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ACCREDITATO ECM

Mi meraviglia sempre la quantità di materiale  a 
disposizione per riempire le otto  facciate di questo 
giornalino. Fa piacere,  perché vuol dire che l’associazione, 
anzi le associazioni (I Fiori de Testa e ACOS) lavorano 
alacremente e con degli ideali molto precisi.
Lo dico qui e lo ripeto in altra parte del giornale: per il 
momento pubblichiamo questo materiale; nel prossimo 
numero, quello di dicembre, metteremo quello che in  
questo numero non riusciamo ad inserire. Dobbiamo 
ringraziare gli associati che ci danno la voglia di continuare; 
ringraziamo tutte le persone che spontaneamente e con  
generosità attraverso il bollettino postale riconoscono 
il nostro impegno. Non ultimo ringraziamo il CSV di 
Padova (Centro Servizio del Volontariato) che anche per il 
prossimo anno associativo dà il contributo per la stampa. 
Fino a che il sole brilla, abbronziamoci… perché in questi 
tempi di crisi…“del diman non v’è certezza”.
Grazie a tutti voi perchè ci aiutate a volervi bene.

Il 18 luglio ho partecipato al rito funebre, nella chiesa 
dell’OPSA (Opera Provvidenza S. Antonio) a Sarmeola di 
Rubano, per la morte di Margherita, una persona a cui mia 
mamma era legata da profondo aff etto. Mi ha colpito la 
grande partecipazione degli ospiti dell’OPSA alla cerimonia 
seguita con attenzione e rispetto anche durante l’omelia del 
rettore dell’opera. 
Mi sono commosso ed ho avuto un tonfo al cuore, quando 
dopo la comunione, due ospiti, compagne di stanza di 
Margherita, partendo da lontano della chiesa, sono salite 
fi n dove c’era il feretro: si sono avvicinate alla bara e l’hanno 
abbracciata. 
Margherita era la loro compagna. E’ stata il loro aiuto fi n 
quando ha potuto. Poi, durante la malattia,  sono state le 
sue compagne di  padiglione  ad aiutarla e a volerle bene. E 
questo è stato sottolineato anche dal saluto di una operatrice 
sanitaria.

E’ quello che ci auspichiamo sempre: trovare, nel momento 
della diffi  coltà e del bisogno, una comunità accogliente 
e premurosa. Come quella che ha trovato Margherita. E 
l’abbraccio ne è stato un amorevole segno.

Francesco Chiodin
Presidente de I Fiori de Testa e ACOS del Veneto

Piove di Sacco

25 novembre 2011
Point Hotel - via Adige, 2
parcheggio Centro Commerciale 

“Piazza Grande”
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il pensiero di don Matteo
aggancia il tuo aratro ad 
una stella e traccia il solco!
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Cari amici, 
“Formazione dell’operatore sanitario: una sfi da a servizio della 
persona malata”, è questo il tema scelto dalla nostra Associazione 
come fi lo conduttore per l’anno sociale che si sta aprendo. La 
formazione dell’operatore sanitario è una sfi da, lo è sempre stata, 
ma lo è sempre di più. 
In questa sfi da si inseriscono i due grossi fi loni: 1) formazione 
delle persone, 2) assistenza alle persone malate. Quello che andrà 
a svolgere l’operatore sanitario non è un “lavoro” qualunque ma 
è, e deve essere, un servizio alla persona. Non basta il sapere né il 
saper fare, ma bisogna soprattutto saper coinvolgere la persona 
malata nella sua cura; si, perché la cura non viene dall’esterno, ma 
è un processo che la coinvolge totalmente. Un qualsiasi operatore 
sanitario (infermiere, medico, OSS, …) si trova quindi inserito in 
un qualcosa di estremamente più grande di lui: l’assistenza alla 
persona malata, di cui è attore ma mai regista. Proprio per questo nel 
percorso formativo è sempre più pressante introdurre concetti di 
tipo fi losofi co-umanistico, e soprattutto bioetici, altrimenti si rischia 
di “tecnicizzare” l’assistenza con eff etti assolutamente minimali e 
negativi sulla persona malata. Ormai è di moda negli ambienti sanitari 
il concetto di umanizzazione, ma questo, purtroppo, è più legato a 
logiche esterne alla persona che non a risoluzione dei bisogni della 
stessa. L’ACOS da sempre è impegnata invece nell’arduo compito di 
riportare la persona, e in particolare la persona malata, al centro di 
quel processo decisionale-esecutivo, che ha come unica funzione il 
supporto ai suoi bisogni e la risoluzione degli stessi, ma nell’unica 
ottica possibile: l’ottica olistica. Buon lavoro a tutti.

