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RENATO 

Scrivo queste righe nella speranza che, quanti leg-

gono, siano incuriositi ed invogliati ad offrire la 

loro disponibilità, facendosi donatori (di midollo 

osseo, di organi, di sangue, di qualunque sostanza 

organica purché utile alla vita di qualcuno) e aiu-

tando così coloro che sono in angosciosa attesa di 

trapianto, per poter tornare a sorridere alla vita. 

Essere volontari di un’associazione di trasporto or-

gani e plasma per me rappresenta una grande soddi-

sfazione, vista anche e soprattutto la particolarità 

della prestazione dei servizi svolti. 

Ricordo un caso particolare in cui, assieme ad un 

collega volontario, ci siamo recati in un angolo 

sperduto della Germania. Siamo partiti una mattina 

presto verso le quattro. Nei giorni precedenti erano 

cadute copiose piogge in tutto il nord Italia e sia 

nella zona appenninica che alpina era nevicato ab-

bondantemente anche a basse quote. La temperatu-

ra era sotto lo zero e il nostro viaggio non si presen-

tava come una passeggiata, anche se, chiaramente, 

non avevamo nessuna intenzione di perdere tempo 

per la strada. Ben presto però si presentarono le pri-

me difficoltà, in quanto il manto stradale era visci-

do e ghiacciato; in realtà fu più la tensione che al-

tro, perché la nostra macchina, 4x4 e dotata di 

pneumatici termici, non ebbe il minimo problema a 

superare quegli scogli. Il procedere a rilento fu più 

dettato dall’incolonnamento delle auto davanti a 

noi, in una lunga fila indiana, nell’unica corsia per-

corribile, sgombrata dalla neve accumulata ai lati 

della strada. Dopo ore e ore di macchina e tantissi-

mi chilometri alle spalle giungemmo in questa cit-

tadina, graziosa e carina, ma con un po’ di difficol-

tà per trovare il posto giusto, visto che le strade era-

no molto arzigogolate, i cartelli segnaletici scarsi e 

le istruzioni non molto dettagliate. 

Ad ogni modo arrivammo a destinazione. 

All’ospedale ritirammo il midollo e di nuovo in mac-

china per il ritorno, con direzione ospedale di Bre-

scia, reparto oncologia pediatrica. Qui ci attendeva 

una grande sorpresa, inaspettata (almeno a noi che 

non avevamo mai avuto esperienze presso altri pedia-

trici): nella sala d’attesa, prima della consegna, 

c’erano i genitori del piccolo che doveva ricevere il 

trapianto, perciò l’arrivo del nostro carico prezioso 

era determinante e riapriva le porte alla vita del pic-

colo e la speranza dei genitori che tanto stavano sof-

frendo. Quando questi ci videro, ci riconobbero subi-

to come corrieri, per via del frigorifero che trasporta-

vamo. In quel momento rappresentavamo la salvezza 

per il loro figlioletto; fu una gioia indescrivibile che 

veramente ci toccò il cuore. Non ci dettero il tempo 

di riflettere su cosa stava accadendo, che già ci strin-

gevano calorosamente fra le loro braccia, con sentiti 

ringraziamenti. La loro grande gioia e commozione 

trapelava dalle parole, dai gesti e dai loro occhi. ove 

spuntavano lacrime di gioia e di speranza. 

Da quanto sopra dovrebbe trasparire chiaramente 

quanto sia importante e appagante trasportare mate-

riale per trapianto; ci fa capire quanto un piccolo ge-

sto ridoni grandi speranze alle tante persone che sono 

in lunghe liste di attesa. E allora da lì nasce la speran-

za di trovare un donatore compatibile ed un corriere 

affidabile, che porti nuova freschezza e gioia di vive-

re. Non ho mai esitato ad offrire anch’io la mia di-

sponibilità e fare la mia parte, visto e considerato che 

mi è sempre piaciuto aiutare il prossimo, specialmen-

te quando si tratta di persone bisognose e/o sofferen-

ti. 

Esperienze della protezione civile  
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 PIERO 

É dal settembre del 2005 che faccio parte di questo 

meraviglioso gruppo di volontari del Nucleo Operati-

vo di Protezione Civile che si occupa di trasporto or-

gani. Vivo esperienze molto belle perché, col mio 

contributo, ho la possibilità di aiutare persone che 

soffrono o che sono state meno fortunate di me. Pur-

troppo in questa sofferenza, a volte, troviamo anche 

bambini e questo ci rattrista particolarmente. Noi cor-

rieri trasportatori siamo solo una piccola parte di que-

sto grandissimo lavoro che viene portato avanti da 

personale qualificato e professionale quali medici e 

infermieri e siamo fieri di poter dare il nostro contri-

buto. 

Un elogio particolare per tutto questo va ai donatori 

volontari di midollo osseo, senza i quali il nostro la-

voro sarebbe vanificato e reso inutile. Perché da tutto 

questo dipende la vita di moltissime persone malate 

che ripongono nel nostro operato la loro speranza. 

