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le CON GLI OCCHI DEL CUORE

Padova Ospitale e Help for Life
hanno il piacere di invitarvi alla consueta

Cena annuale
ore 19.00

Breve conferenza per aggiornamento 
attività e progetti

dalle ore 19.45
Aperitivo e cena a seguire

al pianobar  
Francesco Bernardini

Dopo cena … si canta!!!

Hotel Piroga - Padova - 29 novembre 2019

per conferma  049.8213256 - padova.ospitale@aopd.veneto.it
offerta minima a partire da €35,00

La partenza da Addis Abeba non è molto dissimile dal-
le altre volte, stesso traffico, stessa  polvere,  stessa 
strada sconnessa ma, soprattutto, tanta voglia di arri-
vare a destinazione. Questa volta però c’è qualcosa di 
diverso nell’aria, incontriamo gente festosa che blocca 
il traffico, bandiere, canti e sorrisi felici, il popolo etio-
pe ha un buon motivo per festeggiare: il primo mi-
nistro Abiy Ahmed 
ha vinto il premio 
Nobel per la pace.
In carica dall’Apri-
le dello scorso anno 
si è prodigato per 
la riappacificazione 
con la vicina Eritrea 
per mettere fine alla 
lunga guerra iniziata 
vent’anni fa, sono 
state riaperte le ri-
spettive ambasciate, 
sono ripresi i voli 
arerei  e riattivate le 
linee telefoniche tra 
i due paesi. I prigio-
nieri politici sono stati messi in libertà ed è stato vieta-
to l’uso della tortura da parte delle forze speciali; c’è un 
nuovo vento di democrazia che speriamo possa fare da 
volano per molti altri paesi africani, sarà sicuramente 
un processo lungo ma almeno un primo seme è stato 
gettato, l’immagine del primo ministro campeggia su-
gli innumerevoli striscioni che vediamo ad ogni curva. 
Accettiamo di buon grado le deviazioni su strade se-

condarie che allungano i tempi di percorrenza verso la 
meta, il trionfo di stendardi porta un po’ di ottimismo 
anche fra noi volontari “farengi”, i centri abitati si dira-
dano e finalmente vediamo attorno a noi la terra diven-
tare sempre più rossa, gli eucalipti si infittiscono e tutto 
adesso è di un bel verde intenso: sono i primi contraffor-
ti del Guraghe, manca poco al nostro arrivo ad Emdibir.

Continua il nostro 
impegno verso le po-
polazioni di questa 
regione, finalmen-
te vedo il tetto del 
nostro progetto più 
ambizioso: il cen-
tro per non vedenti 
di Emdibir, mancano 
ancora le opere in-
terne ma confidiamo 
inizino quanto prima, 
tutto questo servirà 
a dare una speranza 
tangibile al miglio-
r a m e n t o 
della qua-

lità della vita di molti ragazzi con proble-
mi alla vista, l’Eparchia di Emdibir ha già 
preso contatto con le religiose di Sasha-
mane che gestiscono una scuola per ra-
gazzi ipovedenti per affidare a loro questo 
nuovo centro. E’ un tassello di un impe-
gno molto più ampio che ci vede coinvol-
ti anche nel miglioramento dell’offer-

ta di cure mediche presso altri centri sanitari.
Un sacerdote mi spiega che non esiste in amarico, la 
lingua ufficiale dell’Etiopia, un vocabolo che identi-
fichi le persone non vedenti, vengono chiamate “co-
loro che vedono con gli occhi del cuore”, ci  stiamo 
impegnando affinché il cuore della nostra solidarie-
tà dia una risposta concreta a questa criticità.
Sempre rimanendo in tema di cuore non posso esi-
mermi dal dare un grandissimo saluto a Rebecca 
che prende il posto di Angelo alla vice presidenza 
dell’Associazione, entrambi da anni mettono amore 
e dedizione al servizio delle nostre attività, il loro 
cuore è guida importante per tutti i volontari che 
“con cuore” portano avanti tutti i giorni in silenzio 
i progetti nel nostro territorio e nei paesi in via di 
sviluppo: il bene non fa rumore, ma pur nel  silenzio  
i nostri volontari coltivano con cura il giardino della 
solidarietà  ottenendo  buoni frutti, a tutti loro giun-
ga un grande GRAZIE, ovviamente “di cuore”!  
  

Sergio Boccella
Presidente di Padova Ospitale e Help for Life
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I progetti di Padova Ospitale
ANGELI DELLA 
SOLIDARIETÀ
Angeli senza ali
E’ il progetto di Padova Ospitale che da alcuni anni si pre-
figge l’aiuto a persone colpite da situazioni sia economiche 
sia sociali disagevoli. Progetto importante in quanto rac-
chiude un profondo significato “non essere indifferenti alle 
sofferenze altrui”. Attualmente sono sei i nuclei famigliari  
aiutati sia materialmente sia moralmente.
Angeli e solidarietà sono due  parole molto impegnative 
con significati profondi:
Angeli, parola di derivazione latina che a sua volta è di 
derivazione greca ed ebraica, sta ad indicare in molte reli-
gioni  un inviato, un messaggero, un essere spirituale  una 
che fa da tramite tra gli dei  e gli uomini. Un designato da 
una entità superiore per essere protettore e guida.
Solidarietà, (dal francese solidarité), “indica principal-
mente una forma di impegno etico-sociale a favore di altri, 
ovvero un  atteggiamento di comprensione che si manife-
sta  in uno sforzo attivo e gratuito, teso a venire incontro 
alle esigenze e ai disagi di qualcuno che abbia bisogno di 
un aiuto”.
E l’aiuto e la comprensione sono ciò che i volontari cercano 
di portare a chi in varie misure e modi è stato colpito da 
avversità: la mancanza di lavoro, malattie serie ed invali-
danti, mancanza di integrazione.
La solidarietà è un concetto espresso sia nella nostra costi-
tuzione sia nei principi dell’Unione  Europea, ma che molto 
spesso è disatteso ed anzi avversato in nome di nozioni  
nazionalistiche e protettive. 
Ogni giorno assistiamo ad eventi che dovrebbero mobilita-
re masse di persone, che dovrebbero protestare per come 
l’essere umano viene trattato e come viene lasciato in ba-
lia di se stesso.
Ci scandalizziamo, ci indigniamo ma alla fine  lasciamo che 
le immagini scorrano via anestetizzati da una quotidianità 
sempre più frenetica ma anche superficiale.
“Non avere tempo” è il mantra che si sente più frequen-
temente ma il gruppo di volontari che operano in Padova 
Ospitale e soprattutto nei vari progetti dimostrano il con-
trario.
Non si vuole  essere Angeli ma  persone concrete  che han-
no capito  come  la vita possa riservare dolori e difficoltà 
a tutti e se nella tua strada trovi chi ti tende una mano la 
sofferenza è condivisa. Certo non è facile e tutte le volte, 
dopo un incontro, si è  presi da sconforto ed amarezza 
per non poter fare di più e meglio. Ma non molliamo e le 
famiglie che sono seguite lo sentono, capiscono che oltre 

