
MA CHI TE LO                 

FA FARE? 

Con una signora, un tempo eravamo colleghi, 
ed ora anche lei in pensione, ci incontriamo 
spesso e di solito ci diciamo due battute: 
“Come stai? Tutto bene a casa?” (è sposata con 
figli ancora ragazzi), poi ognuno prosegue per 
la propria strada. Una sera mi viene però quasi 
inavvertitamente da chiederle: “Dove stai an-
dando?”. Mi risponde: “A casa di due signori. 
Ogni sera dedico un po’ di tempo ad aiutare 
due anziani che non godono buona salute e    
aiuto nel disbrigo delle faccende e poi mi fermo  
a sentire come hanno trascorso la giornata”.   
La cosa che maggiormente mi colpisce è la nor-
malità con cui pronuncia quella frase e non so 
come fa a trovare il tempo da dedicare 
a quei due anziani. Per lei è la norma-
lità. Per lei è ovvio trovare il tempo per 
fare compagnia a quelle due perso-
ne... La cosa mi incuriosisce sempre 
più e avvicinandomi le chiedo: “Ma chi 
te lo fa fare? Comunque ti ammiro!”. 
Lei risponde: “Da sempre ho cercato di 
aiutare  al meglio le persone quando 
lavoravo in ospedale, ed ora che ho 
ancora forza e coraggio non voglio 
perdere questo entusiasmo”. Ci salu-
tiamo e da come si allontana sembra 
che voglia recuperare il tempo che ha 
perso a parlare con me... Probabilmente era un 
po’ in ritardo. Resto a guardarla mentre si al-
lontana e comincio a riflettere sul tempo e 
sull’uso che ne facciamo del tempo... Un ver-
setto del salmo 90 recita: “Insegnaci a contare i 
nostri giorni e giungeremo alla sapienza del 
cuore”. I salmi non mi hanno mai attratto, per-
ché li trovo, ad un mio superficiale pensiero, 
sconclusionati, ma questa frase l’ho bene im-

pressa e meditata.  E mi chiedo quanto è diffici-
le dedicare il tempo agli altri perché si ha l’idea 

che quello speso per gli altri sia 
tempo perso,  tolto alle nostre 
occupazioni, magari al lavoro, 
famiglia e divertimento. Ripen-
sandoci bene lei non ha dato 
una risposta alla mia domanda 
sul perché lo fa. Lo fa e basta e 
non dà spiegazioni.  Il rimuginio 
mi fa pensare a una interdipen-
denza molto stretta tra motiva-
zioni e modo di definire se stes-
si. A volte è difficile, forse per 
paura o per poca autostima, 
mettersi a disposizione di altri. 

Ho pensato che essere all’interno di una Asso-
ciazione aiuta a evidenziare le proprie qualità 
ed i propri carismi che sono il motore del volon-
tariato. L’associazione ti aiuta a trovare corag-
gio, confronto ed aiuto quando ti senti inade-
guato, perché l’Associazione è madre, non ma-
trigna!    
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DAL PAPA                                      

CON ZIA CATERINA 

ROMA 

Sabato 21 ottobre 2016 si è cele-
brata la giornata del Giubileo degli 
Operatori Sanitari. L’ACOS 
(Associazione Cattolica degli Ope-
rator i  Sanitar i) ,  promotore 
d e l l ’ i n i z i a t i v a  c o n  A M C I 

(Associazione Medici Cattolici Ita-
liani) ed UCFI (Unione Cattolica 
Farmacisti Italiani), era presente 
con un importante numero di par-
tecipanti. Per quell’occasione Ste-
fania Cecchi dell’ACOS Toscana 
mi chiese se era possibile far par-
tecipare anche Zia Caterina ed i 
suoi “supereroi” (bambini e ragazzi 
che stanno lottando contro i tumo-
ri) all’udienza di Papa Francesco 
in Piazza San Pietro.  

Io non conoscevo Zia Caterina, né 
conoscevo la sua storia, né avevo 
la minima idea se ciò sarebbe sta-
to possibile. Mi sono informato su 
Zia Caterina e ho constatato che 
la sua è una storia incredibile, di 
bontà, di altruismo, ma soprattutto 
di “relazione e supporto” verso i 
bambini ammalati, non di malattie 
comuni, ma di tumore. Non c’è di 
meglio con queste persone mala-
te, con questi bambini e questi ra-
gazzi, che farli sorridere.  

