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Il Natale è per tutti, sia per bambini 
che per adulti. Ma la tradizione vuole 
che i maggiori fruitori della festività 
siano i bambini, perché il festeggiato 
è un loro coetaneo, o  quasi, oppure 
perché sanno che attraverso Babbo 
Natale arrivano tanti regali.
Noi de I fi ori de Testa assieme al 
Gruppo Teatrale “Ospedaletto ci 
prova” con i bambini  lavoriamo 
parecchio. Con i bambini delle 
scuole elementari (lasciatemi ancora 
chiamarle così), sia di Palugana 
di Ospedaletto Euganeo che di S. 
Margherita d’Adige, facciamo dei 
laboratori di teatro che poi sfociano 
nella rappresentazione fi nale, 
vuoi per Natale o per fi ne anno 
scolastico. E’ un’esperienza molto 
bella, divertente, ma soprattutto 
appassionante e creativa. 
Bisogna lavorare con i bambini per 
capire le loro potenzialità  e la loro 
capacità  di assorbimento di tutto 
quello che vedono e sentono. 
In occasione di questo  Natale ho 
detto alle maestre della Scuola 
“Alessandro Manzoni” di Palugana  
di far fare ai loro scolari di quarta e 
quinta classe alcuni disegni natalizi 
secondo il loro sentire e come 
vedono il Natale. Il problema è 
stato quello di sceglierne  due da 
pubblicare. 
Gli spunti comuni che trasmettono 
con i loro disegni sono il bisogno di 
pace e l’aiuto a chi è più povero e 
bisognoso.
Se a noi adulti chiedessero di 
rappresentare il Natale grafi camente 
ci troveremmo senz’altro in diffi  coltà: 
loro no, loro spontaneamente e 
immediatamente hanno disegnato 
ed espresso quello che del Natale 
sentono e sperano.
E’ una bella scuola quella dei bambini, 
una scuola che insegna  come vivere 
al mondo, come stare nel mondo. 
E noi dobbiamo andare a scuola di 
Natale da loro!

Una bambina, 
allegata ad un 
disegno, ha scritto 
anche una poesia. 
Non era richiesta, 
ma è stato 
un pensiero 
s p o n t a n e o . 
Per questo 
v o l e n t i e r i 
la riporto 
come lei 
l’ha scritta: 

A Scuola  di Nataledi Natale

E che 
Buon 

Natale sia 
l’augurio 
per tutti!

Francesco 
Chiodin

Presidente de 
I Fiori de Testa e 

ACOS del Veneto

Caro Babbo Natale,vorrei che dentro i sacchi pieni di doniavessi soldi per darli alle persone senza tetto;giocattoli, vestiti e mangiare per i bambini che non hanno;
medicine miracolose per guarire gli ammalati,un lavoro per chi non ce l’ha,un sorriso per le persone sole;un papà ed una mamma ai bambini abbandonati;

giustizia alle persone che hanno bisogno,alle persone cattive un cuore nuovo e pieno di amore.Insomma… vorrei che dentro a quei sacchipotessi donare un BUON NATALE!
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il pensiero di don Matteo
l’archivio di Dio

Carissimi amici dell’ACOS,
r e c e n t e m e n t e  h o  a v u t o 
modo di leggere nel giornale 
“Avvenire” una delle rifl essioni 
che quotidianamente il cardinale 
Gianfranco Ravasi scrive nella 
rubrica “Mattutino”. L’ho trovata 
molto bella, soprattutto perché 
si incarna nel nostro vissuto di 
operatori sanitari, costantemente 
a contatto con chi vive l’esperienza 
del dolore e della soff erenza. Ho 
pensato di proporla anche a voi.

«Credo che in qualche punto 
dell’universo debba esserci un 
archivio in cui sono conservate tutte 
le soff erenze e gli atti di sacrifi cio 
dell’uomo. Non esisterebbe giustizia 
divina se la storia di un misero non 
ornasse in eterno l’infi nita biblioteca 
di Dio». 
«Il mio vagabondare tu, o Dio, lo 
registri; le mie lacrime nell’otre tuo 
raccogli: non sono forse scritte nel 
tuo libro?». È l’antico Salmista ebreo 