PADOVA OSPITALE PER CRESCERE INSIEME
Il progetto che cresce insieme 
ai “nostri” ragazzi
Come noto, “ Padova Ospitale per crescere insieme “ nasce uf-
ficialmente all’ inizio del 2010 con l’ obiettivo di fornire aiuto 
psicologico ed economico a bambini, adolescenti, giovani ( età 
5 - 25 ) che si trovano in situazioni di difficoltà. Nasce dal 
desiderio di porre rimedio al disagio giovanile.
In questi nove anni abbiamo verificato la grande importanza 
del supporto affettivo…. si tratta di ragazzi che, senza il nostro 
aiuto, non potrebbero acquistarsi i libri scolastici nè l’ abbona-
mento ai mezzi pubblici. Non potrebbero partecipare alle gite 
di classe e meno che mai avere, in certi casi, l’ opportunità di 
una vacanza-studio. 
Impensabile, per chi di loro ne avverta la necessità, la pratica di 
un’ attività sportiva, l’ iscrizione ad una palestra.
Quasi sempre, però, si tratta di ragazzi che non hanno una fa-
miglia o hanno vissuti familiari di grande instabilità e sofferen-
za...ed ecco l’ idea di donare anche comprensione, incoraggia-
mento, affetto perchè - per aver fiducia nelle proprie capacità 
- è indispensabile, prima di tutto, sentirsi amati. Ed è proprio 
l’ amore che rende speciale questo progetto. I suoi volontari 
entrano a far parte della vita dei ragazzi, supportandoli affetti-
vamente nelle difficoltà quotidiane, rinnovando la fiducia nelle 
loro capacità, facendoli sentire importanti.
A volte si crea una relazione d’ amore e di solidarietà anche 
con le madri che, in buona parte dei casi, sono le uniche figure 
parentali, in quanto abbandonate dal marito.
Chi è genitore può comprendere la sofferenza che si prova nell’ 
essere costretti a negare ai propri figli ciò che tutti i loro amici 
hanno quasi di diritto, nel non avere i mezzi per garantire loro un 
‘istruzione e - grazie a questa - la possibilità di un futuro dignitoso.
Come nella scena di un film rivedo le lacrime di… nel pomeriggio 
in cui suo figlio fu ufficialmente inserito nel nostro progetto. A 
mano a mano che le spiegavamo quello che avremmo potuto fare 
per lui ( avremmo pagato i suoi libri di scuola, gli avremmo pagato 
l’ abbonamento alla corriera come pure l’ iscrizione al calcetto 
parrocchiale, lo avremmo supportato con qualche ripetizione, se 
necessario ), i suoi occhi diventavano sempre più grandi, sembra-
va incredula, parlò con voce tremante di angeli discesi dal cielo 
per lei e si sciolse in un pianto di gioia che non dimenticherò. 
Nei nove anni di vita del progetto sono stati seguiti in tutto 60 
ragazzi….di questi 23 sono ancora con noi , 37 sono passati oltre.
Come sempre nella vita, abbiamo registrato anche alcune 
sconfitte e mi riferisco non tanto a chi ci ha lasciato per trasfe-
rimento familiare quanto a quei sette studenti che non hanno 
trovato le motivazioni sufficienti per proseguire assieme a noi.
Nella metà dei casi il progetto si è rivelato vincente :
• 9 ragazzi si sono diplomati
• 6 ragazzi hanno conseguito la laurea triennale
• 4 ragazzi hanno conseguito la laurea magistrale. La più re-

cente di queste risale al 24 luglio scorso ed è stata una lau-
rea in Medicina e Chirurgia con 110/110 .

Fortunatamente resiste nel tempo il nostro sodalizio con 
Malìparmi, la nota azienda padovana , principale sponsor del 
progetto. I due eventi di Shopping Solidale che, in primavera 
ed autunno ci dedica dal maggio 2011, hanno registrato un 
crescendo di adesioni ed energia e costituiscono la nostra prin-
cipale risorsa economica.
Grazie Malìparmi
Padova Ospitale è sempre felice di accogliere nuovi volontari e 
nel nostro progetto, in particolare, ce n’è tanto bisogno.
A seguire, la trascrizione della letterina di ringraziamento alla 
sua tutor da parte di uno dei nostri ragazzi, giunto alla conclu-
sione del suo percorso formativo.

“Grazie, davvero grazie, grazie perché mi sei stata vicino, per-
ché mi hai sempre scritto, perché hai creduto in me senza un 
briciolo di dubbio. Grazie per tutti i messaggini, per tutte le 
chiamate, grazie per avermi incluso nella tua routine. Grazie per 
tutti i sei grande e tutti i complimenti. Grazie di cuore, grazie.”

