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“H’O’SPITAL NEWS” E’ SULLA RETE www.ilmediano.it  www.pernaegidio.it 
Cari amici lettori, 
come avrete sicuramente visto… hem… 
letto… siamo tornati… Con il numero 
vacanziero di Agosto abbiamo ripreso il 
nostro cammino… anzi la nostra 
navigazione… nell’agitato e impetuoso 
<<mare sanitario>> dell’ASL Napoli 4, che 
fa parte del regno sanitario dei mari del 
sud, dalla nostra postazione di vedetta, 
dalla “Rocca del Cavaliere”.  
Ci hanno riferito che il numero 
precedente è stato un po’ pesante… 
Cercheremo di essere più leggeri in 
questo presente con il quale celebriamo il 
dodicesimo numero di “H’O’SPITAL 
NEWS”…un bel record…considerato 
anche che i contributi esterni sono stati 
ben pochi… Nel numero precedente 
avevamo accennato a qualche cambi-a-
mento…e a qualche promozione… co-lioni 
che vanno…co-lioni che vengono, co-lioni 
che vengono pro-mossi: caporali che 
diventano improvvisamente sostituti di 
colonnelli (?), sergenti che 
diventano…colonnelli, capitani che 
diventano tenenti-colonnelli… …colonnelli 
che diventano generali, in altri mari…Tra i 
capitani diventati tenenti-colonnelli 
abbiamo già onorato Hans Halone…che ha 
ottenuto sul campo  la sua promozione, 
forse… a colpi di bordate…o perché si è 
arreso nella lotta contro <<Tortugariello e 
Cisl…>>… Ma a proposito c’è stata una 
tregua, un armistizio, una resa…??? E’ un 
po’ che non si hanno più notizie della con-
tesa…S’indagheremo e vi faremo 
sapere…). Il nostro ap-plauso va ad altri 
due capitani di nostra conoscenza che 
sono stati pro-mossi tenente-colonnello, e 
cioè il Pirata Fotografo Saturday Stand 
e il Pirata Baby Rich Hardy….. che 
cattura e infilza i piccoli naufraghi e i 
baby de-relitti; essi sono stati  nominati 
rispettivamente Capo-Dipartimento delle 
Scienze Radiologiche e Capo-
Dipartimento delle Scienze Materno-
Infantili... Ma tra tutte le novità quella 
più piratesca è stata la pro-mozione o 
nomina del nuovo Colonnello delle Rocche 
Riunite…(ospedali Riuniti di Pollena 
Trocchia, Nola e Palma Campania)… il 
Pirata, proveniente direttamente dalla 
corte di sua maestà, recentemente eletto  
anche consigliere del re di tutta la … 

DAL LIBRO DEI SOGNI…DELLA PIRATERIA 
“IMPUTATO ALZATEVI… E DIFENDETEVI” 
(Continuo del sogno di un pirata Co-lione…) 
…Ad un certo punto dell’udienza entrò un 
messo del tri-bunale che sistemò alla 
destra e alla sinistra del giudice due 
poltrone; poi il messo annunciò: “Toc, Toc, 
Toc”, < Entri il rappresentante del tribunale 
per i diritti del malato> e poi ancora “Toc, 
Toc, Toc” < Entri il rappresentante del 
tribunale per i diritti dei lavoratori Co-lioni 
>… Ai primi tre Toc entrò un omone grosso, 
grasso con una lunga barba che si sedette 
sulla poltrona  alla destra del giudice; ai 
secondi tre Toc non entrò nessuno… e 
sempre il messo tuonò: << Che inizi il 
procedimento! >> << Ma… un momento! 
Fermi..! >> gridai, << …dalla parte dei Co-lioni 
non c’è nessuno…>> <<E nessuno ci deve 
essere>>, rispose il giudice, ed aggiunse <<I 
Co-lioni non hanno diritto ad essere difesi e 
rappresentati>>…Ed io ancora: <<Ma non c’è 
il direttore e l’azienda che li difendono…??? 
Ma non ci sono i S’indagati che li 
difendono…??? <<No!>> rispose la bella 
fanciulla che era seduta accanto a me… << 
Io sono la tua unica difesa, la tua coscienza 
e la tua capacità di giudizio… sono la tua 
sapienza e la tua conoscenza, la tua calma e 
la tua riflessione, sono la tua fortuna e la 
tua prudenza… Sono l’organizzazione che c’è 
nel tuo ospedale…. E’ solo di me che ti devi 
accontentare…>> <<Quindi è come dire che, 
da buon napoletano, mi devo arrangiare da 
solo>>, risposi… <<Si!>> confermò la mia 
interlocutore… Mi alzai e cominciai a 
correre, a correre spaventato verso il buio 
della stanza e…  ad un tratto sentii delle 
urla, delle grida e mi svegliai di soprassalto, 
tutto sudato e impaurito: <<Currit’ Currit’ 
Facit’ A’ mbbress’, Currit’, Sti Scurnacchiat’ 
Stann’ rummenn’…e’bbi…>> (traduzione: 
Correte,  Correte, Fate presto, Correte, 
Questi….scornacchiati…dormono…)… Mi resi 
conto che mi trovavo al mio posto di lavoro… 
che mi ero solo addormentato e che avevo 
fatto un brutto sogno… Ma le grida, le urla, 
e le minacce quelli non erano un 
sogno…erano la realtà…erano di alcune 
persone che avevano fatto irruzione nel 
P.S., ed noi ci precipitammo a vedere che 
cosa fosse accaduto, a prestare, il nostro 
SO – CORSO……    
 

