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VOLONTARI  IN USCITA                                       

AD ALTEZZA D’UOMO 

US 
CITA: una parola che racchiude una delle novità che il nuovo 

corso  dell’Associazione ACOS VENETO vuole darsi. USCITA: 

parola attorno alla  quale si concentrerà il programma del nuovo 

presidente regionale  ACOS dott. Mario Morello, programma consegnato e con-

diviso con il Consiglio regionale (leggi a pagina 8). Senza dubbio la parola USCI-

TA vuole spiegare come di fronte ad una umanità sofferente per ferite di ogni ge-

nere, debba avvenite il cambiamento ACOS, portando cioè il valore di questa 

Associazione alle periferie esistenziali, specialmente nei luoghi dove c’è maggior 

sofferenza, maggior necessità  di vicinanza, ascolto e assistenza.                                                                                  

Nella lettera agli Associati ACOS il dott. Mario Morello prende come spunto e i-

dea l’attività che l’Associazione I FIORI DE TESTA svolge attraverso il Centro 

Sollievo per malati di Alzheimer, oppure l’attività di animazione teatrale con gli 

Ospiti disabili della Fondazione Franchin di Montagnana (PD). Sia tra i Volontari 

del Centro Sollievo che fra i componenti del Gruppo Teatrale “Ospedaletto ci 

prova” ci sono  Operatori Sanitari che, raggiunta l’età della pensione, si sentono 

ancora utili e necessari per prendersi cura di persone fragili  e sole. L’ACOS vuo-

le essere propositiva in questo senso e si attiva di cercare chi si è perso per stra-

da o ha cessato l’attività lavorativa,  chiedendo di impegnarsi ancora mettendo a 

disposizione la propria professionalità ed esperienza in una voglia di volontariato 

ad altezza d’uomo. 

  

VO 
LONTARIO al Centro Sollievo vuol dire avere una caratteristi-

ca tutta particolare: è lì, presente, non c’è bisogno di cercarlo. 

Accanto a chi soffre, ha ampiamente sviluppato la capacità di 

ascoltare e la grande attenzione per l’Ospite, sapendo cogliere la complessità 

dei problemi e saper prendere seriamente ogni sorriso, ogni battuta e anche 

qualche lacrima. La vicinanza e confidenza nasce anche dal linguaggio: sempli-

ce, allegro, inconfondibilmente veneto, interessante… Nonostante la formazione 

e la preparazione, a volte, nell’animo del Volontario che conta e che è più impor-

tante è  l’intima convinzione che la cosa migliore è relazionarsi con semplicità, 

serenità. E qui sta la sostanziale continuità di uno stile partecipativo di cura uma-

na  dei più deboli. Tante sono le provenienze culturali e lavorative dei Volontari, 

ma quello che resterà negli archivi della nostra storia sarà l’amore immenso di 

queste persone per gli altri. 

          Francesco Chiodin                                    

Presidente de “I Fiori de Testa” 
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E’ di nuovo estate! 

E stagione dopo stagione, il tempo inanella, 
come perle, anni su anni. Anni che, come 
perle, accumulano strati su strati di gioie e 
dolori, ansie e piaceri, sorrisi e lacrime. Così 
si compongono le collane delle no-
stre vite, collane uniche, irripetibili, 
originali, ugualmente preziose, non 
importa se monili da Cartier o bi-
giotteria da Tuttouneuro. Il valore 
sta nel costo; quanto costa vivere, 
sopravvivere, convivere non resterà 
documentato da nessuna parte, ma 
diventerà patrimonio genetico del 
nostro carma. 
Fermiamoci qui: credere, non credere… è 
un fatto personale, l’importante è barcame-
narsi nel labirinto della vita e trovare il mo-
do per sorridere ogni giorno… nonostante! 

