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Una domenica mattina, uno dei pochi 
giorni aff annati dall’afa e dalla calura, mi 
sono alzato presto, molto presto e sono 
uscito all’aperto in cerca di fresco. Si stava 
bene. L’aria era un po’ mossa, gli uccellini 
cantavano e rallegravano i miei pensieri. 
Mi sono seduto e ho cominciato a pensare.                                                                               
A volte quando uno comincia a pensare 
diviene pericoloso, perché non sa mai 
dove va  a parare. Ma con il caldo, la 
domenica mattina tutto portava ad una 
meditazione tranquilla, serena, costruttiva.                                                                                               
Su una sedia, sotto il piccolo portico di 
casa, dimenticata dalla sera prima, una 
rivista che parla di organizzazione sanitaria. 
La guardo, cerco di leggere da distante, in 
posizione scomoda, il titolo in grassetto di 
un articolo, ma faccio fatica. Allora la prendo 
in mano e quell’articolo inizio pigramente 
a leggerlo. Pigramente perché l’avevo 
già sbirciato la sera prima. Ma sarà stato il 
fresco del mattino, l’alba che avanzava, il 
cinguettio di contorno, la lettura è diventata 
sempre più attenta. Parlava del valore 
della persona in generale, ma soprattutto 
quando la persona è ammalata sia al 
domicilio oppure ricoverata in ospedale.                                                                   
Allora sono riandato al lavoro ospedaliero 
di tanti anni, alle diffi  coltà organizzative 
del reparto, della gestione del personale 
affi  dato, alla critica severa, ma serena, del 
dovere fatto di caposala, ma anche del 
bene fatto. Ho passato in rassegna anni 
di vita che si sono sfaldati  e scongelati al 
pensiero di rivisitazione. E ho paragonato 
l’attività professionale di un tempo, 
all’impegno associativo e di volontariato 
odierno. Sono le stesse identiche cose, 
ispirate dal tratto evangelico di aiutare 
l’altro, essere a disposizione della 
persona nella fase diffi  cile della vita.                                                                                                                       
E pensandoci bene, mi accorgo che la 
bellezza ed il punto di fortuna è che non 
sei solo in questa avventura. Ci sono tante 
persone come me, come te, che sono spinte 
dal medesimo ideale di bene. Ti senti pervaso 
da qualcosa di bello e importante quando 

Non dire frittata se non
hai rotto il guscio dell’uovo

ti senti sorretto dal gruppo che ti attornia, 
dalla partecipazione, dalla gioia di fare le 
cose assieme. Il buon risultato si vede dopo, 
quando vai ad assaggiare il prodotto fi nale.                                                                                                                                    
E’ come fare una bella  e buona frittata. Ci 
metti dentro tutti gli ingredienti che vuoi, 
tutti gli elementi che ritieni più giusti, ma se 
non ci metti l’uovo… la frittata non esiste. 
E per metterci l’uovo bisogna rompere 
il guscio, forzare la crosta, romperla con 
attenzione per non perdere la sostanza. 
Quando avvicini la persona in diffi  coltà, 
specialmente se ammalata, devi avere 
la delicatezza d’animo di stargli accanto, 
conoscerla, fare in maniera che un valore 
empatico nasca fra le due persone.  Bisogna 
lentamente aiutarla nel percorso in modo 
che si apra, rompa il guscio che contiene 
la sostanza, l’uovo, la sua anima, il suo 
pensiero, il suo desiderio di confi darsi.                                                                          
A volte si fa presto dire: ho aiutato questo, 
ho aiutato quello. L’atto materiale dell’aiuto 
concreto, palpabile, è importante, ma è 
effi  mero, evanescente, si perde facilmente. 
Quello che resta è l’impronta personale, 
la sensibilità della vicinanza, la fatica della 
comprensione e della consapevolezza che 
stare accanto al malato non è semplice, non 
è un atto materiale, ma un atteggiamento 
spirituale importante. Stare accanto è 
mettersi a disposizione, è rompere il guscio 

