
GUARIRE PER PRIMA O 

SECONDA INTENZIONE 

Non voglio fare una lezione di patologia chirurgica, 
ma mi coglie la stizza di ripensare un pochino a 
qualcosa che ho vissuto per tanti anni in ospedale e 
che ben  calza con il pensiero che voglio esprimere.  
Quando c’è una ferita   da taglio, per esempio quel-
la chirurgica della sala operatoria, si ha 
l’accostamento dei lembi della cute, si riduce al mi-
nimo la perdita di sostanza e si favorisce il tessuto 
di granulazione con tempi di cicatrizzazione veloci e 
buoni risultati estetici: questa si chiama guarigione 
per prima intenzione. Resta, si  e no,  una cicatrice 
che con il tempo sparisce o, se lascia qualche se-
gno, lo evidenzia in maniera sottile. 
Poi c’è la guarigione per seconda intenzione che 
riguarda le ferite non suturate e quindi lasciate a-
perte per scelta o per necessità. In questi casi il tes-
suto di granulazione  che si forma sul fondo della 
lesione è un processo che chiede 
tempi molto lunghi di guarigione e 
alla fine può determinare inesteti-
smi anche gravi (vedi il caso di feri-
te infette, lacero-contuse, con per-
dita di sostanza, ecc). 
Sono due catalogazioni completa-
mente diverse che per ottenere 
l’unico risultato impiegano tempi, 
modi, cure e attenzioni ben distinti. 
Quando subiamo un trauma di qual-
siasi natura (fisico, psicologico, so-
ciale) abbiamo dei meccanismi di 
superamento che il nostro essere mette in moto per 
tentare di tamponare o resistere al trauma. Ogni 
volta che siamo colpiti nel fisico, nella mente, nella 
nostra personalità, scattano dei meccanismi di com-
penso che però non sempre riescono a rimarginare i 
lembi della ferita in maniera veloce, elegante, senza 
lasciare traccia o minimamente avvertibile. Spesso 
queste  ferite non guariscono per prima intenzione, 
ma lasciano il posto alla guarigione per seconda in-
tenzione. Un percorso lungo, difficile da affrontare e 
da portare avanti, con enormi difficoltà e con carat-

teristiche che a volte snervano anche le persone 
che all’apparenza dimostrano una resistenza fisica e 
psicologica imponente ed indistruttibile.  
Le ferite che abbiamo sono ancor più crude, violen-

te, difficili da guarire se sono 
causate dalla fragilità dei rap-
porti familiari, dalle tensioni 
continue tra marito e moglie, 
tra genitori e figli, tra fratelli e 
parenti. E’ l’intimità che viene 
violata e interrotta. Una lace-
razione che rode, corrode e 
difficilmente si aggiusta. E 
quando la malattia della men-
te colpisce, la ferita si allarga 
ancor di più e ti rendi conto 
che è difficile che un tessuto 

di granulazione riesca velocemente a unire i due 
lembi interrotti.                                   Gli animi si 
alterano, gli umori sono esacerbati da azioni, atteg-
giamenti persistenti, insistenze,  rimproveri e bron-
tolamenti continui minano la vita e la salute di tutta 
la famiglia. Ce ne accorgiamo al Centro Sollievo, 
quanto è difficile rimarginare le lacerazioni imposte 
dalla mente ferita! Anzi, probabilmente non si ri-
margineranno mai 
più, anche se domi-
nante è l’amore! 
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24 Novembre 2017 dalle ore 8.30 alle 17.00 

FONDAZIONE FRANCHIN SIMON onlus  -        

Borgo Eniano  - MONTAGNANA (PD) 

Attraverso approcci multidisciplinari e sulla base di evidenze scientifiche 

si propongono le modalità per il mantenimento e, se necessario, il recu-

pero delle capacità motorie nella prospettiva di un concetto olistico di sa-

lute, in particolare in persone affette dalle seguenti patologie e/o stati: 

Malati di Alzheimer - Neurolesi - Parkinsoniani  - Postraumatici  -  Car-

diopatici  -  Anziani. 

