


Era il 23 dicembre 1978 ed il  

Parlamento italiano approvava in 

via definitiva la Legge n. 833.  

Con questa nuova legge si  

istituiva il Servizio Sanitario  

Nazionale e si sopprimevano di 

conseguenza gli enti mutualistici, 

le cosiddette “casse mutue” (la più 

conosciuta ed utilizzata, al tempo, 

era l’INAM: Istituto Nazionale  

Assicurazione contro le Malattie). 

Si dava finalmente attuazione 

all’art. 32 della Costituzione e si 

“garantiva” l’accesso alle cure, gratuitamente a per 

tutti i cittadini. Prima invece, col sistema delle “casse 

mutue”, l’assistenza era garantita solo ai lavoratori ed 

ai loro familiari.  

Il Servizio Sanitario Nazionale si basava su  

un’organizzazione territoriale di Unità Sanitarie  

Locali gestite a livello regionale, si davano quindi per 

la 1^ volta responsabilità di gestione sanitaria alle 

Regioni. Poi, nel tempo, dall’assistenza gratuita per 

tutti si è passati progressivamente: alla  

strutturazione di ULSS (in alcune Regioni), alla  

modifica di finalità ed obiettivi, ed infine alla  

successiva “aziendalizzazione” delle stesse.  

Sono stati introdotti limiti di spesa, ticket di vario  

tipo. Successivamente sono stati introdotti i LEA 

(Livelli Essenziali di Assistenza).  

Nel frattempo, già dalla fine degli anni ’80, in base ai 

dettami delle varie Leggi Finanziarie approvate  

annualmente, si è cominciato a ridurre progressiva-

mente il personale del SSN (prima sostituendolo in 

percentuale inferiore, e di molto, poi addirittura  

bloccando il reintegro dei pensionamenti stessi).  

Il tutto è proseguito per alcuni decenni.  

Nel frattempo le varie politiche, sia nazionali che  

regionali, continuavano a “tagliare” sul numero dei 

posti letto. Si è arrivati alla dismissione di moltissimi 

poli ospedalieri in Italia. Il tutto in base ad una  

sbandierata e dissennata “razionalizzazione  

delle risorse” che, in fin dei conti, si è visto poi, altro 

non era che rendere inefficiente il SSN stesso.  

Non dimentichiamoci che, nel frattempo, era “fiorita” 

una parallela “sanità privata” (ospedali, poliambulato-

ri, etc) nella quale veniva convogliata una ingente 

quantità di risorse pubbliche. Negli ultimi 

decenni i nostri “solerti” politici (che  

dovrebbero essere “gestori della cosa 

pubblica”) continuavano a urlare ai  

quattro venti: “non metteremo le mani 

nelle tasche degli italiani”, col risultato 

oggettivo di ridurre le risorse per la 

“cosa pubblica”.  

Peccato che comunque, gli sprechi  

perpetrati da lor signori, non siano mai 

cessati; sono a dimostrarlo le continue 

indagini in tal senso svolte dalla  

Magistratura inquirente. 

Ed arriviamo ai nostri giorni. All’inizio dello scorso 

anno in tutto il mondo si è conosciuto il nome di una 

città della Cina: Wuhan; capoluogo e città più  

popolosa della provincia di Hubei.  

La maggior parte della popolazione del pianeta non 

conosceva nemmeno l’esistenza di questa città.  

E’ balzata all’onore delle cronache in quanto città  

dove si sono manifestate le prime infezioni, con  

relativi morti, legate ad un nuovo, sconosciuto e  

strano virus.  

Si scoprirà successivamente che è un virus  

appartenente alla famiglia dei Coronavirus.  

Verrà quindi rinominato SARS-CoV-2 (o COVID 19).  

Da quel momento è stato un continuo crescendo fino 

ad arrivare alla dichiarazione, da parte dell’OMS,  

dello stato di Pandemia (epidemia con tendenza a 

diffondersi rapidamente attraverso vastissimi territori 

o continenti).  

Tutti i Sistemi sanitari mondiali si sono trovati  

assolutamente impreparati, e quello italiano non ha 

fatto eccezione.  

Sia i politici che i tecnici, in particolare nella prima 

fase della pandemia, non avendo né conoscenze 

adeguate né strumenti, hanno proceduto ovviamente 

per tentativi, e la  

conoscenza si è  

affinata nel tempo in 

base ai dati ed alle 

situazioni rilevate.  



Le strutture sanitarie sono state prevalentemente 

utilizzate, e lo sono tutt’ora, per lo studio e la  

gestione dei malati da COVID 19. Ovviamente, per 

la legge dei numeri (o in base al pallottoliere), se si 

destina del personale per determinate procedure 

assistenziali non ne rimane più per poterne  

espletare altre. E siamo arrivati al punto.  

Antecedentemente al COVID 19 le modalità  

assistenziali e l’intero Sistema Sanitario “girava”  

sulla gestione delle cronicità e sulla cura dell’acuto. 

Per i pazienti con malattie croniche vi erano delle 

procedure di controllo periodiche gestite in maniera 

“quasi automatica” dal Sistema.  

Il pazienti in fase acuta utilizzata un’altra “ben oliata” 

parte del Sistema Sanitario. Il tutto “girava” pur nella 

carenza cronica di personale sanitario e strutture, e 

la domanda era sempre più pressante e ben lungi 

dall’essere compensata dall’offerta. Purtroppo non 

erano rari i casi di sovra utilizzo, o utilizzo inutile, 

delle strutture del Sistema sanitario stesso.  

Questa Pandemia ha cambiato tutto.  

Con la “legge dei numeri” si è dovuta fare una  

scelta: curare in base alle priorità ed alle risorse  

disponibili. E la frattura si è subito vista.  

Da più parti vi è stata una “levata di scudi” in  

difesa dei propri “diritti”. Il diritto alla salute,  

come previsto dall’art. 32 della Costituzione.  

Ma la salute è veramente un diritto o è più una  

speranza, un’utopia? Non sarebbe meglio  

parlare di diritto alla cura e all’assistenza?  

