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BIMESTRALE 
FIRENZE 

              - IL GIORNALETTO - 
 

    CENTRO DIALISI ULIVELLA 
  

Direttore  Enzo Giannoni 

I TRAPIANTI: "Una Sfida continua".  
di Ugo Storelli* 
(*) Direttore del Dipartimento Funzionale Trapianti, Azienda Ospedaliera "G. Brotzu", Cagliari 
  
Il 2 Gennaio 1988, con il generoso atto d’amore dei genitori del piccolo Paoletto Pizzi di Sinnai (Cagliari), ini-
ziava in Sardegna l’Era delle Donazioni e, tredici giorni dopo, la notte tra il 15 e 16, una equipe di chirurghi en-
trava in sala operatoria per effettuare il primo trapianto di rene nella storia della medicina sarda. 
L’entusiasmo, il sacrificio e la professionalità degli operatori sanitari, unitamente alla grande generosità della 
popolazione sarda, sono stati i punti di forza di un modulo organizzativo che ha permesso alla Sardegna di atte-
starsi nelle posizioni di vertice, tra le Regioni Italiane, per numero di donatori e trapianti d’organi per milione di 
abitanti. 
Nei primi anni ’90, sulla base del modello organizzativo americano, (allora gli USA occupavano il primo posto 
al mondo in questo campo), è stata avviata una "Campagna di Educazione e Sensibilizzazione alla Donazione", 
che risultò particolarmente efficace anche perché fu favorita da due fatti, casualmente, concomitanti: 
l’approvazione della Legge 578/93 e successivo DPR 582/94 e la vicenda del piccolo Nicholas Green. 
Con l’approvazione della Legge 91/99, ancora in fase di parziali modifiche, si stabilirono quei principi organiz-
zativi che, laddove applicati, sono in grado di confermare e migliorare il trend positivo di questi ultimi anni in 
Italia, sia come numero dei donatori che di trapianti d’organo per milione di abitanti. 
 
Distribuzione delle principali tappe di attività nel settore dei trapianti in Sardegna: 
 
    O2/gennaio/1988                                     Prima donazione di organi 
   15/16 gennaio 1988                                   primo trapianto di rene 
    09/gennaio     1988                                   primo trapianto da rene vivente 
    22/settembre 2005                                    primo trapianto combinato rene pancreas 

          A cura di    Irene B. 

Il centro di Emodialisi di Villa Ulivella è stato aperto nell’ottobre 2003 contando un organico infer-
mieristico di sole due persone ed un numero di pazienti non superiore a due. 

Con il passare del tempo sia gli operatori che gli assistiti sono andati ad aumentare notevolmente. 

Ad oggi lo staff è costituito da tredici infermieri, un caposala, due capoturno e tre medici. 

In questi cinque anni le chiamate per trapianti renali sono state molte, 

la più recente risale al 1 Agosto 2007 pervenuta da Cagliari per il nostro caro assistito M.R. 

M. è stato uno dei primi pazienti arrivati nel nostro centro, una persona molto socievole, sempre 
pronto a scherzare sia con noi operatori che con gli altri assistiti, ogni mattina riusciva a trasmet-
terci allegria con qualche suo sktch. 

Il trapianto è andato molto bene e pochi  giorni fa è venuto a farci visita. 

Siamo tutti molti contenti per lui, finalmente quella “chiamata” tanto attesa è arrivata… gli auguria-
mo un grosso “In bocca al lupo!!!!”. 
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Nel gruppo A) sono definite alla rinfusa tutte le parole del primo schema e parte di quelle dello schema centrale, men-
tre nel gruppo B) sono definite, sempre alla rinfusa, tutte le parole del terzo schema e le rimanenti di quello centrale. 
Le caselle nere sono 19 nel primo schema, 15 nel centrale e 18 nel terzo. 