Dott. Mario Morello
Presidente Nazionale ACOS

Carissimi amici dell’ACOS,
dopo la pausa estiva riprendiamo la 
nostra attività associativa con le sue 
proposte formative. Ripartiamo anche 
quest’anno con il coraggio di proporre, 
di verifi carci, insomma di rischiare per 
qualcosa che vale. È questa la forza della 
nostra professione nel campo sanitario. 
È la vita di chi preferisce scendere in 
campo, piuttosto che restare seduto in 
panchina. È la vita dei protagonisti, che 
faticano a farsi largo in una cultura che 
sta perdendo il gusto della conquista, 
il valore del sacrifi cio e della lotta 
di cui parla la Sacra Scrittura (Vito 
Magno). Che fare, allora, per entrare 
da protagonisti nell’agone della vita e 
della professione sanitaria? Semplice, 
se si guarda a santi come Camillo de 

Lellis, San Giovanni di Dio, Filippo Neri, 
Tommaso Moro, Madre Teresa, e tanti 
altri, che seppero trovare il coraggio di 
camminare contro corrente e vincere la 
paura di scendere dal carro del “fanno 
tutti così”. 
«Aggancia il tuo aratro a una stella e 
traccia il solco» diceva uno slogan dai 
toni romantici, ma pregno di saggezza, 
cioè punta la tua vita, la tua professione, 
su ideali e su valori e datti da fare per 
realizzarli nel quotidiano. Coraggio 
ci vuole! Ma la migliore educazione 
della vita sta nell’esemplarità dei 
comportamenti di chi gioca la partita 
dell’esistenza. Emblematica la storia di 
una turista che d’estate, per sottrarsi alla 
calura, è entrata nella chiesa delle Tre 
Fontane a Roma ed è rimasta colpita 

dall’atteggiamento di un frate trappista 
che pregava intensamente. Era atea, ma 
da lì è partito un cammino che l’ha portata 
ad abbracciare la fede cattolica. Quel 
frate non ha saputo, e forse non saprà 
mai, che adempiendo il suo dovere di 
orante ha trasmesso un’esperienza di Dio, 
ha toccato un’anima più di mille parole 
(Vito Magno). Stessa cosa vale anche per 
noi operatori. Azioni piccole svolte tra le 
corsie di un reparto d’ospedale, o di un 
ambulatorio, o di una casa di riposo, con 
persone malate, anziane, disagiate, fatte 
in sordina, che sfuggono a giornali e tv, 
ma la cui memoria è destinata ad avere 
lunga durata.

don Matteo Naletto
Consulente ecclesiastico ACOS Veneto 

Michele Santi è il direttore 
responsabile del nostro giornale.

