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"Ero sopravvissuto rendendomi meno vistoso possibile, anticipando la prossima mossa contro di 

me, mostrandomi preparato a prendermi merde in faccia e fìngendo di non sentirmi ne 'ferito ne ' 

umiliato. Avevo imparato precocemente che il silenzio è meglio del servilismo, e che il silenzio 

origina sentimenti di colpa negli al tri. E' divertente dare addosso a un animale perché strilla, ma 

non lo è affatto battere un animale che non si lamenta. Da un pezzo avevo eretto valide mura che 

soltanto un individuo molto perseverante sarebbe riuscito a scalare. " Da." La forza di chi è solo" 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ospedali Riuniti Bergamo  

Bonfanti 
 

 

 

 

 

-Documento tentativo obbligatorio di conciliazione  

-Processo verbale di mancato accordo  

-Fax, eseguito dal mio allora legale: istanza immediato mio ricollocamento in Sede  

-Richiesta dei benefici della legge 104/92 art.33. 

-Verbale di denuncia al sindacato nei confronti dell'Azienda Ospedaliera: "O.R. Bergamo" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Al. 1 a Sx.                                                                     Al.2                     

 
Su consiglio dei Carabinieri di Villa d’Almè vado in vacanza per lasciar decantare le cattiverie della ex coniuge. Vado  

in India a trovare un prete paesano don Mascheretti. Assurdo scoprire poi che appena partito  ricevo la Convocazione 

del tentativo di Conciliazione. (all.1.)  Subisco 1 Sanzione Disciplinare e il mio legale produce una mia difesa(all.2.3.4) 

al.3/4 
 



 

 

 
Non accetto il giorno di sanzione e di nuovo subisco un vergognoso mobbing richiedo il permesso legge 104 (per figli 

disabili) da pochi mesi me l’avevano concessa ed ora con la Separazione in corso mi viene di nuovo rifiutata. Vengo 

spedito a  Lallio H. nel magazzino dell’Ente H. a fare l’operaio e nonostante le miei dimostranze e i fax del mio legale  

  

 

 



 

FAX 1 

Gent. Avv. Menga                                                                                                                   27/10/99 
  

Viste le continue ingiustizie che devo subire chiedo gentilmente e in modo urgente, la sua presenza nella mia unità 

lavorativa = Magazzino di Lallio Ospedali Riuniti. 

In modo di verificare di persona le palesi angherie che devo sopportare in un ambiente non consono alla mia 

professione e dove tanto per citare qualcosa vengo penalizzato fortemente anche nella questione economica, non 

percependo l'indennità di qualifica professionale (vedi busta paga. 600.000). Ogni pretesto è buono per ledermi 

l’immagine, lei stesso penso se ne sia reso conto di persona durante la telefonata di ieri dove i miei diretti superiori 

rimarcavano il fatto in modo incivile gridando che io non solo non posso fare telefonate ma tanto meno riceverle.  

Approfitto della presente per aggiornarla del fatto che ieri ore 15,30 26/10/1999, avevo un appuntamento con i miei 

superiori all'ufficio sanitari della sede di Bergamo. 

Peccato che due rappresentanti di diverso sindacato non erano presenti per motivi diversi, la stessa capo responsabile, 

senza alcun preavviso non fosse presente...                            Distinti saluti 
 

 

FAX II                                                                                                                                     16/11/99 

Spet. Ufficio Personale                                      Spet. ufficio personale 

 

Mi chiamo Bontanti Alviero infermiere professionale inserito nella sede lavorativa nel magazzeno di Lallio(?). Sono 

passati ormai i 30 giorni canonici, ed io non ho ancora ricevuto nessuna risposta scritta, riguardante la mia richiesta 

fatta il 13/10/99 tramite il mio avvocato, sig. Menga per un immediato mio ricollocamento alla sede di Bergamo. 

Dopo un attesa inutile di appuntamento urgente richiesto tramite telefono agli uffici sanitari, richiamo a distanza di 

giorni per riconfermare la mia decisione. 

Ottenuto l'appuntamento tanto desiderato la mia diretta superiore responsabile del servizio sanitari senza preavviso non 

si presenta .     A distanza di altri giorni il mio "urgente" appuntamento avveniva di fronte alla mia delegata sindacale 

sig.^ Barbara Rossini. In quella sede la sic^ Capitoni responsabile di tale servizio, dichiarava la sua massima 

disponibilità al mio avvicinamento nella farmacia interna degli Ospedali Riuniti, prendendosi dei precisi impegni. 

Venerdì 12/11/1999 mi-sono-trovato con il Dott. Gazin, all'ufficio del lavoro nella sede conciliare 

di Bergamo, lo stesso in presenza del mio avvocato e di altre persone dichiarava la sua disponibilità al mio inserimento 

in sede di Bergamo, tra l'altro già da lui espressa da tempo(?) 

Penso sia motivata la mia ferma richiesta d' avere chiarezza, ma soprattutto uno scritto che certifichi queste 

dichiarazioni, il prolungarsi e la mancata correttezza, nel non vedere effettivo tale provvedimento. 

 Distinti saluti 
 

 
 

 

 

 



 
Mi negano altri sacrosanti diritti  mi viene da chiedermi… ma l’ospedale cura o genera le malattie  

 

 

 



 
 

SPETT SINDACATO  

CSL Sede Bergamo 

 

 

OGGETTO: VERBALE DI DENUNCIA ORALE SPORTA DA:……………………………………………… 
 

Sottoscritto: BONFANTI Alviero, nato a Brunico (Bz) il 17/10/1956, residente in Petosino raz. di Sorisole via Volta 8, 

tel. 0349/1562992 dipendente degli ospedali riuniti di Bergamo dal 1987 con la qualifica di: infermiere professionale.

  

 

 Nei confronti di :………………………………………………………………………………………… 

Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti di Bergamo" settore politiche del personale UO. Risorse   Umane      

per tutti i reati ravvisabili nei fatti esposti  

 

Io sottoscritto Bonfanti Alviero nato a Brunico il 17/10/1956 residente a Petosino in via Volta n°8 intendo querelare il 

mio ente lavorativo qui rappresentato, per diffamazione calunnie,  pressioni psicologiche e perpetuo =  MOBBING  
 

Nonostante la mia buona volontà e lo spirito di adattamento, ogni occasione è valida per creare pretesti per litigare. 

Continue minacce di rivolgersi al consiglio di disciplina per piccole mancanze, pressioni di ogni genere, terminali che 

senza alcun motivo annullano giornate di lavoro svolto. Da poco separato (separazione giudiziale) vivo una situazione 

già particolarmente tesa, non è perciò mia intenzione creare ulteriori problemi ed è per questo che ingiustamente finora 

ho taciuto. Sisifo in mio confronto impallidisce. 

Senza alcun particolare motivo il giorno 19/06/2000 la mia capo sala mi toglieva l'incarico di gestione de farmaci 

stupefacenti, a me affidato ormai da mesi, senza darmi motivazione. Solo su una mia precisa richiesta, di 

delucidazioni, la stessa chiamava ad intervenire gli uffici sanitari. 

La rappresentante di tale ufficio sigA. Tiraboschi senza nemmeno sapere l'accaduto, nel corridoio della nostra unità 

operativa di fronte a diverse persone mi elencava i reparti trascorsi e i problemi avuti senza un benché minimo rispetto 

della mia privacy. Come non bastasse mi invitava ad allontanarmi dal reparto(?). 

Nel pomeriggio sono stato chiamato agli uffici sanitari, qui la responsabile sigA. Capitoni non faceva altro che 

elencare senza ascoltare le mie ragioni una serie di circostanze a dir poco sconvolgenti. 

Mi rinfaccia che solo grazie a lei, io sono stato reintegrato nella sede di Bergamo, mentre invece io le facevo notare 

come ai tempi lei non si presentava nemmeno agli appuntamenti prestabiliti, e che solo i miei diritti di padre di due 

bambini disabili, io potei ottenere, il minimo del minimo di diritto.  

"Ora i figli non sono più suoi lei perciò non ha più nessun diritto" 

Avete letto bene questa è la risposta datami una vera e propria istigazione alla violenza, io non mi lascio coinvolgere le 

dico di vergognarsi e che più del mio rappresentante sindacale ( assente?), qui da lei è meglio venire con i carabinieri. 

Lei imperterrita continua' Tutti si lamentano del mio comportamento, in particolare il direttore" (?) nessuno mi ha mai 

fatto partecipe di questo, e lo stesso direttore pochi giorni prima, mi diceva che mi vuole bene e mi vuole aiutare a 

risolvere i miei problemi famigliari, a patto che io testuali parole:" staccassi la spina per un poco di tempo". 

Purtroppo la spina non la stacca mia moglie e dopo una violenza subita da lei, io 1' ho denunciata oltre che per le botte 

prese, per i soldi che mi ha rubato. Non vorrei che sia proprio questa mia recente denuncia (che coinvolge in modo 

determinante anche la nostra banca interna), abbia generato la situazione sopraccitata. 

O magari vista l'imminente Sentenza qualcuno che mi vuole poco bene, cerca di ledermi l'immagine come già successe 

l'anno scorso, quando pochi giorni prima della mia sentenza di separazione giudiziale, io tornando al lavoro, dopo un 

breve periodo di ferie senza nessun preavviso e valido motivo venivo allontanato dal reparto, creando poi una serie di 

circostanze a voi già note. 
 

Rammento che presso il Tribunale di Bergamo è pendente il giudizio civile per un azione legale intrapresa dal 

sottoscritto e prospettata nei confronti degli Ospedali Riuniti di Bergamo per ottenere il risarcimento dei danni, dovuti 

alle lesioni gravissime e permanenti subite dai miei figli gemelli Bonfanti Alessandro e Giorgio, durante la loro 

nascita; in via principale è già stata accertata e dichiarata la diretta responsabilità dei sanitari dell' Azienda Ospedaliera. 
 

