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L’associazione I Fiori de Testa lentamente sta 
crescendo con l’aiuto e la corresponsione 
di tante persone. E’ un’associazione nata in 
sordina,  con mille attenzioni per non  turbare 
altre realtà già esistenti e ben consolidate 
da tempo. La caratteristica de I Fiori de Testa 
è l’attenzione per i disabili, per le persone 
anziane, fragili. Attraverso il teatro, la musica, 
l’animazione e la proposizione di attività 
giocose  e gratifi canti si tenta di perseguire 
la realizzazione umana anche per  la  persona 
ritenuta  la meno interessata a queste cose. 
Ormai ce ne stiamo rendendo conto da 
tempo: tutti gli individui sono persone e 
come tali hanno delle potenzialità innate che 
devono essere tirate fuori e portate a galla. I 
Fiori de Testa ha dedicato attenzione ai meno 
fortunati con un concerto dal titolo “Favoloso  
Natale”  dove persone portatrici  di handicap  
hanno perfettamente eseguito letture per 
niente turbati dal pubblico e dalle luci della 
ribalta. 
“Concerto per la vita” altra manifestazione 
importante del 10 aprile dove dieci 
associazioni di volontariato hanno potuto 
esprimere quello che fanno e dove praticano 
la loro opera davanti trecento persone e più.
Il convegno presso la Fondazione Franchin 
“L’ultimo è il primo? L’assistenza sanitaria 
al paziente con disabilità” del 30 aprile 
ha visto più di cento operatori sanitari e 
sociali confrontarsi in una bella giornata 
di sole immersi nella frescura di un parco 
meraviglioso. Integrazione fra operatori 
sanitari ed educatori sociali. Bellissimo!
Infi ne  la sera del 12 giugno 2010, sempre 
presso la Fondazione Franchin Simon onlus 
di Montagnana, spettacolo “Il treno della vita” 
organizzato da I Fiori de Testa, Fondazione 
Franchin con l’apporto tecnico del Gruppo 
Teatrale “Ospedaletto ci prova”. Una prova di 
come l’interazione tra persone sane e persone 
disabili può convivere e produrre felicità. 
Un pubblico di quattrocento persone e più 
a osannare i loro idoli: gli ospiti disabili della 
Fondazione. 
Da un’altra parte l’ACOS  che collabora con I 
Fiori de Testa nella organizzazione tecnica di 
incontri, riunioni e convegni. ACOS nazionale 
e ACOS Veneto in particolare hanno  la 

La sera del 29 maggio 2010,  il consiglio nazionale ACOS 
ha eletto il dott. Mario Morello presidente nazionale 
ACOS. Mario è padovano, nel 1985 ha conseguito il 
diploma di infermiere professionale e poi nel 2002 si è 
laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di 
Padova specializzandosi nel 2006 in medicina generale.
Nel 2007 ha frequentato il corso di bioetica presso 
l’Università Cattolica del S. Cuore a Roma, ha seguito corsi 
DRA (dialogo e relazione di aiuto), è iscritto all’ACOS da 
trent’anni e in associazione ha sempre ricoperto incarichi 
di formazione. Il dott. Mario Morello sarà affi  ancato, 
a livello nazionale, da due vicepresidenti donne: la 
dottoressa Vincenza Mele bioeticista per il centro Italia e 
la dottoressa Maria Murciano per il sud Italia.
A tutti buon lavoro e tanta simpatia!

E’ in fase di accreditamento il convegno che sarà 
organizzato dal Gruppo Teatrale “Ospedaletto ci prova“ 
in collaborazione con ACOS Veneto e “I Fiori de Testa” dal 
titolo “Ammalarsi a vent’anni“. E’ aperto a tutte le fi gure 
operative della sanità che si svolgerà a Castelfranco 
Veneto.
E’ un convegno che presenta testimonianze molto toccanti 
e reali, sia al mattino che al pomeriggio. La testimonianza 
del pomeriggio, che ha come gancio l’ACOS del Trentino, 
vedrà la presenza in sala dell’infermiera Chiara M. e della 
sua grande amica la regista cinematografi ca-televisiva 
Cinzia Th Torrini. Sarà presentato anche un fi lmato diretto 
dalla regista sulla malattia di Chiara e sul quale verterà la 
discussione pomeridiana.
Quanto prima sul sito www.acosveneto.it saranno date 
dettagliate informazioni sul programma.

capacità di fare formazione agli 
operatori sanitari, alle famiglie, 
al sociale. ACOS Veneto si sta 
allargando ad altre realtà non 
necessariamente ospedaliere: 
il territorio, le parrocchie… con  
incontri organizzati ad hoc su 
temi particolarmente caldi come 
l’aborto, l’eutanasia, la procreazione, 
la pillola abortiva, ecc. 
C’è un fermento di attività e 
di vitalità che dall’esterno è 
diffi  cile immaginare, ma per 
chi l’associazione la vive dal di 
dentro, queste cose producono: 
occupazione mentale, incontri, 
chilometri macinati, ma anche tanta 
soddisfazione. 
Ecco due associazioni che ben 
convivono, che ben si integrano, 
dove ognuna rimane se stessa ma 
disponibile a collaborare con l’altra. 
Non si può avere il piolo quadrato e 
il buco rotondo per fare una scala. 
Bisogna che tutti e due i terminali 
siano uguali: o tutti e due quadrati o 
tutti e due rotondi, altrimenti il piolo 
non si incastra e la scala non viene 
mai realizzata. 
Questa frase (il piolo quadrato e 
il buco rotondo) non la sentivo da 
tempo ed è stata citata da Luigi 
Pinton al Congresso Nazionale ACOS 
di Roma, ma bene illustra il pensiero 
di questo editoriale: le persone e 
le associazioni devono lavorare 
assieme, in sinergia. Assieme 
possono produrre tanto, assieme 
possono creare una grande scala, 
che arriva lontano, perché quando 
si va d’accordo i pioli si incastrano… 
e tengono. La scala della vita, dove 
la persona, ogni persona, può salire 
con sicurezza per raggiungere 
traguardi importanti.

