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CINEMA E MEDICINA di J. Sancez 

Con la proiezione del film “Il medico e lo stregone” 
si è avviato presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università di Firenze un progetto di formazione 
attraverso il cinema per i futuri medici. Il film è del 
1957 e dunque si colloca in un momento di passag-
gio per il cinema: dalla fase del “neorealismo rosa” 
alla nascita della “commedia all'italiana”. Non a ca-
so il regista Mario Monicelli, l'anno successivo girerà 
“I soliti ignoti” capostipite di tale genere. Egli in pre-
cedenza aveva già realizzato cinque o sei film, quasi 
tutti aventi come attore principale “Totò”compreso 
il celebre “guardie e ladri”. Con “Il medico e lo stre-
gone” il suo cinema compie un salto di qualità: la 
vicenda è più complessa, la direzione degli attori è 
più esperta (il confronto sull'arte terapeutica tra il 
giovane dottor Francesco Marchetti e l'anziano gua-
ritore don Antonio Locoratolo è anche un confronto 
appassionante tra Marcello Mastroianni e Vittorio 
de Sica, due grandi attori di diversa età e scuola), la 
capacità di Monicelli di amalgamare temi seri (per 
esempio, quello del rapporto tra medicina e ciarla-
tani) con temi allegri (i tanti spunti comici del film) e 
con temi patetici (non manca il dramma). Alla fine il 
giovane medico vince la contesa con don Antonio, 
ma è indubbio che la vince perché ha imparato, dal-
lo stesso don Antonio, a rapportarsi con le persone 
non dall'alto del proprio camice bianco, bensì attra-
verso le aiuta attraverso la comprensione e il dialo-
go, non soltanto con tecnicamente, ma anche uma-

namente. Insomma avendo un approccio più umani-
stico, più sistemico al proprio lavoro e al rapporto 
con gli altri. La scelta di tale film, divertente, ma 
tutt'altro che banale, è orientata a dare un allegro 
ma profondo inizio ad un progetto biennale di for-
mazione degli studenti di medicina e di infermieri-
stica il cui scopo è quello di utilizzare il cinema per 
promuovere in loro una attiva e critica riflessione di 
natura – senza farci spaventare del termine – fiolo-
sofica sulla medicina medesima. I risultati di questo 
primo tentativo sono 
stati eccellenti sul piano 
della qualità dell'atten-
zione e della riflessione 
dei partecipanti, più 
modesti sul piano della 
numerosità. Il progetto 
è partito e avrà futuro: 
un futuro nel quale fac-
cia parte della forma-
zione professionale del 
medico non soltanto la 
capacità tecnica, ma 
anche la competenza 
epistemiologica ed etica 
della medicina. 
Tratto dalla rivista “Toscana Medica” a cura dell'Or-
dine dei medici e degli odontoiatri di Firenze. N° 1 – 
Gennaio 2010. 

analogia e metafora, col sangue purificato anche 
l’anima ci viene restituita in tutta la sua purezza, e 
questo, per ben tre volte alla settimana, per le cin-
quantadue settimane dell’anno! Se questo non dà 
valore e significato a ciò che gli Spagnoli hanno insi-
stentemente perseguito dal 1400 con la loro 
“limpieza de sangre”…  Ma ora mi chiedo: chi ci ri-
pagherà di questo vuoto di vita, ore rubate a ciascu-
no di noi con la scusa del bene sociale, si, per le tre 
o quattro ore a noi sottratte ogni tre volte a setti-
mana, per questa continua vessazione che siamo 
costretti a subire? Ora, a parte l’evidente necessità 
di un equo indennizzo pecuniario, perché non tra-
sformare questi operatori di servizi medico-
assistenziali in “Vestali e Sacerdoti” di una più arti-
colata e vasta professionalità che rallegri, in sinergia 
con la parte utente del servizio, questo lungo e vuo-
to intervallo che tende a rendere ognuno dei pre-

