
 
 

S.S. Natale 2022 
 
Carissimi amici, 
È ancora una volta Natale e il Bimbo che nasce interroga i nostri passi …dal mangiatoio osserva il nostro cuore e ci 
domanda 
se davvero stiamo costruendo il mondo per il quale Lui nasce; e anche per chi non crede, lo dico spesso, il messaggio di 
quel Bimbo è così potente e rivoluzionario da essere domanda! Sempre per chi voglia farsele! 
Non voglio raccontarvi del mio impegno di quest’anno, dei mille viaggi, dei tanti Km trascorsi, delle riunioni, delle 
discussioni  
infinite perchè, certamente, sarebbe un errore; voglio solamente che sappiate che TUTTO il mio impegno è stato in 
favore  
della nostra società e dei nostri giovani…. e che il mio ruolo, così come avevo promesso e mantengo, non è di facciata, 
ma di amore per voi e per la SICOB. 
Sono certo un personaggio spesso scomodo, non facile, talvolta considerato sempre allegro, facilmente (a torto) 
aggirabile ma, ve lo assicuro,  
sono sempre VERO e ho ottenuto per la nostra società così tanto riconoscimento facendo spesso non uno ma dieci passi 
indietro spesso a scapito  
della mia persona ma sempre a favore dell’idea che un Presidente sia servizio e non gloria personale. 
Sarebbero molte le persone da ringraziare e non serve citarle (Voi tutti sapete a chi mi riferisco)… il mio grazie è alla 
Vostra passione che vi chiedo di possedere sempre domandandovi ogni giorno se essa sia la stessa dei giorni “giovani” 
quando pensavamo di cambiare il mondo. 
Io però, forse illudendomi, voglio morire con lo stesso identico obiettivo di allora domandandomi sempre se il mio 
cammino professionale è in linea col principio dell’aiuto ai nostri pazienti che, ve lo urla il Presidente, devono 
rappresentare l’obiettivo del nostro vivere. 
Vi esorto a riflettere sui passi di ogni giorno, a guardare il sentiero, ad arrivare in vetta ricordando che è dal campo base 
che si è partiti ed è lì che si deve ritornare 
 
Buon Natale a tutti voi amici miei   
Marco A. Zappa 



 
A Natale si fanno i regali e allora è giusto che agli amici io regali qualcosa di mio, qualcosa che li faccia pensare (almeno 
a Natale) 
Leggendola pensate a quanti sorrisi, a quanta compiacenza falsa di ogni giorno, un giorno che però dipende solo da noi, 
e mai dagli altri, far essere diverso, far sì che ogni parola, ogni gesto sia sempre VERO, esattamente come è diversa la 
SICOB dalle altre società una mia poesia… tra le tante che non saprete mai mie e che avrete letto mille volte ovunque. 
 
NON VADO IN SCENA 
 
Resto qui 
silenzioso ascolto 
il battito accelerato 
di questo strano fastidio 
nuovo, inatteso 
scivola tra vecchie conoscenze 
che accompagnano la felicità sperata 
da sempre 
e….. ancora una volta 
ogni parola 
ogni singolo gesto 
sono solo verità 
da sempre compagna 
del cammino di un uomo 
diverso dal teatro del mondo 
 

 