Francesco Chiodin
Presidente de I Fiori de Testa

e ACOS del Veneto
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Don Matteo si presenta

Carissimi amici dell’ACOS,
con grande gioia, attraverso le pagine di 
“I Fiori de Testa e ACOS Veneto” desidero 
raggiungervi per salutarvi e per  presentarmi. 
Sono don Matteo Naletto, il nuovo consulente 
ecclesiastico dell’ACOS Veneto. Prendo il posto 
del carissimo e compianto padre Giancarlo 
Manzoni, mancato improvvisamente poco 
più di un anno fa. Padre Giancarlo, religioso 
camilliano dal grande spessore umano e 
spirituale, ha lasciato un segno indelebile 
nelle tante persone che lo hanno conosciuto. 
Facendo tesoro della sua testimonianza, 
cercherò di continuare l’opera da lui portata 
avanti fi no al giorno della sua scomparsa. 
Per chi non mi conosce posso dirvi che 
sono stato ordinato sacerdote nel 1998 nella 
diocesi di Padova. Dopo sei anni come vicario 
parrocchiale, sono stato inviato a Roma 
dove ho conseguito la licenza e il dottorato 
in Teologia Pastorale della Salute. Ho svolto 
periodi di tirocinio negli ospedali di Padova e 
di Cittadella. Ora, oltre a collaborare con l’ACOS, 
sono il responsabile della Pastorale della 
Salute e della Sanità nella diocesi di Padova. 
Vi dico subito che il “mondo” della salute, 
della soff erenza, della vita fragile, della sanità, 
ecc, è una “casa” che desidero abitare con 
passione e con fede, mettendo in gioco la mia 
esperienza di cristiano e di sacerdote. Proprio 
per questo sovente con la memoria rivado alle 
parole pronunciate dal cardinal Veuillot ai suoi 
preti sul letto d’ospedale durante la malattia 
che l’aveva condotto alla morte: «Sappiamo 
pronunciare belle frasi sulla malattia. Io stesso 
ne ho parlato con calore. Non dite niente: noi 
ignoriamo quello che è». È importante per 
me ricordare questa testimonianza, mentre 
mi accingo ad entrare nel secondo anno di 
servizio della pastorale della salute in diocesi e 
a cominciare a collaborare con l’Associazione 
Cattolica degli Operatori Sanitari. 

In punta di piedi
La soff erenza apre un abisso buio, sul quale 
l’intelligenza non è in grado di fare luce e di 
dare delle risposte convincenti, proprio per 
questo diventa una sfi da. Tale lo è non solo per 
la ragione ma anche per la fede, che non risolve 
il mistero, ma lo ripropone in modo più acuto e 
a volte ancora più drastico. Tuttavia è un discorso 
necessario, perché la soff erenza, la malattia e 
la morte fanno parte della nostra vita, come la 
nascita, la famiglia, il pane… Forse l’unica via 
per tentare, quasi in “punta di piedi”, di dare un 
senso o un signifi cato alla notte della soff erenza 
è la carità, l’amore. L’amore non è innocente, la 
carità contamina, compromette, fa assumere 
la soff erenza dell’altro e camminare con lui nel 
buio della soff erenza e della fatica. La spiritualità 
di ogni battezzato, specialmente di chi si fa 
compagno di viaggio di tanti fratelli soff erenti, 
come gli amici dell’ACOS, viaggia su due rotaie: 
essere Gesù per il soff erente (Lc 10,25-37) e 
vedere e servire Gesù nel soff erente (Mt 25,31-
46). In primo luogo, c’è l’identifi cazione con Cristo 
che agisce mosso dalla compassione. Identifi cati 
con Cristo, possiamo consolare chi soff re con 
la nostra consolazione, con la nostra presenza 
amorosa. Gesù si identifi ca con il 
soff erente: è fatto a lui tutto ciò che si fa 
all’ultimo dei fratelli. È la seconda rotaia 
essenziale. Non c’è posto per la famosa 
dicotomia tra contemplazione e azione 
se l’azione stessa diventa preghiera, se 
il servizio al malato diventa culto a Dio. 
Dove c’è l’ammalato lì c’è Dio e quello 
diventa luogo di celebrazione. Il letto 
del malato è l’altare attorno al quale si 
svolge la liturgia del servizio. Da notare 
che Gesù non dice che considera fatto 
a lui, ma che è fatto a Lui. Infatti Cristo 
non è presente nella persona umana 
come in una scatola. Ma la stessa 
persona come tale, con quella storia, 
con quella fragilità, con quei limiti, è la 
presenza di Gesù. 

