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Non ciò che abbiamo,
ma ciò che siamo insieme

Gli sviluppi e gli avvenimenti di interesse per le nostre 

associazioni, spingono a provocarci con la loro attualità 

dirompente. Noi, dal canto nostro, cerchiamo di tradurli in 

esperienza di vita affi  nchè possano trasformare le nostre 

piccole esistenze in provocazioni per l’uomo.

E’ stato un grande successo il convegno nazionale ACOS 

svoltosi a Padova a metà ottobre. Un successo non solo per le 

tematiche trattate, ma soprattutto perché l’universo mondo 

dell’ACOS nazionale si è trovato per due giorni in un “tu-per-tu” 

eccezionale, che ha dato la possibilità di parlarsi, conoscersi 

ancor di più, commisurare scelte e decisioni, attuare grosse 

discussioni in seno di consiglio nazionale fi no a tarda notte. 

E tutto ruotava attorno ad un vocabolo: “persona”. Le varie 

realtà locali ACOS si sono trovate all’unisono su questo tema 

tanto caro agli operatori sanitari, che con questo convegno, 

pregiatosi di altissime personalità, ha cercato di porre le basi 

aff nchè anche nelle scuole universitarie infermieristiche 

venga tenuto in considerazione l’insegnamento dell’etica. 

Tutto per salvare l’uomo, nella sua integrità di persona.                                            

Le pagine che scorrete di questo giornale raccontano 

di quanto sia bello stare assieme e organizzare affi  nchè 

ciascuno stia bene con gli altri. E’ una prerogativa de I Fiori 

de Testa, ma anche dell’ACOS, perché al centro c’è sempre 

la persona. Sono certo che vi sarete posti la domanda: “Ma 

come, negli ultimi numeri si lamentava la carenza di risorse 

per continuare ad editare il giornale, e ora vi presentate con 

quattro pagine in più? Lecita la domanda. Ecco la risposta. La 

Provvidenza ci è venuta incontro, facendo sì che il “progetto 

Pan.Gui.Ne.” avesse un inserto all’interno del nostro giornale, 

quindi almeno per alcuni numeri, il notiziario vi arriverà 

ancora a casa. All’interno troverete tutte le spiegazioni del 

progetto. Un’altra bella iniziativa è “Adotta una classe”. Ci 

siamo impegnati con la Scuola Primaria di Palugana, ad 

Ospedaletto Euganeo, per accompagnare in questo anno 

scolastico la quinta classe con iniziative di carattere sociale 

per aiutare a far crescere in questi bambini-ragazzi una 

formazione anche umana, non solo tecnica. La disponibilità 

delle insegnanti ha facilitato tantissimo la nostra intrusione, 

in particolar modo aiutati dalla maestra Chiara Gioacchin, 

entusiasta dell’iniziativa. Quindi, oltre all’attività teatrale in 

classe, dedicheremo momenti alla solidarietà ed al valore 

che l’ “altro” persona, ha e che noi vogliamo riconoscergli.

E’ Natale… Che dire? Vi auguriamo ogni ben di Dio, in 

salute, prosperità, lavoro, serenità. Vi vogliamo vedere felici, 

sorridenti, belli come il bambino che tengo in braccio. Si 

chiama Francesco, è il fi glio di Gloria e Andrea, giovani 

acosini gestori del sito www.acosveneto.it. Francesco fra 

poco compie un anno. E’ l’immagine bella di una vita aperta 

all’altro, di una vita coccolata dall’altro. Si sente sicuro, il 

bambino, nelle braccia dell’altro, perchè trova coraggio e 

salvezza. Se ognuno di noi accompagnasse per mano chi 

vive momenti d’angoscia e di soff erenza, darebbe all’altro 

l’idea di essere tenuto in braccio e coccolato. Una sensazione 

che tutti vorremmo vivere!

Un abbraccio a ciascuno e… Buon Natale!

Francesco Chiodin
Presidente de I FIORI DE TESTA e ACOS VENETO



il pensiero di don Matteo
anno della fede

messaggio ai malati

La persona malata:
perno e soggetto dell’assistenza sanitaria
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Cari amici, L’ACOS per l’anno sociale che si è appena aperto ha scelto questa linea guida. Perché un tema che sembra 

così ovvio ? Perché è tutt’altro che ovvio. L’art. 32 della Costituzione Italiana recita al 1° punto: “La Repubblica tutela 

la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività … ”. Come si nota, i Padri Costituenti, 

hanno inteso garantire non solo la salute degli individui, ma hanno anche defi nito la “salute individuale” come 

interesse della collettività. Purtroppo in questo periodo storico, dove imperano i mercati e la fi nanza, ed i pareggi 

di bilancio sembra siano diventati l’unico obiettivo da perseguire, la persona, ed ancor peggio la persona malata, 

apparentemente sembra relegata in un piano assolutamente secondario. L’assistenza sanitaria nel suo complesso 

costa, il personale sanitario costa, i farmaci ed i presidi costano, le strutture costano. Che fare? 