Pendente a mio carico, rimane tuttora anche un procedimento disciplinare datato il 17/05/1999 (sospensione non 

retribuita per dieci giorni) non avendo accettato la soluzione conciliativa proposta all' incontro presso gli Uffici della 

Direzione Provinciale del Lavoro del 26/1 l/1999.Rimane ancora aperta la possibilità di impugnare il provvedimento 

avanti il giudice del lavoro per chiederne l'annullamento. 

Vi ricordo anche che sono stato sottoposto ad una umiliante visita di controllo sul posto di lavoro (vedi allegato). 

Anche in questo caso non può che rilevarsi l'assurda strumentalizzazione di fatti o comportamenti da parte di un 

parziale ed iniquo interesse a mettermi in cattiva luce, magari per giustificare le loro male fatte, come per esempio lo 

scherzo del braccio staccato subito alcuni anni fa, durante il turno di notte(?)(?X?). 

Concludo dichiarando che è mia ferma convinzione di denunciare la gravissima frase pronunciata dalla sig.^ Capitoni: 

che offende e calpesta ogni diritto, umilia la mia sfera privata, fisica, personale ed affettiva, in una situazione già di 

mia particolare sofferenza. Disponibile a qualsiasi chiarimento , porgo i miei più cari saluti 

 25/06/2000 Bergamo                                                                                                in Fede : Bonfanti Alviero 
 



 
Allegati per Sindacato 

 

 

 



 

 

 
Nemmeno il tempo di conoscere i nuovi ..colleghi che mi impalano con altre segnalazioni. Rammento  nel contempo 

procedeva la pratica Risarcimento dei Ns figli vs l’Ente Ospedaliero e iniziava guarda il caso… la pratica Separazione  

 



31/07/2000 

 

Al legale rappresentante Dell'Amministrazione 

Al responsabile per i procedimenti disciplinari  

Dr. Giuliano Gazin 

 

Oggetto:   delucidazioni in merito alla lettera di contestazione di addebito (17/07/200 Prot. 

n°2030) e alla lettera di procedura disciplinare nei miei confronti (27/07/2000 prot.n0 2130) 

 

In riferimento alla contestazione di addebito tengo precisare che è mia ferma intenzione e volontà 

di far chiarezza sugli episodi segnalati: 

1) io non ho assolutamente aggredito in alcun modo nessuna persona, gradirei a proposito si 

facesse un confronto con l'ignoto e bugiardo calunniatore. 

2) Personalmente mi sono rivolto alla signora Russo, scusandomi se per puro caso lei abbia 

frainteso le mie garbate richieste, e ringraziandola invece per la cortesia e solerti precisazioni 

rivoltomi. 

La stessa si meraviglia dell'appunto, non avendo lei mai fatto dichiarazioni in tal senso, non avendo 

inoltre mai parlato ne con la sigA Tiraboschi e tanto meno a proposito con il Dr. Gaziti. 

3) Su una mia ben precisa rilevanza di una richiesta stupefacenti errata,dove per la seconda 

volta mancava incredibilmente la firma del medico richiedente, la stessa capo sala, interpretava la 

mia osservazione come un mio intenzionale proposito di eccessiva pignoleria e scrupolo(?)(?). 

4) Non ho offeso nessuno, mi ritengo grazie a Dio una persona educata, no è certo mia 

abitudine provocare in alcun modo le persone. In verità la Caposala rifiutava senza darmene una 

ragione, di conferire con una sua collega, che per la terza volta sbagliava la compilazione della 

richiesta stupefacenti, nonostante le indicazioni ben precise, addirittura scritte da me in matita. 

Davanti alla sinA Tiraboschi testimone ho anche ripetuto che la mia frase non era assolutamente 

una minaccia anzi una supplica, una sorta di preghiera, chiedevo infatti motivo di questo suo 

incomprensibile atteggiamento da lei che è una mamma, e meglio può comprendere cosa vuol dire 

una famiglia, come può avere il coraggio di farmi così palesemente del male senza nemmeno un 

minimo valido motivo anzi, pretesto? 

Sono un padre di famiglia anch'io sono un libero cittadino con il diritto di essere rispettato e di 

avere un lavoro dignitoso da svolgere. Per quanto riguarda la dichiarazione del mio direttore sono 

sicuro che è un'altra illazione perché proprio lui in persona mi ha concesso di parlargli della mia 

situazione famigliare addirittura promettendomi di aiutarmi . Credo tuttora nonostante l'evidenza 

contraria dei fatti, nella sua parola di gentiluomo. Lei stesso nell'ambito in cui lavora penso parli 

liberamente anche di altre questioni non solo necessariamente di lavoro. Se è vero che siamo pagati 

per lavorare e non per parlare è vero anche che ci sono momenti nella giornata, pausa mensa, inizio 

fine lavoro in cui si è liberi di esprimere le proprie opinioni o sensazioni tanto più se sono i 

colleghi a chiedertelo. Comunque si è grandi abbastanza per dire che certi argomenti non rientrano 

nei propri gusti ,senza scomodare un direttore sanitario. Immagini per un attimo se tutti si 

rivolgerebbero a lei quando ascoltano discorsi non piacevoli, e di conseguenza Lei per questo 

manda provvedimenti disciplinari a procedere 

La sensazione è che vi sia un preciso accanimento nei miei confronti sicuramente immotivato vista 

la mia massima disponibilità e volontà di fare bene e meglio. 

Orgoglioso di lavorare in una azienda che combatte, e non genera la salute ai cittadini. Con la 

speranza di chiarire al più presto questi spiacevoli episodi che non aiutano di certo a lavorare in un 

clima sereno tranquillo come il nostro ambiente richiede, le rivolgo con questa mia la richiesta di 

un suo scritto che legalizzi la mia attuale posizione. 

Le rammento che nonostante le sue dichiarazioni tutte comunque da verificare io per ordine 

verbale della mia responsabile (ora in ferie) continuo a fare il mio lavoro distribuendo farmaci 

stupefacenti, una grossa responsabilità e impegno che comunque non nascondo mi gratifica nel 

contempo. 

 Distinti saluti                                                                                   in fede : Bonfanti Alviero 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il rappresentante Sindacale non può 

partecipare  alla data prefissata = 

Chiedo lo metta per iscritto  

Chieda inoltre altri eventuali  fascicoli 

inerenti alla mia situazione disciplinare a 

me ignoti 

Si svelano così gli “altarini” costruitimi a 

misura. Da notare nella lettera risposta 

(sotto) del Direttore precisa tutti i 

procedimenti a mio carico. Mentre nel 

Processo seguito risulteranno altre 

lamentele a me ignote e testimonianze 

false di colleghi ignari di essere citati . Il 

Giudice Azzoli restò allibita dal mododi 

procedere dell’ente H. Nonostante i miei 

legali (Menga Baiocchi Ongaro Stocchiero)  

Vinsi il I° Grado e sempre la Giudice 

Azzolin mi consigliò di lasciare comunque 

all’istante l’Ente H.. 

parole sante  ma che io non raccolsi  
 

 
 



 

 

 

 

 
  

 
 

 



  

Da notare che dovevo fare 6.40 ore giornaliere e spesso con la loro autorizzazione mi fermavo  oltre 

le timbrature per usare il Pc che ai tempi non possedevo  

 
 

 

 

Chiedevo la possibilità di usare il P.C, visto che ai tempi 

ancora non lo possedevo per impratichirmi, fuori 

dall'orario di lavoro, magari creando grafici per la 

squadra del mio paese. Oppure se dovevo scrivere lettere 

da protocollare; in questo caso chiedevo il permesso alla  

caposala che a volte lei stessa mi dava consigli sulla 

stesura, vedi allegato…notare la stessa  grafia comparata  

E' dunque assolutamente non vera e grave l’affermazione 

che scrivevo memoriali sul lavoro. Ho passato ore ed ore 

nelle biblioteche per scriverlo ed ora rubo ore ed ore al 

sonno, per comporlo. 

 

Quando si hanno dispiaceri per reazione uno si attacca a 

qualcosa per dimenticare le tribolazioni, così fu per me 

il lavoro. Allego qui a lato come esempio, lo specchietto 

delle timbrature, che testimoniano il mio attaccamento 

fin troppo morboso alla mia attività. Mentre per il mio 

direttore io sono uno svogliato,    un fannullone, che 

aspetta solo l'ora di scappare.... 

Mentre poi è normale che il cuore ceda (all. sotto) tanto 

che mi chiedo anzi richiedo … 

L’Ente Ospedaliero cura o genera patologie? 

 

 



 

 

 

 

  

Esercizi Pc dopo l’orario lavoro  Grafia della mia Caposala che diceva stimarmi ! 

 

 
 

Come infermiere professionale sono sempre 

stato  contrario alla prescrizione eccessiva 

spesso abuso dei farmaci . 

 E l’Ente  pensa bene di mandami a lavorare dai 

dispensatori della ns salute ..nessun problema 

non ho pregiudizi in merito  

 

Un Ente all’avanguardia cin terapia innovative 

tanto che mi  mandavano per  i reparti con le 

sanguisughe come terapia antiinfiammatoria e 

anti edema  

Diversi colleghi mi prendevano in giro 

dicendomi come  certe persone sono parassite e 

succhiano il sangue come le povere 

bestiole…appunto  

I Parenti  direttore della  ns farmacia erano i titolari della 

segheria a Brunico (Bz) dove mi padre lavorò per diversi 

anni e ci nacqui pure  io ..eh si il mondo è proprio piccolo 

….immaginate Bergamo 

 

 



Sono grande abbastanza per capire che devo pagare lo scotto, di certe mie pesanti dichiarazioni. 

D'accordo, accetto, però ci vuole un minimo di regole perché il gioco sia valido, altrimenti non c'è 

"divertimento". 

Mi spediscono a Lallio per fare il magazziniere (?), coi debiti modi mi lamento, e immediatamente 

chiedo il trasferimento, e nel frattempo cerco di dare come è mia abitudine, il meglio di me stesso. 

E' l'unico modo per sconfiggere le cattiverie e reagire alle ingiustizie. Come genitore di figli disabili 

ho dei precisi diritti, come per esempio avere la possibilità di lavorare nella sede più vicina a casa. 