E’ nato a Este, dove risiede, è 
iscritto all’Ordine dei Giornalisti 
dal 1995. Appassionato e 
impegnato nel volontariato 
da oltre 30 anni, è felicemente 
sposato e insegna Religione 
Cattolica in due Scuole Superiori 
ad Este. Si è laureato in Lettere 
all’Università di Padova, mentre 
in seguito ha conseguito il 
Baccellierato in Teologia, e la 
Licenza specializzata in Teologia 
Pastorale.  In ambito giornalistico 
collabora con vari periodici con 
articoli di cultura e cronaca locale.
Noi lo ringraziamo per la sua 
collaborazione, disponibilità  e… 
amicizia.  

news
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dolce che azzanna!
Venerdì 21 ottobre alle ore 21.00 presso 
il teatro Modernissimo di Noventa 
Vicentina la compagnia  teatrale “La 
dolce vita” e l’Associazione  “Diabetici 
Area Berica onlus”  presentano  lo 
spettacolo “Dolce che azzanna!” regia di 
Francesco Chiodin con la collaborazione 
tecnica de I Fiori de Testa e “Ospedaletto 
ci prova”.

Di seguito la testimonianza di Laura, 
un’attrice…

Mi chiamo Laura e sono diabetica da 32 anni. 
Non è stato facile accettare la malattia e, 
soprattutto, convivere con lei per così tanti anni 
ma, grazie all’aiuto ricevuto da alcuni medici 
e persone che mi sono stati accanto nel mio 
percorso, all’informazione continua ricevuta e alla 
partecipazione al corso di educazione sanitaria 
per Diabetici-Guida presso Villa Berica, di Vicenza, 
ho imparato a tenere sotto controllo e a gestire il 
diabete. Tre mesi fa il diabetologo che mi segue 
con grande professionalità e umanità da 27 anni, 
il dott. Roberto Mingardi, mi ha proposto di 
partecipare ad un progetto di Teatro Educativo 
con il nobile obiettivo di trasmettere informazioni 
sul Diabete e le sue tematiche attraverso il 
racconto del vissuto di alcuni di noi. In un primo 
momento ho pensato che fosse una pazzia,  
poi ho rivalutato ogni cosa ed è subentrato il 
panico, ma infi ne ho accettato di raccontare la 
mia vita con la “Tigre” pensando 
che avrebbe potuto aiutare gli 
altri. E così è iniziata l’avventura. Sì, 
perchè è veramente un’avventura 
quella che sto vivendo insieme 
ad altri che, come me, si stanno 
mettendo in gioco; un’avventura 
fatta di ricordi molto spesso 
dolorosi, di traumi personali non 
sempre superati, di momenti di vita 
che ti hanno segnato nell’anima 
profondamente; di emozioni che 
ti salgono alla mente e alla gola e 
che ti fanno battere forte il cuore; 
di attimi di panico ma anche di 
felicità condivisa quando riesci 
a comunicare la tua storia e gli 
altri partecipano con te alla tua 
emozione. Questo è quello che tutti 
noi stiamo facendo nella speranza 
che il nostro vissuto possa aiutare 
gli altri diabetici a non sentirsi 
soli, ma ricchi di possibilità e più 
informati sulla “Tigre” che li azzanna.”

1

32

54

7

6

1. Anche i diabetici, mangiano.
2. Graziano
3. Luca
4. Loredana
5. Annarita
6. Laura
7. Il presidente Paolo e il dott. Mingardi (a destra)

Gli attori
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Le quattro
ovvero “Non ghe xe p

E’ sempre il solito problema:  lo  spazio ridotto a disposizione. 
Per intanto della magnifi ca serata dell’11 giugno 2011
alla Fondazione Franchin  diamo una visione fotografi ca 
e l’impressione scritta  di Carlotta;  nel prossimo numero 
altre foto con altre testimonianze

Da quel 28 settembre 2010, in cui tutto venne deciso, sono passati quasi 
nove mesi e anche quest’anno siamo riusciti nel nostro intento con i nostri 
meravigliosi attori ed i nostri validi aiutanti-operatori, che questa volta si sono 
messi in gioco divertendosi e divertendo gli ospiti ed il pubblico a realizzare 
lo spettacolo “Le quattro stagioni, ovvero No ghe xe pì le mese stajon!” 
con la collaborazione tecnica de I Fiori de Testa e “Ospedaletto ci prova”. 