I suoi taxi hanno raggiunto questo 
scopo. Sono “vistosi”, colorati, pie-
ni di “balocchi”, come è “colorata” 
e piena di vitalità Zia Caterina.                             
Ho cominciato quindi l’iter di richie-
sta alla Sante Sede per l’accesso 
dei taxi, oltre che dei “supereroi” e 

dei loro familiari, all’udienza Papa-
le. Il risultato è stato incredibile, 
oltre ogni più rosea aspettativa; 
Papa Francesco avrebbe benedet-
to i taxi e Zia Caterina prima di en-
trare in Piazza S. Pietro per 
l’Udienza Giubilare. 

I “supereroi” con i loro familiari e-
rano invece stati fatti sedere al lato 
sinistro della Sede da cui Papa 
Francesco ha tenuto il discorso.  
Oltre a Zia Caterina ed il suo taxi 
c’era anche la mamma di un 
“supereroe” che guidava il secon-
do taxi. I pochi presenti in 
quell’area erano comunque tutti 
incuriositi da quei “poliedrici” taxi e 
dalla coloratissima Zia Caterina. 
Arriva il Santo Padre e  Zia Cateri-
na era emozionata, tesa, pensiero-

sa; era lì per i suoi “supereroi”, li 
avrebbe voluti tutti con lei in quel 
momento.  

 Erano vicine lei e la mamma-
amica che conduceva il secondo 
taxi. Zia Caterina non sapeva cosa 
dire; già: cosa dire al Papa? Ho 
tentato di tranquillizzarla ma so-
prattutto le ho detto di comportarsi 
normalmente, di essere sé stessa, 
c o m e  s e m p r e .  E ’  s u l l a 
“papamobile”, in piedi. A pochi me-
tri da noi scende. Zia Caterina ac-
coglie Papa Francesco con le bol-
le di sapone. Il Santo Padre  salu-
ta prima il dott. Federico Baiocco 
de l l ’UNITALSI  e  po i  me 
dell’ACOS,  infine Zia Caterina e la 
mamma-amica. Sono veramente 

dei momenti emozionanti. Le due 
“taxiste” sono tenute per mano dal 
Santo Padre, gli parlano. Papa 
Francesco ascolta, in silenzio, poi 
sorride, incoraggia. Gli donano “lo 
scrocco” (per la storia dello 
“ s c r o c c o ”  v e d i  s u : 
www.milano25onlus.org ). Al ter-
mine benedice i due taxi e tutti i 
presenti.  Invita tutti noi a “pregare 
per lui” e poi prosegue.                                                          

Si scioglie la tensione. I taxi e le 
conducenti sono ora benedetti dal 
Santo Padre ci avviamo in Piazza 
S. Pietro per l’Udienza. 

 Io sono vicino a Zia Caterina, 
l’accompagno, e per me è stato un 
onore. D’ora in poi questi taxi sa-
ranno ancor più  “strumenti” di se-

renità e  Zia Caterina rappre-
senterà in maniera ancora più 
incisiva ciò che è: “un valore 
aggiunto di solidarietà”. 

Si parla tanto di problemi, dif-
ficili, anzi irrisolvibili, di impe-
gni di spesa insufficienti per 
mancanza di risorse, di ca-
renze a tutti i livelli. Problemi 

reali. Ma Zia Caterina ci insegna: 
la “solidarietà” costa poco; in parti-
colare un sorriso e una carezza 
sono a “costo zero”. 

Nelle foto:                                                                         

- Il Papa benedice i taxi;                              

- Zia Caterina;                                                 

- Un taxi di zia Caterina 

 

http://www.milano25onlus.org
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ACOS  CONVEGNO                                       

REGIONALE                                             

19 maggio                      

2017 

Casa dei Carraresi  -  Due Carrare (PD) 

L’AGIRE PROFESSIONALE                                                                  

E LA  PROPRIA COSCIENZA 

Dall’obiezione di coscienza                                                                      

alla coscienza di obiezione.                                                        

 

OBIETTIVI 

- La vita umana: un valore assoluto non negoziabile. 