! ! !    C L A M O R O S O    ! ! ! 
Qualche mese fa il famoso Co-liones Tony Mussel-
line aveva dimostrato il suo dissenso cancellandosi 
dal S’indagato dei pirati, al quale egli apparteneva 
(al quale era stato iscritto e rimasto  fedele per  
tanti anni), per protestare contro il modo di agire, 
contro i favoriti-smi, contro i so-prusi in-
discriminati perpetua-ti  da tale s’indagato… e così  

AVEVA STRAPPATO LA TESSERA !!! 
Da indiscrezioni giunte nella nostra di-rezione… 
sembra ormai accertato che il temerario Co-liones 
Tony Mussel-line abbia << ritirato >> il suo 
dissenso… Peccato che la sua protesta sia durata 
così poco … Sigh!!! ... Chissà perché??? Non 
sappiamo qual è stata la novità che gli ha fatto 
cambiare idea… Proviamo a supporne qualcuna: 1. Il 
S’indagato ha smesso di fare i favoritismi e i 
soprusi? 2. Il S’indagato si è messo a fare per 
bene il suo mestiere (cioè difendere i diritti e far 
rispettare i doveri dei lavoratori)? 3. Tony 
Mussel-line ha ricevuto anche lui qualche favori-
tismo ? 4. Tony Mussel-line ha ricevuto anche lui 
qualche promessa ?… Non temiamo che la verità sia 
purtroppo un’altra e cioè che egli si sia reso conto 
che non c’è nulla da fare contro lo strapotere della 
Politica e del  S’indagato, non c’è nulla da fare 
contro quel modo di gestire la Sanità Pubblica e 
quindi si è arreso… ha gettato la spugna e si è 
rimesso in riga, nel gregge di pecore che si 
accontenta di brucare il prato che gli viene 
<offerto>, si è come dire ADEGUATO… perché in 
fondo la nostra è una società di ADEGUATI ….    

Filibusta … Dumber Moore… Al nuovo colonnello 
dei pirati e    ai nuovi tenenti-colonnelli… il nostro:  
”…In Culo alla Balena…” per le ri-cevute <<pro-
mozioni>> 

MA IL CO-LIONE PEDIATRA……che si occupa dei 
piccoli naufraghi  DOVE DEVE STARE ??? 
Una mattina per caso mentre eravamo di vedetta 
sui bastioni della rocca abbiamo avuto la visita del 
tenente-colonnello, capodipartimento di fresca 
nomina delle discipline materno-infantili Rich  
Hardy… Nel cordiale colloquio intercorso abbiamo 
scoperto che nell’organizzazione dei turni di 
vedetta da lui prevista ci dovrebbe essere un Co-
lione o una Co-lionessa pediatra di stazionamento 
fisso diurno di vedetta sui bastioni della rocca 
(locali del P.S.). E allora noi ci chiediamo: << Perché 
ciò non accade? Perché noi dal P.S. siamo costretti 
a chiamare con il telefono il Co-lione Pediatra? 
Perchè i CO-LIONI PEDIATRI non rispettano le 
disposizioni del loro tenente colonnello…    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<< O’ S C U R A T I >> 
 