E anche qui si deve cominciare a spiegare  

seriamente ai cittadini, anche se non è politicamen-

te conveniente, che le risorse sono limitate, molto 

limitate. Che il personale è assolutamente  

insufficiente. Che esistono i LEA, e che va fatta 

chiarezza una volta per tutte su quello che  

significano realmente.  

Che non basta dire: assumiamo nuovo personale 

sanitario, perché ce n’è molto poco (anche in base 

alla dissennata politica sulla gestione dei numeri 

delle Scuole Sanitarie gestita in particolare negli  

ultimi due decenni); e quel poco personale disponi-

bile sceglie “oculatamente” dove prestare la propria 

attività professionale. 

L’assistenza primaria con la medicina di famiglia e 

la gestione delle residenze assistenziali è anch’essa 

al limite del collasso. Sono sempre meno i profes-

sionisti che accettano di prestare la propria opera a 

livello “domiciliare”. 

E’ tutto da ripensare! 

Credo che sia fondamentale, a tutti i livelli,  

nazionale e regionale, smetterla di “urlare” le proprie 

ragioni e di imporre modalità e compiti sempre più 

inattuabili. Si va a sovraccaricare un sistema, già 

imploso, col rischio di ritrovarsi alla fine solo con 

“macerie”. 

Se è rimasta, anche solo un briciolo, di lungimiranza 

a coloro i quali gestiscono la “cosa pubblica”,  

dovranno necessariamente, e con la maggior  

celerità possibile, ripensare al Servizio  

Sanitario nazionale, ai bisogni della gente, alle  

reali disponibilità delle risorse (sia materiali che 

umane), alla riprogettazione 

delle Scuole Sanitarie (a tutti 

i livelli), a cosa vuol dire 

“l’utilizzo etico di tutte le  

risorse”.  

Solo così si potrà ripartire 

veramente “in sicurez-

za” (altra nenia utilizzata più 

a scopo politico-elettorale 

che per quel che realmente significa); sicurezza  

degli operatori sanitari, sicurezza dei pazienti.  

Non ultimo: bisogna tornare assolutamente ad un 

ridimensionamento dei toni, da parte di tutti.  

E’ imperativo il riconoscimento dei ruoli, delle  

responsabilità, delle competenze.  

E’ “conditio sine qua non” il riconoscere che TUTTI: 

operatori della salute, pazienti, familiari, etc., sono 

persone, con le loro storie, i loro problemi, le loro 

aspettative. Egocentrismo ed individualismo non 

dovrebbero più essere il fulcro di tutto.  

Sarebbe l’apoteosi dell’egoismo e la distruzione  

irreversibile del Sistema Sanitario.  

 

Dott. Mario Morello 

Presidente ACPOS Veneto 



QUANDO L’ALZHEIMER SI PORTA VIA ANCHE LA VOCE 

 
Ho letto da qualche parte che oggi è il giorno del silenzio e il mio pensiero è volato ai momenti  
passati con mia madre. 
Arrivo le do un bacio sulla guancia, le dico «Ciao mamma, come stai?» 
Ma quella risposta non arriva, da oramai un anno non sento più la sua voce, non c’è stimolo che riesca a 
farla parlare. 
Il silenzio eterno di quegli spazi infiniti mi atterrisce. – Blaise Pascal  
Le ore passate insieme sono caratterizzate dai sui silenzi e dai miei monologhi, sul tempo, su un piccolo 
episodio che mi riguarda, ma quando non ricevi una risposta dall’altra parte è tremendamente difficile  
parlare, riempire quei vuoti. A volte, ci sono i silenzi, lunghi e forse anche un po ’ incomodi, perché vorresti 
dire tanto e non puoi farlo. 
Quando ero una ragazza raccontavo sempre poco di me alla mamma, come molti giovani ero presa dal 
crearmi la mia strada e vivere appieno la mia vita ma ora che sono una donna vorrei quella mamma con  
cui parlare, confidarmi, vorrei poterle semplicemente chiedere come si fa quel piatto o chi è quella persona  
ritratta in quella foto che ho ritrovato. 
La mia “ragione” però mette da parte il cuore e caccio via questi 
pensieri! 
Poi ultimamente ho comprato un libro, una favola che parla 
dell’Alzheimer, è pensata per i bambini, ma ho desiderato  
leggerla, perché io che non ho figli mi sono sempre comunque 
chiesta, come racconti ad un bambino che “la nonna ha  
l’Alzheimer”? Come gli spieghi il perché? 
Quando ho preso in mano il libro mi sono detta, voglio leggere 
questa favola alla mamma! E allora quel giorno ho messo il libro 
in borsa, arrivata al Centro sono salita al piano, ho dato un bacio alla mamma e l’ho salutata, poi ho spinto 
la sua carrozzina verso l’ascensore e  
sono scesa con lei al piano terra e arrivata, mi sono infilata in una delle salette vuote. Ho sistemato la  
mamma ad un tavolo e mi sono seduta a fianco a lei e aprendo il libro ho iniziato a leggere. 
Non so se mia madre mi abbia seguito, ma riempire con la lettura quei momenti mi ha fatto sentire meglio, 
meno incomoda. 
Il giorno successivo quindi feci lo stesso, cercai la saletta vuota e mi accomodai con la mamma, ma quella 
mattina erano previste un sacco di attività nel centro e presto quella saletta si riempì di persone che  
avrebbero dovuto fare la stimolazione cognitiva. 
Le carrozzine con gli ospiti venivano portate dall’operatrice pian piano nella sala, ma non essendo ancora 
iniziata l’attività, dal momento che non tutti erano arrivati, continuai la mia lettura e riuscii a terminare la  
storia. Tra gli ospiti in attesa di fare la stimolazione c’era una signora, che con le sue parole riuscì veramen-
te a scaldarmi il cuore dicendo« Che bella storia!». Un gesto banale come leggere ha fatto stare meglio me, 
 forse ha fatto trascorrere un momento diverso a mia madre ma di certo è stato apprezzato da una  
  signora, rendendo la sua mattinata diversa. Piccoli gesti che a volte servono a “riempire”  
  positivamente i silenzi! 

U.F. 

