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“ABBI CURA DI ME” 
Appena ho sentito la canzone di Stefano Cristicchi al Festival di Sanremo che titolava “ABBI CURA DI 

ME”  ho subito pensato a mia nonna e a mia mamma quando erano sul letto per la malattia che le ha 

portate alla morte. Seppur in tempi diversi, entrambe mi rivolgevano le stesse parole che riferisco in 

dialetto veneto: “Checo, stame drio, vojame ben, te prego, jutame!”: La frase di Cristicchi ABBI CURA 

DI ME è lo stesso grido di aiuto che ho sentito in quelle tristi occasioni. Per questo riporto per intero 

il testo della canzone.          

 
Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare 

Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole 

Più che perle di saggezza sono sassi di miniera 

Che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera 

Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso 

Anche in un chicco di grano si nasconde l’universo 

Perché la natura è un libro di parole misteriose 

Dove niente è più grande delle piccole cose 

È il fiore tra l’asfalto lo spettacolo del firmamento 

È l’orchestra delle foglie che vibrano al vento 

È la legna che brucia che scalda e torna cenere 

La vita è l’unico miracolo a cui non puoi non credere 

Perché tutto è un miracolo tutto quello che vedi 

E non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri 

Tu allora vivilo adesso come se fosse l’ultimo 

E dai valore ad ogni singolo attimo 

Ti immagini se cominciassimo a volare 

Tra le montagne e il mare 

Dimmi dove vorresti andare 

Abbracciami se avrò paura di cadere 

Che siamo in equilibrio 

Sulla parola insieme 

Abbi cura di me 

Abbi cura di me 

Il tempo ti cambia fuori, l’amore ti cambia dentro 

Basta mettersi al fianco invece di stare al centro 

L’amore è l’unica strada, è l’unico motore 

È la scintilla divina che custodisci nel cuore 

Tu non cercare la felicità semmai proteggila 

È solo luce che brilla sull’altra faccia di una lacrima 

È una manciata di semi che lasci alle spalle 

Come crisalidi che diventeranno farfalle 

Ognuno combatte la propria battaglia 

Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia 

Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso 

Perché l’impresa più grande è perdonare se stesso 

Attraversa il tuo dolore arrivaci fino in fondo 

Anche se sarà pesante come sollevare il mondo 

E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte 

E ti basta solo un passo per andare oltre 

Ti immagini se cominciassimo a volare 

Tra le montagne e il mare 

Dimmi dove vorresti andare 

Abbracciami se avrai paura di cadere 

Che nonostante tutto 

Noi siamo ancora insieme 

Abbi cura di me qualunque strada sceglierai, amore 

Abbi cura di me 

Abbi cura di me 

Che tutto è così fragile 

Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino 

Perché mi trema la voce come se fossi un bambino 

Ma fino all’ultimo giorno in cui potrò respirare 

Tu stringimi forte e non lasciarmi andare. 

Abbi cura di me.                                                                        

Abbi cura di me. 

Quante volte le parole “Abbi cura di me” ce le sentiamo dire o ce le sentiremo dire nella no-

stra vita familiare o nelle attività sanitarie e di volontariato. Penso tante e tante volte. Ed es-

sere accuditi e curati è quello  che ci auguriamo quando le nostre forze saranno inferiori alle 

attuali e quando le nostre fragilità corporali e mentali  saranno aumentate. La Giornata Mon-

diale del Malato che abbiamo celebrato al Santuario del Tresto in Ospedaletto Euganeo saba-

to 9 febbraio 2019 aveva questo significato: accorgersi del grido d’aiuto che viene da chi è 

nel bisogno. 

Francesco Chiodin                                                                                                                                           

    Presidente Associazione                                                                                                                         

           I FIORI DE TESTA
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Un bellissimo pensiero in occasione della GIORNA-
TA DEL MALATO che abbiamo celebrato presso il 
Santuario della Madonna del Tresto in Ospedaletto 
Euganeo. 
 

