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Già nel 1983, la SONY, produsse^ primi apparati'in Alta Defini 

zione e nel 1987 la NhK-. -trasmetteva già programmi e le prime immagini 

in Hvd^via satellite.ma le rivoluzioni in campo televisivo corrono veloci, se si 

pensa che tra qualche .tempo avremo addirittura le trasmissioni in 

"3D" cioè tridimensionali,come per i finche daranno così la sensazione di 

 entrare a far parte della immagine trasmessa?Futuribile ? 

 No, sistarmo già facendo delle esperienze in questo campo. 
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trati in quella specie di fortezza.costruita nei 

secoli scorsi, a difesa del Santuario. 

dopo una breve visita è stato necessario ripren-

dere la via del 

ritorno, poiché  dovevamo cenare in tempo, per 

poi poter fare la nostra 

prima dialisi, che essendo noi degli"esterni" ci 

veniva riservata quella 

serale.. 

Le sedute di dialisi  avvenivano presso il 

1'Ospedale di Civitanova, 

situato in collina. 

Al nostro arrivo, la Dot.ssa responsabile del 

reparto ci ha 

accolto, dandoci il suo personale benvenuto, 

ma poi ci attendeva una specie 

di piccola sopresa, infatti il personale infiermer-

istico indossava,invece 

delle solite divise bianche, dei completi verdi , 

simili a quelli usati 

nelle sale operatorie, ma tutto questo  non ci ha 

imbarazzato. 

Anche il martedì,terzo giorno di permanenza, il 

tempo era sempre piovoso, per cui,andare in 

spiaggia era un'avventura> Fu quindi deciso di 

fare una nuova escursione in pullman, questa 

volta la metà era Recanati. 

Giunti a Recanati,siamo rimasti sorpresi da tutta 

una serie di 

costruzioni nuove o recenti,cioè la Recanati 

nuova, ma é bastato prose= 

guire per nemmeno 1 Km che  si è profilato da-

vanti a noi il vero Borgo di 

Recanati dove  eravamo diretti. 

Attraversato un grande portale,    notavamo una 

serie di case basse 

tutte fatte di mattoni, senza intonaco, mentre 

spiccava tra tutte l'unica 

abitazione patrizia, quella del conte Monaldo e 

della Marchesa Adelaide 

degli Antici, rispettivamente padre a madre di . 

Leopardi 

L'ambiente dove il poeta ha trascorso la sua 

infanzia e la 

SUA GIOVINEZZA PER UN AMBIENTE 

RURALE ' 2 ' COMPRENSIBILE 

la sua inquietudine ed infelicità/costretto a 

studiare non» solo il latino,, 

ma anche il greco e l'ebraico,  studi che gli 

hanno procurato dei seri pro= 

blemi alla vista, che si è portato dietro per tutta 

la su a giovane vita .. 

Un timido raggio di sole ci accompagnava al 

ritorno,facendoci spera_ 

rè in un domani senza pioggia; Infatti il mer-

coledì tutti ci siamo presentati 

in spaggia ,che con nostra sorpresa era de-

serta,quindi non c'era l'imbaraz= 

zo di scegliere l'ombrellone vicibo al mare, qui 

la spiaggia non era con la 

sabbia, come dall'altra parte del molo, ma c'era 

la ghiaia. 

La sera,seconda seduta di dialisi.Il reparto era 

suddiviso in varie 

stanze a 4 Letti , tutte comunicanti tra di 

loro,mediante delle   grandi 

aperture, che consentivano non solo il passag-

gio, ma anche una facile 

visione, per il controllo dei vari pazienti.Molto 

importante è stata l'assistenza di tutto il person-

ale/sia 

Medico che Infiermeristico, costituito dal Dottor 

NIGRELLI, sempre presen-con noi, non solo 

nelle sedute di dialisi/ ma anche durante le 

nostre escursioni;prestando sempre molta at-

tenzione nei riguardi di ogni singolo paziente.Ed 

ora/come per tutti gli avvenimenti di una certa 

importanza, è giunto il momento dei ringrazia-

menti, per TUTTI coloro che non solo hanno 

provveduto    al buon esito di questa va-

canza,cioé il PersonaleInfiermeristico, che è 

sempre stato all'altezza in ogni situazione del 

nostrosoggiono, trasmettendoci con la loro sim-

patia, fiducia e sicurezza in o gnimomento, ma 

anche organizzandoci una festa, congiochi di 

società, l'ultj_ma sera, con relativa torta e spu-

mante, oltre a piccoli regali ai partecipanti De-

sidero quindi ringraziare il Dottor  NIGRELLI, 

ma anche tutti a cominciare da SERENA  a 

GIUSEPPE, da LETIZIA a DANIELA /  da MAR-

ZIA.-PAOLA  e SILVIA, con l^uguriodi rivederci 

presto per una nuova vacanza 
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IRENE BANDOR è la nuova Capo sala del 
reparto di emodialisi alla Casa di cura Ulivella 

Vediamo ora di conoscerla meglio, perché 

quando alcuni anni 

fa, fu istituito questo nuovo reparto,venne scelto  

del personale 

nuovo, ma qualificato. 

Era tutto nuovo, anche come attrezzature per i 

pazienti che dovevano 

sottoporsi alle sedute di dialisi. 

Il personale  infiermeristico, oggi, deve essere 

laureato con 

laurea di 1° livello di tré anni , ma che compren-

dono  varie espe= 

rienze con molti tirocinii, che impegnano buona 

parte degli anni dI 

studio. 

Irene  è una giovane che abita in provincia di 

Pistoia, una 

bella ragazza, che ogni mattina è sempre pre-

sente in sala e la sua 

presenza si nota subito, con il suo sorriso  

molto simpatico che crea 

fiducia tra i vari pazienti.. 

E' sempre stata lei paziente con tutti noi, molto 

volenterosa si 

occupa, non solo dei compiti  dovuti ad una in-

fermiera, ma si prodiga  

anche per una organizzazione sempre effi-

ciente, interessandosi dei mate= 

riali per le varie richieste ai fornitori, delle 

schede per le varie 

Misericordie che accompagnano i dializzati per 

le variè  sedute, specificando 

 sempre , se l‘accompagnamento  deve essere 

effettuato  con una 

autovettura o una ambulanza.     

 

 

 

 

 A metà mattina, poi arriva con il suo immanca-

bile sorriso, con quella frangetta che spunta re-

golarmente da sotto la cuffia e una civetteria 

che bisogna pur consentirgliela, con il carrello  

del caffè, del latte caldo o del té, senza mai 

sbagliare i vari gusti o preferenze.Ci sono 

stati,è vero degli avvicendamenti, per trasferi-

menti o personale che andava in maternità. 

Lei invece era sempre presente ogni mattina, e 

se non c"era, il motivo era, che stava frequen-

tando un corso di  specia l izzazi-

one.Insomma,Irene è sempre stata , e lo è 

anche ora, una colonna portante di questo 

reparto e la Direzione Sanitaria ha investito 

bene su questa persona. 

Brava Irene, i tuoi sacrifici ti hanno portato a 

fare carriera, 

che probabilmente è solo agli inizi. 

Un grandissimo ringraziamento  per quello che 

hai fatto fino 

a questo momento, ed auguri per la tua tenacia 

e capacità nel riuscire.Ritengo sia giusto, oltre 

che doveroso,congratularsi anche con la Direzi-

one Sanitaria perl a scelta fatta, dovendo sosti-

tuire un bravo 

Capo Sala, come Enzo Giannoni, andato in 

pensione,meritatamente. 



22 



23 



24 

 Elisa Giovannetti 