Definizione a sfondo grigio: La specialità di Edwin Moses 

Gruppo A 
ORIZZONTALI 
Fu fondata dal Re Menes - Lo presiedeva Samaranch - 
Una celebre battaglia della Seconda Guerra Mondiale - 
Martinetto - Lese nella dignità - Vi ha sede il Centro Scienti-
fico E. Maiorana - Antica arma a forma di accetta - Vi ha 
sede l'Alfa Romeo - Un funzionario di controllo (abbr.) - 
Può formarsi per infezione - Il regista di Rapsodia in Agosto 
- La Madama Cio-Cio-San - Il niente del croupier - Atteg-
giamento di ostilità e rancore - L'azienda di Saxa Rubra - Si 
dice per incoraggiare - Il Touring Club nazionale (sigla) - 
Piatto messicano a base di carne e fagioli - Pesci assai 
prelibati - Grosso cassone per trasporto merci - C'è anche 
la sultanina - Una moderna attività fisica - Il Ricci velista - 
Una Casa di elettrodomestici - La forza di Cicerone 
VERTICALI 
Più che sicuri - Allegra vivacità - Luogo portoghese di pelle-
grinaggio - Il consorte della reine - Si pratica su una tavola 
- Lo è una sostanza che evapora rapidamente - Arafat ne è 
il capo (sigla) - Scoprì il bacillo della tubercolosi - Boia, as-
sassino - Un grosso toro ormai estinto - Un suffisso diminu-
tivo - Il Cantona calciatore francese - Indumento tipicamen-
te femminile - Uno stile in piscina - Il club con le autogru - 
E' volante al luna park - Successione ordinata di termini - Il 
mare ... inglese - Altro nome della scimmia - Giaggiolo - La 
Brown Boveri industria - Si cerca di tutelare la propria - 
Scorre a Berna - Il Nino giornalista che diresse La Notte - 
Gruppetti di losche persone - Ministro ottomano – Vi sosta 
la carovana. 

Gruppo B 
ORIZZONTALI 
Il bacio della girl - Farsi ingannare ... da una finta - Diede 
nome ad un ciclo termico - La palestra degli antichi Greci - 
Un tempo a teatro - Un saluto a Cesare - Un Werner violini-
sta contemporaneo - Un rumore ... svizzero - Si svolgono 
da Christie's - Ripulita da residui calcarei - La nemica di 
Sparta - Lo è di solito un castello ben fortificato - Misure 
agrarie - Una spia sul PC - Il piccolo centro ... natìo - Smer-
ciano alcolici - Il circuito professionistico del tennis (sigla) - 
E' capitale in Taiwan - Ne è a metà chi inizia bene - Le sue 
foglie insaporiscono i cibi - Non lo si può rivivere  
 
VERTICALI  
Pronome femminile - Un Passo in provincia di Massa Car-
rara - Un'offerta in Borsa (sigla) - Il primo ... cardinale ingle-
se - Il dog con la senape - Si gioca con schettini e bastone 
- Si oppone agli attacchi dell'aviazione - Un Max tra i gio-
cattoli - E' in procinto di ritornare - Un modello della Hyun-
dai - E' in quando si protesta - Slanciata in avanti - Pietra 
dura ornamentale - Il Marconi sull'autostrada - Funzione 
trigonometrica (abbr.) - Un'opera di Nabokov - Senza fine, 
immortali - La mèta del bomber - Uno sport sul tappeto - La 
capitale giordana - Piccoli e tozzi recipienti a doghe - Una 
pietra verde considerata portatrice di benessere - L'Anna 
tolstoiana - Un titolo di riguardo (abbr.) - L'ente italiano per 
il turismo (sigla) 

TRIS DI GIOCHI 
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Gli albori della terapia dialitica. 
Prima dell'inizio degli anni '40, i pazienti che sviluppavano un'insufficienza renale in 
fase terminale erano destinati tutti, tranne poche eccezioni, alla morte entro alcuni giorni o 
al massimo dopo qualche settimana. Da allora, l'introduzione dell'emodialisi (per opera 
dell’olandese Willem Kolff, a metà degli anni ‘40), della dialisi peritoneale (fine anni '70) 
e del trapianto di rene hanno permesso a questi pazienti di sopravvivere, a volte per anni, 
permettendo la terapia di sostituzione in una grande popolazione di pazienti con nefropatia 
terminale. Il trattamento di emodialisi cronica intermittente su lungo periodo, per pazienti 
con insufficienza renale all'ultimo stadio (o ESRD, dal termine inglese end-stage renal 
disease), nasce nel 1960 all'Università di Washington, dopo lo sviluppo da parte di 
Quinton e Scribner di uno shunt esterno in grado di garantire un accesso vascolare ripetuto, 
unito alla tecnologia evolutasi negli anni precedenti per la cura delle insufficienze renali acute. 

                                           L’APPROCCIO INFERMIERISTICO ALLA DIALISI IN ITALIA 

                                                                               PRIMA DEGLI ANNI 70 

                                                                                Enzo Giannoni, AFD 
                                                    Servizio di Emodialisi, Casa di Cura Ulivella di Careggi 

ANNO 0 N°  03 

L e pagine di cultura.. 

Segue a pag. 4 

 Prima parte de “ LA DIALISI per 50 anni al servizio dell’Uomo “ 
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 IL Giornaletto del centro dialisi Ulivella 
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          L’amicizia se vera e’ un sentimento  che si eguaglia  all’ ’amore 
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Foto: secondo noi dovrebbe andare 
al guinness dei brutti!        Di Gaudio  Lorenzo                  gl.elettroinstallazioni@hotmail.it 

Impianti elettrici civili industriali 

Impianti antifurto 

Automazione cancelli 

Via Pisana n°820/a                        tel. 055/785086 

     Rinfrescante per l’estate. 
Succo di pera freddo e rum,foglie di 
menta molte, limone lime e molta 
acqua fredda, versare in una caraffa 
E lasciare riposare in frigo 
È una va- riante del Moito. 