- Il diritto all’obiezione di coscienza prevede il diritto al rifiuto a tenere il comportamento  - impo-

sto da un  obbligo giuridico  - di fare, ritenuto ingiusto dalla coscienza individuale in forza di 

una  norma etica, religiosa, filosofica, sentita più vincolante della norma giuridica. 

- Nel dibattito sull’obiezione di coscienza non viene troppo spesso messo in discussione il principio 

che gli Operatori Sanitari possano avvalersi di questo diritto. 

- La nostra società dovrebbe consentire ai propri cittadini di vivere in maniera conforme ai propri 

valori e di vedere rispettata la propria autonomia. 

- Ciò che questo convegno si propone è un approfondimento dei profili teorici senza mancare di de-

dicare la debita attenzione ai suoi sviluppi pratici. 

Evento accreditato ECM per tutte le Professioni Sanitarie 

Informazioni e iscrizioni sul sito:  www.acosveneto.it 



 

Periodico de I FIORI DE  TESTA e ACOS VENETO   
Pagina 4 

…E siccome “dopo Nadale 

ogni dì xe Carnevale” al nostro 
ritorno dalle vacanze natalizie 
al Centro Sollievo Alzheimer ci 

siamo buttati a rievocare sto-
rie, costumi, ricette del periodo 
più pazzo dell’anno. Ne sono 
venute fuori di tutti i colori.  
Adele racconta che a Vighiz-
zolo facevano un carro per i 
bambini in maschera, ma so-
pra piazzavano una stufa a 
legna funzionante, con tanto di 
arrosto fumante che poi veni-
va consumato dalla comunità 
riunita. Graziano ricorda di es-
sere andato a Venezia vestito, 
niente meno che, da Diavolo. 
Stefano, l’autore instancabile 
della maggior parte delle ma-
schere che addobbano la no-
stra sede, dichiara con sussie-
go  la sua preferenza per il co-
stume di Zorro.  
A tutti comunque piace la 
commovente storia de Arle-
chin batocio col vestito di po-
vere pezze multicolori, cucite 
insieme dalla paziente e amo-
rosa abilità della mamma. Fir-
mina, col suo abituale humor, 
r i f e r i s c e  u n  s a c c o 
di proncinelade cioè facezie, 
scherzi che prendono il nome 

da Pruncinela, il famoso Pulci-
nella o Pulecenella alla napo-
letana! Il nostro dialetto anco-
ra così vivo, grazie special-

mente agli anziani, è la lingua 
più bella del mondo! E questa 
convinzione ci ha spinto a ini-
ziare una raccolta di “Detti – 

Proverbi – Aforismi” rigorosa-
mente dialettali. La saggezza 
che ne emerge ha stupito an-
che noi e sempre di più, nelle 
nostre conversazioni, si chiosa 
con un detto, riemerso dal 
passato, che prontamente vie-
ne registrato e illustrato nel 
nostro, ormai corposo, racco-
glitore. Inutile dire che ogni 
frase dà adito a infiniti com-
menti, varianti, interpretazio-
ni… Tutti vogliono dire la loro 

e un lavo-
ro, inizia-
to senza 
g r a n d e 
p r o g e t -
tualità, si 
sta dimo-
s t r a n d o 
f e c o n d o 
di spunti 
culturali, 
ma soprattutto vicino alla sen-
sibilità dei nostri ospiti che “ci 
sguazzano dentro, sentendosi 
a casa, con la mente e il cuo-
re”.   
Se poi si nominano i dolci di 
carnevale nascono le dispute 
più accese, le sfide… e per 
stabilire chi ha ragione biso-
gna…assaggiare!!!  
E così arrivano al Cen-
tro crostoli e favete, fritole e 

fugaze…  E sicome “A caval 
donato no se varda in boca” i 
giudizi sono sempre: al massi-
mo dei voti ex equo.                  
 