La natura che sempre insegna, sa aspettare, 
sa trasformare, sa accettare perciò ecco lo 
spunto: 
“Vivi come l’ostrica. Quando le entra den-
tro un granello di sabbia, una pietruzza che 
la ferisce, non si abbatte, ma giorno dopo 
giorno trasforma il suo dolore in una perla”. 
Qui, al nostro Centro Sollievo, questi con-
cetti sono di casa e chi si avvicina per biso-
gno, per generosità o anche solo per curio-
sità non se ne allontana più; qui si trova ac-
coglienza, amore fraterno, leggerezza, alle-
gria. Qui i problemi personali assumono un 
aspetto diverso perché nel confronto soli-
dale diventano quotidianità di vita e perdo-
no quel senso disperante del ma perché 

tocca proprio a me! Qui si imparano strate-
gie di sopravvivenza e non c’è distinzione 
fra operatori volontari e utenti, si è tutti in-
sieme per capire come poter stare meglio. 
A chi è toccato dal male riesce facile uscire 

da se stesso e lasciarsi an-
dare a passatempi giocosi, 
per chi deve portare il pe-
so concreto del loro acca-
dimento è più arduo, per-
ciò momenti di automu-
tuoaiuto, di meditazione, 
di aggiornamento sono 
istruzioni per l’uso essen-
ziali. 

Recentemente tutti siamo stati col fiato so-
speso per quei ragazzini prigionieri in una 
grotta sotterranea. Siamo stati poi ammirati 
nell’apprendere che il buon esito 
dell’impresa è stato attribuito in ugual mi-
sura a chi è materialmente intervenuto con 
la tecnologia più avanzata e a chi è ricorso 
al potere sottile, profondo, incommensura-
bile della meditazione e della preghiera. 

Pierina Franca Borin                                          

  Volontaria al Centro Sollievo 

VIVI COME         
         

         
         

         
  

L’OSTR
ICA 
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Domenica 27 maggio 2018 Il 

Centro Sollievo di Ospedaletto 

Euganeo ha partecipato alla 

CORRI ESTE con il percorso 

facilitato di tre chilometri orga-

nizzato per le malattie neurolo-

giche. Buona la partecipazione 

e ottima l’organizzazione. 

Giratelo come volete: da destra a sinistra, da sotto a sopra 

ma sempre lui rimane: un ottimo schissoto (pane fatto in casa 

per i foresti, visto che il giornalino arriva fino in Sicilia). Fran-

co è una caro amico che ogni tanto ci sfida a farlo uguale. E 

noi a casa ci proviamo, ma non riusciremo mai a battere que-

sto fantomatico fornaio. E quando lo porta al Centro Sollievo 

lo infarcisce con deliziosa mortadella. Per accontentare tutti 

lo centellina con certosina pazienza in modo che tutti (Ospiti 

e Volontari) possano, almeno assaggiare  e leccarsi i baffi per 

questo squisito manufatto gastronomico. Franco ne attendia-

mo degli altri. Ciao! 

I compleanni al  Centro Sollievo non finiscono mai e sempre vengono festeggiati ed osannati beneauguranti 

salute, gioia e felicità. L’amico Franco ha voluto festeggiare il suo genetliaco al nostro Centro Sollievo, in 

compagnia di tutti. Abbiamo festeggiato anche Giorgio Samadello, (in foto con l’amico Graziano), nuovo pre-

zioso Volontario che appena gaudente della pensione di dipendente ospedaliero,  ha voluto mettere a dispo-

sizione alcune ore come  aiutante-trasportatore-autista degli Ospiti che usufruiscono del pulmino per acce-

dere al Centro Sollievo. Impegno che svolge con passione. Aspettiamo altri Volontari che aiutino Giorgio in 

questo preziosissimo lavoro,  ma che più che di un lavoro si tratta di un “vizio di missione benefica”. Grazie 

a tutti, ma specialmente ai Volontari e agli Amici che ci vogliono bene!   
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Montagnana (PD), 9 giugno 2018  

