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"Con questa poesia vogliamo ricordare una Grande Persona, Moglie, Madre e 

Nonna  
che con uno spirito poetico ha dedicato gran parte della sua vita agli altri; 

sempre pronta ad ascoltare il prossimo ed a donare consigli ricchi di espe-
rienza e saggezza. 

Cara Flora, rimarrai sempre nei nostri cuori e la tua luce brillerà alta nei cie-
li. 

Con Affetto." 
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In questo numero del “Giornaletto”, vogliamo dedicare un piccolo pensiero ad una persona 

Speciale: Enzo Giannoni. 

Enzo, un uomo di una certa stà,caposala da una vita, ha vissuto tutto l’avvento della dialisi 

dai promordi all’attuale modernità, è una persona speciale, un po’ burbero ma con tanto af-

fetto nei confronti di chi lo a imparato a conoscere. 

Come tutte le persone che assumono il ruolo del caposala, deve essere attento sia per quanto 

riguarda il personale sia per il lavoro logistico che svolge ormai da una vita all’interno 

dell’emodialisi. 

Ha lavorato per anni a Villa Monnatessa e tutti i suoi colleghi si ricordano di lui. 

Nel 2002 ha aperto il centro di emodialisi alla Casa di cura Ulivella, iniziando a formare in-

fermieri grazie ai vari corsi e attività di tutoraggio aiutato da due colleghi Rolando e Silva-

no. Enzo inoltre è un padre e un nonno di due splendidi nipotini, attento ad ogni loro esigen-

za; è sempre pronto a dare un aiuto sia ai pazienti che agli altri. 

Quando abbiamo deciso di istituire il Giornaletto si è prodigato verso i superiori affinché 

fosse messo nel sito dell’azienda. Ancora oggi continua la sua attività, un po’ affaticato ri-

spetto al passato, ma con grande voglia di fare. 

 

Un augurio grande per il tuo futuro! 

                                                                                                       La redazione 
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La Pigotta DEll’UNICEF adottandola con soli 20€. Si può  comperare 

un kit salvavita. Il pacchetto contiene vaccini contro difterite, pertosse 

tetano, vaccini antipolio e contro il Morbillo. Sali per la reidratazione 

acuta contro la diarrea, capsule di vitamina A. Zanzariere trattate con 

insetticidi per prevenirla malaria, oltre che all’assistenza di madri in 

gravidanza  


