
LA COPPA                     

DI FABRIZIO 

Il 19 maggio a Due Carrare si è tenuto il convegno 
regionale dell’ACOS Veneto che aveva come tema 
dominante l’obiezione di coscienza. Un argomento 
molto diffuso in tanti ambiti, non ultimo quello sani-
tario-cattolico. Abbiamo ascoltato testimonianze, 
conosciuto realtà importanti di altre strutture orga-
nizzativo-sanitarie, si sono confrontanti eminenti 
rappresentanti di fede islamica,  ebraica e cattolica. 
Il pubblico presente in sala, nonostante il caldo po-
meriggio, è stato molto attento ed ha dimostrato 
forte interesse: si trattava in massima 
parte di Operatori Sanitari, che quindi 
il problema dell’obiezione di coscienza 
lo vivono continuamente ed eterna-
mente. Forse un tema difficile e di 
nicchia, ma che ha avuto il coraggio di 
squarciare il velo dell’omertà e del far 
finta di niente. Comunque nelle pagi-
ne interne trovate ampio spazio su 
questo tema. 
 
Domenica 28 maggio abbiamo parte-
cipato alla CORRI ESTE. All’interno di 
questa marcia è stato creato un appo-
sito spazio per Ammalati, Familiari e 
Volontari delle malattie neurologiche 
come l’Alzheimer, la Sclerosi Multipla, 
il morbo di Parkinson. Noi non abbia-
mo fatto il percorso dei grandi podisti, 
ma scortatissimi da Polizia Municipale 
e Protezine Civile ci siamo incammina-
ti con carrozzine, girelli, accompagna-
mento-sotto-braccio lungo i tre chilo-
metri fra le piazze e le vie di Este. E-
ravamo una bella macchia bianca. Le 
tre Associazioni I Fiori de Testa, la 
Salus Euganea e Aiutiamoci Insieme Sclerosi Multi-
pla, avevano tutte la maglietta bianca (noi de I Fiori 
de Testa con apposito logo stampigliato sul retro). 
Certamente è stato messo a  disposizione un mo-
mento importante per la disabilità. Ci siamo sentiti 

tutti accomunati da un intenso 
entusiasmo e di conoscenza reci-
proca, senza vergogna o esibizio-
nismi. Persone a tutti gli effetti 
come le altre, solo aiutate da al-
tre persone per lo svolgere di a-
zioni quotidiane.  
Fra di noi mancava una persona, 
un caro amico che esattamente 
due mesi fa ci ha preceduto nel 
cammino della vita: Fabrizio Per-
munian. Lui sarebbe stato un isti-
gatore primario di questa parteci-
pazione alla CORRI ESTE, ci a-
vrebbe spronati con insistenza e 
sarebbe stato in testa, con la sua 
super tecnica carrozzina, a funge-
re da apristrada a tutti noi. 
Devo dire che più di qualche volta 
nel tragitto dei tre chilometri mi 
sono trovato con gli occhi arros-
sati e il cuore commosso. Era la 
prima volta che partecipavo ad un 

evento simile. A Fabrizio sarebbe piaciuto tanto. Per 
questo gli dedichiamo la coppa che a fine percorso 
l’organizzazione ci ha offerto.     
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Un cordiale saluto a tutti! Il 19 
maggio di quest'anno ci siamo ri-
trovati per il nostro convegno re-
gionale a Due Carrare, ospiti nella 
sala consigliare, per confrontarci 
sull' AGIRE PROFESSIONALE E 
LA PROPRIA COSCIENZA 
(Dall'obiezione di coscienza alla 
coscienza di obiezione ). 
Il contesto sociale e legislativo 
sembra orientato a consentire ai 
cittadini la possibilità di vivere in 
modo conforme ai propri valori eti-
ci, religiosi e filosofici, tuttavia e-
mergono molti distinguo. 
Essere operatori sanitari amplifica 
le conseguenze delle nostre azio-
ni, al punto da avere un impatto 
decisivo sulla vita delle persone 
che si rivolgono a noi ed al servi-
zio che rappresentiamo e non di 
rado sono portatrici di valori diversi 
dai nostri. 
Siamo nel contempo attori sui qua-
li convergono molti "doveri": come 
rappresentanti di professioni sani-
tarie e delle deontologie specifi-
che, come rappresentanti di una 
azienda rispetto ad un contratto,  
come rappresentanti dello Stato e 
dei valori costituzionali che lo con-
traddistinguono. 
Tuttavia rappresentiamo anche noi 
stessi come persone caratterizzate 
dalle proprie convinzioni etiche e 
religiose: siamo forse cittadini a 
garanzia limitata? 
Le dialettiche si confrontano, si 
sfidano in un duello dal destino 
incerto nel quale la definizione del-

le priorità che guidano il nostro 
agire professionale è solamente 
una parte del problema. 
 