SE NON RIESCI A RICORDARE DOVE 
HAI MESSO LE CHIAVI, NON PENSARE 
SUBITO ALL’ALZHEIMER; INIZIA INVECE 
A PREOCCUPARTI SE NON RIESCI A 
RICORDARE A COSA SERVONO LE 
CHIAVI 
    
   Rita Levi Montalcini 

https://www.storiedialzheimer.it/la-stimolazione-cognitiva-relazionata-ai-periodi-dellanno/


 

 

Marco 4,26 - 41 :  
Il regno di Dio è come un uomo che 
getta il seme nella terra  
 
La liturgia prevede per quest’anno il  
vangelo di Marco per cui, mantenendo 
questa linea, proporrei alla Vostra  
riflessione questo brano. 

 
La parabola che si legge nei primi quattro vangeli la troviamo solo in Marco L’evangelista ci dà 
un racconto quasi paradossale del crescere del seme sino al frutto maturo, per sottolineare che 
il regno di Dio è tutta opera sua, al di là di ogni azione dell’uomo, essa giungerà al suo  
compimento. Anche questa è una parabola del contrasto in cui si contrappone la mietitura, cioè  
l’avvento del regno di Dio e l’inattività del contadino, il seme cresce da sé senza che l’uomo  
agisca. E’ inutile che il contadino si dia da fare nel campo, rischierebbe di calpestare quello che 
è seminato (Salmi 127). Da un lato l’inerzia dell’uomo e dall’altro l’incessante lavoro del seme 
che nel segreto della terra tarda a manifestarsi, nulla si vede è il silenzio di Dio, come nella  
tempesta in cui Gesù dorme, o invece è il tempo dell’azione di Dio? I credenti hanno sempre la 
pretesa di “vedere” ma la terra dà frutti per l’azione di Dio, è il Regno stesso, già deposto nella 
storia come il seme che viene, non sono gli uomini a farlo venire. In questo 
modo il discepolo è liberato da un affanno inutile, non sta a lui garantire il 
successo del Regno, egli deve annunciarlo. 
La parabola afferma la priorità assoluta di Dio contro ogni efficientismo 
pseudoreligioso che cerca di far crescere il regno con la propria attività  
secondo i criteri mondani della produzione. Dopo la fatica e la pena della 
semina, non c’è che da aspettare ed avere fiducia. La pazienza, capace di 
sopravvivere ad ogni traversia, nasce da questa fiducia nella parola di Dio 
che è verità. Come il contadino, si deve puntare lo sguardo verso la  
mietitura, verso il tempo finale. Bisogna però saper attendere e guardare oltre come Gesù che 
mira al futuro di Dio, pieno di pazienza e fiducia, senza fanatismi, alienazioni o rigorismi.  
Il regno verrà certamente perché è di Dio, nascerà come il grano, ma solo dopo che il seme, 
Cristo Gesù, sarà sepolto sotto terra, solo dopo che ognuno di noi avrà saputo prendere la  
propria croce e seguirlo (8,34). Il Vangelo è forza divina di salvezza (Romani 1,16), raramente 
nella Scrittura, la sorgente della salvezza viene riposta con tanta forza in Dio come in questa  

parabola, si sottrae la salvezza al potere dell’uomo per proclamarla in 
Dio.  
Anche la parabola del granello di senapa vuole sottolineare come lo  
sviluppo prodigioso del regno è opera di Dio e non si può misurare con i 
criteri di grandezza dell’uomo.  
Il regno è paragonato al grande albero finale dove si riparano gli uccelli, 
simbolo del regno del Messia, che radunerà le genti disperse in un unico 
popolo, la piccolezza del seme è messa in contrapposizione alla  
grandezza dell’albero, per questo in Matteo è abbinata alla parabola del  
lievito (Matteo 13,33). Per indicare il Regno Gesù usa sempre immagini  
dinamiche e l’ossatura della similitudine è costituita da una rapida  
successione di verbi: essere seminato, salire su, diventare un ortaggio, 
ramificare. Il seme è ancora l’unico soggetto di questi verbi, senza che il 

seminatore venga nominato. L’attenzione deve fermarsi sul seme.  
Il punto è il contrasto, ma i verbi intermedi sono essenziali perché tale contrasto è l ’esito di una 
continuità, non di rottura. L’immagine dell’albero sul quale vengono a posarsi gli uccelli è ricca 
di risonanze bibliche (Giudici 9,8-15; Ezechiele 17,22-24; 31,4; Daniele 4,10-12.17-23), in Isaia 
4,6 l’ombra è metafora della signoria di Dio e Marco vuole indicare che Gesù non è solo l ’inizio 
ed il fondamento del tempo della Chiesa, ma il “codice genetico” che ne determina l’identità.  

 

Proposta di avvicinamento alla Parola 



Non importa se il seme è piccolo, il presente è decisivo perché il grande albero cresca.  
Questo seme per la comunità è Gesù stesso che già è stato messo sotto terra ed è già  
germogliato nella resurrezione, il suo regno cresce secondo i criteri che le parabole indicano: 
nelle prove, nel nascondimento, nella pazienza, nell’umiltà dove si manifesta la potenza e la 
fedeltà di Dio. 
Marco ci dice che le parabole spiegano la “parola” (versetto 32-34) e per lui la “parola” è il  
mistero di Gesù (8,32), le parabole contengono tutte la “parola della croce” dove si manifesta la 
potenza di Dio sotto il velo del suo contrasto. Ma questo si rivela solo a chi sa intendere 
(versetto 33).  
Il discorso di Gesù è sempre in parabole come la nostra esistenza contiene sempre, in modo 
cifrato, Dio infatti ci parla sempre attraverso i fatti concreti della nostra vita, e questa parola, 
che sta sotto la parabola della vita, ce la può far  
capire solo Gesù Cristo; infatti è lui che spiega “ogni 
cosa ai suoi discepoli” (versetto 34).  
E’ lui il maestro interiore, attraverso lo Spirito, che 
spiega la parola ed in essa si dona.  
Il brano della tempesta sedata è posto ad unione tra 
la sessione delle parabole ed il capitolo seguente 
che presenta un’altra serie di miracoli. Anche qui 
Gesù è sulla barca, come all’inizio del capitolo, 
quando raccontò la parabola del seminatore.  
E proprio perché i discepoli non avevano capito il 
messaggio delle parabole, ora, nella tempesta, non 
comprendono cosa significa la presenza di Gesù tra 
di loro, proprio come chi non percepisce il  
significato della semente nascosta nel campo.  
Il fulcro del brano è un’esplicita provocazione di  
fede da parte di Gesù: fede come capacità di  
riconoscere lui e coraggio di affidarvisi anche quando sembra non vi sia più scampo; fede  
come fiducia nel Dio di Gesù. 
L’intento principale del miracolo è quello di suscitare nei discepoli l’interrogativo sulla realtà 
della persona di Gesù e di stimolare in ognuno di noi il medesimo interrogativo: ”chi è dunque 
costui?”  
Il racconto è una parabola in atto: i discepoli vengono messi alla prova per vedere se, nella loro 
vita concreta, han capito la “parola” (Gesù).  
L’esito è negativo per cui Gesù ribadisce, con una interrogazione tra il deluso e l ’ironico,  

