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Sedi: 
 
 

A.C.L.I. Sanità 

Nucleo Interaziendale 
 

c/o ex osp. Paolo Pini 

Via Ippocrate 45 

20161 MILANO 
 

telefono/fax:  02.6622.0729 

da lunedì a venerdì 

dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
 

c/o Ospedale Niguarda 

Piazza Ospedale Maggiore 3 

20162 MILANO 
 

telefono: 02.643.8870 

il martedì 

dalle ore 14 alle ore 16 

 

AI SOCI E SIMPATIZZANTI 
 
 

Carissimi, 
 molti anni fa avevo letto su un 
giornale l’articolo di un cronista anonimo 
che vi voglio riproporre integralmente. 
 

LA SCOMPARSA DEL BUONSENSO 
Oggi piangiamo la scomparsa di un caro, 
vecchio amico, il Buonsenso, che fu con 
noi per molti anni. 
Nessuno sa con precisione che età aves-
se, perché i suoi dati anagrafici vennero 
persi molto tempo fa in disguidi burocra-
tici. 
Il Buonsenso viveva secondo principi 
semplici e finanziariamente solidi (non 
spendere più di quanto guadagni) nonché 
ragionevoli strategie (gli adulti, non i bam-
bini, siano al comando). 
La sua salute cominciò a deteriorare rapi-
damente quando delle regole ben inten-
zionate ma eccessive presero il soprav-
vento. 
Il Buonsenso perse terreno quando dei 
genitori attaccarono gli insegnanti per 
aver fatto il lavoro che loro stessi non era-
no riusciti a fare nel disciplinare i loro figli 
riottosi. 
Peggiorò ulteriormente quando alle scuo-
le venne richiesto di procurarsi l’assenso 
dei genitori per amministrare una lozione 
solare o un’aspirina a uno studente; ma 
venne impedito loro di informare i genitori 
quando una studentessa restava incinta e 
desiderava abortire. 
Il Buonsenso perse la voglia di vivere 
quando le chiese divennero delle organiz-
zazioni affaristiche; e i criminali vennero 
trattati meglio delle loro vittime. 
Il Buonsenso subì un grave colpo quando 
non potevi più difenderti dai ladri nella tua 
stessa casa e il ladro poteva farti causa 
per essere stato assalito. 
Il Buonsenso perse la volontà di vivere 
dopo che una donna non riuscì a capire 
che una tazza fumante di caffè era anche 
calda. Se ne rovesciò un po’ in grembo, e 
le venne subito dato un forte risarcimen-
to. 



Il Buonsenso è stato preceduto nella mor-
te dai suoi genitori, Verità e Fiducia, da 
sua moglie, Discrezione, da sua figlia, 
Responsabilità, e da suo figlio, Ragione. 
Sopravvivono i suoi quattro fratellastri: 

– Conosco i Miei Diritti 
– Voglio Tutto Subito 
– È colpa di Qualcun Altro 
– Sono Una Vittima 

Non molti erano presenti al suo funerale 
perché pochi hanno realizzato la sua 
scomparsa… 
 

È un articolo di circa cinque/sei anni fa, 
ma è ancora attualissimo, stanno capitan-
do situazioni che proprio non hanno 
buonsenso. 
Chissà se riusciamo a recuperare almeno 
un decimo di quello che abbiamo perso. 
Fermiamoci un attimo e cominciamo a 
pensarci. 
Fraterni saluti. 
 

alessandro zardoni 
(Presidente del Nucleo) 

 

 

SONO 

NELLA 

PACE 
 

 

Il Nucleo Acli Sanità porge le più fraterne e 

sincere condoglianze ai familiari di: 
 

- RIVETTI Maria 

- MAGNANI Ruggero 

- POGLIANI Natale 

- ZAINI Valerio 
 

“Recisi in terra 

torneranno a fiorire 

nel giardino di Dio” 
 

 