 

 

 

Ingredienti   GAMBERI D’ACQUA DOLCE E FOGLIE DÌ MENTA. 

Per 2 persone: 300 g di gamberi d’acqua dolce 100 g di passata di pomodoro 10 g di burro 
5 g di scalogno tritato 4 foglie di menta ½ dl di vino bianco sale e pepe 

Preparazione 

Fate bollire i gamberi per 3 minuti in acqua salata e in seguito pulirli accuratamente uti-
lizzando soltanto le code. Prendete una padella e fate appassire il burro con lo scalogno. 
Aggiungete il pomodoro e fate cuocere per 2 minuti. Unite il vino e fate consumare gli in-
gredienti. Aggiungete i gamberi, la menta e il pepe, lasciate riposare per 2 minuti e servi-
te a tavola. Calorie (Kcal) 60 Proteine 

   UNA RICETTA FACILE DEL PERU  
               Tartine di avocado. 
Si prendono quattro avocado ben maturi, si 
sbucciano e, dopo aver eliminato il nocciolo, 
si frullano con olio, aceto, un pizzico di sale, 
due gocce di tabasco e una cipolla bianca, 
finché si ottiene una crema omogenea. Si 
spalma la crema sul pane a cassetta  e si 
decora ogni tartina con una sottile fetta di 
formaggio tipo fontina.  Se avanza un po' di 
crema, si  può conservare in frigorifero per il 
giorno dopo, per evitare che annerisca biso-
gna metterci dentro il nocciolo dell' avocado. 

           TAPPETO PERUVIANO 
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Continua nel prossimo N° 04– 2007 

                                    Pagina 7 

Di vetro che fungevano da alloggiamento per il nastro di cello-
phane ( Fig.7) della lunghezza di 11 metri il quale scorreva il  
Sangue, il tutto situato in un canestro nel quale veniva fatto 
Circolare del liquido di dialisi sostituito ogni due ore. 

primi sistemi centralizzati. 
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Nel mese di luglio la redazione ha ricevuto una lettera di complimenti per 
l’iniziativa editoriale creata all’interno del nostro centro emodialisi,siamo rimasti 
contenti di tanto plauso, ma dobbiamo dire di  essere solo dei giornalisti improvvi-
sati, senza un dottorato, ma umilmente con tanta voglia di fare  e di dimostrare che 
nella vita basta un po' di impegno per realizzare piccoli sogni di tanti Pazienti che 
possono esprimere liberamente i propri pensieri. 

La persona che ci ha fatto i complimenti ha voluto darci il proprio contributo scri-
vendo alcune righe: “ Come viaggiare durante la dialisi? 

Nel flusso del divenire,anche chi è costretto a vivere per 4 ore in immobilità il pro-
prio tempo può effettuare un viaggio, e non solo virtuale, in altri luoghi del nostro 
pianeta. In questo senso,le ragazze straniere del Centro Emodialisi Ulivella costitui-
scono una serie di messaggi viventi estremamente piacevoli: non solo per la loro 
presenza, disponibilità, professionalità e cortesia ma anche, in quanto portatrici di 
“linguaggi” diversi, per un loro naturale potenziale scambio informativo capace di 
distrarre i pazienti dalla contingenza dalla loro condizione umana e di innescare  e-
ventualmente un “buon uso” della loro presenza forzata nel Centro. Lo 
“straniamento”mentale, procurato anche soltanto dalla notazione di diversità di ac-
cento e di strutturazione dialogico - linguistica, ha un influsso benefico sulla psiche 
dell’interlocutore, che si trova a mettersi in questione e a confrontarsi con alterità 
significative, sempre interessanti e intriganti, portatrici di una percezione di esilio, 
ospitalità e lontananza dai più, che è ugualmente presente nel destino di chi com-
batte per la propria salute. Ne è testimone la scrivente, moglie di un dializzato che 
ha saputo, nel suo tempo di terapia apparentemente “ morto”, arricchirsi la vita con 
un dialogo continuato e approfondito con le culture di cui le ragazze straniere sono 
portatrici. Tutto può trasformarsi in un viaggio e in una via, persino ciò che sembra 
in apparenza sberrato: basta avere un po’ di coraggio per isolarsi dal destino comu-
ne e guardare l’universo  con la curiosità del filosofo. Allora, anche “aggiungere po-
co al poco riesce utile    “(Socrate).                                             
                                                                                            M.E.C. 
 

Lettere alla Redazione... 