 I FILMATI 
 

Il convegno ci introduce al centro 
del problema con la visione di due 
filmati: il primo sulla testimonianza 
di Gianna Jessen sopravvissuta 
negli Stati Uniti ad aborto salino al 

settimo mese e mezzo di gestazio-
ne e poi adottata.  Il  secondo ri-
porta testimonian-
ze di alcune don-
ne che hanno in-
contrato ostacoli 
e disagi nel per-
corso per IVG. 

 
LE                        
RELAZIONI 
 

Nella prima rela-
zione il Dr. Paolo 
Marchionni ha 
trattato gli aspetti 
et ico- legislat ivi 
dell'obiezione di 

coscienza partendo dal giuramen-
to di Ippocrate e dall'agire secondo 
scienza e coscienza, arrivando 
successivamente alla legge 194 
del 78 sull'interruzione volontaria 
di gravidanza, con rilievo ai codici 
deontologici medici e dell'infermie-
re. 
Successivamente tratta le implica-
zioni scientifiche ed etiche della 

cosiddetta "pillola del giorno do-
po" e "pillola dei cinque giorni 
dopo" e della fecondazione artifi-
ciale con particolare riguardo alle 
tematiche dell'obiezione di co-
scienza. 
 
L'avvocato Giovanni Gozzi ap-
profondisce le tematiche sul ver-
sante legale percorrendo la storia 
del diritto di obiezione dalla di-

chiarazione Universale dei diritti 
dell'uomo, citando fonti di diritto 
internazionale arrivando infine alla 
nostra Costituzione. Nella nostra 
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Costituzione il diritto all'obiezione 
non viene esplicitamente citato 
ma risulta chiaramente implicito 
in vari articoli (vedi art 2, 13, 19, 
21, 23, 52 ) e da sentenze della 
nostra Corte Costituzionale. 
Ha citato poi la posizione della 

Chiesa Cattolica (lo Stato Vatica-
no è stato sovrano) in vari docu 
menti quali la Gaudium et Spes e 
le affermazioni delle autorità vati-
cane. 
 
La relazione del Dr Florindo 
Cracco riporta il tema dell'obie-
zione di coscienza nell'ambito 
proprio dei farmacisti, anch'essi 
schiacciati dal dovere di fornire i 
farmaci richiesti anche quando la 
finalità di quest'ultimi si contrap-
pone ai propri principi etici. 
Non si configura giuridicamente 
l'obiezione di coscienza del far-
macista nel nostro ordinamento, 
questi tuttavia può fare riferimen-
to al codice deontologico di que-
sta categoria professionale. 
Una legge del 1934 elenca i far-
macisti tra le professioni Sanita-
rie ed in linea di massima questo 
potrebbe permettere ai farmacisti 
di valersi della legge 194 anche 
se se non citati in modo esplicito. 

Ampie e diverse le problematiche 
del farmacista obiettore nei con-
fronti di richieste di acquisto delle 
cosiddette " pillole del giorno do-
po ". 
 
Il Dr. Roberto Marchetto parla 

della propria esperienza nelle 
Cure palliative e del rapporto u-
mano e professionale in ambien-
te Hospice. 
Riferisce delle implicazioni etiche 
nella assistenza alla fase termi-
nale della vita, nel rispetto delle 
volontà e della religione dell'assi-
stito e più in generale della digni-
tà della persona umana. 
Ha parlato dell'Eutanasia attiva e 
passiva, del Suicidio assistito e 
della Sedazione Palliativa (unica 
praticata legalmente in Italia)  
... Ci sono malattie inguaribili ma 
non ci sono malati incurabili.. 
La tavola Rotonda giunge al ter-
mine della giornata rispetto al 
tema "La vita, un valore non ne-
goziabile: il pensiero di due gran-
di religioni monoteiste". 
 
Intervengono il Dr. Aboulkheir 
Breigheche e Mons. Pistolato 
con una emozionante compara-
zione tra le visioni Etico-

Religiose degli argomenti in que-
stione secondo l' ISLAM (La vita 
è un valore assoluto, dono del 
Creatore, va sempre assistita, si 
aiuta a vivere e non a morire di 
propria scelta) e secondo la 
Chiesa Cattolica (dalla Gaudium 
et Spes: "Allora non è lecito 
all’uomo disprezzare la vita cor-
porale; egli anzi è tenuto a consi-
derare buono e degno di onore il 
proprio corpo, appunto perché 
creato da Dio e destinato alla 
resurrezione nell’ultimo giorno››.) 
Durante il convegno il pensiero di 
tutti è andato più volte al ricordo 
ed un invito alla preghiera per un 
amico che non vediamo più tra 
noi ma che non ci ha lasciato: 
Fabrizio. Non solo motore e co-
scienza dell'associazione ma in 
modo particolare fonte di tene-
rezza e di affetti. 

