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C’è un orgoglio che viene a galla ogni 
tanto, specialmente dopo alcune bufere 
interiori: è la voglia di fare e di reagire. 
E’ un orgoglio che trae le radici nella 
profondità delle motivazioni che portano 
ad aff rontare tutti i risvolti della vita, sia 
di quella singola e privata, che di quella 
pubblica ed associativa.
I momenti di sconforto personale ci 
sono sempre per tutti, dietro l’angolo, 
ma se ci si ferma un pochino a pensare, 
riusciamo anche a trovare il sistema 
della rimotivazione delle nostre idee e 
proposte interiori.
A volte uno dice: “Ma con le persone, con 
queste persone, non mi trovo più bene, 
sento che manca quell’affl  ato che ci univa 
e che ci faceva fare salti mortali. Ora in 
quell’affl  ato non credo più, non lo sento 
più…”.
Sono momenti normali che tutte le 
persone vivono: in famiglia, nella società, 
nel lavoro, nell’amicizia, nei rapporti 
fraterni e spirituali, con il vicino di casa, 
con i soci dell’associazione, con le 
persone che magari per tanto tempo hai 
condiviso idee e passioni. E’ normale!
Ma, dopo la pausa di rifl essione, è anche 
normale prendere in mano la situazione, 
valutare se vale la pena continuare a 
rodersi in questo pensiero disastroso di 
lasciare, di abbandonare, di non essere 
più a disposizione degli altri, di ritirarsi 
nella propria Caprera.
In tempi di 150 anni dell’Unità d’Italia, 
questo pensiero e questa immagine 
risulta buona, quella del ritiro a Caprera, 
alle persone che già sazie di anni, hanno 
versato agli altri e per gli altri la loro vita, 
ma anche loro, nonostante i passi lenti 
ed il respiro aff annoso, hanno tanto da 
dare perchè il loro “dentro” è pieno di 
motivazioni.
Garibaldi, dopo aver fatto di tutto 
per “i due mondi” ha scelto alla fi ne il 
riposo e l’isolamento. Ma noi, ancora 
con tanta fame di anni, non possiamo 
deporre la penna o la zappa per ritirarci 

e non metter più a 
dispsosizione le nostre 
capacità e le nostre 
potenzialità, non ultimo 
la professionalità.
O g n i  t a n t o 
ricominciare è bello; 
fermasi a rifl ettere per 
poi ripartire in quarta, 
è la spinta che ci 
vuole. 
Caprera lasciamola 
agli altri… intanto, 
noi, continuiamo a 
conquistare i due 
mondi! 
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Quando aiutare tefa benea me!
8.00 

Registrazione dei partecipanti
8.45 

Saluti Autorità presenti
9.00 – 9.45 “La relazione come autorealizzazione”   

 
dr.ssa Paola Ceccato

9.45 – 10.30  “L’etica della relazione” 
 

don Cristiano Arduini
10.30 – 11.00  Discussione plenaria11.00 – 11.15  pausa caff è11.15 – 12.45  Lavoro in piccoli gruppi12.45  pranzo

14.30 – 15.00  Sintesi dei lavori di gruppo:    

 
presentazione in grande gruppo

15.00 – 17.00 Testimonianze: 
“In relazione con la famiglia e il disabile”

 
dott. Matteo Berto 

“In relazione con l’extracomunitario”

 
dott. Pettenuzzo Giuseppe 

“In relazione con il volontariato”
 