Il neo-colonnello, fresco-fresco di 
nomina,  ha cominciato ad esercitare il 
suo man-dato  girando in incognito 
(agente 0,07 Dumber Moore), 
specialmente nelle ore serali e notturne, 
per i bastioni   e le feritoie delle rocche 
degli ospedali riuniti…E gira che gli rigira, 
che ti rigira… ha subito capito quali erano 
i mali della pirateria… e quali erano i 
pirati cattivi e disobbedienti… E cosi 
dopo poco tempo ha emanato il suo primo 
editto…che pubblichiamo così come era 
scritto: (p.s. non abbiamo ne tolto ne 
aggiunto nulla)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’editto era indirizzato a tutti i capitani 
della pirateria, ai capi rema-tori, 
all’ufficio Infermieristico, e ai colonnelli 
che amministrano i dobloni della rocca del 
Cavaliere e di quella della Madonna della 
Pietà… 
Dall’editto non si capisce qual è il reato di 
frode; e quindi: “Noio Vulevam savuar” 
Caro Direttore qual è la frode: 1. Frodare 
la corrente elettrica? 2. Aver frodato il 
Re non avendo pagato il canone per 
l’abbonamento? 3.  Frodare tempo al 
turno di vedetta? 4. E poi perché il 
divieto non era indirizzato anche ai co-
lioni della Rocca di Palma Campania? 
Comunque con questa ordinanza il 
colonnello Dumber Moore ha, 
involontariamente, <scoperto> l’esistenza 
di un nuovo sotto-gruppo di pirati co-lioni:  
<<< I CO-LIONI FRODOLIERI >>>. 
Aprendo a metà la mano destra, 
allungando le dita, e compiendo un rapido 
movimento di rotazione di novanta gradi 
in senso orario…si ottiene quello che è il 
loro segnale di riconoscimento…  
Definizione: dicesi <Co-lione Frodoliere> 
di quel figlio della filibusta che durante il 
suo  turno di vedetta sui bastioni della 
rocca si distrae guardando, via cavo o  via 
antenna, il bollettino dei pirati, oppure la 
trasmissione dei grandi fratelli della 
pirateria o ancora le partite a palla dei 
figli della filibusta... oppure se quel figlio 
della filibusta parla al telefono, o ancora 
se interrompe la sua vedetta 
allontanadosi per fumare una sigaretta,  

 

disegno di  
Rossella 
D’Avino 

OGGETTO: DIVIETO ASSOLUTO 
DETENZIONE E UTILIZZO APPARECCHI 
TELEVISIVI 
Si invita a tutto il personale che è fatto 
divieto assoluto tenere nelle medicherie 
e/o negli altri luoghi di lavoro apparecchi 
televisivi, in quanto non essendovi 
autorizzati da parte della Direzione 
Aziendale, si configura reato di frode, e 
questa Direzione Sanitaria provvederà, in 
caso di inadempienza, a denunciare 
eventuali trasgressori. 
 

, o ancora se si mette a chiacchierare… o se si 
mette a giocare al computer al solitario o a 
flipper…oppure…chi più ne ha, più ne metta…Da 
questa definizione si evince che il sotto-gruppo 
dei <Co-lioni Frodolieri> è molto folto… è 
formato dalla maggior parte dei co-lioni della 
Rocca del Cavaliere, e non solo, ma anche di 
tutte le rocche di tutti i mari, del sud, del 
centro, del nord…e delle isole… 
Al nostro caro neo-colonnello volevamo suggerire 
di non limitare le sue ispezioni nei posti dove   
< per definizione e per forza di cose > si è 
costretti a lavorare, dove “si lavora di giorno, si 
lavora di notte, si lavora nei giorni feriali, si 
lavora nei giorni festivi, si lavora… sempre…” 
anche non avendo a disposizione le strutture, gli 
uomini e i mezzi adatti ad una  dignitosa e 
decorosa battaglia… ma di recarsi ad osservare i 
veri mali della pirateria che sono alla luce del 
sole… sotto gli occhi di tutti… e cioè in quei  
posti dove non si lavora… dove esistono Primari 
fan-tasma, Unità Opera-tive vir-tuali, Reparti 
im-maginati, Ambulatori teo-rici, Strutture 
amm-inistrative   in-ventate… Pro-mozioni e In-
carichi politici e sindacali Con-cordati…E’ quella 
la vera frode, il vero spreco di risorse, che si 
perpetua ai  danni dello stato e della 
comunità…Se il nostro caro Colonnello Dumber 
Moore non sa dove andare a veri-ficare quali 
sono le vere frodi…, potremo suggerirglielo, 
forse modestamente, noi… 
 