 
 

Dott. Guido Sottovia 
Presidente ACOS Veneto 

 

Sono inevitabili i ringrazia-

menti per chi ha operato affin-

chè il convegno avesse la pre-

stanza per cui è stato istruito e 

la logistica adeguata: il Comu-

ne di Due Carrare che ha mes-

so a disposizione la sala e so-

prattutto il signor Ottorino Col-

mo grande personaggio 

dell’Associazione ALASCA di 

Due Carrare che ci ha premu-

rosamente accompagnati sia 

in fase progettuale che il gior-

no del convegno. Grazie dav-

vero per la disponibilità e la 

cortesia.  

 

Da sx: dott. Paolo  Marchionni, dott. Mario Morello, dott.ssa Emanuela Lulli 



 

Ma ha ancora        

senso parlare di…

coscienza? 

Di fronte a tanti fatti della vita, incre-
sciosi o eclatanti, siamo soliti dire: 
“Non c’è più coscienza”, “Con quale 
coscienza possono avere fatto que-
sto…?, “Hanno la coscienza sotto le 
scarpe”. 
 
In margine al succoso e profondo Con-
vegno ACOS, celebrato venerdì 19 
maggio 2017 a Due Carrare (PD) dal 
titolo “L’AGIRE PROFESSIONALE E 
LA PROPRIA COSCIENZA: 
dall’obiezione di coscienza alla co-
scienza di obiezione” mi è venuto qua-
si spontaneo interrogarmi sul significa-
to e sul valore del termine “coscienza”. 

 
Sì, perché prima di trovare giustamen-
te linee moralmente corrette di com-
portamento professionale soprattutto 
sanitario, per cui il singolo abbia chiara 
la sua risposta di fronte ai grandi di-
lemmi (vd. IVG, Eutanasia, Feconda-
zione artificialmente assistita, Pillola 
del giorno dopo o del quinto giorno,…), 
è necessario domandarsi cos’è per 
ciascuno di noi “la coscienza”. 
 
Consapevole di non dire nulla di nuovo 
su questo aspetto, sento il bisogno 
tuttavia di richiamare ad alta voce a 
me stesso alcune considerazioni, che 
trovo sempre nuove, fresche e vitali 
per poter vivere meglio la mia dimen-
sione di uomo e di credente. 
 Se per COSCIENZA intendo quella     
“consapevolezza che il soggetto ha di 
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Obiezione di co-
scienza. Clausola 
di coscienza. Auto-
determinazione del 
paziente. Disposi-

zioni anticipate di 
trattamento. Sono 
questi alcuni dei 
termini che vanno 
per la maggiore nel 
dibattito che si sta 
svolgendo nel no-
stro Paese in que-
sti mesi. Ma, al fine 
di sgomberare il 
campo da equivoci 
o fraintendimenti, 
va  chiarita la moti-
vazione di fondo 
del “diritto” 
dell’operatore sani-
tario ad agire se-
condo coscienza, 
al di là di slogan o 
motivazioni 
“politiche” che la-
sciano il tempo che 
trovano. 

L’obiezione di co-
scienza e la clau-
sola di coscienza 

sono due aspetti 
che permettono al 
professionista sa-
nitario di poter o-
perare serenamen-
te, in base ai propri 
convincimenti ed 
in relazione  alla 
propria “scienza e 
coscienza”.  Se in 
una legge sono 
previste delle nor-
me che vanno 
contro i convinci-
menti profondi del 
professionista, 
perché questi do-
vrebbe essere 

“costretto” ad at-
tuarli, solo per ga-
rantire la priorità 
dell’autodetermina
zione del pazien-
te? Se è vero che il 
principio della au-
todeterminazione 
del paziente, in 
questo momento 
storico, è divenuto 
prioritario nel dibat-
tito generale, que-
sti non lo può as-
solutamente dive-
nire a scapito dei 
principi che ispira-
no il professionista 
in “scienza e co-
scienza”.  Bisogna 
assolutamente arri-
vare ad un equili-
brio dei due princi-
pi, ma bisogna so-
prattutto che ogni 
operatore sanitario 
abbia la “coscienza 

di obiezione”.  
Questo aspetto è 
troppo spesso sot-
tovalutato, o peg-
gio, volutamente 
boicottato. Si tenta 
sempre di più di 
“ridurre al silenzio” 
coloro i quali vo-
gliono far valoriz-
zare il loro “sapere 
e saper essere” in 
qualità di operatori 
sanitari. Un profes-
sionista sanitario 
non è e non sarà 
mai un mero 
“esecutore” di vo-
lontà altrui, ma una 
persona che, con 
le proprie cono-
scenze ed abilità, è 
in grado di offrire 
alla persona mala-
ta un supporto per 
la risoluzione dei 
suoi problemi.                           