La via de fi ori e la via dei cardi e rovi
Penso che il compito primo di un consulente 
religioso sia proprio questo: ricordare queste 
verità. Forse a tal proposito può aiutarci questa 
semplice ma signifi cativa preghiera: “Signore 
aiutami, perché non passi accanto a nessuno 
con il volto indiff erente, con il cuore chiuso, con il 
passo aff rettato. Signore, aiutami ad accorgermi 
subito di quelli che mi stanno accanto, di quelli 
che sono preoccupati e disorientati, di quelli che 
soff rono senza mostrarlo, di quelli che si sentono 
isolati senza volerlo. Signore, dammi una 
sensibilità che sappia andare incontro ai cuori. 
Signore, liberami dall’egoismo, perché ti possa 
servire, perché ti possa amare, perché ti possa 
ascoltare, in ogni fratello che mi fai incontrare. 
Amen”. 
Cari amici, insieme continuiamo su questa 
strada, forti della comune passione per la Vita. 
Continuiamo a percorrere le strade faticose 
di tanti nostri fratelli che vivono l’esperienza 
del dolore. Un’altra frase che spesso mi piace 
ricordare, recita così: «Ci sono uomini che 
hanno ricevuto in sorte di camminare lungo la 
via dei fi ori e uomini ai quali è stato imposto di 
trascinarsi per la via dei cardi e dei rovi» (Camillo 
Cela). Prendendo in prestito, per concludere, 
queste signifi cative parole, posso dire che 
questo mio impegno è nato proprio pensando 
ai molti uomini e donne avviati sulla strada 
che conduce a un terreno di cardi e di rovi. 
Sono persone colpite da prove dure e a volte 
incessanti. La mia speranza è che accanto agli 
uomini dei cardi e delle prove si decidessero di 
mettersi accanto anche tanti altri fratelli, magari 
anche noi. Non per risolvere i loro drammi né per 
off rire complesse spiegazioni, ma solo per dare il 
calore di una mano, di un aff etto, di un ascolto 
partecipe. Penso proprio che voi dell’ACOS siete 
questi fratelli, questi compagni di viaggio, questi 
semplici samaritani, che con la vostra professione, 
passione e fede, continuate ad annunciare il 
Vangelo della Vita, della compassione e della 
consolazione. Forza. Insieme andiamo.

don Matteo Naletto
Consulente ecclesiastico ACOS Veneto 
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Concerto 
per la vita

Lucia Ferraretto in primis, e a seguire tante altre 
come  Sabrina Rizzi (nella foto), è  il nucleo e il 
centro operativo di tutto quello che avviene  
nell’ACOS ma anche ne I Fiori de Testa.
Tra un convegno ed un altro e una iniziativa  e 
l’altra, Lucia l’abbiamo intervistata. “E’ un lavoro 
che non termina mai, ha tante fasi distribuite 
nel ciclo dell’anno. Questi nostri pazzi cavalli 
dobbiamo sempre tenerli al trotto e che trottino 
bene”. Naturalmente i suoi cavalli sono gli 
associati, ma degli associati soprattutto quelli 
che rivestono  cariche ed incarichi. 
“Ogni fase organizzativa rappresenta un piccolo 
passo verso la perfezione desiderata” .
Telefonate, suggerimenti, idee. Lucia è sempre 
pronta, precisa, coinvolgente, a volte anche 
irritante per i  più recalcitranti. Ma se tanto 
successo l’ACOS e I Fiori de Testa stanno avendo 
e riscuotendo gran parte del merito è anche di 
questa “pungolatrice estense”. Brava! Continua 
così , perchè “senza Lucia non c’è segreteria!” 

Il 10 aprile 2010 alle ore 
21.00 presso il patronato 
“Guido Negri” di Ospedaletto 
Euganeo l’associazione di 
volontariato “I FIORI DE TESTA” 
in collaborazione con  il Gruppo 
Teatrale “Ospedaletto ci prova” 
ha organizzato “CONCERTO PER 
LA VITA”, sponsorizzato dalla BCC 
Euganea.
Numerosissimo il pubblico, ma 
tante anche le associazioni di 
volontariato presenti. Infatti la 
serata si è svolta in contiguità con 
la festa dell’AVIS di Ospedaletto 
Euganeo. Il sangue è il sinonimo 
della vita e quale miglior 
occasione per le associazioni  di  
diff ondere la cultura del dono e 
del servizio per gli altri... 
Sono state invitate ed erano 
presenti: AIMA Este (malattia di 
Alzheimer), AICE Este (contro 
epilessia), AIDO (donazioni di 
organi), AVO Este (volontari 
ospedalieri), La Goccia (affi  do), 
Life Ospedaletto Euganeo, 
ABC Chernobyl (Ospedaletto 
Euganeo), Gruppo Volontari 
di Ospedaletto Euganeo, 
Riprogettare la vita Este  (donne operate al 
seno), Prislop Ospedaletto Euganeo (claun) e 
naturalmente AVIS. 
Ogni associazione ha avuto a disposizione il 
tempo necessario per illustrare la mission, le 
attività, il recapito e l’opportunità di avere nuovi 
associati. Il tutto intervallato da bellissimi brani 
musicali eseguiti dal tenore Maurizio Saltarin, 
dal violinista Alberto de Meis  accompagnati 
al  pianoforte  dal maestro  Roberto Rossetto.
Visto il successo ottenuto a grande richiesta 
si sente l’esigenza di farne un appuntamento 
annuale. Ci stiamo pensando. Occorrono 
energie umane ed economiche. Le prime 
sono trovabili, le seconde introvabili. 