in maniera delicata, magari 
ticchettandolo più volte e con 
attenzione, per non perdere il 
contenuto della persona. La 
frittata è più gustosa e buona 
se mangiata in compagnia 
e voluta da entrambi. Lo 
stesso discorso vale anche 
per persone che soff rono per 
vari motivi: preoccupazione di 
lavoro, dei fi gli, di solitudine, 
di lutto… Non è  quello 
che si fa nell’immediato, 
d’istinto che conta, ma 
quello che si fa lentamente, 
c o n s a p e v o l m e n t e , 
considerando la persona 
nel suo insieme. E‘  sentire 
che qualcuno percorre un 
pezzo di strada della vita 
mettendosi accanto  a te che 
ti rende contento e sostenuto.                                                                                              
La frittata è buona perché hai 
rotto il guscio piano, piano e 
sei entrato nella persona.

Francesco Chiodin
Presidente de I Fiori de Testa
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Convegno per Operatori Sanitari
Caldogno (VI)  11 maggio 2013

...oltre la casa
di riposo...

Sabato,  11 maggio abbiamo celebrato 
a Caldogno in provincia di Vicenza il 
convegno organizzato da ACOS e I FIORI 
DE TESTA  dal titolo “…OLTRE LA CASA DI 
RIPOSO”. 
Tanta pioggia nella mattinata. Tanta, 
veramente tanta! Abbiamo cominciato ad 
incontrarla a Noventa Vicentina per averla 
come compagna di strada per tutto il 
tragitto.  
Il convegno si è svolto nella maestosa Villa 
Caldogno adiacente alla casa di riposo 
dove l’organizzatrice Pia Borraccino, nostro 
punto di appoggio e gancio dell’iniziativa, è 
coordinatore degli Operatori Sociosanitari. 
La grande sala aff rescata e ben tenuta ha 
ospitato i convegnisti. La mattinata si è svolta 
con le relazioni del geriatra dott. Chioatto 
che ha parlato della fragilità della persona 
anziana e la dottoressa  Emma Nardin che  
ha illustrato  come sono organizzati nell’ 
ULSS  di Vicenza per l’assistenza domiciliare.                                                                                  
Dopo la pausa è intervenuta  la 
dott.ssa Loredana Foglia, che ha 
intrattenuto sul rapporto comunicativo 
che deve esistere tra operatore e paziente. 
La comunicazione è un mezzo molto 

importante per poter aff rontare meglio 
l’assistenza.  A fi ne mattinata si sono aperte 
le discussioni sui temi trattati con buona 
partecipazione e vivacità di interventi.                                                                                                              
All’inizio del convegno, dopo i saluti delle 
autorità locali (il sindaco e il presidente della 
casa di riposo “Azalea”), il dott. Mario Morello, 
presidente nazionale ACOS, ha introdotto 
i lavori dando pennellate di sensibilità 
“acosina” al problema sanitario toccando 
i temi che riguardavano l’assistenza e 
specialmente gli Operatori Sociosanitari.                                                                                                                           
Alle 13.00, ora del pranzo, la pioggia aveva 
fi nito il suo intervento, ma rimaneva il 
freddo e l’umidità che ti penetrava nelle 
ossa. Maria Pia aveva organizzato il pranzo 
sotto il porticato della barchessa (a gennaio 
quando abbiamo programmato l’evento, 
pensavamo che all’11 maggio ci fosse 
un  caldo torrido…), ma la buona sorte 
ci ha assistito perché è stata trovata la 
soluzione di pranzare, secondo tutti i canoni 
dell’ospitalità, in ambiente caldo, riparato e 
in sana allegria e integrazione fra gruppi.                                                                                                                                          
La ripresa ha visto la relazione di altri due 
medici dell’ULSS di Vicenza, il dott. Stefano 
Ferrarese e la dottoressa Elena Ceschin che 