a cantare (56,9): Dio raccoglie tutte 
le lacrime delle vittime della storia 
umana, così che esse non cadano 
nel vuoto. Esse sono agli occhi di 
Dio realtà preziose come l’acqua 
che il beduino conserva nel suo 
otre quando viaggia nel deserto. 
In questo scrigno e nell’«anagrafe» 
ideale della vita dell’umanità Dio 
registra e custodisce come tesori 
tutte le soff erenze. La stessa idea 
è nel bel frammento che abbiamo 
desunto dal romanzo L’immagine di 
Isaac B. Singer (1904-1991), scrittore 
ebreo polacco vissuto in America, 
fedele sempre alla lingua materna 
yiddish. Alle righe che abbiamo 
citato è sottesa l’eterna domanda: 
c’è un senso al nostro dolore? E per 
il credente: c’è un Dio che raccoglie 
tutte le lacrime nascoste? Per 
l’ebreo in particolare: l’«Olocausto» 
ha almeno nel supremo progetto 
divino sulla storia una collocazione 
possibile? Interrogativi brucianti che 
vengono per ora accantonati dallo 
scrittore, Nobel 1978 della letteratura, 

ma che approdano alla certezza che – 
qualunque sia la risposta fi losofi ca o 
teologica – Dio non può ignorare questo 
respiro di dolore che sale dalla terra. Nei 
suoi colossali archivi non sono registrati 
tanto i trionfi  militari o i successi umani 
(a questo pensano già i libri umani di 
storia e i relativi documenti) quanto 
piuttosto lo sterminato patrimonio di 
lacrime, lutti, lamenti e aff anni. Solo Dio 
saprà con essi costruire una trama nel 
libro della vita che orna la sua «infi nita 
biblioteca».

don Matteo Naletto
Consulente ecclesiastico ACOS Veneto 
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Cari amici, 
In quest’anno sociale il fi lo conduttore è rappresentato dal seguente tema: “Formazione 
dell’operatore sanitario: una sfi da a servizio della persona malata”. La formazione 
dell’operatore sanitario rappresenta una sfi da a tutti i livelli, sia essa indirizzata ai medici, agli infermieri 
o a qualsiasi altra professione sanitaria non medica. 
Oltre alle competenze tecniche è fondamentale che l’operatore sanitario acquisisca anche, e 
soprattutto, competenze ”umane”. La nostra Associazione, da statuto, ha come specifi co obiettivo la 
formazione del personale sanitario. 
Ma in quali ambiti avviene la formazione? Il primo ambito è quello teorico. In quest’ambito è sempre 
più pressante approfondire lo studio delle problematiche etiche, bioetiche e deontologiche. 
Ma il secondo ambito è rappresentato dall’esperienza accanto al malato, quella che erroneamente, 
o superfi cialmente, veniva defi nita “tirocinio in corsia”; e già da qui cominciava la spersonalizzazione 
dell’assistenza. 
E’ sempre più importante che il vero tirocinio pratico delle professioni sanitarie sia eff ettuato “accanto” 
al malato, è cioè al perno dell’assistenza; solo così si verrà a conoscenza delle modalità operative per 
poter capire ciò che la persona chiede, ma soprattutto ciò che non chiede. 
Si impareranno quelle sottili, ma basilari, tecniche della comunicazione non verbale, “conditio sine qua 
non” per capire la persona malata.

Dott. Mario Morello
Presidente Nazionale ACOS
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ricordo e consegna  di Ulisse Drago

Ulisse Drago (in seconda fi la) con Piero Coppi

Ulisse Drago è morto il 30 ottobre all’età 
di 83 anni. 
Chi non l’ha conosciuto neanche 
immagina le potenzialità di quest’uomo. 
Alla professione medica coniugava 
l’importanza della vita umana in tutti i 
suoi ambiti. Era inserito in tutte le possibili 
associazioni o comitati che fossero 
aderenti al valore della vita: Medici 
Cattolici, ACOS (Associazione Cattolica 
Operatori Sanitari); Movimento per la 
Vita, Comitato Etico, Azione Cattolica, 
e chi più ne ha più ne metta. Una volta 
smessa l’attività di primario medico si è 
dedicato allo studio della teologia. 