Elena Benazzato
Responsabile del Progetto 

“Padova Ospitale per Crescere Insieme”

L’aiuto umano che ho ricevuto
Il 24 luglio 2019 
mi sono laureata in 
Medicina-Chirurgia, 
chiaramente ci ho 
messo del mio, ma 
senza l’aiuto dell’As-
sociazione Padova 
Ospitale tutto questo 
non sarebbe stato 
possibile. 
L’Associazione è stata 
il tramite per cui una 
generosa famiglia pa-

dovana mi ha consentito di raggiungere un grande traguardo. 
È grazie alla borsa di studio, messa a disposizione all’interno 
del progetto “Padova Ospitale per Crescere Insieme”, che mi 
è stato possibile sostenere il costo importante dei miei studi.
Un grazie dunque alla splendida famiglia che mi ha suppor-
tato economicamente e grazie a tutti anche per l’aiuto uma-
no che ho ricevuto.  Nell’Associazione ho incontrato persone 
splendide, veramente interessate a dare una mano e a ren-
dere questo mondo un posto migliore. 
Io so che se avrò bisogno l’Associazione per me ci sarà sem-
pre e ovviamente io ci sarò sempre per l’Associazione, perché 
persone così sono rare e non ho voglia di perderle.
Grazie davvero.

Rossella

all’aiuto materiale, nel sopportare alcuni costi, c’è un 
profondo sentimento di vicinanza e partecipazione.
Sarà poco, sarà una goccia in un oceano ma certamente 
quella goccia unita ad un’altra e ad un’altra ancora  sarà 
il fiume che disseterà e renderà feconda la terra.
Non è retorica ma concretezza come sono sempre con-
crete tutte le azioni di Padova Ospitale ed Help for Life 
sia a Padova, sia nelle altre parti del mondo.
Il progetto “Angeli della solidarieta” per continuare la 
propria opera ha bisogno sia di fondi sia di persone che 
si mettano in gioco dedicando un po’ del proprio tempo 
agli altri e possiamo assicurare che si riceverà molto di 
più di quanto si è disposti a dare.
Grazie …

Alessandra Polato
Volontaria
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CHARITY SHOP
Spirito collaborativo e positività

LABORATORIO DELLA SOLIDARIETÀ
Festa del Volontariato 2019 - sempre presenti

Sono Bruna, da alcuni anni volontaria del 
Charity Shop, sono pensionata, sia ospeda-
liera che del commercio. Per quarant’anni 
sono stata volontaria all’UNITALSI assi-
stendo i malati nei pellegrinaggi  Mariani 
(Lourdes, Loreto e Fatima); servizio che ho 
condiviso per tanto tempo con la mia caris-
sima amica Rosanna. Proprio lei mi ha fatto 
conoscere PADOVA OSPITALE, spiegandomi 
con molta enfasi il servizio che come volon-
taria svolge da tantissimo tempo nelle sedi 
operative del Charity Shop, stimolandomi a 
parteciparvi. Inizialmente titubante poi mi 
sono convinta, ho deciso di offrire un pò del 
mio tempo al prossimo.  Dopo il colloquio 
con la nostra mitica segretaria e la dovuta iscrizione mi sono rassicurata, iniziando 
a fare servizio proprio affiancando la mia amica Rosanna. Lei , attenta e scrupolosa, 
mi ha seguito passo dopo passo, incoraggiandomi con la sua professionalità e tanta 
pazienza.  L’entusiasmo è via via aumentato man mano che si succedevano i turni con 
volontarie, spesso diverse, ma ognuna carica di quella umanità e profonda sensibilità 
che caratterizza lo spirito collaborativo e l’impegno costante per realizzare i tanti 
progetti di PADOVA OSPITALE. Con gioia e rinnovato impegno cercherò di svolgere 
sempre al meglio il mio servizio. Personalmente mi è stato utile perché ho imparato 
a confrontarmi con tante persone che incontro ogni volta. Questo mi ha fatto capire 
come rapportarsi positivamente con uomini e donne di etnie e culture diverse. Rivolgo 
sempre un’attenzione particolare alle mamme e bambini,  spesso molto piccoli. Spero 
di continuare questo servizio caritatevole con allegria gioiosa di chi vuol essere fra-
tello di tutti ...per chi avesse un pizzico di curiosità o desiderio di partecipare dico: 
buttati! Troverai tante amiche!!

Bruna Ferrari 
Volontaria

La festa provinciale del volontariato e della solidarietà di Padova alla sua sedicesima edizio-
ne è nata per essere una vetrina e una occasione di incontro tra i volontari e la cittadinanza.

Domenica 29 settembre le no-
stre  volontarie hanno parteci-
pato a questa grande festa per 
far conoscere le attività e i pro-
getti di Padova Ospitale e Help 
for Life.
Con l’occasione hanno esposto 
anche i manufatti del Labora-
torio della Solidarietà che come 
sempre sono piaciuti moltissimo.
E come poteva non essere così!!!  
Arrivederci all’anno prossimo.

PADOVA OSPITALE PER CRESCERE INSIEME

MARATONA DI S. ANTONIO 2019
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I progetti di Padova Ospitale

METROPARK DONA TRENTA BICICLETTE ALL’ASSOCIAZIONE
PADOVA OSPITALE

Il 16 ottobre si è svolta la prima donazione a Padova Ospitale di biciclette abbandonate in stazione.
Metropark del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, gestore del Bicipark e del parcheggio auto della stazione di Padova, ha donato trenta biciclette alla 
nostra Associazione, con l’intento di trattarle non come rifiuti ma come risorsa riutilizzabile.  Saranno destinate da Padova Ospitale  in parte a persone e 
famiglie bisognose di assistenza, inserite nei progetti  dell’Associazione in parte verranno utilizzate nel Charity Shop di Padova Ospitale, il negozio solidale 
che offre a prezzi simbolici prodotti usati o donati, e reinveste il ricavato nei progetti della nostra Associazione.  

