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Q
uella che si è svolta nei giorni 5 e 6 

novembre nei chiostri e nei saloni del 

Palazzo delle Stelline in Corso Magenta a 

Milano è stata una vera e propria festa 

del volontariato. Il bilancio è più che posi-

tivo: molti gli stand, circa 250 espositori, 

una massiccia affluenza di visitatori che ha decretato un 

grande successo e ha permesso a varie Associazioni di 

Volontariato di promuovere le loro iniziative sociali. Tra 

i gruppi presenti alle Stelline, c’era anche una delegazione 

dell’Associazione “Gli amici di Zaccheo”, editrice del periodico 

Salute inGrata e promotrice delle attività dello Sportello Sa-

lute. La nostra rappresentanza era composta dai volontari 

esterni e da tre detenuti che per la prima volta hanno avuto 

la possibilità sia di fruire di un permesso volto a support-

are le attività promosse in Istituto sia (condizione, questa, 

unica e singolare) di vivere la doppia funzione di fruitori 

ed erogatori di volontariato. Tutto ciò è stato possibile gra-

zie all’intervento di tutte le autorità interessate e alla con-

comitanza di varie congiunture favorevoli come l’appoggio 

della Direzione dell’Istituto e del Provveditorato, il parere 

positivo dei Magistrati di Sorveglianza e, non ultima, una 

professionale e discreta scorta della Polizia Penitenziaria, 

per noi un importante riconoscimento della validità del la-

voro svolto fino ad oggi. Un viaggio, il nostro, che dura da 

quattro anni e che è iniziato come una sfida, una sfida con 

noi stessi che quotidianamente impegna la nostra Redazione 

composta nella sua quasi totalità da detenuti e detenute 

coadiuvati da volontari esterni che con dedizione ci donano 

una parte delle loro risorse. L’occasione che ci è stata con-

cessa in queste due giornate è frutto dell’impegno e della 

passione di tutti i nostri compagni e di quelli che ci hanno 

preceduto, che fortemente hanno creduto nella validità di 

questo progetto prima di noi. 

C’eravamo
   anche noi…

di Massimo D’Odorico

editoriale
e
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I
nnanzitutto un caloroso saluto a 
tutti e grazie per avermi invitato 
a scrivere sul vostro giornale.Lo 
dico senza retorica: il giornale Sa-
lute inGrata è sicuramente uno dei 

fiori all’occhiello dell’istituto di Bollate, 
per tanti motivi che non 
sto qui ad elencare. Mi 
piace ricordarne uno: 
il coinvolgimento e la 
partecipazione appas-
sionata delle persone 
che contribuiscono al 
periodico. Come sapete 
sono stata assente un bel po’ (quasi un 
anno) e in questo periodo mi sono presa 
cura della mia bambina che il 3 dicem-
bre prossimo compie un anno. È stato un 
periodo per me molto bello e ricco. Un’e-
sperienza unica e gratificante. Di contro, 
anche il ritorno al lavoro è stato molto 
piacevole e, al tempo stesso, commovente 

poiché ho dovuto metabolizzare l’assenza 
della dott.ssa Castellano alla quale sono 
legata non solo da questioni professionali 
ma anche da amicizia e sincero affetto. 
In ogni caso, non sono mai stata nemme-
no sfiorata dal dubbio che l’esperienza 

del carcere di Bollate 
potesse concludersi con 
il cambio della direzio-
ne. Ciò sia perché avevo 
una conoscenza diretta 
del dott. Parisi, della 
sua intelligenza e capa-
cità, e sia perché è chia-

ro che questo Istituto appartiene a tutti 
noi, ospiti e operatori penitenziari a va-
rio titolo, che in tutti questi anni hanno 
profuso grande impegno ed energia per 
fare in modo che questo posto non fosse 
solo un’inutile sofferenza ma si riempis-
se di significato e offrisse delle concrete 
opportunità alle persone ristrette. 

Ma che
freddo fa!

SERVIZI

Dott.ssa Cosima Buccoliero
Vice Direttore della 2a

 

Casa di Reclusione di Milano

AL VIA UN PROGETTO
DEL MINISTERO 
PER RISISTEMARE LE CALDAIE

“ QUESTO  ISTITUTO 

APPARTIENE A TUTTI NOI, OSPITI 

E OPERATORI PENITENZIARI A 

 VARIO  TITOLO                                                           ”   
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FOTO A SINISTRA: foto 
dell’Istituto di Bollate.  
A DESTRA FOTO: 
Milano dei nostri non-
ni, il gelo .

Fatta questa premessa, passo ad affron-
tare il tema del mese che è il freddo e 
l’inf luenza. Bene. Cioè male, perché pur-
troppo è da rilevare che le condizioni cli-
matiche all’interno del carcere non sono 
molto buone. La temperatura continua 
ad essere molto bassa soprattutto nelle 
sezioni detentive nonostante tutti i no-
stri sforzi e i costi economici sostenuti. 
Com’è noto, - ne abbiamo parlato tante 
volte - questa struttura penitenziaria  ha 
grossi problemi legati non solo all’im-
pianto di riscaldamento ma anche, più in 
generale, all’insufficienza della centrale 
termica.  
Questa situazione, già di per sé gravo-
sa, è stata peggiorata dall’apertura, due 
anni fa, dei padiglioni del VII reparto: 
non solo le sezioni non sono autonome 
poiché si ricollegano all’impianto unico 
ma spesso si rilevano difetti di funziona-
mento e problemi che difficilmente pos-
sono essere risolti in breve tempo dalla 
locale M.O.F. 
In sintesi, la situazione è molto complessa 
e per risolverla finalmente è intervenuto 
il Dipartimento dell’Amministrazione 

Penitenziaria che, grazie ai contributi di 
Cassa Ammende, ha finanziato un pro-
getto di rifacimento delle caldaie termi-
che elaborato dal Provveditorato Regio-
nale di Milano.
I lavori non riguardano solo Bollate ma 
altri sette istituti della Lombardia. I co-
sti, come immaginerete, sono molto alti, 
e mai avremmo potuto sostenerli sen-
za un intervento degli uffici centrali di 
Roma. L’opera dovrebbe cominciare en-
tro l’anno e, se tutto va bene, concludersi 
in un paio di mesi. 
È possibile, dunque, che per quest’ anno 
non fruiremo dei benefici ma si spera 
che gli interventi siano risolutivi e che 
ci aiutino per i prossimi anni a superare 
indenni i rigidi  inverni milanesi. Intan-
to, non ci resta che coprirci bene e nel 
caso di sintomi di raffreddamento, uti-
lizzare il metodo tramandato dalla non-
na delle tre L (latte, letto, lana)!



L
e malattie di stagione sono fonda-
mentalmente delle malattie virali, 
la principale è l’in� uenza. I virus 
sono dei migrorganismi intracel-
lulari, per riprodursi devono in-

fettare le cellule di un organismo. I virus in 
genere hanno una particolare predilezione 
per le cellule di alcuni organi: se la cellula 
infettata è quella del fegato avremo le epatite 
virali, se le cellule colpite sono del polmone 
avremo le polmoniti virali e così via. A�  n-
ché si sviluppi una malattia virale bisogna 
considerare due fattori: il primo fattore da 
considerare è la carica virale, cioè il numero 

dei virus che invadono l’organismo; il secon-
do fattore è lo stato delle difese immunitarie 
locali e generali dell’organismo invaso dal 
virus. L’in� uenza ha tutte le caratteristiche 
generali dei virus sopra descritte. Si trasmette 
per via aerea, attraverso gli starnuti o i col-
pi di tosse, dalla persona infetta alla persona 
sana, oppure attraverso le goccioline nell’a-
ria che si depositano sulle super� ci con cui 
veniamo in contatto. Il virus dell’in� uenza 
si localizza prevalentamente a livello delle 
prime vie aeree (naso, gola, faringe, laringe, 
trachea) dando luogo ad una sintomatologia 
locale, oltre che a disturbi generali.  Sintomi 
generali più frequenti sono: l’astenia, cioè la 
stanchezza, che è presente per tutto il decor-
so dell’in� uenza e persiste per alcuni giorni 
anche quando si è guariti; la febbre, che può 
variare da individuo a individuo, la cui entità 
e durata dipende dalla carica virale e dalle di-
fese dell’organismo; i dolori ai muscoli (mial-
gie) e alle articolazioni (artralgie) che sono 
frequenti nelle infezioni virali. I sintomi lo-
cali sono: la congestione nasale; il mal di gola; 
la raucedine e la tosse se il virus progredisce 
nella laringe e nella trachea. Di�  cilmente in 
un organismo sano il virus raggiunge il pol-
mone, ma se l’individuo ha una concomitan-
te malattia che indebolisca le difese immuni-
tarie locali e generali (ad esempio: bambini 
con malformazioni congenite, i diabetici spe-
cie se scompensati, i cardiopatici, i bronchi-
tici cronici, i malati neoplastici che attuano 
un trattamento chemioterapico, i pazienti in 

Raffreddori
e influenze
COME CURARE
E PREVENIRE
VIRUS E BATTERI

SERVIZI

Dott.  Elpidio Giuliani
Medico del 7° Reparto
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Esiste il vaccino per preve-

nire l’infl uenza, ma prima di 

parlarne diamo alcuni con-

sigli utili per diminuire il ri-

schio di contagio: cercare 

di stare lontani dalle perso-

ne infl uenzate. Il virus può 

percorrere sino a tre metri 

nell’aria quando una persona 

infl uenzata tossisce o star-

nutisce.  Non usare gli stes-

si asciugamani o stoviglie di 

chi ha l’infl uenza. Per quanto 

concerne il vaccino, per ca-

pire l’e� etto preventivo, bi-

sogna sapere che al contatto 

con il virus il nostro sistema 

immunitario produce degli 

anticorpi specifi ci per quel 

virus. Una volta prodotti, gli 

anticorpi specifi ci attacche-

ranno e distruggeranno il 

virus stesso. L’organismo, in 

tal modo, diventa immune da 

nuovi attacchi del virus nei 

confronti del quale abbiamo 

sviluppato gli anticorpi. Si 

deve immaginare che il siste-

ma immunitario mantiene in 

“memoria” le caratteristiche 

del virus incontrato. Qualora 

un virus dovesse reinfettare 

l’organismo, quest’ultimo ha 

già le informazioni per pro-

durre gli anticorpi specifi ci e 

bloccare l’infezione sul na-

scere. Il vaccino influenzale 

è un virus dell’ifluenza “de-

potenziato”, che, fatto cre-

scere su embrioni di pollo, 

ha tutte le caratteristiche 

del virus dell’influenza ma è 

meno attivo. Somministrato 

nel nostro organismo non 

dà luogo alla malattia, ma fa 

sì che si producano gli anti-

corpi specifici che ci proteg-

geranno.