Anche quest’anno Giugno si è presentato alle porte troppo in fretta, 
tanto da pensare che non ce l’avremmo fatta a fi nire le scenografi e 
e i costumi in tempo, ma con grande sorpresa… non è stato così!
Ricordavamo il successo dell’anno scorso e ci sembrava che il copione 
de “Le quattro stagioni…”  non fosse altrettanto valido e fi no all’ultimo giorno 
il testo l’abbiamo cambiato e manipolato.  Fino alle prime ore del mattino 
avevamo contro di noi pure il meteo e attraverso telefonate e messaggi 
ci aggiornavamo sulle condizioni meteorologiche con la speranza che 
lo spettacolo non venisse rinviato, perché si sa che quando si cambia 
una data non è più la stessa cosa;  invece ce l’abbiamo fatta e credo, 
ascoltando un po’ le varie impressioni del pubblico, abbiamo 
eguagliato il successo precedente!
Lo scopo della commedia era di far divertire gli ospiti ed è 
stato raggiunto alla grande tanto che già tra di loro parlano 
del ruolo che vorrebbero avere nella prossima commedia!
E… la teatro-mania ha contagiato pure noi 
educatrici, già con mille idee in testa 
per il prossimo copione!

Carlotta
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ro stagioni
e pi’ le mese stajon!”
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La culla della vita... ha dato frutto

ACOSACOSgiovanigiovani

Cari Andrea e Gloria, 
siamo quattro associazioni di volontariato: 
La Goccia, Life, Movimento per la Vita di 
Este e Prislop. Sul precedente numero di 
questo periodico, abbiamo letto il vostro 
articolo relativo al valore della vita umana 
e alla Culla per la Vita, moderna struttura 
che richiama l’antica  Ruota degli Esposti. 
L’articolo ha catturato la nostra attenzione 
perché da qualche mese ci stiamo 
interessando per far installare una di 
queste apparecchiature nel nuovo 
polo ospedaliero in via di costruzione a 
Schiavonia. 
Una serie di incontri organizzatati con 
l’ULSS17 presso il Patronato G. Negri di 
Ospedaletto E., dal titolo “Raccontami Dio 
la Vita”, sono stati l’occasione per lanciare 
la proposta al Direttore Generale, dr. G. 
Pavesi. Ora insieme stiamo valutando il da 
farsi.  Ma, come dite anche voi, perché una 
donna disperata decida di tenere il proprio 
bambino deve avere ben interiorizzato 
il valore della vita umana riuscendo così 
a non cedere alla tentazione dell’aborto, 
oggi tanto sbandierato come facile, 
anonimo e veloce, grazie anche alle varie 
pillole in commercio: elleone, norlevo, 
RU-486, cytotec! 
Secondo voi la causa di 
q u e s t a  d i l a g a n t e 
‘cultura di morte’, 

come l’aveva defi nita Giovanni Paolo 
II, è la “solitudine”. Siamo d’accordo, 
ma noi aggiungiamo anche la “cattiva 
informazione”. Chiedetevi quanto i mass-
media parlino della condizione psichica 
della donna dopo un aborto oppure se 
avete mai assistito ad un serio dibattito 
televisivo sul dilagare di pillole. No, 
meglio parlare di diete dimagranti: fa più 
audience!
Life, come altre associazioni, anche non 
religiose, si impegna perché ci sia giusta 
informazione sulla legislazione vigente 
in materia di sepoltura di feti umani. 
Nel nostro Paese tutto l’argomento 
“polizia mortuaria” è regolamentata dal 
dpr n.285 del 1990,  il quale prevede 
che i feti di età gestazionale tra le 20 
e le 28 settimane vengano sepolti 
dalle strutture ospedaliere, anche se 
in modo anonimo, cumulativo e senza 
possibilità di conoscerne il luogo. I resti 
umani  di età inferiore alle 20 settimane 
possono essere accolti in cimitero solo 
nel caso in cui i genitori o associazioni 
come la nostra, presentino  opportuna 