parlando delle Cure primarie e dell’Hospice 
hanno fornito importanti dettagli di 
come si sta evolvendo l’organizzazione 
dell’assistenza sul territorio.
Poi è arrivata  la parte della discussione, 
ampia e circostanziata, che ha visto 
gli Operatori intervenire alla ricerca di 
sicurezze e istruzioni per l’uso per prestare 
al meglio la loro attività professionale. 
L’ACOS, anche in questo caso è intervenuta 
per portare conforto, accompagnamento 
e garantendo, anche per il futuro, 
particolare attenzione a questi Operatori.                                                                                           
Qualche lacrima ho visto asciugare durante 
l’esposizione di una testimonianza/
esperienza di accoglienza in una casa di 
riposo. Al momento di salutarci e dirci 
arrivederci,  il sole era testimone di questi 
sentimenti. In tutti c’era allegria: per la 
bellezza di essersi incontrati e conosciuti, 
per avere attinto a sempre nuove realtà 
operative, per avere trascorso in amicizia 
una giornata intensa. Soddisfazione che 
corre incontro usando una richiesta: 
facciamo un altro incontro simile?

Fabrizio Permunian
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                                                                                 111 MAGGIO 2013                        Caldogno (VI)  

      Complesso Palladiano Villa Caldogno        

    Accreditato ECM   

 

CONVEGNO PER OPERATORI SANITARI 

OBIETTIVI   
DEL CONVEGNO  

-  evidenziare le reali differenze oggettive tra la geriatria del passato e quella del presen-te; 

-   impostare una relazione più a misura di persona e meno legata alla malattia; -  trovare gli strumenti per il personale      assistenziale, al fine di trasmettere dei      contenuti validi ai suoi pazienti; -  creare un ponte di collegamento tra le    esigenze dei parenti ed i veri bisogni degli assistiti; 
-  imparare sempre a mettersi in discussio-ne, come vero elemento di crescita; - analizzare le differenze tra il curare una malattia ed il prendersi cura invece           

dell'intera persona a noi affidata.  

Il convegno è destinato a tutte le figure assi-stenziali  affinché possano impostare la rela-zione più a misura di persona e meno a mi-sura di malattia.   

  Associazione ACOS 
L’ACOS  (Associazione Cattolica Operatori Sanitari)  è  un’associazione professionale, in campo so-

cio-sanitario,  a livello nazionale, di segno cristiano. Riunisce persone che si impegnano liberamente e insie-
me: 

 - per il proprio perfezionamento etico-professionale - per la promozione qualitativa delle professioni socio-
sanitarie e assistenziali 
- per la partecipazione nelle attività e negli organismi      
democratici di programmazione, gestione e controllo del 
settore socio-sanitario 
- per l’animazione cristiana degli ambienti di cura. 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 te-
nersi aggiornati per essere competenti nel proprio lavo-
ro. 

L’ACOS vuol favorire l’umanizzazione dei rapporti tra gli 
operatori e con i pazienti, per rendere più gratificante 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. Segreteria: Lucia Ferraretto cell.3386540312                      

(dopo le ore 17.00) 

Ore 8.30:                   
                    

                    
                  

Accoglienza e registrazione partecipanti. 

 

Ore 9.00:                   
                    

                    
              

Saluto autorità presenti.     

 

Ore 9.45:                   
                    

                    
               

“Le nuove sfide per la geriatria”.                   
         