      All’interno un inserto: 

    “VIAGGIO IN BRASILE” 
            1° Puntata 
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 In questo mese di  fine estate e principio autunno vogliamo farvi vedere 

  Dei bei quadretti di arte naif, poco conosciuta dai midia, ma molto piacevo  

  le da guardare .   
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Mike Brady , Monday, July 02, 2007 
 
I used this unit in April 2007, I found the staff very friendly and the treatment 1st class. Although I 
don't speak Italian, the staff went out of thei r way to ensure good communi cation. For my 1st ses-
sion an English speaking nurse was available to ensure everything went well. The unit is only 3 
years old and all looked to be very clean, modern machines and good hygene standards made 
for a pleasant worry free stay. All patients were given a snack consisting of ham sandwich, fresh 
fruit, coffee and iced water. I have no hesitation in recommending this unit. 
Sono stato in questo centro ad Aprile 2007 ed ho trovato uno staff molto cordiale ed un tratta-
mento di prima classe. Anche se io non parlavo italiano, hanno cer cato di avere nei miei confronti 
una buona comuni cazione. 
Durante la mia prima seduta, un’infermiera parlava inglese e tutto è andato nel migliore dei modi. 
Il reparto e’ aperto da circa 3 anni; appare molto pulito, con macchine moderne e con buon stan-
dard di igiene sanitaria che rende il “ soggiorno “ piacevole. A tutti i pazienti viene fornito una me-
renda costituita da un panino, caffè, frutta e acqua fresca. Non ho dubbi nel raccomandarvi que-
sto centro. 
Mr. Mike Brady 
Questa lettera, pubblicata sul Global Dialysis, e’ stata scritta da Mr. Brady per ringraziare cosi 
tanta ospi talità da parte della Casa di  Cura Ulivella e in special modo dal reparto emodialitico. 

Ringraziamenti di ospiti Americani 

Mr. Jerrel YATES 
Questo Eclettico Signore e’ un Professore  americano 

 di matematica, anche lui in visita a Firenze ed ospite nel no-
stro centro di dialisi, al quale 

 mandiamo un caloroso saluto 

 per averci fatto conoscere il suo sito costellato di tantissime 

 foto di tutti i suoi viaggi e di tante informazioni. 

Anche il nostro centro compreso tutto lo staff e’ stato foto-
grafato, ed elogiato nel suo sito 

Grazie Mr. Jerrel YATES                                    Irene  

  Washington DC 
        May 2005 

   Sarlat  France       San Diego                  Cruise Mayan Ruins 
                     March   2005 
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Venerabile Arciconfraternita della Misericordia                         

                        Di  Firenze 
                IL  VOLONTARIATO 
                                                           A cura di  F. R. 

Meriterebbe di essere scri tto a caratteri cubitali, sulle colonne dei  vari giornali, questo sostanti vo. 
Ma purtroppo si parla poco di questo stuolo di persone, che prestano gratuitamente la loro opera, 
a favore del prossimo non fanno notizia, se non in casi eccezionali, perché i giornali “ devono 
vendere “, ed allora vengono dedicate, a volte pagine intere, per giorni di seguito, per raccontare 
fatti o episodi che interessano relativamente l’opinione pubblica, ma solo curiosità eppure, di vo-
lontariato ce né una grande necessi tà, al giorno d’oggi, anche se il volontariato, per fortuna esiste 
da centinaio di anni. La Toscana e ’ la patria del volontariato, infatti a Firenze, attorno al  1250, 
Un certo Luca Borsi, capo dei facchini dell’Arte della lana  (antichi mestieri dell’epoca) della città, 
fondò accanto al Duomo “la compagnia della misericordia” (oggi Arciconfraternita), un pio istituto 
caritativo, per esercitare le opere di misericordia, specialmente per dare assistenza agli  ammalati 
ed ai feriti, oltre a raccogliere somme da erogare per liberare i carcerati per riscattare debiti, cura-
re orfani ed anche fornire doti alle fanciulle povere. La compagnia, prevedeva che i  “ fratelli” in-
dossassero una cappa nera, con la buffa calata sul viso, una specie di maschera per celare il vi-
so, per non essere in alcun modo r iconosciuti, ed addirittura venivano indossate dell e ghette sulle 
scarpe, in modo che non si  capisse il ceto sociale del volontario. 

 
 

 
 
 

 
 

Sono poi sorte, diverse misericordie, o istituti religiosi, sempre intitolati alla misericordia. 