Passare mezz’ora con il dott. Drago 
Ulisse era una mezz’ora impegnativa 
dal punto di vista culturale, perché con 
le sue continue citazioni latine e greche, 
rivisitazioni di personaggi famosi, 
citazioni di padri della chiesa e testi 
evangelici e paolini… ti riempiva la testa. 
Quasi ti frastornava… Ne uscivi, però, 
meravigliato e disarmato, perchè non 
avevi a tua disposizione una cultura così 
vasta, coltivata e forbita come lui aveva. 
La cosa che mi sorprendeva tantissimo 
era la memoria. Aveva un capacità di 
ricordo di pezzi famosi e di frasi che gli 
invidiavo da morire. 
Era la persona che nell’ACOS credeva, 
aveva fatto di tutto, assieme a Piero 
Coppi, per  a farlo nascere, e ci teneva 
tantissimo che l’Associazione fosse 
rinvigorita e corroborata. 

Aveva una grande voglia: vedere 
pubblicato il suo ultimo libro che 
aveva scritto, dal titolo “Darwin e il 
darwinismo sciale: la sopravvivenza 
del più forte è a spese del più debole?”.
Attraverso l’Associazione I fi ori de Testa 
che spesso collabora con ACOS, siamo 
riusciti a stamparlo e mostraglielo. 
Quel pomeriggio, ai primi di ottobre 
2011,  il presidente nazionale ACOS 
Mario Morello ed io ci siamo dati 
appuntamento a casa di Ulisse e gli 
abbiamo presentato il libro stampato. 
Una grande commozione da parte sua  
e una stretta al cuore da parte nostra. 
Era chiarissima la sua soddisfazione nel 
vedere realizzata una sua voglia. Nei mesi 
precedenti mi incoraggiava a trovare la 
possibilità di stamparlo: “Fate presto  - 

diceva  -  che ormai io ho i giorni 
contati”. Ed in eff etti è stata una 
veloce corsa verso il tempo 
per far in maniera che l’opera 
fosse editata. E per questo devo 
ringraziare Impronta Grafi ca 
di Ospedaletto Euganeo e la 
tipografi a Tiozzo di Piove di 
Sacco per l’aiuto concreto alla 
realizzazione  editoriale.

Leggendo questo libro (letto 
tre volte per la correzione delle 
bozze) ho capito veramente 
la personalità del dott. Drago  
e la sua passione per l’uomo. 
E quanto la sua vasta cultura 
fosse parte fondamentale della 
sua vita.

Sempre quel giorno che siamo 
andati a presentargli il libro, ci 
ha portati, Mario ed io, nel suo 
studio e ci ha affi  dato il suo 
testamento spirituale-culturale. 
Ci ha presentato un foglio in 
cui aveva scritto per ciascuno 
di noi due quali altre eventuali 
pubblicazioni fossero già pronte 
per l’edizione (a Mario) e a me 
dei riferimenti di persone che 
potevano essere di appoggio 
per collaborazione di testi 
teatrali da lui scritti.
Ci ha quasi, con questo 
testamento, dato la consegna 
di proseguire il suo pensiero e 
la sua azione. Sempre a favore 
della vita umana.

Nel lungo periodo della 
malattia, nonostante la 
stanchezza, la debolezza, le 
affl  izioni legate alla malattia, 
non ha mai perso la forza ed il 
coraggio di citare, parafrasare, 
consultare tutti i numi tutelari 
della sua formazione cristiana,  
umana e sociale. 
E’ stato assistito dalle fi glie e 
dalla moglie fi no agli ultimi 
istanti della sua vita. Una vita 
che sarà esempio ed indirizzo 
per tutti coloro che l’hanno 
conosciuto.
E come ultimo atto e gesto 

d’amore per l’Associazione  ha iscritto una fi glia 
all’ACOS perché ha detto: “Che  nella discendenza  
Drago l’ACOS continui a vivere”. 
Grazie Ulisse. Un bacio! 

Francesco Chiodin    
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La fondazione 
“Franchin Simon onlus”

di Montagnana
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Il Convegno “Quando aiutare te fa bene a me” si è svolto il 20 maggio 2011, 
organizzato da “I Fiori de Testa” per tutta la giornata, all’interno della 
Fondazione Franchin Simon onlus, perché sembrava che la Fondazione fosse il 
luogo ideale per svolgere al meglio il tema del convegno. L’ospitalità dei signori 
Franchin è stata ottima, l’assistenza continua del direttore Emanuele Mercanti 
ha dato la sicurezza che tutto procedeva per il meglio. C’è stata una bella 
integrazione tra i partecipanti al convegno e le Educatrici e gli  Operatori della 
Fondazione, specialmente durante i lavori di gruppo dove tutti hanno potuto dare 
il meglio della propria esperienza di lavoro e volontariato. Di fi anco riportiamo 
l’articolo che il Mattino di Padova ha scritto in occasione della inaugurazione 
dei nuovi padiglioni “La Betulla” e “La Quercia” della Fondazione. 

