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E’, questo, l’inizio di un articolo che 
Aldo, Giovanni e Giacomo, sì i famosi 
comici, scrivono sul settimanale Vita 
del 9 dicembre 2011. Alla loro maniera, 
simpatica e di ironia sottile, continuano 
mettendo in risalto che oltre ad un 
volontariato ingabbiato e organizzato, 
c’è anche un forte volontariato 
spontaneo, non organizzato che ogni 
persona svolge con il vicino di casa o il 
parente. Piccole cose, ma che mettono 
in evidenza la bellezza del cuore. “Chi 
te lo fa fare?” è la domanda costante. 
“Ma perché non farlo?”  è la probabile 
risposta. Il convegno che si è svolto a 
Cittadella dal titolo “Dal gesto alla parola” 
ha manifestato una condizione umana 
fragile e ferita, ma ha anche fatto risaltare 
che è possibile prendere coscienza solo 
se fra paziente ed operatore sanitario 
nasce o rinasce una relazione. Una 
comunicazione che non si serva solo 
delle parole, ma anche del linguaggio dei 
volti e del silenzio. Il teatro nella scuola 
ha una importante funzione educativa: 
oltre ad esercitare la memoria e prendere 
sicurezza del proprio corpo e dello 
spazio che esso occupa, è anche una 
grande palestra di esercizio di alterità. 
Infatti obbliga a parlare uno alla volta 
rispettando testi, silenzi e ascoltando 
l’altro. Prima di tutto per non sovrapporsi 
con i discorsi e poi per lasciare che l’altro 
parli e si esprima. Cosa di�  cile da attuare 
nella vita di tutti i giorni dove prevale 
l’intolleranza e l’inso� erenza dell’uno 
sull’altro. In� ne il teatro con i disabili. 
Gli ospiti della Fondazione Franchin 
Simon onlus di Montagnana ci stanno 
particolarmente a cuore. L’accoglienza, 
l’amicizia e le attenzioni che gli ospiti 
ci dedicano e o� rono, sono la grande 
spinta che ci rende felici di varcare 
quel portone di ferro, il portone della 
Fondazione. Fare teatro con loro è tutto 
un altro teatro, è tutta un’altra cosa. 
Allora torni a casa carico e ti rendi conto 
della immensa bellezza del loro cuore.

Francesco Chiodin
Presidente de I FIORI DE TESTA e ACOS VENETO

L’immensa bellezza
del cuore
“Ma perché dovremmo dedicare del 
tempo ad aiutare altre persone? Non può 
pensarci lo Stato? E’ colpa nostra se uno 
nasce in un certo modo? E poi queste persone 
sono davvero in  diffi coltà? Uffa, non è possibile sottrarre 
tempo al tempo libero già esiguo per un anziano che fa fatica 
a camminare! Ma uno deve proprio decidere di invecchiare? 
E poi, scusate,  per occuparsi di quelle persone lì, quelle con 
problemi che hanno bisogno di aiuto, non ci sono forse le suore 
e quelle ragazze un po’ brutte con i brufoli? Ma perchè uno deve 
decidere di rompersi le scatole volontariamente, e invece di 
andare a Ibiza,  passare l’estate con un gruppo di handicappati 
a Pinarella di Cervia? Quante volte, anche in maniera più 
sfumata e con qualche senso di colpa, abbiamo pensato una di 
queste cose? Misteri del cuore. 
Il gesto del volontariato, del resto, appartiene all’’immensa 
bellezza del cuore e al suo profondo mistero”. e
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Il gesto del volontariato, del resto, appartiene all’’immensa 
bellezza del cuore e al suo profondo mistero”.
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“Dal gesto alla parola”
Convegno a Cittadella - 25 maggio 2012

Non è semplice sintetizzare in poche 
righe le varie tematiche toccate dal 
convegno che si è tenuto  a Cittadella 
il 25 maggio 2012 presso il patronato 
Pio X, organizzato da ACOS in 
collaborazione con I Fiori de Testa.
 Il titolo “Dal gesto alla parola” ha visto 
alternarsi al tavolo dei relatori il dottor 
Roberto Mingardi, direttore sanitario 
della Casa di Cura “Villa Berica”, 
nonché formatore dell’Associazione 
Medici Diabetologi  confortato dalle 
esperienze dell’infermiera Annarita 
Vigolo e del giovane Luca Pigato.  
Questa prima parte della mattina,  
anticipata dai saluti del  Presidente 
nazionale ACOS dott. Mario Morello, 
ha potuto constatare l’importanza 
del dialogo fra paziente ed operatore 
sanitario e quanto questo possa 
in�uire sulla guarigione. A volte il  
malato  fa fatica a spiegare quello 
che  prova  e  sente e la presenza di 
Annarita e Luca hanno ben messo in 
evidenza questo aspetto. 