Vanno garantiti 
non solo il principio 
dell’alleanza tera-
peutica ma anche 
il diritto-dovere di 
ogni professionista 
ad agire per quello 
che, a ragione ed 
in relazione alla 
propria “scienza e 
coscienza”, ritiene 
di dover fare per il 
bene supremo del-
la vita del paziente. 

Dott. Mario Morello                                  
Presidente                      

Nazionale ACOS 

 

 

L’OPERATORE SANITARIO                                   

E LA COSCIENZA DI OBIEZIONE 

Dott. Roberto Marchetto 

Mons. Dino Pistollato 
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sé stesso e del mondo esterno con 
cui è in rapporto, della propria identi-
tà e del complesso delle proprie atti-
vità interiori” (cfr. Treccani), conside-

ro abbastanza arduo attribuire que-
sta definizione all’uomo d’oggi 
(credente o no), considerate le fre-
quenti provocazioni date da una so-
cietà, fortemente ancorata 
sull’immediato, sul tecnologico, sul 
profitto, sull’autodeterminazione, 
sull’informatizzazione dilagante. 

La coscienza (dal lat. con-scire) è 

quell’intimità dell’uomo, per cui è 
sempre alla ricerca amorosa e sere-

na di “conoscere” (scire), con il con-

tributo onesto degli altri (con). 
In aiuto a questo concetto mi viene 
la GAUDIUM ET SPES (G.S) del 
Concilio Vaticano II,  che dice a tutti 
gli uomini,  animati “di buona volon-
tà”: << Nell'intimo della coscienza 
l'uomo scopre una legge che non è 
lui a darsi, ma alla quale invece de-
ve obbedire. Questa voce, che lo 
chiama sempre ad amare, a fare il 
bene e a fuggire il male, al momento 
opportuno risuona nell'intimità del 
cuore: fa questo, evita quest'al-
tro….>>. 
 
Ma come faccio io ad accettare una 
legge, che mi guida dal di dentro, 
quando alla fin fine sono io – giova-
ne, adulto navigato, letterato di 
spessore, uomo d’affari… -  a deci-
dere secondo la mia testa?  
Tale obiezione - mi pare - è più che 
giustificata, se metto IO al CENTRO 
della mia vita, se rifiuto di riflettere 
su me stesso, se  rifiuto di andare al 

di là di me stesso e seguo quindi il 
mio agire d’istinto, “di pancia”. 
E’ chiaro che per essere sufficiente-
mente riflessivi su se stessi, al fine 

di sentire e se-
guire la voce 
della propria 
coscienza, è 
necessario a-
vere il corag-
gio di ricerca-
re l’interiorità: 
“E’ giusto che 
mi comporti 
così? Quali 
sono le motiva-
zioni valoriali 
che mi spingo-
no ad agire 
così?” 
Tanti contrasti, 
tante discussio-
ni, tante valuta-

zioni etiche contrapposte, tanti con-
flitti politici, anche tante controversie 
ecclesiali  (o addirittura ecclesiasti-
che) nascono – a mio avviso -  da 
qui. 

Ciascuno è “padrone”, “maestro”,  
“paladino”, “difensore” della propria 
verità, ritenendo che ciò che pensa 
(e poi fa) è indiscutibilmente frutto 
della sua certezza interiore e quindi 
della propria “coscienza”. 
Su “cosa” si fonda pertanto la mia 
coscienza? 
 - Su quello che piace a me stesso o 
su “ciò” che mi fa essere più uomo? 
  -  Sul consenso sugli altri o su “ciò” 

che fa crescere gli altri?  
 -  Su Dio, cui mi affido o su  Dio, 
che mi soddisfa? 
Qui si apre un “capitolaccio” incom-
mensurabile di formazione specifica, 
cui tento di darmi una scaletta, un 
percorso a tappe. 

E’ necessario a mio avviso: 
- Ridefinire insieme (a più mani) il 
significato profondo di coscienza; 
- Riprendere la formazione delle co-
scienze; 
- Educare al significato di coscienza 
morale e quindi educare  alla rettitu-
dine e alla responsabilità; 
- Fare tirocinii, laboratori su casi 
controversi di decisioni valoriali; 
- Fare rete con altri organismi su 
questi aspetti (rete ecclesiale, rete 
associativa, rete politica, rete scola-
stica…) come dice la G.S. n.16 
“Nella fedeltà alla coscienza i cri-
stiani si uniscono agli altri uomini 
per cercare la verità e per risolvere 
secondo verità numerosi problemi 
morali, che sorgono tanto nella vita 
privata quanto in quella sociale. 
Quanto più, dunque, prevale la co-
scienza retta, tanto più le persone e i 
gruppi si allontanano dal cieco arbi-
trio e si sforzano di conformarsi alle 
norme oggettive della moralità”. 