Inaugurazione dei nuovi padiglioni 
“La Betulla” e “La Quercia”

13 giugno 2011

“Il radicale restauro dell’ex-palestra 
Bellini, che verrà inaugurata domenica 
12 giugno 2011, permetterà di ospitare 
due comunità alloggio per disabili 
(la Betulla e la Quercia) e un centro 
diurno. La fondazione Franchin 
Simon di Montagnana ha speso per 
la ristrutturazione, iniziata giusto un 
anno fa, due milioni e 900 mila euro, 
che vanno ad aggiungersi agli otto già 
investiti in edifi ci destinati ai disabili. 
«Quest’ultimo immobile ristrutturato 
- spiega Emanuele Marcanti, direttore 
della fondazione - ha una superfi cie di 
1.400 metri quadrati distribuiti su tre 
piani. Al secondo e al terzo ospiteranno 
le due comunità alloggio per un totale 
di 20 posti letto. Al piano terra faremo 
un moderno Ceod, centro educativo 
occupazionale diurno».  La fondazione 
Franchin è diventata anche una delle 
maggiori «fabbriche» di Montagnana. 
«Abbiamo 60 dipendenti - spiega 
il presidente Angelo Franchin, - e 

diventeranno 70 quando inaugureremo la 
nuova struttura. Ospitiamo 60 disabili 
e con la nuova struttura disporremmo 
di altri 20 posti. Insomma la fondazione 
Franchin è la più grande struttura che 
offre residenzialità a disabili anche gravi 
di tutta l’ULSS 17, e forse del Veneto. E’ 
soprattutto fornisce risposte alle necessità 
del territorio».  Precederà la cerimonia di 
inaugurazione una divertente commedia 
che avrà come attori i 60 ospiti della 
fondazione, compreso Simon Franchin, 
oggi trentacinquenne, che dà il nome 
all’intera operazione. Disabile in seguito a 
un parto mal eseguito, i suoi genitori hanno 
investito nella fondazione il cospicuo 
risarcimento avuto anni fa dall’ULSS 
di Legnago.  La sera dell’11 giugno, 
in collaborazione con «Ospedaletto Ci 
Prova» e «I Fiori di Testa», gli attori 
disabili reciteranno «Le 4 stagioni” 
ovvero “no ghe xe pì le mèse stajon». 
Regista Francesco  Chiodin, aiuti regista 
le educatrici e gli operatori socio sanitari.

1. Simon consegna i fi ori ai suoi genitori
2. Taglio del nastro
3. Ingresso nei nuovi padiglioni

I partecipanti alla cerimonia dell’inaugurazione (sotto)

1

2

3
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Ricordi dello spettacolo
“Le quattro stagioni”
tenuto alla Fondazione Franchin Simon onlus
la sera del 11 giugno 2011 alle ore 21.00la

Un Educatore
Il sorriso sul volto di molti dei nostri 
ospiti e la grinta con cui hanno recitato 
la sera dell’11 giugno (alcuni di loro alle 
prove non hanno mai recitato così bene 
come quella sera!) sono stati ancora 
una volta la soddisfazione più grande 
dell’attività teatrale di quest’anno. Ci siamo divertiti tutti, ospiti e operatori/educatrici, amalgamati com’eravamo da costumi e trucco che 

ci hanno permesso di “fare gruppo” in 
maniera, credo, molto originale. Sentivo il pubblico che rideva e applaudiva… si è divertito.  

Stefania B.

“Sabato 11 giugno per la seconda volta si è inaugurata un’altra serata teatrale, questa volta però è stata molto più divertente, perché c’erano anche canzoni che conoscevo già. Il momento più bello di questa serata sono stati i fuochi artifi ciali e la canzone fi nale. All’inizio della rappresentazione, però, operatori e ragazzi hanno dimostrato il loro grande impegno ricevendo un grandissimo applauso dal pubblico presente.”
Fiorella