Un giorno mi è stato proposto, da mio fratel-

lo (facendo io parte della compagnia teatrale 

“Ospedaletto ci prova”) di recarmi alla Fon-

dazione Franchin Simon Onlus di Montagna-

na (PD) assieme a Maria, Toni e Luciano, 

Graziano, Alberto ed Antonella (sempre del 

Gruppo Teatrale) per aiutarlo nella realizza-

zione dello spettacolo “L’homo … che sto-

rie!” del 9 giugno. Ho accettato con entusia-

smo sapendo  e conoscendo il luogo dove 

dovevo andare. Ma quando mi sono trovata 

davanti tutti quei ragazzi diversamente abili, 

mi  è uscito un pianto spontaneo. Non ce la 

facevo a stare con loro, vedendo tutta quella 

sofferenza, ma poi piano, piano sono stati 

loro a darmi coraggio con il loro sorriso e la 

voglia di imparare… Così alla fine abbiamo 

realizzato, insieme con gli Operatori ed Edu-

catori della Fondazione (tra l’altro pieni di 

amore verso i ragazzi) un meraviglioso spet-

tacolo della vita. Proprio gli Ospiti mi hanno 

insegnato a dare un senso alla mia vita e ad 

amare con il cuore e con l’anima. Adesso 

che è tutto finito sento la loro mancanza… 

Sono persone che dopo questa esperienza 

d’amore, le porterò sempre nel cuore. Le 

mie amiche mi hanno ringraziato con le lacri-

me agli occhi, alla fine dello spettacolo, per-

ché non avevano mai visto tanta voglia di 

cantare e ballare di questi ragazzi, di essere 

felici, di essere vivi, allegri e disinvolti!                                                                   

Noi ogni tanto, io per prima,  ci lamentiamo 

per un po’ di dolore, mal di testa o mal di 

denti e non pensiamo a quanto siamo fortu-

nati! Dovremmo pensare più spesso a questi 

meravigliosi interpreti e ai loro  genitori. 

Stefania                                                                       

di “Ospedaletto ci prova” 
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            Agli iscritti ACOS 
            Ai simpatizzanti ACOS 
   Agli Operatori Sanitari regione Veneto 
   LORO SEDI 
 

Carissima/o, dopo aver svolto l’incarico di Presidente nazionale della nostra Associazione affida-

tomi per quasi otto anni, sono ora stato chiamato dal nostro Consiglio regionale del Veneto ad 

impegnarmi nuovamente qui, in prima persona, nel nostro territorio, assieme a Voi. 

Siamo in momento molto difficile, sia dal punto di vista geo-politico che per quanto riguarda la 

crisi generale dell’Associazionismo, e dell’Associazionismo cattolico in particolare. In questo mo-

mento storico sembrano prevalere, a tutti i livelli, la demotivazione e lo scoraggiamento, stretta-

mente collegati all’affermarsi, in maniera sempre più pressante, dei “mali legati alla nostra Socie-

tà”, ed in particolare l’egoismo e l’egocentrismo, quindi l’individualismo più spinto. Invece di mi-

gliorare i rapporti umani e le conseguenti relazioni interpersonali sembra quasi si faccia 

l’impossibile per complicarli e deteriorarli. L’Associazionismo è in crisi, ma è in crisi perché è in 

crisi la persona. La persona umana, da soggetto portatore di valori è divenuta sempre più 

“oggetto spersonalizzato”.  