La segreteria

Lucia (a destra) e Sabrina

Finalmente si sono sposati: Gloria Dissegna e Andrea Martini il giorno 24 aprile alle ore 15.30 presso il 
duomo di Rossano Veneto sono convolati a nozze. Noi ACOS eravamo in buon numero e ai festeggiati 
abbiamo riservato i dovuti onori. Se prima li avevamo sempre accanto in tutte le riunioni ed iniziative, ora 
tra impegni di casa e di lavoro li vedremo, forse un po’ meno… ma confi diamo che il loro entusiasmo e 
la loro bellezza portino tanti frutti all’ACOS, specialmente frutti giovani!
E poi Andrea è diventato Consigliere Nazionale… quindi… pronto per la carriera in ACOS!
A Gloria in particolare, l’ACOS Veneto ha voluto fare un omaggio: l’edizione della  della sua tesi di 
laurea in fi sioterapia che abbiamo titolato: “La relazione non è un optional!” e ha  come sottotitolo 
“migliorare un aspetto che non si può escludere 
della propria professione”.  L’edizione è frutto di 
un’abbinata vincente fra due associazioni: A.V.O. 
di Este (Associazione Volontari Ospedalieri) e 
ACOS Veneto. L’A.V.O. attraverso il CSV di Padova 
l’ha fi nanziato e ACOS ne ha curato l’edizione. Per 
Gloria  “la funzione dell’operatore sanitario non può 
essere limitata alla sola manovra operativa, 
ma deve necessariamente  
essere correlata a molteplici 
aspett i ,  indispensabi l i 
affi  nchè il paziente si senta 
preso in considerazione non 
solo come oggetto patologico, 
ma come soggetto nella sua 
totalità psico-fi sica” (tratto dalla 
prefazione).
Il libro verrà distribuito 
gratuitamente  nei vari convegni 
che ACOS organizza.   

a operativa, 

a 

to 
gni 

L’associazione PRISLOP si presenta

MariaGrazia Todesco dell’AVO di Este
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L’ultimo è il primo?
Il diritto alla salute delle persone con disabilità

Convegno svoltosi il 30 aprile 2010 
organizzato dalle Associazioni “I FIORI DE 
TESTA”, ACOS VENETO e FONDAZIONE 
FRACHIN  in collaborazione con l’ULSS 17 
Regione Veneto, presso la struttura della 
Fondazione Franchin di Montagnana. 
La Fondazione FRANCHIN SIMON onlus è 
stata fondata dal signor Franchin allo scopo 
di formare una comunità per diversamente 
abili attraverso lo svolgimento di attività e 
progetti e l’integrazione sociale e umana 
delle persone, promuovendo la solidarietà, 
l’incremento delle potenzialità individuali, 
lo sviluppo dell’autostima, la collaborazione 
con le famiglie, con il territorio e con 
l’Azienda ULSS 17 di competenza (tratto 
dalla locandina di presentazione del 
Convegno).
Una struttura accogliente con spazi verdi 
che ti fa sentire subito bene, questa è 
stata la mia prima impressione, ideale per 
aff rontare un argomento così importante e 
delicato  “L’ULTIMO E IL  PRIMO? Il diritto alla 
salute delle persone con disabilità”.
Il Convegno è stato aperto dal saluto delle 
Autorità: Sindaco di Montagnana, il Direttore 
dei Servizi Sociali ULSS 17 dott. Matteo Borin 
e dal Presidente delle Associazioni “I Fiori de 
Testa” e ACOS Veneto, Francesco Chiodin.
Ha inizio il convegno, si entra nell’argomento 
della giornata “Il diritto alla salute della 
persona con disabilità tra ospedale e 
territorio, medico e famiglia”, relazione 
introduttiva del Dott. Antonino Trimarchi,  
Direttore Distretto Socio-Sanitario Este-
Montagnana. Il dott. Trimarchi nel suo 
intervento porta le varie esperienze e 
diffi  coltà incontrate sul nostro territorio 
nell’aff rontare le realtà quotidiane con 
le famiglie di disabili, le loro aspettative 
dall’istituzione, la necessità di  poter 
soddisfare i bisogni specifi ci delle persone 
con disabilità nelle varie tipologie, poter 
dare loro sostegni ausiliari idonei ed effi  caci,  
per aiutare a mantenere uno stile di vita il 
più possibile autonomo.   L’essenzialità è 
di aiutare il disabile e le loro famiglie con 
tecnologie di supporto che siano realmente 
confacenti ai bisogni individuali senza 
spreco di costi e mezzi.
L’importanza di scindere i bisogni reali delle 
persone con disabilità che spesso non 
coincidono con le persone che “assistono”. 
Quindi è molto importante l’informazione e 
l’educazione al disabile e alle famiglie nella 
richiesta e nell’uso di ausilii che devono 
essere mirati alle loro reali necessità.  
Si prosegue con   “Il diritto alla salute della 
Convenzione Internazionale per le persone 

disabili” relatore Dott. Luigi Croce:  “Leggere i 
bisogni di salute delle persone con disabilità 
Intellettiva”.
Il Dott. Luigi Croce – Psichiatra - 
“Fondazione Sospiro”- Brescia, ha parlato 
della sua esperienza di medico al servizio 
delle Persone con disabilità intellettiva in 
particolare, ha messo in evidenza alcuni 
aspetti che riguardano tali Persone, 
partendo dalla Convenzione Internazionale, 
Articolo 25 Salute: “Gli Stati Parti 
riconoscono che le persone con disabilità 
hanno il diritto di godere del migliore stato 
di salute possibile, senza discriminazione 
fondata sulla disabilità. (…) In particolare, 
garantire l’accesso ai servizi sanitari gratuiti 
o a costi accessibili, che tengano conto 