l’insegnamento centrale delle parabole: “perché siete così paurosi, non 
avete ancora fede?”  
Se la fede è seguire Gesù, la sua mancanza porta a non avere punti di 
orientamento e ciò produce sconcerto e angoscia.  
Il termine “grande timore” che usa Marco al versetto 41 (a differenza di 
Matteo e Luca) è lo stesso usato in 16,8 per le donne che giunte al  
sepolcro vedono la pietra rotolata. Le due situazioni vanno accostate 
per cogliere la portata teologica di questa “paura” di fronte ad una  
manifestazione così intensa della potenza di Dio. 
Importante è anche cogliere il riferimento temporale “verso sera” del  
versetto 35 che in Marco non ha un valore cronologico, bensì di  
passaggio da una serie di brani collegati tra loro, come dire “la giornata 
delle parabole è conclusa, si passa ad un altro giorno”.  
La barca che porta Gesù ed i discepoli è stata intesa dai Padri come 

simbolo della Chiesa: ci sono molte barche, che però nel seguito del racconto si perdono di  
vista, ma una sola porta ad un cammino comune Gesù ed i discepoli, l’unica che porta con sé 
“la parola”.  
E’ notte e c’è la tempesta, ed il mare, simbolo delle potenze infernali ed alla scena dei discepoli 
angosciati si contrappone Gesù che “dorme”.  
 



I discepoli, allora, accusano Gesù, quasi che non fosse anch’egli “sulla stessa barca”.  
Non comprendono che la grande rivelazione è proprio il suo stare con loro: non è altrove, ma 
condivide la nostra precarietà e angoscia.  
Il suo sonno nella tempesta è sacramento della debolezza salvifica di Dio, della sapiente  
stoltezza della croce (cf. 1^ lettera ai Corinzi 1,18-25). Gesù, alla lettera, “minaccia” gli agenti 
atmosferici, come minacciava gli spiriti impuri, vera teofania: Gesù ha la stessa autorità di Dio, 
il suo gesto prefigura la potenza del Risorto, in piedi e vincitore sulla morte. In realtà il sonno di 
Gesù rappresenta la confidenza e la fiducia in Dio (Salmi 4,9; Salmi 131,2), anche i discepoli, 
se avessero ascoltato la “parola” avrebbero la stessa serenità e fiducia. Sarà solo la forza della 
disperazione che li costringerà a ricorrere a Gesù. In realtà non è Gesù che dorme, bensì la 
fede dei discepoli. In questo episodio paradigmatico per la vita della chiesa e del cristiano,  
Cristo ci insegna che tutte le tempeste e le paure provengono dalla nostra mancanza di fede. 
Questo è il motivo per cui andiamo a fondo, paura e fede stanno in contraddizione, se la nostra 
fede non dorme, anche Cristo è sveglio ed agisce. Il brano è un appello alla fede, un messag-
gio di speranza sicura, Cristo ci dice “coraggio, io ho vinto il mondo” (Giovanni 16,33). 
Marco riferisce di tre traversate sul lago (4,21-41; 6,45-52; 8, 14-21) e durante ciascuna di  
queste i discepoli piombano in crisi. Che sia solo casualità?  
Ogni passaggio della vita è segnato da una crisi: si lascia una sponda, un equilibrio, forse non 
sano ma conosciuto, per andare verso l’ignoto. La tempesta nella 
vita può giungere in un attimo e scardinare tutte le nostre sicurezze, 
la barca su cui siamo si trova in mezzo all’uragano più spaventoso. 
Le nostre angosce e paure nascono dal non aver capito nella nostra 
vita “chi è costui” (versetto 41). E’ la domanda di tutto il Vangelo di 
Mc che vuole portarci a scoprire non una dottrina o un’idea nuova su 
Dio, ma la persona di Gesù Cristo, che è la potenza di Dio con noi. 
Di fronte alle difficoltà della vita siamo colti da una profonda paura 
che ci paralizza, in balia di forze che non dipendono da noi ma a cui 
diamo vita ed ingigantiamo le nostre paure interiori creando nuovi 
mostri.  
Se nel campo della nostra mente e della nostra anima piantiamo se-
mi d’ansia e di sfiducia si genereranno piante mentali d’insicurezza, fobie ed ossessioni.  
Se si ascolta la paura la barca non può che affondare, ma se piantiamo semi di speranza ed 
accettazione della realtà nascerà nuova energia e fattiva responsabilità. Nella vita nulla è per 
caso, tutto ha un senso. Gesù, nel Vangelo, grida al vento nella stessa maniera con cui grida 
contro gli spiriti degli indemoniati ed anche noi dobbiamo gridare alle nostre paure: “tacete,  
calmatevi”, imbavagliare i nostri pensieri per non restarne vittima per sempre. L’unica cosa che 
ci resta da fare è risvegliare il Gesù, il Dio che dorme dentro di noi. Gesù dorme non perché si 
disinteressa dei discepoli ma perché è nelle mani di Dio, la “grande bonaccia, la grande pace”. 
Quando a padre Haering fu chiesto “dov’è il diavolo”, egli rispose: “il diavolo è il pessimismo, 
abbandonarsi all’angoscia che diminuisce le energie, il credere che il male vincerà, l’aspettarsi 
sempre il peggio……” 
I discepoli in mezzo alla tempesta siamo noi in mezzo alle difficoltà, da cui usciremo vincitori se 
abbiamo la fiduciosa certezza che tutti gli avvenimenti che avvengono nella nostra vita sono, 
anche se dolorose ed incomprensibili, per il bene di quelli che lo amano (Romani 8,28).  
L’uomo, nella sua avventura storica, è guidato da una parola creatrice e liberatrice e sostenuto 
da un amore. Il grande Dio si rivela nella piccolezza, nei fatti concreti della quotidianità e ci  
parla anche in questa situazione di silenzio, si sottrae al nostro possesso perché possa  
apparire il “tutt’Altro” vicino a chiunque, è solo Dio il nostro sostegno che da sicurezza alla  
nostra insicurezza.  
Come la potenza di Dio appare nella debolezza di Gesù, che dorme in mezzo alla tempesta, 
anche la nostra fede non va vissuta nonostante la debolezza, ma nella debolezza e nel dubbio. 
Non però nella paura.  
Ci sia dato, almeno, di fare nostre le parole del padre del ragazzo epilettico: “Credo, Signore, 
ma tu vieni in aiuto alla mia incredulità!” (Marco 9,22-24). 