L’ACOS è un’Associazione che coinvolge TUTTI i professionisti della salute; ad oggi in Italia so-

no ben 27 figure professionali. E’ fondamentale che vi sia un’Associazione che non si limiti solo 

alla formazione tecnica, ma che allarghi i suoi orizzonti anche all’ambito etico e relazionale, pila-

stri per la costruzione di una VERA umanizzazione dell’assistenza.                                                                   

E quando un Operatore Sanitario ha raggiunto la tanto attesa pensione? Spesso, anche se non 

sempre, non si sente più utile. Perchè non valorizzare questi professionisti? Perchè non coinvol-

gerli in progetti che utilizzino le loro competenze e la loro storia? L’ACOS del Veneto sta lavoran-

do anche in questa direzione. Con l’Associazione “I Fiori de Testa”, ed il collegato Centro Sollie-

vo “Nuovi orizzonti”, fondati e diretti magistralmente dall’amico Francesco Chiodin, siamo in stret-

tissima sintonia collaborativa, avendo fondamentalmente entrambi lo stesso obiettivo primario: 

l’umanizzazione. 

Perché quindi far parte di un’Associazione Cattolica degli Operatori Sanitari? Le motivazioni sono 

molteplici ma mi soffermerò su quelle che mi sembrano più “attuali”: 

Una crescita personale 

Partecipazione alla progettazione di “percorsi” di aggiornamento professionale 

Conoscenza ed analisi delle problematiche del SSN e delle professioni sanitarie 

Studio dei documenti legislativo/normativi e  Magistero inerenti il mondo della salute 

Collaborazione nei progetti di aiuto ed auto-aiuto 

Se credi che anche per Te la nostra Associazione rappresenti un’opportunità di crescita, ti invito 
a iscriverti e partecipare alle nostre attività.  

LETTERA                           

ACOS 

   

Associazione                                 

Cattolica                                   

Operatori Sanitari                   

del Veneto 
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Potrai avere ulteriori informazioni e trovare i contatti, oltre che seguire costantemente sia l’attività 

dell’Associazione che gli eventi programmati, sul nostro sito internet: www.acos-veneto.it. Sono 

inoltre in fase di realizzazione i nuovi accessi dell’ACOS Veneto ai social network (seguirà infor-

mazione più dettagliata). 

E’ solo con il Tuo aiuto, e con l’aiuto di tutti, che potremo raggiungere gli obiettivi che ci siamo 

prefissi. 

     Il Presidente Regionale                                                                        

   Dott. Mario Morello 

 

http://www.acos-veneto.it
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Si è spento  il 19 giugno 2018 TULLIO FERRARETTO di anni  88,  papà della 

nostra Volontaria al Centro Sollievo. Lucia volentieri lo ricorda. 

Ho una grande nostalgia di papà, tutto lo ricorda perché è stato infaticabile du-

rante l’intera vita anche quando, a pensarci ora, non deve essere stato facile e 

nemmeno privo di sofferenza, ma questo era l’unico modo che conosceva per 

viverla, con tenacia e coerenza, sempre. Ora ogni cosa parla di lui del suo stile 

essenziale, risolutivo, apparentemente rude che invece ha lasciato un ricordo 

molto dolce. La sua più grande lezione è iniziata quando ha dovuto fare i conti 

ed accettare il limite dell’infermità. Piano piano ci siamo disposti tutti insieme, 

anche con la mamma, al momento più importante. Abbiamo avuto la grazia di 

vivere questo passaggio in famiglia, era quello che papà desiderava e che an-

che noi abbiamo imparato a preparare. Così c’è stata una grande pace che ha accompagnato lui e noi 

tutti. Grazie a Dio per questo. Lucia 

Solo ieri ti dicevo che adesso ti farò da badante, cosi Lorenza la mandiamo in vacanza, però non 

adopererò la spugna morbida, quella che adopera Lorenza, ma invece una che gratta. Tu mi rispon-

devi che sono matto. Adesso sei lì, distesa su questa barella con una mascherina sul volto, un moni-

tor che segnala i tuoi ultimi istanti di vita. Sarò sciocco, ma mi passa per la testa una frase di una 