Qando da piccola andavo a dottrina, come si 
diceva allora, vigeva il catechismo di Pio X, 
quello con domande e risposte da imparare rigo-
rosamente a memoria. 
“Chi ci ha creato?” - “Ci ha 
creato Dio.” “Chi è Dio?” - “Dio 
è l'Essere perfettissimo, Crea-
tore e Signore del cielo e della 
terra.” ecc...ecc... 
E suor Teresita ogni domeni-
ca, dopo aver venduto pipette 
di liquirizia e bustine di farina 
castagna, interrogava inflessi-
bile senza risparmiare rimpro-
veri e brutti voti. 
Ma ricordo che una di quelle 
domande mi metteva in ansia 
e la risposta mi faceva imbe-
stialire: 
“Dio permette il male?” - “Dio 
permette il male per ricavarne 
un bene.” 
Da vecchia, ora mi sono ricon-
ciliata col metodo di quel catechismo domanda-
risposta, superato da molto tempo. La memoria 
retroattiva, unita all'autonomia di pensiero, mi ha 
permesso di dare risposte diverse e articolate 
alle domande lapidarie. 
 
Sabato 9 febbraio anticipando di qualche giorno 
la Giornata mondiale del Malato 2019, fra iscritti, 
amici e sostenitori di ACOS, FIORI DE TESTA e 
CENTRO SOLLIEVO MORENA, AIUTIAMOCI 
INSIEME, SALETTO SOCCORSO, PRISLOP, ci 
siamo ritrovati al Santuario della Madonna del 
Tresto per la Messa e una visita al complesso 
storico-artistico recentemente e meravigliosa-
mente restaurato. 
Il parroco don Paolo ha ripercorso in modo chia-
ro e obiettivo i fatti che hanno portato alla realiz-

zazione, nel 15° secolo, del Santuario con an-
nesso monastero, in seguito ad una ipotetica 
visione della Madonna da parte del barcaiolo 
Giovanni Zello. 
Le alterne testimonianze storiche sulla veridicità 
o falsità di questo evento miracoloso mi riporta a 
quella risposta tanto inquietante per me bambi-
na: “Dio permette il male, per ricavarne un bene” 

 
Il bene ricavatone è indiscutibile 
se, dopo mezzo millennio, esseri 
umani turbati da mali fisici, da di-
spiaceri familiari, da inquietudini 
interiori vi trovano ancora motivo di 
conforto e occasione di solidarietà. 
Allora l'inghippo sta in quel: “Dio 
permette il male”. 
Certamente chi ha formulato il te-
sto era legato a una concezione 
dogmatica della fede per la quale il 
credente doveva essere guidato, 
rassicurato, costretto entro binari 
ben definiti, binari che il Concilio 
Vaticano II ha trasformato in vie da 
percorrere consapevolmente. Mol-
ti, è vero, si sono persi per strada 
e le nostre belle chiese sono spes-
so vuote, per non parlare dei semi-

nari. Ma chi ha usato con umiltà e impegno il 
proprio libero arbitrio, ha conservato la Via rico-
noscendo che lì stanno la Verità e la Vita. Quin-
di Dio, nella sua infinita misericordia, permette la 
libertà di scelta, di giudizio, di azione e poi... co-
munque vada... riesce a ricavare dalle azioni 
umane il Bene. 
 
Lo stesso Bene che noi al Centro Sollievo More-
na sperimentiamo ogni settimana quando i no-
stri Ospiti, spesso in rotazione per aggravamenti 
e nuovi colpiti dal morbo, ci manifestano nei loro 
sguardi persi ma presenti, nei loro sorrisi infanti-
li, nei loro canti spensierati, lo stesso Bene che 
sentiamo vero, fraterno, commosso negli ab-
bracci dei familiari riconoscenti.   
                   Franca Pierina Borin 

       Volontaria  Associazione I FIORI DE TESTA 

 

FEDE E  BENE 

Immaginetta della Giornata Mondiale 

del Malato 2019 della CEI 
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I9 febbraio 2019LA MIA ESPERIENZA DI                                                      

CAREGIVER CON MORENA 

 