Franca Borin 

Nelle foto: rappresentazioni 

carnevalesche ideate e realiz-

zate dagli Ospiti del Centro 

Sollievo. Il 31 dicembre si è 

parlato anche de “I giorni della 

merla”. 
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     PER FARE IL DOLCE CI VUOLE L’ANICE 
 

La nostra esperta naturalista Antonella, Volontaria al centro Sollievo Al-
zheimer di Ospedaletto Euganeo, da molto tempo ci illustra le caratteri-
stiche delle piante locali. Aiuta così a coniugare le conoscenze scientifi-
che con le testimonianze e i ricordi dell’uso particolare, e spesso dimen-
ticato, che si faceva di arbusti, foglie, radici, fiori, frutti, semi.  
Per ogni argomento di conversazione riesce a trovare dei nessi coi vis-
suti della vita nei campi, della cucina tradizionale, della farmacopea do-
mestica. Parlando di Carnevale ha confrontato le varie ricette dei dolci, 
ma ha sottolineato come in tutte par darghe gusto ghe vole l’anice. Così 
ci ha descritto L’Anice verde o Pimpinello Anisum: 
E’ una pianta aromatica coltivata in molti paesi e si trova raramente allo 
stato naturale. Appartiene alla famiglia delle ombrellifere. E’ facile rico-
noscere l’anice verde per il profumo; i frutti, a volte chiamati impropria-
mente semi, giungono a maturazione in agosto, settembre e sono la so-
la parte usata. Sono ricchi di oli essenziali e proteine e producono, appunto, un’essenza di odo-
re e sapore caratteristici. L’anice verde, assunto nelle dosi opportune, è un ottimo digestivo, effi-
cace contro i disturbi nervosi leggeri e anche gastrointestinali.   

Antonella, la nostra Volon-

taria esperta di erboristeria, 

è accanto agli Ospiti nel 

momento della condivisione 

erboristica.  Antonella con 

la calma, la tranquillità e la 

dolcezza che le apparten-

gono suggerisce sempre 

elementi utili per sfruttare il 

potere sanante delle natu-

ra. Sempre ci sorprende 

per la conoscenza profonda 

e soprattutto per le capacità 

di aiutarci che hanno piante 

ed erbe. 

PULIZIE IN CORSO 
 

Al termine di ogni mattinata I Volontari (meglio 

le Volontarie) si attivano per riordinare, lavare 

e pulire gli ambienti frequentati . E’ una dove-

rosa attività perché il Centro rappresenta per 

noi, ormai, la Famiglia come per gli Ospiti e i 

Parenti degli Ospiti: punto di incontro,  di ritro-

vo, di interesse, di attività. Nella foto Tiziana 

impegnata con il mocio, mentre tutti gli altri 

sono in altra stanza a fare ginnastica e cantare. 
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Che bella questa nuova famiglia! 
Si, perchè è il calore di una 
famiglia che ti accoglie quando 
varchi la soglia del Centro Sol-
lievo, tutto è accoglienza! A qual-
cuno sarà sembrato veramente 
strano... danza in un centro per 

malati di Alzheimer? Invece si, si 
può fare, la Danzaterapia intuita 
da Maria Fux. 

Il metodo di Maria Fux si basa sul 
proporre musica e stimoli dai quali 
sviluppare ognuno il proprio 
movimento, senza preoccuparsi 
del risultato. Non c'è giudizio, ogni 
uno è creatore del proprio 
movimento che arriva da un a- 
scolto più o meno profondo di sé e 
così la danza diventa veramente 
per tutti! 

Qui al Centro Sollievo la cosa che 
più conta è riuscire a far passare 
un'ora agli Ospiti, lasciando preoc-
cupazioni, pensieri, problemi, e la 
malattia stessa, fuori dalla porta. 

Da novembre 2016 che è iniziato 
questo viaggio, ogni settimana ar-
rivo con  musica,  proposte, qual-
che materiale e vengo accolta da 
sorrisi, curiostà, a volte titubanza... 
Un Ospite che dice "a 80 anni fare 
sti versi..." e poi strizza l'occhio a 
chi ha vicino e parte a danzare 
dicendo "Dai, dai ? 'ndemo". 

Ogni martedì, terminata la tanto 
desiderata colazione delle ore 
10.30, non ho nemmeno il tempo 
di organizzare la sala che qual-
cuno è già pronto sulle sedie che 
aspetta di iniziare. C'è chi viene, 
c'è chi va.. c'è chi partecipa 

dall'inizio alla fine e magari vor-
rebbe pure continuare... C'è chi 
s e g u e  d a  s e d u t o 
"apparentemente" fermo, ma gli 
sguardi parlano chiaro, come i sor-
risi inaspettati che ad un occhio 
poco attento potrebbero sembrare 
fuori luogo e c'è chi rimane per 
dieci minuti, poi esce, poi ritorna... 

poi esce di nuovo... un via vai che 
crea ulteriore movimento. 