Vivere vuol dire anche guardarsi in giro, osservare la 
natura, la gente e assorbire quanto ci trasmettono. Una  
nota di colore, le foglie tremolanti prima di staccarsi dai 
rami, un volo di uccelli, lo sguardo di una persona, 
anche sconosciuta, riescono a evocare emozioni, rifles-
sioni, sentimenti. Trasformare tutto questo in parole può 
diventare poesia se l’ispirazione fa emergere ciò che son-
necchia nell’animo umano.
In questa raccolta l’Autore condensa alcuni scorci 
sull’essere, inteso in tutta la sua accezione. L’essere ap-
punto della natura, delle persone, di tanti episodi e av-
venimenti. 

Le poesie spaziano in tutte le direzioni e con semplici 
pennellate abbozzano dei quadretti, materializzando 
schegge di esperienza che, come fotogrammi, esprimono 
ed elaborano in maniera profonda messaggi spesso non 
recepiti da molti, magari per distrazione.
I versi di Angelo Chiarelli sono frutto di un dialogo inte-
riore che trae spunto da ciò che ci circonda, lo amplifica 
e dona a chi legge un sorriso, un sospiro e un briciolo di 
malinconia, anche se la speranza resta sempre l’ultima 
invocazione.
I diritti d’autore contribuiranno a sostenere i progetti 
della Fondazione Help for Life

Leggere a volte fa bene anche agli altri

Come raggiungere il Lido di Venezia
ACTV: linea 5.1 dalla Stazione Ferroviaria S. Lucia per il Lido di Venezia (S.M.Elisabetta).
ACTV: linea 5.2 dal Lido di Venezia (S.M.Elisabetta) alla Stazione Ferroviaria S. Lucia.

L’Hotel Ausonia-Hungaria del Lido di VE- Granviale S.M. Elisabetta, 28 
si trova a cinque minuti a piedi di fronte all’attracco del vaporetto.
 

La Fondazione Help for Life presenta il libro

SCORCI SULL’ESSERE
di Angelo Chiarelli
con la partecipazione di:
Giovanni Distefano Edizioni Supernova  - Teodoro Russo Ausonia - Hungaria 
Angelo Chiarelli autore del libro - Sergio Boccella Presidente Help for Life 
   Proiezione di un coinvolgente filmato sulle attività svolte
dalla Fondazione Help for Life in Kenya
Marina Bontempelli soprano - M. Giovanni Ferrari al pianoforte

Seguirà aperitivo offerto dall’Hotel Ausonia - Hungaria

Domenica 16 febbraio 20  ore 16.30

presso Hotel Ausonia - Hungaria
Granviale S. M. Elisabetta, 28 – Lido VE

20
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20

Sede dell’Evento
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I progetti di Help for Life in Kenya

North Kinagop : nuova missione con i miei figli
Il progetto dello sviluppo della chirurgia plastica ed in parti-
colare della microchirurgia a North Kinangop, 300 km a nord 
di Nairobi, mi vede impegnata con una missione annuale che 
solitamente faccio la prima settimana di dicembre, settimana 
milanese di Sant’Ambrogio.
Cosi, devo prendere meno giorni di ferie per assentarmi dall’o-
spedale.
Invece quest’anno decido di cambiare tutto. Entro in contatto 
con una collega senologa di Nairobi , Miriam Mutebi, che mi 
conferma che anche nel suo ospedale hanno iniziato a fare 
ricostruzioni mammaria microchirurgiche e mi propone di 
partecipare come faculty al loro primo Oncoplastic Workshop 
organizzato ad Agosto a Nairobi.
Ci penso un attimo perchè solitamente, cerco di fare una parte 
della vacanze con i ragazzi ad agosto.
Poi ci ripenso e sono convinta; posso portarli con me in Kenia, 
far fare loro una settimana di “ lavoro in missione”, partecipare 
al congresso di Nairobi e visitare  il famoso Masai Mara che 
non avevo mai visto in 5 anni, essendo il mese di Agosto il 
mese migliore per le grandi migrazioni.
Quindi inizio a pensare cosi e con l’aiuto dell’organizzazione 
riesco a procedere con la prenotazione dei biglietti compreso 
quello per mio figlio Gabriele che aveva un rischio di una ma-
teria a settembre.
Ci proviamo, è il mio regalo per la loro promozione, sono tutti 
pronti a venire con me.
Le settimane che precedono la partenza sono sempre dedica-
te alla raccolta di materiale sanitario, farmaci, strumenti che 
possono essere utilissimi li.
Decidiamo di portare due valigie di vestiti ormai piccoli per 
loro ma perfetti e che avremo regalato in missione. Lara, 17 
anni, liceo artistico,  era gia’ stata con me a dicembre e cono-
sceva il contesto. Aveva intenzione di occuparsi di terminare la 
decorazione del tabernacolo con colori ad olio con una parte 
intagliata nel legno che necessitava di essere decorata.
Lorenzo, 13 anni e mezzo, voleva costruire un’altalena in legno 
massiccio. Si era ispirato all’altalena che abbiamo nella casa di 
campagna ed aveva preso con se i pezzi metallici, la corda da 