SOGIT Este 
La Goccia Baone 
Riprogettare la vita Este

 
AICE Este 
I Fiori de Testa Ospedaletto Euganeo

17.00 – 17.30  Conclusioni e questionari ecm
 

Moderatore: Dott. Luigi Pinton

Convegno presso la Fondazione 

Franchin Simon onlus di Montagnana

20 maggio 2011
20 maggio 2011

anno europeodel volontariato
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Cari amici, 
Piero Coppi è tornato alla casa del Padre. Nel 1978 fu uno dei due co-fondatori dell’ACOS (con l’indimenticata 
Itala De Camillis). E’ stato il “padre” dell’ACOS. Ebbe un’intuizione che per i tempi possiamo defi nire “profetica”; 
favorì l’unione dell’UCI e dell’ACIPSA, due associazioni infermieristiche cattoliche, confermando lo statuto 
di Ente morale ereditato dall’UCI alla futura ACOS. La nuova ACOS diveniva così l’Associazione Cattolica 
degli Operatori Sanitari, un luogo privilegiato dove TUTTI gli operatori sanitari cattolici potessero ritrovarsi 
con un obiettivo comune: migliorare il servizio alla persona malata, in particolare col supporto formativo. 
Ho precedentemente defi nito “profetica” l’intuizione di Piero, e lo confermo. Il motivo? Riunire in una stessa 
Associazione medici, infermieri, ausiliari (del tempo), e tutte le fi gure operanti in ambito sanitario; voleva 
dire una sola cosa: lavoriamo tutti per il malato, è lui il fulcro della nostra operatività; e per il tempo (1978) 
era veramente profetico! Divenuto il 1° Presidente 
nazionale dell’ACOS non l’ha mai abbondonata, 
ma al contrario, è stato sempre prodigo di 
suggerimenti e di un aff etto verso l’Associazione 
che defi nire “paterno” è poco. Sono certo che 
dalla casa del Padre, con l’incessante preghiera, 
aiuterà ancor di più la nostra Associazione. 
Ho avuto la fortuna di essere presente a Siena 
per la cerimonia esequiale, ed ho visto una 
presenza di persone veramente grande. Era 
gente che pregava e ricordava, ma soprattutto ha 
confermato una priorità: portare avanti l’impegno 
che Piero ha profuso per tutta la sua vita. 
Grazie Piero, sarai sempre nei nostri cuori. 
Prega per noi e per l’ACOS.

Dott. Mario Morello
Presidente Nazionale ACOS

Carissimi amici dell’ACOS,
qual’è lo stile di vita del cristiano? Dove 
si impara? Chi lo testimonia?
Sono domande importanti per ognuno 
di noi che ha ricevuto il sacramento 
del Battesimo e che cerca di vivere la 
propria fede.
Dentro una crisi generale di cui 
ancora non si vede la fi ne, questi 
tre interrogativi ci inducono a delle 
rifl essioni quanto mai attuali.

Tre questioni che rappresentano 
una specie di bussola per orientare 
la comunità cristiana a tutti i livelli: 
dalla famiglia alla parrocchia, dalle 
associazioni (come la nostra) ai 
movimenti ecclesiali, dalla diocesi alla 
chiesa universale.
A mio parere, lo stile del cristiano è quello 
dell’impegno, della responsabilità, della 
disponibilità al pensare agli altri.
Lo si impara dai genitori e dagli 

educatori, vivendolo ovunque, a partire 
dalla propria comunità parrocchiale 
e magari anche dall’associazione di 
appartenenza.
Tutte cose note, in qualche misura 
anche scontate.

Che cosa ci manca allora per reagire ed 
essere cristiani coerenti?
Manca la voglia di Pasqua, il desiderio di 
libertà, la volontà di riscatto interiore, il 
voler essere felici per davvero.
La vera crisi non è tanto quella 
economica, quanto quella di speranza 
verso il futuro. Anche se all’improvviso 
tutti ci arricchissimo di denaro, non ci 
sentiremo realizzati.
Occorre ben altro.

In parole semplici, credo che questo sia 
lo stile del cristiano: fare qualcosa che 
dia un senso al proprio stare al mondo 
e che sia utile agli altri.

Soltanto in questo modo ognuno di 
noi può sentirsi parte di una comunità, 
di un’associazione cattolica, e in esse 
testimoniare l’importanza di farne parte.
La vita non è però facile, molte sono le 
occasioni di sfi ducia e di sconforto.
Di fronte al pessimismo, ho imparato che 
il cristiano ha due potenti aiuti: la Parola 
del Signore e la Carità.
L’ascolto della Parola di Dio ci può 
illuminare le menti e aprire i cuori. La 
Parola è il migliore medico dell’anima.
La Carità è la nostra medicina. È 
quell’atteggiamento interiore che ci 
aiuta a concretizzare il nostro amore, 
dimostrandone tutta la sua forza.
Per questa Santa Pasqua, ci auguriamo 
tutti di riscoprirci più cristiani. Ne abbiamo 
tanto bisogno.

don Matteo Naletto
Consulente ecclesiastico ACOS Veneto 

Piero Coppi con alle spalle il dott. Ulisse Drago
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A mia Mamma Bianca

Ciao nonna, grazie mille di tutto!Grazie per avermi sempre accudito e curato in questi miei 18 anni di vita. 