Il vaccino va consigliato a 

tutti gli individui a rischio, 

l ’unica contro-indicazione 

è di non somministrarlo a 

chi è allergico alle proteine 

dell’uovo.

PREVENZIONE 

dialisi, i pazienti a� etti da AIDS, etc.), il vi-
rus dell’in� uenza può dare delle polmoniti 
e nei casi più gravi dal polmone, attraverso 
i vasi sanguinei, può provocare una viremia 
(presenza del virus nel sangue) e di� ondersi 
a tutti gli organi di tutti gli apparati. Questo 
descritto, nei pazienti a rischio, è il quadro 
più estremo e drammatico ed è ciò che si veri-
� ca più comunemente nelle persone anziane 
e debilitate. Proprio per questo tipo di sogget-
ti l’in� uenza rappresenta una delle principali 
cause di morte. Per curare l’in� uenza la te-
rapia di base è il riposo. Infatti i farmaci non 
sono in grado di curare l’in� uenza, e possono 
essere usati solo per alleviare i sintomi locali 
e generali, come la febbre e i dolori muscolari. 
La febbre, se è lieve, sotto i 38 gradi, non va 
abbassata. L’innalzarsi della temperatura cor-
porea è paradossalmente un meccanismo di 
difesa in un organismo sano. Qualora però la 
febbre superi e si mantenga per diversi giorni 

sopra i 38 gradi, provocando disidratazione, 
e si associ a mal di testa e forti dolori musco-
lari e articolari, va somministrata una terapia 
sintomatica con farmaci antin� ammatori. Si 
può far uso di paracetamolo o acidoacetilsa-
licilico. Per alleviare i sintomi locali dell’in-
� uenza si può far uso di decongestionanti, 
anche se le prove scienti� che della loro e�  -
cacia sono scarse o addirittura assenti. Tutt’al 
più sono consigliabili lavaggi delle narici con 
acqua � siologica per alleviare la congestione 
nasale e vapori caldi per facilitare la respira-
zione. Si deve raccomandare al paziente af-
fetto da in� uenza di assumere molti liquidi, 
come acqua e succhi di frutta, che aiutano a 
reintegrare quelli persi con la febbre e con la 
produzione di muco. Trattandosi di un vi-
rus, gli antibiotici non hanno alcun e� etto 
per curare l’in� uenza. Gli antibiotici vanno 
somministrati dal medico, quando si ha una 
superinfezione batterica.
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COSA SUCCEDE SE TI PRENOTI PER UN INTERVENTO IN 
OSPEDALE E POI ALL’ULTIMO MOMENTO NON TI PRESENTI?

RISPETTO È PROGRESSO
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COSA SUCCEDE SE TI PRENOTI PER UN INTERVENTO IN 
OSPEDALE E POI ALL’ULTIMO MOMENTO NON TI PRESENTI?

SE TI PRENOTI PER ANDARE IN OSPEDALE, FALLO SOLO SE 
SEI SICURO DI AVERNE REALMENTE BISOGNO!

RISPETTO È PROGRESSO

Illustrazioni e testi di Alessandro Riva
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P
er questo inverno non saremo 
tormentati dallo spettro della 
pandemia suina che ci ha inu-
tilmente, per fortuna, spaven-
tati negli anni passati, ma la 

stagione fredda porterà comunque con sé il 
consueto repertorio di malattie. Milioni di 
Italiani di ogni fascia d’età si troveranno a 
combattere i virus con antin� uenzali. 
Da due a cinque milioni di italiani saran-
no colpiti dall’in� uenza. È già comparso in 
vari paesi europei il virus dell’in� uenza sta-
gionale. In Italia, lo hanno isolato gli esperti 
dell’Università di Genova: si tratta del cep-
po AH3N2, il cosidetto ‘Perth-like’ o ‘virus 

australiano’. Per combattere i malanni ci 
sono i vaccini ma anche la giusta alimenta-
zione e qualche semplice accorgimento pos-
sono fare molto. Un modo e�  cace per pre-
venire le malattie è quello di adottare alcuni 
accorgimenti nella vita di tutti i giorni, per 
esempio: evitare di stare troppo a lungo in 
luoghi chiusi ed a� ollati, arieggiare i locali 
in cui si soggiorna, lavarsi spesso le mani, 
gettare i fazzoletti di carta usati e coprirsi 
sempre la bocca quando si tossisce o starnu-
tisce. Sono tutti modi per evitare di venire a 
contatto con i germi o di propagarli.
Bisogna anche cercare di non vestirsi trop-
po: il rischio è quello di sudare.
Gli anziani, a causa del sistema immunita-
rio indebolito dall’età, sono una delle cate-
gorie più a rischio di contrarre l’in� uenza 
ed altre malattie legate al freddo e all’umi-
dità. Nelle persone in età avanzata , il virus 
ha un andamento diverso rispetto a ciò che 
accade ai più giovani: la febbre rimane bas-
sa, l’insorgenza dei disturbi è graduale e 
comporta soprattutto debolezza, dolori ar-
ticolari e stato confusionale. Tra le persone 
adulte, i problemi spesso non vengono tanto 
dai virus in sé, quanto piuttosto dal fatto 
che la malattia va a colpire un � sico già in-
debolito da altri problemi o da malattie cro-
niche, soprattutto dell’apparato respiratorio 
o renale, rischiando di aggravare il quadro 
generale. Validi sostegni alla prevenzione 
possono venire anche dal cibo e dalle vita-
mine che contiene.                  (Fonte: “Il Giorno”) 

Virus
in agguato
MODI PER CURARE 
LE MALATTIE 
DI STAGIONE
 

Isidoro Bossiodi



L
a speranza  è un sentimento che 
nasce e cresce dentro di noi e sale 
dal profondo dell’anima. Duran-
te questo periodo prenatalizio si 
sprecano i buoni propositi, che 

fanno emergere emozioni contrastanti parti-
colarmente in questi luoghi dove coesistono 
due realtà diverse, una è quella della  pena 
detentiva e l’altra la rieducazione e il conse-
guente reinserimento. Luoghi, questi, dove si è 
privati della cosa più bella di cui ogni essere uma-
no è “proprietario” in assoluto, cioè la libertà!
Infatti in carcere i preparativi all’evento sono 
sempre un po’ improvvisati, benché tutti i 
detenuti si adoperino con entusiasmo e in 
molti casi con fede alla Festa del 25 Dicem-
bre; anche perché da parte delle Autorità, del 
personale civile nonché dei volontari, c’è la 
tendenza a creare iniziative di diverso gene-
re, dirette a migliorare l’umore dei reclusi, 
ma soprattutto rivolte ai loro familiari, che 
nel momento in cui entrano in carcere per ef-
fettuare i colloqui, devono anch’essi sottosta-
re alle regole a cui sono sottoposti i loro con-
giunti. Al di là della fede, o delle convinzioni 
personali di ognuno, è indispensabile crede-
re e sperare in un futuro migliore e prospero, 
altrimenti si correrebbe il rischio di lasciarsi 
andare a una sorta di piccola “morte psico-
logica” che spegne speranze ed a� etti. La 
conquista di questa intima fede in un futuro 
migliore è una forma di “lotta” con se stessi,  
e per se stessi, che induce gradatamente a re-
alizzare percorsi di autocritica, sino a rivede-

re il nostro passato, e pur tenendolo in serbo 
nel nostro io più profondo, si � nisce per con-
� gurarlo nella parte delle esperienze negati-
ve, che mai più si devono ripetere. L’evento 
della Natività, senza nessuna motivazione 
apparente, è  motivo di ri� essione  per molti 
che si trovino in  una situazione di disagio. 
L’esistenza stessa ci induce a credere in qual-
cosa o in qualcuno che ci aiuti a superare le 
parentesi negative dei percorsi a noi riservati. 
Sicuramente un’analisi soggettiva, ma certa-
mente per diretta esperienza in questi posti 
di negazione della libertà,  è  di notevole ag-
gregazione e di comune condivisione.

Natale in 
“Casa Bollate”
COSTRUIAMO TUTTI INSIEME
UN FUTURO DI BUONE 
INTENZIONI ED AMORE

SERVIZI

Francesco Careccia,
Domenico Mammolenti

di
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I Giorni del Volontariato per noi de-
tenuti sono iniziati salendo sul fur-
gone della Polizia Penitenziaria che 
ci ha accompagnati al Palazzo delle 
Stelline, dove si sarebbe svolta la ma-

nifestazione che riuniva il “gotha” del Vo-
lontariato italiano. Il tempo del tragitto che 
ci separava dal luogo dell’evento non è stato 
lungo ma, per l’emozione che ci accompa-
gnava, dovuta alla nostra prima volta come 
“permessanti” e  soprattutto per essere inse-
riti in mezzo ai maestri del volontariato, ci 

