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Gli “incontri” si moltiplicano
Gli incontri di SE NE PARLI si svolgono da sempre mensilmente, ogni 3° martedi del mese, da
quando iniziarono la prima volta il 20 dicembre 2005. In questi anni si è creato un gruppo di persone che più o meno regolarmente
partecipa agli incontri, i cui componenti ormai
si conoscono bene avendo condiviso le proprie storie di malattia, come paziente, o expaziente o famigliare. Non solo, ma da questa
frequentazione è nata poi l’Associazione “SE
NE PARLI” e altre iniziative che hanno rinsaldato ulteriormente i legami all’interno del gruppo. Tuttavia, nel tempo, i “nuovi” partecipanti,
coloro che si avvicinavano per la prima volta
agli incontri, si sono andati riducendo. Quali le
ragioni? Una di queste può essere rappresentata da un debole sistema di comunicazione
utilizzato per pubblicizzare gli incontri rappresentato dall’ esposizione di una locandina una
settimana prima e distribuzione di volantini per
i pazienti ricoverati; un altro motivo può essere
rappresentato dal fatto che la cadenza mensile degli incontri contrasta con la breve permanenza nel reparto (in media di 5-6 giorni)
dei pazienti ricoverati, come è stato rilevato da
alcuni stessi pazienti; allo stesso modo anche
per i pazienti seguiti nel day hospital un’unica
occasione mensile può essere poco fruibile.
Poiché pensiamo che condividere la propria
storia con quella di altri che stanno percorrendo percorsi simili di malattia, se guidati
da professionisti competenti come può essere
uno psico-oncologo, possa contribuire ad affrontare in modo più consapevole la propria
malattia, e quindi conseguentemente essere
aiutati nelle scelte e anche nella relazione con
medici ed infermieri del reparto, abbiamo accolto molto favorevolmente la proposta di aumentare le occasioni di incontro “modello SE
NE PARLI” che è sorta negli ultimi incontri.
Inizieremo allora proprio in questo mese di giugno 2012 a proporre a tutti i pazienti ricoverati
nel reparto di degenza, estendendolo gradualmente poi anche ai pazienti del day hospital,
di partecipare agli incontri settimanali che terremo sempre di martedi stesso orario (14.30 –
15.30) e stessa sede (saletta del day hospital).
A. M.
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AL GRUPPO
”SE NE
PARLI”

per scambiarsi alla pari le proprie sensazioni; gli
stati d’animo e il proprio percorso di guarigione con la condivisione che ognuno di voi porta avanti con tanto coraggio ,dignita’,forza e umilta’.
Ma cio’ che mi stava accadendo era una necessita’ impellente di capire come si sente e cosa
prova una persona che viene colpita dal male oscuro del secolo. Il bisogno mio era quello
di cogliere le attenzioni di chi ci e’ passato, per dare sostegno ad un mio caro famigliare, a
cui ero chiamato in prima persona a dare assistenza, per sostenerla e darle fiducia in questo
che sembrava un’inizio di malattia.
Da inesperto, ho riversato il mio fardello nel vostro gruppo, cercavo attraverso voi,
risposte,consigli, modo di porsi, per non sbagliare alle domande continue che mi faceva la
nipote, il mio timore era quello di dare risposte che sollevassero in lei dubbi o incertezze .
Devo ringraziarvi, perche’ la vostra accettazione, i
vostri consigli, il vostro modo di affrontare la malattia, mi ha fatto capire che la voglia di vivere, il
porsi in modo positivo e credere in un miglioramento e’ indispensabile per attivare un percorso
di guarigione, sia per il paziente sia per le persone che lo assistono.
Devo dire che dopo il vostro incontro dove mi
avete trasmesso fiducia e positivita’, mi sono sentito piu’ sereno nell’affiancare il mio famigliare, a
cui dovevo dare risposte in continuazione sulla
riuscita o meno della sua guarigione.
Spesso ero in difficolta’ vista la gravita’ della malattia, ma dalle vostre parole ho capito che il messaggio che deve essere dato, e’ sempre quello
della guarigione, o del miglioramento.
Cosi’ ho fatto fin che ho potuto…………ma una
complicazione sopraggiunta, ci ha scollegati dal
suo pensiero,ed e’ stato tutto piu’ difficile stargli
vicino perche’ anche le speranze si sono attenuate nei giorni seguenti ed abbiamo dovuto rivolgere il nostro sostegno ai suoi cari piu’ vicini , fino
a che ci ha lasciati col nostro dolore per sempre.
Vi devo comunque ringraziare, per l’aiuto e la forza che mi avete trasmesso.
Cosi come vorrei ringraziare la redazione del giornalino “SE NE PARLI” perche’ ho colto da quelle letture tante storie positive che hanno segnato le persone che sono passate in quel reparto.
Riconosco e ringrazio, in quel reparto l’umanita’ la professionalita’che tutto il personale giorno per giorno mette a disposizione delle persone sofferenti che cercano e trovano sollievo
anche attraverso un sorriso od uno sguardo amico.
							