Relatore: Dr. Gianni Valerio                     
                     

  

Medico geriatra 

Ore 10.30:                   
                    

                    
            

“Le Case di Riposo di fronte alle nuove sfide” .                   
                     

               

Relatore: dott.ssa Emma Nardin                     
                     

      

Responsabile Servizio Adulti Anziani ULSS 6 

 

Ore 11.15:                   
                    

                    
                  

Pausa caffè 

 

Ore 11.30:                   
                    

                    
              

“La relazione come elemento centrale del 

cambiamento”.                   
                    

                     
        

Relatore: dott.ssa Loredana Foglia                     
                  

Product Specialist - Gestione della formazione agli 

Operatori Sanitari 

Ore 12.15:                   
                    

                    
           

Discussione 

Ore 13.00:                   
                    

                    
           

Pausa pranzo 

Ore 14.30:                   
                    

                    
           

“La continuità assistenziale Ospedale-

Territorio”.                   
                    

                    
 

Relatore: dr. Stefano Ferrarese                     
                     

                  

Direttore Distretto Socio-Sanitario “Sud-Est”. 

 

Ore 15.15:                   
                    

                    
          

“Dal curare al prendersi cura”.                   
                 

Relatore: dr.ssa Elena Ceschin                     
                 

Medico Geriatra U.O. Cure primarie                     
                  

Distretto Socio-Sanitario “Ovest” 

 

Ore 16.00:                   
                    

                    
   

“Esperienze a confronto”. 

 

Ore 16.45:                   
                    

                    
              

Discussione. 

 

Ore 17.15:                   
                    

                    
            

Compilazione questionario ECM e conclusione. 

 

Quota di partecipazione: 

• Iscritti ACOS: 10,00 euro 

• Non iscritti ACOS: 25,00 euro 

• Pranzo: 10,00 euro 

 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

BORRACINO PIA 

Coordinatore “Residenza Villa Caldogno” 

e-mail: mapiab@libero.it 

Cell. 3385229307 (dopo le ore 17.00) 

 

FERRARETTO LUCIA 

Referente Segreteria ACOS 

e-mail: acoscorsi@alice.it 

Cell. 3386540312 (dopo le ore 17.00) 

 
 

Sede Convegno : 

Complesso Palladiano  

VILLA CALDOGNO 

Via Zanella, 1 - Caldogno (VI) 

 

Moderatori del convegno: 

dr.ssa Paola Costa                     
                     

                

Direttore Distretto Socio-Sanitario “Ovest” 

 

dott. Luigi Pinton                     
                     

           

Responsabile formazione associazione ACOS 



Legenda

1 – Maria Pia Borraccino
2 – Fabrizio (autore dell’articolo) con Francesco
3 – Visione dei convegnisti
4 – Francesco Chiodin con il moderatore Luigi Pinton

5 – I due moderatori della giornata: dott.ssa Paola Costa e dott. Luigi Pinton 
6 – ACOS supera le barriere architettoniche per entrare in Villa Caldogno
7 – Il presidente nazionale ACOS dott. Mario Morello
8 – Il dott. Paolo Chioatto

7
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9 –   La dott.ssa 
         Loredana Foglia
10 – La dott.ssa Nadia Nardin
11 – La dott.ssa Elena Ceschin
12 – Il dott. Stefano Ferrarese
13 – Il sindaco del comune 
         di Caldogno 
         dott. Vezzaro Marcello
14 – Il presidente Residenza 
         Villa Caldogno “AZALEA” 
         dott. Stella Gaetano

5

4
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“ Dirvi ciao bambini non è corretto. Meglio dirvi ragazzi e adesso vi spiego il perché. 

Volevo precisare (mi scuso per la punteggiatura e la sintassi) ma volevo essere più spontaneo possibile. 

Con la presente ringrazio tutti voi e le vostre insegnanti per la bellissima recita, soprattutto per il significato ed il 

contenuto veramente importante. Cari ragazzi io sono lo zio di uno di voi il quale da piccolo si è trovato più o meno in una 

situazione un po’ particolare in quanto all’età di circa otto anni,  mi sono trovato ad essere disabile. Essendo così piccolo, 

non ho avuto amici che siano riusciti a capire il mio problema, e  quindi a volte mi sono trovato  in difficoltà. 