XXVII GIORNATA MONDIALE                

DEL MALATO 
Sabato 9 febbraio 2019 abbiamo celebrato presso il Santuario della Madonna del 

Tresto in Ospedaletto Euganeo (PD),  la Giornata Mondiale del Malato. Organizzata dalle Associa-

zioni ACOS (Associazione Cattolica Operatori Sanitari) e I FIORI DE TESTA,  ha visto per la cele-

brazione della S. Messa la presenza di molti fedeli e l’evidente partecipazione delle Associazioni 

PRISLOP di Ospedaletto Euganeo, AIUTIAMOCI INSIEME di Este e SALETTO SOCCORSO di 

Saletto di Montagnana (PD). La presenza di numerosi ammalati in carrozzina ha dato ancor più si-

gnificato alla nostra manifestazione religiosa. Nella mattinata si è svolto,  in una sala del Santuario, 

il Consiglio Regionale ACOS  presieduto dal dott. Mario Morello. Si è quindi consumato un lauto 

pranzo sempre nei locali del Santuario e nel primo pomeriggio abbiamo goduto  anche di un inte-

ressante e prezioso itinerario culturale e artistico sulla chiesa del Tresto che don Paolo, il parroco, 

con perspicacia e gran capacità espressiva ci ha illustrato di questo santuario che recentemente è 

stato restaurato rendendolo molto luminoso ed 

evidenziando lacerti e disegni che il logorio del 

tempo aveva nascosto alla normale visione. 

Don Giuseppe Cassandro delegato vescovile per la Pasto-

rale Sanitaria della diocesi di Padova  presiede la S. Messa 

con la partecipazione di Don Luca Fanton parroco di Ospe-

daletto Euganeo, Don Renzo Bagarolo cappellano 

dell’Ospedale di Schiavonia, Don Antonio Bellotto amico de 

I FIORI DE TESTA e il parroco don Paolo Mercurio.  

Il dott. Mario Morello (in primo piano) presidente regionale 

ACOS porge il saluto prima della celebrazione eucaristica 

Nella foto: qui sopra Gianna Anselmi proclama le letture 

della liturgia. Gianna già presidente ACOS di Este è 

grande amica de I FIORI DE TESTA. 

Nella foto sotto: Pierina Permunian legge la preghiera 

dei fedeli. Pierina è tesoriere dell’ACOS regionale e a-

micissima de I FIORI DE TESTA.  
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Verso le ore 14,30 di saba-

to 9 febbraio don Paolo, il 

parroco del Santuario del 

Tresto si è comportato da 

perfetto cicerone spiegan-

do ad alcuni presenti per-

ché è nato il Santuario, la 

storia della sua erezione e 

varie destinazioni avvenute 

nel tempo e nella storia. Il 

Santuario  ai tempi di S. 

Gregorio Barbarigo è stato 

anche seminario della dio-

cesi di Padova. Nel nostro 

territorio il Santuario della 

Madonna del Tresto gode 

di ampia devozione e molti 

sono i  devoti alla Madonna 

del Tresto. In onore del Santuario, verso la fine del mese di settembre, si 

realizza la famosa Sagra del Tresto con spettacoli di giostre, attrazioni, 

mostre dell’artigianato e presenza di tante bancarelle con oggettistica e 

gustose realtà gastronomiche gestite dalla Pro Loco.. 

Dobbiamo ringraziare Don Paolo per l’ottima accoglienza dimostrata nel 

mettersi a disposizione e nel prestare alle nostre Associazioni i locali per 

svolgere il programma della celebrazione della Giornata Mondiale del 

Malato.  

Ma noi in particolare ringraziamo la cuoca Francesca Massaro ed i suoi 

collaboratori che quel giorno ci hanno preparato una gustosissima pasta 

e fagioli, patate al rosmarino, rotolo di vitello e prelibati dolci.  Francesca 

è nostra Volontaria al Centro Sollievo Morena. Grazie a tutti!!! 