A TUTTI GRAZIE... Aldo Raffaelli
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Questi versi di Roberto Dall’Olio tratti dalla sua poesia “Se
ne Parli” hanno ispirato e dato ragione di essere alla nostra Associazione e ben descrivono il dramma che avvinghia il malato di cancro. E non solo lui ma anche tutti coloro che vogliono e devono essergli vicino per condividerne
il lungo e faticoso percorso verso la guarigione, diciamo
noi che da lungo tempo abbiamo affrontato e forse vinto
la malattia, ma comunque per tentare di dare speranza e
la miglior qualità di vita psicologica e relazionale possibile a quanti hanno intrapreso il lungo viaggio di ammalati
oncologici. Noi tutti tendiamo alla vita, ma tutti siamo consapevoli che l’unica certezza che ha l’uomo dal momento
del suo concepimento e soprattutto da quando ha presa
coscienza del suo esistere è che il suo percorso terreno
ha inevitabilmente una fine, ma non necessariamente per
il cancro che è affrontabile, curabile e non inguaribile pur
nella sua perversa gravità.

“E’ un terremoto
che sconvolge tutto
ma proprio tutto
il tuo privato
e si fa emergenza
di una civiltà
che ha bisogno di sapere”

Lei, caro Signor Raffaelli, con le sue emozioni non è stato un intruso nel nostro gruppo ma
anzi lo ha arricchito per la gentilezza, la dignità, la franchezza del suo comportamento e
siamo noi che la ringraziamo sinceramente e – ci permetta la confidenza – con tanto affetto
per averci dato uno stimolo in più per continuare ad essere attivi anche se nel suo caso
purtroppo la nostra presenza è stata breve, troppo breve, frustrandone la speranza.
Noi comunque continuiamo a esserci e se vorrà incontrarci sarà sempre il benvenuto perché - e chiudo con i versi di Roberto “Se ne parli - perché di ciò di cui – si può parlare – non si abbia a tacere”
U.M.N.
Alcuni Pazienti ci inviano le
loro testimonianze scritte
o poesie da pubblicare; altri esprimono le loro emozioni sulla tela e ci hanno
concesso di fare mostre
dei loro quadri nei corridoi
dl reparto o ci inviano foto
delle loro opere....
In questo numero pubblichiamo le foto di tre
splendidi quadri, di Bruna
Chersoni, come il “ci vuole
forza” qui a sinistra.
Le altre opere a pagina 7 e
pagina 10.
Grazie Bruna per il tuo
prezioso contributo.
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VOCI ED ECHI DALLA MALATTIA
L’OSPEDALE
Parliamo sempre delle nostre malattie e nominiamo poche volte il luogo dove queste vengono curate, cioè l’ospedale.
Ero reduce da una precedente operazione e
quella che dovevo subire ora era più complicata di quella precedente: era una recidiva.
Accettavo serenamente la mia sorte anche se
a volte provavo un sentimento di stizza e dicevo: “quando finirà questo mio calvario?”
Un giorno arrivò la chiamata dall’ospedale per questa
seconda operazione.
Entrai nella sala d’attesa
aspettando che mi venisse assegnato un letto.
Oltre a me c’erano altre
due persone che dovevano essere ricoverate e io
mi chiedevo: “Chissà se
verremo ricoverate nella
stessa camera!”. In quel
reparto le infermiere si ricordavano di me e si
meravigliavano del mio nuovo ricovero.
Mi mandarono in una grande camera dove
c’erano cinque letti. Due erano occupati e gli
altri furono assegnati alle nuove arrivate.
A me toccò un letto vicino alla finestra, con
l’armadio vicino a mia disposizione e pensavo
di essere fortunata, perché avevo più spazio
per me. Quando si entra in ospedale sembra
assurdo pensare a questi piccoli particolari,
perché l’importante è avere un letto, però in
quei momenti ti attacchi alle cose più banali,
giusto per non pensare a quello che devi affrontare.
La prima cosa che notai fu lo sguardo che mi
rivolgeva l’ammalata di fronte al mio letto: era
una signora che si esprimeva molto garbatamente e presentandosi, seppi che proveniva
da un’altra regione ed era una maestra in pensione. Anche le altre ammalate erano molto
educate ed una di queste era un’emiliana molto simpatica al punto che per tutto il ricovero ci
teneva allegre con le sue battute e barzellette..