Questo però non è successo nella vostra recita dove tutti hanno aiutato il disabile (Edoardo). 

Spero cari ragazzi, che la giornata di ieri non sia stata solo una rappresentazione, ma che vi abbia insegnato 

ad aiutare il prossimo e che il tempo non vi faccia mai dimenticare che aiutare vuol dire amare il prossimo. 

Un ringraziamento a tutti voi e alle vostre insegnanti, con tanta amicizia”.       MC

sicuramente

Amici

Spettacolo della scuola Primaria “A.Manzoni“ di Palugana
sala teatro Bresega di Ponso

Al mattino seguente lo spettacolo alla Scuola è arrivata la seguente mail:



Periodico de I Fiori de Testa e dell’ACOS del Veneto - pagina 7

La sera del 4 giugno 2013 presso la sala teatro di Bresega di Ponso (PD) la scuola primaria A. Manzoni  di 
Palugana di Ospedaletto Euganeo (PD) ha messo in scena la rappresentazione “Sicuramente Amici” ispirata 
al bel fi lm “Quasi amici”. Un sentito grazie ai bambini e ragazzi , alle insegnanti, ai tecnici di “Ospedaletto ci 
prova” e a I Fiori de Testa per la sceneggiatura e la regia.

Il corpo insegnante
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Meravigliosamente grande 
E’ meravigliosamente grande e bello 
quando è il gruppo dei ragazzi a cercarti, a 
chiederti se è possibile incontrarsi. Ti senti 
realizzato quando  il gruppo ti chiede: “Cosa 
facciamo? Come ci organizziamo?”.  Meglio 
ancora quando il patronato è chiuso, fa 
freddo e magari piove e qualcuno  mette 
a disposizione la propria casa, fi nanche 
il proprio garage per fare in maniera di 
incontrarsi. Ecco la soddisfazione sta tutta 
qui: avere creato un gruppo  forte, coeso, 
interessante e pieno di entusiasmo. Il 
progetto “ PAN.GUI.NE, ovvero la certezza 
di essere amati”, allora continua, va avanti, 
è impegnato. Siamo a metà del guado.                                                                  
Alla Fondazione Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo, cui  abbiamo partecipato 
con il bando  Culturalmente 2012, abbiamo 
spedito il materiale delle fatture e i DVD 
contenenti i promo che abbiamo girato del 
progetto che prevede la realizzazione di un 
cortometraggio che parli della inclusione 
sociale di giovani boderline per quanto 
riguarda integrazione e socializzazione.                                                                                     
A realizzare questi  promo, con l’Associazione 
Multimedia Giovani, ci siamo molto divertiti 
e sono stati pubblicati in internet.  Nel primo 
DVD c’è la presentazione del gruppo, i motivi 
per cui i ragazzi hanno aderito al progetto 

e  la messa in scena di alcune situazioni  
che si erano create all’interno del gruppo. Il 
secondo promo, invece, vede l’inseguimento 
da parte di Ospedaletto ci prova dei ragazzi. 
Metaforicamente si vede il furgone del teatro 
che insegue la mitica Fiat 500 con dentro 
dei ragazzi. Li insegue per le vie del paese, 
li insegue e li raggiunge. Poi il gruppo si 
divide in due tronconi: alcuni sugli scalini del 
municipio, altri abbarbicati al monumento dei 
Caduti. I due gruppi si insultano e  mettono 
in evidenza le loro discrepanze e mentalità. 
La rincorsa dei ragazzi è avvenuta anche nella 
realtà perché all’inizio il gruppo era ben folto, 
poi considerati i programmi e le diffi  coltà, il 
gruppo si è sfi lacciato. Ora lo zoccolo duro 
resiste e collabora. Tutto poi, per ritrovarsi 
assieme sulle panchine del Patronato Guido 
Negri. Quando ci si ritrova non si ride e scherza 
soltanto, ma si fa gruppo. E’ bello perché  si 
parla, si discute di tante cose: della vita, della 
propria vita, delle speranze ed aspirazioni. Si 
mettono in evidenza  problemi della scuola, 
incertezze del futuro… Pensieri a voce alta, 
ma che contengono animi molto belli e con 
tanta voglia di stare assieme  e produrre 
qualcosa di interessante. Gli incontri di solito 
avvengono al  mercoledì pomeriggio alle 
16.00. Che ci sia il freddo o il caldo torrido 