Grazie per avermi fatto sorridere quando tornavo a casa da scuola triste a causa 

delle mie compagne di classe.Grazie per avermi preparato pranzi che tutte le persone invidiavano.

Grazie per aver partecipato a tutte le mie feste di compleanno, a Natale e a Pasqua.

Grazie per tutte le volte che sei venuta in vacanza con me e la mia famiglia 

rendendole uniche.  Grazie per avermi fatto sbellicare dalle risate quando avevi i battibecchi con mio 

papà, che tanto ti faceva dannare, ma che tanto ti voleva bene.

Grazie per avermi fatto crescere con le storie “La pena del galo Lofon” e “La strega dal 

dente guasto” che, quasi ogni sera, erano le più richieste.
Grazie per avermi accontentata in tutto e per tutto, senza mai essere scocciata.

Grazie per avermi fatto imparare a fare i lavori di casa, facendomi lavare i piatti (che 

per un certo periodo non volevi farmeli lavare più perché avevi paura che papà ti 

dicesse su), lavare per terra e rifare il letto.
Grazie per avermi fatto conoscere il mito di “Don Camillo e Peppone” che quando 

lo facevano in tv, eravamo sempre distese sul divano e non ci perdevamo mai una 

puntata.
Grazie per avermi chiamato ogni volta che nevicava, perché sapevi che a me 

piaceva moltissimo la neve.Ma soprattutto grazie per aver fatto parte della mia vita, facendomi conoscere la 

donna straordinaria che sei stata.Mi manchi tantissimo! Mi mancano le tue imprecazioni contro le ragazze in tv che 

avevano l’ombelico scoperto, i capelli davanti agli occhi e che avevano il chewin-

gum in bocca; mi manca il nostro pollo arrosto con le patate della domenica e i 

nostri pranzetti.

Prega per noi e proteggici da lassù. Spero che tu ora sia felice in Paradiso con tuo marito, tua mamma, tuo papà e tutti i tuoi cari.Mi manchi, 
mi mancherai 
moltissimo!