richiesta entro le 24 ore dopo 
la perdita.  Altrimenti, fi niscono 
in un inceneritore come ‘rifi uti 
speciali’. 
Ma perché questa distinzione 
delle 20 settimane? Forse 
perché le fattezze umane a 
questa età sono così evidenti 
da impedire anche ai più 
cinici di gettare questi resti 
umani nell’inceneritore? 
Ma la vita è una questione 
di età? Forse un bambino 
di 5 anni è meno in vita 

di un adulto di 30?… No, di certo! E allora 
perché un feto di 10 settimane ha meno 
diritto di sepoltura di uno di 20? Riteniamo 
si tratti di cultura e di sensibilità. In tempi 
molto lontani uno dei primi segni di civiltà  
è stato lo svilupparsi del culto dei morti: solo 
gli esseri umani ce l’hanno. Pensiamo sia ora 
di fare un ulteriore passo avanti. Non è una 
questione di fede, ma di pura ‘pietas’. Chi oggi 
ancora rifi uta il seppellimento dei feti umani 
(gli abortisti, in modo particolare) non vuole 
guardare in faccia la realtà, malgrado tutti 
i mezzi tecnici a disposizione. Ciò signifi ca 
riconoscere a questi resti dignità umana… E 
allora come si giustifi cherebbe l’aborto e la 
legge 194? Omicidio legalizzato? Meglio che 
il feto rimanga nell’immaginario collettivo un 
informe ‘grumo di cellule’. Da due anni siamo 
convenzionati con l’ULSS17 per farci carico, 
ogniqualvolta i genitori ne facciano richiesta, 
delle pratiche necessarie a dare dignitosa 
sepoltura a quei resti umani. Per questo 
ringraziamo il dr. G. Pavesi, che per primo ci ha 
ascoltati, i sempre disponibili operatori sanitari 
e tutti coloro che ci sostengono. Riteniamo 
positivo che recentemente al Ministero della 
Sanità sia stata presentata una lettera fi rmata 
da oltre 5.000 persone, con la quale si chiede 
una corretta informazione per tutte le coppie 
che disgraziatamente si trovano a perdere un 
fi glio prima della nascita. Speriamo di essere 
ascoltati.
Infi ne, approfi ttiamo di questo spazio per 
informare che il  7 ottobre avremo a Este la 
dottoressa C. Baccaglini, psicologa esperta 
di depressione post-aborto e il 18 novembre 
avremo il prof. Noia, ginecologo di Roma che 
ci parlerà di analisi mediche prenatali.

Associazioni: GOCCIA, LIFE, 
MOVIMENTO PER LA VITA, PRISLOP

Carissimi amici, bentornati dalle ferie! Iniziamo 
il nuovo anno associativo con un bel frutto di 
stagione! L’articolo che avevamo pubblicato nel 
numero precedente ha dato a questa rubrica 
la sua prima corrispondenza! La splendida 
risposta che abbiamo ricevuto parla da sé. 
Grazie carissimi amici! E buona lettura a tutti voi!

Scriveteci a:
Andrea Martini 
andreamartini.am@gmail.com - cel. 3387956119
Gloria Dissegna 
gloria.dissegna@gmail.com - cel. 3386222021
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Pellegrinaggio a Medjugorie
26-30 maggio 2011

momento di un sorriso per la folla che l’ascoltava;  Suor Cornelia e la storia 
delle “Sorelle della famiglia  ferita” comunità sorta per ospitare i bambini 
orfani a causa della guerra, anziani abbandonati o soli, giovani madri vedove. 
Queste  continuano la loro opera con l’aiuto del Signore, della preghiera 
e della provvidenza. Tutte queste comunità  sono  sorte con  lo scopo di 
aiutare e fare fronte a bisogni sociali importanti.
Molto interessante è stato ascoltare le parole di Padre Danko Perutina, vice 
parroco  della parrocchia di  Medjugorje, che ci ha esortato ad ascoltare i 
messaggi della Madonna, a metterli in pratica per ottenere la salvezza 
dell’anima. Preziosi i suoi consigli per essere dei buoni e veri cristiani, sono 
tre i punti fondamentali: umiltà, obbedienza, gioiosità.
Importanti sono state anche le sue parole per rinnovare e raff orzare l’amore 
per il proprio compagno/a: accettare la persona che ti è accanto così com’è, 
senza pretendere di cambiarla, perdonare, pregare per lui/lei, amare.