è sembrato di ore. Mai avremmo immagi-
nato quello che avremmo trovato una volta 
messo piede al Palazzo delle Stelline! Da un 
lato e dall’altro gli stand messi in � la con 
tutte le varie Associazioni e una folla im-
mensa di persone che andava avanti e indie-
tro distribuendo volantini ad un’altrettanto 
numerosa � umana di visitatori. L’impatto è 
stato talmente forte che ci siamo resi conto 
di essere veramente delle piccole gocce d’ac-
qua in mezzo all’oceano. Arrivati allo stand 
degli amici di Zaccheo, ci sentivamo ancora 
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un po’ imbarazzati, ma dopo pochi minuti è 
bastato un consiglio, dato da chi ci conosce 
bene, e uno sguardo d’intesa tra noi per tirar 
fuori quello che forse ci distingueva da tutti 
gli altri: la sfacciataggine. Così, giornali alla 
mano, ha avuto inizio la nostra meraviglio-
sa avventura; � n da subito davanti al nostro 
stand fermavamo ogni passante. Sembra-
va una corsa contro il tempo, chi ci aveva 
dato il primo consiglio ci disse: “prima che 
� nisca la serata voglio vedere 1000 giornali 
(tante erano le copie di Salute inGrata che 
avevamo portato con noi) in mano ad al-
trettanti visitatori”. Alle 18.30 sarebbe � nita 
la manifestazione, ma noi già alle 16.30 ave-
vamo raggiunto il nostro obiettivo. È stato 
esaltante sentirsi nuovamente “persone” 
in tutto e per tutto, senza etichette: questo 
anche grazie agli Agenti della Polizia Pe-
nitenziaria, che ci hanno permesso di dare 
il meglio di noi nello svolgere l’iniziativa, 
permettendoci di usufruire della libertà, di 
solito appannaggio solo dei volontari ester-
ni. Per questo, da noi, che abbiamo avuto la 
fortuna di essere direttamente coinvolti, e 
da tutta la Redazione, va il nostro primo e 
sentito ringraziamento a loro, che per farci 
sentire a nostro agio si sono fatti coinvol-
gere nel progetto, tanto che sembravano 

loro stessi dei volontari. È stato un evento 
molto sentito, soprattutto quando ci ha 
fatto visita il Magistrato di Sorveglianza 
del Tribunale di Milano, Dott.ssa Marina  
Corti, complimentandosi per  il progetto 
e la serietà con la quale è stato intrapre-
so. Anche il Consigliere comunale Enrico 
Marcora si è felicitato con tutti per l’ot-
timo lavoro svolto. Molte persone, pronte 
ad intraprendere il difficile cammino del 
volontariato, hanno manifestato il deside-
rio di far parte di quello che ancora per 
tanti è tabù: tendere una mano ai detenuti 
che hanno voglia di avere la possibilità di 
tornare a fare parte della società. A tutte 
queste persone va il nostro ringraziamen-
to, con la consapevolezza che non delude-
remo la fiducia che hanno riposto in noi. 
A quelle persone che invece ancora diffi-
dano, vogliamo solo fare un appello: met-
teteci alla prova, non sentitevi traditi per  
delusioni subìte, anche tra di noi ci sono 
uomini e donne che potrebbero rendervi 
fieri di quello che state facendo per aiu-
tarli. Alla fine della serata la nostra sen-
sazione non era cambiata: ci sentivamo 
delle gocce d’acqua in mezzo a un oceano 
di persone che si prodigano e si spendono 
per gli altri.
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Isidoro Bossio e Mario 
Pappalardo al Palazzo 
delle Stelline. 
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D
a 10 anni lavoro in questo Istitu-
to, in particolare, dal 2002 fac-
cio parte di un gruppo di agenti 
che si occupano di trattamento 
avanzato, ragione per cui vengo 

spesso interpellato dal Comandante e dal 
Direttore per occuparmi insieme ai miei col-
leghi di scortare i detenuti che “escono” in 
permesso per ragioni trattamentali. A volte 
durante il tragitto chiediamo ai detenuti le 
ragioni del permesso poiché anche per mo-
tivi professionali è fonda-
mentale conoscere i loro 
interessi e le loro attività 
durante la loro vita deten-
tiva, spesso ci troviamo in 
alcune situazioni che nul-
la hanno a che fare con le 
consuete scorte.  Il 6 novembre scorso siamo 
andati a Milano in corso Magenta dove ab-
biamo accompagnato 3 detenuti che avreb-
bero partecipato alla Giornata  Europea 
del Volontariato: non sapevamo quello che 
avremmo trovato e anche loro non avevano 
un’esatta cognizione della loro esperienza 
in quella giornata. Arrivati al Palazzo delle 
Stelline, dopo le solite raccomandazioni di 
rito ai detenuti: “siate corretti, non allonta-
natevi mai dalla nostra vista,  ecc..”, siamo 
stati accolti dalla sig.ra Viviana Brinkmann, 
Presidente dell’Associazione Gli amici di  
Zaccheo, che ci ha accompagnato nel chio-
stro del palazzo che, con nostra sorpresa, era 
pieno di gente.  È stata un’esperienza entu-

Una giornata 
particolare
UN’ ESPERIENZA
POSITIVA IN PERMESSO
CON TRE DETENUTI 

Assistente Capo 
Francesco Mondello

di

siasmante vedere tutte quelle persone che 
distribuivano i volantini per promuovere le 
loro iniziative; in un certo senso ci sentiva-
mo anche noi agenti dei volontari che, pur 
restando nei canoni lavorativi con molta di-
screzionalità, abbiamo permesso a 3 persone 
detenute l’opportunità di potersi proiettare 
verso l’esterno e di assaporare un po’ di li-
bertà, con la consapevolezza che “fuori” le 
di�  coltà della vita sono tante, e che tante 
sono le persone che dedicano parte della 

loro vita ad aiutare gli al-
tri. Era la prima volta che 
questi detenuti uscivano e, 
dopo la prima ubriacatura, 
data dalla marea di gente 
accalcata, si sono messi su-
bito a promuovere la loro 

iniziativa distribuendo il giornale prodotto 
in Istituto � no ad esaurirne tutte le copie. 
Uno dei momenti più curiosi è stato quando 
la sig.ra Brinkmann ha o� erto il ca� è a tutti; 
è sempre sorprendente notare quanto un ge-
sto consueto per noi “liberi”, come quello di 
prendere un ca� è al bar in tazza di cerami-
ca, sia una sensazione inebriante ed emozio-
nante per un detenuto: rende veramente il 
senso della restrizione. La � ne della serata è 
stata allietata da un concerto di musica rock 
che ha concluso la giornata e ci ha permesso 
quindi di poter rientrare in Istituto, consa-
pevoli di aver fatto bene il nostro lavoro, e 
di aver contribuito ad una ammirevole ini-
ziativa.

“ E DIRE CHE PENSAVAMO   

DI ANDARE AL SOLITO NOIOSO 

CONVEGNO ...                

”
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H
a avuto solo esperienze lavo-
rative negli istituti di pena?
Da circa mezzo secolo svol-
go questa professione ed ho 
esperienze sia nell’ambito 

ospedaliero sia in quello penitenziario. 
Ho prestato servizio nell’ospedale di Gar-
bagnate Milanese ed ho riscontrato che 
la di� erenza tra i due ambienti di lavoro 
sono proprio i pazienti. È notevole perché 
all’interno degli istituti di pena non vi 
sono malattie gravi come quelle che gior-
nalmente si veri� cano negli ospedali.
Il rapporto interpersonale tra i detenuti è 
molto umano, il detenuto ha una necessi-
tà maggiore di supporto umano piuttosto 
che di medicinali. Il reparto più complesso 
da seguire è il 2°, dove si trovano i dete-
nuti tossicodipendenti che richiedono un 
percorso curativo adeguato alle loro gravi 

Non solo
medicine
INTERVISTA ALL’INFERMIERA
DELL’AREA SANITARIA 
ANTONIA PARROZZO    

La Redazione

e complicate questioni. Personalmente ho 
anche avuto esperienza nel reparto C.O.C. 
(Centro Osservazione Criminologica) di 
S. Vittore, dove ho prestato servizio per 
tre anni. Sicuramente la mia professione 
mi ha portato ad osservare  meglio e più 
da vicino casi di vera di�  coltà, ma come 
in tutte le professioni bisogna o� rire ciò 
che è più giusto e di sollievo ai pazienti, 
specie nelle strutture carcerarie.
Questo è il periodo dell’in� uenza, ci sono 
casi particolari di malattie di stagione?
No, non ci sono tanti casi di in� uenza o 
para-in� uenza particolare.
Ci sono stati incrementi di in� uenza in 
questo ultimo anno?
L’incremento di malattia di stagione non è 
così evidente in questo periodo, si consu-
ma più o meno la stessa quantità di medi-
cinali dello scorso anno.
Ci sono particolari protocolli di inter-
vento? Sono previste delle vaccinazioni?
Non ci sono particolari protocolli per ma-
lattie di tipo in� uenzale, ma si sta aspet-
tando il vaccino per iniziare la pro� lassi 
per tutti coloro che ne faranno richiesta.
Quando si avvicina il periodo delle fe-
stività avverte o percepisce emozioni da 
parte dei detenuti?
Le feste sono  patite dai detenuti, che sof-
frono la mancanza degli a� etti dei propri 
famigliari, e ovviamente vorrebbero essere 
con loro in questi momenti  particolari, ma 
questo, purtroppo, non è possibile.   
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Intervista al
Dirigente Sanitario
CONTRO L’INFLUENZA
È BENE PREVENIRE
E CURARE I PRIMI SINTOMI