Nella seconda parte della mattinata 
il dott. Luca Riccardi psicologo 
presso l’oncologia di Cittadella ha 
sottolineato come è importante 
convincere il paziente che  terapia 
non è solo la cura medica,  ma anche 
quella psicologica, che si realizza 
anche con il cuore, amando le piccole 
cose quotidiane, ma che danno 
la certezza di esistere e di valere. 
E’ seguito l’intervento di Gaetano 
Randone presidente AVO Cittadella  
presentando la peculiarità che ha il 
volontario,  in tempo e disponibilità,  
per stare accanto al malato.
Il pomeriggio ha visto l’intervento 
della dottoressa Anna degli 
Alessandrini, direttore del Pronto 
Soccorso di Cittadella,  che ha descritto 
la particolarità dell’accettazione dei 
pazienti  in quella struttura:  ognuno 
con la propria storia e dignità e la 
di�coltà che a volte l’operatore ha di 
capire i reali bisogni della persona.
In�ne la dottoressa  Marta Mion  ha 

parlato del malato oncologico con 
tutte le sue problematiche e a volte 
di�coltà di relazione con l’operatore 
sanitario. 
Al termine il Gruppo Teatrale 
“Ospedaletto ci prova”  ha presentato 
una piece teatrale  in cui si metteva  
in evidenza l’ansia e la paura di una 
mamma , in prossimità della  morte 
per tumore,  per la perdita dei suoi 
a�etti:  in particolare modo i �gli ed 
il marito.
E’ stata una giornata intensa per 
stimoli, idee, sensazioni e… colpi al 
cuore (come nella piece teatrale). Un 
grande ringraziamento  al gruppo 
ACOS  di Cittadella che si è fatto 
carico dell’organizzazione, un grazie 
ai frati francescani che ci hanno 
accolti  per il pranzo e  alla direzione 
del Patronato Pio x che ci ha ospitati. 

Fabrizio  Permunian     
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Legenda

1. il dott. Roberto Mingardi e in secondo piano 
il dott. Giuseppe Pettenuzzo moderatore del convegno
2. l’infermiera Annarita Vigolo
3. Luca Pigato, giovane diabetico
4. la dott.ssa Marta Mion
5. il sig. Gaetano Randone presidente AVO Cittadella

6. il dott. Luca Riccardi
7. la dott.ssa Anna Degli Alessandrini
8. la nutrita partecipazione
9. la segreteria del convegno
10. la sessione pomeridiana nella grande sala convegni
11. Fabrizio, l’autore dell’articolo, con Francesco
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La nostra Fabbrica di Cioccolato!
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La nostra Fabbrica di Cioccolato!
Le paure del terremoto ci hanno 
costretti a rappresentare 
all’esterno  lo spettacolo  � nale 
della Scuola Primaria di Palugana 
in Ospedaletto Euganeo  che titolava 
“La nostra fabbrica di cioccolato”. 

Il Patronato “Guido Negri” 
di Ospedaletto ci ha ospitati 
nel  bell’ampio spazio a disposizione 
e  tutto è andato per il meglio:  
120 tra bambini e maestre con  
la presenza di più di 400 spettatori 
che  hanno fatto da cornice 
all’evento la sera 
del 1 giugno 2012 alle ore 21.00.

La parte del leone l’hanno fatta 
i bambini del classe quinta 
che quest’anno lasciano 
la Scuola di Palugana 
per entrare nella Scuola Media. 

Con i bambini si vivono momenti  
magici  che riempiono il cuore di 
bravura, di sorprese e  forti emozioni.
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“Il mondo che vorrei”
Tanta, tantissima gente era presente la 
sera del 16 giugno 2012 alla Fondazione 
Franchin Simon onlus per il grande 
spettacolo messo in scena dalla 
compagnia della Fondazione “Tutti abili 
a teatro” in collaborazione con I Fiori de 
Testa e Ospedaletto ci prova.
Gli animi degli ospiti erano tesissimi, non 
stavano più nella pelle:  non vedevano 
l’ora che cominciasse lo spettacolo. 
Erano state fatte tante prove: durante 
la stagione fredda all’interno del salone 
dell’istituto, poi appena è stato possibile 
all’esterno  segnando con delle sedie lo 
spazio di un presunto palco, poi alla �ne 
tre giorni prima della rappresentazione,  

le prove direttamente  sul grande 
palco allestito all’esterno. Grande 
palco perché e�ettivamente  era un 
grande palco in quanto  in quello  
spazio dovevano  convivere, girarsi 
e muoversi,  carrozzine e carrozzine 