 
Per ritornare a COSCIENZE FOR-
TI, CREDIBILI, INCISIVE, faccio 

fatica a vedere altre strade for-
mative. Ma sono fondamentali:                       
-  l’ottimismo, che guarda con 
fiducia al l futuro                                              
-  la convinzione che è sempre 
possibile “il cambiamento di 
rotta”.  
 
L’ACOS - a mio modesto pare-
re - ha tutte le carte in regola 
per aiutare/collaborare in que-
sto percorso di “interiorità”, 
dentro e fuori dell’ambiente 
sanitario. 

Dott. Luigi Pinton 
Responsabile Formazione             

ACOS veneto 

 

 

 

Dott. Florindo Cracco e dott.ssa Lulli  

Avvocato Giovanni Gozzi 
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L’attore cabarettista         
         

   

DARIO CARTURAN         
   

ci ha fatto l’onore di 

venirci a trovare per 

conoscere la nostra 

realtà operativa con 

gli Ospiti del Centro 

Sollievo, in prepara-

zione dello spettaco-

lo ME RABALTO, 

TREMO TUTO E ME 

DESMENTEGO… MA 

TIRO AVANTI (sulle 

malattie neurologi-

che) rappresentato al 

teatro Filodrammati-

ci di Este il 18 feb-

braio ed a Lozzo Ate-

stino  il 24 aprile 

2017. 

In data  5 aprile 2017abbiamo ritirato 

il premio indetto da Grafica Atestina 

con la motivazione  sopra riportata.  

Il premio è consistito in un orologio 

appositamente stampato per noi ed 

un diploma di merito. 

Abbiamo vinto il premio                 

ideato da Grafica Atestina 



Periodico de I FIORI DE  TESTA e ACOS VENETO   Pagina 7 

PULMINO ATTREZZATO  Abbiamo partecipato al bando indetto dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e siamo stati vincitori di un pulmino di 9 

posti attrezzato per trasporto disabili. Della spesa la CA.RI.PA.RO. mette l’80% del valore pat-

tuito con la concessionaria dell’autovettura, il restante 20% dobbiamo metterlo noi come Asso-

ciazione. Contattata la concessionaria abbiamo ritenuto opportuno far realizzare sulla vettura 

alcuni accorgimenti utili per i nostri utenti. In pratica, l’Associazione I Fiori de Testa deve 

mettere la cifra di 6.737,00 euro. Naturalmente per le nostre piccole finanze la cosa è realiz-

zabile ma difficile da sostenere. Perciò confidiamo nella bontà di chi ci vuol bene. Il pulmino è 

una grande  risorsa  perché per le famiglie il trasporto è uno dei momenti più difficili per impegni 

di lavoro, di famiglia o perché qualche familiare non ha la patente. Grazie per la collaborazione!  

 Nelle date 3 e 10  di marzo tutti i Volontari    de 

I FIORI DE TESTA hanno partecipato al Corso 

BLSD per imparare le tecniche di primo soccor-

so e l’uso del  defibrillatore semi automatico. Istruttori sono stati 

due Operatori Sanitari qualificati dell’ULSS e l’Attestato di abili-

tazione alla defibrillazione è stato rilasciato dal 118 di Padova. 

Possedere  le capacità di intervenire su persone che si trovano 

in stato di forte necessità non è utile solo al Centro Sollievo, ma 

anche, e forse maggiormente, in famiglia o in qualunque posto ci si possa trovare. Il bagaglio tecnico for-

nito dai due Professionisti Sanitari ci ha arricchiti e rinforzati nell’assistere le persone.                                                       

Nelle foto momenti delle lezioni  ed esercitazioni su manichino cui volentieri si sono sottoposti i discenti. E’ 

stato difficile, faticoso e ha messo a prova il fisico e l’intelletto, ma alla fine tutti sono stati soddisfatti di a-

vere fatto un buon lavoro. 

AIUTO! AIUTO! AIUTO! Per il Centro Sollievo abbiamo bisogno di materiali come: pen-

narelli a punta grossa, colla vinavil,  carta e cartoncino perché i nostri Ospiti si divertono a dise-

gnare, colorare e dipingere. Inoltre abbiamo appurato che al mattino, al momento della colazione 

alle 10.30, non disdegnano la frutta. Anche utensili di plastica: tipo for-

chette, bicchieri, piatti... sono necessari. Ringraziamo e… ringraziamo 

ancora chi volesse con generosità aiutarci!   