Per chiedere informazioni o 

per contattare il Nucleo: 
 

info@nucleoaclisanita.it 

 
 
Quest’anno ricorre un importante anni-
versario per la nostra associazione: il Nu-
cleo festeggia 70 anni di attività, tutti vis-
suti a pieno ritmo! 
Sono stati anni ricchi di soddisfazioni, di 
volontariato attivo, di vacanze assieme, di 
partecipazione alla vita dell’associazione 
e servizio al prossimo. 
Siamo cresciuti e abbiamo saputo diven-
tare un punto di riferimento per i nostri 
asssociati. 
Tutto questo non sarebbe stato possibile 
senza l’aiuto e la dedizione dei nostri vo-
lontari. 
Per ringraziare tutti coloro che hanno 
concorso a vario titolo a scrivere la storia 
di questi primi 70 anni, il Nucleo vi invita 
a prendere parte alla festa dell’anniver-
sario che si terrà domenica 4 novembre. 
 
 

Attività della Presidenza 
 

Per opportuna conoscenza ai Soci informiamo 

che nella riunione della Presidenza che si è te-

nuta il 19 giugno 2018 sono stati trattati e di-

scussi i seguenti argomenti: 
 

1. Comunicazioni del Presidente; 

2. Domande di ammissione nuovi Soci; 

3. Ratifica domande di rinnovo dei Soci; 

4. Iniziative 70° fondazione; 

5. Varie ed eventuali. 
 

 
 

 

Seguici sul nostro 

sito, sempre ag-

giornato e dove 

tutte le notizie 

sono in anteprima: 
 

 

 

www.nucleoaclisanita.it 

mailto:info@nucleoaclisanita.it
http://www.nucleoaclisanita.it/


Variazione 

orari di apertura 
dei servizi 

 
 

SEDE DI VIA IPPOCRATE 45 (ex Paolo Pini) 
 

Pratiche varie: informazioni – prenotazioni – vacanze estive – vacanze alberghi e case per ferie Acli – gite – 
corsi – convegni 
Da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore 9,30 alle ore 11,30 
 

Pratiche fiscali: dichiarazioni redditi (modello 730, modello Redditi) – dichiarazioni integrative – dichiarazioni 
IMU – bollettini IMU – ISEE – ISEU – bonus famiglia – bonus energia elettrica – bonus gas – modelli 
detrazioni – modelli RED – residenza pubblica 
MARTEDI’ - MERCOLEDI’ – VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 17,30 (solo su appuntamento telefonico al 
n.02.6622.0729) 
 

Pratiche di successione: dichiarazione di successione – domande di voltura – calcolo imposte 
MARTEDI’ - MERCOLEDI’ – VENERDI’ dalle ore 9,00 alle ore 17,30 (solo su appuntamento telefonico al 
n.02.6622.0729) 
 

Pratiche previdenziali e assistenziali: pensioni di vecchiaia – pensioni di anzianità – pensioni ai superstiti – 
pensioni di inabilità – assegno di invalidità – richieste di autorizzazione ai versamenti volontari – controllo 
posizioni assicurative – ricongiunzione contributi – invalidità civili – assegni di accompagnamento 

LUNEDI’ e GIOVEDI’ ore 11,00–13,00   
 

Pratiche Colf & Badanti: apertura e chiusura rapporti di lavoro – predisposizione buste paga – bollettino 
contributi INPS – elaborazione TFR (liquidazione) – conteggi tredicesima e ferie 

LUNEDI’ e GIOVEDI’ ore 11,00–13,00   
 

SPORTELLO OSPEDALE NIGUARDA 
 

Pratiche varie: informazioni – prenotazioni – vacanze estive – vacanze alberghi e case per ferie Acli – gite – 
corsi – convegni 