Per vedere in internet i due promo fi nora realizzati, su you tube digitare 
“Ospedaletto Euganeo“ e compaiono: “Il progetto PANguiNE prende corpo” 
e “Coltivare il talento”.

non cambia nulla, perchè l’obiettivo è sempre 
quello: stare assieme, starci bene e creare e 
inventare qualcosa di piacevole.
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Legenda

1 -  Tutti in maglia rosa alla Fondazione Franchin
2 – I ciclisti  della fondazione: (da sinistra) Cillo Federico, 
       Chieregato Walter, Bisello Michele
3 – Il presidente Angelo Franchin scruta l’ambiente  
       e osserva Matteo Berton (capotecnico) sul palco
4 -  Il manifesto dello spettacolo
5 – I ciclisti in “gondoeta”
6 – Tarantella siciliana

pagina 10 - Periodico de I Fiori de Testa e dell’ACOS del Veneto

Il
i

d
’I

li
M



14

Periodico de I Fiori de Testa e dell’ACOS del Veneto - pagina 11

La sera del 15 giugno 2013 
alle ore 21.00 ha preso il 
via presso la Fondazione 
Franchin Simon onlus 
d i  M o n t a g n a n a  l o 
spettacolo “Il giro d’Italia a 
Montagnana”, meravigliosa 
sintesi di integrazione fra 
persone disabili ospiti della 
Fondazione con Educatori, 
Operator i  e  Attor i  d i 
“Ospedaletto ci prova”, 
con la regia de I Fiori de 
Testa. Tantissimo pubblico, 
entusiasmo alle stelle. 

12

13

17

1615

19

18

7 – L’Associazione Calcio Megliadino S. Vitale off re 
       alla Fondazione Franchin un contributo economico 
8 – Ultimi preparativi dei tecnici di “Ospedaletto ci prova” 
9 – Gentili signore off rono conforto ai corridori
10 – Si balla e si canta
11 – Attenzione: corridori in arrivo!
12 – I corridori  bivaccano con sangiovese
13 – Standing ovation fi nale

14 – I primi arrivi allo spettacolo
15 – “O mia bela Madunina…” accompagna i ciclisti dormienti
16 – L’annunciatore di tappa:  Rossi Giovanni
17 – Franchin Simon… sotto mentite spoglie
18 – I due presentatori: Daniele Pernechele e Francesco
19 -  I corridori in scena (ospiti e attori)
20 – Il grande pubblico della serata
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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
BCC Euganea di Ospedaletto Euganeo
IBAN: IT71G0870362700000020001853
Conto Corrente Postale: 9018975

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

Il primo lunedì di ogni mese viene celebrata a Este (PD) una S. Messa per tutti gli iscritti, simpatizzanti e benefattori dell’ACOS Veneto e 
de I Fiori de Testa. E’ un grazie che va soprattutto a Dio che ci dà l‘occasione e la gioia di incontrarci nella preghiera e nell’Eucaristia, ed 
a tutti coloro che ci vogliono e fanno del bene.

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.