Noi percorriamo strade e autostrade. Viaggiamo con 

auto idonee ed a volte anche ad alta velocità in caso 

di urgenze; a questo scopo utilizziamo lampeggiatori 

e sirene che ci permettono di viaggiare più agevol-

mente in condizioni di traffico caotico, per arrivare 

prima possibile agli ospedali dove siamo attesi con 

trepidazione. Quando arriviamo troviamo, spesso, i 

familiari che attendono da ore l’organo o il midollo 

osseo da trapiantare per i loro cari, e quando ci vedo-

no si capisce dai loro volti, che si illuminano di gioia 

e speranza, che si sentono protetti. É grazie a piccole 

soddisfazioni come queste che noi, anche se a volte 

mettiamo a rischio la nostra stessa incolumità per as-

sicurare questi servizi, ci sentiamo ripagati dei nostri 

sacrifici e di tante notti insonni, proprio da coloro che 

ci attendono pieni di speranza. 

È per tutto questo che sono orgoglioso di far parte di 

questo gruppo. Il mio particolare ringraziamento va a 

tutto il Nucleo Operativo di Protezione Civile ed a 

tutte quelle splendide persone che ho conosciuto nel-

le varie circostanze. 

MASSIMO B.M. 

Cronaca di un viaggio mai fatto - Non sono molte 

le persone che mi conoscono bene però una cosa 

che spicca del mio carattere anche agli occhi di chi 

non mi conosce affatto è la mia gola. 

Ogni volta che mi viene assegnato un viaggio im-

magino già i prodotti tipici che posso assaggiare e 

così ho fatto anche quando mi è stato detto che sa-

rei andato a Tubingen. 

Già pregustavo uno stinco con patate e un boccale 

di birra Pilsner o Paulaner!! 

Il 1° Ottobre sono partito con il treno da Pisa per Ro-

ma dove con la Germanwings sarei dovuto andare a 

Stoccarda e poi a Tubingen; non era tanto il viaggio 

ad elettrizzarmi ma il pensiero dell’Octoberfest che 

mi stimolava e tutta la mia attenzione era rivolta alla 

puntualità (on time) del volo Roma-Stoccarda che mi 

avrebbe portato poi in piazza a Tubingen. Nell’attesa 

dell’imbarco a Fiumicino, come prassi in questi casi, 

ho telefonato alla dottoressa Suzanne di Tubingen per 

preannunciare l’arrivo e per sapere se la raccolta ef-

fettuata quel pomeriggio era stata sufficiente oppure 

se fosse necessaria una seconda “collection” il giorno 

dopo; in questo caso pensavo che potevo in qualche 

modo raddoppiare la visita agli stands 

dell’Octoberfest!!! 

La prima telefonata fu carina e ci lasciammo per ri-

sentirci più tardi; dopo appena 10 minuti squillò il 

mio cellulare e alla risposta riconobbi Suzanne per 

accertarsi del codice donatore, del nome del paziente, 

del mio cognome e numero del passaporto; espletati 

questi “dettagli” ci salutammo. 

Ma non era finita lì! Passati altri 10 minuti, sempre 

Suzanne, mi richiama al telefono per dirmi, costerna-

ta, che loro non avevano in programma nessuna rac-

colta relativa ai dettagli suddetti e per maggiori infor-

mazioni mi consigliava di rivolgermi direttamente al 

registro di Barcellona!, destinatario finale della mia 

missione. 

Mi crollò il mondo addosso! Primo perché non ero 

ancora sicuro sul fatto di dover annullare o meno il 

viaggio e quindi chiamai immediatamente la 

"direttrice" per avere istruzioni precise e poi, in se-

cundis (ma non tanto in secundis!) per lo stinco con 

le patate e la birra che vedevo, ahimé, allontanarsi. 

Trascorsi minuti di trepidazione perché da una parte 

attendevo ordini dalla direttrice e dall’altra lo speaker 

dell’aeroporto mi chiamava “al GATE 52 per imbar-

co immediato!”. 
Purtroppo arrivò l’ordine di non imbarcarsi e di ritor-

nare a casa!!! Mestamente presi il treno per Roma 

Ostiense e da lì a Pisa. 

Una giornata sognata all’insegna dello stinco arrosto 

si è conclusa con un panino “rustichella” e un cap-

puccino. 

Comunque in oltre tre anni di partecipazione a questi 

servizi è il primo caso che una missione mi è stata 

annullata “proprio all’ultimo momento”. 

La risultante, però di tale impegno è sicuramente un 

arricchimento morale dovuto alla consapevolezza che 

questi viaggi sono veramente, per coloro che attendo-

no il mio ritorno, “viaggi della speranza”. 

Un esempio per tutti sono i festeggiamenti che i fa-

miliari di un bambino dell’ospedale pediatrico di 

Brescia hanno fatto accendendo dei piccoli fuochi 

artificiali all’arrivo del corriere. 