Nel rispetto delle varie spending review bisogna tornare ad una pianifi cazione dell’assistenza incentrata sulla persona 

malata. Quando ci si porrà il problema della risoluzione dei suoi problemi assistenziali, solo allora si potrà fare una 

seria rifl essione sui costi reali. L’unico soggetto dell’assistenza sanitaria è il paziente, mentre i medici, gli infermieri e 

tutte le altre fi gure sanitarie e non, rappresentano gli “attori” del piano di assistenza. Non esiste l’assistenza medica, 

l’assistenza infermieristica, l’assistenza ……. , ma esiste solo l’assistenza alla persona malata che le comprende tutte. 

Solo in questa ottica si potrà passare da una “sterile” umanizzazione dell’assistenza ad un’assistenza umanizzante, dove 

il perno ed il soggetto sono, e devono sempre e solo essere rappresentati dalla persona umana malata.

Dott. Mario Morello - Presidente Nazionale ACOS

Cari ammalati e soff erenti nel corpo e nello 

spirito, pace e bene! In occasione dell’Anno 

della fede, indetto dal Papa Benedetto XVI, 

desidero rivolgervi questo messaggio per 

assicurarvi la mia cordiale vicinanza, il mio 

aff etto e la mia preghiera per voi. Quando 

mi raccolgo in preghiera, contemplando il 

Crocifi sso, vi raccomando a Lui con le parole 

che gli rivolsero Marta e Maria in ansia per 

il fratello Lazzaro: «Signore, ecco, colui che 

tu ami è malato» (Gv 11,3). Comprendo che, 

quando si sta male, vengono tanti dubbi, 

domande, paure; subentra lo scoraggiamento, 

la delusione per una vita che si rivela debole 

e fragile. È possibile, anche, come Giobbe, 

rivolgersi a Dio con domande forti: «Perché 

mi è capitata questa prova? Perché mi ha 

così castigato?». Sono reazioni spontanee 

comprensibili, fanno parte dell’esperienza di 

noi, povere creature. La malattia è un tempo 

diffi  cile da capire e da accettare perché ci 

toglie la normalità della vita, ci fa entrare in 

un tunnel di timori e incertezze, a volte ci 

isola dalla relazione con le persone care. La 

scienza medica ha fatto notevoli progressi; 

medici, infermieri e volontari si prodigano 

con ammirevole generosità, ma la soff erenza 

rimane come una realtà universale sempre 

avvolta da una nube di mistero. Il Concilio 

Ecumenico Vaticano II, in un messaggio 

rivolto ai poveri, agli ammalati, a tutti coloro 

che soff rono, ha detto: «Il Cristo non ha 

soppresso la soff erenza; non ha neppure 

voluto svelarcene interamente il mistero: 

l’ha presa su di sé, e questo basta perché 

ne comprendiamo tutto il valore». In verità, 

Gesù è l’«uomo dei dolori che ben conosce il 

patire» (Is 53,3); «ha preso le nostre infermità 

e si è caricato delle malattie» (Mt 8,17). Vorrei 

invitarvi a guardare con fi ducia Gesù Crocifi sso 

e a sentire le sue parole: «Venite a me, voi tutti 

che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro» 

(Mt 11,28). Chiediamo al Signore che aumenti 

la nostra fede quando minaccia di vacillare, 

come ha fatto quel papà che, portando a Gesù 

il suo bambino, gli disse: «Credo; aiuta la mia 

incredulità!» (Mc 9,24). Aprite il vostro cuore alla 

preghiera fi duciosa; con essa il Signore ci dona 

conforto, luce, coraggio e speranza così che 

anche la malattia e le soff erenze non siano una 

parentesi negativa della vita ma un’esperienza 

che ci fa crescere sul piano umano e spirituale. 

Mi ha colpito una malata di tumore che diceva: 

«Cerco non di sopravvivere ma di vivere con 

questo male». La malattia e la soff erenza, 

accettate nella fede, possono condurre ad una 

fede più matura e alla riscoperta di un volto 

nuovo di Dio. Una fede grande perviene a dare 

alla soff erenza un valore straordinario: quello 

di partecipare alle soff erenze di Gesù per la 

salvezza delle anime e del mondo. Questo ci 

viene assicurato dalle parole ispirate di san Paolo 

che dice: «Ora io sono lieto nelle soff erenze 

che sopporto per voi e dò compimento a ciò 

che, dei patimenti di Cristo, manca nella mia 

carne, a favore del suo corpo che è la Chiesa» 

(Col 1,24). C’è la testimonianza di non poche 

persone che hanno dato questo senso alla loro 

soff erenza, accettandola, quindi, con amore. 

Vorrei suggerirvi, ancora, di invocare con fi ducia 

la Vergine Maria Addolorata. Ai piedi della croce, 

quando una spada di dolore trapassa la sua 

anima, Gesù la presenta a ciascuno dei suoi 

discepoli dicendole: «Ecco tuo fi glio!» (Gv 19,26). 