“Il mondo che vorrei”
Periodico de I Fiori de Testa e dell’ACOS del Veneto - pagina 7

giganti, nonché Ospiti, Operatori ed 
Educatori. Tutto si è svolto nella migliore 
delle previsioni: intanto il clima era 
favorevole (infatti la data doveva essere 
il 26 maggio ma era troppo freddo per 
presentare  all’esterno);  tutti si sono 
comportati bene e hanno svolto il loro 
compito in maniera eccezionale.
La canzone della Pausini “Il mondo 
che vorrei”  ha fatto da guida alle varie 
esibizioni: un mondo pulito, sano, libero 
da preconcetti  e da cattiverie, un mondo 
vivibile  anche per chi è disabile, un 
mondo che accetti tutti e che abbracci 
tutti.
Grandi ringraziamenti  agli Educatori, alla 
schiera di Operatori   e lasciatelo 
dire, ai signori Franchin che alla  
grande missione del teatro con 
le persone disabili si stanno 
appassionando tantissimo!
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Iniziativa realizzata con il contributo del CSV di Padova
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Per essi, ogni abbonato potrà richiedere in qualsiasi 
momento, modi�che, aggiornamenti, integrazioni o 
cancellazioni, rivolgendosi al responsabile dei dati presso 
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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) - Presidente: Francesco Chiodin - 
cell. 333.4182345 - e-mail: francesco.chiodin@libero.it
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I FIORI DE TESTA è un’associazione che vive esclusivamente 
delle o�erte di persone che riconoscono utili le 
opportunità o�erte. Per aiutare l’associazione puoi 
versare il tuo 5 per mille con la tua dichiarazione dei 
redditi, scrivendo questo numero di codice �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

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

DEDUCIBILITA’ FISCALE
L’Associazione I Fiori De Testa è Iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato; le persone �siche e le persone giuridiche possono 
pertanto detrarre o dedurre le erogazioni e�ettuate a favore 
della nostra associazione nei limiti e con le modalità stabilite per 
legge. I versamenti devono essere e�ettuati a mezzo boni�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.

E’ FORSE L’ULTIMO NUMERO?
Con questo numero di giugno 2012 del giornalino I Fiori de Testa , cessano i �nanziamenti 
da parte del Centro Servizio del Volontariato (CSV) per la stampa.
L’edizione era  possibile perché il CSV emetteva dei bandi a cui l’associazione  I Fiori de 
Testa partecipava. Questo giornalino, così come vi arriva, è stampato in 1000 copie e costa 
all’incirca 500 euro a numero. Inoltre poi c’è la spedizione  postale che  prevede altre 150 
euro e un contributo per chi impagina il giornale. Questo numero di giugno chiude la serie 
del “bando pubblicazioni del CSV per l’anno 2011-2012”. Come faremo d’ora in poi? La 
somministrazione dei fondi è cessata perché le Fondazioni bancarie che �nanziano i CSV 
e la regione, hanno ridotto i contributi del 75% alle associazioni di volontariato. La nostra 
idea è quella di  proseguire  lo stesso, magari in forma diversa, ma vogliamo continuare 
a mandarvi il giornalino che è una bella fonte di informazione e di collegamento. L’altro 
giorno mi è arrivata la mail di un lettore che sapendo del problema ha scritto: “Francesco ti 
ringrazio per l’invio del giornalino I Fiori de Testa e ti invio anche un segnale di gradimento 
attraverso il bollettino postale che è allegato. Oltre all’interesse per quanto è pubblicato, 
mi mancherebbe qualcosa se non lo ricevessi più”. Ecco: frasi come queste danno �ducia e 
spingono a continuare.

Francesco Chiodin
Presidente de I FIORI DE TESTA e ACOS VENETO

Tra il Gruppo teatrale “La dolce vita” e l’Associazione I 
Fiori de Testa, ormai è nato un connubio indissolubile. 
Ci sono già state alcune rappresentazioni dello 
spettacolo “Dolce che azzanna “ che ha come tema 
dominante il diabete. Ora sono in previsione altre due 
rappresentazioni: a Borgoricco (PD)  e Villa Estense (PD)  
nel prossimo autunno. Nel frattempo ci si è trovati 
sabato 23 giugno a Canove  nell’Altopiano di Asiago, 
al fresco, anzi nel bel mezzo di un temporale, attorno 
alla tavola della bella casa del dott. Roberto Mingardi,  
mente  caliente dell’iniziativa. Tra un boccone e l’altro si 
è deciso di preparare un qualcosa di più impegnativo 
che veda  gli attori della compagnia “La dolce vita”  
interpreti di  scene teatrali vere e proprie.  L’entusiasmo 
è alle stelle, ora servono idee, verve, voglia di fare. Il 
gruppo si è solidi�cato, sta reagendo bene agli impulsi 
degli acciacchi e presto lo vedremo  senza remore 
e pudori calcare i palcoscenici più prestigiosi della 
nostra regione... Naturalmente con l’intervento tecnico 
indispensabile di “Ospedaletto ci prova”.  

La dolce vita


