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Questa pagina è dedicata a tutti gli inserzionisti che con i 

loro articoli rendono il Giornaletto omogeneo e spontaneo. 

Marco Magheri detto il filosofo degli articolisti. Persona oculata e molto intelligente che 

parla di qualsiasi cosa con molta ironia e spesso si avvale di scritti della mitologia, forse un 

po’ ostici per chi non ha studiato greco o latino. Semplice alla lettura ironizza su tutto e su 

tutti con innata maestria. Personalmente non conosco molto bene Marco, ma da quel poco 

che ci siamo visti, è una persona tranquilla riservata e nello stesso tempo un amico. Grazie 

Marco 

Franco Ricca Bresciano di nascita, arriva a Firenze in data non precisata, personalità riser-

vata, ossequioso nei confronti di tutti, molto educato, in lui abbiamo scoperto un articolista 

senza sosta, sciorina articoli su articoli, molto interessanti di cultura generale. Che dire a 

Franco... Grazie di esistere. 

Dino Paesani è il nostro esperto in mineralogia, i suoi articoli spesso totalmente esaurienti, 

sono correlati da disegni che lui stesso fa e devo dire che tutti sono ammirati per la precisio-

ne e per i colori, che sembrano vivi, e per la passione che lui mette per questi articoli. Che 

dire di Dino uomo tranquillo dedito molto alla lettura che divora libri gialli come una dira-

spatrice? Grazie Dino il tuo apporto ci rende consapevoli che oltre al mondo di superficie, 

ne esiste un altro parallelo sotto terra! 

Jessica Sanchez fa parte dello staff infermieristico, si può definire la Gitana delle infermie-

re, gira, gira in lungo e largo godendosi i paesaggi più belli ed esotici. Nonostante la sua 

madre lingua sia lo spagnolo sa esprimere molto bene i suoi concetti; ricca di entusiasmo 

riesce a coinvolgere anche gli altri nei suoi viaggi con foto e racconti sugli usi e costumi dei 

paesi che visita. Grazie Jessica per far vedere e conoscere luoghi esotici e vicini anche a chi 

è privo di possibilità di girovagare. 

La redazione avrebbe voluto mettere le foto degli inserzionisti, poi ha deciso che per 
una questione di privacy di farveli conoscere solo Nominativamente. 

Grazie anche a tutti i lettori! 

Si invita caldamente chiunque voglia contribuire 

alla stesura del giornalino di farcelo sapere! 

Sono ben accetti tutti i volontari giornalisti, scrit-

tori, fotografi, reporter, viaggiatori, romanzieri... 
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 Ringraziamenti 

La redazione ringrazia in modo particolare lo staff infermieristico, che 

tutti i giorni si adopera per far sì che i pazienti, ospiti in corsia dialisi, 

siano sempre ha loro agio e soprattutto anche loro spesso ridono e 

scherzano con i dializzati portando cosi nei loro cuori tanta compren-

sione e tanta tranquillità.  
      Grazie di cuore siete i nostri Angeli custodi. 

Maria, ausiliaria Polacca una sim-

paticona e bravissima tuttofare 

Maria Vittoria infermiera di ori-

gine filippina gentile e premurosa 
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Dovevamo trovare un modo per salutare i nostri due infermieri che ad ottobre finiscono il loro 
lavoro in dialisi a Villa Ulivella, così abbiamo pensato di sottoporre qualche domanda a questi 
due simpatici ragazzi per scherzare e conoscergli un po’ meglio...  