 

un Associato 



Il Veneto ha cambiato nuovamente "colore", è tornato 
in fascia gialla.  
In questi ultimi due anni, con il passaggio ai vari 
"colori" (definiti dal Governo italiano) la nostra bella 
Italia ha sicuramente fatto invidia ad  
Arlecchino, famosa maschera bergamasca.  
Periodo di ferie questo, quindi: "liberi tutti"! Tutti si 
sentono liberi di fare quel che si vuole. Tutto pronto 
per ripartire "in sicurezza"!  
Giustamente bisogna ripartire. Tutti noi italiani  

siamo esausti da queste restrizioni obbligate ma sicuramente necessarie. L'economia deve 
obbligatoriamente riprendere. Molti italiani, come del resto molte persone in tutte le nazioni  
del mondo, hanno perso il lavoro, hanno dovuto chiudere le loro attività, sono senza uno  
stipendio e faticano ad "andare avanti". La ripartenza garantirebbe a molti la sopravvivenza”. 
In questi ultimi due anni era d’obbligo salvare le vite di più persone possibili, quindi attuare 
tutte quelle procedure che dovevano servire a tale scopo, ma che non tutti gli italiani hanno 
capito e quindi, seguito. Lo dimostrano le moltissime persone morte, le migliaia di contagiati  
e le difficoltà del Sistema Sanitario Nazionale. 
Con queste chiusure e riaperture a singhiozzo sono sorte  
incomprensioni, molti di noi sono divenuti intolleranti, è aumentato 
l'egocentrismo. Tutti vogliono, tutti esigono, e nessuno dà. Tutti 
hanno il “diritto” di fare o di avere; e il “dovere”, a chi rimane? 
Sempre ai “soliti noti”! 
Nella sfera della salute, gli operatori sanitari sono passati  
dall’essere “eroi” nel primo lockdown, per poi divenire dei  
"criminali" nel secondo stop, sbattuti inoltre dall’organizzazione 
sanitaria qua e là, per far fronte alle varie esigenze assistenziali. 
E i “media” hanno purtroppo amplificato una crescente  
disinformazione. Gli insegnanti sono impazziti per portare avanti i 
programmi scolastici via web, e gli alunni …. Non so se vi ricordate: nella prima fase di  
pandemia, …. Tutti promossi! Incredibile ma vero, lo diceva anche una canzone. 
… Si possono elencare molte altre “stranezze” di questo lungo periodo, ma si entrerebbe in 
una polemica infinita. 
Ora sono arrivati i vaccini. Con molte risorse e speranze è cominciata la campagna vaccinale. 
Polemiche, controversie, discussioni. Tutto quello che si poteva e si può mettere in  
discussione, è stato messo. Ma siamo italiani, e per definizione, come diceva Cavour,  
ingovernabili ed io aggiungo incontentabili.   
Bene, ripartiamo, è giusto. Ma non parlate di “ripartenza in sicurezza”.  
In Italia, la dicitura “in sicurezza” non viene interpretata con il suo giusto significato. Per una 
parte di italiani “in sicurezza” vuole significare: “facciamo quello che vogliamo e come ci è più 
comodo fare”. 
Anche la nostra Associazione vuole ripartire, e sta rivedendo i progetti accantonati causa  
pandemia. Li sta riorganizzando rispettando tutte le regole, per evitare contagi o qualsiasi  
altro pericolo per i propri iscritti e per tutti coloro che vorranno condividere le nostre  
proposte. 
Quindi “armiamoci” e … ripartiamo. Ed un benvenuto a tutti coloro che saranno dei nostri. 
 
             Cristiana 



 

Ed eccoci ancora qui, ancora uniti,  

ancora amici, pronti per un’altra visita  

guidata. Questa volta siamo a Treviso.  

Vi ricordate, avevamo pensato a questa 

bella città alla fine del giro a Vicenza.  

Nell’ottobre scorso, eravamo nel giardino 

di villa Valmarana detta ai Nani e si  

pensava cosa visitare.  

Così nacque l’idea di Treviso. Il covid poi, 

ci ha fermato nuovamente. Ora però,  

siamo ripartiti.  

All’arrivo il tempo non sembrava favorire la 

nostra visita, avevamo tutti portato  

giacchini ed ombrelli; c’erano un po’ di nuvole. Laura, la nostra guida - sempre lei che ci aveva guidati alla  

scoperta di Vicenza - ci aspettava davanti Porta San Tommaso, la maestosa porta che si apre nelle mura di 

cinta cinquecentesche che circondano la città e che è dedicata, per volere del senato veneziano, all’arcivesco-

vo di Canterbury, San Tomaso Becket.  