E dei veggenti cosa mi dici?
Bello  è stato conoscere ed ascoltare la testimonianza di Ruska (sorella di 
Marija, una delle veggenti, nonché nostra ospitale padrona di casa),  sugli 
eventi e sulle avversità vissute dai veggenti e dai loro famigliari.

Hai visto segni particolari?
Certo che sì. Del resto l’uomo ha bisogno di segni per avere la conferma 
che ciò che sta facendo è bene! Di sicuro il primo segno tangibile è stata la 
grande pace interiore, un benessere fi sico inspiegabile, lo strano fenomeno 
del sole pulsante… Segni particolari, situazioni che individualmente, ma 
contemporaneamente, ho condiviso con mio marito.

Che cosa ti sei portata a casa? Sei cambiata come spiritualità?
Devo dire che avevo proprio necessità di vivere momenti di forte spiritualità.
Negli ultimi tempi purtroppo ho vissuto delle esperienze alquanto negative 
sia sul piano religioso che lavorativo. Esse mi hanno portato a chiudermi in 
me stessa. Medjugorje ha ridato la carica di cui avevo bisogno, ha rigenerato 
le cellule spirituali dandomi maggior forza per aff rontare le diffi  coltà e le 
avversità.

Come vivete ora, tu e Roberto, dopo l’esperienza di Medjugorje? 
Immagino siate più carichi di prima  nella vita quotidiana?
Mio marito ed io abbiamo fatto proprio una buona “ricarica spirituale”; 
abbiamo messo nella nostra valigia interiore le parole semplici dettate dalla 
Regina della Pace attraverso i veggenti, ma che rigenerano i forti valori in 
cui abbiamo sempre creduto e che dobbiamo continuare a trasmettere 

L’ACOS regionale ha organizzato a 
fi ne maggio 2011 un pellegrinaggio a 
Medjugorie. Fabrizio, il nostro cronista 
al seguito dei tanti eventi ACOS,  
all’ultimo momento non ha potuto 
parteciparvi per motivi familiari, ma ha 
voluto intervistare Gloria al ritorno dal 
viaggio. Gustiamoci  l’intervista.

intervista ad un’amica

Partecipare ad un Pellegrinaggio a Medjugorje è sempre stato un mio 
desiderio che quest’anno  avevo ormai raggiunto e programmato, ma  
per cause improvvise, all’ultimo momento, ho dovuto rinunciarvi; così 
ho intervistato una mia cara amica Gloria che con suo marito Roberto ha 
partecipato al pellegrinaggio, per sapere le sensazioni e le motivazioni che 
portano nei luoghi dove  appare la Vergine Maria.

Fabrizio - Da quanto tempo sei a conoscenza delle apparizioni della 
Vergine Maria?
Gloria -  La conoscenza di questo fenomeno, che in seguito è diventato un 
movimento spirituale, risale agli albori delle apparizioni, poiché ho avuto la 
fortuna di avere la mamma che nel 1983/84 è stata ospitata a casa di alcuni 
veggenti, avendoli poi come guida nei pellegrinaggi a cui ha partecipato, 
cosi da sentire dalle loro voci l’esperienza sulle apparizioni e messaggi della 
Madonna.

Conoscevi il gruppo che ha organizzato questo pellegrinaggio?
Si, conosco l’associazione ACOS ed alcuni membri di essa. Ho partecipato 
ad altre gite, organizzate dall’associazione, a spettacoli e serate improntate 
alla solidarietà. Mi sono trovata molto bene durante questo pellegrinaggio, 
poiché il gruppo era amalgamato ed in sintonia con lo spirito che ci ha 
condotti a Medjugorje.