Una mattina per sconfiggere il 
grigio delle giornate invernali ab-
biamo deciso di catturare tutti i co- 
lori della natura con le mani per 
poi dipingere, con le mani stesse, 
ciò che più ci piaceva; e sentire B. 
chiedere aiuto per dipingere la sua 
"enorme casa" ha dato il via magi-
camente a una danza nella quale 
le mani di tutti creavano linee, 
schizzi... colore ovunque! 

Una mattina invece con dei tessuti 
colorati abbiamo provato a 
"cambiare pelle" vestendoci di 
nuovo... ma qualcuno i tessuti li 
vendeva sul serio negli anni pas-
sati e quindi è cominciato un la-
vorio continuo per piegare perfet-
tamente ogni pezzo di stoffa che 
immancabilmente veniva poi ria-
perto per essere usato nella 
danza. 

Poi i palloncini, che ci hanno fatto 
conoscere la delicatezza, la leg-
gerezza, ma che a volte si può 
stringere anche un pò di più!  Non 
è facile maneggiarli senza farli 
cadere e se ci aggiungiamo anche 
la musica che ci da un ritmo e una 
melodia su cui appoggiarsi la 
situazione diventa ancora più in-
teressante!  E ad un certo punto 
che lanci!! Tutti alla ricerca di pal-
loncini abbandonati per poterli 
nuovamente lanciare in aria e 
scambiarli! 

Con me e gli Ospiti sono sempre 
presenti I Volontari, ai quali va un 
immenso grazie, perchè con la 
loro delicatezza, sorrisi e gesti di 
incoraggiamento sono una pre-
senza fondamentale e rassicu- 
rante. 

E' un'esperienza che  mi sta 
donando molto, è un dare e rice-
vere, uno scambio che arricchisce 
l'anima. Grazie. 

Deborah Vigato 
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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!  

 

SCUOLA DI VOLONTARIATO A PALUGANA 

Il 12 dicembre 2016 presso la Scuola Elementare di Palugana in  Ospedaletto Euganeo France-

sco Chiodin ha incontrato i ragazzi delle classi quarta e quinta. Nelle due ore di conversazione con 

i ragazzi sono emerse le seguenti idee sul volontariato: ASCOLTO  -  AIUTO  -             VOLONTA-

RIAMENTE  - GRATUITA’  -  UGUAGLIANZA. 

Essere di aiuto a  qualcuno volontariamente, per scelta personale, in una dimensione di gratuità 

senza alcun compenso, apre il cuore che si pone in ascolto della persona mettendosi sullo stesso 

piano, ascolto fatto con atteggiamento disponibile. 

Da febbraio 2017 sono cominciate le prove del nuovo spettacolo di fine anno che si svolgerà la 

sera del 26 maggio nella sala teatro di  Bresega di Ponso (PD) ed il file rouge dello spettacolo sa-

rà il volontariato. 

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 utensi-

li di plastica: tipo forchette, bicchieri, piatti... sono necessari. Rin-

graziamo e… ringraziamo ancora chi volesse con generosità aiu-

tarci!   
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FONDAZIONE FRANCHIN SIMON onlus                                                           

MONTAGNANA (PD) 

E’ questo il titolo dello spettacolo che assieme agli 

OSPITI disabili della Fondazione Franchin di Mon-

tagnana, l’Associazione I 

FIORI DE TESTA con 

l’apporto tecnico del Grup-

po Teatrale OSPEDALET-

TO CI PROVA metteran-

no in scena la sera del 10 

giugno 2017 alle ore 

21.00 nell’ampio spazio 

della struttura.  E’ come 

sempre un momento im-

portante, bello ed accatti-

vante che mette insieme 

diverse competenze e 

professionalità: i Dirigenti 

della Fondazione, gli Edu-

catori ed il Personale Socio-Sanitario, nonché noi 

come Volontari che tutti i lunedì ci rechiamo a Mon-

tagnana per le prove. Da quest’anno siamo fortuna-

ti perchè la Fondazione ha creato una grande pale-

stra dove possiamo provare in ambiente largo e 

comodo permettendo quasi dal vivo la simulazione 

come fossimo in palcoscenico, anche se fuori piove 

o fa freddo come in 

questa stagione. 