Da lì, procedendo sopra una parte delle mura di cinta, abbiamo iniziato la nostra visita. … E, col racconto della 

storia della città, ed è arrivato anche il sole che ci ha accompagnato per tutta la giornata. Racconta, racconta, è 

arrivata la nostra prima meta: la chiesa di San Francesco. Il magnifico soffitto di legno e la maestosa semplicità 

del suo interno lascia tutti noi senza parole.  

Camminando per raggiungere le altre nostre mete, passiamo per vicoli molto caratteristici, con magnifici scorci 

sui canali che la città ha mantenuto come una volta, con i suoi ponti ed alcuni dei suoi mulini.  

Tra viuzze e case storiche arriviamo al cortile di Palazzo Zignoli dove fa bella mostra la Fontana delle Tette 

che strappa a tutti noi un sorrisetto beffardo. … Pochi passi 

dopo, girato l’angolo sotto i portici si arriva a Piazza dei  

Signori, la piazza più importante di Treviso, fulcro della vita 

sociale trevigiana.  

Col sole che batte sui palazzi è veramente un bel colpo 

d’occhio.  

Fanno da cornice alla Piazza, il Palazzo della Prefettura 

(con la Torre Civica), il Palazzo dei Trecento, così chiamato 

perché qui si riuniva il Maggior Consiglio composto da 300 

cittadini, metà nobili e metà popolani. Il Palazzo Pretorio, 

con facciata del ‘600.  

A condividere Palazzo dei trecento è Piazza  

Indipendenza. Qui troviamo una statua che i  

trevigiani la chiamano affettuosamente  

“la Teresona”. Altro Simbolo del potere dei nobili 

durante il periodo del Libero Comune è la Loggia 

dei Cavalieri. È uno degli edifici più rappresentativi 

del centro storico di Treviso. Fu costruita negli anni 

1266-67, ed aveva la funzione di luogo di incontri, 

istituzionali e non, tra nobili: “i Cavalieri”.  

Procedendo dietro la Piazza, tra il Monte di Pietà e 

la Torre Civica, a ridosso della chiesa di San Vito, 

abbiamo visitato la chiesetta di Santa Lucia.  

Questa suggestiva chiesa trecentesca, dedicata a 

santa Lucia, per l’appunto, è un vero splendore un 

po’ buia ma tutta affrescata. Era proprio da non perdere!  



Ovviamente ci siamo fermati per il pranzo. 

Un momento di relax per fermare la mente 

da tutte le informazioni che Laura ci ha dato 

con estrema precisione e competenza.  

… E per fermare i piedi che hanno fatto il 

loro dovere portandoci di qua e di là … e 

non era ancora finito! 
Il pomeriggio trascorre veloce. Il Duomo, 

dove sul fondo si apre la Cappella  

dell'Annunziata, con la pala d'altare  

omonima dipinta da Tiziano Vecellio, e la sua Cripta. Quando siamo scesi in Cripta, così per caso, mi sono fer-

mata all’ingresso ed ho sorriso sentendo alcune persone del gruppo, che entrando, hanno riportato alla mente 

la cripta della cattedrale di Trani visitata più o meno due anni fa. Mi fa piacere che i nostri amici si ricordino le 

uscite fatte con noi.  

Ed anche questa giornata sta giungendo al termine. Ne abbiamo viste di cose in 

un giorno! Non resta altro che arrivare al fiume Sile passando per l’Isola della  

Pescheria, attraversare il Quartiere Latino fino ad arrivare a Ponte Dante.  

Quasi parallelo al canale dei Buranelli (ramo del Botteniga) scorre il Cagnan 

Grando, l’altro grande canale di Treviso. Su questo canale, un luogo molto  

caratteristico è l’Isola della Pescheria. L’isolotto, collegato alla terraferma  

tramite due ponti, prende il nome dal mercato del pesce che si tiene lì ogni  

mattina. Il Quartiere Latino era un ex quartiere ospedaliero, Ospedale di San  

Leonardo che fu dismesso dopo la Seconda Guerra Mondiale. Oggi vi si trova la 

sede universitaria, distaccamento di quelle di Padova e Venezia.   

Siamo alla fine della nostra visita 

a Treviso. Siamo arrivati al fiume Sile.  

Fiume risorgivo che scorre tranquillo bagnando la città. Ultima cosa da vedere è Ponte Dante. Questo piccolo 

ponte deve il suo nome al sommo poeta che, in un canto del Paradiso, parlò proprio del luogo dove poi il ponte 

fu costruito: “dove Sile e Cagnan s’accompagna”, ovvero nel punto d’incontro tra il fiume Sile e il canale  

Cagnan. Con questa citazione giriamo i tacchi e, percorrendo le caratteristiche vie della città, ritorniamo al  

punto di inizio. Terminiamo qui, pronti per una prossima visita che speriamo non tardi ad essere organizzata.  

Grazie a tutti per essere stati ancora una volta con noi.  

La vostra amicizia e fiducia ci stimola per procedere con entusiasmo la  nostra avventura associativa. 

 

Un abbraccio a tutti 

 

 

  Cristiana 

 

 

 



La parola “rete” mi ha sempre evocato l'immagine di quei pescatori sulle rive del lago di  
Tiberiade intenti a rimagliare i loro poveri strumenti di lavoro.  
E ancora lo stupore degli stessi nel tirare faticosamente a riva quelle fragili reti messe a dura 
prova da una pescata miracolosa. 
Bisogni, povertà, aiuto inatteso, fiducia, sacrificio, speranza... altre parole che, partendo da 
quelle prime immagini si uniscono in me a “rete”. 
Oggi questo termine ha dilatato oltremodo il suo campo semantico sconfinando nel virtuale 
che, di per sé non ha confini. 
Tra gli effetti collaterali della pandemia abbiamo scoperto le possibilità di veloci  
comunicazioni attraverso appunto la RETE. 
Quanta strada dai pescatori sulle rive di Tiberiade, ma i bisogni dell'uomo sono sempre gli 
stessi! 
Anche noi, come associazione I Fiori de Testa, siamo entrati a far parte di una lodevole  
iniziativa, la RETE UTENTI PER CASO che ha unito tante realtà di volontariato di Padova e 
provincia, dando la possibilità di mostrarsi, raccontarsi, offrire e chiedere aiuto.  
Qui ci si trova ad appuntamenti fissi, si confrontano le potenzialità, si mettono a disposizione 
competenze, si ricevono consigli e soluzioni nel tempo di un clic, superando spesso quegli 
intoppi burocratici che scoraggiano anche i più fiduciosi. 
E' una rete fatta di volontari, che come gli antenati di Tiberiade, si sono convertiti alla volontà 
di bene. E ognuno ha modo di far valere i propri talenti mettendoli a disposizione del  
prossimo. 
Cito uno per tutti: Angelo Palladin, presidente della Banca del Tempo di Cittadella e  
Coordinatore del Forum delle Associazioni del Cittadellese.  
Ci sentiamo onorati di ospitare nel nostro giornalino le parole che Angelo ha dedicato a tutti i 
volontari della RETE: 