 

  EVENTO ACCREDITATO ECM PER TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE 

 

NFORMAZIONI:                                                                                                          

Cristiana: cell. 3423737521 

Lucia: cell. 3475798413 
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ESPERIENZA FELICE  In una calda domenica di giugno abbiamo pensato di andare a sollaz-

zarci al Parco Sigurtà di Valeggio sul Mincio, il secondo parco più bello d’Europa. Alle 8 mancava 

davvero poco a riempire il pullman da 60 posti e siamo partiti per questa nuova avventura. Da subito 

appena arrivati l’entusiasmo è alle stelle: chi prende il trenino, chi lo shuttle, chi la bici e c’è chi si 

incammina a piedi…, in ogni caso la bellezza del 

posto ha affascinato tutti. Questo parco, nonostante 

la veneranda età di 500 anni circa, si mantiene cura-

tissimo e in forma. Noi ragazze dell’Associazione 

“Riprogettare la Vita” siamo state davvero felici di 

condividere questa giornata con gli amici 

dell’Associazione I Fiori de Testa. Perché non ri-

petere l’esperienza a settembre con una nuova mè-

ta? Buona fine estate a tutti.   Sabrina Rizzo                                                                                 

 

TORNA “RIPROGETTARE LA VITA”  “Riprogettare la vita” è  l’Associazione benemerita 

fondata a Este da un gruppo di donne che avevano conosciuto il CANCRO ed erano guarite. Questa 

Associazione promuove un lavoro di volontariato per aiutare le donne con problemi di cancro al se-

no e per essere altresì vicina alle famiglie. A settembre  avremo  una nuova presidente e tante asso-

ciate nuove e vecchie, con grande entusiasmo e voglia di fare. Un pensiero particolare va a Licia, 

presidente uscente, che per tanti anni con spirito di servizio e passione si è dedicata a questa Asso-

ciazione da lei stessa fondata. Quindi appuntamento a settembre ma iniziando magari con una nuo-

va gita!  Francesca Verdolin 
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      Dammi una caramella -   Vado in bagno -   Bevo acqua -   Vado in bagno -   Guardo la televisione -
       Dammi una caramella -   Vado in bagno  -   Guardo la televisione  –  Dammi acqua... 

Ecco i tic-tac di ore interminabili in questa estate afosa… e senza le pause benedette del CEN-
TRO  SOLLIEVO, dove amici geniali sanno trasformare questi ticchettii in gioco, in ritmo, in paro-
le inanellate fra loro con un senso compiuto condito di ironia, allegria, amore… 
La parola vacanza, smarrito il suo significato, mi aggredisce, mi angustia: quale evasione! solitu-
dine! mi ripete dentro una eco senza fine. Sentirsi soli in due è la ferita più grande, è l’amore che 
cresce sempre di più e sbattendo contro una porta chiusa, ti rimbalza nel cuore all’impazzata, ti 
toglie il fiato, ti chiude la gola! 
 
Ma, arriva la manna… proprio quando non ce la fai più. Nel deserto chi se l’aspettava? Era una 
cosa strana, ma saziava, era lo stretto necessario, ma aiutava a proseguire!  La mia manna: 
qualche telefonata, un paio di inviti, un breve soggiorno al mare, alcune pizze improvvisate… 
niente di che, niente di risolutivo, niente di eclatante, né tanto meno rilassante, ma… sei vivo… 
condividi, parli con chi ti ascolta, ascolti altri problemi che però non sono tuoi, vedi occhi gentili, 
gesti affettuosi rivolti al tuo grande amore che non li sa più riconoscere. E’ lo stretto necessario… 
ma aiuta a proseguire! 
 