delle specifi che diff erenze di genere inclusi 
i servizi di Riabilitazione... I servizi sanitari di 
cui hanno necessità proprio in ragione della 
loro disabilità senza distinzione di età.
Articolo 26 Abilitazione e Riabilitazione: 
Gli Stati Parti adottano misure effi  caci ed 
adeguate, al fi ne di ottenere e conservare la 
massima autonomia, le piene facoltà fi siche, 
mentali, sociali e professionali, ed il pieno 
inserimento e partecipazione in tutti gli 
ambiti della vita…. 
Punto b) Facilitino la partecipazione 
l’integrazione nella comunità e in tutti gli 
aspetti della società, siano volontariamente 
posti a disposizione delle persone con 
disabilità nei luoghi più vicini possibili alle 
proprie comunità, comprese le aree rurali.

gruppo lavoro 

gruppo lavoro n. 4

Fabrizio in primo piano

la sala del convegno

Guido , il moderatore

gruppo lavoro n. 1



E’ stato un convegno molto partecipato con 
tante presenze, un plauso va sicuramente 
agli organizzatori per l’importanza del tema 
e per la gestione di tutta la giornata.
Una mia considerazione: penso, anzi sono 
convinto, che una persona con disabilità 
non è Ultimo nè Primo, ma semplicemente 
PERSONA e, come tale con gli stessi diritti e 
doveri di ogni individuo. Il diritto alla salute è 
un bene che non deve fare diff erenze. Deve 
esserci comunque maggiore interazione 
fra il mondo sanitario, sociale e familiare 

per garantire alla persona in diffi  coltà, 
sia permanente che temporanea, la 
possibilità di provvedere ai bisogni 
essenziali per raggiungere o mantenere 
la propria autonomia, per facilitare 
l’appartenenza alla vita sociale, familiare 
e di relazione e di salvaguardare l’unicità 
della Persona.
Ben vengano questi incontri che aiutano 
a capire che la persona con disabilità è un 
essere umano che ha bisogno sì di essere 
“aiutato” ma soprattutto è una persona che 
ti può aiutare a capire ad accettare e a farti 
star meglio con te stesso.

Fabrizio Permunian  
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Nello specifi co il Dott. Croce, ha messo in 
risalto chi sono le persone con disabilità 
Intellettiva e il decorso della disabilità 
intellettiva lungo tutte le fasi del ciclo vita 
con ripercussioni sulla famiglia e sulla 
comunità.

Le problematiche di comportamento, la 
scala dei bisogni nella vita domestica, vita 
di comunità, apprendimento, occupazione, 
salute e sicurezza, attività sociale 
specifi candone le varie necessità.
Le conclusioni che il dott. Croce ha dedotto: 
“L’adozione del modello dei sostegni è 
utile per riorganizzare l’off erta clinica ed 
educativa del servizio nella prospettiva del 
miglioramento della qualità della vita delle 
persone con disabilità intellettiva.
E’ possibile utilizzare un semplice schema 
ed una procedura riorganizzata per la 
ristrutturazione delle attività fornite dai 
servizi, in modo da renderle più congruenti 
con gli obiettivi di miglioramento della 
qualità della vita delle persone.  

Dopo la pausa pranzo, consumata all’aperto 
nel parco della Fondazione Franchin,  
momento molto bello  di simpatica 
convivialità, il convegno è  proseguito con 
Gruppi di Lavoro  e successiva presentazione 
dei lavori.

Il pranzo consumato all’aperto garantito da un’ottima impresa di 
gastronomia, ha ristorato e rinfrancato per riprendere, al pomeriggio, 
con la relazione-illustrazione del dott. Emanuele Mercanti direttore della 
Fondazione. Poi i gruppi di lavoro. Il profumo dell’erba falciata da poco, 
il sole che scaldava, una brezza che poteva sembrare quella marina, un 
contorno di edifi ci perfetti, lineari, funzionali, un largo parco che off riva 
serenità, concentrazione e facilità alla conversazione costruttiva. Ottima 
l’idea di integrare i gruppi di lavoro con alcuni Educatori e Operatori della 
Fondazione. Siamo stati fortunati a presenziare al Convegno organizzato 
da “I Fiori de Testa” e ACOS Veneto, il 30 aprile, perchè dal giorno dopo 
pioggia, pioggia, pioggia. Un ringraziamento particolare, oltre a tutti 
coloro che si sono dati da fare per la buona riuscita, va fatto anche a 
Graziano Menesello del Gruppo Teatrale “Ospedaletto ci prova“ che nella 
sua funzione di tecnico audio e video ci ha permesso di seguire alla 
perfezione la giornata di studio.

un operatore sanitario

o lavoro n. 2

gruppo lavoro n. 3

il dott. Trimarchi

dott. Matteo Borin

tore
Francesco Chiodin e il dott. Croce

Le cose più belle, come sempre, sono le più nascoste ed inaccessibili. 
E’ stata  una bella scoperta la Fondazione Franchin Simon onlus di 
Montagnana. Confesso che non ne conoscevo l’esistenza e come 
me, operatore sanitario intervenuto al Convegno “L’Ultimo è il 
Primo?“, penso anche la maggioranza del centinaio di partecipanti. 
Una splendida giornata di sole, una bella compagnia, un’ottima 
organizzazione.
I temi svolti nella mattinata hanno attirato l’attenzione del 
pubblico sulle diffi  coltà che il disabile ha per essere considerato 
“persona“ come tutti gli altri e le necessità che merita una persona 
più bisognosa di quella normodotata.
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dal Caravaggio... all’omaggio
(un viaggio da LU.PI.)IX Congresso Nazionale ACOS