		
Cercavo di essere d’aiuto all’ammalata vicino
al mio letto, perché nonostante fosse stata
operata da qualche giorno, si lamentava molto. Di lei ricordo che ogni volta che le andavo vicino, aiutandola nelle sue necessità, mi
ringraziava sempre. In quella camera si stava bene: con l’insegnante parlavamo di tante
cose e passeggiavamo nel corridoio. Apprezzavamo la carica di umanità dei dottori e l’efficienza degli infermieri e
dicevamo “E poi dicono
che gli ospedali non funzionano!”
La nostra era diventata
la stanza più famosa.. si
scherzava e si rideva fino
a tarda sera ed era il ritrovo di molte ammalate.
Una sera decidemmo di
ordinare la pizza, per fare
qualcosa di diverso. Chiudemmo la porta e festeggiammo il fatto di esserci conosciute. Le mie compagne di stanza
furono operate prima di me ed io ebbi il piacere di assisterle e provare felicità nel vedere che
si riprendevano velocemente.
Quando arrivò il mio momento loro stavano meglio e abbracciandomi, mi fecero gli auguri, accompagnandomi fino all’ascensore. Dopo l’operazione arrivò anche la rianimazione e le ore
trascorse in quel luogo non le voglio ricordare.
Quando mi riportarono in reparto le mie compagne erano già state dimesse. Non trovai
più l’allegria e la comprensione di prima e il
mio desiderio più grande era quello di uscire
dall’ospedale e ritrovarmi con i miei cari. In seguito mantenni l’amicizia con l’insegnante umbra sentendoci spesso al telefono.
Anche in ospedale e nei momenti di dolore si
possono conoscere persone speciali… a me
è successo!