In sostanza, lo spirito delle misericordie è quello di sollevare il prossimo dal male di cui soffre, sia 
nel corpo che nello spirito. Anche se sono diverse le associazioni di volontariato, tra tutte eviden-
zia in modo considerevole “ Arciconfraternita della misericordia”, che opera ormai da secoli, for-
nendo assistenza, oggi con ambulanze attrezzate, per il trasporto di persone disabili, o dializzati 
di persone che necessi tano di terapie oltre a fare altri servizi domiciliari, dando la propria opera, a 
chi ne ha più bisogno. Oggi la misericordia si è adeguata ai tempi non presentandosi  più come 
un tempo, a casa dei pazienti, con i volontari incappucciati. Questi sono i servizi ancora esistenti 
e funzionanti sotto ogni aspetto, e dobbiamo tutti essere grati a questi volontari che prestano la 
loro opera, senza alcun compenso, ma solo per aiutare il prossimo. Fino a poco tempo fa esiste-
va anche un altro tipo di assistenza sociale, infatti, c’erano dei giovani, che per vari motivi rifiuta-
vano di fare il servizio militare, erano chiamati “obiettori di coscienza”. Per essi, veniva offerta la  

Segue a pag.14 
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               Cultura e vita in altri paesi nel mondo 

Questo spazio abbiamo voluto dedicarlo al nostro personale straniero,(ndr) pag.8 del 
primo numero del Giornaletto, in modo che si possano raccontare culture, modi di vi-
vere di lavorare e di atteggiarsi diversi, parlare del proprio paese, degli usi,dei costumi 
e della cucina, ed il modo di condurre la vita quotidiana a distanza incredibile dalla 
nostra Italia: in questo numero racconterà e si racconterà Jessica , Sisy, Ana donne pe-
ruviane. 

El Perù 
Nuestro paìs, se encuentra situado en Amèrica del Sur, limitando por el norte con Ecuador y Colombia, por el este con Brasil y 
Bolivia, por el sur con Chile y por el oeste con el maravilloso ocèano Pacifico, actualmente tiene la poblaciòn de 27'219,264 habi-
tantes, distribuidos en sus 3 grandes regiones naturales: Costa , Sierra y Selva. 

El clima del Perù es muy variado, pues dipende no solo de las estaciones del año, si no tambien de sus diversos pisos 
altitudinales (8), regidos por la gran Cordillera de los Andes, encontrando su màxima altura en el nevado Huascaràn (6,768 
msnm). 

La diversidad de climas da origen a una gran variedad de flora y fauna en todo el paìs, entre los animales màs representa-
tivos tenemos: a los auquènidos (llama, vicuña, alpaca), el còndor, el gallito de las rocas, etc. 

Hablar del Perù, es hablar del magestuoso Machu  Picchu, ubicado en el Cuzco, ciudad conocida como “el ombligo del 
mundo”, su nombre proviene de la lengua quechua y significa “cima vieja”, fue construida a mediados del siglo XV a una altitud 
de 2,438 msnm ; esta ciudad construida en pietra es uno de los monumentos mas representativos de la gran cultura Inca, la cual 
reinò en casi toda la Sud America. 

El imperio Inca contaba con un gran sistema organizativo polìtico, econòmico y religioso, su soberano el Inca era consi-
derado como el hijo del Dios Sol, figura màxima de su religiòn politeista, el apogeo de esta cultura teminò con la conquista de los 
españoles, quienes mataron al ùltimo inca Atahualpa, iniciando el periodo dependiente, llamado Virreynato. Desde entonces nue-
stro paìs a sufrido grandes cambio polìticos y econòmicos, como todo pueblo en vìa de desarrollo, en la actualidad nuestro presi-
dente es el señor Alan Garcìa Perez. 

No obstante la gran influencia española, los peruanos estamos orgullosos, tambien de nuestro pasado cultural pre-
hispànico, del cual hemos heredado los idiomas “Quechua y Aymara” , que aùn  se hablan en los poblados màs altos de la sierra, 
sin contar los diferentes dialectos que existen en la selva. Nuestra herencia tambien se encuantra en la gastronomìa con platos 
preparados a base de maìz, papa y otros tubèrculos que son de origen peruano ; en la medicina tradicional, se usan plantas de gran 
potencial medicinal como la quina, el llantèn, la uña de gato, la sangre de grado, etc;. y no podemos olvidar nuestra musica autoc-
tona que incluyen instrumentos de viento antiguos. 

Para finalizar nuestro pequeño recorrido immaginario por el Perù (en realidad muy pequeño, porque nos tomaria muchì-
simas pàginas hablar de nuestro querido paìs), les invitamos queridos lectores a conocer las grandes ruinas arquitectònicas como 
el Señor de Sipàn, la ciudad de Chan-Chan, Chavin de Huantar, etc., pertenecientes a las culturas Pre-Incas e Inca; hermosos pai-
sajes naturales como la Bahìa de Paracas, el Callejòn de Huaylas, el Cañòn del Colca, el Lago Titicaca (el màs alto del mundo), el 
rìo Amazonas, etc.; y por supuesto tambien disfrutar de nuestra deliziosa y variada gastronomìa. 
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SUL PERU 
 

Il nostro paese, il Perù, si trova in America del  Sud e confina a Nord con Ecuador e Colombia, a Est con Brasile e Bolivia, a Sud 
con il Cile e ad Ovest con il meraviglioso Oceano Pacifico; attualmente ha una popolazione di 27'219,264 abitanti, distribuiti su 
tre grandi regioni naturali: Costa, Sierra y Selva. 
 