commedia “Varda  tempo ca semo drio spetare che uno mora”, ma non ci 

sono risate, ma lacrime che rigano il viso. Allora ritorna alla mente quella 

vecchia casa, quel letto dove ci rifugiavamo in quattro, quelle bucce 

d’arancia sulla stufa che profumava quella vecchia casa che sembrava una 

reggia, i tuoi salti mortali per mettere insieme il pranzo con la cena... Poi sia-

mo cresciuti e anche tu hai goduto di questi frutti. Quando Lorenza si doveva 

allontanare per la spesa o per andare dal medico mi dicevi “Dove sela nà to 

moiere o la to morosa”, perché sai i nomi li dimenticavi. Adesso sei qui diste-

sa su questa barella e sembra che tu mi dica “Adesso hai tutto il tempo che 

vuoi”. Ma, scusa mamma, guarda che tutto questo tempo io non lo volevo. 

Grazie Mamma!  Giuseppe 

Il 7 agosto 2018 è volata in cielo MARIA MASSARO ved. Dalla Pria, di 93 anni, mamma di un 

attore di  “Ospedaletto ci prova”. La ricordiamo con il pensiero del figlio Giuseppe. 

 

 

Nel mese di  aprile 2018 ci ha lasciato  ARMANDO VALARINI, papà di Tiziana, 

nostra Volontaria al Centro Sollievo. Volentieri pubblichiamo un ricordo che Tiziana 

ha voluto esprimere. 

Caro papà, la mamma quando ero piccola mi diceva che al momento della nascita 

il Signore ci dà in mano una candelina accesa che  quando si spegne è arrivato il 

momento di lasciare questa terra. La tua si è spenta il 25 Aprile dopo 93 anni. La 

tua vita è stata lunga e ti ha permesso di stare insieme alla mamma per ben 70 

anni, di vedere invecchiare le tue due figlie e crescere i tuoi quattro nipoti. Grazie 

papà per esserci sempre stato vicino . Tiziana 

 

… avrò ceste di dolori, avrò grappoli d’amore… 

Lo si sa. La vita è un distacco. In ogni istante della nostra esistenza diciamo addio a qualcuno o a 

qualcosa. Sotto mille forme diverse. Sono tutte forme di sofferenza. Cosa potremmo fare per addol-

cire la sofferenza dell’addio? La sofferenza è un grido che pretende consolazione. Un primo passo è 

l’ascolto e la vicinanza verso chi è stato colpito nel lutto. Questa pagina ha questo significato. 
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Continua la tournée della  commedia di “Ospedaletto ci prova”:                   

PAR FORTUNA SE BARUFA!        

 10 dicembre 2017: Bresseo di Teolo (PD) 

13 dicembre 2017: teatro Farinelli di Este (PD) 

21 gennaio 2018: Ponso (PD) centro parrocchiale 

28 gennaio 2018: S. Margherita d’Adige  (PD) centro parrocchiale                           

17 marzo 2018:  Porto di Legnago (VR), teatro Mignon. 

24 marzo Bosaro (RO) teatro Comunale 

14 aprile 2018: Lozzo Atestino (PD) centro parrocchiale 

12 maggio 2018: Granze (PD) palestra comunale 

19 maggio 2018: Saletto di Montagnana  (PD) palestra comunale 

9 giugno 2018: Spettacolo in Fondaz. Franchin, Montagnana (PD)  

5 luglio 2018: Merlara (PD) impianti sportivi parrocchiali 

14 luglio 2018: patronato Ospedaletto Euganeo 

21 luglio 2018: Castelbaldo (PD) 

28 luglio 2018: Tresto di Ospedaletto Euganeo (PD) 

1 settembre 2018: Frassinelle Polesine (RO) 

21 settembre 2018: Monselice (PD) auditorium Istituto Kennedy   

27 settembre 2018: Badia Polesine  (RO) teatro Politeama 

29 settembre 2018: Villabartolomea (VR)  teatro parrocchiale 

A SO INTEIJENTE, MI!  