Dott. Roberto Danese
Dirigente Sanitario

L’adesione alla campagna 
di vaccinazione promossa 
dall’Istituto ha riscosso nu-
merose adesioni rispetto al 
numero dei detenuti? 
L’adesione alla campagna 
vaccinica è stata abbastanza 
scarsa (circa il 17 per cento 
della popolazione detenuta) 
malgrado sia stata effettuata 
un’ampia comunicazione in 
merito.
Per quando è prevista la som-
ministrazione del vaccino?
La somministrazione del vac-
cino avverrà nel giro di pochi 
giorni nei due Pronto Soccor-
so dell’Istituto appena le dosi 
richieste verranno consegnate 
dall’Azienda ospedaliera San 
Paolo.
C’è stato un incremento della 
richiesta di medicine speci-
fiche per sintomi influenzali 
rispetto agli altri anni?
Non si rileva un incremento di 
farmaci specifici per sintomi 
influenzali.
Capita spesso che i detenuti 
si rivolgano all’infermiera 
per malesseri immaginari, 
oppure esagerando i sintomi 
di malessere?
A questa domanda rispondo 

menzionando l’atteggiamento 
generale nei confronti della 
malattia in carcere che in tutti 
questi anni è stata la posizione 
di tutto il personale dell’area 
sanitaria: se si parla di even-
tuali episodi di “finzione di ma-
lattia” specifico che sono casi 
molto ma molto rari in questo 
Istituto, ma esiste un rilevante 
numero di casi in cui la condi-
zione di detenzione determina 
da sola una esasperazione del 
sintomo di malattia e il nostro 
precipuo interesse e compito 
è quello di riuscire a interve-
nire nei confronti del paziente 
per fargli comprendere la reale 
intensità del sintomo al fine di 
poterne determinare la causa 
e cercare la risoluzione del 
problema.  
Ci sono particolari consigli di 
prevenzione per i malesseri 
di stagione?
Consiglio ovviamente migliore 
per la prevenzione della ma-
lattia influenzale o da raffred-
damento è l’effettuazione del 
vaccino antinfluenzale, altre 
norme generali sono un’ade-
guata assunzione di vitamina 
C attraverso l’alimentazione 
ed una cura dei primi sinto-

mi di malattie similari che si 
basa fondamentalmente sul 
riposo e il trattamento sinto-
matico (antipiretici) fatte salve 
le complicazioni (per fortuna 
rare) della malattia influenzale.
Colgo l’occasione ancora una 
volta per segnalare l’elevato 
numero di casi di rinuncia a 
esecuzione di esami esterni e 
a ricoveri (purtroppo verifica-
tisi in questi ultimi tempi).
Invito tutti i pazienti a rinun-
ciare immediatamente (se 
proprio convinti) a quanto 
viene proposto da medici di 
reparto, di pronto soccorso 
o specialisti facendo notare 
che i rifiuti all’ultimo momen-
to determinano gravi disguidi 
all’interno dell’Istituto per la 
tutela della salute di tutti e in 
molti casi anche nei confronti 
della popolazione non dete-
nuta, quindi esterna a questo 
Istituto, dei ritardi di esecuzio-
ne di esami e un allungamento 
delle liste d’attesa. Credo sia 
un dovere morale nei confronti 
del prossimo non determinare 
ritardi di diagnosi nei confronti 
di altri ammalati per un atteg-
giamento assolutamente non 
comprensibile ed egoistico.

AR
EA

 S
AN

IT
AR

IA
Il 

Di
rig

en
te

 S
an

ita
rio

16



17AReA SANITARIA

Prepariamoci
all’inverno
LE PRECAUZIONI DA PRENDERE
CON IL CAMBIO STAGIONE
PER EVITARE NOIOSI MALANNI

L’autunno è arrivato con tut-
ta la sua irruenza, dopo che 
è venuto meno il cordone 
difensivo dell’anticiclone. 
A ottobre e novembre sono 
iniziate violente (e purtrop-
po tragiche) le perturbazio-
ni, che comunque sono tipi-
che del periodo. Ora è alle 
porte  l’inverno ed il freddo 
è destinato ad aumentare. 
Sono in arrivo, anche, le 
malattie di stagione come 
le bronchiti, i raffreddori, le 
influenze. I dati del Ministe-
ro della Salute parlano chia-
ro e sembrano un bollettino 
di guerra: l’anno scorso ci 
sono stati 5 milioni e mez-
zo di malati e per l’inverno 

2011/2012 si ipotizzano tra i 
4 e i 5 milioni di casi. Evitare 
le malattie di stagione sem-
bra facile e, alla fine, valgo-
no le precauzioni di sempre: 
lavarsi spesso le mani, stare 
ben coperti, vestirsi a strati, 
evitare gli spazi chiusi, so-
prattutto quelli piccoli senza 
riciclo d’aria. Soprattutto è 
consigliato non stare vicino 
a chi è malato: gli esperti 
ci ricordano che i microbi 
contenuti in uno  starnu-
to viaggiano a centinaia di 
chilometri all’ora e passano 
dal soggetto malato al sog-
getto sano molto facilmen-
te. Tutta colpa del freddo, 

dice qualcuno. Ma non si 
può accusare solo il “ge-
nerale inverno”, perché se 
così fosse, nei Paesi vicino 
ai Circoli Polari sarebbero 
sempre con mali permanen-
ti. Combattere le malattie di 
stagione è possibile? Certo 
ci sono i vaccini, anche se 
sono utili soprattutto per 
anziani e bambini: certa-
mente il progresso tecno-
logico negli ultimi anni ha 
fatto miracoli, ma i pazienti 
che si sottopongono a que-
sta terapia non devono di-
menticare le piccole regole 
sopraindicate che valgono 
sempre.

Pietro Martini / Alessandro Berardi
Sportello Salute 1° Reparto

LE PRECAUZIONI DA PRENDERE
CON IL CAMBIO STAGIONE
PER EVITARE NOIOSI MALANNI

Pietro Martini / Alessandro Berardi
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RUBRICHE SPAZIO VOLONTARIATO di Enrico Saravalle

S i racconta che in un vil-
laggio africano una ONG 
(Organizzazione Non 

Governativa) è riuscita a ca-
nalizzare dei finanziamenti 
dall ’estero e a realizzare, con 
la collaborazione della comu-
nità, un sistema di acqua po-
tabile e l ’istallazione di alcu-
ne fontane in mezzo alle case. 
L’opera è stata inaugurata, si 
è fatta la festa con i discorsi 
e i ringraziamenti di rito e la 
ONG era pienamente soddi-
sfatta del servizio reso al vil-
laggio. Però si è poi notato che 
le ragazze del villaggio sul far 
della sera prendevano le loro 
brocche di terracotta ed anda-
vano ugualmente ad attingere 
acqua alla sorgente, che dista-
va un’ora di cammino dal vil-
laggio. I volontari della ONG 
si scandalizzavano e critica-
vano l ’incongruenza di quel 
comportamento. Venne fuori 
il motivo: da sempre il sentiero 
verso la lontana sorgente era il 
luogo del corteggiamento delle 
ragazze da parte dei giovani, il 
luogo dove iniziavano a cono-
scersi, a dialogare, a progetta-
re il loro futuro”. Io personal-
mente riconosco nella mia vita 

tanti punti di riferimento im-
portanti. Ho una certa passio-
ne per la razionalità e l ’utiliz-
zo creativo della ragione, non 
avessi fatto il prete forse sarei 
finito a studiare la filosofia e 
i suoi affascinanti sentieri. Mi 
piace la tanto vituperata po-
litica, alla quale io personal-
mente continuo a riconoscere 
una dignità importante per la 
vita di tutti noi.
Rispetto a questa passione 
in un certo senso sono figlio 
d’arte, avendo mio padre fat-
to politica per anni a livello 
amministrativo nella città di 
Monza. Sento anche una gran-
de attrattiva per la scienza, ri-
spetto alla quale sicuramente 
manco nei fondamentali (ma-
tematica e fisica su tutto), ma 
che mi attira enormemente, 
soprattutto nelle sue implica-
zioni teologiche e filosofiche 
(l ’origine dell ’universo e le sue 
leggi fondanti). Amo alla follia 
la letteratura, per la quale sa-
rei disposto a tutto. Non riu-
scirei a pensarmi indipenden-
temente dai libri che ho letto, 
dalle poesie che ho amato, 
dagli autori che mi hanno ac-
compagnato nel diventare un 

uomo. La lettura è mia com-
pagna di viaggio da quando ho 
iniziato la scuola elementare e 
so che questa è una fortuna e 
un privilegio non da poco. Ep-
pure. Eppure per me la fede e 
la mia appartenenza religiosa 
sono per me come quell ’”i-
nutile” ora di cammino che 
le ragazze africane fanno per 
andare alla sorgente in cerca 
di acqua, in realtà andando 
a cercare l ’innamoramento e 
forse l ’amore definitivo della 
vita intera. Credere mi sembra 
il compimento della mia ricer-
ca e il luogo dove la ragione, la 
volontà e il sentimento trova-
no il loro definitivo matrimo-
nio. Natale è alle porte e senti-
vo di dovere questo personale 
tributo alla fede che mi è stata 
data dall ’ educazione e dalla 
tradizione, ma che io ho perso-
nalmente scelto come sorgente 
fondamentale del mio esistere. 
Auguro a tutti voi di poter cer-
care Dio e di avere la grazia di 
incontrarlo. Cercarlo è nelle 
nostre possibilità, trovarlo sta 
nella grazia del suo rivelarsi. 
Io sono convinto che Betlem-
me sia vicino al paese natale di 
ciascuno di noi.

In cammino
con la fede
LA CAPANNA DI BETLEMME
È MOLTO PIÙ VICINA
DI QUELLO CHE PENSI

RUBRICHE SALUTE DELLO SPIRITO di Don Fabio Fossati
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RUBRICHE SPAZIO VOLONTARIATO di Enrico Saravalle

Una mattina il Carugati, 
ma…ancora lui?
No questo è lo zio del 

“Locomotiva”, l’accanito ni-
cotinomane arrestato in quel 
di Cinisello Balsamico,  il Ca-
rugati in questione di nome fa 
Severino detto Rino ed è lo zio 
dello sventurato del quale ci 
occupammo nella puntata pre-
cedente. Quella mattina sta-
vamo dicendo, il Rino si alzò 
come sempre con l’imperativo 
impellente di controllare scru-
polosamente il suo stato di sa-
lute. Per lui, al contrario del 
debosciato nipote, il benesse-
re e l’incontaminazione erano 
tutto ed amando spassionata-
mente la natura avrebbe voluto 
assomigliare ad alcuni animali 
ed imitarne alcuni aspetti so-
matici. Avrebbe voluto sentirsi 
“forte come un toro”, “veloce 
come una gazzella”, “scaltro 
come una volpe”, avere il “co-
raggio di un leone” e la “vi-
sta di un’aquila”, l’unica  cosa 
certa era quella di essere sano 
come un pesce! Rino poi, non 
era il diminutivo di Severino  
bensì l’accorciativo di rino-
ceronte, animale col quale si 
sentiva in perfetta armonia.