É molto bello riuscire ad infondere un po’ di serenità 

nei cuori di queste persone, ed è sorprendente come il 

potere di un sorriso riesca a ripagare le molte fatiche. 
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MINERALOGIA: I Cristalli di QUARZO 

Nelle rocce e nelle acque del nostro pianeta, il silicio 

è diffuso per il 27% di tutti i componenti. 

L’ossigeno, che associato al silicio, forma il quarzo è 

uno dei più abbondanti elementi presenti sulla terra. 

Dall’unione di questi due elementi ha origine 

l’infinito numero dei silicati e anche il comune quar-

zo, formato da un atomo di silicio e due di ossigeno. 

Nella storia della mineralogia il quarzo è all’origine 

di lavori importantissimi e fondamentali che portaro-

no alla profonda conoscenza di questo minerale e dei 

silicati. Nella maggior parte dei casi i cristalli di 

quarzo esagonale sono formati da un prisma esago-

nale. Le dimensioni dei cristalli di quarzo possono 

essere microscopiche ed enormi. Nel museo minera-

logico di Berna sono conservati dei campioni affu-

micati di origine alpina, pesanti più di un quintale. 

Dal Brasile stato di Minas Gerais, proviene un cri-

stallo alto oltre due metri e pesante 5 tonnellate. Il 

quarzo ha durezza 7, (il diamante ha 10) pesa 3/5 

dell’acqua ed è inattaccabile da tutti gli acidi, salvo 

l’acido fluoridrico, che incide il quarzo come il ve-

tro. Gli antichi greci chiamarono Kristallos i quarzi 

limpidi, assimilandoli al ghiaccio che si trovava sui 

monti o sui fiumi gelati. 

L’Ametista, dal bel colore viola, aveva presso gli 

antichi greci, il potere di evitare l’ubriachezza, per-

ché chi lo poteva beveva quanto vino voleva, in cop-

pe di ametista. Dopo il 1500 erano ricercatissime le 

ametiste degli urali e della siberia. Nel 1700, 

l’imperatrice Caterina le fece ricercare attivamente 

in queste remote parti del suo impero. Madagascar, 

Brasile; Perù, Monti urali, sono i principali fornitori 

di quarzo in cristalli, in Italia sono famosi i cristalli 

limpidi bi terminati del marmo di Carrara, da Berna 

in Vald’Ossola, provengono bei cristalli di quarzo 

affumicato. Dai pressi di santa Filomena, a Rio Ma-

rina( isola d’Elba),provenivano bei cristalli di colore 

verde cupo, il cosi detto “Prasio,Ma”. Il Prasio è una 

specie di calcedonio di colore verde mela 

I notevoli  cristalli di Santa Filomena sono formati 

da quarzo impregnato di sottili aghi di Hedembergi-

te, un pirosseno di colore verde scuro. Attualmente 

tutte le varietà più pregiate di quarzo cristallino tro-

vano impiego in gioielleria , con modesta considera-

zione, ma la bellezza dei cristalli di quarzo al natura-

le, supera di gran lunga la modesta fama a loro asse-

gnata dai commercianti. 

 

                                Dino P. 

 

 

 

                      DIDASCALIA 

1. Quarzo monione  Enzebirge 1/a 

2. Eisienkeisel quarzo con ossidi di 

ferro 

3. Quarzo Madera del colore del vi-

no 

4. Cristalli di quarzo opachi latte-

scenti 

5. Quarzo cristallo bipiramidato 

6. Quarzo nero  proveniente  da 

Chianciano 

7. Quarzo falso Prasio santa Filo-

mena 

8. Ametista Campiglia marittima 

9. Quarzo parzialm. Riempito da 

Clorite 

10. Ristallo di Rocca limpidissimo 

(Carrara) 

11. Quarzo mutilato, bruno con aghi 

di Rutilo 

12. Quarzo di Giacinto di Composte-

la Spagna 

13. Quarzo plasma verde pallido 

Brasile 

14. Quarzo citrino giallo limone Iso-

la d’Elba 

15. Quarzo affumicato Rauchen-

quarz Boemia 

16. Quarzo roseo cristallo  sud Afri-

ca 

17. Cristallo di rocca con calcopirite 

C.marittima 

18. Quarzo fantasma, un cristallo in-

cluso in un altro Campiglia Ma-

rittaima 
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                     CRITALLI DI QUARZO 
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Nessuno dovrebbe morire perché non può permettersi le cure sanitarie, e 

nessuno     dovrebbe andare in rovina perché è ammalato.  

 

                                                          Massimo Pieraccini 

   P        Partenze 

Il sogno dell’uomo è sempre stato quello di migrare in posti diversi da 

dove viviamo o lavoriamo, e anche queste due simpatiche canaglie han-

no deciso di lasciarci, ma siamo contenti che nel loro dna ci sia la vo-

glia di fare sempre di più e sempre al meglio; per questo carissimi ami-

ci di corsia Vi auguro di spiccare un volo altissimo e fluttuante per ap-

prodare ai vostri nuovi lidi.                             Con  affetto 

                                                                                            Marco Alinari 