Affi  diamoci a questa Madre compassionevole e 

tenerissima; Ella ci infonderà fi ducia e speranza.

Antonio Mattiazzo - Vescovo di Padova 

a Barbara
Accoglieva con la semplicità tipica di 

una mamma che vuole aiutare un fi glio 

e ti metteva a tuo agio. Ecco questa è 

l’impressione che ho sempre riportato 

dagli incontri con Barbara Travaglia. Da lei, 

nel suo uffi  cio di consulenza tributaria, mi 

recavo tre-quattro volte l’anno per problemi 

tecnici di gestione dell’associazione o 

consulenze, sempre su questo argomento. 

Mai disdegnava la mia presenza, anche 

se improvvisa, qualunque cosa lei stesse 

facendo. Allora ci si immergeva, tra un 

suggerimento e l’altro, in discorsi che 

variavano il più possibile. Mi chiedeva come 

andava l’associazione, si preoccupava della 

salute di alcuni aderenti, raccontava di 

diffi  coltà tipiche del suo lavoro. Io entravo 

in quello studio in punta di piedi e quando 

me ne allontanavo sentivo di avere alle 

spalle un’amica su cui contare. Ora Barbara 

ci aiuta senz’altro da lassù, dove, ne siamo 

certi, troverà tranquillità e serenità. A noi 

resta il piacere di avere incontrato una 

splendida persona. Grazie Barbara. 

Francesco Chiodin



Sono Fabrizio e sono stato incaricato da Francesco 

a parlare del convegno nazionale ACOS che si 

è svolto a Padova venerdì 19 e sabato 20 marzo 

2012. Splendido l’hotel Galileo, sede del simposio, 

ottimo l’ambiente e l’abitabilità. Dopo i saluti 

di don Matteo Naletto, consulente ecclesiatico 

ACOS Veneto ed i saluti del dott. Mario Morello 

manovratore della gran macchina organizzativa, 

nonché presidente nazionale ACOS, i lavori, 

moderati dal dott. Gruglielo Frezza direttore de 

“La difesa del popolo” settimanale della diocesi 

di Padova, sono stati introdotti dalla dottoressa 

Annalisa Silvestro presidente nazionale IPASVI con 

il tema “La politica della formazione infermieristca”. 

A seguire l’intervento del prof. Antonio Spagnolo, 

direttore dell’istituto di bioetica dell’università 

del Sacro Cuore di Roma: “L’importanza dell’etica 

nella formazione dell’operatore sanitario”. Con 

questo tema si scopre la necessità che nelle scuole 

universitarie venga inserita l’etica con l’importanza 

che riveste ai fi ni culturali e umani della professione. 

Un argomento che per vari motivi, trova i responsabili 

degli ordini universitari sordi e afasici. E questo 

bisogno di umanità nella formazione universitaria 

degli operatori sanitari viene ancor più sottolineato 

dall’intervento di don Francesco Coluccia, da pochi 

giorni nominato dalla Conferenza Episcopale 

Italiana (CEI) Consulente Nazionale ACOS. Don 

Coluccia, nel tempo a disposizione, si soff erma sulla 

visione dell’uomo come chiave interpretativa della 

formazione sanitaria.

L’uomo, la persona, risulta sempre essere il 

soggetto della nostra operatività. La partecipazione 

selezionata, dei presenti, intreccia dopo i vari 

interventi, nutrite domande cui i relatori volentieri 

rispondono. E alla fi ne l’argomento è sempre quello: 

senza umanità non c’è professione sanitaria. Un 

graditissimo buff et allieta gli animi e una robusta 

cena conforta gli spiriti. 

Al mattino del sabato i lavori riprendono 

con la professoressa Stefania Di Mauro che 

tratta il tema “Dal curare al prendersi cura” e la 

dottoressa Maria Cristina Orsi con l’argomento: 

“La formazione etica continua: una priorità?”.                                                                

Avviene poi, tramite il presidente nazionale ACOS 

dott. Mario Morello, la presentazione dei risultati 

del questionario, somministrato ai presidenti di 

consiglio del corso di laurea in infermieristica 

delle università italiane, con ampia discussione 

sullo stato dell’arte e risultati. Non mi voglio 

allungare sui contenuti delle relazioni e i risultati 
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“La formazione universitaria delle professioni 

dei questionari, perché sono reperibili con le foto, 

sul sito www.acos-nazionale.it  ma voglio allargarmi 

sull’atmosfera di quei due giorni. Si sono incrociate 

persone che solitamente si incontrano al consiglio 

nazionale a Roma in maniera frettolosa perché c’è 

poi il ritorno veloce alle proprie case. Qui, invece, c’è 

stato il tempo non solo per i saluti e gli abbracci, ma 

anche per gli approfondimenti personali e dei vari 

Gruppi ACOS d’Italia. Si sono potuti avere scambi di 

idee, di gestione, di problemi e di soddisfazione che 

si riscontrano abitualmente nelle attività di lavoro e 

associative. Si sono stretti legami impensabili, si sono 

intersecate tante cordialità che creavano grande 

gioia. Siamo stati tutti bene, quei due giorni seppur 

intensissimi, ma calorosi. Certamente l’accoglienza 

dell’ambiente ha contribuito, ma se non c’è la 

disponibilità d’animo ed il coraggio di creare 

momenti associativi importanti come questo, non 

si fanno passi avanti. Un plauso all’ACOS Nazionale 

e a tutti coloro che hanno collaborato alla buona 

riuscita del convegno. 