Il clima del Perù è molto vario e questo dipende non solo dalle stagioni dell’anno, ma anche dai sui diversi livelli di altitudine 
(8), dominati dalla grande Cordigliera delle Ande, che ha la sua massima altezza nella cima innevata di “El Huascaràn” (6768 
msnm). 
La diversità del clima dà origine a una gran varietà de flora e fauna in tutto il paese; tra gli animali più rappresentativi abbiamo 
gli “auquenidos” (lama, vigogna e alpaca); inoltre il condor, il gallo delle rocce, etc. 
Parlare del Perù è parlare del maestoso Machu Picchu, ubicato nel Cuzco, citta conosciuta come “l’ombelico del mondo”. Il suo 
nome proviene dalla lingua quechua e significa “cima vieja”(antica vetta). Fu costruita a metà del sec. XV ad un’altezza di 2438 
msnm.questa grande città in pietra è uno dei monumenti più rappresentativi della importante cultura Inca, che regnò su quasi 
tutto il Sud America. 
L’imperio Inca si basava su un grande sistema organizzativo, politico, economico e religioso e il suo sovrano, el “Inca”, era con-
siderao figlio del dio Sole, figura massima della sua religione politeista. L’apogeo  di questa cultura terminò con la conquista 
degli Spagnoli, che uccisero l’ultimo Inca, Atahualpa, iniziando il periodo di dipendenza politica “Virreinato” (Viceregno). 
Da allora, il nostro paese ha subito grandi cambiamenti politici ed economici, come tutti i popoli in via di sviluppo.Attualmente 
il nostro presidente il Signor Alan Garcìa Pèrez. 
Nonostante la grande influenza spagnola, noi peruviani siamo orgogliosi anche del nostro passato culturale preispanico, dal qua-
le abbiamo ereditato sia la lingue “Quechua” e “Aymara”, che si parlano ancora fra gli abitanti dei paesi più alti della Sierra, sia i 
numerosi differenti diletti che esistono nella Selva. 
Tale nostra eredità si trova anche nella gastronomia, con piatti preparati a base di mais, patata e altri tuberi  che sono di origine 
peruviani; e nella medicina tradizionale, che usa piante di grande potenza medicinale come la china, il llanten, la uña de gato, il 
sangre de grado, etc.E non possiamo dimenticare la nostra musica autoctona che include antichi strumenti a vento. 

Per chiudere questo nostro piccolo percorso immaginario sul Perù (in realtà molto breve, poiché sarebbero necessarie moltissime 
pagine per parlare del nostro amato paese), invitiamo i gentili lettori a conoscere le grandi rovine architettoniche quali i “il Señor 
de Sipàn”, “la città di Chan-Chan” , “Chavin de Huantar”, etc. che appartengono alle culture pre-Inca ed Inca; bellissimi paesag-
gi naturali, come la “Bahìa de Paracas”, “el callejòn de Huaylas”, “il cañon del Colca”, “il lago Titicaca” (il più alto del mondo), 
il Rio delle Amazzoni, etc…e naturalmente, ad approfittare anche della nostra deliziosa e variata gastronomia. 
 

Jessica S. 
Sysy V. 
Ana F. 
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La possibilità di essere in qualche modo utili , alla collettività, svolgendo “il servizio civile”, legato 
ad un determinato numero di ore, ed a determinati compiti, servizio che veniva però retribuito dal-
lo stato. Questo era un altro tipo di volontariato, perché il vero volontariato fa il  servizio verso il 
prossimo anche a costo di  sacrifici, gratuitamente, e per  opera cristiana. 
 

P.S. IL VOLONTARIO E’ COLUI. CHE AGISCE SPONTANEAMENTE, DÌ PROPRIA 
        VOLONTA’, CHE ACCETTA QUALCOSA SENZA ESSERVI OBBLIGATO 
                                                                                                                                          F. R. 