 

      

Centro Sollievo  

 

 

CORSO di 

  al Centro Sollievo 
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Capita, da vecchia massaia, di fare le solite cose e 
contemporaneamente lasciare la mente a briglia 
sciolta.   Fantasticavo sul prefisso RI : ri-vedere, ri-
partire, ri-sentire, ri-nascere, ri-sorgere… tutte pa-
role che, grazie a quel RI indicano un nuovo inizio, 
magari più ricco di esperienza, di volontà, di aspet-
tative. Mi chiedo: “ e… ridere,  chissà?” e siccome il 
mio latinorum era già scarso a scuola e il greco non 
l’ho mai masticato non so se questo “ri” abbia lo 
stesso valore, ma in definitiva, penso, “chi se ne 
importa!” mi fa bene credere che  ri-dere sia un ri-
dàre gioia al cuore e magari un piccolo ri-sorgere al 
buon umore in compagnia ri-assaporando il gusto 
del conversare nonostante le dimenticanze, i vuoti, 
le ripetitività, le  assenze.                                                    
Si parlava al Centro Alzheimer della Pasqua immi-
nente, della consuetudine dell’uovo di cioccolato, 
che però rimanda all’idea dell’uovo che si apre alla 
nuova vita del pulcino e tutto riparte.                                      
Ma, complice la provocazione di Francesco, che 
sempre ripesca la quotidianità del passato, si arriva 
a parlare di quando la mattina si aspettavano con 
ansia le uova del pollaio per impastare o per barat-
tare dal casolin un po’ di conserva.                                            
Spesso per quietare l’impazienza se palpava le ga-
line e si aspettava con più cognizione di causa. Le 
voci si accavallano, l’ambiente si surriscalda e in 
una magica animazione piomba la domanda osè di 
Francesco: “e se l’ovo gera massa grosso, cosa 
sucedea???”. Raffica di ipotesi (ma questo non è 
più ricordare, è pensare con ironia… che meravi-
glia!), Graziano: “se ghe rompe l’ovo drento, se no 
la more!”. Toni: “Se magna la galina!”.                                           
Qualcuno suggerisce la soluzione da infermiere: “Si 
potrebbe fare come quando in ospedale ti arriva 
uno col blocco intestinale, guanti e olio di vaselli-
na!”, ma, l’inossidabile Firmina taglia la testa al to-
ro: “te ghe meti on gran de sale, ghe sbrusa, la 
spenze piasè e vien fora l’ovo!” Risate e boresso 
gnerale.                                                                             
Suona il campanello: “Buon giorno don Antonio, 
grazie di essere venuto a farci gli auguri di Pasqua, 
si accomodi”.                                                              
“Cari, vengo sempre volentieri qui perché vi trovo 
ogni volta allegri e non so mai distinguere i volonta-
ri dagli ospiti, vuol dire che vi volete bene e siete 
tutti amici. Gesù è contento di questo perché è ri-
sorto per ri-aprirci sempre e nonostante tutto alla 
vita. C’è scritto persino sulla favola di Pinocchio: 
ridevano felici come Pasque! 

 

Pierina Borin, Volontaria 

 

Abbiamo inviato lo scorso numero straordinario ed 

a colori per ricordare il nostro carissimo Fabrizio. 

Confidiamo che la immensa forza che ostentava e 

spronava sia il propulsore per sempre meglio svol-

gere quello che facciamo. Certamente lui approve-

rà o disapproverà, ma siamo sicuri che abbiamo 

per sempre un amico fedelissimo in cielo. Ciao Fa-

brizio! 

Don Antonio Bellotto benedice l’olivo al Cen-

tro Sollievo nella Settimana Santa  
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FESTA DELLA DONNA AL CENTRO SOLLIEVO 

Anche al Centro 

Sollievo per ma-

lati di Alzheimer 

abbiamo fatto 

onore alla Festa 

della Donna l’8 

marzo, omag-

giando le nostre 

signore di un 

mazzetto di mi-

mosa confezio-

nato e conse-

gnato dal Volon-

tario Sergio.            

Nelle foto 

dall’alto verso il 

basso, Sergio 

soddisfatto offre 

la mimosa e poi 

contento si fa 

fotografare as-

siema rita e a      

tutto il Gruppo.  

 

 
La complessità delle problematiche legate al mondo femminile di oggi ci spin-
ge ad accogliere con particolare piacevole leggerezza i ricordi delle nostre 
Ospiti in questo 8 marzo 2017. A ruota libera Maria, Anna, Firmina, Adele… 
raccontano, ma sono episodi che non lasciano trasparire le difficoltà dei tem-
pi grami e noi ci immergiamo in queste petites madelenes fatte di odori, di 
litanie, di ciabatte strascicate, calze rammendate e tovaglie ricamate. Ed è 
così che, come per magia, certe ore in loro compagnia riescono a diventare 
poesia. 