MARTEDI’ dalle ore 14,30 alle ore 16,00   
 

Pratiche fiscali: dichiarazioni redditi (modello 730, modello Redditi) – dichiarazioni integrative – dichiarazioni 
IMU – bollettini IMU – ISEE – ISEU – bonus famiglia – bonus energia elettrica – bonus gas – modelli 
detrazioni – modelli RED 
MARTEDI’ dalle ore 14,30 alle ore 16,00 
 

Pratiche previdenziali e assistenziali: pensioni di vecchiaia – pensioni di anzianità – pensioni ai superstiti – 
pensioni di inabilità – assegno di invalidità – richieste di autorizzazione ai versamenti volontari – controllo 
posizioni assicurative – ricongiunzione contributi – invalidità civili – assegni di accompagnamento 
PRIMO MERCOLEDI’ DI OGNI MESE dalle ore 15,00 alle ore 17,00 (solo su appuntamento telefonico al 

n.02.6622.0729)   



LA PAGINA DEL CUORE 

a cura di Ivo Bertani 

Presidente Onorario Nucleo ACLI-Sanità 

 
LA NOSTALGIA 

 
 

Sono medico oncologo, già con lunghi anni di lavoro professionale. Cominciai a frequentare 

l'ospedale infantile e mi appassionai per l'onco-pediatria. Vissi nella mia carne i drammi dei miei 

piccoli pazienti, innocenti vittime del cancro. Fino al giorno in cui un angelo entrò nella mia vita. 

Il mio angelo venne sotto la forma di una bambina di 11 anni. Fu sottoposta per due lunghi anni a 

diversi trattamenti, manipolazioni, iniezioni e grandi sofferenze, che coinvolgevano programmi di 

chemio e di radioterapia, ma non vidi mai il mio 

piccolo angelo tremare. 

La vidi piangere spesso; vidi pure paura nei suoi 

piccoli occhi, ma questo è umano. 

Un giorno, giunsi presto all'ospedale e vi trovai il 

mio angelo sola nella sua stanzetta. Le chiesi di 

sua madre. La risposta che mi diede, ancora oggi 

non riesco a raccontarla senza riprovare una 

profonda emozione. 

«Dottore», mi disse, «spesso la mia mamma esce 

dalla stanza per piangere, nascosta nei corridoi. 

Quando io morirò, credo che rimarrà con molta nostalgia. Ma io non ho paura di morire. Io non 

sono nata per questa vita». 

Le chiesi: «Che cos'è la morte per te?» 

«Guarda, dottore, quando siamo piccoli, spesso, vogliamo dormire nella camera dei nostri genitori 

e, al mattino, ci svegliamo nella nostra camera, vero?» 

«Sì, è vero», risposi. 

E lei: «Un giorno andrò a dormire e mio Padre verrà a cercarmi e mi sveglierò nella sua casa. 

Quella sarà la mia vera vita». 

Rimasi impietrito, non sapevo che dire. Sorpreso dalla maturità e dalla visione spirituale di quella 

bambina. 

«E mia madre resterà con più nostalgia», aggiunse. 

Emozionato, trattenendo le lacrime, chiesi: «Che cosa significa 

per te "nostalgia", bimba mia?» 

«Nostalgia è l'amore che rimane». 

Oggi, a 53 anni, sfido chiunque a dare una miglior definizione, 

più diretta e semplice della parola nostalgia: è l'amore che 

rimane e non si allontana! 

 

Il mio angioletto se ne andò, già da molti anni. Ma, mi ha 

lasciato una grande lezione che mi ha aiutato a rendere migliore 

la mia vita, a cercare di essere più umano e dolce con i miei pazienti, a riscoprire i veri valori. Che 

bello che esista la nostalgia, l'amore che rimane per sempre! Cerchiamo di essere più umani, 

gradevoli con le persone. Viviamo con semplicità. Amiamo generosamente. Curiamo intensamente. 

Parliamo con gentilezza e, soprattutto, non pretendiamo troppo. 

 
Da “La Buonanotte” 