   

 Fabrizio in collaborazione con Pierina
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1. (da sinistra): Mario Morello, Guglielmo Frezza, 

Don Matteo Naletto 

2. Veduta d’insieme dei partecipanti

3. Maria Cristina Orsi (Lucca)

4. Francesco Chiodin

5. Don Francesco Coluccia (Otranto)

6. “Ma cosa vuoi?” sembra chiedere Angela Mazzetti 

(Piemonte) a Fulvio Gardin (Veneto) 

7. Antonio Spagnolo (Roma)

8. Stefania Di Mauro (Milano)

9. Francesco con Laura Zoppini (Milano)

e Rinaldo Fantino (Friuli V. G.)

10. Alcuni partecipanti

11. Lucia Ferraretto e Fabrizio Permunian

12. La segreteria del convegno: (da sinistra): 

Ferraretto Lucia (Veneto), Maria Colamonico (segretaria 

nazionale ACOS Roma), Pierina Permunian (Veneto)

13. Annalisa Silvestro

14. Cristiana Di Guilmi (Veneto) fac totum al convegno, 

tra Lucia e Maria



Soggiorno a Gabicce mare:
tutta una commedia!

Istantanee prodotte dall’inabile fotografo
1. Ornella e Guido

2. Annita e Natalina

3. Dialma e Severino 

4. Teresina e Antonietta

5. Lia, Antonia e Meri

6. in attesa del pulmann del ritorno

Ho avuto la fortuna di essere “accompagnatore” alle vacanze marine per un gruppo di 

anziani del comune di Ospedaletto Euganeo nella bellissima cittadina di mare che è 

Gabicce. E’ stata una nomina dell’ultimo momento, da parte dell’Assessorato ai Servizi 

Sociali, visto che chi doveva essere il vero accompagnatore all’ultimo ha dato forfait. 

Devo dire he non è stato un compito facile. Prima di tutto perché non conoscevo i 

componenti del gruppo (25 persone); secondo: non mi era mai capitato di guidare un 

gruppo di simile età; terzo a me il mare non piace tanto.

Comunque siamo partiti il 14 luglio 2012 e siamo tornati il 28. A mente fredda, o 

a bocce ferme, come si dice, valuto molto positivamente l’esperienza fatta, perché 

prima di tutto mi ha fatto conoscere persone aff abilissime, semplici, deliziose 

e molto simpatiche. Pur tra i molti limiti e rigidità mentali che ha gente di età un 

po’ avanzata, ho potuto conoscere persone che con le loro esperienze, mi hanno 

raccontato il vissuto della loro vita, i sogni realizzati e i problemi superati, le diffi  coltà 

che incontrano, i desideri che sorreggono la loro esistenza. 

Nelle lunghe ore di sole, rifugiati sotto l’ombrellone, non lesinavano barzellette o 

racconti allegri di vita. 

Gabicce Mare è un paradiso vacanziero. Se ti stanchi del mare puoi rifugiarti sulle 

immediate colline alle spalle. L’albergo non off riva grandi facilitazioni alle barriere 

architettoniche, ma in compenso si è mangiato molto, ma molto bene. Non ho 

potuto organizzare tante cose, perchè l’hotel non off riva infrastrutture adeguate, 

ma comunque, da soli o a gruppetti, i nostri villeggianti hanno saputo trascorrere 

i momenti di libertà come meglio hanno creduto, grazie anche alla bella stagione.

Da buon infermiere ho vegliato sulla loro salute: ho dato consigli di assunzione di 

terapia e di stili di vita; ho misurato pressioni arteriose; ho accompagnato quattro 

ospiti alla Guardia Medica per le cure del caso; sono stato amorevolmente accanto 

a doloranti di stomaco o vittime di ammaccature. Comunque, tutti, ripeto, tutti, 

ho riaccompagnato a casa sani e salvi. Le alte pressioni riscontrate probabilmente 

dipendevano dalla tensione creata dalla lontananza da casa. Continuamente ripetevo 

loro di abbandonare i pensieri, non telefonare continuamente a casa e di vivere sereni 

la vacanza.

In compenso ho avuto 

il tempo e lo spunto per 

la nuova commedia 

che il Gruppo Teatrale 

“Ospedaletto ci prova” 

metterà in scena e che 

titola “Mejo che ghe 

tasa!”. Non vi svelo nulla 

di cosa tratta, ma vi 

invito a vederla perché 

c’entra anche questa 

vacanza a Gabicce!