Era l’alba…

Anna Maria
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TESTIMONIANZE ...vivere di cancro
Come si fa a smettere di desiderare? A volte
mi pare impossibile, a volte mi è parso anche
stupido, ma non è così. Scoprire di amare ancora una persona che si è smesso di desiderare venti anni prima, mi ha aiutato a capire
meglio questo concetto.
Scoprire di avere forse 2 mesi di vita, forse 5, forse 12, insomma un niente se sai che è così, mi
ha aiutato. Poco tempo fa è morto Steve Jobs;
non conoscevo la persona ma non importa…
portare a quel successo una multinazionale planetaria implica probabilmente che sapesse essere una persona determinata a costo di essere
odiosa e spregevole in determinate situazioni.
Ma una cosa l’aveva capita: siamo già nudi, non
abbiamo nulla da difendere, nulla da conservare. Io sono sicuramente estremamente diverso
da quello che immagino fosse Steve Jobs, ma
ai miei occhi lui ha saputo sconfiggere il cancro,
non con il fisico che, purtroppo, ha alzato bandiera bianca dopo 7 anni di sfida senza esclusione di colpi, fra operazioni, trapianti, terapie,
ricadute… ma anche fra successi professionali
e, gli auguro, godimento di attimi di vita familiare. Certamente lui aveva un dono: saper vedere
le opportunità che emergevano dalle difficoltà
della sua vita. Ne ha sapute sfruttare diverse
e per questo io lo considero vincitore contro il
suo cancro; la frase che mi è venuta in mente
è che lui ha saputo “vivere di Cancro”, prima di
morire di Cancro. Leggerò con interesse la sua
biografia… certamente ha vissuto intensamente
gli anni della sua vita, anche da paziente oncologico e da quel poco che ho capito, prima di
leggere il libro, credo abbia avuto il solo rimpianto di non aver dedicato più tempo ai propri figli.
Sicuramente è stato d’aiuto per me leggere Tiziano Terzani. Nel suo libro L’ultimo giro di giostra, da un contributo che resterà eterno per
chi deve affrontare un cambio così brusco nella propria vita. Affrontare la malattia cercando,
da una parte, le cure più consone ma dall’altra,
vigili, la voglia di lasciare se stessi e quello che
si è stati… mi ha aiutato a capire che una maEN ES
. . . ILRAP
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lattia, seppur grave, non deve essere un punto
di arrivo che oscura e distrugge tutto, ma una
evenienza che la nostra voglia e capacità di
vivere deve saper inglobare e fare propria. E
quando il quadro è cupo o porta ad essere sfiduciati… è la nostra vita, quello che siamo e
questo ci deve dare l’appiglio e il distacco per
continuare a vivere nonostante tutto.
Anche il libro di Lance Armstrong mi ha dato
qualcosa… fra l’altro lui è uno sportivo giovane, colpito dalla malattia a soli 24 anni; è in
qualche modo più vicino alla mia situazione di
podista nei miei trent’anni.

Caratterialmente è sicuramente completamente diverso da me, ma la sua reazione, anche
rabbiosa, è rivelatrice del come assecondare
il proprio modo di essere, possa essere la via
migliore per affrontare le emergenze della vita.
Non si possono dare veri consigli ai malati di
cancro. Siamo tutti troppo diversi, talmente diversi che ogni consiglio può essere utile per me
ma disastroso per qualcun altro. Qualcuno avrà
bisogno di sentirsi miserabile e perseguitato,
covando al proprio interno la voglia di rivincita.
C’è chi ha bisogno di sentirsi un gladiatore, che
urla e combatte contro il cancro e corre verso
la salvezza come in una sfida epica. Ci sarà chi
ha bisogno di analizzare tutti gli elementi con
mente analitica, affidando le sue speranze a
ponderati calcoli razionali e c’è chi può superare questo scoglio con la forza della leggerezza mentre si sottopone alle cure del caso.

Per me una sola cosa è fondamentale: ho percepito subito che avere il cancro è un’opportunità
anche se all’inizio il peso degli eventi annebbia certamente la mente… vedere il cancro come
un’opportunità è la migliore possibilità di sconfiggerlo…….. Cercherò di non perdere l’opportunità di essere una persona più affidabile e su cui contare per chi mi sta vicino.
Voglio concludere con questi suggerimenti: distaccatevi dai vostri desideri senza smettere di
sognare; non chiudetevi a riccio rischiando di perdere le opportunità che ammalarsi di cancro
vi darà. Il cancro sa di essere terribile, gioca sporco e fa strane sorprese in continuazione. Ma il
cancro viene da dentro di noi, non gli si può mentire, non lo si può ingannare…va chiamato con il
suo nome e liberamente; non bisogna regalargli un alone di mistero o di cupo presentimento con
mezze verità o paura di far conoscere i propri problemi. Siamo tutti diversi e ognuno deve trovare
la sua formula migliore… io riesco solo a pensare che la cosa migliore sia di vivere la mia vita a
carte scoperte…voglio vivere senza contare su scorciatoie, trucchi e sotterfugi… non c’è modo
di essere più furbi del cancro come non c’è modo di essere più furbi del mondo e delle persone
che ci stanno attorno.
								