La mostra
O Roma o morte! Questo per me è stato il 
grido di battaglia dell’armata ACOS che è 
scesa  dalle valli venete alla conquista di Roma. 
Da tempo  erano state programmate le tre 
giornate romane in previsione del Congresso 
Nazionale ACOS che aveva questo titolo: 
“Emmaus: camminare accanto, camminare 
insieme. Spiritualità e professionalità 
dell’operatore sanitario cattolico” all’interno 
del quale  era previsto il rinnovo delle cariche 
sociali dall’Associazione.
Però, tutto questo doveva avvenire tra il 
sabato e la domenica 29-30 maggio. Ma la 
nostra solerte segretaria Lucia, purtroppo in 
combutta con la neo consigliera regionale 
Permunian Pierina, ha progettato di partire al 
venerdì per poter gustare la famosa mostra su 
Caravaggio da visitare presso le Scuderie del 
Quirinale. E lì ci siamo andati, io, Fulvio Gardin, 
le due “segretarie”, Luigi Pinton. Due ore e 
mezzo di coda, per fortuna non sotto il sole 
(attesa in fi la come scolaretti dalle 14.30 alle 
17.00), ma una pioggia ad intervalli. Vi pensate 
quanto  posso avere brontolato in queste due 
ore? Tanto! Ma chi me lo faceva fare di stare lì, 
in piedi, stanco del viaggio? Ma a chi è venuto 
in mente di andare a visitare il Caravaggio? 
Loro due, sempre loro due! Ho coniato  per 
loro un nuovo termine: “LU.PI” (LUcia/PIerina) 
e con questo le ho tormentate per tutte le 
due ore… Mi domando: se in quarant’anni di 
lavoro a stretto contatto non le ho mai sentite 
parlare di quadri, dipinti e arte, come mai 
sull’orlo della vecchiaia si sentono attratte dalle 
antiche  croste? Cosa sta nascendo dentro il 
loro cervello? Tutte queste elucubrazioni atte 
far trascorre la lunga attesa, cessano all’entrata 
nelle Scuderie del Quirinale. Un ampio scalone 
ci introduce nelle sale della mostra. Confesso 
di non essere mai stato un patito di “croste”, 
ma caspita! Saranno state le luci posizionate 
ad hoc, i muri foderati di nero, l’atmosfera di 
silenzio… sono rimasto inebetito di fronte 
a tanta bravura caravaggesca. Un quadro 
migliore dell’altro! Sembrava che  i personaggi 
e le nature morte fossero vive e quasi volessero 
uscire dal quadro. Che gioco di luci e di ombre! 
Una cosa stupenda. Sì, ne è valsa la pena 

avere atteso 150 minuti per vedere quelle 
meraviglie (ma a LU.PI. non lo dirò mai!). 
Fulvio, Luigi ed io, siamo usciti verso 
le 19.00, l’associazione LU.PI. si è fatta 
attendere. Va bene che avevamo la vista 
del Quirinale davanti, va bene che abbiamo 
assistito al cambio della guardia, va bene 
che ci siamo fatti le foto… va bene tutto, 
ma abbiamo atteso LU.PI. per quasi un’ora. 
Poi fi nalmente  la cena in un ristorante e 
su a dormire vicino al Policlinico Gemelli 
dalle suore Elisabettine. Lì ci siamo 
congiunti con il resto del gruppo che era 
partito al pomeriggio. Anche lì sorpresa: 
la superiora era  stata compagna di lavoro 
all’ospedale di Padova di Maria Teresa 

Gemmo; Mario Morello l’aveva avuta collega 
alla scuola infermieri, come pure sua moglie 
Cristiana De Guilmi, io  ho desunto che era 
tanto amica del mio parroco  quando prestava 
la sua opera nell’Alta Padovana. Insomma, 
giocavamo in casa. Pesci fuor d’acqua: don 
Matteo Naletto che non la conosceva,  Gloria 
Dissegna con  il suo novello sposo Andrea 
Martini, Luigi Pinton e Lucia Olin.  Ma per tutti 
l’accoglienza è stata molto bella. Unico difetto: 
ospitano solo per dormire, neanche la prima 
colazione (eventualmente sono accessoriate 
di distributore). Un ambiente pulito, moderno, 
comodo. (tel. 06 3011854). Il policlinico Gemelli 
è fuori dal centro storico, ma la comunicazione 
è facilitata da metrò e bus. 