Più di qualcuno mi 

ha chiesto se sono 

disposto a ripetere 

l’esperienza. Ho detto 

che ci sto pensando. 

Non si sa mai.

Francesco



Gita bagnata… gita fortunata!
Penso che ce l’abbiamo proprio cercata 

la data del 27 ottobre 2012 per eff ettuare 

la gita ad Aquileia e Grado. L’ACOS, 

organizzatore della gita, tanta pioggia così, 

non la vedeva da tempo. Ogni tanto un 

acquazzone ci veniva a trovare e lasciava 

naturalmente la sua traccia d’acqua su di 

noi. Comunque, essendo partiti attrezzati 

e provveduti, abbiamo sfi dato ogni 

intemperia. Non è bastato un pullman 

per contenere i partecipanti, e così al 

seguito si è aggiunto un pullmino. Tanta 

bella gente allegra, mescolanze etniche 

fra Este, Ospedaletto Euganeo, Padova, S. 

Margherita d’Adige, Megliadino… Molto 

interessanti i resti della Aquileia antica 

visitati in un lungo giro esterno, e poi il 

percorso musivo che ha evidenziato i 

bellissimi mosaici recuperati nel corso 

degli anni di studi archeologici in basilica 

e intorno. La bravura della guida (anzi 

delle guide, perché ci siamo divisi in due 

gruppi), ben hanno saputo catapultarci 

in una dimensione diversa e sconosciuta 

ai più, elogiando le capacità artistiche e 

architettoniche.

Domenica 26 agosto 2012 in piazza ad Ospedaletto Euganeo è stata 
organizzata, dalle tante Associazioni del paese in collaborazione 
con l’Amministrazione comunale, una cena a favore del comune 
terremotato di Moglia (Mantova) con la presenza di più di 400 
persone, nonostante il forte vento sopraggiunto alle ore 20.00. 
Il ricavato è stato consegnato all’Amministrazione comunale di 
Moglia sabato 10 novembre.
La nostra associazione I Fiori de Testa è stata 
presente sia alla preparazione della serata 
conviviale che al momento della consegna 
a Moglia.  

Un dono per Moglia

Una mattinata trascorsa all’insegna della 

storia e dell’arte. A Grado, alla trattoria “Alla 

Posta”, abbiamo pranzato con il pesce. Poi, 

verso le quattro del pomeriggio abbiamo 

annusato il mare (sì, solo annusato, 

perché era in grande burrasca) e quindi 

ci siamo azzardati per le viuzze di Grado 

antica. Vicoli che rispecchiano la vecchia 

Venezia, o la vecchia Caorle. Storia e storie 

di paesi che hanno convissuto con la 

laguna ed il mare, paesi che sono preziosi 

scrigni di grandi bellezze. Il maltempo 

ci ha consigliato di tornare al pullman e 

alle ore 17.00 eravamo in partenza per 

calcare il suolo natio verso le ore 20.00.             

Come sempre queste sono occasioni di 

grande socialità ed è nata l’idea di rifare 

l’esperienza in primavera.





Il progetto e l’idea
In occasione del bando promosso dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio Padova 

e Rovigo avente titolo “CulturalMente” 

l’Associazione di Promozione Sociale Gruppo 

Teatrale ”Ospedaletto ci prova” di Ospedaletto 

Euganeo, per incidere in profondità sul tessuto 

giovanile del paese e sulla cultura dell’arte e 

dello spettacolo nella Bassa Padovana, dare 

risalto alle capacità intellettive e culturali 

dei giovani e per essere alfi eri di quella 

vitalità umana e solidaristica che caratterizza 

“Ospedaletto ci prova”, intende partecipare 

con la costruzione di un cortometraggio che 

vede i giovani non solo protagonisti sulla 

scena, ma soprattutto protagonisti nell’ideare, 

redigere, confezionare in tutte le sue parti 

questo prodotto. 

Tema del cortometraggio sarà l’inclusione 

sociale e l’integrazione multiculturale visto 

che ai margini di questo gruppo di giovani ci 

sono diversi stranieri che anche loro cercano 

un modo per stare assieme fra coetanei.

Quindi il sogno e la visione di questo progetto 

è quello di formare, attraverso l’iniziativa, 

un gruppo di giovani che non resti soltanto 

appollaiato su panchine del patronato o 

gradini del palazzo del municipio, o sul 

monumento ai Caduti, ma si senta coinvolto 

in qualcosa di importante, motivato ed 

interessante, tanto da creare “la certezza di 

essere amati”.

Presentazione del progetto
Il progetto, che ha come protagonisti  

giovani supportati per la parte operativa dal 

Gruppo Teatrale “Ospedaletto ci prova” per 

la parte tecnica si avvale della disponibilità 

dell’Associazione no profi t “Multimedia 

la certezza di essere amatila certezza di essere amati
RIASSUNTO: realizzazione di un cortometraggio che tratta dell’inclusione sociale di un gruppo di giovani con alcuni 

ragazzi stranieri. Criterio di verifi ca del progetto: (interno) il gruppo ha raggiunto l’obiettivo (riunioni di verifi ca 

interna settimanali); (esterno) edizione di 4 inserti nel giornalino dell’Associazione di volontariato “I Fiori de Testa”, 

con distribuzione in mille copie soprattutto in ambito locale, ma anche provinciale e regionale; tre promo televisivi 

dello stato dell’arte dell’iniziativa; pubblico dibattito la sera della presentazione del cortometraggio. 