senti quali ombre evanescenti di classica memoria? 
Non è che la dignità personale si arricchirebbe di 
ben altre soddisfazione, contribuendo 
all’eliminazione di quella diffusa cultura del piagni-
steo? Anche altri piccoli passi, certo, potrebbero 
essere intrapresi, simbolicamente significativi, quale 
il variare il colore dei camici, a seconda delle stagio-
ni, come si usa per i paramenti liturgici; oppure ren-
dere il momento del caffé una pausa pregnante di 
senso come l’antica cerimonia del tè nella cultura 
giapponese. Tante cose potremmo comunque intro-
durre, ma non vogliamo annoiare ulteriormente i 
lettori. Speriamo, solo, che la nostra Direzione am-
ministrativa sia illuminata in questo nuovo anno 
pieno di attese e speranze. 
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Ho già avuto il piacere di parlare nelle pagine di 
questo "Giornaletto" dei grandi meriti da attribuire 
al VOLONTARIAT che si rivolge in modo particolare al 
settore assistenziale dei servizi sociali ed a quelli del-
la sanità, in particolare dei servizi offerti gratuita-
mente dalle varie "Misericordie" nate con la prima 
Associazione del Duomo di Firenze, già dal lontano 
1200.  Se ritengo opportuno riparlare di Volontariato, 
non solo con la "V" maiuscola - ma che merita con 
tutta la parola in maiuscolo, è dovuto al fatto, che 
come ebbi già occasione di dire , non si da il giusto 

risalto ed il giusto merito a TUTTI quei Volontari che 
offrono il loro aiuto spontaneamente, senza nessun 
secondo fine e senza alcun tornaconto, ma solo per 
altruismo e facendo spesso dei sacrifici del proprio 
tempo libero e rinunciando, a volte, ai propri giorni 
di vacanza, per portare assistenza dove fosse c'è ne-
cessità. Sia giornali che reti TV ne parlano solo in oc-
casioni di calamità e disastri ambientali come terre-
moti o alluvioni. Ma questo Capitale Sociale dì 1 Mi-
lione e 200 mila volontari in servizio permanente in 
gruppi strutturati, raggiunge un numero ben più ele-

Pensieri a mente libera 
Una rubrica dove esprimersi e condividere le proprie idee 

Si legge in Omero come l’anima abbandoni il corpo 
dei guerrieri feriti a morte con il defluire del sangue. 
Nella Bibbia è fatto divieto di mangiare animali se il 
sangue non è completamente uscito dal corpo per 
evitare l’assimilazione dell’anima dell’ucciso. Al con-
trario, nei riti di cannibalismo, cibarsi del corpo e del 
sangue del nemico  favorisce l’acquisizione della sua 
forza insieme alla sua anima. Per gli antichi nel san-
gue risiedeva l’anima ed essere contaminato dal 
sangue era motivo di impurità e richiedeva lunghe 
cerimonie di abluzione e purificazione.  Ma che cosa 
è l’anima? Nessuno è riuscito a definire adeguata-
mente questa misteriosa, evanescente sostanza la 
cui presenza rende animati i corpi materiali ed è 
motivo di discussioni interminabili, da secoli, per 
religioni e filosofie. C’è chi sostiene di essere riusci-
to a determinare il suo peso: 21 grammi, perché ta-
le la differenza tra un corpo ancora vivo e lo stesso 
appena morto. Ma, se ha un peso, ha una sostanza, 
ed è possibile quantificarne le dimensioni nello spa-
zio-tempo, non so, come un gas, per esempio, me-
diante temperatura e pressione; e, quindi si può e-
spandere e contrarre col modificarsi di queste? O 
come pura energia, secondo lunghezze d’onda?   
Per Omero è una specie di nebbia o fumo opale-
scente, senza alcuna consistenza, ma che mantiene 
le capacità del parlare, della memoria, nonché una 
certa qual visione del futuro. Tommaso d’Aquino, 
rifacendosi ad Aristotele, le assicura tre funzioni: la 
vitale, la sensitiva e l’intellettiva; per il Cristianesi-
mo, l’anima è un atto di creazione volitivo di Dio e 
possiede personalità singolare e inalterabile nel 
tempo ed è, ovviamente, immortale. Per questo 