Le idee che ruotano 

attorno alla scrittura del 

testo e della sceneggia-

tura sono tante, ma fi-

nalmente si sono fer-

mate e sono state scrit-

te sulla carta (quelle 

non scritte saranno per 

il prossimo anno). 

Quando diverse perso-

ne si confrontano le idee escono ed anche in conti-

nuazione, ma ad un certo punto bisogna dire: ba-

sta, ora ci fermiamo e procediamo in tranquillità con 

quello che abbiamo stabilito, nonostante la tempe-

sta di cervelli.  Il nostro arrivo in Fondazione gode 

di un ampio momento di accoglienza da parte degli 

Ospiti e degli Operatori della Fondazione. Per que-

sto ci sentiamo a casa, li conosciamo tutti per nome 

e loro ci cercano, ci abbracciano e vogliono saltare 

e ballare con noi. La musica non infastidisce ma li 

eccita e li emoziona. E quando riescono a pronun-

ciare la frase prestabilita sono i più contenti di que-

sta terra e vogliono continuamente ripeterla. La bel-

lezza di questa attività di animazione è 

l’integrazione tra gli Ospiti e noi. Un connubio che  

si esprime bene e porta a dei risultati fantastici.   

Quindi preparatevi e fissate nelle vostre agende la 

data del 10 giugno 2017 alle ore 21.00: EMOZIONI 

alias EMOSSÌON sarà uno spettacolo bellissimo da 

far accapponare la pelle. E se venite vi consumere-

te le mani per gli applausi (portatevi le mani di scor-

ta). 

EMOZIONI           

alias               

EMOSSÌON 

 

 

Nelle foto: momenti di prove dello spettacolo EMO-

ZIONI alias EMOSSÌON nell’ampia e bella palestra che 

da quest’anno è in funzione in Fondazione. 
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E’ andata a buon fine la “15^ Rassegna di Teatro Dialettale Veneto… ma non solo”. Ora il Grup-

po teatrale “Ospedaletto ci prova” ha iniziato la tournèe  per rappresentare la nuova comme- 

dia 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) -  26 maggio spettacolo con la Scuola Elementare di 

Palugana di Ospedaletto Euganeo  - 10 giugno rappresentazione alla Fondazione Franchin 

di Montagnana con gli Ospiti disabili dal titolo:  “EMOZIONI alias EMOSSÌON”  - 15 luglio a 

Tribano  - 28 settembre  a Badia Polesine (RO)  -  7 ottobre a Costa di Rovigo (RO). Poi pau-

sa perché per il 7 dicembre dobbiamo preparare la nuova commedia (come ogni anno).                                                                                                                                                                  

Senz’altro altre date si aggiungeranno al nostro tour teatrale, specialmente nel periodo estivo. 

Per il momento gli appuntamenti sono quelli citati. 

Da una nostra attrice, attualmente in riposo per le “numerose gravidanze” che è venuta ad assi-

stere alla commedia ASSA CHE LA SE GODA, riceviamo questo messaggio: 

“È bello quando le persone vedono il tuo viso familiare, si chiedono dove ti hanno già vista, si ri-
cordano di te, della tua voce, delle tue espressioni, il tutto anche se non ti conoscono e anche a 
distanza di tempo. È il potere del TEATRO.  
Di quel modo di comunicare intenso, diretto, esplicito, divertente, a volte toccante. La mia passio-
ne, quel palcoscenico nel quale mi sento a mio agio sempre e dal quale spero di trasmettere ciò 
che interpreto e sento mio. Ora mi manchi....ma torno presto!!! (Marta). 

 

   con la compagnia OSPEDALETTO CI PROVA 

Scene dalla commedia  

ASSA CHE LA SE GODA! 

www.ospedalettociprova.it 
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Il 15 dicembre 2016 i ragazzi di 

Quinta della Scuola Elementare di 

Palugana in Ospedaletto Euganeo 

sono venuti al Centro Sollievo per 

fare gli auguri di Buon Natale. Ac-

compagnati dalle Maestre hanno 

suonato, cantato e recitato  poesie 

con grande gioia e soddisfazione 

degli Ospiti e dei Volontari . 