Giovani” che ha come scopo la promozione 

di iniziative idonee alla diff usione della 

cultura sociale e solidale, impiegando mezzi 

e risorse nell’ambito della formazione e 

dell’informazione, producendo prodotti 

multimediali curando soprattutto il rapporto 

con la realtà giovanile.

 Vedendo questi ragazzi totalmente indiff erenti 

ad attività culturali e ricreative, “Ospedaletto 

ci prova”, ha tentato l’approccio con questi 

giovani, avendo l’ardire ed il coraggio di 

sedersi accanto a loro e presentare il progetto. 

Non subito ci sono state delle adesioni, ma il 

sospetto si è insinuato fra loro: “Cosa vogliono 

questi adulti? Chi sono per proporci delle 

iniziative? Sono affi  dabili? Sono dalla nostra 

parte?”.

Domande ovvie per qualunque persona si 

avvicina ad altra persona. Ancor di più se il 

divario di anni è tanto. Probabilmente il fatto 

di esserci seduti con loro sui gradini o sulle 

panchine, per più volte, li ha indotti a credere 

in quello che veniva proposto. Ecco allora la 

voglia di partecipare ad una prima riunione 

informativa di cosa era il bando, il progetto e 

la visione generale e grande di quello che si 

voleva fare.

La parola cortometraggio li ha aff ascinati 

e subito più di qualcuno ha esclamato: 

“Diventiamo attori…, andremo a 

Holliywood…, saremo famosi…”. Li abbiamo 

lasciati sognare, poi li abbiamo tenuti con i 

piedi per terra, facendo capire che si trattava 

di un progetto nel quale non si facevano soldi, 

ma che cercava di creare una mentalità umana 

e giovanile di apertura all’altro, di coesione fra 

persone e di accettazione della cultura anche 

dell’altro, dello straniero.

Si è per prima cosa voluto dare un nome al 

progetto e il più gettonato è stato “PAN.GUI.

NE” ossia PANchine del patronato GUI.do NEgri 

di Ospedaletto Euganeo. Le quattro panchine, 

come i tre scalini del municipio, sono 

diventati il loro territorio, quasi inaccessibili 

agli altri. Su questi luoghi nascono amicizie, 

rancori, ingiustizie, ideazioni di vandalismi 

o di incursioni che a volte sfociano nella 

pericolosità personale e nel danno a cose di 

pubblica utilità. Abbiamo visto che l’ozio fa 

generare brutte idee e cattive convinzioni. 

Ecco allora l’idea di abbracciare il bando 

della Fondazione CARIPARO e dare a questi 

giovani un motivo di amalgama con qualche 

motivazione in più.

In altra riunione organizzativa e di 

perlustrazione dei loro pensieri, abbiamo 

riscontrato che alcuni di questi giovani, che 

vanno dai 15-16-17-18 anni, hanno alle spalle 

delle situazioni familiari che non sono delle 

più semplici e facili e che spesso manifestano 

solitudine e mancanza d’aff etto. Abbiamo 

notato che stanno male in casa, sia d’estate 

che d’inverno, abbiamo inteso che hanno 

bisogno di accoglienza, di umanità, di essere 

accettati e non guardati solo come persone 

reiette e facinorose. In pratica vogliono avere 

la certezza di essere amati. Ecco allora la 

titolazione del progetto: “PAN.GUI.NE. ovvero 

la certezza di essere amati”.

Quindi il progetto deve rappresentare un 

momento culturale e di divertimento, ma 

anche occasione di creatività di gioia, di festa e 

di forte attrazione artistica. Naturalmente con 

l’accompagnamento di “Ospedaletto ci prova”.

Obiettivi del progetto
• Creare nella mentalità dei giovani che 

l’attività culturale e artistica è una grande 

forza trascinatrice, creatrice, che può 

mettere ben in evidenza le doti naturali e le 

specifi cità di ogni soggetto.

• Coinvolgere giovani di diverse etnie in una 

proposta comune, usando un linguaggio 

adatto a tutti e condividendo arti, gusti e 

usi e costumi anche di altre realtà etniche.



• Convincere l’opinione pubblica e la società 

urbana locale che questi giovani vanno 

seguiti, condotti per mano e aiutati nella 

crescita culturale, morale e associativa, e 

che non devono essere considerati solo 

dei pesi, persone inutili e irrecuperabili e da 

allontanare. Convincere la popolazione che 

più che evitarli bisogna amarli.