Io non pretendo tanto, ma l'ente sovvertendo tale diritto, mi spedisce ancora più lontano, senza 

nemmeno la possibilità di poter fare una semplice telefonata, nemmeno per questioni di servizio, 

nemmeno durante la pausa. 

Mentre altri colleghi si intrattengono al telefono, proprio al mio fianco per tempi interminabili, 

parlando di baby-sitter, o di idraulici. 

Lo stesso responsabile una volta stette addirittura una buona ora all'apparecchio, per parlare di 

calcio e trovare il modo di far vincere la sua squadra, che dopo tante sconfitte, la domenica seguente 

pur giocando con una squadra più blasonata, vinse la partita(?). Strano, non tanto il risultato ma 

come lo stesso, benché avesse a disposizione tutto il suo ufficio per fare telefonate personali, così 

compromettenti, si mise proprio, di proposito, al mio fianco. 

Penso il tutto con il preciso proposito di confondermi e generarmi paranoie, o deprimermi 

ulteriormente, nel constatare come va il mondo. Come, penso e spero fecero alcuni diciamo 

"professionisti", tempo addietro, dichiarando in mia presenza, certe sconcertanti dichiarazioni. Non 

ho un armadietto per potervi mettere i miei abiti, porto la divisa ormai quasi da un mese, non mi 

arriva il cambio, è talmente sporca, per la tanta polvere che c'è nello stabile , che quando la tolgo 

potrebbe stare in piedi da sola. 

Nessuna direttiva precisa mi dovevo, inventare il da farsi, per fortuna è una vita che mi arrangio in 

tale arte. Rammento che da piccolino feci diversi lavori, uno di questi posso veramente dire: 

originale ed unico. 

Passavo pomeriggi interi dal barbiere, per fingere di tagliarmi i capelli, poi quando toccava a me 

cedevo il posto ai giovanotti, che felici mi davano la mancia, e così continuavo fino a sera, con il 

titolare che fingeva indifferenza, per la soddisfazione dei miei genitori. 

Trovato un lavoro interessante, interviene la caposala quasi sempre assente, e mi da altre direttive, 

senza darmi precise indicazioni, scrivendo richieste di schede tecniche, di presidi che nemmeno 

conoscevo a tutte le case farmaceutiche d'Italia. 

Pazienza mi arrangio anche in questo da farsi, intanto però continuo a chiedere appuntamenti, agli 

uffici sanitari, per il mio riavvicinamento, ricevendo continui bidoni(?)( vedi fax oltre). A mala 

pena so usare il computer, tanto è vero che per comporre schede da faxare, uso il taglia e incolla 

nel vero senso della parola , senza sapere che potevo veramente farlo con il p.c. senza usare le 

forbici, del resto non è colpa mai se nessun o mi da nozioni in merito. 

Non contenta la caposala, mentre non sono presente, con diversi pretesti, si diverte a mettere 

scompiglio e disordine di proposito, nel lavoro da certosino che sto facendo(?). 

Innumerevoli sono gli episodi sconcertanti, di contesto che la stessa cerca di attuare per cercare di 

farmi reagire e litigare, senza però riuscire nel suo intento; non ultimo quando gli feci notare la 

polvere sugli scaffali mi disse che io ero tenuto a pulirli (?). D'accordo le dico l'importante che me 

lo metta per iscritto. 

Un infermiere professionale che pulisce le mensole, mentre le signore delle pulizie, stanno al cesso 

a chiacchierare... e non solo. 

Lo stesso magazzino è soprannominato: Alcatraz, il che è tutto un programma, anche se in verità, 

chi ci lavora finge di lamentarsi, ma ci sta più che bene e se ne guarda, altrettanto bene dagli intrusi. 

Io ne esco a testa alta, da vero gentiluomo lasciando un buon ricordo a tutti. Persona distinta 

educata, di buona volontà ed entusiasmo, purtroppo a volte anche contagioso, infatti non ha tutti 

piace lavorare. 

Nonostante tutto, non mi lascio coinvolgere e con l'aiuto del mio legale, ma soprattutto della mia 

pazienza, riesco finalmente a tornare nella sede centrale degli ospedali riuniti. 

 



 

E' così che tolgo la polvere, ma non dagli scaffali, ma dai miei calzari rientro, sempre come 

personale, della unità operativa della farmacia. 

Qui mi fanno gestire la terapia del nuovo millennio, le sanguisughe, forse perché bilingue??? 

Per loro sono la nuova terapia del futuro, se non fosse che solo dopo poche applicazioni, decade il 

tutto. 

Mi sento un po' raggirato, non mi abbatto e continuo il mio lavoro con impegno e scrupolo. 

Rammento il palo dei gesuiti, e la forza di chi è solo: 

"Stavo sulla roccia sopra le tre cascate, nella luce della luna. Laggiù in fondo vedevo le dieci 

pietre bagnate e rilucenti e l'acqua bianca di schiuma che si precipitava nella stretta gola. E 

sapevo allora che l'individuo li fuori era solo un guscio, una presenza da vedere e provocare. 

Dentro, c'era l'io vero, la dove le mie lacrime si univano alle lacrime di tutta la gente triste a 

formare le tre cascate d'acqua nel paese notturno. " Da La forza di chi è solo.  

Non sono però del tutto pirla, nonostante io mi sforzi a pensare positivo, e a reagire in qualche 

modo, sono cosciente che: 

…noi dimentichiamo il corpo, ma il corpo ,non ci dimentica. Maledetta memoria degli organi. 

 

Come sempre, infatti, offro la mia massima disponibilità, per cercare di farmi accettare e voler 

bene, anche perché, con tutti i problemi famigliari che mi ritrovo , non è certo mia intenzione 

andare a cercarne altri. 

Per l'occasione delle feste natalizie, i miei nuovi colleghi avevano organizzato, nei minimi 

particolari, un bellissimo mega-party, unica piccola dimenticanza, si scordarono di invitarmi. Io 

avevo programmato da tempo una giornata di feria, no, non per fare shopping, ma per andare in giro 

per tribunali. Ormai, sono di casa, e conosco diverse persone, portando loro mio malgrado, un po' di 

simpatia e aria fresca, in quel posto così tetro . Ricordo una volta cercando, insistentemente, un 

cancelliere di nome Fottia, fingendomi un suo conoscente per darmi importanza e contegno, 

nessuno mi sapeva dire in che ufficio lavorasse, poi, mi corressi dicendo il giusto nome: Scopia, mi 

giustificai, cercando di vincere il disagio, dicendo che dopotutto, si trattava sempre comunque di 

una parolaccia. Poi lo stesso dice che non può più mostrarmi gli atti fino a settembre siamo a 

giugno, gli chiedo il motivo , risposta per trasloco(?) 

Quel giorno per puro caso ero di passaggio all'ospedale e ne ho approfittato per salutare i miei nuovi 

compagni di lavoro. Indescrivibile le espressioni del loro viso in particolare quello della caposala 

del magazzino, che mi disse come sapevo della festa e se qualcuno per caso mi ha avvisato o 

invitato? Io risposi che ne ero ignaro, e se potevo rimanere. "Benvenuto Alviero".  

Mangio, ballo e mi diverto. 

Nei primi giorni non mi viene data nessuna attività specifica, spesso sono io che improvviso il mio 

da farsi, del resto era così anche a Lallio, poi mi fanno cambiare continuamente l'ufficio e il p.c., 

senza che nessuno mi segua in modo adeguato nell'inserimento, mi improvviso autodidatta. Poi 

vengo assegnato temporaneamente in ricezione, qui scarico e carico le consegne dei farmaci dai 

camion. 

Giustamente faccio presente, che non rientra nel mansionario dell'infermiere professionale, usare il 

trans palettes per scaricare i bancali, tra l'altro in divisa, non è una bella immagine per l'azienda, di 

fronte al cittadino che deve sentirsi tutelato protetto da persone serie e competenti. Disponibile 

comunque a continuare se a loro va bene, dopo tutto penso è sempre meglio:  

che lavorare in fonderia, tra l'altro qui durante, la pausa posso almeno telefonare, e se non altro 

mangio servito di tutto, nella nostra fornita mensa. 

Ogni qualvolta andavo in mensa, mi sedevo di proposito per socializzare con i miei nuovi colleghi, 

peccato che appena scartato, le posate ancora ai tempi, di plastica, loro nel giro di pochi secondi, 

trangugiavano il tutto o terminavano il pasto anzitempo, si alzavano e mi lasciavano solo. 

Credetemi non ero assolutamente a disagio, ed ho continuato così non di proposito, o per 

masochismo, ma per la mia certezza di persona comune e libera, caso mai loro dovevano 

vergognarsi, del loro atteggiamento discriminatorio ed immotivato. 

 



 

Per tanti è perpetua questa pausa, di proposito si mostrano indaffarati in modo che tu lo scrivi, e 

passi poi, per uno polemico, un rompipalle che non rispetta il quieto vivere della gente. A tale 

proposito tengo a precisare che io sono pagato per lavorare e non per controllare gli altri, che non 

fanno niente, altrimenti mentre li osservo anch'io farei altrettanto. Sono liberi e grandi abbastanza 

per fare quello che vogliono, convinto che il mio brutto esempio: adoro lavorare, li possa in qualche 

modo convertire, redimere. Del resto poi, io sono fermamente convinto del fatto che pagherei il 

doppio i medici e paramedici e personale vario, pur di lasciarli indaffarati, occupati solo nel fare 

prevenzione, ed avere così come un bel sogno:  

gli ospedali vuoti, felice di sapere che la gente sta bene. 

Mentre ci sono caposala dispiaciute ed in crisi perché la corsia, non è abbastanza piena , o è metà 

vuota? 

Come quando di proposito cercano di coinvolgerti in discorsi sullo spreco delle risorse, economiche 

e del personale gestite in modo quanto meno approssimativo. 