La mattina di mercoledì  19 giugno 2013 Giancarlo Marigo, 
all’età d 76 anni ben portati,  ci ha lasciati. Si è accasciato al 
suolo,  mentre  attendeva ad una passione importante: il suo 
orto. Giancarlo (Carlo per gli amici) di passioni ne aveva tante. 
Prima di tutto la moglie Adriana, insieme da  tanti anni (53 di 
matrimonio); poi il calcio e lo sport in generale; infi ne il teatro. 
Ma per tutti, dico tutti, aveva una parola, un sorriso, un cenno 
di saluto e di amicizia. Con Adriana ha trascorso gli anni belli 
dell’amore, ma anche iniziali di diffi  coltà lavorative, emigranti 
a Torino, la grande città. Lui in Fiat, lei  in un atelier di moda. 
Poi il desiderio del ritorno nelle zone di origine, vicino ai familiari abbisognevoli  di amore e di 
vicinanza. Carlo ed Adriana hanno costruito una vita d’amore, condita dall’amicizia fraterna di 
tante persone. All’associazione calcio ha dato tanto: i bambini di un tempo, oramai giovani-
adulti impostati per la vita sono stati “impastati” dall’amore di Carlo, dalle sue belle maniere. 
Tutti portano di lui un caro ricordo ed un attento sentore di quanto sia bella la vita vissuta con 
fi erezza. Che dire del teatro? Carlo non recitava… forse avrebbe anche voluto… ma aveva un 
compito importantissimo: la pubblicità. Lo consideravo il nostro uomo sandwich che andava 
per il circondario a pubblicizzare commedie e rassegne teatrali. Nei primi tempi affi  ggeva anche 
i manifesti, poi lo abbiamo sostituito in questo lavoro pesante, spesso fatto nella stagione fredda. 
Cominciava già a maggio-giugno a chiedere se poteva iniziare la raccolta pubblicitaria per la 
rassegna di teatro che si teneva nel mese di gennaio successivo. Io cercavo di rallentarlo, perché 
era troppo presto, bisognava  ancora organizzare il tutto. Ma lui ci teneva tantissimo, era il suo 
obiettivo. Carlo lo faceva con il cuore, con amore. Anche a I Fiori de Testa era appassionato 
sostenitore e aiutava come poteva le iniziative dell’associazione. Un tempo eravamo condòmini 
e da qui è nato il nostro bellissimo rapporto. Ma anche quando  la mia famiglia si è allontanata 
qualche centinaio di metri i rapporti sono rimasti identici. Carlo capitava  a tutte le ore di mattina,  
pomeriggio o sera. Se non trovava nessuno in casa, ritornava, con insistenza, magari solo per un 
chiarimento, una informazione o un saluto. Arrivando a ora di pranzo o di cena come facevi  a 
non invitarli (lui e Adriana ) a consumare il pasto assieme?
Sono memorabili i tanti e tanti appuntamenti culinari. Quasi sempre a casa mia, ma da lui si 
gustava la saporitissima bagna cauda che assieme ad Adriana preparava con particolarità e 
lentezza tutta di Carlo. E’ passato per la nostra vita un amico. Un amico mio, della mia famiglia, 
ma anche di tutto il paese e di tutte le persone che lo hanno conosciuto. Il teatro era diventato la 
sua passione, ci seguiva con il pensiero nelle nostre uscite, chiedeva chiarimenti su come erano 
andate le rappresentazioni e del successo ottenuto. Stimolava Adriana, (la nostra sarta) a seguire 
con attenzione i suggerimenti sartoriali del regista (ma Adriana non aveva bisogno… capiva 
tutto al volo). Inutile dire l’immenso vuoto che ha lasciato Carlo. Nel cuore di Adriana, ma anche 
di noi tutti che l’abbiamo conosciuto e gli abbiamo voluto bene. Ci ha lasciato nel suo orto, in 
quel quadrato di verde che ora non so se defi nire giardino dell’Eden o orto degli ulivi. Era una 
passione. E come tutte le passioni hanno la croce. Grazie Carlo. Un bacio!    

Francesco

Giancarlo
Marigo

Depliant 
dell’ultima 
commedia.

Carlo, in 
seconda fi la 
da sinistra, 
è il secondo.
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