Ad ottobre cominciano le prove della nuova commedia di “Ospedaletto ci prova” che titola A SO 

INTEIJENTE, MI! (sono intelligente, io!) (Traduzione per i foresti). Saranno due mesi  impegnativi 

di prove, di studio, di preparazione, e anche discussione, per arrivare pronti ai primi  di dicembre 

per la rappresentazione. Abbiamo già alcuni inviti e certamente ci faremo onore (come sempre). 

Naturalmente la proposta teatrale  e la regia della comicissima commedia sono di Francesco 

Chiodin. 

Questo anno 2018 che raccoglie l’esperienza del nostro ventennale sodalizio, è stato fruttuoso di 

successi e di orgogliosi e copiosi applausi con la  commedia PAR FORTUNA SE BARUFA! Il gra-

zie più grande va a tutto lo staff: attori, suggeritori, tecnici di luci e suono, scenografi, costumisti, 

truccatori e tutti coloro che con preziosi suggerimenti, aiuti e spinte incoraggianti ci spronano a 

continuare. Confidando nella salute fisica e mentale  speriamo di essere in produzione ancora per 

tanti anni.  

Gli acciacchi dell’età, i dolorini che insorgono nuovi non siano barriere insormontabili, ma stimoli 

per  caparbiamente continuare in quella bella avventura che è il teatro. E naturalmente ringrazia-

mo l’affezionato pubblico che numeroso ci segue e ci applaude. Perché: “Se per il teatro si muo-

re… per l’applauso si vive”. 
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S. MESSA PER  GLI AMICI 
 

Per tutti i benefattori, gli amici vivi e defunti,  ogni primo lunedì 
del mese nella Basilica delle Grazie a Este  (PD)   viene cele-
brata una S. Messa di ringraziamento e di ricordo  accomunan-
do  tutte le persone che ci vogliono bene e preghiamo secondo 
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.acos-veneto.it oppure   I FIORI DE TE-

STA: si aprirà un mondo meraviglioso.  Appassionatevi 

alla lettura!  Verrete così  a scoprire quante belle cose 

facciamo. 

Direttore Responsabile:                       

Michele Santi.                              

Direttore: Francesco Chiodin.   

Editrice:                                     

Associazione I Fiori de Testa.                                         

Direzione e Amministrazione:           

via Papa Giovanni XXIII,  51  

35045 Ospedaletto Euganeo (PD)  

cell. 333 4182345 -                  

francesco.chiodin@libero.it.  

Stampa: Arte Stampa  - Urbana ( (PD).                    

Rivista online: www.acosveneto.it  

e www.ifioridetesta.it                       

Registrazione effettuata presso  il 

Tribunale Civile di Padova               

il 17 luglio 2011,  n. 2276.                                      

Assicuriamo la massima riservatez-

za sugli indirizzi custoditi nei nostri 

archivi elettronici (come da Dlgs 

196/2003).                                         

Li utilizziamo esclusivamente  per 

inviare  informazioni associative. 

      Scrivi o telefona  a 
I FIORI DE TESTA 

Cell. 333 4182345 
francesco.chiodin@libero.it 
Via Papa Giovanni XXIII, 51 

35045 Ospedaletto Euganeo 

STOP GIORNALINO? 

Il nostro giornalino I FIORI 

DE TESTA non è più finan-

ziato,  per la stampa, dal 

Centro Servizi Volontariato 

di Padova. Ma noi conti-

nueremo ad uscire regolar-

mente finchè le modeste 

finanze ce lo permetteran-

no, ma siamo sicuri del vo-

stro sostegno! 

Per favore comunicateci 

l’eventuale cambio di indi-

rizzo completo. E’ un pec-

cato che si interrompa il 

collegamento tra Voi e Noi. 

La comunicazione permette 

di sentirci vicini nello scam-

biarci idee e propositi.  

Abbiamo bisogno di Volontari.                                              

Chiamaci al 333 4182345 