 

     Prima della celebrazione        

della S. Messa don Paolo               

ha illustrato ad alcuni presenti                

le meraviglie del restaruro                     

del  Santuario 
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Mentre trascrivo sul computer il manoscritto che Graziano, marito di Morena, mi ha trasmesso per pubblicarlo, con solerte curiosità mi 

accingo a leggerlo. Con il progredire della lettura, la vista mi si annebbia, gli occhi si riempiono di lacrime, non vedo più la tastiera del 

computer. Mi fermo ad asciugare le lacrime, ma subito dopo ritornano ad annebbiarmi la vista. Allora decido di smettere, di aspettare, 

di trascrivere il testo in altro momento. Ma non ce la faccio ad interrompere la lettura. E’ troppo commovente, troppo bella e veritiera 

l’esperienza che, con sincera puntualità e lucida particolarità, Graziano racconta e scandisce.                                                                                                                                                                               

“Caregiver”  è termine anglosassone  entrato ormai stabilmente nell’uso comune ed  indica “colui che si prende cura” e si riferisce 

naturalmente a tutti i familiari che assistono un loro congiunto ammalato e/o disabile. Quando una persona si trova nella condizione di 

assistere un proprio caro, ricordiamo  che i momenti di difficoltà sono sempre in agguato, l’impegno è spesso difficile e gravoso e non 

mancano di certo momenti di “stanchezza”. Ma delicatamente ascoltiamo le parole che Graziano dedica a Morena. (Francesco) 

Morena Carissima, 

Vorrei poterti dire che sono ancora un caregiver. Vorrei ancora avere cura di te. Vorrei ancora 

averti qui. Ricordo quando ti sei ammalata ed alle visite ti chiedevano: “In che anno siamo? In 

che stagione siamo? In che mese?”.  E ricordo i tuoi occhi che mi cercavano per aver una con-

ferma. I tuoi punteggi erano sempre più bassi, mentre cresceva sempre di più il mio dolore, il mio 

sconcerto, il mio “perché proprio a te!”. E’ difficile raccontarti il senso di solitudine e la paura di 

non farcela. Non è facile assistere impotente, il cancellarsi di una persona che ami. Non è facile 

fare il caregiver: nessuno te lo insegna, nessuno sceglie di esserlo… semplicemente lo si diven-

ta. Forse qualcuno può scegliere di chi essere? Chissà Morena cosa vedevi in quella nebbia fitta, 

in mezzo a quella confusione nella tua testa si mescolava di tutto: la gente ed i sentimenti, la ver-

dura e la frutta, il sale e lo zucchero, il sorriso ed il pianto, il sonno e la dimenticanza. Con la me-

moria è la tua vita che si è persa ed un po’ anche la mia. Mi chiede-

vo: “Chi sono io per te? Ti voglio bene. Ti stringo a me. Ti accarezzo. 

Ti tengo la mano. Mi prendo cura di te. Tu sei la mia bambina”. 

Morena sei diventata una fragile creatura che non sa parlare, non sa 

mangiare, non sa camminare, che non può più chiedere niente. Im-

possibile accettare. Farti il bagno, accompagnarti dalla parrucchiera, 

darti la crema sul corpo, sulle gambe e braccia bruciate dal sole, 

metterti una maglia colorata, pettinarti. Desiderare di vederti in ordine 

significava non averti persa del tutto. Significava restituirti  dignità. 

Significava cercare di rimanere a galla, perchè l’Alzheimer è come 

un uragano che spazza via tutto. Quello che resta sono solo fram-

menti, è come un vaso rotto in cocci. Essere careviger significa pro-

vare a rimettere insieme quei cocci per tirare avanti. Significa prova-

re, tentare, significa osservarti, cercare di individuare se dormi, se 

hai fame, se hai freddo, se hai caldo, se sei tranquilla, se hai paura. 

E tutto questo chiedertelo senza avere risposta. Essere caregiver 

significa imparare ad ascoltare i tuoi silenzi, capire i tuoi disagi. Es-

sere caregiver significa  ridurre le parole e parlare con gli occhi, con 

le mani, con i sospiri, con il cuore.   