motivo si è rivelata la necessità di un Paradiso che 
accolga , dopo la morte, queste entità indistruttibili. 
Invece, la religione Induista, la considera parte 
dell’eterno flusso vitale che percorre l’universo e 
quindi dovrà tornare a ricongiungersi ad esso, 
nell’eterno fluire dell’energia. Per il Materialismo, 
l’anima è soltanto l’effetto di contatti elettrici scatu-
riti dagli scambi delle sinassi celebrali. Per 
l’Ebraismo antico essa era soltanto il soffio vitale 
che dava movimento al corpo e terminava con la 
morte; solo il suo sviluppo nel periodo Ellenistico 
propone l’anima immortale e una possibilità di esi-
stenza oltre la morte. Ma nessuno è riuscito a dare 
una definizione esauriente di questa misteriosa en-
tità. Accettiamo, quindi il principio degli Antichi: 
l’anima risiede nel sangue ed è la sua alterazione 
che provoca gli effetti sconvolgenti dati dalle passio-
ni. E qui nasce il nostro problema, quello di noi dia-
lizzati, intendo. Perché? Perché sottoposti continua-
mente a questa purificazione del nostro sangue me-
diante scambio osmotico, ad un lavaggio insomma, 
che fine farà la nostra anima sballottata in queste 
macchine, sia pure parzialmente personalizzate? Già 
dubito che ci restituiscano tutto il sangue, ma 
l’anima si consuma in questo processo costante di 
passaggio dal filtro alla macchina? E quella leggera 
sonnolenza provocata giornalmente, non sarà data 
dall’affievolirsi dell’anima per abrasione o sciogli-
mento? Finché, naturalmente, ridotta ad un lumici-
no di sé stessa, ci regali una felice dipartita. Chiedo 
una riflessione a tutti voi: non sarà il caso di pensare 
ad una Class-action verso il sistema assistenziale per 
un adeguato indennizzo? 

L’ANIMA E IL SANGUE di Marco M. 

VOLONTARI... GLI ITALIANI BUONI di Franco R. 
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vato, quasi 4 Milioni, se si sommano tutti coloro che 
almeno una volta all'anno offrono qualche ora del 
loro tempo per gli altri. SI tratta di persone di estra-

zione sociale e di 
cultura diverse, 
come lo sono le 
loro opere alta-
mente sociali, con 
orientamenti so-
ciali o religiosi, ma 
solo con la consa-
pevolezza di vive-

re un momento, in tempi di crisi in cui la cultura del 
"DARE SEMBRA SCONTRARSI CON I PARAMETRI DELLA 
CIVILTA PROGREDITA” a parole, perché il fenomeno 
del VOLONTARIATO è concepito soprattutto da noi 
in Italia, ed infatti NON esiste in nessuna forma in 
nessun'altra Nazione Europea e Non. Il primo tipo di 
volontariato è partito da una base Cattolica e religio-
sa, cioè quell'azione caritatevole di portare aiuto 
dove fosse necessario, come una fonte umanitaria e 
di solidarietà sociale. In caso di calamità i soccorsi 
erano portati da personale retribuito dallo Stato, era-
no Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Militari, cioè perso-
ne retribuite per il loro intervento. A questo esercito 
di soccorritori, spesso insufficiente, si è aggiunta una 
nuova forma di Volontariato, di recente istituzione, 
che ha uno spirito più laico, nel vero senso della pa-
rola nelle sue linee generali, prendendo esempio dal 

primo tipo di volontariato, cioè offrire aiuto in modo 
altruistico; è "LA PROTEZIONE CIVILE ", nata però 
con altri compiti. Infatti questo nuovo tipo di orga-
nizzazione, è stata istituita per intervenire in occa-
sione di terremoti o inondazioni o per ogni altro tipo 
di calamità. In questo caso La Protezione Civile ha 
dei compiti più specifici ed il loro personale è stato 
addestrato nelle più diverse mansioni e compiti par-
ticolari per ogni tipo di intervento, ad esempio ,come 
montare una grande tenda, come far funzionare una 
idrovora ed altre operazioni più specifiche. Devo però 
constatare, mio malgrado, che il Volontariato è mol-
to più diffuso al Nord ed al Centro Italia, mente è 
molto carente al Sud, che sono spesso le Regioni più 
colpite da disastri ambientali e dove l'opera dei soc-
corritori è più necessaria che al Centro-Nord. Al Sud, 
nonostante la proverbiale generosità ed ospitalità di  
quelle genti, il Volontariato è molto carente, per non 
dire, quasi inesistente, anche se non sono mancati 
interventi in quel territorio che avrebbero dovuto 
ricevere un buon esempio. Ma oltre al buon cuore 
occorre anche professionalità, perché c'é qualcosa 
di magnifico, nel VOLONTARIATO; è una forma del 
dono di sé e del proprio lavoro che lo rende nobile 
ed auspicabile. L'aiuto di donne e di uomini di buona 
volontà, è davvero indispensabile per rispondere a 
chi ,in certi momenti, ha bisogno di aiuto, spesso 
può evitare tragedie e questo è possibile, grazie allo 
aiuto di TUTTI. 

