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Questa settimana ho
chiesto al Direttore
di parlare del mio
compleanno gior-

nalistico. 
Credo che non sia un argomento

interessante per te che leggi, ma
può diventare utile conoscere pez-
zi di chi ti scrive ogni settimana.
Penso anche di rispondere ad una
mia curiosità che ti proietto, in
qualche modo. A me piace cono-
scere l’altro lato delle cose, e sape-
re qualcosa in più su chi scrive mi
piacerebbe non poco. E’ come se
lo sentissi, come dire, più vicino.
E’ come se si creasse una virtua-
le passerella, confidenziale, su cui
camminare in due: io e te.

Caro lettore, proprio in questi
giorni festeggio il decimo com-
pleanno giornalistico, di appartenen-
za a Monitor! 

La storia iniziò con una sorta

di scommessa/sfida che il Diret-
tore mi lanciò e che io accettai.
Portare sul Monitor  il lavoro che
quotidianamente si svolgeva al
centro diurno psichiatrico di Tra-
pani che io dirigevo come psi-
chiatra.

Nacque così la pagina L’aquilone,
che curai personalmente dall’ot-
tobre 2000 fino al settembre 2007.

In quel lontano giorno di otto-
bre di dieci anni fa,  Salvatore Vas-
sallo, il Direttore, mi invitò a tra-
sferire sul giornale il primo rac-
conto scritto dai ragazzi: La rivie-
ra dei sogni. 

Su quella pagina credo si sia
riusciti a trasferire l’entusiasmo,
la sofferenza, la quotidianità di
un lavoro che in tal modo poteva
avere una finestra sul mondo. La
pagina L’Aquilone era, come dice-
vamo spesso in quel periodo, una
finestra aperta da cui guardare

fuori dal centro e dentro il cen-
tro. Siamo riusciti a sostenere quel
lavoro per sette anni, fino al set-
tembre 2007. Dopo quella data la
mia collaborazione con Monitor
è continuata, ma sotto diversa for-
ma.

Nel frattempo ero stato invi-
tato a prendere la tessera di gior-
nalista pubblicista, mi ammalai di
un raro tumore Gist e così come
era cambiata internamen-
te/interamente la mia vita così cam-
biò il mio rapporto con il giorna-
le.

Quando ritornai in pista deci-
demmo di comune accordo che
la mia rubrica avrebbe cambiato
orientamento e si sarebbe chia-
mata Specchio. 

Oggi sono quasi tre anni che
mi occupo di argomenti vagamen-
te sanitari ed in cui mi sforzo di
lasciare una traccia di riflessione.

Non ho mai avuto occasione di
parlare dei miei diversi compleanni,
ma di questo, un po’ più partico-
lare, ho avuto voglia di dire per-
ché lo ritengo speciale. E’ la nasci-
ta originale, il contenuto che in
tutti questi anni si è riusciti a vei-
colare, le relazioni che si sono
intessute, che fanno di questo, un
compleanno particolare. 

Buona lettura ed auguri per i
tanti compleanni, che spesso finia-
mo per dimenticare...

Stiamoci bene.
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