Tua nipote Ilaria

Attraverso questo scritto voglio ringraziare le tantissime, dico 
tantissime, testimonianze di aff etto che sono arrivate a me e alla 
mia famiglia, in occasione della morte di mia mamma Bianca.
In questo momento ho la scrivania sommersa dalle tante e tante 
foto che le mie fi glie hanno scovato dai mille angoli portaoggetti 
della loro nonna. Quando la persona cara muore i ricordi migliori 
sono sì quelli racchiusi nel proprio cuore e nel proprio sentimento, 
ma anche quelli che le immagini e i fi lmati ti fanno vivamente 
ricordare. In tutte le foto Bianca è sorridente. Il suo sorriso lo 
manteneva come da sempre, ma sapeva anche rivestire l’immagine 
della tristezza della soff erenza e del dolore.
E’ morta nella sua casa. L’abbiamo volutamente, noi fi gli, assistere a 
casa sua, somministrarle il necessario dell’assistenza sanitaria, ma al 
suo domicilio. Avevamo le capacità e la possibilità. E per noi è stata 
una esperienza veramente bella. 
Chi l’ha conosciuta sa quanto ha soff erto per essere stata vedova 
a 27 anni con tre bambini, quanta povertà e miseria. Quanta 
soff erenza quando i suoi fi gli sono stati messi in collegio perché 
le opportunità economiche non c’erano. Pianti e magoni dentro 
il cuore per quei fi gli lontani, pianti per la solitudine, pianti per la 
mancanza del necessario. Poi, con l’aiuto di persone buone, ha 
trovato sistemazione presso la Casa di Riposo di Este come ausiliaria 
e lì ha trascorso quasi trent’anni di attività lavorativa fi no alla 
pensione. La vita da pensionata l’ha trascorsa quasi tutta ad 
accudire i nipoti, specialmente le mie due fi glie Giorgia e Ilaria. 
La sua casa era diventata la casa delle bambine. La nonna era 
il loro rifugio, la loro sicurezza. La loro nonna rappresentava 
tanto. Abbiamo avuto la fortuna di abitare vicinissimi, quindi 
alle bambine bastava attraversare una strada interna del 
quartiere ed erano già dalla nonna. A volte c’era un bel da 
fare a riportarle a casa e convincerle che la loro era quella 
dove abitavano mamma e papà. Poi, nel condominio 
della nonna c’erano altri bambini… quindi salvati cielo il 
momento di tornare a casa: pianti e urla. 
La nonna era tutto per loro, ma anche per me e mia 
moglie. Io, mia mamma, la voglio qui ringraziare e  
pubblicamente additare perché se in tutti questi anni 
sono riuscito a fare, partecipare, costruire tutto quello che 
le varie attività mi hanno indotto a realizzare è perché ho 
avuto, anche se a volte brontolando, l’appoggio di mia 
mamma che accudiva le bambine e quindi io potevo 
godere di massima libertà e tranquillità di movimento.
Pensate solo al lavoro: io e mia moglie non abbiamo 
mai perso neanche mezz’ora per stare accanto alle 
fi glie quando stavano male o avevano altre necessità, 
perché lei era sempre disponibile.
Devo confessare che è stata quasi sempre l’ispiratrice 
delle commedie che ho scritto, specialmente quelle di 
tema socio-sanitario. Lei da ragazza recitava, amava il 
teatro e diceva che se avesse avuto le gambe buone 
sarebbe venuta a contendere il posto di prima donna 
a quelle della compagnia teatrale. Si gloriava che i 
ragazzi di allora salivano sulle fi nestre per vederla e 
sentirla recitare. E citava, ancora a memoria, qualche 
pezzo di prosa imparato allora. Poi la malattia, le 
operazioni, l’artrosi diff usa che le provocava tanti 
dolori e una ingravescente disabilità. Ormai i 
suoi percorsi erano attorno al tavolo della cucina 
appoggiandosi a tutte le sedie e appigli. Per lei 
arrivare alla terrazza di casa e uscire, era come aver 
percorso chilometri e chilometri. Io la invitavo a 
fare movimento, ma i dolori erano atrocissimi: 
ogni articolazione scricchiolava. L’accumulo 
degli antiinfi ammatori ha procurato un primo 
scombussolamento generale, con necessità di 
ricovero il 22 dicembre. Sembrava ci lasciasse 
allora, ma le amorevoli cure della medicina 
dell’ospedale di Este hanno fatto in maniera 
di riportarla a casa ai primi di febbraio 2011. 
Poi lentamente è entrata nell’apatia. Diceva 
che lei ormai aveva fatto il suo corso ed il suo 

percorso. Voleva essere lasciata 
in pace. Noi l’abbiano accudita, 
curata e le abbiamo voluto 
tanto bene. Ci ha lasciato il 31 
marzo 2011 alle ore 17.00 a 82 
anni di età. 
Ecco, mi permetto e mi vanto 
di elogiare mia mamma, qui 
su questo giornale, perché 
quando le dicevo che dovevo 
andare a fare teatro con i disabili 
della Fondazione Franchin, 
sorrideva e mi dava, quasi, la 
sua benedizione: “Va’, fa’ del ben, 
che quee xe le persone che ne 
gà pì de bisogno, tuto el resto 
xe cancianade, procinelade, 
che no serve a gnente. Tuto el 
resto lassalo stare e vien drio a 
to mare che la ghe ne gà tanto 
de bisogno”.

Francesco
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A Brescia... da leoni!
- “Allora, Francesco, vieni a Brescia con noi? Mi raccomando: prepara 
striscioni con la scritta “I Fiori de Testa” che li applichiamo sul pullman 
ed eventualmente anche sulle auto al seguito” – mi disse Pierantonio 
al telefono verso metà marzo.
- “Guarda, io verrei più che volentieri, ma le condizioni della mamma 
non mi permettono di lasciarla neanche un minuto. Andate, avete 
tutta la mia benedizione e, se posso, cerco di preparare i cartelli.”
Purtroppo gli eventi hanno percorso altre vie e a Brescia ci sono 
andato anch’io, sia come presidente de I Fiori de Testa che inviato 
speciale al seguito.