Dicono che io sia l’amico dell’uomo, e questo è vero, ma spesso l’uomo fa di tutto per rendermi la vita 
insopportabile. Su le azioni che fa un uomo nessuno trova nulla da ridire, ma basta che io faccia qualcosa, 
anche la cosa più naturale per l’uomo, per la quale a lui nessuno direbbe nulla, perché tutti abbiano da 
emettere giudizi sul mio conto. Per esempio: l’altro giorno feci una corsa lunghissima ed ero stanco e as-
setato, cosicché entrai in un bar e ordinai una birra. Il giorno dopo il mio padrone entra nel bar, si rivolge 
al barman e gli dice: -“voi, ieri, deste una birra al mio cane?” 
-“Oh si, signore”, risponde prontamente quello,-“ieri venne qui, ordinò la bibita e io gliela diedi, sicuro che 
lei avrebbe pagato.” 
-“Bene,” ribatte il mio padrone, “ecco un’aragosta.” 
-“Oh grazie, la porterò a casa per la cena.” 
-“No, non importa, ha già mangiato; adesso vorrebbe andare al cinema.” 
Vedete come la prendono gli uomini? Non credono mai a niente! Se fosse stato uno di loro a prendere la 
birra, nessuno avrebbe trovato nulla di strano. Un altro giorno entriamo, io e il mio padrone, in un bar e ci 
mettiamo a giocare a scacchi. Naturalmente, subito si avvicinò gente ad osservare e commentare. Come 
sapete, il gioco degli scacchi richiede riflessione, e poi io sono timido e quando c’è qualcuno che mi osser-
va mi confondo e, insomma, non riesco più a seguire attentamente il gioco. Ad un tratto un tizio fa al mio 
padrone: -“Ma sa che lei ha un cane fenomenale? E’ intelligentissimo!” 
-“Intelligente? Chi? Lui? Ma è una bestia! Sono sei anni che gioca, dico, sei anni, e non è ancora riuscito a 
vincermi una volta.” 
Sentite come ricambiano l’amicizia! E dire che, per farlo contento, lo facevo vincere apposta! 

MEMORIE DI UN CANE di Marco M. 
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Mi è stato chiesto di scrivere un articolo per voi.. 
non sono una persona con grandi capacità di scrittu-
ra. Vi chiedo scusa fin da adesso se non riuscirò a 
descrivere la mia esperienza con quella forza con cui 
è stata vissuta, ma proverò comunque a raccontar-
la. Non so da che parte cominciare quindi inizio da 
qui, presentandomi. Sono Deborah una “ ragazza”, 
se così si può ancora dire, di 39 anni (che non si                                
decide a crescere o, forse, che è cresciuta troppo in 
fretta) e dal 2006 faccio parte di un gruppo di volon-
tari clown che operano all’interno di strutture sani-
tarie nella zona del Casentino, ma anche in occasio-
ne di feste di paese. Ci chiamiamo “I Giulivi” ed io in 
arte sono clown Masina in onore di Giulietta Masina 
(ma non starò qui a tediarvi cercando di spiegare il 
perché di questo nome!!). Facciamo parte 
dell’Associazione di volontariato Pubblica Assistenza                           
Casentino che ha sede a Rassina e si occupa di tante 
tipologie di attività: dal sanitario al sociale. Ma tor-
niamo a clown Masina… Sono una volontaria un po’ 
“latitante“ all’interno di questo bellissimo gruppo 

che ogni anno, at-
traverso corsi di for-
mazione specifici, 
vede sempre più 
aumentare il nume-
ro di volontari atti-
vi, però non frain-
tendete, anche per 
noi non manca il 