Carissime volontarie e carissimi volontari, la vera eleganza non si compra in boutique, né si 
ordina su misura. 
Viene dal cuore e profuma di grazia, cortesia e discrezione. 
Viene dalla bocca con linguaggio pulito, in parole attente e prudenti e sa fare silenzio. 
Adorna le orecchie che sanno ascoltare pazienti. 
Si riconosce negli occhi, lucenti specchi dell'anima. 
Arriva da gesti rispettosi, miti e composti. 
Esce dalle labbra allenate a sorridere, e magari anche a ridere, se il momento è opportuno... 
siete voi tutti i volontari la FORZA della RETE UTENTI PER CASO.  
Buona vita! 

            
            Pierina Franca Borin 

 

Rete Utenti per Caso è una Federazione costituita da circa una cinquantina  

di Associazioni che operano nel territorio padovano.   

Associazioni con varie finalità, con varie peculiarità, ma tutte tese verso il 

prossimo fragile e bisognoso. Tutte unite tra loro, queste Associazioni, per 

dare “una mano”, per dare un aiuto a chi lo richiede.  

Anche l’ACPOS ha aderito a questa Federazione. Il nostro campo è la  

formazione permanete di tutte le figure che operano nel “campo sanità”.  

Il nostro non è un volontariato così detto “pratico”, ma siamo certi che la nostra 

oartecipazione può essere uno stimolo di crescita per noi e gli altri. 

Si riporta l’articolo di Franca, pubblicato anche sul notiziario de “I Fiori de Testa”. 



Il Ponte de le Maravegie 

 

(Il Ponte delle Meraviglie, in  

italiano), non distante dalle  

Gallerie dell’Accademia, ha un 

nome legato a due storie  

veneziane. 

Secondo la prima il suo nome  

deriva dal fatto che il ponte sia 

stato costruito in una notte da 

mani misteriose o forse per  

miracolo. La seconda, invece, è 

legata a dei giovani veneziani. 

 

Racconta la leggenda che in una 

delle case affacciate sul ponte abitassero sette  

sorelle: sei molto belle e una bruttina. Poche settimane prima di un’importante regata, un 

giovane barcaiolo cominciò a frequentare la casa, ma più vi trascorreva del tempo e più 

pareva ammalarsi. Il giovane diede colpa alla sorella più brutta, accusandola in cuor suo 

di essere una strega o di aver fatto una maledizione perché era l ’unica che, quando lui si 

trovava in casa, scappava e si nascondeva nella sua camera. 

Un giorno, mentre le altre sorelle non c’erano, il ragazzo andò a casa sua per  

affrontarla, ma una volta sul ponte, alzando la testa verso la finestra della stanza della 

giovane, la vide pregare inginocchiata di fronte al crocefisso. Il barcaiolo si fermò,  

sempre meno convinto di quello che stava per fare e, in quel momento, vide che sopra la 

casa erano comparse sette stelle luminosissime e una più piccola e fioca. Pian piano, le 

stelle scomparvero una a una e rimase solo quella più piccola. 

A quel punto il giovane bussò alla porta e quando la ragazza aprì e lui le chiese che  

cosa stesse facendo, lei gli confessò il proprio amore e gli disse che, accortasi del suo 

repentino peggioramento di salute, stava pregando Dio di farla morire in cambio di una 

completa guarigione del suo amato. 

Da allora i due passarono molto più tempo insieme e lui iniziò a stare sempre  

 meglio, innamorandosi ogni giorno di più della ragazza. Dopo aver vinto la regata la 

  chiese in sposa e da allora il ponte dal quale lui vede le meravigliose e  

  miracolose stelle venne chiamato Ponte de le Maravegie. 

https://www.flickr.com/photos/martinawaytravelblog/48132941698/in/album-72157699519830864/


 Il Palazzo Maledetto 

 

Nel sestiere Dorsoduro di Venezia 

si trova uno dei palazzi maledetti 

della città: Ca’ Dario. Costruito alla 

fine del Quattrocento non distante 

dalla Basilica della Salute, fu  

commissionato da Giovanni Dario, 

segretario del Senato della  

Repubblica, all’architetto Pietro 

Lombardo ed è riconoscibile grazie 

ai medaglioni di marmo che ne  

ornano la facciata. 

La fama di “palazzo maledetto”  

arriva dal fatto che, pare, ogni  

proprietario sia morto in modo tragico (suicidi, omicidi, insoliti incidenti) o sia stato  

colpito da miseria e sventure. 

Qualche esempio? La figlia di Giovanni, Marietta, sposò Vincenzo Barbaro, ma poco 

dopo il matrimonio l’uomo perse il suo posto all’interno del Maggior Consiglio e lei morì 

di crepacuore. Un loro discendente, quasi due secoli dopo, venne assassinato  

brutalmente in Grecia. Nel Novecento, il mercante armeno Arbit Abdoll, allora  

proprietario della casa, perse ogni suo bene e morì in povertà. 

La lista non finisce qui. Il conte Filippo Giordano delle Lanze venne ucciso tra le sale 

dell’edificio dal suo amante. Kit Lambert, manager del gruppo The Who, qui vide  

aggravarsi la sua dipendenza dalla droga, venne arrestato e perse tutti i suoi beni.  