Fanno disfano, creano e abbattono reparti, e non solo. Proprio per non abbattermi, cerco di farmene 

una ragione e filosoficamente penso: 

se non altro danno lavoro a molteplici persone e con loro sostegno, alle loro rispettive famiglie. E' 

vero, sono i nostri soldi, ma è vero anche che paghiamo una tessera al sindacato, solo e nient'altro 

per dare lavoro ai suoi dipendenti. 

Immaginiamo per un attimo, se non ci fosse, quante famiglie al lastrico, quante persone incapaci di 

lavorare: senza uno stipendio. 

Cercano di coinvolgerti inutilmente in discorsi strettamente personali, poi confidi loro di proposito, 

che il passo marcato con i tacchi della caposala lo senti lontano un miglio, ed oltre che incutere 

riverenza a un non so che, di erotico. Ecco così che il giorno seguente, si ode un calpestio, anzi un 

frastuono, infernale mancava solo che mettesse i tacchi il collega vicino, o il direttore. 

 

Ogni tanto ti rendi conto che anche tu hai dei bisogni fisiologici, nemmeno il tempo di sederti sulla 

tazza, che ti bussano la porta e in modo anche energico. A pensarci bene meglio così, avrei 

sicuramente rischiato di prendermi, come minimo, delle piattole. 

Poi mentre prepari gli stupefacenti, ti inviano sistematicamente la telescrivente appositamente 

posizionata a puntino che fa un rumore micidiale, o se ti va meglio continuano a chiamarti per 

inutili cose al piano di sopra, facendoti fare allenamento su e giù per le scale. Mentre sei 

indaffaratissimo, ti danno più ordini insieme, ti fanno domande o richieste con il preciso intento di 

confonderti ulteriormente, poi magari confidi che ti adatti a tutto pur di non restare indaffarato, ed 

ecco che rimani per ore a far niente. 

Pensandoci bene, avrei dovuto esternare l'opposto dei miei desideri sicuro avrei ottenuto il meglio. 

Confidi che non riesci a concentrarti a dovere, quando ti improvvisano lavori da fare come creare 

dei grafici, o il catalogare in modo ordinato diversi presidi o protocolli, se poi c'è del rumore o la 

semplice radio accesa. Ed ecco che il collega vicino sempre indisposto, a tutto volume ascolta ogni 

sorta di canale, e poi magari nel temporaneo silenzio mentre risponde alle telefonate per il direttore, 

ti improvvisa dei botti micidiali, tanto forti da farti spaventare per il soprassalto.(?) Lo stesso che è 

iscritto nel sindacato dei cobas (?)Ti rendi conto che giocano a fare gli estremisti e poi sono i primi 

che hanno i lavori migliori. Mi si preannuncia un licenziamento chiedo consiglio alla sua amica 

delegata, è al telefono parla per più di dieci minuti di vacanze e prenotazioni viaggi durante l'orario 

di servizio, di fronte a me , premuroso di parlarle per chiedere il da farsi. Poi una volta riattaccato, 

mi dice che sta lavorando, che non può fare niente per me è troppo indaffarata, e mi consiglia 

addirittura di andare all'estero , visto che ormai sono stato segnalato a dito (?) e d ora, non avrò più 

pace, in qualsiasi reparto andrò a finire (?).La stessa che troverò poi, parlare con atteggiamenti 

tutt'altro che belligeranti con le dottoresse che tanto, a parte, criticava. Questi sono i delegati 

sindacali, della parte dei lavoratori, immaginate gli altri.I miei stessi colleghi sono andati con lo 

scrutino nei diversi reparti, perfino sul turno notturno, per raggiungere il tanto sospirato quorum, 

per legalizzare il contratto interno? 

 



Mi chiedevo dapprima se era per il fatto che parlavo poco? Se magari l'opposto parlavo troppo?   Se 

ero vestito male? 

Se non era gradito il mio dopo barba, o la puzza delle mie ascelle? Noto a proposito che quando mi 

trovo in situazioni di pericolo e con gente che mi vuole fare del male, mi puzzano davvero. Allora 

non trovavo nessuna risposta, adesso, dopo tanto rumore (casino) e non per nulla, perlomeno mi è 

chiaro il perché del loro agire. 

Come mi è chiaro il fatto che per ben tre volte consecutive un collega, per dei semplici pretesti mi 

alterava di proposito il lavoro sul terminale, arrivando addirittura, vista la mia impassibilità, a 

spegnere senza motivo il p.c. (?)(?),perdendo ore ed ore di lavoro, mentre inserivo le scadenze dei 

farmaci. Credetemi, una vera tortura, tra l'altro all'inizio fingevano nel dirmi che era colpa mia, che 

non seguivo le giuste indicazioni. 

A livello cerebrale, altro che fonderia, peggio che spaccare le pietre, sotto il sole cocente, come vidi 

fare le donne musulmane, in Bangladesh, uniche addette a costruire strade, rompendo pietre, senza 

nemmeno l'ausilio di un martello, ma con le pietre stesse. 

Scandaloso, e di dava il voltastomaco, vederle tra l'altro rassegnate, fare tale lavoro con il piccolo 

figlio, adagiato sulla loro schiena. 

Mentre facevo presente la cosa alla nuova caposala ,la stessa, non trovava di meglio che dirmi se 

vuoi puoi rifiutare tale lavoro (?), presumo, per rinfacciarmelo poi. Curioso notare che la caposala è 

la stessa, che conobbi qualche anno fa e per la precisione, quando nacquero i miei figli. Io allora, 

ero allievo, all'ultimo anno di scuola professionale, da poco nati i miei figli, essendo ricoverati in 

terapia intensiva, durante la pausa approfittavo per andare a dargli da mangiare. Passando per il suo 

reparto d'accordo con il personale ausiliario, mi donavano un panino, perchè anch'io ogni tanto mi 

ricordavo di mangiare. Venuto a saperlo la caposala, mi richiamò in mezzo a diverse persone, come 

fossi un ladro, mentre era stata, la stessa sua ausiliaria a darmi il pane. Da allora ebbi la fortuna di 

non vederla più. 

Mi profilano la gestione degli stupefacenti, cerco di parlarne con la I.p. che mi precedeva, per una 

consegna, ma la caposala, mi proibisce assolutamente, di prendere contatto con lei, parlando male, 

del suo operato e venendo meno della rispetto della sua privacy. Penso farà altrettanto con me un 

domani? 

Mi trovo così da solo a distribuire gli stupefacenti, la caposala, improvvisamente è in ferie, tutto per 

fortuna va per il meglio. Nonostante l'afflusso improvviso dei diversi pedoni, vi è perfino la 

responsabile del quartiere operatorio, che come verrò a sapere poi, aveva un orario convenzionato a 

parte, avendo un enorme quantità di farmaci da ritirare. 

Inizia per me un periodo allucinante, dove comprendo quanto è brutto il diavolo. Richieste con 

errori madornali, addirittura coretti in matita per ben quattro volte, ripetutamente sbagliati. 

Richieste urgenti in blocco, magari con la richieste sbagliate in modo diverso, ma dello stesso 

identico farmaco. Richieste, addirittura non firmate dal medico di reparto(?): come se noi 

andassimo in farmacia con una ricetta non firmata dal dottore e pretendere di avere comunque il 

farmaco. Mi accorgo , anzi sono loro stessi che mi invitano a rendermene conto che le abitudini e 

usanze nelle consegne di prima, sono state stravolte senza, che io ne venissi messo al corrente, se 

non negli ultimi giorni. 

Ad esempio nelle miriade di richieste di stupefacenti urgenti, spesso superavano le comuni richieste 

settimanali, vi era un preciso orario di raccolta e consegna, senza fare andare continuamente, i 

pedoni avanti e indietro, lamentandosi, in direzione sanitaria per la firma del responsabile. Nel 

bisogno e nel dubbio chiedo conferma ai colleghi, i quali in contemporanea o spariscono o si 

mettono a rispondere in simultanea ai telefoni, che nemmeno suonavano, fingendosi indaffarati. Poi 

magari rispondi tu al telefono, e la responsabile ti dice che non sei tenuto (?), lo stesso se dai 

indicazioni sul da farsi, nella consegna dei moduli di richiesta, la stessa ti richiama a non 

intromettermi nelle altrui competenze (?). 

Sospiri, è l'ora della pausa per il caffè, nemmeno ti lasciano tranquillo in tale occasione, con 

continui pretesti o magari solamente affibbiandoti il solito finto idiota, che con l'alito che puzza di 

aglio, ti parla addosso, sputandoti anche nel caffè oltre che in faccia,con discorsi a dir poco 

paranoici. 



 

 

Una collega vuole che l'aggiorni anche tramite i miei scritti, sulla mia situazione famigliare, dice 

che prega per me e la mia famiglia con il suo gruppo della S Vincenzo. Strano che si vesta sempre 

con abiti poco consoni e poco lunghi. 

Strano che una volta, mentre disperato le confidavo il mio rammarico, mi volto e mi accorgo che mi 

stava ridendo alle spalle, con una collega, 

Strano che solo, una volta... soli, si spiega, e si scusa dell'accaduto (?). 

La dottoressa, che si nasconde dietro un dito, responsabile degli stupefacenti, in netto ritardo per 

una riunione, la stanno infatti, aspettando diversi suoi colleghi, mi dice di timbrarle, la usa scheda 

magnetica e mi da le chiavi della sua macchina, per prenderle il portafoglio che ha dimenticato. Io 

sono al settimo cielo, sono contento perché mi mostra fiducia e considerazione. Peccato che il 

giorno dopo la mia caposala minaccia di rivolgersi al consiglio di disciplina, perché ho timbrato la 

tessera altrui ? Le chiedo come fa a saperlo? 

E' vero che, spesso, ho la netta sensazione di essere seguito in ogni mio spostamento, altro che 

paranoie, qui sono da ammirare per come sanno crearti intorno un clima di intrigante omertà, mi 

chiedo come fanno a fare tanto, visto che coinvolgono diverse persone e reparti, questo sorta di 

governo ti fa paura, ti fa.... riflettere. 