Simone Grassi

Agosto - Bruna Chersoni
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Note…
infermieristiche..

.

Sul bollettino notiziario dell’Ordine di Medici di alcuni mesi fa, mi aveva colpito un breve comunicato dal titolo “Medicina: ascolto musica riduce dolore – Maggiore è la concentrazione, minore è
la sofferenza”. Richard Chapman dell’University of Utah sul “Journal of pain”, afferma che l’ascolto
di musica, specie se ci coinvolge molto, fa bene a corpo e psiche, tanto da ridurre il dolore soprattutto nelle persone più ansiose. Lo studio da lui condotto aveva coinvolto 143 individui sottoposti a piccoli stimoli dolorosi mentre ascoltavano varie melodie. Il risultato fu che migliore era la
concentrazione sulla musica e minore era il dolore percepito in quanto si distoglieva l’attenzione
dalla sofferenza.
Dopo pochi giorni dalla lettura di questo trafiletto, durante un turno di guardia pomeridiano nel nostro
reparto di Oncologia al V piano del Padiglione 2 del Policlinico S.Orsola-Malpighi, sento delle note
provenire da una camera di degenza… mi affaccio e vedo una giovane allieva infermiera,Valentina,
con il suo sassofono e un leggio colorato su cui sono posti gli spartiti musicali e attorno a lei le
Pazienti entusiaste e piene di gioiosa gratitudine.. Che cosa stava succedendo???
Valentina, questo “angioletto” arrivato come un dono in reparto, qui di seguito ci racconta di questo intreccio fra scienze infermieristiche e passione per la musica.
Un grazie di cuore anche a Francesco Burrai, il Professore di Valentina, per il suo prezioso contributo nella conduzione di questo studio e per aver favorito l’espressione delle doti della sua allieva.
											
MG

Gli effetti benefici della musica in medicina…
Questo articolo vuole mostrare una prima
presentazione del nostro studio riguardante
“Gli effetti della musica suonata dal vivo col
sax contralto, sul livello del dolore, sullo stato dell’umore, sulla glicemia,sulla saturazione
dell’ossigeno e sui parametri vitali”, in un campione di pazienti ricoverati presso l’Unità Operativa di Oncologia Medica “ Martoni” del Policlinico Universitario S’Orsola Malpighi.
Questo studio è finalizzato alla tesi sperimentale
in Infermieristica Olistica, che verrà discussa nel
Novembre 2013.
Lo studio si è svolto all’interno del tirocinio clinico
del secondo anno, del Corso di Laurea in Infer-
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mieristica, dell’Università di Bologna, nei mesi di
Maggio e Giugno 2012.
In Italia non esistono studi di questo tipo.
Lo studio e sia di tipo quantitativo che qualitativo.
La tipologia del campionamento è di tipo randomizzato.
Il campione individuato è composto da un gruppo sperimentale formato da 26 persone dei due
sessi e un gruppo di controllo sempre formato
da 26 persone dei due sessi, per un totale di 52
persone.
Per ogni persona, sia del gruppo sperimentale,
sia del gruppo di controllo, la scheda di rilevazio-