Superata la prima fase
Come già annunciato in altri numeri del giornale, il Gruppo Musical 
della parrocchia di Ospedaletto Euganeo ha voluto partecipare ad 
un concorso nazionale sul teatro del mistico, ma era indispensabile 
il supporto organizzativo di una compagnia di teatro che fosse 
costituita come associazione con tanto di statuto e modalità 
burocratiche del genere. All’inizio gli organizzatori Claudio, Paola 
e Pierantonio avevano pensato al Gruppo Tetrale “Ospedaletto 
ci prova”, ma poi io li ho convinti a scegliere I Fiori de Testa perchè 
questa associazione aveva ed ha bisogno di visibilità e poi perché I 
Fiori de Testa ha la particolarità di fare teatro e animazione anche con 
le persone con disagio e disabilità e queste prerogative potevano 
indurre la giuria delle selezioni ad usare un occhio di riguardo a 
questo gruppo. Paola non era tanto dell’avviso, all’inizio, forse vedeva 
nella parola disabilità un qualcosa che poteva sminuire il senso di 
quello che voleva ottenere e che aveva in mente. Poi, soprafatta 
dalle opinioni degli altri due colleghi e dalle mie e messa alle strette 
dai tempi tecnici per l’iscrizione, ha accettato. Timbri, carte intestate, 
carte bollate e ogni cosa necessaria son partiti per Roma nella 

speranza che sortissero un primo risultato.
E la risposta dopo un paio di mesi è arrivata: l’associazione I Fiori 
de Testa ha superato la prima fase di selezione (le associazioni 
partecipanti erano oltre 250) e quindi si poteva procedere alla 
preparazione della seconda prova selettive da eff ettuare a Brescia ai 
primi di aprile.

A Brescia
E a Brescia il 9 aprile ci siamo andati, fi duciosi e speranzosi, nella 
convinzione di presentare alla severa giuria di cinque esperti di teatro 
la nostra opera: “Mosè e i 10 comandamenti”, un musical di eff etto 
con suoni, canti, scenografi e e coreografi e colorati da costumi di 
straordinaria effi  cacia scenica.
Era un mezzogiorno assolato quel 9 aprile di un mese fa. Caldo 
torrido come fosse luglio-agosto, ma non c’erano ancora l’afa e tanto 
meno le zanzare, ma i 51 attori in pullman c’erano tutti. Il termometro 
della temperatura esterna segnava inesorabile i suoi 32 gradi. 
Dopo la benedizione del parroco don Federico, (forse invidioso di 
non essere al seguito per impegni pastorali) il pullman gran turismo 
parte. L’eccitazione è forte, l’allegria tanta e l’euforia alle stelle. Il fatto 
stesso di essere in pullman dà gli artisti un senso di… settimo cielo. 
I capi, quelli seri, ci seguono con la macchina. Stefano Andreetto (il 
Barabba del precedente musical “Il Risorto”) era già partito per tempo 
per portare scene e impianti fonici).
In pullman si sta bene, anche se c’è chi vuole più fresco e chi dice che 
è troppo freddo… Le solite cose. C’è però aria di preoccupazione. Io 
faccio distribuire l’ultimo numero del giornalino affi  nchè prendano 
responsabilità che stanno per aff rontare una prova molto seria. Dopo 
un’ora e mezza smontiamo dal pullman: siamo arrivati in un paesello 
ai piedi della Valtrompia, con strade strettissime che il pullman con 
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MUSICALSotto l’ala protettrice de I Fiori de Testa

diffi  coltà aff ronta. In qualche modo l’autista parcheggia e ci avviamo 
al teatro. Lì dentro si sta svolgendo l’esibizione di un gruppo e poi 
tocca a noi. Io, non essendo di scena, ho la fortuna d godermi anche 
lo spettacolo che stavano realizzando: un monologo ben fatto sulla 
vita di un ragazzo di Rio de Janeiro. 