Come quando chiedevi dei permessi per andare a protocollare documenti in tribunale, avevi la netta 

sensazione che già qualcuno ti aspettava e sapevano che arrivavi, non a caso, l'incontro con 

l'avvocatessa di mia moglie che mi sorride e stranamente, mi saluta,.., e il quasi scontro con il 

giudice della prima sentenza, che all'improvviso me lo trovai di fronte, poi magari invece non trovi 

la persona che cercavi.. .era qui poco fa....mah.... 

 

Una volta portai i miei figli a visitare la mia unità operativa, la stessa dottoressa, sopraccitata ne 

ebbe veramente piacere, mi aiutò a spingere per i diversi locali le carrozzine dei figli. Veramente 

sorpresa e abbagliata dalle domande pertinenti di un gemello, lo vorrebbe coprire di regali: oggetti 

cari e preziosi ma lui educatamente rifiuta. Lei è veramente felice e disponibile, poi mi diranno, che 

per un brutto incidente, anche suo marito, non ho capito se è stato o è tuttora in carrozzina. Questo 

evento dicono l'hanno cambiata moltissimo rendendola più sensibile.(?). Strano però che i miei 

stessi figli finita la visita, mi diranno che non gradivano tanto il suo modo di fare, ne tanto meno 

quello della mia caposala. Infatti, sempre secondo loro, hanno continuato a rivolgersi a Daniela e 

Giorgio, nonostante, io cercavo di coinvolgere inutilmente anche Alessandro. Quanta saggezza e 

sagacia, la loro., io veramente non avevo riflettuto sull'episodio, tanto è vero che vista tanta 

disponibilità, consegnai loro, una lettera che riguardava la mia situazione. La stessa lettera, che la 

mia caposala mi rinfacciò poi, dicendomi che vado in giro a fare volantinaggio, mentre poco tempo 

prima, si permetteva, di dare addirittura, mancandomi di rispetto, della stronza a mia moglie. 

Vogliamoci bene . la vita è un amen: siamo qui tutti in affitto. 

Nell'ufficio della dottoressa, vi sono esposte diverse massime, una in particolare voglio citare: il 

legno buono non cresce negli agi Più forte è il vento, più forti sono gli alberi Wjlljard Marrjott 

Ridicolo notare che in ogni locale, vi sono esposte delle massime o degli aneddoti, riguardanti la 

saggezza del saper vivere, ne rilego alcuni, tutta purtroppo, vera e pura teoria, o meglio ipocrisia, 

credetemi. 

Lo steso direttore espone, una massima del profeta Gibran. 

Io invece, nonostante abbia sfogliato nei minimi particolari ogni prontuario farmaceutico: 

sull'elenco delle malattie, non vi ho trovato nominato per niente, le preoccupazioni e i tristi 

pensieri: è molto ingiusto 

Modificano i protocolli del tuo lavoro e nemmeno ti aggiornano . mentre sei in ferie sistemano i 

farmaci appena giunti in modo sbagliato mischiandoli con altri, dallo stesso colore e forma, per 

fortuna o per fortuna te ne accorgi, chiedi spiegazione e nemmeno ti dicono il responsabile di tale 

comportamento. Premetto che stiamo parlando di stupefacenti e non di caramelle, basta che manchi, 

anche solo, mezza fialetta ed io come responsabile sono veramente nei guai. 

 



 

 

Senza rendermi partecipe, ordinano scorte oltremodo di farmaci che non consumiamo, poi gli stessi 

che scarseggiano, non arrivano(?). Oppure, ordinano benché disponibile, un farmaco con nome 

commerciale e codice diverso, ma con lo stesso principio attivo, generando ulteriori confusioni per 

chi li deve richiedere. Diverse e immotivate, sono le molteplici correzioni fatte sull'apposito registro 

stupefacenti, se non per scarsa attenzione e negligenza, del responsabile addetto. Spesso mi fanno 

attendere, spostando l'orario della mia pausa, perché hanno telefonato dal reparto (strano tanta 

correttezza) che servono stupefacenti urgenti. Poi, dopo una lunga attesa, la stessa 

responsabile, e non solo...mi dicono che non si erano accorte che ero ancora presente  

Strano visto che sono alto 184cmx80kg………………… e che hanno sistemato tutto loro (?) 

Premetto che sono situato, con il mio p.c. in mezzo al corridoio, diviso solo da una paratia di vetro, 

dove tutti mi possono vedere osservare e non solo... 

E pensare che ero partito, con l'ufficio in cantina, sotto lo scarico rumoroso dei cessi, per poi piano, 

piano, trovandomi nell'immediato ufficio dello stesso direttore. Quanta strada avevo fatto. 

Ora non so se per fingere di illudermi, per pagare ulteriormente lo scotto, o perché reo di aver 

denunciato la nostra banca interna, tutto è precipitosamente decaduto, trovandomi alla mercé, anzi, 

alla berlina di tutti. Che continuamente ti chiedono sempre le stesse cose: istruzioni per depositare 

le molteplici richieste dei farmaci, mentre la caposala finge di dirmi che non è mia competenza, 

mentre poi, se rifiuto di rispondere mi rinfacciano che sono scorretto, indisposto, e magari il 

massimo dell'eresia anche maleducato. 

Nel mio memoriale, accennavo al mio hobby : coltivare il vigneto e accennavo a come credo 

fermamente nella giustizia, raffigurata, orgoglioso, come il mio segno zodiacale. Ed eccomi 

circondato, con tanto di torchi, veramente ingombranti, di miriadi di bilance, ma quello che non 

comprendo: da diversi oggetti di forma fallica. A volte anche banane, che stanco di chiedere di chi 

siano, me le sono anche mangiate alla faccia della cattiveria e delle paranoie. 

In verità però mi chiedo: per chi mi hanno preso? 

Palesi situazioni che hanno del paradosso ma cosa gli ho fatto? 

Le feste continuano, ricevo un solo invito, il pensionamento di un nostro collega invalido: grazie 

Rudy, insegna loro, la creanza. 

Per la mia responsabile, devo andare ogni giorno al Centro trasfusionale, per controllare una decina 

di nostri farmaci depositati, in caso di urgenza. Faccio presente allo stesso caposala del reparto 

interessato, l'imposizione datami, sorride e Nel frattempo io le dico di mettermi per iscritto 

l'ordine, così decade il tutto, e le scorte arrivano già all'indomani. 

 

Queste sono solo alcuni episodi, rammento che per fortuna o scarsa memoria, e che spesso quando 

volontariamente, e palesemente, mi vogliono far del male, nemmeno me ne rendo conto. 

Immaginate un po' voi, in che contesto, devo lavorare, tra l'altro credetemi gli episodi qui citati, 

come quelli riportati nel mio primo memoriale, non sono niente a confronto di quello che ho passato 

in passato. 

In sala operatoria, dove una volta lavato, nessuno mi passava lo strumentario occorrente, con il 

medico che incredibilmente sbraitava con me (?), lo stesso che ora non può più operare e cammina a 

malapena, benché ,ancora giovane, grazie ad un bastone. 

Lo stesso medico che per l'occasione, sopraccitata mi fece un reclamo scritto senza che io lo 

sapessi. Come fece la stessa caposala, perché io l'avrei calunniata di aversi costruito, nemmeno 

fosse un muratore, un villa alla Maresana(?), con i soldi dei rappresentanti farmaceutici. Mentre in 

verità, io le avevo solo detto che se anche possiede una villa in tale località amena, ed io ero un 

semplice dipendente, che a fatica sbanca il lunario, io non avrei fatto cambio nei suoi panni, viata la 

sua cattiveria nel non darmi nemmeno mezz'ora di permesso per andare ad assistere mio figlio per 

una visita specialistica. 

Non ti davano la possibilità di anticipare l'uscita di mezza ora, figuratevi, se mi concessero il mio 

sacrosanto diritto, di usufruire della legge 104. Poi nella stessa unità c'era chi percepiva il permesso 

di studio (150 ore), purché inerente al lavoro, erano iscritti infatti, al corso di teologia. 
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Addirittura mi facevano fare le reperibilità. 

Rammento che una volta pur di fare in modo, che qualcuno si interessasse al mio caso, nonostante 

reperibile, con il cicalino appresso, andai in bicicletta da corsa, con un folto gruppo di corridori, per 

tutta la mattinata con la speranza (vana) che mi chiamassero. 

Proprio in quella sala operatoria, ebbi l'occasione di far lacrimare, alcuni colleghi, non per la 

commozione, ma dal spasimo del ridere. 

Di certo non eguaglia il testicolo del toro, fatto analizzare ad un illuminare medico, ivi presente, il 

quale senza, avvedersene dello scherzo, dava la sua preziosa diagnosi; trattasi di rene (umano) 

stranamente un po' anomalo. 

Come ogni natale, il professore preparava un party, con ogni ben di Dio, e poi lo stesso primario 

faceva un discorso, rivolto ai presenti. 

Per l'occasione c'era anche il più anziano come servizio, un aiuto anestesista, che momentaneamente 

era stato trasferito, in un'altra unità. 

Tutto andò per il meglio, come sempre, poi in settimana, ci furono tra di noi, i commenti ed i soliti 

pettegolezzi. A turno tutti dicono la loro impressione, meno l'aiuto anestesista ed io che un poco 

appartato ero arrabbiato per i continui disguidi che inspiegabilmente si venivano a creare. "Bruno 

che cosa ti ha detto il primario". 

"Quando ritorno fisso!"   "E ...a.... teeeee.... Oliviero ?" 

"Quando te ne vai fesso" 

Lo stesso responsabile era carissimo conoscente del mio vecchio parroco, il quale era molto 

"vicino", in tutti i sensi come mi diceva malvagiamente mia moglie, alla sua parente stessa. 

 

Ricordo che i miei primi giorni di lavoro, come I.P., fui assegnato in una sala operatoria dove un 

ausiliario grande e grosso, era praticamente, il caposala, e nessuno azzardava contraddire la su 

arroganza e maleducazione. 

