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IL NOME DELLA GOCCIA
Era una sera come tante, una
cena come tante, i discorsi sul
lavoro, il tempo libero, i ritmi
della nostra vita sempre più
serrati, le esperienze di volontariato e le persone in difficoltà. Più si parlava e più la sentivo nell’aria, sapevo che sarebbe
arrivata, alle volte è inevitabile
ma la liquido in poche battute
senza grande impegno sebbene sia una domanda legittima
anche se mi irrita sempre in po’:
“ ma non trovi che ciò che fate per aiutare il prossimo sia
solo una goccia nell’oceano?” Quante volte ce la siamo
sentita dire, ma quella sera non ero capace di reggerla.
Si, risposi, sono solo gocce, ma anche l’acqua che ti disseta è fatta di gocce, il sangue che ti tiene in vita è
un insieme di gocce, e le lacrime di tuo figlio non sono
gocce anch’esse? Eppure non per questo non sono importanti o ti lasciano indifferente, anzi ti allarmano e
ti preoccupano. Quelle che tu chiami gocce, in verità,
sono madri e padri di qualcuno o figli e sorelle, sono
corpi ed anime, speranze, voglia di futuro, necessità di
vivere con dignità e desiderio di riscatto. Forse ti lasciano indifferente perché non ne conosci il nome o non
ne hai mai visto il viso ma bastano queste due ultime
cose per trasformare, ai nostri occhi, una goccia in un
essere umano, una sottilissima linea di demarcazione,
appunto conoscere il nome, che con una titanica potenza evocativa ci eleva ad esseri unici ed irripetibili.
Il mio interlocutore mi guardò attonito con la forchetta a mezz’aria, il difendere gocce a spada tratta era
una situazione che non si aspettava, in verità non era
usuale nemmeno per me ma troppe volte avevo sentito
questo quesito che ormai, come una goccia continua,

aveva lasciato un segno.
Tutta la nostra vita è fatta di gocce continue, i tuoi
giorni le tue ore e i tuoi minuti anche i tuoi anni sono
gocce insignificanti se paragonati all’età dell’universo, eppure se visti con i
tuoi occhi si rivelano come
un tempo ricchissimo di
avvenimenti e di emozioni.
Ho risparmiato al mio gentile ospite altre immagini
che affollavano la mia mente: la goccia che scava il
marmo più tenace, le stalattiti che creano paesaggi
di pietra nei recessi della terra, Madre Teresa di Calcutta che esalta l’importanza delle gocce, ormai il
messaggio era chiaro e, spero, l’obiettivo raggiunto.
Devo dire che ognuno di noi che si occupa di volontariato ci mette tempo a maturare ed elaborare le
esperienze che con gli anni si accumulano stratificandosi nel nostro bagaglio di vita e, nonostante questo,
riesce sempre difficile tradurre in parole quello che
nella nostra mente risulta ormai chiaro ed assodato,
difficile far capire che tutte quelle gocce dissetano,
prima di tutti, proprio coloro che portano l’aiuto.
La serata si avviava al termine, le posate abbandonate lasciavano il posto alle tazzine ed i bicchieri per il liquore reclamavano il loro ruolo, avevo il
vago timore di avere tediato l’ospite con una troppo accorata apologia delle gocce, guardai l’amico e gli chiesi se potevo fargli digerire il panegirico con un digestivo, “volentieri”, mi disse, “ma
solo una goccia!”				
Sergio Boccella
Presidente di Padova Ospitale e Help for Life
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Lettera al coronavirus
Non so chi sei, neanche che esistessi
mi sono accorto della tua presenza
dall’assenza in giro della gente.
Mi son trovato chiuso in una stanza
parlando col silenzio e con il nulla
stringendo fra le mani la mia esistenza.
Il tempo mi è’ venuto incontro
mi ha confidato con circospezioni
il segreto della sua dimensione.
Ho riscoperto un mondo dimenticato
pieno di ricchezze trascurate
frutto di pazienza e riflessione.
Le persone non sono più’ le stesse
hanno imparato a guardarsi l ’anima
a tendersi la mano con il cuore.
Sono certo che un giorno te ne andrai
se non fossi tu cosl ’ letale
ti chiederei magari di tornare.
		