Il congresso
Sabato mattina in Policlinico Gemelli, nell’aula 
magna, inizia il congresso. L’apertura  è 
riservata al vescovo di Viterbo, Mons. Lorenzo 
Chiarinelli, che spiega il titolo:  “Emmaus, 
camminare accanto, camminare insieme”.
A seguire, la dottoressa Paola Geraci parla 
del sottotitolo del congresso “Spiritualità 
e professionalità dell’operatore sanitario 
cattolico”.
Verso mezzogiorno il direttore sanitario del 
policlinico, dott. Andrea Cambieri, illustra “I  
modelli organizzativi e gestionali assistenziali 
al servizio della persona”.
Termina la parte della mattinata il nostro 
dott. Luigi Pinton che parla  su “L’integrazione 
delle diverse professioni sanitarie nella cura 
del malato”. Luigi ha tenuto una bellissima 
relazione che senz’altro riproporremo anche 
in un prossimo convegno ACOS in Veneto (da 
qui è scaturita la famosa frase dell’editoriale “Il 
piolo quadrato e il buco rotondo”).
La mensa del Gemelli ci ha off erto, a ottimo 
prezzo, un pasto più che buono e abbondante. 
Il pomeriggio si ritorna in aula con la relazione 
della presidente uscente dottoressa Maria 
Murciano e poi, prima delle operazioni di 
voto, c’è la presentazione dei candidati  e  dei 
programmi. 
Infi ne si vota. Le lunghe operazioni sono 
seguite pedissequamente  da me, anche 
perché non avevo mai assistito ad uno 

scrutinio. Sorpresa: Mario Morello ottiene 
il massimo dei voti, e con lui entrano in 
Consiglio Nazionale anche Lucia Ferraretto e 
Andrea Martini. Mai pensavamo a tanto, né ci 
eravamo fatto illusioni particolari. 
Alla sera, nella sede nazionale ACOS di via 
Gregorio VII (questa sì adiacente al Vaticano), 
dopo lunga discussione, presentazione e 
votazione, viene eletto presidente nazionale 
ACOS il dott. Mario Morello del Veneto. Maria 
Murciano della Puglia è eletta vice-presidente 
per il sud e la dottoressa Mele Vincenza del 
Lazio per il centro. Ottima la torta che onora 
il festeggiato.

L’omaggio
Domenica mattina Mario Morello si posiziona 
al tavolo della presidenza e riceve da tutta 
l’assemblea dell’aula magna del Policlinico 
Gemelli di Roma l’omaggio di un caloroso  e 
bene augurante applauso. Egli da subito, 
microfono alla  mano, porta a termine  l’evento  
congressuale che fi no a quel punto era  stato 
condotto dal dott. Fabrizio Celani consigliere 
nazionale regione Lazio. Gloria Dissegna  ha 
l’opportunità di presentare la pubblicazione 

gli scrutatori

complotto... nazionale e Luigi Pinton!

Gloria espone la sua tesi
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!Si sentiva la necessità di un incontro diverso 
da tutti gli altri per parlarsi e confrontarsi. 
Da tempo si era  scelto un luogo bellissimo: 
l’Abbazia di Praglia, ampio e armonioso luogo 
famoso per la laboriosità dei   monaci, ma anche 
ideale per incontri di particolare intensità. 
La bella giornata di sole, forse la prima calda 
giornata di giugno, ci ha accolti con lo sguardo 
benevolo del padre Igino che poi al pomeriggio 
sarà anche il protagonista della visita guidata 
dell’Abbazia. Puntuali alle ore 10.20 cominciamo 
con la preghiera e la rifl essione di Don Matteo, 
il nostro assistente ecclesiastico. Alla giornata 
partecipano anche 13 persone di Ospedaletto 
Euganeo invitate dal presidente Francesco 
Chiodin e facenti parte del Gruppo Amicizia e 
inserite nel progetto CU.RA.TE. (CUltura-RAre 
malattie-TEatro). La relazione di don Matteo ha 
per titolo “Chiamati”.  E prende come spunto il 
dipinto del Caravaggio titolato “Vocazione di 
Matteo”. I punti salienti,  ispirati dal quadro sono 
stati: Essere Chiamati a:
• essere con Gesù, cioè chiamati ad essere 

cristiani.  Qui don Matteo cita un brano 
della lettera che Mons. Crociata della CEI ha 
indirizzato al congresso ACOS di Roma.

• essere in relazione con il nostro tempo, 
quindi seminare, piantare semi, non potare 
ma piantare per poter poi costruire.

• essere gruppo, associazione, Chiesa chiamati 
ad un compito annuncio/consolazione,  essere 
cioè annunciatori del grande messaggio 
dell’amore, soprattutto verso chi è solo. 
Consolazione ha proprio questo signifi cato: 
stare con chi è solo.

Si è aperta, quindi, la discussione su questi spunti 
che don Matteo ci ha sottoposto e tutti hanno 
partecipato: chi mettendo in risalto alcune 
rifl essioni sul tema, chi portando testimonianza 
di vita vissuta. E’ stato questo il momento della 
conoscenza fra tutti i componenti il gruppo e 

della sua tesi “La relazione non è un optional” 
(vedi riquadro in altra parte del giornale).
Infi ne la relazione che il Direttore Nazionale 
CEI della Pastorale Sanitaria dott. don Andrea 
Manto doveva tenere, si riduce a cinque minuti 
perché febbricitante e molto raff reddato. 
Ma comunque è quasi mezzogiorno e allora 
tutti i partecipati si ritrovano nella chiesa 
principale del Policlinico per la celebrazione 
eucaristica. All’uscita foto di gruppo, baci e 
abbracci  ed ogni uno se ne ritorna alle regioni 
di provenienza.
Noi del Veneto ci rifugiamo in una trattoria  
nelle vicinanze del Gemelli: si mangia molto 
bene, il pergolato di glicine ci protegge da un 
sole ardente, si sta in compagnia e si brinda ai 
nuovi eletti. Le foto si sprecano,  i giudizi pure 
e i programmi e le intenzioni future si affi  nano.
Poi la rincorsa ai mezzi di trasporto per 
ritornare in stazione Termini a prendere la 
freccia d’argento che ci porterà a Padova 
direttamente senza soste intermedie.
 In treno, come al solito, ci si rilassa, si scherza, 
si raccontano impressioni e quanto vissuto. 
L’associazione LU.PI. vorrebbe dettare legge 
anche nella fase di ritorno, ma ormai il gran 
fi nale è già avvenuto. 
Mario Morello è diventato Presidente Nazionale 