E’ il secondo anno che la Scuola 

viene a festeggiare questa occasio-

ne simbolica e porta al Centro Sol-

lievo sempre tanta allegria e festa. 

Terminato il loro compito di intratte-

nimento i Ragazzi si sono tuffati sui 

tavoli preparati con dolci e bibite. 

Anche gli Ospiti hanno fatto onore 

(come sempre) alla tavola. 

Nelle foto: i Ragazzi in esecuzione e   

n e l  m o m e n t o  d e l l a  f e s t a .                                         

Nella foto in basso Stefano, in mezzo 

ai ragazzi, con grande soddisfazione 

mostra i risultati della sua attività pit-

torica al Centro Sollievo.  
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CARATTERISTICHE CLINICHE                                                    

DELLA MALATTIA DI ALZHEIMER                                                    

Le caratteristiche cliniche della malattia di Alzheimer  possono variare notevolmente da soggetto a soggetto, 

tuttavia il più precoce ed evidente sintomo è in genere una perdita significativa della memoria che si manife-

sta all’inizio soprattutto con difficoltà nel ricordare eventi recenti e successivamente si aggrava con lacune in 

ambiti sempre più estesi.   Oggi sappiamo che la perdita di memoria è la diretta espressione della perdita, nel 

cervello, di materia grigia, in particolari aree cruciali per i nostri ricordi, come l’ippocampo, una struttura 

cerebrale deputata espressamente alla formazione 

ed al consolidamento delle memorie. Spesso, a 

questo primo sintomo, si associano altri disturbi 

quali: difficoltà nell’esecuzione delle attività quoti-

diane, con conseguente perdita dell’autonomia; 

disturbi del linguaggio con perdita della corretta 

espressione verbale dei pensieri, denominazione 

degli oggetti oppure impoverimento del linguaggio 

e ricorso a frasi stereotipate.  Altre volte il sintomo 

che si associa al disturbo di memoria può essere 

rappresentato anche dal disorientamento spaziale, 

temporale e topografico. Frequenti sono anche alterazioni della personalità: più precisamente l’anziano appa-

re meno interessato ai propri hobby o al proprio lavoro, oppure utilizzando concetti ripetitivi. La capacità di 

giudizio è diminuita spesso pre-

cocemente, cosicché il paziente 

manifesta un ridotto rendimento 

lavorativo e può essere incapace 

di affrontare e risolvere proble-

mi anche semplici relativi ai 

rapporti interpersonali o fami-

liari. Talvolta l’inizio della ma-

lattia è contrassegnato dalla so-

spettosità nei confronti di altre 

persone, accusate di sottrarre 

oggetti o cose che il malato non 

sa trovare. Nella grande maggioranza dei casi, solo a distanza di 1-2 anni dall’esordio della malattia il distur-

bo della memoria è tale che i familiari ricorrono all’aiuto di uno specialista perché i sintomi iniziali 

dell’Alzheimer sono spesso attribuiti all’invecchiamento, allo stress oppure a depressione. 

 

 

Il Centro Sollievo per i malati di Alzheimer in Ospedaletto Euganeo è aperto il 

martedì, il mercoledì ed il giovedì dalle ore 8.00 alle 12.00. C’è una grande ri-

chiesta, da parte dei familiari, di aprire anche al venerdì. Solo la presenza di 

altri Volontari permette di soddisfare questa nuova esigenza. Se ti senti di fa-

re il volontariato con noi vieni a trovarci in via Pietro Nenni 26 (Centro Anzia-

ni) o telefona al 333 4182345.  



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 SVILUPPO 
Filiale di Ospedaletto Euganeo 
IBAN:  IT91B0313962700000000201853      

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 

NUOVA PSICOLOGA                                   

AL CENTRO SOLLIEVO 

L’ULSS 6 Euganea ha disposto per il nostro 

Centro Sollievo di Ospedaletto Eug. la pre-

senza della psicologa dott.ssa Diana Sartori. 

Sta prendendo visione e confidenza con gli 

Ospiti e i Volontari. Le auguriamo felice inseri-

mento, serenità di collaborazione e aiuto alle 

nostre attività. 

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 