Alcuni Ospiti

“Il teatro è stato bello e divertente perché c’era 

moltissima compagnia. Le cose che mi sono 

piaciute: le luci, la musica e i fuochi che sono stati 

per tutti una sorpresa.”.
Giovanni

Lo spettacolo che abbiamo fatto è stato bellissimo, 

si chiamava “Le 4 stagioni”. Io ho fatto la parte dello 

scolaro, è stato bellissimo. Il teatro insomma è stato 

bellissimo, grazie ai collaboratori. Alla fi ne dello 

spettacolo hanno fatto i fuochi d’artifi cio, è stato 

bellissimo. Mi è piaciuta la musica, i ballerini, le luci, 

la telecamera. I costumi erano bellissimi, siamo stati 

molto bravi.  È venuta moltissima gente, mi sono 

piaciuti gli applausi.”
Francesco

1. Fiorella
2. Francesco
3. Giovanni il primo da destra

1 2 3
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è andato in scena lo spettacolo
“dolce che azzanna”
Testimoniante e rifl essioni di diabetici e dell’equipe che li segue

Organizzato dal grupo teatrale “La dolce vita” in collaborazione con 
l’Associazione Diabetici Area Berica onlus è stato presentato  “Dolce 
che azzanna”  spettacolo teatrale inscenato il 21 ottobre 2011 
presso il Teatro Modernissimo di Noventa Vicentina.
E’ stata questa una serata di genuino Teatro educativo fi nalizzata 
all’informazione riguardante il pianeta diabete. Sul palco 5 persone 
aff ette da diabete, 2 medici che li curano e li assistono nel loro 
percorso con la malattia e umano, un’ operatrice sanitaria che in 
vario modo, appassionatamente, è stata coinvolta dalla ”tigre” 
diabete. Emozioni, parole che colpiscono l’anima, storie non 
inventate ma assolutamente vere, profonde, diffi  cili, informazioni 
utili a tutti: tutto questo è andato in scena quel venerdì sotto la 
maestrale e vigile regia di Francesco Chiodin. Laura, Graziano, 
Olga, Loredana, Luca hanno intrattenuto il pubblico raccontando 
ognuno la propria esperienza con la “Tigre” che ha segnato la loro 
vita in modo diverso, ma sempre indelebilmente; Giorgio e Roberto 
hanno raccontato la propria esperienza di medici, a vario titolo, ma 
sempre in prima linea  con la “Tigre”, rispondendo alle domande 
del pubblico e informando, con grande professionalità e chiarezza, 
ma anche con ironia, sulla malattia diabetica; Annarita, invece, si 
è messa in gioco sia come aiuto morale e sostenitrice degli attori 
sul palco ma, soprattutto, come  operatrice esperta della malattia 
approfondendo il tema dell’ alimentazione e dell’attività fi sica del 
diabetico. Insomma un mix esplosivo, un uso del teatro nelle sue 
componenti più vere: corpo, gestualità parole e anima.
Un ringraziamento particolare all’associazione “I Fiori de Testa” e al 
gruppo teatrale “Ospedaletto ci prova” per l’apporto tecnico dato 
alla rappresentazione. 
Lo spettacolo andrà in scena anche ad Ospedaletto Euganeo il 28 
gennaio 2012 nell’ambito della Decima Rassegna teatrale.                   



10
rassegna
di teatro 
dialettale 
veneto...
ma non solo

Diventa sempre più corposo e di alto livello quello che la parrocchia di S. 
Giovanni Battista di Ospedaletto Euganeo ed il gruppo teatrale “Ospedaletto ci 
prova” propongono.

Tutti gli  appuntamenti si svolgono ad Ospedaletto Euganeo nella sala teatro del Patronato “Guido Negri” 
fenomenale punto di aggregazione per le persone che vogliono vivere sane in corpo e mente.

Come presidente  dell’Associazione I Fiori de 
Testa e ACOS Veneto,  sono molto lieto di 
facilitare la pubblicazione del libro “Darwin e il 
Darwinismo sociale…”  per due motivi.
Il Primo motivo è il grande apporto sociale che 
l’argomento ha in sé, relativamente alla attualità 
del messaggio nel libro contenuto:  ma è 
proprio vero che la sopravvivenza del più forte 
è a spese del più debole?
Lo vediamo anche oggi quanta fatica si 
faccia a sostenere che la persona è sempre 
persona, anche quando è malata, debilitata! 
Anzi, soprattutto quando la fragilità aumenta, 
l’individuo dovrebbe diventare  ancora più 
“persona”, perché dovrebbe spingere altri 
a solidarizzare, ad aiutare, a creare carità e 
amore, perché “persona” è amore, è comunità, 
è attenzione reciproca.
L’associazione  I Fiori de Testa ama questa 
forma di integrazione fra persona ammalata e 
persona sana.  Perciò la rifl essione degli Autori 
è bene augurante affi  nchè questa mentalità 
dell’amore, della solidarietà, del sentimento 
umanizzante si radichi e fortifi chi sempre di più.
Il secondo motivo è quello dell’amicizia con i 
due autori. Ulisse Drago, ormai biblicamente 
sazio di anni, ma ampio di  idee e concetti e 
assertore della cultura cristiana; Mario Morello, 
anche lui amico di vecchia data. Tutti e due 
sono militanti ACOS  (Associazione Cattolica 