Agosto volge al termine, la calura si mitiga, il CENTRO SOLLIEVO  riapre i battenti, ma non sono 
disperato. La parola vacanza mi ha spaventato meno di quanto pensassi perché, quasi ogni gior-
no, nell’afa soffocante, un refolo di vento mi ha portato un po’ di sollievo con una spruzzata di 
manna dell’amicizia. 
                 Un marito innamorato
     

                                                                                                                                                                 
  
  
  
  

 

(Pensieri a voce alta di un marito con la moglie affetta dalla patologa di 

Alzheimer, in attesa che il Centro Sollievo riapra dopo la pausa estiva) 
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SENNO SMARRITO 
 
Assente all’anima, 
sguardo da bimbo impaurito, 
sfuggente fumi consuetudini 
da oggi estranee, 
inquieta aggiri inspiegabili perché, 
dove introvabili, 
come difficili da capire 
e il domani non aiuta 
anzi 
vorace inghiottitore dei tuoi ieri 
pascola ingordo i ricordi, 
sfigura del tuo piccolo il sorriso, 
orfano il tuo uomo condanna. 
Pace, grida l’anima reietta, 
soccorso occorre soccorso 
vagando nella grigia terra di nessuno. 
Dolorosa eco percorre il tempo infinito, 
sguardi d’amore si levano 
da quel tempo infinito, 
ti adornano con girotondi di parole, 
bimba non ti perderai! 
Soffi di donna ti intrecciano 
ghirlande coi perché, 
dove e come di una volta, 
madri, amiche, Marta, 
Agar, Rebecca, Lia … 
cullano il tuo senno smarrito 
nel seno  di Maria. 
    Franca P. Borin 
  

 

Dopo la pausa estiva di agosto e permettere ai Vo-

lontari di godere  un periodo di riposo, riapre mar-

tedì 5 settembre il CENTRO SOLLIEVO per perso-

ne con  iniziale  malattia di Alzheimer. Le famiglie 

sentono la necessità del Centro e soprattutto spe-

rano che la pausa estiva sia più corta possibile. A 

noi piange il cuore chiudere in agosto… La solu-

zione ci sarebbe per tenere aperto: maggior nume-

ro di Volontari, così si potrebbe darsi il giro como-

damente.  

Fare il Volontario al Centro Sollievo non comporta 

grandi culture o grandi capacità: quello che conta è 

la cultura del cuore, dell’anima, della disponibilità a 

dedicare qualche ora della mattina a persone che 

scherzano, ridono e giocano come noi e con noi.  

Provare non costa niente, venire a trovarci ancora 

meno. Se te la senti chiama questo numero:                       

333 4182345. In qualunque momento  avrai una 

voce amica che ti risponde. 

DANZATERAPIA Da settembre iniziamo, tutte le 

settimane, delle lezioni di danzaterapia al Centro Sollie-

vo per i Nostri Ospiti ma anche per i Volontari. La danza 

fa bene a tutti! E’ un progetto finanziato dal CSV di Pa-

dova (Centro Servizio Volontariato) creato apposta 

dall’insegnante Deborah per suscitare emozioni, risve-

gliare sensazioni, stimolare atteggiamenti e comporta-

menti che altrimenti resterebbero sopìti e inespressi. 

Possono par-

tecipare tutti, 

anche perso-

ne esterne. Il 

Centro Sollie-

vo accoglie 

tutti. Non inti-

morirti! 

ARRIVA IL PULMINO 

Ai primi di settembre, quando questo giorna-

lino sarà già stampato, arriverà  il pulmino 

attrezzato per il trasporto dei disabili. I tempi 

sono stati un po’ lunghi perché abbiamo vo-

luto far apportare delle modifiche affinché il 

comfort ai nostri Ospiti trasportati sia il mi-

gliore. Ringraziamo fin da ora tutti coloro 

che spontaneamente ci hanno aiutato a rac-

cogliere la  cifra necessaria  oltre a quella  

stanziata dalla Fondazione Cariparo  che 

ammonta a 21.550,00 euro.                                           

La cifra mancante di 6.737,00 l’abbiamo 

raggiunta grazie al vostro aiuto. 