         

LA MIA ESPERIENZA DI 

CAREGIVER CON MORENA 

Morena                                                  

al Centro Sollievo                                     

nei primi tempi                                         

della malattia di Alzheimer. 
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Scusami, Morena, per tutte le volte che ho sbagliato, per tutte le volte che non ho capito, per tutte 

le volte che mi sono arrabbiato (e sono tante). Per tutte le volte che ho pensato che facessi appo-

sta. Scusami per tutte le volte che ti ho messo alla prova con domande, facendoti scrivere il tuo 

nome, leggere qualche pagina di giornale o semplicemente chiederti le figure, farti preparare il ta-

volo magari in disordine invertendo le cose… Ma era la necessità di trovare in quei gesti la perso-

na che non vedevo più. Essere caregiver significa dare 100 per avere 1, 10 o niente. Essere care-

giver a volte è come  versare acqua in un bicchiere senza fondo, è come voler costruire nel vuoto. 

Essere caregiver significa sentirsi in colpa se a volte si vorrebbe fuggire, significa vedere sparire 

buona parte dei parenti con la scusa che soffrono troppo a vederti ridotta così. Significa sentirsi di-

re: “Ma perché non la metti in una struttura? Lì stanno così bene!”. Significa sentirsi dire: “Io al tuo 

posto non ce la farei mai”. Al mio posto, Morena, non ci 

avrei messo nessun altro.  Perchè metterti al centro della 

mia vita per otto anni non è stato un dovere. Per dovere si 

dura poco.  

L’assistenza che riesce a superarre il logorio del tempo è 

quella che si fa solo per amore. Quell’amore che fa rinun-

ciare al sonno per vegliarti, ultimamente, quando il respiro 

si faceva più pesante. Quell’amore per cui la mia vita si è 

fermata un po’ per allungare la tua. Tutto diventa seconda-

rio quando si è caregiver. C’eri tu, Morena, prima di tutto, 

prima di tutti! 

Essere caregiver significa spesso sentirsi soli, fuori posto, 

incompresi. Perché non ci sono parole capaci di far capire 

agli altri. Gli altri non possono capire. Essere caregiver significa scoprire amaramente che quella 

che dovrebbe essere la normalità quasi mai c’è. Essere caregiver significa essere la seconda vitti-

ma di questa malattia. Essere caregiver significa essere eroi invisibili. Essere caregiver significa 

fare in modo diverso il marito-moglie-figlio-figlia. 

Tenendoti per mano ho reimparato a imboccarti come si imboccano i bambini. Tenendoti per mano 

ho imparato a lavarti e vestirti come fossi una bambina. Tenendoti per mano ho accompagnato i 

tuoi giorni, tenendoti per mano te ne sei andata... 

La malattia ha reso febbrili gli ultimi anni, ma non ha potuto cancellare l’amore di una vita. Anche 

se indebolita e smemorata era bello vederti in casa o con il bel tempo seduta sotto il portico con i 

tuoi occhi che si illuminavano ed era il più bello dei saluti. E adesso, Morena, a chi faccio il bagno? 

Chi accompagno dalla parrucchiera? Chi porto al centro commerciale per il gelato, a chi taglio le 

unghie, a chi cambio il pannolone? A chi metto la pomata per le piaghe da decubito, a chi misuro la 

febbre, a chi misuro la pressione, chi imbocco, chi sollevo di peso, chi accompagno al Centro Sol-

lievo, chi spingo in carrozzina, chi vesto, a chi riempio la faccia di baci, a chi chiedo: “Mi vuoi be-

ne?”. C’è una specie di ombra come fosse un buco, una mancanza: in casa c’è la tua assenza. Lì 

c’è la solitudine che porto con me da… mesi, nessun amore è riuscito a riempirla. Termino con una 

frase di Eugenio Montale:                                                                                             

 

     

          

                                                          

Morena e Graziano ad un convegno ACOS 

 

 

 

 Morena e Graziano al Centro Sollievo 

Ho sceso, dandoti il braccio,                                                                                                                                                       

almeno un milione di scale                                                                                                                                                                                 

e ora che non ci sei                                                                                                                                                                            

è il vuoto ad ogni gradino. 
Ciao,  Graziano 
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CENTRO SOLLIEVO MORENA 