vela ed aveva in testa il progetto. Lara, con le sue conoscenze 
architettoniche, gli avrebbe fornito un supporto tecnico per 
fare una progetto cartaceo sul quale far lavorare i falegnami 
che ……. Si sperava… potessero avere il tempo di aiutarli.
Gabriele non sapeva cosa avrebbe fatto.   In realtà sia Gabriele 
che Lorenzo erano alla prima esperienza di un volo in Africa, 
prima esperienza in Kenia, mai stati in sala operatoria, mai 
visto un gesso se non il proprio.
Arriviamo sabato sera tardi e già domenica chiedo a Lorenzo 
di venire ad aiutarci in sala operatoria per controllare quale 
dei due microscopi potesse essere il migliore. Non doveva fare 
altro che indossare una divisa, tanto non c’era nessuno, nessun 
paziente nessun personale. Lui si è impegnato, ha controllato 
il fuoco e zoom e ha scelto lo Zeiss. Vecchio ma funzionante.
Arriva il lunedì e lui mi dice: mamma, cosa facciamo, dove 
andiamo, come per essere indirizzato. Gli dico: 
“ siamo qui con vitto ed alloggio offerti dalla missione ed 
ognuno di noi deve fare quello che riesce”
Da quel momento inizia il tutto: io sono impegnata tutto il 
giorno, spesso senza pausa pranzo perchè siamo solo in due, 
osiamo fare il solito lembo micro il martedì e quindi siamo 
sempre presissimi.
I miei ragazzi saranno fenomenali: Gabriele e Lorenzo hanno 
trasportato legna, hanno scelto l’albero dal quale ricavare le 
assi per poi costruire l’altalena, hanno lavorato in diverse fasi 
della muratura nella nuova pediatria, hanno piegato le guide 
di ferro, hanno aiutato nella colata del cemento. Erano stanchi 
morti alla sera, ma sempre pronti il giorno dopo.
Lara ha aiutato in cucina, alla raccolta delle uova, nella rea-
lizzazione del dipinto ad olio per la chiesa, fino ad assistere in 
sala operatoria alla nascita di un neonato. Instancabile, ma 
ha sempre aspettato per cena e si è preoccupata se facevamo 
troppo tardi.
Finalmente è arrivato il fine settimana dove era programmato 
il nostro viaggio al Masai Mara. Tutto vissuto cosi intensamen-
te, come i colori dei tessuti masai, come le distese di savana 
dalle quali, al tramonto, si vedono in lontananza le teste delle 
giraffe che sono protese verso i rami più alti dei pochi alberi. 

La vista del leone e della leonessa, il suo sbadiglio mattutino, 
la notte nelle tende attrezzatissime del Lodge, i coccodrilli e gli 
ippopotami distesi nello stagno . Lo corsa degli impala, l’impo-
nente movimento degli elefanti, le mongolfiere colorate che si 
innalzano all’alba con i turisti giapponesi pronti ad immorta-
lare il Mara dall’alto, sono immagini che non dimenticheranno 
mai.
Al ritorno dal Masai Mara avevamo ancora del tempo, dei 
giorni per il mio congresso di Nairobi, per riuscire a veder con-
clusa la realizzazione dell’altalena, massiccia, biondo chiaro, 
resistente “100 anni”, come diceva il falegname.
Gabriele abbraccia il capo cantiere che gli ha insegnato tutto 
quello che doveva fare.
Lara e Lorenzo sono orgogliosi del loro lavoro che verrà instal-
lato e fissato nel terreno secondo le indicazioni di don Sandro.
Ripartiamo con 3 valigie vuote ma il cuore pieno di emozioni 
che non dimenticheremo mai.

Cristina Garusi
Volontaria

<< Ciao Luca, ma allora hai deciso dove andare in ferie ad 
Agosto?>> mi chiese Michele, amico e collega chirurgo, fan-
tasticando sulle possibili mete estive che ci aspettavano.
<< Sì sì >> risposi io con entusiasmo <<vado per la prima 
volta nella mia vita in Africa, più precisamente in Kenya>> 
<< Ma che bella idea! Il Kenya è stupendo, ci sono un sacco 
di posti meravigliosi. Non dimenticarti di fare 4-5 giorni sulla 
costa mi raccomando. >> incalzò lui, memore del suo viaggio 
di qualche anno prima tra Kenya, Tanzania e Zanzibar. 
<< Veramente vado in missione umanitaria…a North Kinan-
gop…>> lo fermai subito, con un orgoglioso sorrisetto sotto i baffi.
In quella calda serata romana di Giugno, all’annuncio della 
mia futura esperienza in Kenya ero estremamente fiero di 
partecipare a una missione umanitaria. Non sarebbe stata 
solo la prima volta in Africa, ma anche la mia prima missione 
umanitaria da medico. E anche se parlarne con amici e colle-
ghi mi riempiva di orgoglio e soddisfazione, da un certo punto 
di vista onestamente l’idea di partire mi spaventava un po’. 
Non ero serenissimo di trovarmi da solo, almeno per la prima 
settimana, in un Paese a me sconosciuto, con inevitabili dif-
ficoltà di comunicazione linguistica, con il compito di trovare 
pazienti che potevano aver bisogno delle nostre competenze 
medico-chirurgiche. Mi chiedevo se sarei stato all’altezza e 
se sarei riuscito ad aiutare le persone che avevano bisogno di 
noi e portare aiuto a sufficienza durante la mia permanenza 
nell’ospedale. Ammetto di aver avuto momenti di smarrimen-
to prima della partenza, ma poi hanno vinto l’entusiasmo per 
una nuova esperienza e la voglia di perseguire la prima vera 
missione di qualsiasi persona che decida di intraprendere la 
carriera di medico, ovvero prendersi cura dei malati superan-
do qualsiasi barriera culturale, sociale ed economica. 
Il 2 Agosto, dopo una giornata di lavoro al Policlinico Umberto 
I, dove sto finendo il percorso di specializzazione per diventare 
Chirurgo Plastico, è finalmente arrivato il momento di pren-