Questa è la presentazione contenuta nel  libro “Darwin e il Darwinismo 
sociale: la sopravvivenza del più forte è a scapito del più debole” scritto da 
Ulisse Drago poco prima di morire  in collaborazione con Mario Morello. 

Operatori Sanitari). 
I Fiori de Testa e ACOS sono sempre 
in simbiosi: la prima per le idee 
frizzanti, particolari, e per gli stimoli 
acuti e percezioni brillanti; la 
seconda per la posatezza tecnica, 
il sapere forbito, l’intelligenza 
sopraffi  na. Assieme riescono a 
fare sempre delle cose molto 
belle a favore della “persona”. 
Questo libro ne è un ottimo  
risultato.

Grazie agli amici che ci 
sostengono in questa 
fatica editoriale, grazie agli 
autori e un particolare 
ringraziamento ai lettori 
che sono sicuro, troveranno 
argomenti importanti per le 
loro rifl essioni.
Obbligato a leggere il libro tre volte per la 
correzione delle bozze, a me piacciono  tanto 
le note a fondo pagina. Alcune sono “stupende”.
Buona lettura.

Francesco Chiodin
Presidente de I Fiori de Testa 

e ACOS Veneto 

 Chi desiderasse ricevere il libro prenda contatto 
con Chiodin Franceco via Papa Giovanni XXIII, 
51  -  35045 Ospedaletto Euganeo (PD) oppure 
francesco.chiodin@libero.it.

INGRESSO GRATUITO

Sabato 7 gennaio: la compagnia teatrale El 
Zinquantin di Urbana (PD) presenta la commedia 
“Dove ca manca natura, arte procura”. Testo  e regia 
di Serenella Lavinia Baron.

Domenica 8 gennaio ore 16.00: 
“La Bottega di Merlino”, di Daniela Zamperla 
e Max Monteleone, regia di Daniela Zamperla, 
produzone Gruppo Panta Rei.    

Venerdì 13 gennaio:   “Ma in che tempi vivamo?” 
con don Giuseppe Stoppiglia dell’associazione 
Macondo.

Sabato 14 gennaio: la compagnia teatrale 
I Lusiani di Lusia (Ro) presenta la commedia 
“Donna Canasta” di Miro Penzo, regia di Delfi na 
Sgobbi.

Domenica 15 gennaio ore 16.00:
“Il Principe sulle Nuvole”, di Rita Lelio, regia di Rita 
Lelio, produzione Gruppo Panta Rei.

Venerdì 20 gennaio ci sarà l’incontro con  Rosaria 
Longoni. La Longoni ha scritto un libro che titola 
“Ho incontrato Dio in una baracca. La mia avventura 
fra i disperati di fratel Ettore”. Rosaria Longoni è la 
mamma di DJ Francesco Facchinetti.

Sabato 21 gennaio: La compagnia C’era... c’è 
di Albignasego presenta la commedia “Mai dire 
pension” di  Loredana Cont, regia di Fabrizia Salvan.

Domenica 22 gennaio ore 16.00:   
“Arlecchino e il segreto del Carnevale”, di Rita Lelio, 
regia di Rita Lelio, produzione Gruppo Panta Rei.

Venerdì 28 gennaio il gruppo teatrale “La dolce 
vita” e l’Associazione Diabetici Area Berica Onlus 
presentano “Dolce che azzanna” spettacolo con 
testimonianze e rifl essioni di diabetici e dell’equipe 
che li segue. Da un’idea di Roberto Mingardi, 
Giorgio Vianello e Annarita Vigolo. Regia di 
Francesco Chiodin.

Sabato 29 gennaio: il Gruppo teatrale 
“Ospedaletto ci prova” di Ospedaletto Euganeo 
presenta la commedia “Vojo stare ben” tre atti scritti 
e diretti da Francesco Chiodin.