Di costituzione gracile, stem-
piato, con un colorito cadave-
rico il nostro eroe era piccolo, 
ma talmente piccolo che quan-
do scendeva da un marciapiede 
si sentiva  spalle al muro. 
Residente nella ridente Bru-
gherio, aveva eletto domicilio 
presso l’ambulatorio del dott. 
Bianchi, suo pediatra, l’unico 
che sopportava l’ipocondria 
devastante del suo paziente. 
Rino con passo sicuro uscì da 
casa, respirò profondamente e 
da buon meteoropatico scese 
i gradini scomparendo nella 
nebbia che avvolgeva ogni cosa 
365 giorni all’anno. 
Fatti pochi passi iniziò un’or-
renda metamorfosi, dottor 
Jekyll lasciava il posto a mister 
Hyde che si trasformò avan-
zando. Incominciò penosa-
mente a zoppicare, contempo-
raneamente gli si tappò il naso, 
sentì un forte dolore alle reni, 
le ascelle divennero roventi, la 
vista si annebbiò, palpitazio-
ni al cuore, uno strano torpo-
re al braccio sinistro e con un 
sospetto scricchiolio alle giun-
ture arrivò strisciando all’am-
bulatorio giusto in tempo per 
ritirare la quotidiana serie di 

pastiglie al glucosio (prescritte 
dal suo pediatra) che, facendo 
da effetto placebo, lo avrebbero 
fatto tornare normale. Al ritor-
no si produsse esattamente la 
trasformazione inversa e, passo 
dopo passo, quando arrivò da-
vanti al portone della sua abi-
tazione il Severino era tornato 
completamente normale.
Entrando nella casa si sentiva 
“scattante come un levriero”, 
“possente come un gorilla”, 
“leggero come un airone”, si 
chinò per raccogliere una bot-
tiglia di latte facendo un movi-
mento a lui proibito e, “testardo 
come un mulo”, proseguì l’a-
zione. Sentì il corpo irrigidirsi 
e rimase chino, paralizzato dal 
più ovvio “colpo della strega”!

Il malato
immaginario
UN RACCONTO SATIRICO
PER SORRIDERE DEI
NOSTRI MALANNI

RUBRICHE IL BATTITORE LIBERO di Luigi Bertolini 
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T ra cenoni, pranzi e dolciumi 
anche i morigerati, i virtuo-
si salutisti, ed i tenaci della 

forma � sica dopo qualche debo-
le esitazione, si rassegnano ine-
vitabilmente ai piatti tipici delle 
festività, deliziosi, invitanti, ma 
non sempre ottimali per la nostra 
linea. Per tornare subito in forma, 
cercate di usare la testa senza farvi 
prendere dallo sconforto di fronte 
all’impennata dell’ago sulla vostra 
bilancia. La prima cosa da evitare 
sono diete drastiche e rimedi “fai 

da te” che sembrano avere e� etti 
immediati ed eliminare diver-
si chili, queste sono spesso delle 
soluzioni poco durature, i chili 
persi si recuperano in fretta e con 
gli interessi, inoltre la carenza di 
alcuni nutrienti comporta diversi 
problemi di salute, soprattutto nel 
lungo termine. Ecco qualche pic-
colo consiglio alimentare che uni-
to ad un costante esercizio � sico vi 
donerà nel giro di qualche giorno, 
nuova vitalità e leggerezza. 1. Non 
saltate mai i pasti principali, anzi 
molti studi riportano che si dima-
grisce piu in fretta distribuendo, 
nel corso della giornata, 5 razioni 
alimentari, la strategia è di ridurre 
le porzioni e diminuire l’apporto 
di zuccheri carboidrati semplici e 
grassi (carni grasse e salumi, frit-
ture, dolci e snack industriali ecc.).
2. Aumentate le porzioni di frutta, 
verdura fresca, � bre e cereali, che 
vi aiuteranno sicuramente a ri-
mettere in moto il vostro intestino, 
alcuni ortaggi come i carcio� , la ci-
coria, le bietole, le carote, il cavolo, 
contengono composti cosiddetti 
lipotropi, che svolgono un’azione 
decongestionante sul fegato e mi-
gliorano lo smaltimento delle so-
stanze grasse. Altre come il � noc-
chio, il sedano, la cipolla, il cavolo, 

la lattuga, la verza hanno e� etto diu-
retico e depurativo; per usufruire di 
tutte le loro proprietà verdure come 
� nocchi, lattuga, carote, carcio� , ca-
voli, andrebbero consumate crude, 
condite con limone ed un cucchiaio 
di olio di oliva; ottimi sono anche i 
minestroni in cui possono venir  ag-
giunti una manciata di legumi e ce-
reali integrali (riso, farro, orzo, ecc.)
3. Bevete molta acqua, attiva il me-
tabolismo e aiuta ad eliminare le 
tossine. Consumate, più volte nel 
corso della giornata, infusi e tisane. 
Ne esistono di diverse varietà e pro-
prietà, dall’azione “sgon� ante” e ri-
lassante del � nocchio e della melis-
sa, all’azione drenante della betulla 
bianca e del gambo d’ananas, all’a-
zione digestiva e antin� ammatoria, 
dell’estratto di liquirizia, vi sono 
anche miscele depurative abase di tè 
verde e tè bianco, utili a combattere i 
classici sintomi di un’alimentazione 
più disordinata del solito.
4. E� ettuate una ricca colazione a 
base di cereali integrali, pane inte-
grale, latte o yogurt o ricotta magra, 
mantiene alto il metabolismo senza 
in� uire sulla bilancia. 
5. Riprendete gradualmente un po’ 
di movimento ed attività � sica, ap-
pro� ttando anche delle piccole atti-
vità ed occupazioni quotidiane.

TORNARE IN 
FORMA DOPO 
LE FESTIVITÀ

RUBRICHE L’ESPERTO RISPONDE Dott.ssa Alessandra Mattei

Di nuovo
leggeri
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Stanchezza eccessiva, stress e 
perdita di energia possono 
esporre maggiormente alle 

malattie da ra� reddamento.
Potenti alleati del benessere sono 
le vitamine, che con la collabora-
zione dei giusti minerali,
ra� orzano le difese immunitarie.
• La vitamina A è contenuta nel 
tuorlo dell’uovo e nell’olio di fegato di 
merluzzo, in frutta e verdura a foglia 
verde scura.
È un immunostimolante e garantisce 
una maggiore difesa delle mucose.
• La vitamina B1  si trova nella 
carne, nei cereali, nelle noci e 
nei legumi.  La sua forma attiva 
è coinvolta nel metabolismo de-
gli zuccheri e nella produzione di 
energia.  È utile in caso di aste-
nia, stress, stanchezza e anemia.
• La vitamina B2 è presente nel 
latte, nelle uova, nelle verdure a 
foglie larghe. È anch’essa indica-
ta per condizioni di stress e a� a-
ticamenti.
• Gli alimenti che contengono la 
vitamina B6 sono latte, carne, 
cereali e frutta. È coinvolta nella 
sintesi delle citochine, importan-
ti per l’e�  cienza del sistema im-
munitario.
• La vitamina B12  è presente in 
molluschi, pollo, tuorlo d’uovo, 

pesce e formaggi. La mancanza 
di questa vitamina determina 
una riduzione del numero di lin-
fociti.
• La vitamina C è un immuno-
stimolante e un potente antiossi-
dante. Ne sono particolarmente 
ricchi i Kiwi, gli agrumi, i pepe-
roni, i pomodori e gli ortaggi a 
foglia verde. Un’assunzione ca-
librata di vitamina C consente 
di combattere l’invecchiamento 
cellulare e di rinforzare le difese  
immunitarie.
• Anche la vitamina E è presente in 
semi e olii vegetali, vanta proprietà 
antiossidanti e favorisce il manteni-
mento delle cellule immunitarie.

• Il calcio ha innumerevoli fun-
zioni, tra le quali quella di me-
diatore  della risposta cellulare e  
controllo dell’attività enzimatica. 
È contenuto in latte, soia, legumi 
e tuorlo di uovo.
• Il magnesio, coinvolto nell’ecci-
tabilità neuromuscolare e nel tra-
sporto di energia, è indicato nella 
lotta alla stanchezza. Si trova nel-
la soia, nelle noci e nelle verdure.
• Lo zinco  favorisce stimola-
zione, maturazione e prolife-
razione dei linfociti T. Si può 
assumere con la carne rossa e i 
fiocchi d’avena. 
(Fonte: “Istituto Nazionale di Ricerca per gli Ali-

menti e la Nutrizione (INRAN) dott. Giuliani

Vitamine
in breve 
DALLA A ALLA Z
TUTTE (O QUASI) LE VITAMINE 
CHE RINFORZANO LE DIFESE

RUBRICHE FREE LANCE di Massimo Foti
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Centinaia di migliaia di perso-
ne, tutti i giorni, si occupano 
di situazioni di�  cili, della 

cura di beni di interesse generale, 
del sostegno a persone in stato di 
so� erenza, di fatica, di solitudi-
ne.  E tutto spontaneamente e 
gratuitamente. Sono quasi un 
milione e mezzo solo in Italia 
(il dato si ricava da una Ricer-
ca Eurispes del 2010) e circa 
150 milioni in Europa i volon-
tari che agiscono e lavorano (è 
di loro che si sta parlando) e, 
forse, è per questa ragione che 
il Consiglio Europeo ha deciso 
di dedicare loro il 2011, un anno 
per rendere omaggio alla loro 
opera, per facilitare il loro la-
voro e per incoraggiare altri ad 
impegnarsi al loro fianco. Se il 
volontariato “è una dimensione 
fondamentale della cittadinan-
za attiva e della democrazia” 

(parole del Consiglio di Bru-
xelles) io posso aggiungere che 
il volontario non è né un eroe, 
né una persona eccezionale, né 
tantomeno un “superman”, ma 
solo e soltanto un cittadino re-
sponsabile. Che ha cura di sé, 
ma anche degli altri e dell’am-
biente in cui vive. Che rispetta 
le regole della convivenza e che 
partecipa alla vita sociale. Che 
chiede il rispetto dei propri di-
ritti e che tutela e difende quelli 
di tutti. Volontari non si nasce, 
lo si diventa. Io sto imparando 
ad esserlo osservando gli altri 
volontari e mettendo in prati-
ca alcuni valori fondamentali 
come la solidarietà, la giustizia 
sociale (per difendere i diritti di 
tutti, a cominciare da chi non 
ha diritti), la legalità... È ovvio 
che i valori fondanti del volon-
tariato sono diversi, opposti e 

alternativi a quelli della ricer-
ca del profitto o del guadagno, 
della competizione senza rego-
le, del consumismo e dell’utili-
tarismo. Ecco perché il volon-
tario è una persona che agisce 
disinteressatamente, senza cer-
care vantaggi di alcun tipo ma 
solo relazioni umane che diano 
maggior senso alla sua vita. Fa-
cendo volontariato, infatti, io 
come gli altri mi arricchisco di 
esperienze e di relazioni, non 
faccio “solo” assistenza o recu-
pero alla vita sociale di persone 
messe ai margini della società, 
ma penso (me lo auguro) di con-
tribuire a fare prevenzione delle 
cause che creano disagio, ingiu-
stizia sociale, disuguaglianza. 
Tutti noi volontari mettiamo al 
centro della nostra attenzione 
le persone con i loro bisogni, i 
loro diritti e le loro potenzialità, 
perché tutti, anche i meno for-
tunati o dotati, possano cresce-
re, realizzarsi, trovare soluzioni 
ai loro problemi o conforto nei 
momenti di disperazione. E 
quando incontriamo chi nella 
vita ha commesso degli errori 
non lo giudichiamo ma lo ac-
compagniamo e ne rispettiamo 
i tempi di crescita.