Arrivano i nostri
Poi, si spalancano porte e portoni ed entrano i nostri . A disposizione 
ci sono 20 minuti per la preparazione tecnica e scenica, 20 minuti per 
l’esecuzione della prova e altrettanti per lo smontaggio e lo sgombro 
del palco. I tempi sono rispettati al millesimo. La tensione è alle stelle. 
I principali protagonisti, già nei loro costumi, pregano che Dio la 
mandi buona; gli altri i ballerini, le comparse e fi guranti si toccano 
tutte le parti (non solo le intime) per auspicare ottimi risultati. Il 
problema è anche tecnico perché il nostro ingegnere del suono è 
rimasto a casa con febbre a 40°. Alle ore 16.00 in punto comincia la 
prova. Il gioco di luce evidenzia gli attori, i suoni sono ben dosati, i 
microfoni ben funzionanti (tanto merito a Luca Baratella). Il pianto 
di Mosè bambino mi mette i brividi e mi commuove. Le donne 
sulla scena sono magistrali. Poi cambia e arriva la seconda scena: il 
pianto disperato della mamma che perde il bambino per la morte 
causata dalle piaghe d’Egitto. Una scena struggente sottolineata 
dalla perfezione della voce dell’attrice-mamma.
Cambia quadro ed entra Mosè adulto che proclama i dieci 
comandamenti che Dio gli ha dato da consegnare al suo popolo. 
La scena si anima, i movimenti sono tanti, la coordinazione 
raggiunge livelli buoni. Anche gli spettatori in platea cominciano ad 
animarsi. Ultima scena: il popolo, fi nalmente libero dall’oppressione, 
dall’ingiustizia, dalla tirannia e dalla paura canta “Libertà”. Un sussulto, 
euforia di coro, musica , balli. Si gode volentieri la visione di questa 

esibizione che manda tutti in visibilio e riempie il cuore perché la 
rappresentazione sta arrivando alla fi ne. Sono già passati 17 minuti… 
dai … dai… dai che ce la facciamo ad arrivare alla fi ne… 
Ecco, è fi nita! L’applauso liberatorio della giuria chiude l’esibizione e 
ci dà un pizzico di speranza sul risultato della prova.
La regista Paola, Pierantonio, Claudio ed io siamo chiamati 
dalla giuria per conoscere l’associazione, gli autori del musical, i 
signifi cati. Un po’ tutti parlano con padronanza. La giuria è molto 
interessata, fa tante domande che ricevono ampie risposte. Poi la 
stretta di mano chiude il tempo dedicato a noi (però io ho anche 
l’opportunità di dare un bacio alla segretaria di giuria… non si sa mai 
cosa può combinare un bacio…) .

Ritorno
Barabba con il suo camion si avvicina al retro del palcoscenico e i 
forzuti energumeni caricano le scene e tutto il necessario; il restante 
popolo si avvia al pullman (questo sì vero esodo biblico) con il sole 
che è sempre a 32 gradi e si riprende la via del ritorno.
In pullman da me (spettatore) vogliono un giudizio tecnico. Il giudizio 
di buona riuscita lo dico qui pubblicamente è stato sincero… (poi 
nel segreto del capannone delle prove si apporteranno alcune 
modifi che che si sono evidenziate necessarie durante l’esibizione, 
occasione eccezionale per avere in prima visione  tutto quello di cui 
la costruzione artistica, che dura quasi un’ora e mezza, ha bisogno).
Ogni tanto al microfono avverto che è arrivata la telefonata che 
siamo passati… Urla ingenue di vittoria, ma poi si accorgono che 
è tutto uno scherzo: infatti ci vorranno diversi giorni prima di sapere 
il risultato. Comunque vada… I Fiori de Testa trasformano ogni 
occasione in un successo!

4

9

5

10 11

1. I tecnici in attesa
3. Claudio fa le ultime 
   raccomandazioni 
4. Esodo verso il teatro
5. In pulman
6. Mosè attende il suo turno
7. Si spalanca il fondo 
   del palco
8. Ultimi suggerimenti 
   in palco
10. Durante la sosta
11. Paola comanda
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POT-aBILMENTE!!!

ACOSACOSgiovanigiovani

Ciao a tutti, questo articolo vuole parlare 
di un argomento che riguarda anche 
l’essere umano nel suo complesso 
organismo: l’H2O (acqua). 
L’acqua in natura è tra i principali 
costituenti degli ecosistemi ed è 
alla base di tutte le forme di vita 
conosciute, uomo compreso; ad 
essa è dovuta anche la stessa origine 
della vita sul nostro pianeta ed è 
inoltre indispensabile anche nell’uso 
civile, agricolo e industriale; l’uomo 
ne ha inoltre riconosciuto sin da 
tempi antichissimi la sua importanza, 
identifi candola come uno dei principali 
elementi costitutivi dell’universo, 
attribuendole un profondo valore 
simbolico, riscontrabile nelle principali 
religioni. Sulla terra l’acqua copre il 
70,8% della superfi cie del pianeta.
Dopo questo breve excursus sul 
signifi cato che ha l’acqua per il pianeta 
e per la vita, di seguito vi riportiamo 
alcune percentuali e funzioni dell’acqua 
per l’essere umano.
Composizione chimica del corpo 
umano: proteine 16%, lipidi 13%, 
glucidi 1%, sali minerali 5%, vitamine 
tracce, acqua 65%.
Le funzioni dell’acqua nell’organismo 
umano sono:
• Regolazione della temperatura 