Nome: Piero 
Cognome: Caramello 
Età: 38 
Segno zodiacale: Ariete 
Segni particolari: nessuno 
Colore preferito: ... 
Professione: Infermiere 
Da quanto tempo lavori in dialisi a Villa Ulivella? 
Sono qui da giugno 2007 
Cosa farai terminato il tuo lavoro qui? Tante cose. 
Due cose che ti mancheranno della dialisi di Villa 
Ulivella... Mi mancheranno le risate e quel senso di 
serenità che c’è stato da un certo momento in poi. 
Due cose che non ti mancheranno... Non mi man-
cheranno le lettere della Direzione Sanitaria sul fat-
to che non timbro mai e non mi mancheranno alcu-
ne situazioni. 
Qualcosa che vorresti rimanesse di te qua dentro... 
Di me? Il senso della professionalità 
Parliamo della collega che insieme a te ci lascia: 
Un pregio della Francesca... Il fatto che è una perso-
na molto radiosa, molto solare. 
Un difetto della Francesca... a volte non crede mol-
to in sé stessa. 
Fai un saluto a tutti noi: Saluto tutti i colleghi so-
prattutto quelli giovani e li esorto a non fermarsi 
mai perché il mondo dell’infermieristica è molto 
ampio e a tutti i colleghi che rimango qui perché 
hanno fatto una scelta ed io apprezzo molto chi fa le 
scelte. Mi mancheranno molto i pazienti... Dopotut-
to si lavora per loro, non certo per il posto, per le 
macchine, per l’amore personale. Un saluto partico-
lare ad una persona che forse non leggerà mai que-
sta intervista che è Enzo. 

 Intervista doppia!!    A cura di A.P. 

Piero 

La Francy 

Nome: Francesca 
Cognome: Logli 
Età: 23 
Segno zodiacale: Sagittario 
Segni particolari: Boh... Sono sensibile 
Colore preferito: Arancione 
Professione: Infermiere 
Da quanto tempo lavori in dialisi a Villa Ulivella? 
Un anno e sei mesi. 
Cosa farai terminato il tuo lavoro qui? Continue-
rò a fare l’infermiera in Terapia Intensiva. 
Due cose che ti mancheranno della dialisi di Vil-
la Ulivella... I colleghi sicuramente e i pazienti 
Due cose che non ti mancheranno... Dover fare i 
panini! È una cosa che odio e poi non so... 
Qualcosa che vorresti rimanesse di te qua den-
tro... Tante cose... La positività, l’allegria, il fare 
le cose senza essere troppo musoni... 
Parliamo del collega che insieme a te ci lascia: 
Un pregio di Piero... Innanzi tutto lavoro benissi-
mo e poi Piero è una persona molto sensibile si 
accorge sempre di quello che le persone stanno 
vivendo. 
Un difetto di Piero... a volte è un po’ fumino. 
Fai un saluto a tutti noi: Ringrazio tutti. Tutti i 
colleghi che mi hanno insegnato questo lavoro, a 
chi mi ha sopportato durante questo lavoro a chi 
anche mi ha incoraggiato quando avrei voluto 
anche cambiare strada e un saluto particolare a 
tutti i pazienti, perché sono stata sempre molto 
“pazienti” con me. 
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Sono certo che , quando la Coordinatrice Infermieristica Irene si è av-
vicinata al mio letto di dialisi, per darmi una certa notizia, avrebbe 
preferito mille volte di non dovermela riferire. 

Con poche parole e con voce commossa, mi diceva che il Sig. Baldo Pi-
ancastelli, non c’e l’aveva fatta. In questi ultimo tempi, lo stesso si la-
mentava per un forte dolore ad un piede, che gli era stato medicato 
anche a casa. Il medico responsabile del reparto si preoccupò e lo fece 
trasferire al reparto più indicato, cioè a chirurgia vascolare dell’ospedale 
di Careggi, dove avrebbero sicuramente potuto meglio intervenire sul 
caso. 

Ma chi era Baldo Piancastelli? 

Era proprio il mio vicino di letto: Io al n°1 e lui al n°2. 

Era una persona non più tanto giovane, per cui veniva affettuosamente 
chiamato Nonno dale infermiere, che se lo coccolavano affettu-
osamente, proprio come se fosse il loro caro Nonnetto. Lui a sua volta 
sapeva farsi voler bene un pò da tutti, ricambiando le attenzioni rice-
vute, con stecche di cioccolate che dava regolarmente a tutte le infer-
miere. 