SI RIAPRE 

 

 

Grazie del tuo 5 X MILLE alla nostra Associazione 

I FIORI DE TESTA  Cod. Fisc. 91020780283 

Anche se sembra piccolo, il tuo aiuto servirà per 

FARE GRANDI COSE 



Periodico de I FIORI DE  TESTA e ACOS VENETO   Pagina 6 

   

 

“QUANDO LA MUCCA FA LA PASTA                                

 E L'UOVO MANGIA LA GALLINA” 
           

Vorrei condividere con voi alcune delle tante emozioni affidate alle pagine di un diario che racconta l'esordio e il decorso 
della malattia della mamma “La demenza”. Spero possa essere un messaggio positivo per le tante persone che come 
me hanno intrapreso questo difficile cammino. 
 

L'ESORDIO 
Oggi inizia la mia avventura come “sostituta della badante” della mamma. Ore 07.00 valigia in mano, mi guardo allo 
specchio prima di lasciarmi dietro alle spalle l'uscio di casa. “Buon ritorno a casa”  dico tra me e me.                                                       
Sì, perchè la sensazione è quella di ritornare dopo tanto tempo, 
dopo un lungo viaggio nella  casa dell'infanzia, solo che, ahimè, 
la casa è vuota, il papà è morto e le lancette del tempo per la 
mamma si sono fermate in quel preciso istante. 
Da allora lei vive con la badante, scelta non facile la mia, ma 
inevitabile perché  non era più in grado di badare a sé stessa. A 
lei manca la sua libertà di lasciare le cose in disordine, di per-
dersi nel tempo infinito dei suoi ricordi, di passare dal presente 
al passato, dall'allegria al pianto, dall'apatia che non la fa alzare 
per giorni dal letto, alla voglia di ridere e scherzare. 
La badante scandisce le sue giornate, dà regole da seguire, 
medicine da prendere: 
-Sai ho paura di rimanere in casa perché non sono più tanto 
sicura che questa sia la mia casa. 
- Ho paura della sera, perché in casa c'è sempre gente che non 
conosco. 
- Ma adesso quando ti vedrò? 
- Tutti i giorni mamma, tutti i santi giorni, ma ti prego basta con 
queste tue “fisse”. 
Oggi è il primo giorno, mi sono ripromessa di ascoltarla di più, 
di non lasciarmi coinvolgere dalle sue manie, e di non arrab-
biarmi come faccio di solito. Forse, penso, ha solo bisogno di 
più attenzioni da parte mia.                                                             
E' l'ora della cena, fisicamente lei sta seduta davanti a me, con 
il cucchiaio sospeso a mezz'aria, ma il suo sguardo è lontano, 
la sua mente stà vagando chissà dove, la chiamo ripetutamente: mamma, mamma... Lei mi guarda e poi sussulta dalla 
paura, un brivido mi pervade la schiena e le dico semplicemente: la minestra si raffredda. Non vedo l'ora di andarmene a 
letto. 
- Notte, mamma, spegni la luce. 
- Notte anche a te. 
Ma dopo un pò, sento rumori di passi, stropiccìo di carte, la luce che si riaccende nella sua stanza: mamma che stai fa-
cendo?  
La notte per lei è vita, la sua stanza è il suo mondo, sono racchiusi gli oggetti del passato, i vestiti del babbo, le cose più 
strane e tutto appare come per magia e il suo letto diventa un bazar. Lì puoi comprare o vendere di tutto: il martello vec-
chio del nonno, la zappa della bisnonna, i biscotti del Mulino Bianco, l'album delle nascite e del suo matrimonio. 
Ma poi, alle prime luci dell'alba, tutto si confonde e tutti cercano un nascondiglio sicuro, così trovi la zappa nel cassetto 
della biancheria, il martello dentro la borsetta, i biscotti sotto il letto e così via… Mi guardo allo specchio e mi dico: “V ivila 
come un'opportunità che ti viene offerta, e vedrai tutto sarà più facile”. 
Ci troviamo entrambe dentro un vortice di emozioni e sentimenti così contrastanti che non avremmo voluto vivere, e la 
voglia di andarmene, di fuggire lontano è così forte.  Apro le imposte per far entrare un pò di aria fresca:                                                                                                                                                                                   