dere l’aereo per 
il Kenya. E non 
mi pesava per 
niente non par-
tire per le soli-
te ferie estive, 
anzi, ero vera-
mente conten-
to di investire 
il mio tempo 
libero così. E 
dopo un viaggio durato circa 11 ore con scalo ad Addis Abeba 
sono arrivato all’aeroporto di Nairobi dove ad aspettarmi c’era 
David, uno degli autisti tuttofare del NKH. Subito sono sta-
to colpito dallo spirito di accoglienza di questa gente. Quasi 
come uno zio che non vedi da tanto tempo, mi ha salutato 
calorosamente, ha preso le valigie e caricato il 4x4 con cui ci 
siamo diretti verso l’Ospedale. Dopo 3 ore di viaggio tra strade 
asfaltate e sterrate, durante le quali David mi ha raccontato 
tantissimo della realtà locale, sono arrivato al NKH accolto 
da Suor Fidelia e da tutte le altre suore con grandissimo af-
fetto. Sin dall’inizio la premura delle “sisters” mi hanno reso 
più semplice affrontare la missione. Anche la presenza di Don 
Sandro è stata fondamentale: lui è il vero Leader del NKH, un 
uomo che in questi ultimi 20 anni ha dato tutta la sua vita 
per questa realtà, creando praticamente dal nulla un ospedale 
ben organizzato che ogni giorno accoglie centinaia di pazienti 
da tutta la regione. Questo è possibile anche grazie al con-
fronto e alla collaborazione che Don Sandro ha stabilito con 
i responsabili dei vari progetti umanitari italiani, come quello 
avviato dalla Fondazione Help for Life. 
Durante la prima settimana ho imparato a familiarizzare con 
l’ambiente e le loro dinamiche assistenziali. In assenza del 
Doctor Philip, chirurgo locale over 70, ormai simbolo e pilastro 

del reparto di chirurgia dell’ospedale, si sono alternati come 
responsabili due chirurghi generali italiani, supportati in ogni 
cosa dagli instancabili giovani medici locali, allievi del Doc-
tor Philip. Mi sono sentito molto vicino a questi ragazzi, che 
avevano più o meno la mia età e si trovavano in un percorso 
formativo da certi punti di vista simile al mio. Condividere con 
loro le esperienze della differente formazione chirurgica Ke-
niota e Italiana è stato uno spunto di riflessione importante. 
Dopo la prima settimana esplorativa e di ambientazione fi-
nalmente è arrivata la Dottoressa Garusi, la specialista in Chi-
rurgia Plastica che mi avrebbe fatto da tutor per la settimana 
di sala operatoria. Con la Dottoressa Garusi siamo riusciti ad 
eseguire interventi chirurgici che mai avrei immaginato di po-
ter fare in un Ospedale tra le montagne del Kenya; e questo 
grazie alla sua enorme esperienza in missioni di questo tipo, 
alla sua tenacia e determinazione, oltre che alle sue capacità 
microchirurgiche. Dopo la settimana di sala operatoria con 
lei mi sono davvero sentito fiero di quello che siamo riusciti 
a portare nel NKH in questo Agosto particolare. Dopo è stato 
tutto in discesa. Durante la terza settimana il pensiero più 
frequente era quello che purtroppo a breve la mia esperienza 
sarebbe terminata. Mi sarei davvero fermato ancora altre 3 
settimane, ma magari anche 6 o 9, a contribuire al mera-
viglioso progetto dell’Ospedale di Don Sandro, che ha solide 
basi che partono da lontano ma ogni giorno ha bisogno di 
medici, sia locali che “stranieri”, a sostenerlo. 
Sono state le settimane di Agosto più intense della mia carrie-
ra di medico e non mi dimenticherò mai di quei posti, di quelle 
persone e di quei momenti. Spero che l’ultimo saluto a quella 
stupenda terra, dall’aereo decollato da Nairobi il 23 Agosto, 
sia stato solo un bellissimo arrivederci. 

Luca Codolini
Volontario

VOCI DAL KENYA
Indimenticabile Agosto a North Kinangop
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I progetti di Help for Life in Etiopia
VOCI DALL’ETIOPIA
Getche on my mind

Attraversiamo lo spazio che separa il convento dagli ambula-
tori quasi di corsa. 
Caspita, sono le nove del mattino, è lunedì, ma ero convinta di 
essere partita, partita per l’Africa, nientemeno  e  di non dover 
correre al lavoro anche qui! Va bene che sono rintronata da un 
viaggio lungo e da una notte in aereo, ma possibile che anche 
qui si possa essere in ritardo?
“Dai, dai  corri” incalza Adriana “guarda che fila” continua in-
filandosi il camice mentre cammina a passo d’alpino.
Le trotterello a fianco, alzo lo sguardo e capisco. Almeno cin-
quanta persone aspettano, chi in fila, chi seduta fuori dalle 
porte degli ambulatori, chi per terra, buttato come un sacco. 
I bambini non li conto, spuntano fuori dai vestiti delle don-
ne, avvolti negli scialli o appesi sulla schiena. E finalmente 
realizzo. Mi vengono fuori delle lacrime d’emozione, sono 
proprio qui, lo volevo da una vita e ora tocca a me, provare 
a confrontarmi con una realtà che conosco da fuori, che ho 
visto tante volte, tutte le volte che la vita mi ha portato nella 
grande mamma Africa, ma che non ho mai VISSUTO. Adriana, 
infermiera in pensione e volontaria della Fondazione Help for 
Life da anni torna, ogni volta che può. Si  accorge delle mie 
lacrime, (come tutti gli ‘alpini’ ha un cuore di burro) e mi ab-
braccia, senza dire niente. Ovviamente mi abbraccia correndo.
Iniziano così le mie due settimane che, scusandomi con la 
categoria, chiamerò di aiuto-infermiera. A fianco di Adriana 
e Pippo, col mio inutile bagaglio di agronoma ho assistito a 
interventi di medicazione di un impegno incredibile, che mi 
hanno sbalordita per la capacità, la grinta e la determinazione 
di chi li effettuava.
La mattina volava e si arrivava all’ora di pranzo con sempre tra 
le mani qualche dito massacrato o qualche ustione da medi-
care. Ma la campanella di Suor Marta, come lei, era inflessibi-
le. Guai a ritardare per la preghiera del pranzo, le regole sono 
regole. E forse è giusto che sia così. Nel pomeriggio il tempo 
passava nella pulizia degli ambulatori,  la “cottura delle pata-
te” cioè la sterilizzazione dei ferri in una pentola a pressione, 
(elettricità permettendo) e nella compilazione delle cartelle, 
croce e delizia delle dottoresse. Davvero encomiabili;  Rita 
e Silvia sono state una presenza bella, discreta ed efficace, 
con quella caratteristica di competenza, umiltà e disponibilità 
che sempre vorresti vedere in un medico. Un ruolo che, oltre 
all’aspetto professionale, è importante perché dà a chi qui sta 
imparando questo mestiere, il senso della regola, del metodo, 
della dedizione. Bello anche il rapporto che si è venuto a cre-
are tra medici e parte infermieristica, la novità che per quanto 
ho visto, è stata veramente vincente. Ogni tanto nascevano 
bambini. Travagli silenziosi, a volte lunghi, ma avvolti da una 
apparente semplicità che forse è frutto della maggiore spon-
taneità che il parto è per queste donne. Grazie, penso di poter 
dire, anche alla presenza di Suor Francesca. E’ la figura che mi 
rimarrà attaccata per tutta la vita. Forte, pratica, intelligente, 
determinata  e, importante, simpaticissima. 
Ad ogni ora del giorno e della notte la trovi che corre di qua 
e di là. Spunta inaspettata da tutti gli angoli, tutti la cercano 
per tutte le necessità. Un mito. La sera una birretta al bar.  
Adriana, Rita e io. Al di là della strada, oltre il lungo nastro 
d’asfalto che conduce enormi  vecchi camion e migliaia di 
piedi chissà dove, una baracca senza luce vende birre e chissà 
cos’altro con la gentilezza che qui fa parte del tutto. E cosa c’è 
di meglio di una birra calda bevuta a canna sotto un alberello 
d’ibisco? E poi Mitichu, bambino perfetto, Pedro, dolce e biri-
chino, Suor Maria, la risata più bella d’Etiopia, Tofich, angelo 
coraggioso, Suor Pasqualina e Suor Fkerte, la cuoca Efenesh, 