Ciò che abbellisce il deserto, disse il piccolo principe, è che na -
sconde un pozzo in qualche luogo. 
Questa citazione tratta da Il piccolo principe di A. De Saint Exupery tra-
smette il senso dell'esigenza che hanno molte persone di voler donare il 
loro tempo nel volontariato: rendere migliore la realtà. Per fare volonta-
riato serve solo una caratteristica: voler bene alle persone che incontria-
mo e sentirsi parte responsabile del mondo in cui viviamo.  
                                                                                        E. G. 
Esculapio: in partenza a Firenze la prima Centrale del volontariato 
E’ il grande dio romano della medicina a dare il nome ad una operazione fortemente voluta dalla Regione Toscana: 
la creazione di centrali di “secondo livello” per la gestione dei servizi di trasporto sanitario non di emergenza. 
E finalmente, dopo uno studio prolungato e la ricerca della formula societaria migliore, capace di coniugare 
l’autonomia delle Associazioni di volontariato con le esigenze di organizzazione e ottimizzazione dei servizi sul 
territorio, Esculapio, associazione di associazioni, decolla. “Il consiglio di amministrazione si è appena insediato – 
spiega il presidente neoeletto, Alessio Torrigiani, del direttivo regionale delle Pubbliche Assistenze Anpas – in un 
clima di grande collaborazione tra le componenti, le Pubbliche Assistenze toscane e le Misericordie d’Italia. Siamo 
impegnati con grande intensità perché la centrale fiorentina, la prima del suo genere in Toscana, parta a gennaio 
2004”. 
Il consiglio di amministrazione (composto di 6 membri, tre per componente, e eletto dall’assemblea dei soci, com-
posta a sua volta di 12 membri, 6 per componente) ha rapidamente deciso gli incarichi, affidando ad Alessio Torri-
giani la presidenza e all’avvocato Alberto Corsinovi, delle Misericordie, la vice presidenza. Dopo di che ha fissato le 
tappe di un percorso che vedrà la centrale diventare operativa al 100% con gradualità. 
Il 20 dicembre ci sarà l’inaugurazione ufficiale nella sede del Lungarno Santa Rosa (attigua alla sede del 188) con 
la presenza delle massime autorità regionali e comunali. Dal primo di gennaio è previsto l’avvio operativo, con la 
garanzia del servizio 24 ore su 24 e l’immissione graduale delle Associazioni nella rete fino al completamento del-
la stessa entro giugno. 
Ma in pratica come funzionerà Esculapio? “Il compito della centrale – spiega Torrigiani – è quello di tenere sotto 
controllo la situazione provinciale del trasporto sanitario non di emergenza, ossia quello che attiene a ricoveri, 
dimissioni, terapie, riabilitazioni e quant’altro, di ottimizzare le risorse umane e di mezzi, di sollevare le Associa-
zioni di volontariato dal pesante carico degli adempimenti amministrativi. In pratica per il cittadino e per il socio 
delle Associazioni di volontariato non cambierà nulla”. Ciascun utente continuerà infatti a rivolgersi direttamente 
alla propria Associazione. Se questa sarà in grado di rispondere nei tempi adeguati alla richiesta la centrale verrà 
semplicemente informata del servizio effettuato. Se l’Associazione incontrerà, per una qualche ragione, difficoltà a 
far fronte alla richiesta si rivolgerà alla centrale che, disponendo di informazioni in tempo reale, cercherà la solu-
zione più idonea. Esculapio non si sostituisce quindi in alcun modo alle Associazioni né puo’ allentare il legame tra 
soci e Associazioni, ma le affianca come strumento in grado di ottimizzare il servizio in un territorio urbano estre-
mamente variegato e complesso. La centrale poi raccoglierà anche le richieste che provengono da ospedali e case 
di cura e le chiamate non di emergenza che talvolta giungono al 118, razionalizzando ulteriormente il rapporto tra 
domanda e offerta. Tutte le Associazioni verranno messe in collegamento telematico con la centrale, tramite un 
programma apposito, potranno controllare l’andamento quotidiano dei servizi e affideranno alla centrale i compiti 
amministrativi relativi a questa attività.  
Esculapio, che nasce come associazione di associazione e si convenzionerà con la Asl di Firenze, titolare dei servi-
zi, disporrà di 17 operatori, tutti provenienti dalle Associazioni di volontariato e specificamente formati. “A questo 
scopo – spiega Torrigiani – non abbiamo pensato solo agli aspetti tecnico-gestionali. Vogliamo che questi operato-
ri, che provengono dal mondo del volontariato e lo conoscono a fondo, lavorino in stretto rapporto con le Associa-
zioni e con il territorio. La loro esperienza sarà preziosa per riuscire davvero a rendere il servizio più tempestivo e 
meglio organizzato, nell’interesse degli utenti e delle stesse Associazioni”. 
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Un po’ di storia: come nacque il termine bistecca 