Graziano e Roberta 

 

Anna, la nostra psicologa al Centro Sollievo Morena 

con Agostino e Tullio, nostri simpatici e graditi Ospiti 

Francesco, il presidente: 

quanti grattacapi e pen-

sieri! 
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SUONATORE CERCASI 

Il dott. Mario Morello (presidente regionale ACOS) e la mo-

glie Cristiana ci hanno regalato una splendida pianola elet-

tronica per poter accompagnare le canzoni del nostro coro 

“Sollievo Morena”. Ma a conti fatti, nessuno di noi la sa u-

sare. Vuoi vedere che qualche volontario lo troviamo per 

allietarci con la musica e accompagnare con il bel suono 

della pianola le nostre canzoni? Attendiamo concorrenti! 

Venerdì 5 aprile u.s., si è svolta la tavola rotonda, organizzata dall’ACOS del Veneto, dal titolo: 
“Testamento biologico? Parliamone” presso la Casa di Riposo di Maria Bambina a Padova. 

La tavola rotonda, moderata dal dott. Mario Morello, presidente ACOS del Veneto, ha visto come 
primo relatore l’avvocato Giovanni Gozzi che ha approfondito, dal punto di vista giuridico, alcuni de-

gli articoli della legge 219/17. I presenti hanno parte-
cipato attivamente alla relazione, interagendo alle 
domande e provocazioni 
lanciate dallo stesso rela-
tore. 

La seconda relazione è 
stata tenuta dal medico 
oncologo Marco Cesare 
Maltoni, responsabile 
dell’Hospice di Forlì, chia-
mato a sostituire il dott. 
Paolo Marchionni che per motivi urgenti ed irrevoca-
bili, non è riuscito ad essere presente. Il dott. Maltoni 

ha affrontato il tema della relazione di cura. Con la competenza del medico che lavora a stretto con-
tatto col fine vita, ha reso una testimonianza professionale ed umana molto toccante ed apprezzata. 

La terza relazione ha visto mons. Renzo Pegoraro, cancelliere della Pontificia Accademia della Vita, 
“alle prese” con un’analisi illustrativa delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento. Con chiarezza e 
competenza don Renzo ha saputo cogliere e 
presentare gli elementi chiave di questa legge. 

Con questo evento, nasce una nuova e sicura-
mente fruttuosa collaborazione tra la Casa di 
Riposo stessa e la nostra Associazione, mentre 
si intensifica la collaborazione con la cooperati-
va Formiamo Impresa Sociale che ci permette 
di accedere all’accreditamento ECM. La diret-
trice e le suore della Casa, della congregazione 
delle suore della carità delle SS. Bartolomea 
Capitanio e Vincenza Gerosa, dette affettuosa-
mente “suore di Maria Bambina”, ci hanno riser-
vato una calorosa e non formale accoglienza, e di questo siamo veramente grati. Da sottolineare, e 
questo ci ha fatto veramente piacere, che i posti in sala erano completamente occupati, e quindi rin-
graziamo tutti coloro i quali hanno partecipato, a vario titolo, all’evento formativo. 

TESTAMENTO  BIOLOGICO: PARLIAMONE                                 
Tavola rotonda 
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IL NUOVO LIBRO DE                            

I FIORI DE TESTA 

L’Associazione I Fiori de Testa ha editato un 

agile libretto molto simpatico e… utile. La no-

stra Volontaria Antonella Bellettato, per tanti 

giorni al mattino ha parlato ad Ospiti e Volon-

trari delle erbe e delle piante (visti i suoi tra-

scorsi in erboristeria). A fine esposizione della 

parte tecnica la parola era data agli Ospiti che 

raccontavano esperienze e utilizzo  di come 

gestivano i vegetali in argomento. E i ricordi 

sono affiorati con generosità. Ne è uscita una 

raccolta molto bella e affascinate per 

l’originalità dei ricordi  e le ampie discussioni 

che ogni argomento ha procurato. Il libro è 

reperibile presso il Centro Sollievo Morena al 

costo di produzione di 6 euro. Possiamo an-

che spedirlo per via postale a chi ne fa richie-

sta con  l’aggiunta di inevitabili spese di spe-

dizione di 1 euro e 30. 