 



- Mamma sveglia che è tardi, dobbiamo fare l'insulina. 
Mi guarda con il solito sguardo perso e chiedendomi dove è andata quella di stanotte che aveva dormito qui. 
-Mamma svegliati, sono io  - e le abbozzo un sorriso,voglio pensare che oggi le va di scherzare, mentre lei mi chiede:  - 
Dove è andata mia mamma? 
- Mamma dai non fare scherzi, non è il momento, non sono dell'umore giusto.                                                                                                              
Immerse nella penombra della stanza ci scrutiamo a vicenda, come due 
creature impaurite: io per capire cosa le sta succedendo e lei per capire 
chi sono veramente. 
Dio mio il sorriso lascia il posto alla paura, alla consapevolezza e alla di-
sperazione che qualcosa non va per davvero. 
Poi il tutto avviene in silenzio e sottovoce per non farmi arrabbiare mi 
chiedi chi sono, perché non te lo ricordi più.                                               - 
Mamma, sono tua figlia e lavoro in ospedale.                                                 
Lei di rimando e molto dispiaciuta: “Ma da quando lavori in ospedale? 
perchè io non lo sapevo, nessuno me l’ha detto!”. 
- Non ha importanza mamma, non ha più importanza. 
 
IL RIFIUTO 
La malattia sta avanzando velocemente, alterna brevi momenti di lucidità 
con periodi di grande confusione. Tocca le cose, piange e si dispera per 
un oggetto che non trova, poi con la stessa facilità passa ad altre cose, e 
nell'attimo di lucidità ti chiede perchè di tanto disordine, racconta delle sue paure di perdere la memoria, di non riconoscere 
più le persone, e una lacrima scende lungo la guancia. Ma poi l'attimo svanisce e si ricomincia e la tensione aumenta. Mi 
arrabbio, mi sento presa in giro, mi sembra che  finga per punirmi di un qualcosa che non so, e così passo il mio tempo a 
rincorrere la  malattia e le sue stranezze. S'invertono i ruoli, io ho bisogno di essere capita piuttosto che capire, di essere 
compresa piuttosto che comprendere. Non mi accorgo che nel frattempo lei è sola a soffrire per sé stessa, per le persone 
che ama, per ciò che tra un pò non riconoscerà più, per i suoi ricordi... 
 
 
L'ACCETAZIONE 
Come il mago mescola le carte e fa i giochi di prestigio, così noi mescoliamo le immagini e le parole, i concetti e le frasi e 
ci ridiamo sopra perché non c'è logica che tenga, non c'è un inizio e una fine, il nostro tempo è il tempo dei ricordi, è il tem-
po della demenza. 
E' la malattia a scandire le tue giornate, il nostro tempo, il tempo dell'amore incondizionato e del pianto liberatorio di una 
figlia disarmata e impotente di fronte alla malattia. Ormai i ricordi sono i fantasmi che animano le tue giornate, sempre u-
guali, scandite dalla ritualità della malattia che ti fa fare cose strane, reali e senza senso. 
Ho imparato ad ascoltarti, a parlare il tuo linguaggio, ad apprezzare i tuoi silenzi a viaggiare con la mente nel tempo ed 
ascoltare la mia anima, a pronunciare quella parola magica “ti voglio bene mamma” che ti fa sentire meglio. 
- Mi piace quando la tua mano sfiora il mio viso e mi dici: 
- Sai stò aspettando che arrivi mia figlia”… Abbracciami mamma, abbracciami forte e io ti terrò per un po' vicina al mio cuo-
re con la certezza che l'amore che custodiamo dentro ai nostri cuori nessuna malattia c'è lo porterà via. Senti come batte 
tic-tac-tic-tac.                
Alla fine quello che conta è tenerci per mano, farti sentire che non sei sola e riuscire a strapparti ancora un sorriso e come 
per magia ”il gallo cucina la cena, la mucca fa la pasta e l'uovo mangia la gallina”. 
Abbracciami mamma, abbracciami forte tic-tac-tic-tac. 
            Marisa Barina 
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Volentieri pubblichiamo la testimonianza della nostra collega dottoressa Marisa Barina (nelle foto con la mamma) 