Mulla, il guardiano gentilissimo, Adane e tanti altri, tutti.
Un grazie infinito a Rita senza la quale non avrei potuto fare 
questa esperienza, che ha diviso con me la stanza, i fazzo-
letti di carta e la poca, preziosa acqua a disposizione. Due 
parole speciali per chi mi ha sopportato come collaboratrice 
in questo periodo. Pippo. La prima figura vista arrivati alla 
missione. Un uomo alto e magro (Pippo, appunto) in una tuta 
rosso fiamma con la scritta GUZZI davanti e dietro (… Su-
perpippo!!!). Subito ho pensato che fosse il matto albino del 
paese. Già; matto lo è davvero ma un matto come si deve, 
di quelli che se ce ne fossero tanti vivremmo in un mondo 
migliore. Neurologo in pensione ha avuto diverse esperienze 
come questa; ovviamente essendo neurologo qui ha fatto il 
dentista. E pure bravo. Ogni dente cavato sembrava un tappo 

Reggiseno senza eguali

Con Adriana davanti al “nostro” ambulatorio

Il lavaggio delle bende

di champagne (per l’entusiasmo di tutti, pazienti compresi). 
A lui dobbiamo lezioni inaspettate di taranta pugliese, tango, 
alligalli e chachacha. Grazie Pippo per avermi permesso di far-
ti da ‘assistente alla poltrona’. 
Adriana. Per lei dovrei scrivere un romanzo, ma mi limiterò ad 
un aggettivo: eccezionale.
Grazie Adriana per tutto quello che mi hai fatto vedere, la 
tua bravura, per il tuo cuore, la tua feroce determinazione a 
curare tutti con niente e alla tua capacità sartoriale che ha 
prodotto un reggiseno (della V^ misura!!) con un camice e dei 
cerotti. YamamaYYYYYYY!!!!
Vi voglio bene.

Barbara Rivieri
Volontaria

HELP FOR LIFE
COME AIUTARCI CONCRETAMENTE

Conto corrente postale:
CCP n. 94497120 intestato a Help for Life Foundation

Bonifico bancario su conto corrente
Banca Intesa Sanpaolo
ag. Via Ospedale Civile Padova 
IBAN IT64Z0306912124100000002935
intestato a Help for Life Foundation
 

Assegno Bancario
intestato a Help for Life Foundation ed inviato a 
Help for Life Foundation c/o Azienda Ospedaliera di Padova  
Via Giustiniani, 2 – 35128 Padova

Firmare il modello della destinazione del 5 per mille
Inserire il codice fiscale della nostra Fondazione 
04182610289 
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Eventi e iniziative di Padova Ospitale e Help for Life

COME AIUTARCI CONCRETAMENTE
• Conto Corrente Postale intestato a 
 Padova Ospitale ODV n. 13623350

• Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo 
 ag. Via Ospedale Civile - Padova 
 IBAN IT47I0306912124074000908687

• Bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena 
-  Ag. Via Cesarotti - Padova 

 IBAN IT 64 C 01030 12197 000000505602

• Lascito testamentario a favore di Padova Ospitale ODV

• Il tuo 5xmille a Padova Ospitale ODV C.F. 92102510283

Le donazioni a Padova Ospitale sono fiscalmente deducibili dal 
reddito ai sensi e per gli effetti del T.U.I.R n.917/8.

La nostra Associazione ha da sempre fondato la sua attività 
sulla collaborazione di tutte quelle persone che in modo gratuito 
hanno voluto mettere a disposizione il loro tempo e la loro 

professionalità. I progetti e gli eventi realizzati non sarebbero 
andati a buon fine senza il loro operoso contributo.

Contattaci se vuoi far parte anche tu 
di Padova Ospitale!