turn over dei volontari. Nasciamo nel 2005 con 
l’obiettivo di esserci per dare un sollievo o un soste-
gno a chi si trova in una situazione di disagio o sof-
ferenza, cercando sempre di rispettare la sensibilità 
delle  persone che si hanno di fronte. Il naso rosso 
che indossiamo è per noi un modo per metterci in 
gioco, ascoltare chi abbiamo di fronte con tutti noi 
stessi e provare a dirgli con un gesto semplice che è 
importante e che qualcuno lo ha a cuore. Facciamo 
esperienze bellissime, alcune gioiose altre cariche di 
sofferenza, ma sempre accompagnate dal sorriso e 
dalla voglia di essere lì nel posto in cui siamo in quel 
preciso momento, con le persone con cui siamo, e 
con le dinamiche che quel gruppo (pazienti, opera-
tori, volontari) ci ispirano e ci suggeriscono. Potrete 
pensare che noi facciamo attività esclusivamente 
con i bambini: niente di più sbagliato!!! Per una 
scelta operativa abbiamo deciso di rivolgersi a tutti! 
Si,si.. proprio tutti... dal bambino, all’adulto, all’ an-
ziano di qualsiasi sesso, nazionalità, cultura e situa-

zione personale. Da 2 anni stiamo portando avanti 
un progetto di volontariato internazionale: ad ago-
sto un gruppo di 5-6 clown parte e se ne va in Pale-
stina… sì proprio quella terra tanto ricca di storia… 
LA STORIA. Il progetto è nato da un contatto di un 
appartenente al nostro gruppo in Gerusalemme e 
da una precisa richiesta di intervento pervenuta in 
Terra Santa da parte del clown Zatar, operante nel 
territorio palestinese. Il Gruppo ha realizzato 
l’intervento mosso dal desiderio di avvicinarsi alla 
Palestina con un atteggiamento di pace, ispirato ad 
un principio di laicità in linea non solo con quei valo-
ri morali che hanno visto nascere e crescere le Pub-
bliche Assistenze, ma anche con quegli aspetti etici 
di base che dovrebbero accomunare tutti gli esseri 
umani sulla linea del profondo rispetto del singolo e 
della sua comunità culturale di appartenenza. Pro-
porre dunque un messaggio di semplicità. Il tutto è 
stato preceduto da un periodo di auto-preparazione 
per i partecipanti al progetto; avendo sempre ben 
chiaro in testa che “non si va lì a cambiare le cose”. 
Il gruppo ha potuto inoltre sempre contare sulla 
preziosa collaborazione di un gruppo clown Palesti-
nese. Prima di continuare questo mio racconto vi 
devo fare dei piccoli accenni su quella che è la situa-
zione sanitaria che “vige” in Palestina. In Palestina 
sarebbe bene non ammalarsi mai dal momento che 
TUTTA la cura sanitaria è a totale carico del malato/
paziente. Questa specifica mi è necessaria per farvi 
comprendere la grandezza del Caritas baby Hospital 
di Betlemme, un ospedale pediatrico che cura gra-
tuitamente i bambini palestinesi grazie a 2 fonda-
zioni - di cui una svizzera e l’altra tedesca – e ai con-
tributi di semplici benefattori. Questo gli permette 
di mantenere una totale autonomia su chi e come 
curare e, cosa non meno importante, prevede una 
profilassi sanitaria per le giovani madri. Pensate 
quanto questo possa essere importante in una re-
gione  in cui  le  
condizioni igieni-
che non sono pro-
prio il massimo. Il 
primo anno i miei 
amici clown hanno 
svolto attività 
presso l’Istituto 
Caritas baby hospi-
tal di Betlemme a Ramallah in un centro per il recu-
pero dei bambini vittime delle violenze-torture o 
con genitori in carcere, a Al ShaK Said in centri di 

LA VERA REALTÀ DELLA PALESTINA di Deborah G. 
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accoglienza e campi estivi per bambini (ad esempio 
ad Hebron hanno effettuato uno spettacolo in un 
teatro di fronte a 300 bambini, spettacolo che poi è 
stato ripetuto a Jeriko e Ramallah nelle strutture 
che ospitavano i bambini). Oltre a fare animazione 
sono stati donati all’ospedale a Betlemme molti far-
maci generici, raccolti in Italia grazie anche alla col-
laborazione del Gruppo Servizi Medici di Arezzo, e 
giochi e materiali vari (coperte, lenzuola, asciuga-
mani ed altro ancora) per altri istituti acquistati gra-
zie a fondi raccolti durante l’anno con le nostre atti-
vità di animazione. Il secondo anno... qui entra in 
gioco il mio racconto perché anch’io ho vissuto que-
sta esperienza che, ancora oggi tento di rielaborare 
perchè è stata intensa, emozionante, forte! Spiritua-
le... ma partiamo dall’inizio… Il mio viaggio inizia a 