corporea. All’interno dell’organismo 
umano si svolgono, ogni secondo, 
miliardi di miliardi di reazioni 
chimiche che tendono ad innalzare la 
temperatura corporea. L’acqua, tramite 
il sudore e la traspirazione, elimina 
l’eccesso di calore: 1 grammo di sudore 
sottrae all’organismo circa 0,58 cal;

• Incremento di costruzione di massa 
muscolare;

• Dimagrimento: l’acqua favorisce 
tutte le reazioni chimiche, 
comprese quelle che 

trasformano i grassi in anidride 
carbonica ed acqua;

• Svolge una funzione di 
allontanamento dall’organismo delle 
sostanze di rifi uto;

• Svolge una funzione antiedematosa: 
una adeguata idratazione riduce 
gli edemi (es. caviglie gonfi e, occhi 
gonfi ).

Tutta questa descrizione voleva aiutarvi 
a ricordare che l’acqua nel suo piccolo è 
molto importante per noi esseri umani, 
ma purtroppo molte volte la diamo per 
scontata e la “scontatezza” non deve 
essere nostra amica, è una bestia da cui 
stare molto attenti. 
Per non cadere nel tranello del “tutto 
è dovuto” dobbiamo considerare 
l’acqua che esce dai nostri rubinetti 
un miracolo. Quello che facciamo ogni 
giorno non deve essere una routine, ma 
un’armoniosa azione di consapevolezza 
di tutto quello che ci viene donato.
Il signifi cato che si può dare all’acqua 
lo riassume san Francesco nel Cantico 
delle Creature: “Laudato si’, mi’ Signore, 
per sor Aqua, la quale è molto utile et 
humile et pretiosa et casta”.
Questo scritto vuole riassumere, in 
poche righe, l’importanza dell’acqua 
per la nostra vita e con insistenza 
intendiamo portarvi a conoscenza 
del referendum che ci sarà il 12 e il 13 
giugno 2011. Il referendum non sarà 

pubblicizzato da nessuno, ma del rischio di 
una privatizzazione selvaggia dell’acqua se 
ne parlava già 10 anni fa. Ricordiamo inoltre 
che il referendum è sempre abrogativo 
(si vota SI per togliere una legge scelta da 
pochi ma che non va bene a molti, in questo 
caso quella delle gare d’appalto per i servizi 
idrici, ergo privatizzazione spinta). Il mese 
di giugno non aiuta il popolo ad andare a 
votare, ma questa volta bisogna segnarlo 
in agenda e fare un po’ di fatica, altrimenti i 
nostri cari politici ce la faranno sotto il naso 
ancora una volta!!!
Un bene che viene dalla natura non può 
diventare una cosa privata, deve essere a 
disposizione di tutti e tutti devono portare 
rispetto per il comune bene.
Per informarvi mettiamo a disposizione 
alcuni link: www.referendumacqua.it,
w w w . a c q u a b e n e c o m u n e . o r g /
raccoltafi rme/”, poi in internet troverete 
tante altre info.
Diamo voce a questa acqua!!! Pensiamo 
abilmente e votiamo pot-abilmente per 
un Sì. Vota Sì perché l’acqua resti un bene 
pubblico e non un bene di pochi sciacalli 
del mercato del dio denaro!!! Vota sì per dire 
no alla privatizzazione. L’acqua ringrazia!!! 
Grazie per averci dato retta.

Andrea (referente ACOS Giovani Nazionale): 
andreamartini.am@gmail.com - 3387956119
Gloria (referente ACOS Giovani Veneto): 
acosgiovani.veneto@gmail.com - 3386222021
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LE QUATTRO STAGIONI ovvero 
“No ghe xe pi’ le mese stajon!”