Sono diventate storiche le sue simpatiche battute con l’ex capo sala 
Giannoni, quando parlavano delle sue esperienze  di sciatore... si re-
cava sui campi da sci dell’Abetone salendo con il Pullman, ma  facendo 
poi ritorno con l’ambulanza.. 

Quando successe l’incidente con la bicicletta da corsa al Giannoni, si 
sono invertite le parti, infatti  Nonno Baldo dal suo letto, imitava l’inci-
dente, facendo una pedalata sul letto per poi fingere la caduta. Essendo 
stato uno sportive praticante della vela, erano interessanti I suoi discorsi 
con la Dott.sa Sacchi, anche lei appassionata di gare veliche. Alla fine 
di ogni seduta di dialisi, quando I volontari della Misericordia di Firenze 
venivano a prenderlo con la barella per poi ricondurlo a casa, non era 
contento se non poteva sporgersi dalla barella e darmi il cinque; la sua 
mano battuta sulla mia in segno di saluto, era un  gesto immancabile, 
prima di uscire di sala. 

“CARO NONNO BALDO, CON VERO AFFETTO CI MANCHERAI E 
SARAI SEMPRE NEI NOSTRI CUORI . E NON MANCHERA’ MAI UNA 
PREGHIERA ANCHE PER TE. 

                        Franco R. 
   

               La scomparsa di un caro Nonno 
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 La Redazione 

informa: 

A causa di motivi strettamente personali, la redazione informa sia gli 

articolisti, sia lo staff infermieristico e dottorato, che il progettista idea-

tore di questo volumetto che è tre anni che annovera la nostra corsia di 

dialisi si ritira e passa la palla a personale più quotato e più fantasioso, 

dando la possibilità a chi ne farà le veci di cambiare tutta ciò che desi-

dera anche le impostazioni, io sottoscritto Marco Alinari dico di essere 

arrivato come si suol dire alla frutta, pertanto con enorme rammarico 

mi ritiro dal campo. 

A tutti un ringraziamento particolare, per aver sopportato le mie scrittu-

re e a volte tirate di orecchi. 

 

Grazie.. 
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Chi è il Dr Andrea Grieco? Innanzi tutto un amico, poi medico specializzato in agopuntura 

metodo PNL, psicoterapeuta, Prestidigitatore (molto bravo): è una persona che mette a suo 

agio i pazienti che ricorrono alle sue cure e devo dire che è una persona mite, pacata, sporti-

vo di nascita (lo ha proprio nel suo dna!), insomma come diciamo noi Toscani è professio-

nale al massimo, ma sa anche essere un grande AMICO. 

Benvenuti 

Questo sito e' uno sguardo su cio' che puo' essere utile a chi senta il bisogno di fare qualcosa di 
piu' per se stesso e per gli altri. 
Non ci sono ricette che vadano bene per tutti; ci sono strumenti, che si possono acquisire, e poi 
usare, per riorientare le nostre vite verso nuovi percorsi che diano un senso nuovo al nostro esi-
stere ed al nostro relazionarci con gli altri. 

Ve lo presento attraverso testi estratti dal suo sito internet: www.andreagrieco.it/ 

Chi sono? 

Dopo la Maturità classica, mi sono laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di 
Firenze, dove ho conseguito le specializzazioni in Nefrologia medica e Neurologia. 

Presso l’Università di Milano mi sono perfezionato in Medicina naturale. 
 

 Sono abilitato all’esercizio della Psicoterapia e sono 
iscritto all’albo dei medici di Pistoia come medico e-
sperto in Agopuntura e Medicina manuale. 
 

 Ho un Master in Ipnosi ericksoniana conseguito pres-
so la Società italiana Milton Erickson. 

Mi sono formato alla Psicoterapia strategica breve 
presso il Mental research institute- sede italiana, di-
retto dal Prof. Giorgio Nardone. 

Ho la qualifica di NLP-trainer, conferitami da Richard 
Bandler, co-fondatore della Programmazione neuro-
linguistica (NLP). 