CO – LIONE 
FRODOLIERE 

 << A F’ F A M A T I >> 
Il nuovo colonnello, l’agente segreto 0,07,  
Dumber Moore , dopo un’accurata e minuziosa 
indagine si è accorto che vi era una 
sproporzione tra i naufraghi e gli infilzati 
ricoverati nella rocca del cavaliere e i vitti ad 
essi destinati…  Il numero dei primi era 
inferiore a quello dei secondi… troppa carne e 
poca zuppa… e quindi c’era qualcosa che non 
andava… qualcuno toglieva il pane dalla bocca 
dei naufraghi…si fregava il loro vitto…E così il 
prode agente segreto 0,07, Dumber Moore ha 
fatto sequestrare i vitti… E così è finita 
anche la pacchia per qualche co-lione, che 
quando era di vedetta per 12 ore approfittava 
per nutrirsi con il vitto del naufrago digiuno…   

! ! ! A F F A - M A T I ! ! ! 

A G G I O R N A M E N T I      E C M 
 

I Co-lioni della rocca del cavaliere vistisi 
oscurati e depauperati del più diffuso mezzo 
di comunicazione e di intrattenimento hanno 
preso una interessante iniziativa cul-turale… 
Hanno chiesto al Ministero della Salute 
(Ufficio ECM) quali trasmissioni televisive 
possono essere considerate come 
…aggiornamento professionale… 

E U R E K A !!! 
Il Ministero della salute ha emanato un 
decreto nel quale sono elencate le 
trasmissioni televisive considerate valide ai 
fini ECM (Aggiornamento Professionale)… 
Ecco l’elenco valido a tutt’oggi che subirà nel 
corso della stagione ovvi aggiornamenti… 
1. DR. HOUSE 
2. E. R. MEDICI IN PRIMA LINEA 
3. IL MEDICO IN FAMIGLIA 
E così questo decreto annulla la disposizione 
di servizio dell’agente segreto 0,07,  
Colonnello Dumber Moore riguardante 
l’oscuramento te-le-visivo e ai co-lioni della 
rocca del cavaliere sarà ridata la luce 
televisiva … 

I N … C O – L I O N A T I 
 
Joe de la Rochè temerario capitano dei Co-
liones che scandagliano le acque interne dei 
mari del sud ha presentato al Re la sua 
relazione annuale; in essa ha riassunto il 
lavoro e gli obiettivi raggiunti nell’anno 
passato riguardante le scorribande, le 
battaglie, le vittorie e le sconfitte della sua 
truppa. In tale relazione egli doveva  
tracciare anche << l’elogio >> dei suoi uomini 
per le campagne combattute...  
Sulla scorta di tale << elogio >> il Re avrebbe 
elargito agli uomini del capitano il compenso 
annuale che è una parte fondamentale del 
bottino che ogni co-lione porta a casa sua 
mensilmente  

...SORPRESA…SORPRESA…SORPRESA… 
Nella sua relazione il capitano, non promosso 
tenente-colonnello (almeno non ancora ndr), 
ha tracciato un elogio negativo di due dei suoi 
uomini CO-LIONES …  
i tenenti Joe Tailor e Cim Fast Foot… 
<< Per tutte le balene >>… << Per tutti i mari 
del sud >>… << Per mille infilzati >>… sono state 
le bestemmie udite, e sembra pronunciate dai 
due tenenti in…co-lionati neri…, nei corridoi 
del quarto piano della Rocca del Cavaliere… 
Con tale iniziativa Joe de la Rochè ha voluto 
punire i suoi due Co-liones, rei di essersi 
ribellati ai suoi sistemi di comando della 
truppa, non facendo loro ricevere il premio 
regale annuale…Ma con tale iniziativa il 
capitano ha anche tolto un po’ di pagnotta 
dalla bocca dei figli dei due co-liones… e coi 
tempi che corrono, << Caro Capitano >>… Non lo 
doveva fare… Non lo doveva fare… Non lo 
doveva fare… 