metà 2009, quan-
do il gruppo che 
avrebbe parteci-
pato all’iniziativa 
si è messo “a la-
voro” per costrui-
re piccoli spetta-
coli da presentare 
ai bambini palesti-

nesi. Il gruppo formatosi si è composto di 3 persone 
che già l’anno precedente avevano fatto 
l’esperienza e 3 nuovi “esploratori”, fra cui io. Per 
noi “nuovi” è stato importante la condivisione con 
gli altri “veterani” perché ci ha permesso di vedere 
con i loro occhi ciò che poi avremo avuto modo di 
vedere con i nostri laggiù e di programmare, se così 
si può dire, degli interventi più mirati. Non avrem-
mo potuto presentare negli ospedali lo stesso spet-
tacolo che avremmo messo in scena nei campi estivi 
se non fosse stato adattato al luogo. Pensate però 
che ogni spettacolo è stato unico! di volta in volta lo 
hanno costruito i bambini insieme a noi perché i ve-
ri protagonisti sono stati sempre loro, con i genitori 
che in qualche caso erano presenti, oltre ovviamen-
te al personale che li accudiva: medici, infermieri, 
insegnanti ed educatori. Ma riprendiamo con ordine 
il racconto... una volta arrivati a Gerusalemme ab-
biamo subito preso contatto con il nostro amico Za-
tar ed abbiamo fatto un programma di attività. Fin 
da subito abbiamo compreso che sarebbero stati 
dei giorni intensi. Vi dico solo dove siamo stati: al 
centro oncologico di Betania, al Caritas Beby hospi-
tal e al S.o.s. Cildren di Betlemme, in un 
orfanotrofio/scuola a Betania (al quale abbiamo do-
nato lenzuola, coperte, t-shirt ed altro), in un campo 

scuola a Jenin, in un ospedale e un campo solare di 
Gerusalemme. Personalmente quando sono partita 
non sapevo cosa avrei dovuto/potuto aspettarmi da 
questa esperienza, forse proprio per questo tutto è 
stato per me intenso, inaspettato… E' stato davvero 
disarmante trovare tanta accoglienza siamo stati 
vissuti come un vero “dono” arrivato dall'Italia e 
tutto ciò che facevamo ogni volta sembrava essere 
lo spettacolo più bello. Ogni gruppo che ci ha ospi-
tato ci ha sempre salutato con una loro canzone 
davvero emozionante; così tanti bambini, tutti in 
coro, ringraziavano noi... noi che da questo viaggio 
abbiamo avuto molto più di ciò che abbiamo dato. 
Vi chiederete come abbiamo potuto sostenere eco-
nomicamente questi viaggi che abbiamo fatto in 
Palestina. Per quanto concerne prettamente l'attivi-
tà di volontariato che abbiamo svolto i finanziamen-
ti sono partiti dall'Italia attraverso una operazione 
di fund-raising in giro per le varie aziende del Casen-
tino per una raccolta fondi; l'organizzazione di una 
cena di beneficenza pro Palestina; tutte le iniziative 
e animazioni nelle feste paesane che hanno previsto 
un contributo volontario da parte delle varie asso-
ciazioni o società sono state devolute al progetto 
per l’acquisto dl materiale. Ciascun clown si è paga-
to il volo aereo andata e ritorno e, mentre il primo 
anno il pernottamento è stato gentilmente offerto 
dalla Nativity Tours - il nostro partner Palestinese - 
per il secondo anno abbiamo deciso di non accetta-
re l’offerta e farci carico anche delle spese di per-
nottamento; questo per non essere economicamen-
te di “peso” a chi già fa tanto per il proprio territo-
rio. Per onor del vero devo precisare che la Nativity 
Tour ha mediato, e non poco, sui prezzi con l'Hotel 
che ci ha ospitato. Il progetto ha avuto il patrocinio 
di: A.N.P.AS. Toscana, Comunità Montana del Ca-
sentino, MiniConf, Merceria Rossi Giorgio, Tesar, 
Concerto per un 
Amico e mi scu-
so se dimentico 
qualcuno. Avrei 
veramente tan-
te cose da rac-
contarvi, spie-
garvi, descrive-
re, ma credo di 
essermi dilunga-
ta troppo. Spero di non avervi annoiato e, se Marco 
lo riterrà opportuno, avere altri spazi per farvi una 
fotografia meno sfocata di questa realtà..    

 clown Masina. 