ne dei dati è formata dalle seguenti variabili:
• Nome del reparto
• Età
• Genere
• Livello di istruzione
• Religione
• Se la persona ascolta la musica
• Diagnosi medica
• Pressione sistolica
• Pressione diastolica
• Frequenza Cardiaca
• Temperatura corporea
• Glicemia
• Saturazione dell’ossigeno
• Livello del dolore, in una scala Likert da 0 a
10, dove 0 si intende nessuna sintomatologia dolorosa e 10 massimo dolore percepito
• Stato dell’umore, in una scala Likert da 0
a 10, dove 0 si intende umore ottimo e 10
umore pessimo.
Al gruppo sperimentale sono stati rilevati i dati
prima e dopo l’esecuzione delle musiche.
Il gruppo sperimentale, ascolterà musica eseguita dal vivo, con Sax Contralto per circa 30 minuti.
Le musiche sono proposte dalla studentessa
da una playlist di 100 musiche molto conosciute e di carattere allegro.
Al gruppo di controllo sono stati rilevati i dati
due volte, a distanza di 30 minuti (il tempo dedicato alla musica nel gruppo sperimentale).
Le rilevazioni dei dati nei due gruppi sono rilevati allo stesso orario.
I dati raccolti verranno utilizzati per produrre una
statistica descrittiva, una statistica parametrica
e probabilistica, attraverso il software SPSS, per
individuare se sono presenti correlazioni statisticamente significative.
In questa fase ancora non è possibile fare un’analisi quantitativa dei dati, mentre sul versante
qualitativo sono diversi i dati interessanti.
Tutti i pazienti hanno accettato la proposta della
presenza di musica suonata dal vivo.
Tutti hanno mostrato uno stato di piacevole
sorpresa, nella possibilità di ascoltare musica

live suonata per loro
all’interno di una oncologia.
Molto interessante
è l’alto valore cha
danno i pazienti agli
effetti che la musica live può dare alla
loro qualità della vita.
Molti ritengono che
la musica live debba
entrare nell’assistenza quotidiana, anzi, si
stupiscono del contrario.
Diverse pazienti durante l’esecuzione
hanno cantato, battuto le mani, tenuto il ritmo con la testa.
Durante l’esecuzione, diverse persone chiudevano gli occhi e ascoltavano con piacere la
musica, altri in pochi secondi, trasformavano
la loro espressione di sofferenza in una di tranquillità e piacere.
Un gruppo di pazienti si era posizionato con le
sedie, fuori dalla camera di degenza per ascoltare la musica live che usciva da quella camera.
Una paziente, durante l’esecuzione del pezzo “
La pantera rosa” simulava la pantera rosa.
Diverse persone hanno evidenziato miglioramenti a livello psicofisico, non solo durante
l’esecuzione, ma anche nelle ore successive e
un miglioramento del sonno.
Molti pazienti hanno scritto lettere di elogio,
spronando nel continuare in tale iniziativa, e indicando in maniera specifica i miglioramenti che
hanno ottenuto dalla musica suonata dal vivo.
In sintesi, le persone, pazienti e parenti hanno
scritto:
“ …in generale, tutte noi abbiamo riscontrato un
benefico di rilassamento, che si è amplificato con

il passare del tempo, avendo anche effetti positivi
sul nostro riposo notturno…(omissis) a tal proposito riteniamo l’esperienza importante e positiva
e speriamo che possa diventare un appuntamento costante e presente in tutti gli ospedali.”
“ …ci siamo sentite diverse e ancora oggi abbiamo un altro umore e se ne parla….)
“… voglio esprime la mia gratitudine per aver allietato anche se per un solo pomeriggio la mia
giornata, in genere sempre uguale e non certo
allegra. Allietata poi in questo modo insolito e
davvero geniale.”
“… debbo dire che la hall era gremita di persone
curiose in attesa di sentire…”
“…tutta la hall al 5° piano era gremita e tutti hanno
ascoltato in religioso silenzio le bellissime musiche suonate da Valentina con entusiasmo e maestria, con il piacere di farlo per noi e per se stessa..”
“…penso che sia una iniziativa bellissima, da coltivare e potenziare; porta allegria ed amicizia…”
“…anche la mia compagna di camera eritrea