ALLA CONCLUSIONE I DODICI 
MESI DEDICATI DALL’EUROPA 
ALLE ATTIVITÀ DEL TERZO SETTORE 

Un anno vissuto 
volontariamente

RUBRICHE SPAZIO VOLONTARIATO di Enrico Saravalle
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RUBRICHE SPAZIO VOLONTARIATO di Enrico Saravalle

C iascuno di noi vive delle rela-
zioni e dei rapporti (d’a� etto, 
d’amicizia, di semplice cono-

scenza) con gli altri esseri umani e, 
al tempo stesso, rimane e rimarrà 
sempre chiuso nel proprio universo. 
Noi tutti, infatti, siamo relegati in 
una realtà che appartiene soltanto 
alla nostra coscienza. Siamo chiusi 
al resto del mondo e irrimediabil-
mente soli. Ma � nché un individuo 
rimane chiuso nel suo mondo, nu-
trendosi di paure e di preconcetti, 
rinuncia a vivere. La vita infatti 
implica relazioni, è un movimento 
in avanti, non “stasi” ma “estasi”, è 
uscire da sé per andare dall’altro. 
Siamo quindi innanzitutto noi che 
dobbiamo sforzarci di “uscire da 

noi stessi”, dalla nostra solitudine 
e dal nostro egoismo, per infonde-
re nel nostro prossimo il buono che 
conserviamo dentro di noi, usando 
la tenerezza e  l’intelligenza. Chi 
non si prende cura di sé e degli al-
tri, infatti, spreca la sua vita e prima 
o poi � nisce per ammalarsi; prima 
a livello psichico, poi somatizzan-
do a livello � sico, rendendo brutto 
se stesso e di conseguenza puo far 
ammalare anche chi gli sta vicino. 
Dobbiamo capire che è segno d’in-
telligenza imparare a convivere con 
gli altri, accettando di condividere 
la nostra esistenza con chi ci sta vi-
cino. Ogni essere umano, infatti, ha 
bisogno d’a� etto, proprio come gli 
animali. Ognuno di noi ha bisogno, 

� n da piccolo, delle carezze della 
mamma, poi dei baci dell’amore, 
dell’abbraccio degli amici, delle 
parole di conforto di chi gli sta ac-
canto, per  supplire alla sua solitu-
dine. Verità, bontà e bellezza sono 
tutti presupposti per fare nascere 
in noi il sentimento della tenerezza, 
dell’a� ettività, che ognuno ha den-
tro di sé! Basta saper donare per poi 
poter ricevere.
Bisogna veramente che ognuno 
emani un “� usso vitale” così da 
trasmettere agli altri l’a� etto, la 
pace e la serenità… Il meglio di 
ognuno colga il meglio dell’altro, e 
viceversa. 
Quando si vuole bene, ogni paro-
la conta molto; quando subentra il 
cuore, siamo tutti estremamente 
deboli e fragili. Ogni nostro gesto 
fatto con il cuore (anche se picco-
lo) resta un segno d’a� etto, d’amo-
re per noi e per chi ci sta accanto. 
Inoltre, è importante sforzarci di 
amare senza attendere una risposta 
immediata, abituarsi a sorridere 
persino di fronte all’ingratitudine. 
Quando amiamo una persona, in-
fatti, la facciamo “emergere” dalla 
massa e dall’anonimato.
La rendiamo capace di avere un 
volto preciso e di contraccambiare 
il nostro amore.

INTERAZIONE CON
IL PROSSIMO
TENEREZZA E AMORE

Il bisogno
d’affetto

RUBRICHE L’OCCHIO DELLA DONNA Redazione Femminile
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RUBRICHE SPAZIO VOLONTARIATO di Enrico Saravalle

Tortellini alla 
Babbo Natale
UNA “CLASSICA” RICETTA
NATALIZIA PER FESTEGGIARE
CON UN PO’ DI IRONIA

Non si può certo invitare 
alla cena della vigilia il 
signor Babbo Natale, pri-

mo perché il sindacato delle ren-
ne già protesta da un mucchio 
di anni per il peso della slitta, e 
secondo perché stando alle foto 
(vedi guance e punta del naso 
rosso papavero) il � nto magro 
sembra non disdegnare certo 
un buon bicchiere di succo d’u-
va fermentato al punto giusto. 
Pertanto, giusto per non essere 

la causa di un eventuale scio-
pero dei trasporti, e anche per 
evitare che Babbo Natale, obnu-
bilato dai fumi dell’alcool e dalle 
abbondanti libagioni, consegni 
“ruspe” alle bambine e “scarpette 
da ballo” ai maschietti (già suf-
� cientemente confusi dalla TV), 
mi sembra corretto invitarlo ad 
una specie di “dopo lavoro” (na-
turalmente non ferroviario) alle 
prime luci dell’alba a Natale. Ora 
il probblema sta nel capire a qua-
le indirizzo inviare l’invito, sarà 
Polo Nord o Finlandia? Via delle 
Renne o Via dei Ghiacci? E poi 
chi lo conosce il C.A.P.? Inoltre 
sarà il caso di far alzare prima 
dell’alba anche la signora Nata-
le? Magari poi quella si arrabbia, 
perché non fa in tempo ad anda-
re dal parrucchiere, oppure non 
ha nulla di adatto da mettersi! 
Generalmente le riviste di moda 
non danno nessuna indicazione 
su come vestirsi per un invito 
alle 5 del mattino, ed i giornali 
che e� ettivamente danno sugge-
rimenti per quelle ore, non sono 
esattamente “raccomandabili” 
come sane letture per una signo-
ra. Comunque, come si dice, per 
non sapere né leggere né scrivere, 
forse la cosa migliore è lasciargli 

RUBRICHE IL VENDICATORE DEI FORNELLI di Bruno Ballistreri

In una noce di burro far rosolare 1/2 

cipolla tritata fi nemente, aggiungere 

poi una buona manciata di gherigli di 

noce, anche loro tritati fi nemente. La-

sciarli tostare per pochi minuti, dopo 

di che aggiungere prosciutto crudo 

tagliato a listarelle e una confezione 

di panna da cucina. Lasciar cuocere la 

salsa ancora un minuto, poi spegne-

re il fuoco. Lessare i tortellini in bro-

do bollente, scolarli e condirli con la 

salsa di noci, un pizzico di pepe e una 

grattata di formaggio grana. E buon 

Natale a tutti (anche a quelli non buo-

nissimi).

ISTRUZIONI PER IL CUOCO

un biglietto sul camino vicino 
al latte e ai biscotti, poi decide-
rà lui sul da farsi: anche se, tut-
to considerato, non credo che 
quest’anno passerà da casa mia, 
visto che non sono stato proprio 
buonissimo.Vorrà dire che con-
segnerò l’invito ad uno dei suoi 
tanti aiutanti che stazionano nei 
centri commerciali.



25RUBRICHe

F inalmente! Dopo varie 
sconfitte e due pareggi, 
domenica 13 Novembre 

la nostra squadra Free Bolla-
te è riuscita a portare a casa 3 
punti vincendo contro la squa-
dra Kennedy a Varedo. Stiamo 
cominciando a scalare la clas-
sifica del Campionato! È stata 
veramente una bella partita e 
non solamente per il fatto che 
abbiamo vinto. Questa volta, 
a confronto delle partite pre-
cedenti, si respiravano aria di 
complicità, voglia ed entusia-
smo di giocare per portare a 
casa la vittoria. Ho visto che 
i ragazzi per tutti i 90 minuti, 
nonostante la stanchezza, han-
no giocato lottando su ogni 
pallone non mollando mai e a 
fine partita, tra la gioia e l ’en-
tusiasmo di tutti, siamo stati  
orgogliosi della vittoria per 1 
a 0 (più una traversa che grida 
ancora vendetta). Visto l ’im-
pegno profuso, molti dei no-
stri giocatori si sono ritrovati a 
fine partita con crampi musco-
lari. Ero convinto che tutta la 
squadra, attraverso i vari inne-
sti effettuati dal mister Prenna 
e dal vice-allenatore, avrebbe 
trovato le giuste stimolazioni 

attraverso la collocazione dei 
nuovi entrati, visto che, come 
ogni anno, la squadra è stata in 
parte rinnovata. Devo dire che 
il Progetto Bollate è molto sen-
tito da tutti noi e anche molti 
ragazzi, che finalmente sono 
tornati in libertà, continua-
no anche dall’esterno a tifare 
per la squadra e a sostenerci 
con la loro presenza, proprio 
com’è avvenuto in questa par-
tita. Oltre alla competizione e 
alla soddisfa-
zione della 
vittoria ciò 
che ci por-
tiamo dentro 
ogni volta che 
r i e n t r i a m o 
nell’Istituto è 
un’emozione 
grandissima 
per aver visto 
i nostri fami-
liari in una 
situazione non abituale. Per 
alcune ore non siamo più dete-
nuti, ma persone libere e pen-
siamo che anche per le nostre 
famiglie vederci in un contesto 
‘diverso’, impegnarci e lottare 
in una competizione sportiva 
riaccenda e stimoli la speranza 

Una vittoria 
meritata
LA FREE BOLLATE
GIOCA CON GRINTA
E VINCE A VAREDO

di rivederci a casa al più pre-
sto. Come dico sempre, forza 
ragazzi, continuate così!