 

DONE 
 

A la finestra de la cusina                                                                                                                                                                                                           
col sgabelo soto i piè, 
fin ch’el sole basava 
el buso del so ago, 
me sorela confidava 
a na foreta on ricamo de sospiri. 
  
La radio cantava 
me la dai la tua pansè! 
 Nantra sorela, 
la dota pronta so na casona, 
la zugava a far da mama 
coi gropi de le me dreze more 
e mi, na bisatela ne la preson 
de i so zenoci. 
  
E me mama, 
co le tete profumà de felce azura, 
fasea acrobazie co le taiadele 
al ritmo de chii fianchi 
tondi, pieni, segreti come le so face. 
  
Tute insieme cante, ciacole e litanie, 
ma, 
al levar del boio, 
l’odor del brodo 
indorava la casa fin de sora 
dove le tole, 
imbriaghe de cera in cusineto, 
le cantava screcolando 
storie de nati, 
storie de morti, 
caroi che passa parchè la vita vaga, 
storie de done 
che segna i giorni co tante crosete 
de gesti, de sesti, de grumi, de ansie, 
che sogna de note      
Na vita de amor.                                                           . 
                   
 Borin Pierina, Volontaria   

 

Nel prossimo 

numero di set-

tembre:  colori-

te cronache 

dello spettaco-

lo alla Fonda-

zione Franchin 

e lo spettacolo 

con la Scuola 

di Palugana e... 

altro ancora! 
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INCONTRI DI VOLONTARIATO 

ALLA SCUOLA DI PALUGANA 

Nel mese di aprile l’incontro con le classi Quarta e Quinta della 

Scuola Primaria di Palugana per parlare di Volontariato: France-

sco per i Fiori de Testa, Antonio per la Pro Loco assieme all’ex 

presidente Bruno, Marcello per il Gruppo Teatrale “Ospedaletto ci 

prova”, Federico Aghi e Gida per AVIS. Sono stati incontri 

che hanno destato negli Alunni e Insegnanti molto interesse.  

Nelle foto: (sopra) Federico Aghi con 

Giada nell’incontro con AVIS: a destra 

i rappresentanti delle Associazioni,  al 

centro Toni e Marcello di “Ospedaletto 

ci prova” interpretano una scenetta 

molto divertente per mettere in eviden-

za la difficoltà di comunicazione fra le 

persone (evenienza che succede mol-

to spesso in famiglia, tra amici e nella 

società). 

Nelle foto:  in alto: in attesa della partenza: a sinistra: 

stanchi ancor prima di iniziare; sotto a sinistra: partenza 

scortati da Polizia Municipale e numerosa Protezione 

Civile. Sotto: Lucia e Graziano accompagnano Morena 

(in verità lei sosteneva gli altri due). 

L’Associazione I FIORI DE TESTA assieme  a Salus 

Euganea e Aiutiamoci Insieme Sclerosi Multipla, ha 

partecipato alla CORRI ESTE domenica 28 maggio 

2017. Il Centro Sollievo era ben rappresentato con 

una quarantina tra Ospiti, Familiari e Volontari  ani-

mando il percorso breve predisposto per le Associa-

zioni di malattie neurologiche. 

CORRI ESTE 
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Continua la tournèe del  Gruppo Teatra-

le “Ospedaletto ci prova” con la  nuo-

va commedia ASSA CHE LA SE GODA! nei vari comuni: 

18 marzo a Porto di Legnago  (VR) - 25 marzo a Bosaro (RO)  - 6 maggio a Saletto di Mon-

tagnana - 20 maggio a Granze (PD) -  8 giugno spettacolo con la Scuola Elementare di Pa-

lugana di Ospedaletto Euganeo  - 10 giugno rappresentazione alla Fondazione Franchin di 

Montagnana con gli Ospiti disabili dal titolo:  “EMOZIONI alias EMOSSÌON”  - 17 giugno a 

Deserto d’Este   - 14 luglio a Borgo Frassine di Montagnana (PD)  - 15 luglio a Tribano (PD) 

- 7 settembre alla  Parrocchia delle Grazie di Este  -   28 settembre  a Badia Polesine (RO)  - 

7 ottobre a Costa di Rovigo (RO). Poi pausa perché per il 7 dicembre dobbiamo preparare la 

nuova commedia (come ogni anno).   Senz’altro altre date si aggiungeranno al nostro tour teatra-

le, specialmente nel periodo estivo. Per il momento gli appuntamenti sono quelli citati. 