conosceva le canzoni e abbiamo cantato insieme…”
“...dopo la musica, c’è stata più coesione in camera…”
Tra qualche mese sarà pronta anche l’analisi
statistica sulle restanti variabili, che mostreranno
un primo quadro di correlazioni. Sicuramente il
campione è molto piccolo per poter procedere
con inferenze sulla popolazione, ma potrebbe
essere un primo tentativo,scientifico, per studiare
con metodo l’applicazione della musica live con
sax in oncologia.
Valentina Micheluzzi, studentessa del Corso
di Laurea in Infermieristica, Università di Bologna.Studentessa al 5°Anno di Sax, Conservatorio G.B.Martini di Bologna.
Francesco Burrai, PhD. Dott Magistrale, Professore a contratto di Infermieristica Olistica,
Corso di Laurea in Infermieristica, Università di
Bologna.
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Fra le attività di Se ne parli c’è anche “Viaggiare insieme”.
Dopo il Cammino di Santiago de Compostela del 2009, la gita a Comacchio ospiti di Gigi, le due
trasferte a Salto (Montese) ospiti di Raimonda, la puntatina a Renazzo da Suor Cristina, l’indimenticabile giornata a Montesenario, quest’anno è stata la volta di Medjougorje.
Un gruppetto ha già vissuto quest’esperienza dal 1° al 4 maggio scorso. Un altro gruppo, mentre
scrivo queste righe, si sta preparando alla partenza prevista per il 16 giugno prossimo. Ci auguriamo di poter raccontare entrambe le esperienze nel numero speciale di fine anno.
Colgo l’occasione per annunciare la prossima gita, suggerita dalla nostra Graziella, artista ormai
famosa e anche scopritrice di luoghi speciali nella sua Romagna.
A Ravenna, la città dei mosaici, riconosciuta come patrimonio mondiale da parte dell’UNESCO,..
in pochi sanno che, accanto all’importante Basilica di San Vitale, esiste la piccola Chiesa di Santa Maria Maggiore, ricca di storia e di affreschi del ‘700. La nostra Graziella entrando per caso in
questa piccola basilica ha scoperto che, in un altare laterale, dal 1660 si venera la Madonna dei
Tumori. Il secondo sabato di ogni mese viene celebrata su questo altare una Santa Messa con
l’intento di pregare e offrire speranza agli ammalati e allo stesso tempo di pregare per i medici e
tutti gli operatori sanitari che ogni giorno lottano contro il cancro… In un breve sondaggio non ho
trovato nessuno che fosse a conoscenza di questo posto… e quindi organizzeremo una giornata
a Ravenna, verosimilmente il secondo sabato di uno dei prossimi mesi…
Per le prenotazioni fate sempre riferimento all’indirizzo mail: monica.guaraldi@aosp.bo.it.
Gnam Gnam 1,2,3,4,5,6………
Nel gruppo SE NE PARLI c’è anche chi si dedica ad allietare gli altri con prelibati manicaretti. Vanna e Loredana hanno già ospitato a
pranzo, per sei volte, vari componenti del gruppo. Anche questo sta
diventando un appuntamento abbastanza regolare: d’inverno a casa
di Vanna che ha la tavernetta col camino e un bellissimo giardino e
d’estate da Loredana a Monghidoro, dove si può godere un po’ di
fresco. I partecipanti sono sempre più numerosi e i menu sempre
più deliziosi… alla fine si dividono le spese e pure gli avanzi… Io ho
partecipato all’ultimo “gnam gnam” a base di pesce e ho compreso
quanto mi sono persa non partecipando agli eventi precedenti… La
nostra Vita e il marito Massimo, che sono degli intenditori buongustai,
sono ormai dei fedelissimi di questi appuntamenti culinari, riuscendo
così a mantenere viva l’unione col gruppo, nonostante la lontanza, si
spera provvisoria, di Vita dall’Oncologia di Bologna. Infatti Vita ora ha
un contratto c/o l’Oncologia di Firenze dove ha già esportato
il modello del gruppo SE NE PARLI soprattutto per quanto
riguarda le festicciole prenatalizie… e si parla già di gemellaggio…
In attesa del prossimo “gnam gnam”, buon appetito a tutti!!!
Chi volesse partecipare a questi eventi gastronomici, può
mettersi in contatto con Franz, riconoscibile nella foto qui accanto, che gestisce il sito “gli amici di se ne
parli” e che invia mail informative a tutti coloro
che gli hanno comunicato il loro indirizzo di
posta elettronica..				
					 MG
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