1
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34

1. Ultime consultazioni con gli attori
2. La sala delle prove
3. Ciano e Graziano arrivano puntuali
4. Si controlla lo spartito

Stanno proseguendo bene le prove dello spettacolo che l’11 giugno 
alle ore 21.00 sarà presentato dagli ospiti e operatori/educatori della 
Fondazione Franchin Simon onlus di Montagnana: ”Le quattro stagioni” 
ovvero “No ghe xe pi’ le mese stajon!”.
Un’impresa faraonica, può sembrare ai più, ma nella realtà quando con 
gli ospiti si relaziona, si crea simpatia e ci si confronta recitando, più che 
un dovere diventa un piacere. 

Arrivano puntuali, Ciano, Graziano e Francesco de I Fiori de Testa e del 
Gruppo Teatrale “Ospedaletto ci prova” agli appuntamenti del lunedì 
e del giovedì. Alle 9.15 gli operatori hanno già provveduto al raduno 
degli ospiti-attori a seconda delle entrate in scena. 
Questa della preparazione può sembrare una cosa banalissima, ma 
nella realtà è una movimentazione diffi  cile perché si tratta di spostare 
barelle e carrozzelle, persone con ausilii motori e persone con diffi  coltà 
di deambulazione, oppure persone che dello spettacolo non interessa 
più di tanto perchè preferiscono rimanere sedute comodamente sul 
divano del salone-prove. Il salone dove proviamo è la sala dove gli ospiti 
si incontrano e passano del tempo, guardano la televisione, ascoltano 
musica. Non è tanto grande quanto si vorrebbe, ma suffi  ciente, 
dandosi il turno nelle rispettive scene, per soddisfare l’entrata e l’uscita 
dei personaggi. 
Saranno poi le prove all’aperto e quelle defi nitive sul palco a sancire la 
reale poszione degli attori e così incontrare i favori del regista, severo 
ma non troppo.

Non vi diamo immagini degli attori sulla scena, perché dovete venirli a 
vedere sabato 11 giugno alle ore 21.00 quando si esibiranno nel grande 
palco all’aperto in fondazione Franchin.
Quando iniziano le musiche delle prove c’è in giro un’immediata euforia 
ed una strabiliante frenesia che anima tutti. Figuriamoci la sera dello 
spettacolo con la fantasmagorica presenza delle luci e dei fumi colorati.
Non ci dilunghiamo di più, non ne vale la pena. Venite la sera dell’11 
giugno alla  Fondazione Franchin, troverete accoglienza, amicizia, 
serenità e tanta allegria da parte degli ospiti, dell’organizzazione e da 
tutte le belle e brave persone che interverranno. 
L’ingresso è gratuito, ma è necessario portarsi al seguito buone mani 
perché gli applausi da regalare saranno tanti e … scroscianti.
Ci vediamo!!!
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2011: anno europeo
del volontariato

Patronato “G. Negri” - Ospedaletto Euganeo

VOLONTARIATO: 
tempo speso bene

Dimostrazione esibizione di ballo

2011: anno europeo
del volontariato

Patronato “G. Negri” - Ospedaletto Euganeo

VOLONTARIATO: 
tempo speso bene

Riunione regionale ACOS 

Organizzato dall’AMCI (Associazione 
Medici Cattolici Italiani) l’ACOS 

concluderà l’anno sociale, partecipando 
a Vittorio Veneto al convegno: 

“Medicina e teologia 
al confine della vita”

Saremo ospitati nella sala degli stemmi 
del castello vescovile della Diocesi 
di Vittorio Veneto (vedi foto).

ore9.30:  prof. Alfredo Anzani, 
 docente di etica clinica   
 Università “Vita e salute” 
 San Raff aele (Milano);
ore10.30:  Mons. Antonio Staglianò   
 vescovo di Noto 
 “La questione del senso: 
 il fi ne vita come compimento
 dell’esistenza”, 
ore11.30: discussione e considerazioni   
 conclusive con il vescovo 
 di Vittorio Veneto Mons. Corrado  
 Pizziolo e alle 12.45 pranzo.

Nel pomeriggio visita guidata alle attrazioni 
stoco-artistiche di Vittoro Veneto.

La partecipazione al convegno è gratuita. 
Dare adesioni a Lucia Ferraretto 
cell. 3386540312 (specialmente 

per organizzare il pranzo).

4 giugno 2011