Io appena uscito dalla scuola pieno di entusiasmo, un giorno vedendolo manovrare la formalina con 

le proprie mani, gli dissi correttamente di stare attento perché cancerogena. Lui mi rispose 

maleducatamente: "Cazi me figheta" 

Subito dopo lo vidi, in cucinetta preparare il caffè, usando semplicemente le sole mani. Benché 

allora ancora non bevevo caffè, per rispetto dei miei colleghi, gentilmente gli dissi : " Sono ancora 

c….tò?." 

Nemmeno il tempo di finire la frase, che se non fosse stato per il mio passato di atleta, ancora oggi 

porterei in fronte, lo stampo di una caffettiera…….altro che tatuaggio. 

Benvenuto Oliviero. 

Bravo, nel lavoro, esagerava, nel immedesimarsi in altri ruoli, infatti, per l'occorrenza era radiologo, 

dottore, infermiere professionale, meccanico, ecc. pignolo allo spasimo, era molto preciso... quando 

nessuno gliele faceva girare. 

Una volta perché arrabbiato per una imposizione, buttò, lo strumentario delicato, per piccoli 

interventi, sulla panca per passarlo alla collega. Lo fece con tanta veemenza, che ne fece uscire il 

contenuto che serviva urgente. Lui si arrabbiò ancora di più, nessuno, ebbe il coraggio di fiatare, io 

gentilmente gli dissi." Fai tanto le prediche di avere riguardo degli strumenti, tanto delicati e poi fai 

queste cose?" 

Le mia colleghe alle sue spalle, gesticolavano paonazze, cercando di farmi capire di fare silenzio 

altrimenti era peggio, infatti se non fosse, di nuovo, per il mio passato di atleta, avrei stampato 

tutt'oggi sulla fronte uno strumento chirurgico....beh se non alto sicuro non era un forcipe. 

Venni a sapere poi, che lo stesso energumeno, era il parente stretto della mia, si fa per dire, perché 

imposta (e di mia moglie, che invece la scelta) dottoressa (medico condotto), 

E' cosi che ti rendi conto che il mondo è veramente piccolo che adesso è ora di finirla  

Mi fermo, qui per non ledere, il segreto professionale... .e non solo.... 

 

 



 

 

 

Nonostante tutto me la cavo bene, se non fosse che per un banalissimo pretesto montano, come un 

castello per l'aria, per darmi poi, un calcio nel culo, senza che nessuno difenda i sacrosanti diritti di 

un povero miserabile lavoratore. 

Modestia a parte, o portato delle migliorie nella stessa unità lavorativa che resteranno per anni, 

come resterà il mio ricordo di persona per bene e affabile. 

Professionalmente mi sono arricchito, anche se conscio di non sentirsi per niente bravo, o un 

arrivato, si rischia di addormentarsi sugli allori, o peggio, allentare l'attenzione, col rischio reale di 

commettere errori. 

Rammaricato, che nonostante il laboratorio di galenica: tra alambicchi, tramogge, l'aludel, e 

l'atanor, 

della pietra filosofale: nemmeno l'ombra. 

 

In compenso ho imparato ugualmente diverse cose interessanti, non tutto il male viene per nuocere. 

prima fra tutte: come è misericordioso il nostro creatore, e spesso... come è incomprensibile  

la sua opera.. 

Penso a quanti lavori ho svolto ed ho imparato, di certo quello che più mi si adatta:  

è quello di papà, anche perché mi viene: spontaneo, e naturale. 

 

Ti rendi così conto, che l'età dell'oscurantismo, non è per niente terminata. 

Mi consegnano la raccomandata, per aggiornarmi delle imminenti sanzioni, tutti miracolosamente, 

sono felici e addirittura c'è chi vicino a me, intona canti.(non è ironia) Allegri, ora ti salutano, e quel 

che più conta, non si alzano dal tavolo della mensa, lo stesso arrogante e caprone vicino di banco, 

ora è affabile, mi aiuta e mi consiglia come usare meglio il p.c. Mentre invece la caposala, e il 

direttore, non si renderanno reperibili, verrò a sapere poi per paura di una mia reazione.... Ridicolo 

il solo fingere di pensarlo. 

Passato un breve periodo, visto che non riescono a convincermi a prendere le ferie ,gli stessi alla 

chetichella rientrano ed è ridicolo come affabilmente, discutiamo in modo civile e pacato, sul da 

farsi delle nostre attività. 

Ed io sarei un violento ,un maniaco, uno che minaccia i figli altrui..., dimostro invece quello che 

veramente sono: un gentiluomo, e per giunta buono, si : buono come il pane .. 

Mi impongono di fare le ferie. Nonostante è la settimana di ferragosto, le rifiuto (più unico che 

raro), perché me ne rimangono veramente poche, e mi serviranno nel proseguo delle mie 

problematiche famigliari, loro me le segnano comunque, sullo tabulato (?) senza il mio consenso, 

non è la prima volta, per dimostrare che cosa poi? 

La protezione civile mi chiama addirittura a casa, per chiedermi la disponibilità per andare a Roma 

in occasione del giubileo dei giovani. 

Felice nel sentirmi considerato, chiedo il permesso alla facente funzioni, visto che la caposala non 

rientra da giorni (?), la quale mi da il nullaosta per niente, un buco nell'acqua, visto che non 

rientro più nei progetti della stessa istituzione. 

Successe così anche l'anno scorso. 

Mi chiedo perché?  

……………….sono così deficiente da non capirlo? 

Con banali, pretesti mi vogliono licenziare, mentre il sindacato sta a guadare, cerco di farmi valere. 

Mi dicono di rivolgermi, al sostituto del mio delegato interno. 

Sorpresa delle sorprese, è un caro conoscente, si fa per dire, socio di famiglia aperta amico intimo 

di: impossibile crederlo, DON MAURIZIO 

finge di chiedere come è andata, poi mi dice invece che sa già tutto e che io ormai sono licenziato, e 

cercando di incutermi paura, mi dice: che non c'è più nessun rimedio. 

 

 



 

La sua ipocrisia, e il suo fare intimidatorio mi carica ulteriormente, e gli dico di non permettersi più 

di minacciarmi ed incutere timore in quel modo e che andrò direttamente a chi di dovere, anche 

perché con il suo comportamento, comprendo tante cose. 

Comprendo innanzi tutto, che le persone con cui lavoro, e che mi vogliono far del male, hanno 

quasi tutte un handicappato in casa propria (?). 

Dovrebbero , essere solidali e comprendermi per questo. Invece tutto l'opposto , che mia moglie 

abbia saputo giocarmi ancora un tiro mancino dei suoi? Diffamandomi, come suo solito?  

L'ultimo giorno della mia permanenza in sede dell'ospedale, incontrerò non a caso credetemi, una 

signora del direttivo del C.V.S. che lavora anche lei nei piani alti, della nostra amministrazione, 

come con noi lavorava un famoso ex primario amico intimo del prete sopraccitato, e lo zio 

dell'attuale vice direttore della nostra banca, il mondo è proprio piccolo, altro che globalizzazione. 

Come non bastassero le mie paranoie noto che il gruppo di gnostici, dove diversi dipendenti 

dell'ospedale frequentavano i loro corsi, è letteralmente sparito, nonostante le mie insistenze, di 

aiuto e conforto. Nelle loro "lezioni", spesso cercavano inutilmente nel mio caso, di farci 

coinvolgere, nel denunciare, situazioni di ingiustizia nell'ambito del nostro lavoro, che sia un'altro 

scherzetto....del Grande Fratello?? Un'altra sua opera? 

 

Mi mancherà tanto la mensa, già mi trascuro adesso, dove andrò non avrò più nemmeno un pasto 

caldo a mezzogiorno. Se non altro qualcuno se mi dovessi ammalare sarà contento. 

Mi mancherà tanto la sede centrale del maggiore, anche se ho superato di peggio, vedi per esempio 

l'accettazione dell'imposizione assurda del giudice di vedere i miei figli ogni 15 giorni, o quando 

dopo due anni di convivenza, ho lasciato i miei affetti e ricordi ai ragazzini boliviani. 

Vedrò di sopravvivere, di certo non riuscirò a farlo se nell'imminente sentenza, dovessero 

confermare le attuali vergognose imposizioni. 

 

In sede centrale del sindacato, il coordinatore anche lui è assente per ferie, mi dico: ad alta voce 

quando ho bisogno, tutti sono via. Settimana l'altra era a Firenze oggi in Spagna, non è che questi 

viaggi li paghi il mio ente per caso? La responsabile che sostituisce, i suoi colleghi in vacanza, mi 

dice e consiglia in modo brusco che se non sono contento del loro operato, di strappare la tessera.(?)   

Vado dal diretto superiore e le cose per fortuna si schiariscono. Peccato che il giorno seguente viene 

ricoverato suo padre per un semplice malore. Lei decide di assistermi comunque.. grazie, grazie di 

vero cuore, per la data fissata. 

Purtroppo la stessa data dell'incontro, parte dalla nostra camera mortuaria, il corteo funebre, del 

giovane papà della mia assistente. 

Nemmeno di fronte al rispetto della morte, l'ente e chi per esso, non vuol sentire ragioni, ed in modo 

arrogante, prepotente, da santa inquisizione, nonostante, nei termini prefissati per legge, con 

Lo stesso sindacato che finalmente si muove, eccome, avevamo protocollato il rinvio, procede alla 

richiesta di sanzioni disciplinari nei miei confronti, (vedi oltre) 

E poi parlano di salvaguardare l'immagine. 

Il sindacato dice che vuole fare l'avvocato del diavolo : 

mi possono benissimo licenziare se loro testimoniano il falso, per le presunte mie minacce (vedi 

oltre) noi non abbiamo la bacchetta magica, l'unica mia possibilità è cambiare azienda?  