RUBRICHE SPORT E SALUTE di Antonio Sorice



D
ietro i complessi ac-
quari di cemento
Un sole si adagia.
Malinconico dipinge 
un acquerello.

Luminosi vermigli di speranza
Ossessivi orizzonti
Quotidiani quadranti che impri-
gionano
Urla, sospiri, pianti, ricordi, amori.
Impossibile volgere altrove lo 

sguardo
Misurare gli spazi, scrutare il 
passato
Un impasto di magma e sudore
Ricoperto di carta � ligranata.

Forse non è il solito tramonto
Uno di quelli che inducono al 
rimpianto;
Giuro di dire la verità
Ecco ciò che dice il sole quando 
scompare

Rimettendosi in gioco per l’indo-
mani.
Incapace di fermarsi e di mentire
Testimonia la sua esistenza

In un attimo i colori svaniscono
Non rimane che fermarsi
Vuotare le tasche, i portafogli, i 
sacchi
Inginocchiarsi a pregare
Domandarsi quanto tempo an-
cora

26

Carpe
Diem
IL SECONDO CLASSIFICATO 
AL CONCORSO LETTERARIO 
  “SCRIVI CHE TI PASSA”

RUBRICHe

CONCORSO LETTERARIO di Vittorio Mantovani

Il Premiato con la volontaria Elisabetta
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Anni, mesi, giorni si rimarrà così 
immobili.

Avvolto nel manto dell’ingenuità
Elaboro espressioni ermetiche, 
esoterici esercizi
Tante piccole immagini e dida-
scalie
Accatastate alla rinfusa
Sottotitoli di vissuto.

Credo sia giusto fermarsi
Attendere che libeccio e grecale 
si accordino
Riprendere il timone della pro-
pria esistenza
Per capire l’uomo oltre la razio-
nalità
E comprendere la so� erenza ol-
tre il giudizio.

Distinguo nell’attimo che fugge
Il valore dell’umiltà nell’accetta-
re
E del coraggio nel ricominciare.
Magari ritrovassi l’amore!

Quell’amore incastonato nei pa-
norami;
Una spiaggia nuda nel golfo della 
Sagone
Acqua salmastra, acqua dolce
Mescolanza di umori e ancora 
sudore.

Mari dei quali riconosco l’alter-
nanza dei suoni
Impetuose onde infrangersi oltre 
i muri
Nell’irreale battigia di calce-
struzzo livellato
Insolito luogo per ascoltare, so-
gnare, ricordare.
Marosi che � agellano la roccia di 
Guadalupe
Umidi cristalli livellati di Is Are-
nas
Molti lunghi di risacca marem-
mana.
Chiamato nel sodalizio del pen-
timento
Rientro reduce reo ritemprato
E lascio che i ricordi svaniscano.

Dentro l’acquario mi sento sicu-
ro.
Una volta chiusi i cancelli
Les champs de blè ne me rappe-
lent rien
Anche il colore oro delle spighe 
non mi dice niente.

Passate le inquietudine
Ora sottolineo frasi
Spigolo fra i racconti di una uma-
nità dimenticata
Toccandone con mano le con-
traddizioni.
Essenziale è capire quanto sia ne-
cessario
Rimanere seduti sull’argine del 
� ume.
Ora è tempo di star bene.

“Dum Loquimur Fugerit Invida 
Aetas, Carpe Diem, Quam Mi-
nimun Credula Postero” (Orazio)
(Mentre parliamo il tempo invi-
dioso vola, godi il presente e non 
pensare al dopo).

Tocchi di impressionismo guidano
il lettore nella vastità di spazi 

negati così come nell’imperscrutabilità
di pensieri, ricordi e

progetti. Colori e sonorità compaiono, 
scompaiono e si incuneano tra lampi 
di vissuto in una sorta di risacca della 
mente che fi nalmente si placa e trova 
pace. Il verso non è imbrigliato da re-
gole metriche o stilistiche e scorre da 

una strofa all’altra insistendo ora su un 
aggettivo, ora su un infi nito, ora su una 

fi gura retorica, ora su una citazione 
colta.

 MOTIVAZIONE DELLA GIURIA

CONCORSO LETTERARIO
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RUBRICHE SPAZIO VOLONTARIATO di Enrico Saravalle

I l fumetto è arte?, si chiede-
va una cinquantina d’anni 
fa il semiologo Umberto 

Eco. Erano, quelli, gli anni 
del primo “fumetto d’autore”, 
della nascita di grandi “poe-
mi a fumetti” che vedevano 
le firme di disegnatori che 
sarebbero entrati nella storia 
di questo linguaggio: dai Pe-
anuts di Schulz (Linus, Char-
lie Brown e Snoopy), al Corto 
Maltese di Hugo Pratt (vere e 
proprie pagine di “letteratura 
disegnata”), a Mafalda di Qui-
no, fino ai grandi autori della 
fantascienza a fumetti, come 

Moebius e i disegnatori della 
rivista francese “Metal Hur-
lant”. È stato così, con tavole 
sempre più belle graficamente, 
più ricche dal punto di vista 
compositivo, più sofisticate, 
che il fumetto è stato piano 
piano “sdoganato”, e accetta-
to non più come mera forma 
di intrattenimento popolare, 
ma come vera e propria for-
ma d’arte, non meno nobile di 
quella pittorica, cinematogra-
fica o letteraria. Ma, tra tut-
ti gli autori, ce n’era uno che 
aveva anticipato in qualche 
modo i tempi, unendo la ca-
pacità narrativa di taglio più 
popolare a uno stile semplice 
eppure estremamente raffina-
to, da vero artista: e non a caso 
oggi diviene oggetto di risco-
perta. Stiamo parlando del 
belga Hergé, creatore di quel-
la che, nel gergo fumettistico, 
viene definita “linea chiara”, 
ovvero un tratto fatto di con-
torni assai semplici e lineari, 
di uno stile chiaro e sintetico 
e tuttavia estremamente colto, 
elegante, ricco di dettagli.
Nel 1929, Hergé diede vita al 
suo personaggio più celebre: 
Tintin, piccolo reporter di-

lettante, sempre perso in av-
venture mirabolanti e spesso 
esotiche, assieme al fido ca-
gnolino Milou, un fox-terrier 
bianco, ed a una pletora di 
fantastici comprimari, come 
il simpatico e intrattabile Ca-
pitano Haddock, o la coppia 
di buffi poliziotti Dupond &  
Dupont. Oggi, Tintin, forte 
del suo carisma che attraver-
sa, senza aver perso smalto, 
più generazioni, viene portato 
sul grande schermo da uno dei 
padri del cinema d’avventura, 
Steven Spielberg, che ridà ani-
ma e vita  allo stile del fumet-
tista belga grazie a sofistica-
tissime tecnologie digitali. 
Sì, oggi non c’è proprio più al-
cun dubbio. Anche il fumet-
to può essere arte, con la “A” 
maiuscola.

Tintin
superstar
IL CELEBRE PERSONAGGIO
DEI FUMETTI SBARCA
SUL GRANDE SCHERMO

RUBRICHE LIBERTA’ DELL’ARTE di Alessandro Riva
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Uno dei primati dei nostri 
fedeli compagni è stato 
senza ombra di dubbio 

il lupo, cacciatore feroce ed 
instancabile antagonista dei 
nostri avi cacciatori. Dalla sua 
progenie sono successivamente 
nati cani meno aggressivi e di 

indole diversa tanto da essere 
impiegati dall’uomo in aiuto 
di molteplici attività. Si parla 
sempre del cane come il miglio-
re amico dell’uomo, ma non si 
riesce a dare un definitivo mo-
tivo per cui il nostro cuore si af-
feziona subito  a questo nobile 
animale. Senza dubbio il cane è 
uno dei “compagni” dell’uomo.
Non sappiamo con esattezza 
quando i nostri antenati co-
minciarono ad addomesticare 
questo prezioso animale, ma 
sembra che ciò sia avvenuto al-
meno diecimila anni fa.
Essi erano molto abili nell’am-
massare e nello spingere la 
preda durante le manovre di 
caccia ed erano in grado di 
farlo a grande velocità. Inoltre 
avevano odorato ed udito mol-
to acuti; poter sfruttare queste 
doti in cambio di poco cibo e di 
qualche cura era certo un buon 
affare, ed infatti così avvenne.
All’inizio aiutavano i nostri 
antenati nelle battute di caccia, 
più tardi si dimostrarono uti-
lissimi anche come guardiani 
notturni e a salvaguardia delle 
greggi. In tempi più recenti le 
specializzazioni del cane do-
mestico si sono moltiplicate 

particolarmente; se dotati in un 
determinato campo, saranno 
allevati e selezionati in modo 
da accentuarne le caratteristi-
che. Ci sono cani da guardia e 
quelli addestrati per la difesa 
personale, per esempio i masti-
ni, famosi per la loro determi-
nazione, o quelli che potremmo 
definire veri e propri ‘eroi’: per 
esempio i cani destinati agli 
invalidi, che aiutano in manie-
ra totale l’uomo, alcuni addi-
rittura sostituendo di fatto la 
presenza ‘umana’ finiscono per 
diventare indispensabili per la 
vita dei loro amati ‘padroni’.
L’indispensabilità del cane è 
dimostrata da tutti i supporti 
agli umani al quale è destinato: 
il cane da valanga, il cane im-
piegato nella protezione civile, 
che ha dato un incommensu-
rabile aiuto al salvataggio di 
migliaia di persone. Dunque, il 
cane e l’uomo stanno insieme 
dalla notte dei tempi, anche se 
in verità dobbiamo ammettere 
che c’è un altro animale che si 
è insediato con uguale valore 
ed importanza nelle case e nei 
cuori degli esseri umani: il gat-
to; ma di lui parleremo in un’al-
tra occasione.

SELVAGGIO NELL’ANTICHITÀ,
OGGI È IL MIGLIOR
AMICO DELL’UOMO

Dal lupo
al cane

RUBRICHE AMICI DEGLI ANIMALI di Giovanni Rizzuti
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L’ammirazione che si respira da questi cancelli
rende ancora più dolorosa la tua presenza.