dell’avventura che sta vivendo assistendo la mamma affetta da patologia di Alzheimer. E’ una confessione toccan-

te, vera e incisiva che speriamo aiuterà  chi vive identiche situazioni. 
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Sabato 10 Giugno 2017 ore 21.00, Fonda-
zione Franchin di Montagnana. Ho assistito 
per la settima volta allo spettacolo che vede 
coinvolti e protagonisti gli Ospiti della Fon-
dazione. E’ sempre una forte emozione par-
tecipare e vedere con quale impegno, entu-
siasmo e allegria coinvolgono noi del pubbli-
co con la loro performance. 

Tutto questo è grazie alla regia di France-

sco Chiodin con il suo Gruppo Teatrale 

“Ospedaletto ci prova”, agli Operatori, Edu-

catori ed a tutti gli Assistenti della struttura, 

impegnati al massimo per dare a queste 

Persone la centralità che meritano. 

Quest’anno ho assistito alla rappresentazio-

ne che parlava di “Emozioni alias Emos-

sion”, con uno stato d’animo particolarmen-

te sensibile e ancor più partecipe alle emo-

zioni che trasmetteva. Questa volta non ero 

accompagnata da mio fratello Fabrizio, co-

me sempre ma, in carrozzina davanti al suo 

posto c’era la mamma…. 

Fabrizio ha assistito comunque da un’altra 

dimensione ed avrà sicuramente applaudito 

entusiasta e felice per la tanta gioia che 

hanno saputo trasmettere. 

Le fasi dello spettacolo descrivevano con 

ironia e allegria, ben interpretate da Ospiti e 

Accompagnatori: Depressione, Paura, Rab-

bia, Gelosia, Gioia, Coraggio. 

Coraggio… che a queste persone speciali 

non manca, soprattutto alla Famiglia Fran-

chin che con il  caro Simon ha donato nuo-

va speranza, assistenza, amore, dedizione 

a chi altrimenti la vita sarebbe stata molto 

più difficile. 

La serata si è conclusa con meravigliosi 

fuochi d’artificio, regalo della generosa fami-

glia Franchin. 

Caro Fabrizio questo è stato un regalo an-

che per te che i fuochi ti piacevano tanto… 

siamo stati comunque insieme a gustare,  

ad emozionarci per la bella rappresentazio-

ne!  Al prossimo anno e grazie a tutti Voi! 

   Pierina Permunian 
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C’E’ POSTO PER TE 

NELL’ARCA DI NOE’ 
Era questo il titolo dello spettacolo realizzato con la 

Scuola Primaria di Palugana l’8  giugno 2017. Una bella 

rappresentazione, per cui bisogna ringraziare oltre alle 

insegnanti, collaboratori e scolari anche l’Associazione I 

Fiori de Testa per la regia e coordinazione nonchè alcuni 

attori  e tecnici di “Ospedaletto ci prova” che hanno colla-

borato per la buona realizzazione dello spettacolo. I ra-

gazzini sono stati tutti contenti e questo è il miglior metro  

per valutare l’esito dello spettacolo.  
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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)  

- 26 agosto a Villamarzana (RO) - 10 settembre alla  Parrocchia delle Grazie di Este  -   28 

settembre  a Badia Polesine (RO)  - 30 settembre a Granze (PD)  -  7 ottobre a Costa di Ro-

vigo (RO). Poi pausa perché per il 7 dicembre dobbiamo preparare la nuova commedia (come 

ogni anno).    