Rifiuto e dico che piuttosto mi incateno e mi lascio morire, tanto che senso ha la vita: 

SE I MIEI FIGLI NON SONO PIÙ MIEI, come sentenzia la mia superiore? Gli chiedo invece di 

fare un po' il mio di avvocato, di prendere le mie di difese, impossibile perché, per loro , sono 

recidivo. Ho una pratica pendente e loro non si sono mai interessati; una richiesta fatta dal mio 

stesso delegato all'azienda mesi fa ancora non ho ricevuto risposta. 

"Se ritieni che noi siamo imbecilli "e altri termini che non ricordo, io li fermo e gli dico che sia ben 

chiaro, e che la smettano di mettermi in bocca, delle frasi che io non solo non dico, ma nemmeno 

penso. Io di certo non sono un sindacalista, pongo in loro la mia massima fiducia. Facciano pure 

quello che possono, io continuo a portare avanti, nel limite del possibile le mie richieste, i miei 

valori e obbiettivi, tanto poi è la realtà che conta, che parla, che certifica il loro agire. 



 

 

Proprio nel giorno, che mi consegnano gli atti della presunta sanzione, abilmente in modo mafioso 

mi fanno avere la relazione della psicologa nominata dal giudice, una vera miserabile farsa, (la 

riporto in toto oltre). 

Una vera pugnalata alle spalle, mi sento male, ed ho paura perché mi farei del male, anche 

rischiando gli eterni inferi, pur di non far soffrire gli altri, se poi gli altri sono i tuoi figli 

indifesi  

Sono veramente distrutto, la voglia di fare giustizia da solo è molta, prendere partire andare sul 

monte Moria. 

Nemmeno sono padrone della mia vita, come oso bestemmiare così Dio, questa mia esasperazione 

non è forse dettata a pallino da qualcuno che ormai mi conosce a fondo? Di certo, se dovesse 

capitarci qualcosa, il primo a gioirne sarebbe la stessa mia azienda, che risparmierebbe 

15.000.000.000. mamma mia quanti zero. 

Se è solo, per la cifra astronomica, sono disposto a lasciarla a loro, per il dipartimento nuovo della 

pediatria, a patto però che mi lascino lavorare, mi lascino vivere....mi lascino i.... 

Mentre sono in servizio mi rivolgo al pronto soccorso per un lieve malore, l'ecg è negativo, 

nell'attesa nonostante, il malore mi do da fare, per aiutare il collega ad assistere, 

un giovane mio paesano, all'improvviso è andato in coma, sembra meningite fulminante, come è 

debole il filo della vita. 

Non posso fare a meno di ricordare che in questa unità, si sono generate tante incomprensioni e 

dicerie sul mio conto, non posso fare a meno che rammentare che ci lavora o lavorava un parente 

stretto del nostro caro pediatra. 

 

Durante l'incontro, in Direzione Sanitaria l'ignaro (sarà vero?) D.S. rientrato appositamente dalle 

ferie improvvisa un incontro, personale con la mia responsabile degli uffici sanitari, perché ignaro 

di tutto(?). 

Dura più il loro incontro che il nostro convegno. Invitato poi a dire, la mia versione dei fatti: 

" Cosa vuole che commenti, quello che dovevo dire l'ho scritto (vedi oltre) siete stati più che 

"chiari", non ho per niente voce in capitolo. 

Io so soltanto, che se fosse vero una minima, parte di quello che mi protestano non solo meriterei il 

licenziamento, e la galera stessa, ed anche se convinto pacifista mi darei un calcio nelle palle. 

"Eppure" mi dice il direttore sanitario" mi sono informato sul suo conto e mi risulta come riferito 

che lei 4, 5 anni fa era una persona meravigliosa". Io penso:" Forse soltanto perché non avevo 

ancora denunciato l'ente?" 

E poi rispondo:" sono troppo limitato in tutti i sensi per sentirmi tale, di certo però comincio ad 

avere una considerazione diversa nei miei confronti, anche solo, per quanto in modo esemplare, sto 

sopportando questa sorta di inquisizione. 

Sono comunque fiero di lavorare per questa azienda, dopo tutto mi ha dato tanto, anche se spesso ci 

sono state diverse incomprensioni. 

Penso:" Per niente rammaricato di quello che è successo ai miei figli, sicuro della buona fede del 

medico, pace all'anima sua, altrimenti sarei già impazzito, anzi morto, dal dolore. Di certo tra uno 

schiaffo, ed un braccio insanguinato che vola, la cosa che più mi ha ferito e fatto male, è la frase che 

mi ha detto, la qui presente mia responsabile: 

"Dimentichi i suoi figli, ormai non gli appartengono più, lei non ha più nessun diritto nei loro 

confronti". 

Spero tanto di aver capito male , o che lei magari confusa si sia sbagliata ad esprimersi. 

 

Per fortuna il mio direttore, poco tempo fa mi aveva detto che mi avrebbe aiutato(?). 

Poi, io sono stato obbligato dagli eventi a denunciare la banca interna, e da li è stato un continuo 

precipitare. 

Benché povero, non sono mai caduto tanto in basso, superiore in dignità, di certo non mi sono mai 

abbassato ai loro livelli, di vera miseria. 



 

 

Incredibile siamo di fronte ad un vero mostro, solo che, non si sa da che parte stia, se di qua o aldilà 

della scrivania. 

Infatti, come un immagine speculare, quello che scrive negli atti, se capovolto è l'esatta situazione 

della realtà .Curioso che fu così anche per la relazione fatta dal t.c.u, nominato dal giudice (vedi 

oltre), se non altro questa volta non ho pagato, in senso economico.  

Sicuramente, non capisco che le mie, sono semplici visioni; classico dei paranoici. Strano che lo 

stesso direttore nemmeno era presente quando gli riferirono l'accaduto incriminatorio, e nemmeno si 

era dato la briga di sentire la mia versione dei fatti, strano che tutto ora sembra dissolversi in una 

bolla di sapone, che tutto è stato un madornale disguido, un per sentito dire , un tam.. tam riportato 

da uno all' altro, ed ogni volta travisato. 

Ridicolo, non posso fare alto che sorridere, nel pensare a l'unica volta che parlai a lui nel suo 

ufficio. 

Si interessò personalmente della mia situazione , e mi promise di aiutarmi a patto che dimenticasi, 

nel senso buono, per un periodo la mia famiglia. 

Poi, all'improvviso mi trovo in mano documenti a me sconosciuti dove vengo diffamato dicendo 

che non mantengo la mia famiglia economicamente da anni'. 

Denuncio così mia moglie e con lei purtroppo la nostra banca interna, da li a pochi giorni il mio 

inserimento già in salita si fa burrascoso. 

Curioso che in quella occasione, confidavo allo stesso, che non dovevo essere per niente normale 

visto che non aspettavo altro, che l'orario di andare a lavorare tanto mi piaceva, e mi toglieva le 

preoccupazioni. 

Poi gli raccomandavo di non farsi un idea sbagliata nei miei confronti, la mia iperattività non è vana 

gloria o voglia di arrivismo, ma sola necessità di imparare, sicuro che una volta indaffarato, non mi 

annoiavo affatto., e per potermi sentire utile, ed accettato. Mi scusavo per i limiti che avevo 

nell'usare il p.c. del resto nessuno mi ha mai insegnato niente a proposito e che era mia intenzione 

porvi rimedio, magari fermandomi anche fuori orario per fare pratica. 

Sia lui che la mia diretta responsabile mi hanno sempre dato tale permesso, anche per scrivere 

lettere personali da protocollare in tribunale. A volte la stessa caposala mi dava una mano a 

comporre lo scritto, oppure mi insegnava il modo migliore per stendere una lettera.(vedi allegato) 

Sempre comunque fuori dall' orario di lavoro, senza fare troppo rumore basterebbe, controllare gli 

orari degli stessi file. Mi dilettavo a comporre grafici sempre, fuori servizio, utili anche per il 

lavoro, oppure spesso anche grafici che riguardavano le classifiche, delle squadre giovanili del mio 

paese, il tutto per imparare ad avere manualità. 

E' quanto meno disonesto, dichiarare che io scrivevo memoriali sul lavoro, spesso, infatti, andavo a 

dattilografare i miei scritti, nelle vari biblioteche comunali. 

Mentre era vero e mi fermo qui per correttezza, che qualcuno, amante della psicoanalisi amava 

copiare libri interi, per fare le autodidatte, visto le loro fragili personalità con scarso carattere, fori 

solo con la sigaretta in bocca o con l'aiuto del branco, invidiose delle persone per bene. 

Spesso i miei colleghi si lamentavano perché li stressavo troppo di domande inerenti al lavoro e 

sul da farsi. Avevo, enorme piacere se mi correggessero o richiamassero, purtroppo succedeva 

raramente, dunque per niente permaloso o disinteressato, anzi offrivo la mia massima disponibilità, 

tabula rasa da incidere, carta assorbente, fedele al moto: impara l'arte e mettila da parte 

Sta di fatto che il germe del dubbio colpirà ancora e uno anche solo per giustificare le proprie 

miserie, fìnge siano vere, certe vergognose affermazioni. 

Sono stato rapidamente allontanato da Lallio !?! Ho pianto cinese per farmi riavvicinare, 

nemmeno ho fatto tempo a conoscere per nome i colleghi e per loro avrei già litigato con tutti? Vedi 

fax che testimoniano il mio corretto operato. 

Mi sono lamentato solo per il fatto che non era mia intenzione fermarmi disagiato al massimo, dove 

nemmeno potevo fare una telefonata.  

.. sospettoso. GIUDICATE VOI 

 



 

 

Proprio gli ultimi giorni di permanenza in farmacia mi sono accorto, per puro caso che i parenti 

stretti del mio direttore, aiutarono ai tempi, mio padre, dandogli un lavoro a Brunico. dove poi 

nacqui io. 

Per la mia famiglia parlare, del loro casato è come parlare della divina provvidenza per quanto ci 

hanno aiutato. 