 Sei andata per fede o per curiosità?
Devo dire che ci sono andata principalmente per un forte bisogno di 
ritrovare: spiritualità, pace interiore e dialogo con Dio.

Che sensazione o emozioni hai provato a Medjugorje?
E’ stata meravigliosa la sensazione di pace che ho provato in quei luoghi 
santi. Ho apprezzato moltissimo il silenzio, la serenità e semplicità che 
traspare dalle persone che abbiamo incontrato e ci hanno testimoniato 
le loro esperienze: Vicka ed il suo raccontare con dolcezza, ma al tempo 
stesso con  fermezza, i messaggi della Madonna, senza mancare per un 
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Legge 196/03: tutela dati personali dati personali di ogni 
abbonato alla nostra rivista “I Fiori de Testa” non saranno 
oggetto di comunicazione o diff usione a terzi.
Per essi, ogni abbonato potrà richiedere in qualsiasi 
momento, modifi che, aggiornamenti, integrazioni o 
cancellazioni, rivolgendosi al responsabile dei dati presso 
l’amministrazione della rivista.
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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
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Si ringraziano le persone che generosamente hanno dato e danno il loro contributo economico all’Associazione “I Fiori de Testa”. 
Tali off 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.

in questa società in cui prevale in primo 
luogo il “dio potere”, il “vale tutto”, per riuscire 
ad “essere” per avere la ricchezza. Azzannare 
gli altri, prenderli per la gola sembra sia un 
atteggiamento vincente, lo dimostra il fatto 
che spesso nella vita di tutti i giorni qualche 
risultato lo da! Difendersi è doveroso e la scelta 
delle modalità con cui farlo è importante e così 
pure le ragioni per cui vale la pena spendersi. 
Mi piace pensare che vi sia moltissima gente 
che non condivide questi atteggiamenti e che 
prova a  mettere in pratica i valori preziosi quali: 
la concordia, la solidarietà, la pace, la speranza, 
l’onestà, l’amore, l’unità, la corresponsabilità e 
la condivisione di intenti e ideali che portano 
al bene comune, ma prima ancora al bene 
interiore, innalzando il proprio Spirito! Io spero 
che la “Gospa” ci sia sempre accanto per tenere 
forti questi valori, affi  nché continuiamo a 
trasmetterli alle persone che ci stanno accanto 
e con la nostra testimonianza possiamo 
contribuire ad avere un mondo migliore!.

Ti ringrazio cara amica per la tua sincera e 
profonda testimonianza. Le tue rifl essioni 
sono diventate le mie, mi hai fatto capire 
che Medjugorje può essere dove vogliamo 
che sia, basta avere la volontà di fi darci della 
Vergine Maria, e mettere in pratica i valori che 
tu bene hai espresso. 

Fabrizio Permunian e Gloria Scettri

Quota di partecipazione:

Iscritti Acos € 10,00 Studenti gratuito

Non iscritti Acos € 25,00 Pranzo (per tutti) € 10,00

Iscrizioni:
Richiesta d’iscrizione: e-mail: acoscorsi@alice.it 
Entro il: 15/11/2011
Indicare: Cognome e Nome, Codice Fiscale, Qualifi ca, Reparto e Sede 
lavorativa, Iscrizione all’ACOS (si-no), Pranzo (si-no), indirizzo e mail 
a cui inviare comunicazioni.

Attendere conferma della disponibilità di posti e indicazioni per il 
versamento della quota d’iscrizione dalla segreteria ACOS.

Telefono segreteria ACOS: 3386540312 (solo dopo le ore 17.00)

Piove di Sacco

Convegno 25 novembre 2011
Point Hotel - via Adige, 2
parcheggio Centro Commerciale “Piazza Grande”
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