Appena terminata la tournèe inizieranno le prove della nuova commedia           

PAR FORTUNA SE BARUFA. E’ la commedia del ventennale di fondazione del 

Gruppo Teatrale. Abbiamo già diverse prenotazioni. Auguri! 

                                                                                                                 

   con la compagnia OSPEDALETTO CI PROVA 

GRAZIE  A INNER WHEEL INTERNATIONAL 

Anche quest’anno l’Associazione INNER WHEEL INTERNATIONAL ha voluto consegnare 

a I Fiori de Testa un consistente assegno per le necessità Associative. A consegnarlo è 

stata la signora Marina De Poli che ha voluto farci visita e trascorrere con noi un po’ di 

tempo al Centro Sollievo per capire dal di dentro le problematiche delle persone che ac-

cudiamo. E’ stato un momneto molto forte, suggestivo e commovente Nella foto: Marina 

De Poli  (prima da sinistra) con alcuni  Ospiti e Volontari del Centro Sollievo.   



 

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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    CHIUSURA ANNO SOCIALE ACOS                         

L’anno sociale ACOS Veneto si è concluso il 3 giu-

gno visitando il monastero di S. Salvaro (PD), antica 

costruzione che custodisce memorie storiche e di 

civiltà contadine. (Nella foto un momento di attività 

del Consi-

glio). Al pran-

zo  si sono 

uniti altri par-

tecipanti tra 

cui il parroco 

che ci ha fatto 

da guida.  

 

 

Abbiamo festeggia-

to il nostro Volonta-

rio Sergio Caldie-

ron perché ha 

trovato occupazio-

ne come OSS pres-

so la Casa di riposo 

di Solesino, festeg-

giato dai Volontari 

e Colleghi di lavo-

ro.  E quando può è 

ancora tra noi!

Auguroni tanti e … 

mantieniti così! 

COMPLIMENTI SERGIO 

L’INFINITO L’Italia, l’Europa e l’intera umanità hanno 

perso un’occasione storica per progredire moralmente: quella che 

invece avrebbero colto con la nomina di Recanati a capitale della 

cultura. Come se lì non fosse nato, vissuto e non si fosse formato 

con  l’animo della finezza infinita, Giacomo Leopardi. La poesia 

“L’infinito” non nacque per caso, non poteva non nascere, perché 

Leopardi fu un dono dell’Infinito, e a quell’inifinito, a lui congeniale, 

tornò dopo breve, tormentato e soprattutto incompreso passaggio 

terreno. E’ leggendo e rileggendo quei versi, e chiudendo gli occhi 

pensando a quel viaggio fantastico oltre ogni barriera fisica, che 

possiamo avvicinarci al metafisico, al quale Leopardi può condurci 

con le sue poesie e le sue riflessioni. Ma noi preferiamo viaggiare 

con il corpo, non col pensiero, adoratori di noi stessi, viaggiamo a 

bordo di mezzi d’ogni specie, forma e materiale, così ignorando i 

messaggi provenienti dall’infinito verso il quale potremo dirigerci 

con  l’animo lasciando fermo il corpo. E di continuo aleggiamo a 

Recanati e su quell’ermo colle, i messaggi di Giacomo Leopardi: 

son lì per essere colti. E con  quelli viaggiare. Lucio Pistacchini  

Volentieri ospitiamo il trafiletto di un giornale che Fulvio Gardin, antico 

socio ACOS, ci ha inviato per la opportuna conoscenza. I brevi versi costi-

tutivi dell'opera  “L’Infinito” sono da considerarsi la chiave di lettura della 

poetica e del pensiero di Leopardi. In essi viene espresso il tema del vago 

e dell'indefinito, che costituirà la base per le sue riflessioni. A quando Re-

canati Capitale della Cultura?   