Di questo fatto ne parlai proprio con il direttore stesso, che conferma alcune mie considerazioni:  

“ Di certo anch'io potrò dire un domani ai miei figli che un .... aiutò parecchio la nostra famiglia, no, 

non è ironia la mia, mi creda non sono mai stato così serio, lei è stato molto preciso nel farmi 

capire, come funziona il mondo" 

Lui mi risponde: "Se vuoi ne parliamo uno do questi giorni"  

"No per amor dei cielo già è stato fin troppo chiaro in merito" 

Mi ha aiutato molto, mi ha fatto crescere, e maturare fino a tal punto, che ora cotto non oso più 

nemmeno, gradire più il vivere , se non fosse per il mio essere padre e cristiano. 

Come il mondo è piccolo e come nella nostra retta via, tutto sia circolare e rotondo, i 1 cerchio si 

chiude, si apre un nuovo orizzonte un nuovo girone che sia quello dei dannati. 

Comune in ogni situazione di disagio incontrato, è il fatto che prima di diffamano all'inverosimile 

poi come una sorta di gratificazione, ti battono come un animale da soma. 

Il tutto illudendosi di quietare la loro coscienza, auguro a queste misere persone, tanto bene che per 

forza dovrà esser espiato, e la massima consapevolezza del loro agire. 

Meglio parlare il meno possibile anche per non ledere il segreto professionale, per fare critiche per 

niente costruttive, generare polemiche e malcontenti o peggio, alimentare il germe dei dubbio, nei 

nostri utenti. Così ora li devo chiamare nel nuovo reparto, medicina dello sport, dove sono stato 

"parcheggiato" in attesa, che io impari la lezione e non distribuisca più memoriali compromettenti, e 

smetta di denunciare banche. 

Ammalati, infermi, degenti, patologia dell'organo colpito, pazienti, utenti, numeri, o meglio clienti, 

in qualsiasi modo, li si voglia chiamare, non hanno certo bisogno di polemiche ma di 

professionalità, di fiducia, serietà, comprensione e attenzione. 

Il mio nuovo direttore cerca di essere gentile e diplomatico, la mia responsabile taglia corto e mi 

dice ti hanno mandato qui, perché non sanno più dove mandarti. EUREKA.  

Io rispondo che non è vero, mi resta infatti, ancora la ca' rossa (direzione sanitari) all'entrata, e la 

"brogna" (la camera mortuaria) in uscita. Di certo, nei vari reparti, dove ho lavorato, ho passato 

tutto il resto degli organi. 

Grazie veramente per la chiarezza non è poco credetemi, preferisco sapere le cose come stanno 

piuttosto che venire raggirato. Tra l'altro loro, come personale sono al completo, e penserebbero di 

inserirmi come una specie di amministrativo, che oltre che prendere prenotazioni, dia indicazioni di 

educazione sanitaria, anche perché l'ente, mi ha presentato come un esperto in informatica, mentre e 

rido nello scriverlo, a mala pena, so distinguere un tastiera, da un mouse, la sua componente fisica: 

hardware, da quella dei programmi. Di certo applicando al mio cervello, il self- software, e con la 

mia massima disponibilità e tabula rasa, pronta per essere incisa, già dopo una settimana, sento 

fiducia e considerazione intorno a me. lo dimostrano le mansioni di responsabilità già affidatemi, 

Spero tanto non sia una meteora, conscio del fatto, che a parte i pregiudizi, in ogni reparto nuovo, 

l'esordio è sempre stato eccellente. 

Di certo come una sorta di millennio bug, ogni volta che cambi reparto è come se ti si azzerassero 

tutti i dati appresi, come una sorta di autoconservazione, perché non si può pretendere di portarsi 

appreso ogni sorta di file, oltre al macigno delle emozioni e dei ricordi, si aggiunge la sofferenza di 

lasciare persone che comunque con te hanno "'interagito", e in qualche modo: ti erano e ti 

rimangono care in eterno, mentre il baco del tempo consuma le nostre brame, all'istante Mah.... 

Se sono rose, fioriranno, pensiamo positivo, io intanto ho già appreso moltissime cose interessanti. 

Come dice il semplice e mite Dalai-Lama: " Più è forte il nemico e più è forte lo spirito " 

 

 



Voglio cogliere l'occasione per dire al mondo intero, quanto sia orgoglioso di lavorare nel nostro Ente : 

Ospedali Riuniti di Bergamo. 

Lo voglio precisare, \isto le diverse incomprensioni, causate anche da mie dichiarazioni, riportate in un mio 

recente scritto, che mia moglie distribuiva, prendendo solo spezzoni e non nei contesta in cui erano inseriti. 

Siamo più di tremila dipendenti, praticamente un paese intero è logico che come ogni comunità ci siano 

anche diverse persone per niente oneste, ma questo fatto non deve infangare le molte persone che fanno il 

loro dovere. 

Gli amministrativi accorti nelle spese e nei bilanci, i bravi medici e gli infermieri spesso esemplari che 

quotidianamente in silenzio fanno il loro dovere contribuendo, in modo determinante, alla guarigione di 

molte persone. 

Anch'io cerco di dare il mio piccolo contributo, per esempio rompendo le cosiddette agli arroganti, o 

portando avanti il progetto per un parco giardino per la pediatria del nuovo ospedale. 

Visto che Madre Natura è la più rappresentata nei lavoretti dei bambini ricoverati, che vi sia almeno un 

riscontro reale del mutare del tempo, se non altro per il fatto che purtroppo per alcuni bambini il ricovero si 

protrae, non solo per più giorni ma addirittura, per più stagioni; mentre per i loro parenti, possa essere un 

ristoro per lo spirito. Cerco inoltre di contribuire nel diffondere la cultura della prevenzione. 

Il diritto alla salute non è una merce da vendere al miglior afferente ma un bene da tutelare, anche se è 

risaputo il fatto che è più numerativo offrire prestazioni per curare le patologie, piuttosto che prevenirle. 

Eliminare gli interventi sanitari non legati a reali esigenze cliniche, effettuati solo per garantirsi il cospicuo 

rimborso della Regione. Investendo più soldi per la prevenzione, tutela dell' ambiente, servizi di cure 

domiciliari e centri diurni per gli anziani i malati cronici e terminali, più attenzione alle persone portatrici di 

handicap, eliminando barriere architettoniche, oppure scovando i falsi invalidi ancora in percentuale 

altissima che vanno a Sedere quelle persone che veramente hanno la reale necessità di sussidio. 
 

 
P.s. Àncora non ho un armadietto, mi cambio nei ambulatori liberi, finalmente ricevo, dopo un mese che 

sono nei nuovo reparto, la divisa pulita. Capitò, cosi anche nella precedente unità operativa. Tutto bene se 

non fosse che sulla mia divisa di I.P. vi è timbrato il nome dell'operaio factotum, delle ASL.(?) Accadde così 

anche a Lallio. dove ricevevo lettere a me intestate, con l'epiteto di Rag. oppure Egr. Dott. Bonfanti. 

Proprio negli ultimi giorni, di permanenza in farmacia, alcuni colleghi, mi canticchiavano'. "Gente di mare.. 

che se ne va", credetemi non racconto bugie, oppure mentre distribuivi farmaci a degli ausiliari  già noti da 

tempo, ti chiedevano :"Ah.., lavori qui adesso? Da quanto tempo? Ti trovi bene? " Ora pensate se si perdono 

per così poco, immaginate nella quotidianità delle situazioni, uno cosa deve fagocitare.  

Strano che mi "Spediscano" alla medicina dello sport e dicano tenetelo voi arrangiatevi, strano che la stessa 

unità, vengo a sapere dipende dal dipartimento di ortopedia, praticamente torno, da dove avevo iniziato. (?) 

Strano che qui nel protocollare la posta pervenuta in data relativamente recente, leggo di circolari riguardanti 

le nuove direttive del ministero della sanità, sulla distribuzione dei farmaci stupefacenti a conoscenza 

dell’attuale  responsabile, all'insaputa mia. allora unico diretto, responsabile!!! 
Oggi vi è un articolo sul giornale dei ministro della sanità che 

indica i farmaci che costano meno, per il nostro bene, dovrebbe, 

insegnare ad usarne con parsimonia e non perché meno costosi. 

Non va dimenticato che ogni farmaco ha un effetto collaterale, 

e se è vero che non si può farne a meno nei casi particolari, 

come nei pazienti terminali, si può benissimo, indicare cure 

alternative, a costo di ledere il mercato. 

Anch'io confesso quest'anno ho preso un' antinfiammatorio, 

lavoravo infatti con un polso fratturato, inoltre due compresse 

di bicarbonato, per bilanciare i liquidi persi durante un 

prolungato sforzo, non per questo dimentico quale 

fondamentale importanza hanno , basta però non abusarne: 

meglio prevenire che curare Ah., dimenticavo: strano che ci 

siano voci, sembrano fondate, che la nostra unita operativa, 

passi alle: dipendenze delle ASL (?) ….. 

E' proprio vero nessuno mi vuole, per mia fortuna c'è la raccolta 

differenziata …altrimenti..  



 

 

 

 

Vengo spedito alla Medina  dello Sport e 

comprendo finalmente chi fosse  quel medico 

che mi scrutava per lungo tempo  durante il mio 

ultimo periodo lavorativo in farmacia 

 Fa da tramite Beretta sindacalista  CISL lo 

stesso che mi consigliò l’avvocato Menga  

(vedi oltre) mi dice che mi seguirà ogni 

giorno…non l’ho più visto 

 

Nel frattempo l’Ente viene condannato per il 

risarcimento miliardario dei miei figli disabili 

per ipossia da parto e per non finire i bancarotta 

coinvolge il povero medico ginecologo Radici 

unico che non aveva colpa quella notte dato che 

era irreperibile l’anestesista non poté fare il 

cesareo . 

Radici morirà poco tempo dopo mentre il 

medico “spione” responsabile della medicina 

dello sport  

scopro essere il medico sociale dell’Albinoleffe 

di Radici parente stretto del ginecologo.. 

 eh si mi ripeto il mondo è proprio piccolo.. 

ho 3 nomi alviero alfiero oliviero e qui invece 

mi chiamano Coso e poco dopo mi trovo…  

 

 
 



 

 
 

 
 