Tra gli ultimi Fabrizio Ferrari, un affarista che subì un tracollo finanziario, sua sorella, 

uccisa qualche anno dopo, e Raul Gardini, imprenditore del settore chimico che si tolse 

la vita dopo essere stato coinvolto in gravi vicende giudiziarie. Forse anche per i più 

scettici è difficile rimanere indifferenti di fronte a un elenco simile. 

Secondo alcuni la maledizione che aleggia sul palazzo è dovuta al fatto che sia stato 

costruito su un antico cimitero templare, secondo altri è colpa del talismano posto sul 

palazzo di fianco. 

Un’altra teoria è legata alla frase incisa sull’edificio: “genio urbis joannes dario”.  

Questa, infatti, è l’anagramma di “sub ruina insidiosa genero”, traducibile in italiano: 

“sotto (ndr questo tetto) genero insidiose rovine”. 

   In ogni caso, pare che i fantasmi di tutti gli ex proprietari si trovino ancora al 

     suo interno e oggi non la vuole comprare o affittare più nessuno. 

https://www.flickr.com/photos/martinawaytravelblog/48132046566/in/datetaken-public/


Il Cavallo dal Medioevo ad oggi 

Nel medioevo il cavallo era di uso comune e i suoi impieghi 

spaziavano dalla battaglia, ai trasporti all’agricoltura.  

Il cavallo era comunque il segno distintivo di una classe  

sociale, l’elemento fondamentale di tutta una  

organizzazione sociale.  

Nel Medioevo ci furono anche molti cambiamenti riguardo 

cavalli e cavalieri.   

Fu appresa dai Celti l’arte di ferrare i cavalli e nacque  

anche la staffatura, in questo modo il cavaliere era più  

stabile in sella ed era possibile percorrere distanze  

nettamente superiori.  

Dalle cronache dell’epoca possiamo individuare diverse tipologie di cavalli allora  

utilizzati:  

 il destriero era il cavallo da battaglia, di mole considerevole ed 

era addestrato con grande cura 

 il corsiero veniva impiegato nei tornei dove velocità e mole 

creavano una massa d’urto considrevole 

adatta a disarcionare gli avversari 

 il palafreno era il cavallo da viaggio 

 il ronzino era un animale da soma, 

quindi forte e resistente 

 il cortaldo era deputato a trasportare le 

armi e l’equipaggiamento del cavaliere 

 la chinea era il cavallo che si pensa 

utilizzassero le dame, era di piccola taglia e molto docile 

Nasce in questo periodo la cavalleria pesante, la quale vedeva 

sia il cavaliere che il cavallo ricoperti di un’armatura in ferro che aprivano le linee di 

guerra alla fanteria.  

Ma questo tipo di cavalleria durò poco, perché non consentiva manovre agili e se il 

cavaliere fosse stato disarcionato non sarebbe riuscito a difendersi con efficacia a 

causa dell’armatura.  

Così piano piano nacque la cavalleria leggera, che  

vedeva impegnati cavalli più leggeri e veloci che veniva-

no sottoposti a un addestramento più preciso.  

Il cavallo continuò ad essere migliorato con il sangue dei 

cavalli orientali, e il cavaliere, che non era più ricoperto 

dall’armatura, si fidava dell’agilità, della velocità e  

dell’addestramento del suo cavallo negli scontri con i 

nemici.  

Con il cambiamento della cultura, che divenne con il tempo più raffinata e delicata,  

anche il rapporto uomo-cavallo subì delle modifiche e si cominciò a trattare il cavallo 

con modi meno brutali e violenti.  

 



Così nel Rinascimento l’equitazione divenne 

un’arte e l’Italia con le sue principesche corti, 

divenne il fulcro dell’Europa anche per  

l’equitazione. Nacque così, a Napoli, la  

prima scuola d’equitazione del nobile Giovanni 

Battista Pignatelli. 

Con il passare del tempo la morfologia del  

cavallo andò sempre migliorando, nacquero  

così soggetti sempre più leggeri e sensibili e 

con loro migliorarono le bardature e la leggerez-

za negli aiuti.  

Nel frattempo, in tutti gli altri paesi, si continua-

vano a migliorare le razze e a crearne di nuove 

per ottenere cavalli per i vari tipi d’impiego.  

Il più utilizzato rimaneva quello militare e molto 

spesso l’equitazione militare andava a scontrarsi con quella accademica, ma nel  

frattempo l’arrivo delle armi da fuoco segnò il declino della cavalleria.  

Con la Rivoluzione francese furono chiuse tutte le scuole d’equitazione.  

Solo nel 1806 riaprirono con Napoleone.  

In quel periodo ci fu il più alto splendore della  

cavalleria.  

Il cavallo vide il suo operato ancora allo scoppio 

della Prima Guerra Mondiale, ma quando  

nacquero le trincee il soldato fu appiedato e il  

cavallo utilizzato per trasportare i morti o l’artiglieria 

pesante; con l’arrivo dei carri armati la cavalleria 

cessò di esistere.  

 

Oggi, dopo un lungo periodo di dimenticanza, 

il cavallo gode di nuovo dell’interesse  

dell’uomo, ma per fortuna non più per essere 

sfruttato, ma per condividere con l’uomo  

attività sportiva o semplicemente di piacere e 

finalmente nel suo rispetto e trattato come 

questo meraviglioso animale dovrebbe  

essere trattato, grazie anche ad un approccio 

negli ultimi anni più etologico. 
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MOMENTI 

Cammino per la strada, 
il gemito del vento 

passa tra ruderi 
di case in rovina. 

Una  voce che grida un nome 
poi silenzio.  

La nebbia avvolge  
tutto in un grigio velato. 
La luce dei  lampioni, 
illumina giovani falene 

in attesa. 
Pensieri  sfumati nel tempo, 
immagini chiuse nell'oblio.    

Una pallida luna 
avvolta di seta,  

cerca di specchiarsi 
nel fiume. 

Accendo una sigaretta … 
aspiro una boccata … 

con lo sguardo l'accompagno  
fino a quando scompare 

nell'acqua. 
    

    Rinaldo Fantino 

Le foto del mese 

 

ACOS-Veneto 

sede regionale c/o 

casa di Riposo Maria Bambina 

via San Massimo 49 - Padova 

 

Ci trovi anche su facebook : @acosveneto.it 
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