Resterai libero, all’aria aperta
E chissà sotto quale bosco ti stabilirai.

Non ci farai dimenticare dov’eri,
ti sei scrollato via come per miracolo

il peso di te stesso e l’oppressione di troppi.
Oggi, osannato da tutti, respiri una  dolce brezza

che so�  a dai campi dei circuiti del cielo.
E quale dolce corrente ti persuaderà al sonno eterno col suo mormorio.

giorni non nostri e non fatti per te,
noi tutti ti stavamo davanti col cuore,
per nulla impauriti dalla tua libertà.

O Padre di tutti noi, a�  diamo l’amico Marco alla tua fedeltà,
voleva il gradino più alto

e l’ha raggiunto lassù… vicino a Te!
E quando dirà “…Dio bo’…”

vedrai che il suo sorriso Ti contagerà!
Abbi misericordia, perdona il suo errore,

un eroe non abbandona la sua moto
e questo è stato il suo unico errore.
Dandogli la vita eterna regali a noi 

l’eterno ricordo. 
Grazie Supersic, ci mancherai…! 

                                                   Domenico Mammolenti

Siamo 7 miliardi
RUBRICHE IL FATTO di Gianluca Falduto

I l simbolo del la crescita del pianeta è nato nel mese di 
novembre. È una bambina, di nome Nargis, nata nel lo 
stato indiano di Lucknow. È stata riconosciuta come 
l’abitante numero 7 mi liardi del la Terra. 
Non a caso la bimba che è i l simbolo del sovraffol la-
mento del pianeta è nata in uno degli stati a più alta 
concentrazione demografica, l’India, seconda solo al la 
Cina in ta l senso. Lo Stato indiano dovrebbe addirit-
tura superare la popolazione cinese entro i l 2015, con 
una media di 2,7 f igl i per ogni donna.
È impressionante la velocità con cui la popolazione 
mondiale è aumentata negli ult imi due secoli: nel 1804 
eravamo un mi liardo; nel 1927 due mi liardi; 3 mi-

liardi nel 1959; 5 mi liardi nel 1987; per arrivare a 6 
mi liardi nel 1999 e oggi a 7 mi liardi. 
Questa bomba demografica è innescata da un lato da 
un sostanziale calo del la mortalità infanti le, e dal l’a l-
tro da una scarsa riduzione dei tassi di fer ti l ità. Quel 
che è certo, è che, dal 1350 (quando l’umanità fu f la-
gel lata da una terribi le pesti lenza), la crescita non si 
è più fermata, e ora procede al ritmo di 10 mi la nuovi 
individui al l’ora.
Secondo le Nazioni Unite potremmo toccare quota 9,3 
mi liardi entro la metà del secolo, oltre la quale le ipo-
tesi si divaricano in una forbice compresa tra i 6,2 e i 
15,8 mi liardi entro i l 2100.

ARIETE 21/03 - 20/04 TORO 21/04 - 21/05 GEMELLI 22/05 - 22/06

L’ottimo cielo vi carica di belle ener-
gie e vi sentite davvero in forma. L’in-
contro con tante persone vi consente 
esperienze molto diverse.

Salute****

Voi siete così, folletti sempre in cerca di 
novità e di stimoli, ed in questa dimen-
sione troverete felicità e trascorrerete 
belle giornate.

Salute***

La vostra allegria vi riempie di legge-
rezza, il vostro fascino è un mix d’in-
telligenza e umorismo: ritrovatelo, 
volersi bene fa stare meglio.

Salute*****

CANCRO 22/06 - 22/07 LEONE 23/07 - 23/08 VERGINE 24/08 - 23/09

Tanta energia vi scorre nelle vene, po-
tete esprimerla nello sport, attenzione 
alla linea durante le feste. 
Salute***

Sciogliete le vele al vento, non fatevi la 
solita autocritica: le ambizioni non sono 
mai troppe , se la vostra mente fa il resto.

Salute****

Tu� atevi tra le pagine di un libro, che 
vi può regalare un attimo solo per voi, 
là dove un’evasione d’emozioni tira 
l’altra.

Salute***

BILANCIA 24/09 - 23/10 SCORPIONE 24/10 - 22/11 SAGITTARIO 23/11 - 21/12

Smettete di pensare: lacrime o sorrisi 
che siano, sapete bene che le emozioni 
sono fonte di vita, felicemente condi-
visi.

Salute*****

Se volete troppo, anche il tanto vi sem-
brerà insu�  ciente, e sarebbe uno spre-
co. Lasciatevi insegnare la bellezza che 
non conoscete.

Salute****

Siete brillanti, in continua evoluzione, 
la vostra mobilità di allegria rispec-
chia il vostro grande bisogno di volare 
molto in alto. 

Salute***

CAPRICORNO 22/12 - 20/01 ACQUARIO 21/01 - 18/02 PESCI 19/02 - 20/03

Oro e rame da capo ai piedi, siete in 
un momento di massimo splendore, 
non serve a niente essere intelligenti 
se non a� errate la liana e vi lanciate.

Salute***

A volte il profumo che usate ha una for-
za di persuasione più convincente delle 
parole, dell’apparenza e della volontà.

Salute***

Non aspettate che siano gli altri a 
rassicurarvi, chiedete spiegazioni, o 
datele. 

Salute***

L’OROSCOPO DI AMAL
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L’ammirazione che si respira da questi cancelli
rende ancora più dolorosa la tua presenza.

Resterai libero, all’aria aperta
E chissà sotto quale bosco ti stabilirai.

Non ci farai dimenticare dov’eri,
ti sei scrollato via come per miracolo

il peso di te stesso e l’oppressione di troppi.
Oggi, osannato da tutti, respiri una  dolce brezza

che so�  a dai campi dei circuiti del cielo.
E quale dolce corrente ti persuaderà al sonno eterno col suo mormorio.

giorni non nostri e non fatti per te,
noi tutti ti stavamo davanti col cuore,
per nulla impauriti dalla tua libertà.

O Padre di tutti noi, a�  diamo l’amico Marco alla tua fedeltà,
voleva il gradino più alto

e l’ha raggiunto lassù… vicino a Te!
E quando dirà “…Dio bo’…”

vedrai che il suo sorriso Ti contagerà!
Abbi misericordia, perdona il suo errore,

un eroe non abbandona la sua moto
e questo è stato il suo unico errore.
Dandogli la vita eterna regali a noi 

l’eterno ricordo. 
Grazie Supersic, ci mancherai…! 

                                                   Domenico Mammolenti

UN GRAZIE A PAOLO E ROS-
SELLA 

PER AVERCI DONATO                                                                                    
UN VISO SOLARE………

COME QUELLO DI MARCO.
UN GRAZIE A MARCO…….

CHE CON IL SUO SORRISO,
IN PUNTA DI PIEDI,

È ENTRATO NELLE
NOSTRE CASE E

CI HA RAPITI…….E 
COME I SUOI

CAPELLI AL VENTO,
CI HA LASCIATI

CON LE LACRIME
AGLI OCCHI.

                               C I A O
S = EI

I =    L
C = AMPIONE !!!

 
  SAVY

A MARCO SIMONCELLI

Michele Petraroli, Amal Sedef e
Antonio Vadalà... 
A tutti e tre gli auguri sinceri  per un  ra-
dioso futuro!... CIAO

NEWS

Nazareno Caporali e Tarcisio Curti, di-
missionari.
Ad entrambi i saluti  della Redazione .

  TORNANO LIBERI   VANNO...

Jessica Hernandez e Arminda Fernan-
dez. A loro, forze fresche per lo Spor-
tello Salute, al reparto femminile por-
giamo un caloroso Benvenuto per una 
lunga e pro� cua collaborazione.   

  ...E VENGONO



Il Gruppo Salute vi invita 
alla visione  di una serie di 
cartoni animati  sul corpo 
umano. Sono previste nove 
proiezioni della durata 
di due ore ciascuna alle 
quali interverrà la dott.ssa 
Alessandra Mattei biologa 
nutrizionista che risponderà 
alle vostre domande. Alla 
fine delle proiezioni sarà  
proposto un divertente quiz 
sul corpo umano. Agli iscrit ti 
saranno donati dei piccoli 
omaggi. 

Un ciak
sulla salute

Un tappo per la 
salute

L’associazione di volontariato 
“Gli amici di Zaccheo” 
desiderando incentivare 
la cultura del riciclaggio 
ecologico come iniziativa 
possibile a salvaguardia 
del pianeta, per noi oggi 
e domani per i nostri figli, 
invita tutta la popolazione 
detenuta e tutti gli operatori 
ad aderire all’iniziativa della 
raccolta dei tappi di plastica 
(acqua bibite, shampoo, 
detersivi, ecc.). 
Un semplice gesto quotidiano 
può essere modello di 
sviluppo sostenibile a 
tutela del nostro benessere. 
Inoltre, per promuovere la 
continuità e incoraggiare 
tutti, l’Associazione premierà 
il Reparto che si sarà 
distinto nella produzione del 
quantitativo maggiore.
Grazie mille per la vostra 
collaborazione!

I colloqui con i Volontari dello 
Sportello Salute si svolgono in 
Infermeria il lunedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle ore 
13,00 alle ore 15,00, previa 
domandina (mod.393).
Al Femminile il giovedì dalle 
13,00 alle 15,00 e il sabato dalle 
ore 13,30 alle ore 15,30.

I Referenti dello Sportello Salute 
sono:

Il Supervisore: Andrea Tarantola .
Il Segretario: Settimo Manfrinato.

I Referenti di reparto sono: 
1° Rep: Alessandro Berardi, Pietro   
 Martini;
2° Rep:     Maurizio Lucarelli,   
  Giuseppe Sanpellegrini;
3° Rep:     Khaled Al  Waki, Mejri 
                 Faouzi;                  
4° Rep: Catalin Ciciric;
5° Rep:     Nichi Tavecchio;
7° Rep:     Valter Costantini, Claudio
                 Marchitelli;
Femm:     Jessica Hernandez,  
                 Arminda Fernandez ; 

Per ricevere dieci numeri di Salute inGrata 
sottoscrivi un libero sostegno al giornale 

con un versamento 
sul conto corrente dell’associazione:

IBAN: IT74F0306909498615315853985

Sportello Salute
informa