                                                                                                                 

   con la compagnia OSPEDALETTO CI PROVA 

IL DOPO TEATRO  (quarto tempo) 

Nel gioco del rugby c’è la consuetudine di organizzare il “terzo tempo”, ossia le due squadre che 

si sono combattute si ritrovano, a fine partita, per convivialmente  condividere imprese, sogni e 

amicizie.                                                                                                                                                      

Capita anche a noi del teatro. Di solito le nostre commedie sono costituite da tre atti (o tempi), ma 

dobbiamo ringraziare  quelli che ci invitano a recitare perché nel dopo teatro (quarto tempo) ci in-

vitano a mangiare ottimi piatti di risotto o di pastasciutta, conditi da fresco vino e adornato da dolci 

di stagione. E soprattutto casalinghi. Capita più del previsto. E’ una bella tradizione che ci fa pia-

cere condividere con voi e con tutti quelli che ci amano e seguono e soprattutto ci invitano. Qual-

cuno più disponibile, poi,  offre la cena prima ancora di recitare  (vedi Bosaro), ma qui si è sul su-

perlativo e l’amicizia la fa da padrona! Grazie infinite a tutti.  

Dedichiamo questo spazio 

ad un carissimo amico e so-

cio AVIS di Lozzo Atestino 

(PD) che da numerosi anni 

collabora affinchè possiamo 

rappresentare la nostra 

commedia  in quel bel pae-

se: Francesco Zuppa (nella foto a destra è assieme a Chiodin) . Il 

signor Zuppa è anche l’autore della stele che il Gruppo AVIS di O-

spedaletto Euganeo  ha dedicato ai suoi associati di ieri, oggi e do-

mani. Grazie ancora! 

 
GRAZIE FRANCESCO! 



Abbiamo bisogno             

di Volontari.                           

Vieni a trovarci                         

al Centro                       

Sollievo. 

S. MESSA PER  GLI AMICI 
 

Per tutti i benefattori, gli amici vivi e defunti,  ogni primo lunedì 
del mese nel Duomo di Este S. Tecla (PD)  alle ore 9.00 viene 
celebrata una S. Messa di ringraziamento e di ricordo  accomu-
nando  tutte le persone che ci vogliono bene e preghiamo secon-
do le loro intenzioni. 

 

 
 

GRAZIE! 
GRAZIE! GRAZIE! 
Tante persone ci sono vicine, ci scrivono, mani-
festano il loro interesse per le nostre iniziative.  
A tutti rispondiamo singolarmente e ringraziamo. 
Siamo grati anche per le offerte che riceviamo 
soprattutto per sostenere le spese di stampa e 
spedizione, che caparbiamente ci ostiniamo a 
mantenere.  Ringraziamo anche te per il soste-
gno che generosamente vorrai offrire. 
 

Conto Corrente Postale n° 9018975          

 

Conto Corrente Bancario                                                           
BANCA di Credito Cooperativo PREALPI 
IBAN:  IT 93X0890462562031000000265      

www.I FIORI DE TESTA.it                                          
Se volete gustarvi questo giornalino a colori basta che 

digitiate ww.acosveneto.it e  I FIORI DE TESTA: si apri-

rà un mondo meraviglioso.  Appassionatevi alla lettura!  

Verrete così  a scoprire quante belle cose facciamo. 
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GRAZIE DEL  TUO  
 

 

Codice fiscale dell’Associazione                                                                               

I FIORI DE TESTA 

VI VOGLIAMO BENE!
Dobbiamo dire GRAZIE alle tante persone 

che rispondono ai nostri appelli per  aiu-

tarci  a dare la migliore assistenza ai nostri 

Ospiti del Centro Sollievo. C’è stata la ge-

nerosa offerta di viveri, vettovaglie, mate-

riale cartaceo e colori a punta grossa e fi-

ne che a noi servono per dare la migliore 

attenzione e il migliore aiuto alle persone 

che accudiamo. Non abbiamo finanziamen-

ti e il nostro volontariato è completamente 

gratuito, perciò ringraziamo tutti singolar-

mente e collettivamente perché riscontria-

mo tanto affetto e attenzione attorno a noi. 

Veniteci a trovare, siamo aperti presso il 

Centro Sollievo di Ospedaletto Euganeo 

dalle ore 8.00 alle 12 .00 il martedì, il mer-

coledì ed il giovedì. Troverete sempre per-

sone simpatiche, allegre e disponibili a 

darvi tutte le spiegazioni.  Cell. 333 4182345 

Scrivi o telefona a                   

I FIORI DE TESTA 

Cell. 333 4182345 

francesco.chiodin@libero.it 

Anche se                          

sembra piccolo                       

il  tuo aiuto                 

servirà per fare 

GRANDI COSE 