Associazione 
Padova Ospitale ODV
Tel. 049 8213256
padova.ospitale@aopd.veneto.it

IMPORTANTE
Fateci avere il vostro indirizzo e-mail, per essere inseriti nella nostra mailing-list 
e ricevere periodicamente le comunicazioni dell’associazione e gli inviti agli eventi 
in programma!
Se desiderate  fare conoscere la nostra associazione ai vostri amici, inviateci un’e-
mail con il nome dell’amico, un suo recapito telefonico e la sua mail.
Chi non volesse più ricevere il nostro Notiziario, e qualsiasi altra forma di comuni-
cazione, può segnalarlo alla segreteria per essere rimosso dal data base
Per informazioni, potete contattare la Segreteria  al numero 0498213256, 
via mail 

padova.ospitale@aopd.veneto.it

Ci sono persone che nella propria vita, a dispetto della 
sfortuna o la disgrazia che le ha colpite, riescono a “an-
dare oltre”. 
L’autore di Oltre l’immagine ne ha conosciute tante. In-
fatti, durante la sua vita professionale da chirurgo plasti-
co, ha incontrato pazienti che nonostante gli incidenti o 
le gravi malattie subite sono riusciti non solo a vincere 
la loro battaglia contro la morte, ma anche ad affermarsi 
nella vita.
Gli esiti funzionali e morfologici, infatti non sono stati cer-
to un impedimento per realizzare i sogni e vincere le sfide, 
dimostrando che spesso la volontà riesce ad andare oltre 
le circostanze e le avversità.
Attraverso il racconto di varie storie, cliniche e personali, 
l’autore guida il lettore in un mondo ai più sconosciuto, 
dove è possibile rintracciare il valore più profondo dell’e-
sistenza umana.

OLTRE L’IMMAGINE
 

di Angelo Chiarelli

ENTRO NATALE NELLE LIBRERIE

VOLONTARIATO SOTTO CASA
Padova Ospitale ha da sempre fondato la sua attività sulla collaborazione di tutti 
coloro che, in modo gratuito, hanno messo a disposizione il loro tempo, entusiasmo 
e professionalità.
I progetti e gli eventi realizzati non sarebbero andati a buon fine senza il loro operoso 
contributo.
Contattaci perché abbiamo bisogno anche di te! 
Forse ha bisogno di aiuto anche il tuo vicino di casa e tu non lo sai.
Padova Ospitale ti darà l’opportunità di renderti utile attraverso i suoi progetti di 
solidarietà.

Tel. 049/8213256
padova.ospitale@aopd.veneto.it



INTESA SANPAOLO
A SERVIZIO 

DELLA SOLIDARIETÀ
Banca Intesa Sanpaolo supporta da tempo le 
nostre attività offrendo la possibilità di effet-
tuare donazioni a favore di Padova Ospitale, 
tramite gli sportelli bancomat, per un im-
porto minimo di 5 euro.
E’ sufficiente selezionare “Avvia SMS, do-
nazioni e assegni” nella prima schermata e 
“donazioni” nella seconda.
Le videate successive propongono tutte le or-
ganizzazioni alle quali è possibile inviare una 
donazione tramite gli sportelli ATV del Grup-
po, tra cui Padova Ospitale.  Lo sportello rila-
scia uno scontrino valido come ricevuta per 
la detrazione fiscale.

NELLA MIA CITTÀ, PER LA MIA CITTÀ
Con un lascito a Padova Ospitale ODV

sarò per sempre vicino a chi ha bisogno
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Per saperne di più sulla 
nostra Campagna Lasciti

Per ricevere la nostra utile “Guida 
al testamento e ai lasciti testamen-
tari”, o per un colloquio riservato 
con la nostra Responsabile Lasci-
ti, è possibile chiamare il numero  
049 8213256 o scrivere una email 
all’indirizzo: 
padova.ospitale@aopd.veneto.it

Saremo felici di parlare con voi!

Un lascito testamentario, an-
che piccolo, è un gesto straor-
dinario per essere per sempre 
al fianco di chi ha bisogno, 
delle generazioni future della 
tua città. Ricordando nel tuo 
testamento Padova Ospitale 
ODV, l’Associazione che da 
quasi 20 anni realizza progetti 
socio-sanitari di accoglien-
za, assistenza e cura rivolti 
alle persone in difficoltà, po-
trai fare la differenza per la tua 
città e contribuirai a renderla 
davvero grande, modello di 
altruismo e ospitalità.

Campagna patrocinata 
dal Consiglio Notarile 

di Padova

I BANCHETTI DI 
PADOVA OSPITALE 
E HELP FOR LIFE

Continua instancabile l’attività dei “banchetti” che i 
nostri volontari, con grande disponibilità organizzano 
e rinnovano continuamente per offrire i prodotti 
che la fervida fantasia delle nostre instancabili 
e appassionate volontarie del “Laboratorio della 
Solidarietà continuano a proporci.
Ci avviciniamo a Natale quindi non perdetevi la 
possibilità di trovare, presso i nostri banchetti, dei 
pensieri natalizi che “aiuteranno ad aiutare”.

Ecco le prossime date

• Presso l’Ospedale S. Antonio:
 13 novembre, 6 dicembre, 18 dicembre

• Presso il Monoblocco dell’Azienda 
 Ospedaliera di Padova:
 14 novembre, 5 dicembre, 19 dicembre.

Non mancate a questi appuntamenti 
perché sono un occasione 

per conoscerci!

Spargete la voce e se volete 
“aiutarci ad aiutare” potete essere 

dei nostri. Vi aspettiamo.
Grazie fin d’ora!
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92102510283CODICE
FISCALE

padovaospitale.com

Mantieni il tuo 5 per mille nel nostro territorio permettendoci di portare avanti
attività a sostegno di persone in difficoltà vicino a te

PADOVA OSPITALE ONLUS | Via Giustiniani 2, Padova
Tel 049 8213256 | padova.ospitale@aopd.veneto.it | www.padovaospitale.it

Padova Ospitale da oltre 20 anni è impegnata nel territorio
nel sostenere le fasce più povere della popolazione con progetti
di accoglienza, sostegno e inclusione sociale.

5xmille
LASCIA IL 
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dei redditi indica il codice
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