Strategie
L’dea del cortometraggio è stata una 

tattica eccezionale perché i ragazzi si sono 

entusiasmati alla cosa, hanno fatto mille 

domande su come si svolgerà il tutto e su cosa 

sarà il tema del corto metraggio. La strategia 

migliore è quella delle riunioni in cui ognuno 

ha la possibilità di parlare del più e del meno 

e poi si creano delle simulazioni sceniche 

su un tema scelto volta per volta. Queste 

riunioni servono a tener il gruppo in pugno, 

condividerne umori, sensazioni e mantenere 

forte l’obiettivo.

Inoltre ci saranno diversi incontri per la stesura 

del testo e delle prove.

Ad una riunione saranno invitate anche le 

famiglie dei giovani attori per informare, 

spiegare il progetto e avere la loro 

approvazione, visto che quasi tutti sono 

minorenni.

Da questi incontri preparatori, che saranno fatti 

uno alla settimana, si scorgeranno propensioni 

e disponibilità dei ragazzi ai vari ruoli che poi 

saranno tenuti presenti al momento di creare 

la sceneggiatura del cortometraggio.

Tempi 
Da settembre le riunioni avranno cadenza 

settimanale o se serve anche di più e la 

proiezione uffi  ciale del cortometraggio 

avverrà la sera del 11 maggio 2013 in 

occasione dello spettacolo MIXER LIFE 2 che si 

svolgerà nella sala teatro del patronato Guido 

Negri a cui tutta la cittadinanza sarà invitata.

Inoltre il cortometraggio sarà poi messo in 

rete nelle televisioni del territorio attraverso 

l’organizzazione di “Multimedia Giovani” e il 

messaggio in esso contenuto sarà portato 

nelle varie scuole del comprensorio.

Gli attori saranno seguiti per la parte 

organizzativa generale, preparatoria e attoriale 

da “Ospedaletto ci prova” e per la parte tecnica, 

regia televisivo-cinematografi ca, consulenza 

tecnica e lezioni particolari da personale 

qualifi cato di “Multimedia Giovani”.

Personale impiegato
Innanzitutto il gruppo dei giovani attori 

volontari e dei giovani tecnici volontari 

(luci e suoni) di “Ospedaletto ci prova”, gli 

adulti volontari di “Ospedaletto ci prova” e i 

componenti dell’Associazione “Multimedia 

Giovani”.

Risultati attesi
Il gruppo è coeso in tutti i suoi elementi fra 

loro: i giovani e gli adulti. Il gruppo di lavoro 

ha prodotto il cortometraggio “PAN.GUI.NE. 

ovvero la certezza di essere amati”

La cittadinanza guarda con occhio più 

benevolo questo gruppo di ragazzi ed è 

informata delle varie tappe del progetto.

Sulla scia di questo progetto, Il gruppo dei 

giovani inventa altre iniziative che producano 

eff etti di: coesione, partecipazione, utilità 

sociale e… divertimento. “Ospedaletto ci 

prova” ha allargato il suo raggio di azione e 

ampliato la sua visione di attività artistica.  

Le istituzioni Parrocchia, Comune ULSS e altre 

associazioni si rendono conto che i giovani 

vanno accolti e non allontanati e soprattutto 

che bisogna “osare” per ottenere dei risultati 

positivi.

Criteri di valutazione 
del progetto
Riunioni settimanali del Gruppo per 

condividere percorso, tappe, successo e 

diffi  coltà sia di integrazione che di realizzazione 

del cortometraggio. Creazione di tre promo 

televisivi dello stato dell’arte dell’iniziativa-

cortometraggio da trasmettere nelle televisioni 

locali (settembre-dicembre-marzo). In fase di 

progettazione si è ritenuto utile abbandonare 

l’idea del libretto fi nale che doveva descrivere 

il percorso artistico, ma, invece, informare la 

popolazione dell’avanzamento del progetto 

in tutte le sue fasi attraverso quattro inserti 

( se t tembre - d icembre -mar zo - giugno) 

nel giornalino dell’Associazione di Volontariato 

“I Fiori de Testa” che ha lo scopo di creare 

attività artistiche con persone fragili e diffi  cili, 

a diff usione in mille copie prevalentemente 

locali, ma anche provinciali e regionali. 

Pubblico dibattito di valutazione dell’iniziativa 

la sera della proiezione del cortometraggio 

(11/5/2013).



Progetto: adotta una classe

Quest’anno, noi alunni di classe quinta, saremo i protagonisti 

di un Progetto particolare: “ADOTTA UNA CLASSE” ideato 

dall’Associazione “I FIORI DE TESTA”. Siamo fi eri e orgogliosi 

di intraprendere questo percorso facendo da apripista…

accompagnati da una guida speciale e sensibile come il signor 

Francesco Chiodin che da anni è impegnato nel volontariato e 

volto noto nella nostra scuola di Palugana come esperto di attività 

teatrale.