Per richieste:                                                                      

telefonare a Francesco al: 333 4182345                                                                        

o via mail: francesco.chiodin@libero.it 

                 CORRI ESTE                                                      
In data 26 maggio 2019 si è svolta la CORRI ESTE  marcia di  vari chilometri.  Alle associazioni 

di volontariato per le malattie neurologiche è stato riservato un percorso agevolato di tre chilome-

tri attraverso le vie di Este. La partecipazione de I Fiori de Testa e del Centro Sollievo “Morena” è 

stata buona visti anche gli impegni che la data comportava (altre manifestazioni, cresime e via 

dicendo). Ringraziamo l’associazione Culturale AIUTIAMOCI INSIEME che ha tirato le redini co-

me capofila, e le altre: Sclerosi Multipla, Salus Euganea e malattia di Parkinson  e  Aice contro 

l’epilessia. 

 

 
Per motivi tecnici non possiamo pubblicare foto dell’evento, visti i 

tempi di stampa, ma nel prossimo numero di settembre dediche-

remo ampio spazio a questa bella manifestazione di cui  ricorre 

ormai la settima edizione. La foto è di una precedente edizione. 
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CONTINUA LA TOURNÉE di “Ospedaletto ci prova”  

con la nuova commedia A SO INTEIJENTE, MI!: 

21 novembre 2018: Taglie di S. Margherita d’Adige 

(PD) 

7 dicembre 2018: Patronato di Ospedaletto E. 

12 dicembre 2018: Teatro Farinelli di Este 

21 dicembre 2018: presso  Agricola Veneta di O-

spedaletto Euganeo  (PD) 

12 gennaio 2019: Merlara (PD) 

19 gennaio 2019: Villa Estense (PD)  

27 gennaio 2019: Ponso (PD)  ore 15.30               

9 marzo 2019: Bosaro (RO)                                                        

6 aprile 2019: Lozzo Atestino (PD) presso 

auditorium BCC 

18 maggio 2019:  Granze (PD)    

8 giugno 2019:  collaborazione allo spettacolo alla 

Fondazione Franchin di Montagnana (PD) 

22 giugno 2019:: Ospedaletto Euganeo, giardino 

del Patronato  

13 luglio 2019: Dossi di Saletto (PD) 

20 luglio 2019: Tribano (PD) 

27 luglio 2019: Tresto di Ospedaletto E.                        

14 settembre 2019: Frassinelle Chiesa (RO) 

26 settembre 2019: Badia Polesine (RO) 

 

 
 

Francesco, che tanto ama il Teatro, giustamente parla 
del Teatro come qualcosa che fa star bene, 
Chiunque abbia avuto la fortuna di fare Teatro sa che il 
Teatro è divertimento, far passare agli spettatori del 
tempo ridendo, e quindi alleggerendosi - non pensare 
alle proprie paure. Oppure, nei casi di Teatro drammati-
co, facendo riflettere che ci sono altre persone, spesso 
molte altre persone, che soffrono come noi, ma in qual-
che modo trovano soluzioni ai problemi, fosse anche 
solo essere entrati in teatro pensierosi ed esserne usciti 
con rinnovata carica positiva e voglia di fare. 
Chi è solo spettatore, e quindi non ha la gioia di "fare-
agire", pensa spesso che il Teatro sia solo "mettersi 
maschere e far finta di...". Questo di solito avviene inve-
ce nella quotidianità: tutti noi portiamo avanti a noi una 
maschera. E perfino chi ha la gioia dentro di se porta 
avanti una maschera, perchè non si può essere sfac-
ciatamente felici in questo mondo: quasi che la felicità 
sia una colpa…. 
 