  
La leggenda vuole che il nome bistecca nascesse nella seconda metà del ‘500, durante 
una festa popolare a Firenze, in piazza san Lorenzo. Mentre si servivano fette di manzo 
arrosto - all’epoca chiamate carbonate perchè cotte sulla brace - si sarebbero fatti avanti 
per gustare la carne un gruppo di cittadini inglesi che si trovavano nella capitale del 
Granducato, importante centro bancario, per concludere degli affari. Così, conquistati 
dalla pietanza avrebbero cominciato a gridare entusiasti tra la folla “beef steak - beef 
steak” per averne ancora. E i fiorentini avrebbero subito italianizzato quella richiesta in 
“bi-stecca”. 
Altre ricostruzioni si basano sulla stessa etimologia, ma attesterebbero la nascita del ter-
mine anglosassone italianizzato nella città di Livorno, all’epoca scalo tra i più importan-
ti d’Europa e sede di una numerosa nonchè ricchissima comunità inglese, innamorata 
della maniera toscana di cuocere la carne di manzo. 
Quest’ultima interpretazione sembra avvalorata anche da altri termini tutt’ora in uso a 
Livorno che derivano dalla storica convivenza con la comunità inglese. Nella città labro-
nica, appunto, tra le bevande alcoliche ancora in voga si trova il bollente “ponce”. 
Al di là della querelle un po’ campanilistica su quale città toscana l’abbia inventata, la 
parola bistecca compare ufficialmente per la prima volta all’Esposizione di Parigi alla 
fine del XIX secolo, esposta nel padiglione italiano. E si parlò di piatto fiorentino per in-
dicare un piatto della Toscano di cui Firenze era la città più nota. 
La teoria della fiorentina 

  

  L’angolo delle 
       Curiosita 
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Una vita vissuta coraggiosamente 

Questa e’ una storia dai risvolti tristi, ma con una conclusione per così dire lieta. A raccontarvela è 
una Dr.sa di nefrologia, della quale non vogliamo fare il nome perché  riteniamo sia giusto così. 

Carissima  A.M.A. non ci conosciamo, ma mi conosce Angelina, questa sua lettera che è il consuntivo di una 
vita vissuta nella sofferenza, sinceramente mi ha fatto commuovere e le esprimo tutto il mio affetto, Lei e’ una 
Donna CORAGGIOSA che ha saputo trasformare i  suoi problemi , in qualcosa di grande: si è laureata in ne-
frologia, cercando di alleviare i problemi di altri pazienti e questo le fa molto onore.  

Grazie per il suo intervento e se mi vorrà contattare, nel Giornaletto c’è la mia e-mail. 

 

                                                                                                                                     Marco Alinari 
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    Racconti         La Fonte 

Come voi sapete, nei momenti di pace e di silenzio, la nostra mente si adagia volentieri sul mor-

bido letto delle memorie. Per chi, come noi, avendo un futuro sempre più limitato e un lungo pas-

sato, è confortante riandare col pensiero ai lontani ricordi. Così in questi giorni sono andato, so-

gnando, a visitare una fonte che non ho mai dimenticato. E ’  una fonte umile e modesta che 

riempie col suo piccolo getto una rozza vasca/ abbeveratoio. E ’  situata lontano dalla strada 

principale, accostata a una vecchia mulattiera ormai non più frequentata, un angolo remoto della 

nostra terra, rimasto, per buona sorte, così com ’ era più di un secolo fa. L ’ acqua scende nella 

vasca da un tubo di ferro corroso, brilla alla luce del giorno e sembra mormori un canto leggero, 

in armonia col fruscio degli altissimi pioppi. 

Non è stato mai provato, ve lo assicuro, ma per me, miti greci alla mano, nei paraggi di quella 

fonte vive ancora una naiade, una ragazza delicata, che vigila nascosta e a volte si avvicina 

all ’ acqua per bere, le piccole mani bianche unite a formare una coppa, una bugia che, nel tem-

po, per me solo, ha reso quel luogo suggestivo per la presenza di quella piccola divinità. 

E ’  vero invece che un tempo, al mattino presto all ’ imbrunire, si accostavano alla fonte uomini 

a cavallo, intabarrati durante l ’ inverno, terribilmente sudati in estate. 

Uomini di poche parole, pronunciate in antico Toscano, cuoi e chiusi nei loro pensieri, di fatiche e 

di pane quotidiano. Gli animali, le orecchie istintivamente rivolte all ’ indietro, tuffavano il muso 

nell ’ acqua e bevevano lentamente, a lungo, tranquillizzati dal fischio leggero dell ’ uomo. La na-

iade, in quei momenti restava prudentemente nascosta più in alto, fra le rupi. Scendeva verso la 

fonte più tardi, quando le raganelle davano il via ai loro cori e lontano, il mare, striato di vento, 

diventava scuro per la notte incombente. 

                                                                                                                                  Dino P. 
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Staff  infermieristico Ulivella 
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