Il 5 dicembre “GIORNATA DEL VOLONTARIATO” daremo 

uffi  cialmente inizio a questa nuova esperienza ospitando nella 

nostra classe due persone anziane, due “nonni”, per ascoltare 

usanze e tradizioni di quando erano bambini, durante uno dei 

momenti più forti dell’anno: il Natale. Ricordare deriva dal latino 

e signifi ca “riportare nel cuore” ciò che è stato vissuto con il cuore, 

per poterlo condividere.

Durante il secondo quadrimestre, avremo ospiti un rappresentante 

dell’AVIS, il coordinatore donazione e trapianti dell’ULSS 17, e una 

persona diversamente abile. 

Questo progetto altamente formativo mira, attraverso le 

testimonianze dirette, a farci conoscere come e in che modo 

lavorano queste Associazioni e quanto sia importante donare il 

sangue e gli organi per salvare vite umane.

Impareremo a cogliere il valore dei gesti di solidarietà, di 

collaborazione e di cooperazione di tutte le persone che hanno 

scelto di “donarsi” al prossimo perché semplicemente credono in 

questo atto d’amore. 

Terminiamo con una frase molto signifi cativa di Francesco Chiodin 

pronunciata in occasione di un suo intervento a scuola: “ Per far 

sorridere chi ha bisogno basta un minuto. E tu quanti minuti hai?” 

Gli alunni di classe Quinta

Plesso scolastico “Alessandro Manzoni”

Palugana di Ospedaletto Euganeo
Palugana di Ospe
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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.

DEDUCIBILITA’ FISCALE
L’Associazione I Fiori De Testa è Iscritta al Registro 

Regionale del Volontariato; 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. 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.

Il giro d’Italia
alla Fondazione Franchin

Il 15 giugno 2013 o, se piove, il 22 giugno il giro d’Italia si fermerà a Montagnana alla 

fondazione Franchin Simon onlus. Ma il giro d’Italia con le biciclette, quello vero? 

No, per il momento no, ma il giro d’Italia su ruote di carrozzine o su deambulatori.

Sono già iniziate le riunioni organizzative della rappresentazione che avrà questo titolo: 

“Giro d’Italia alla Fondazione Franchin Simon di Montagnana”. Per intanto godetevi alcune 

foto dello spettacolo “Il mondo che vorrei” realizzato a giugno 2012. 

           Buon divertimento!

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.

Riscontri dettagliati su: 

www.ospedalettociprova.it

Sabato 5 gennaio 2013 ore 21.00: commedia “Mejo che ghe 

tasa”, recitata da “Ospedaletto ci prova”. Testo e regia di Francesco 

Chiodin.

Venerdì 11 gennaio 2013 ore 21.00: “La donazione degli organi 

- La gioia del trapianto” intervengono la dottoressa Marisa Barina e 

il dott. Giuliano Carturan dell’Unita Operativa Semplice Trapianti e 

Prelievi di Organo e Tessuti dell’ULSS 17.

Sabato 12 gennaio 2012 ore 21.00: commedia “El paracarro 

dell’amore” interpretata da “I Ruscoletti di Canda”. Testo e regia di 

Manuela Tavian.

Domenica 13 gennaio 2012: teatro per bambini, ragazzi, famiglie 

“Giuff a e altre storie”. Compagnia “Il libro con gli stivali” di Mestre.

Venerdì 18 gennaio ore 21.00: serata a tema “La donna usata 

nella pubblicità”. Interviene la professoressa Paola Panarese del 

dipartimento comunicazione e ricerca sociale dell’università La 

Sapienza di Roma. Verrà distribuito gratuitamente il libro scritto 

dalla ricercatrice sull’argomento.

Sabato 19 gennaio 2013 ore 21.00: commedia “Il Diamante 

del profeta” di Carlo Terron, recitata dalla Compagnia della ‘Nguria. 

Regia di Paola Ciocchetta. (La serata è organizzata in collaborazione 

con PRO LOCO di Ospedaletto Euganeo)

Domenica 20 gennaio 2013 ore 16.00: teatro per bambini, 

ragazzi, famiglie “C’era una volta il raccontastorie” della compagnia 

Maga Camaja di Cadoneghe (PD)

Venerdì 25 gennaio 2013 ore 21.00: presentazione del libro “La 

camera vuota” scritto da Maria Elena Sacchini. Argomento: aborto.

Sabato 26 gennaio 2013 ore 21.00: commedia “I balconi sul Pra 

de la Vae” di A. Testori, recitata dalla compagnia “Montebello” di 

Treponti Bresseo, regia di Fidenzio Pirolo. (La serata è organizzata in 

collaborazione con AVIS Ospedaletto Euganeo)

Domenica 27 gennaio 2013 ore 16.00: teatro per bambini, 

ragazzi, famiglie “Il Ringraziabosco” della compagnia “Il libro con gli 

stivali” di Mestre.

11
rassegna
di teatro 
dialettale 
veneto...
ma non solo

INGRESSO GRATUITO

Per ogni informazione: 

Francesco Chiodin 333 4182345 

Via Papa Giovanni XXIII, 51 – Ospedaletto E.

e mail: francesco.chiodin@libero.it
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