Se penso a mio papà, che è andato alla casa del Si-
gnore nel 2008, penso sempre a quanta vita condivisa 
ci ha tolto il portare maschere. 
Se penso a uno dei miei tre amici fraterni che ho avuto 
la fortuna di incontrare, di cui in questi giorni cade il pri-
mo luttuoso anniversario, penso al tempo passato sen-
za quotidianità tra noi, un tempo che non ci ha fatto in-
dossare maschere tra noi e ci ha sempre fatto vedere 
per come siamo. 
Se penso a Morena Veronese provo solo gratitudine e 
ammirazione. 
Morena l'ho conosciuta solo nel tempo della compagnia 
di teatro amatoriale "Ospedaletto ci prova". Durante le 
prove degli spettacoli ognuno di noi portava avanti la 
sua maschera anche nello scherzo, e raramente c'era 
la confidenza d'essere solo se stessi , nonostante ci 
divertissimo. Morena aveva il coraggio d'essere se 
stessa, sempre appassionata e neghittosa alle volgari-
tà, che fosse una battuta o un atteggiamento. Ricorderò 
sempre che, una delle tante volte in cui qualcuno pro-
vava (maschilisticamente) a saggiare la mia personali-
tà, Morena in pratica ha commentato "Attento a chi si 
mostra in un modo mentre invece...": una semplice fra-
se, sufficiente però a dare senso a tutto il tempo condi-
viso con Morena. Tre esempi forti e grandi di come è la 

Vita, le Maschere, il Teatro. Ogni volta che incontro qualcuno cerco che la maschera che porto avanti sia tra-
sparente, il più possibile trasparente, e tanto più quanto sono in sintonia con chi incontro, sia che lo/la cono-
sca da una vita o da cinque minuti. 
 
Più riusciamo a vivere nell'amore, anche il volontariato lo è molto, e più la maschera diventa trasparente 
(inutile) perchè ce ne dimentichiamo. 
E' dannoso chiedersi "Ma perchè capitano tutte a me", proviamo invece a donarci. Chi si dona non perde mai. 
Chi si dona come minimo riceve una risposta negativa, ma se è grato e fortunato instaura una reciprocità po-
sitiva che diventa sempre più grande. 
Ogni chiusura è una perdita, ogni apertura ricchezza. Bisogna avere il coraggio di scegliere. 
 

Luca Zanettin, laureato in Sociologia e appassionato di Teatro e Cinema 
(già  attore di “Ospedaletto ci prova”) 

 "La Vita, le Maschere,                            

il Teatro 
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CAMBIO DI SEDE DEL CENTRO SOLLIEVO “Morena” 

Ci stiamo organizzando per trasferire la sede del Centro Sollievo Morena in altro 

locale che l’Amministrazione Comunale di Ospedaletto ha messo a disposizione 

della nostra Associazione. E’ un bel posto, attiguo a quello attuale, ma che però 

può godere anche di ampio spazio all’aperto molto utile e gradito ai nostri Ospiti. 

Dobbiamo arredare il nuovo Centro  acquistando tavoli e sedie. Con umiltà, ma con 
fiducia, ci rivolgiamo ai nostri  Amici e Benefattori per darci una mano ad acquistare 
l’arredamento  più adatto ai nostri Ospiti. Il materiale necessario (sedie e tavoli) lo  
procuriamo noi. Con voi costruiamo un percorso di solidarietà e amore. Grazie! 
Potete aiutarci, inviando offerte, attraverso: 
  

Conto corrente Postale n° 9018975          
 

Conto Corrente Bancario                                                            
BANCA di Credito Cooperativo PREALPI 

IBAN:  IT 93X0890462562031000000265      
 

I coniugi Ongaro Ottavio e Mirella (nella foto con 

Francesco) sono stati nostri ospiti e  commensali 

all’ultimo pranzo che abbiano realizzato al Centro 

Sollievo Morena, regalando pasta  ed altri ali-

menti e condimenti. In occasione della festa della 

Donna  a tutti hanno offerto un gradito omaggio 

floreale. Ottavio è presidente dell’Associazione di 

Volontariato “Saletto Soccorso” Croce di San 

Massimo onlus (cell: 3395604800, e-mail: 

ass.salettosoccorso@libero.it).  