Domenica  30 gennaio ore 16.00:
“La Bella Addormentata”, di Charles Perrault, regia 
e adattamento di Francesco Corona, produzione 
Gruppo  Panta Rei.

Per ogni informazione: 
Francesco Chiodin 333 4182345 
Via Papa Giovanni XXIII, 51 – Ospedaletto  E.
e mail: francesco.chiodin@libero.it
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ACOS  Sede Regionale Veneto
Associazione Cattolica 
Operatori Socio-Sanitari
c/o Casa Pio X, via Vescovado, 
29 - 35141 - Padova
Segreteria cell.: 3386540312
e-mail: acoscorsi@alice.it
sito internet: www.acosveneto.it

Si ringraziano le persone che generosamente hanno dato e danno il loro contributo economico all’Associazione “I Fiori de Testa”. 
Tali off erte, aiutano a realizzare progetti di solidarietà, di formazione e utilità sociale creando un circolo virtuoso fra Operatori, 
Educatori e Persone disabili o fragili, consentendo a queste ultime passi in avanti sulla via dello sviluppo e dell’integrazione sociale.

L’ACOS è un’Associazione professionale, in campo socio-sanitario a livello nazionale, di 
segno cristiano, che riunisce persone che si impegnano per il proprio perfezionamento 
professionale, per la promozione qualitativa delle professioni socio-sanitarie ed assistenziali, 
per la partecipazione nelle attività e negli organismi democratici di programmazione, 
gestione, controllo del settore socio-sanitario.
L’ACOS aiuta gli operatori a rinnovare le motivazioni della scelta professionale e a 
interpretare il proprio servizio come una missione.
L’ACOS stimola a migliorare la propria formazione, soprattutto nel campo dell’etica e delle 
relazioni e a tenersi aggiornati per essere competenti nel proprio lavoro.
ACOS vuole favorire l’umanizzazione dei rapporti tra gli operatori e con i pazienti, per 
rendere più gratifi cante il proprio lavoro e concorrere a una sanità “a misura d’uomo” nel 
rispetto di ogni persona. Chi aderisce all’ACOS condivide la visione cristiana della vita e 
ispira la propria attività professionale ai valori del Vangelo e all’insegnamento della Chiesa. 
Possono aderire tutti coloro che operano professionalmente negli ambienti socio-sanitari 
e assistenziali: medici, infermieri, operatori socio-sanitari, ausiliari, tecnici, amministrativi, 
studenti facoltà universitarie a carattere sanitario, assistenti religiosi.

COME ADERIRE O RINNOVARE L’ISCRIZIONE ALL’ACOS
L’adesione all’ACOS è importante perché è attraverso di essa che possiamo riaff ermare 
il nostro impegno di Operatori Sanitari Cattolici  e portare un contributo di idee e di 
presenze nel mondo sanitario odierno. 
L’ACOS non ha risorse economiche ed è solo grazie anche a te che ci dai questo consenso 
che l’Associazione porta avanti, nello spirito dello statuto, i valori per i quali opera.
Con l’occasione ricordiamo, che la quota di iscrizione o  rinnovo adesione è di:  

25 euro entro il mese di dicembre 2011
Per informazioni rivolgersi al referente ACOS del proprio Ospedale oppure contattare la 
segreteria regionale ACOS: cell.3386540312 (risponde Lucia Ferraretto dopo le ore 17.00)  

DEDUCIBILITA’ 
FISCALE
L’Associazione I Fiori De Testa è Iscritta al 
Registro Regionale del Volontariato con 
il  N. progressivo PD0171 e pertanto  è 
Onlus di diritto (Art 10, c 8, D Lgs 460/97); le persone fi siche e le persone giuridiche 
possono pertanto detrarre o dedurre le erogazioni eff ettuate a favore della nostra 
associazione nei limiti e con le modalità stabilite per legge (Art 15, c 1, lett i-bis, 
DPR 917/86; Art 14, DL 35/05 come convertito da L 80/05; art 100, c 2, lett h, DPR 
917/86). I versamenti devono essere  eff ettuati a mezzo bonifi co bancario, carta 
di credito, bollettino postale o assegno bancario o circolare. L’Associazione attesta 
di possedere tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalle normative citate, 
comprese la tenuta di contabilità adeguata e la predisposizione di bilancio.