ACOS: un bel carico di responsabilità. Sarà 
affi  ancato dalle due Vicepresidenti e da un 
Consiglio che vede all’interno tante quote 
rosa. Quindi c’è la garanzia di buon lavoro. 
In bocca al lupo al neo Consiglio, buon lavoro, 
noi vi daremo tutto il nostro appoggio… ma 
intanto andiamo in ferie, nella speranza  che 
l’associazione LU.PI. torni a più miti… consigli 
(nazionali).

Francesco Chiodin

...150 minuti di attesa

l’integrazione fra le persone che è continuata 
con la S. Messa nella quale abbiamo ricordato 
i cari defunti della nostra Associazione  ACOS: 
Padre  Giancarlo Manzoni e Ezio Maniero (questo 
era anche l’impegno che avevamo preso con 
la presidente ACOS Nazionale dottoressa 
Maria Murciano  quando ci ha onorato della 
sua  presenza il 12 febbraio al convegno sulla 
vita tenuto a Casa Madre Teresa di Calcutta di 
Sarmeola di Rubano). 
Poi il pranzo: ottimo e  abbondante. Ancora 
un grande momento di 
integrazione, di scambio di 
idee, di risate e spassionate 
enunciazioni di teoremi 
esistenziali “in after wine 
comes philosophy (traduzione: 
dopo una bevuta di vino tutti 
si sentono fi losofi )”. Verso le 
14.30 iniziamo la visita, guidata 
da Padre Igino vice priore 
dell’Abbazia. Questo fi no alle 
ore 15.15, perché  deve ritirarsi 
con i confratelli nel coro per la 
recita dell’Uffi  cio delle Ore, cui 
abbiamo assistito anche noi. 
Quando ha fi nito di pregare 
ci ha ripreso e fatto terminare 
la visita alla architettura  
abbaziale con la rinomata 
biblioteca monumentale, una 
grande sala bellissima piena 
di libri e scaff alature datate nel 
tempo (qualcuno ha ipotizzato 
che potrebbe diventare  la 
futura sede ACOS nazionale 
con il presidente seduto sul 
badalone a sentenziare e 
pronunciare discorsi). 
Ci voleva una giornata così 
diversa, straordinaria per certi 

versi, e ordinaria per i temi che continuamente 
trattiamo nei nostri incontri, ma che sempre 
raccolgono entusiasmo e stimoli nuovi. Ora si 
è già alla ricerca di una prossima meta  per 
una giornata così straordinariamente bella da 
organizzare per il prossimo anno. Senz’altro io 
ci sarò. Speriamo ci siate anche voi!  
 

Una partecipante ACOS
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Il treno della vita
Spettacolo alla Fondazione Franchin 
Simon onlus di Montagnana

La sera del 12 giugno 2010 alle ore 21.15 sul 
grande palco montato per l’occasione sono 
saliti gli ospiti della Fondazione Franchin in 
una fantasmagorica allusione alle favole de I 
musicanti  di Brema, Pinocchio, Cappuccetto 
Rosso e Biancaneve e i sette Nani.
Giochi di luci, fumi, amplifi cazioni guidati dalla 
regia di Francesco Chiodin,  per un’ora si sono 
succeduti producendo eventi fantasmago-
rici ed inusitati. Il pubblico presente (più di 
quattrocento persone) ha incitato, accolto ed 
applaudito i protagonisti coinvolti come non 
mai, e tutti sono convinti che quella del pros-
simo anno sarà ancora più bella e suggestiva. 
La realizzazione ideata da I Fiori de Testa in 
stretta collaborazione con il Gruppo Teatrale 
Ospedaletto ci prova è frutto di un anno di 
preparazione e   non sarebbe stata possibile 
senza la validissima collaborazione degli Edu-
catori e Operatori della Fondazione Franchin 
Simon onlus e della loro responsabile dotto-
ressa Eleonora Fontana.

Sono intervenute, all’inizio, anche le ballerine 
del Centro Civico Studi  Danza “Eff edanza” di 
Este  e nell’attesa dello spettacolo gli astanti  
hanno potuto godere delle incontenibili per-
formances dei claun  dell’Associazione “Prislop” 
di Ospedaletto Euganeo.
A tutti i collaboratori, attori e simpatizzanti un 
grande ringraziamento e un caloroso abbraccio. 

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

Iniziativa realizzata con il contributo 
del CSV di Padova

5x1000
I FIORI DE TESTA è un’associazione che vive 
esclusivamente delle off erte  di persone che  
riconoscono utili le opportunità off erte.  
Per aiutare l’associazione puoi versare il 
tuo  5 per mille con la tua dichiarazione dei 
redditi,  scrivendo questo numero di codice 
fi scale: 
91020780283

Associazione di Volontariato iscritta al 
Registro Regionale Veneto delle Organizzazioni 
di Volontariato con il cod. PD0171.

Via Papa Giovanni XXIII, 51 
35045 Ospedaletto Euganeo (Padova)
Respons.: Francesco Chiodin cell. 333.4182345

BCC Euganea di Ospedaletto Euganeo
IBAN: IT71G0870362700000020001853