		

Angelo Chiarelli
2020 Inedita

Il tuo contributo,
donato come liberalità,
servirà a sostenere i medici
e gli infermieri impegnati
nella lotta al Coronavirus.
Associazione
Padova Ospitale ODV
IBAN: IT47I0306912124074000908687
C/C nr. 13623350
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I progetti di Padova Ospitale
ANGELI DELLA SOLIDARIETÀ

L’unica strada…un nostro piccolo aiuto
Quando mi hanno chiesto, di scrivere, come volontaria,
l’articolo per il progetto “Angeli della Solidarietà”, pensavo di presentare alcune storie alle quali assisto da tempo,
quando poi è arrivato il momento di prendere la penna in
mano, mi sono bloccata e mi sono chiesta, ma cosa scrivo? Ora che il “coronavirus” ci ha travolti e tutti ci troviamo nello stesso dramma, nessuno escluso, tutta l’umanità
alla stessa misura, potenti e non, anche coloro che stanno
lottando in prima linea per poterci aiutare, come medici
ed infermieri, ai quali esprimo il mio immenso grazie.
Sì, in questo momento d’impotenza più che mai mi viene
da gridare aiuto, più che mai vorrei riuscire ad entrare
nei cuori di chiunque, vorrei riuscire a fare questo perché
so che solo se siamo tutti uniti possiamo farcela. Uso
il termine “gridare” perché seguendo, ormai da qualche
anno il progetto, il mio pensiero va soprattutto alle persone assistite, che già vivevano situazioni precarie economicamente e non solo, ma che avevano la speranza,

seppur minima di riuscire a trovare lavoro per poter vivere
dignitosamente; ora che tutto si è fermato???
Penso alla famiglia entrata da poco a far parte del progetto,
composta da coniugi “giovani” trentenni con tre figli, il più
grande di dieci anni, il marito disoccupato da poco più di
due mesi perché la ditta dove lavorava è stata chiusa, la
moglie che fa le pulizie presso una famiglia poche ore alla
settimana.
Fino a qualche mese fa era una famiglia normale, serena
con uno stipendio, da loro considerato sicuro, e un affitto
da pagare. E adesso???
Sottolineo giovani perché oggi giorno ne troviamo sempre
meno sposati con figli, forse qualcuno può pensare che
siano incoscienti, per me invece si tratta solo di voglia di
famiglia e questo io lo considero un diritto.
L’Associazione con questo progetto ha cominciato a sostenere questa giovane coppia, per quanto possibile, ed oltre a
loro segue da tempo altre famiglie e persone sole, da soste-

nere anche emotivamente, che ad oggi non sono riuscite
ad entrare nel mondo del lavoro e anche quando trovato,
non è stata mai un’esperienza continuativa da permettere loro di vivere serenamente. Alcuni di loro hanno
anche salute precaria e quindi maggiori difficoltà.
Ora come faranno? Tutte queste persone hanno una problematica in comune, la mancanza di lavoro che impedisce di rendere dignitosa la loro vita.
Voglio essere fiduciosa, spero che quando usciremo da
questo tunnel chiamato coronavirus, quando si dovrà
“ricominciare”, vorrei che anche a loro fosse data un’opportunità di lavoro e di rinascita, a loro già provati duramente dalla vita.
Nel frattempo tutti noi possiamo aiutare, non importa
quanto e come ma dando un nostro piccolo contributo.
Grazie.
Maria Gabriella Grigoletto
Volontaria

PADOVA OSPITALE PER CRESCERE INSIEME
Una storia nata dalla voglia di insegnare
Quando mi è stato chiesto di scrivere un articolo che parlasse del nostro progetto, ho accettato perché mi avrebbe
permesso di raccontare un’esperienza particolare. Una storia nata dalla voglia di insegnare, la passione per i numeri
e la curiosità verso il mondo del volontariato di cui non
avevo mai fatto parte.
Poi è arrivato il Covid-19.
Improvvisamente le nostre vite sono state stravolte: per la
prima volta da secoli il nostro stile di vita non è minacciato
da noi stessi, con guerre o cambiamenti climatici, ma da
un’eventualità casuale di un salto di specie di un virus.
Ho pensato a lungo a cosa scrivere.
Parlare di me e di noi mi sembrava avesse poca importanza
in un momento così difficile, ma credo che in questi frangenti raccontare di aiuto al prossimo e volontariato risulti
essere un faro di speranza per quello che avverrà domani.
La mia prima ripetizione è stata in prima superiore a un
fratello di un amico che faceva la seconda media, e da lì
non ho più smesso trovando gratificante trasmettere un
po’ di quell’amore per la Matematica che raramente si trova nelle classi di scuola.
Cinque anni fa mi è stato chiesto di collaborare come aiuto
allo studio per una ragazza seguita da
Padova Ospitale. La prima reazione è stata di scetticismo:
se già quando venivo pagato dai genitori,
i ragazzi dimostravano scarso interesse per la materia, qui
come sarebbe stato? Forse stavo semplicemente sprecando
il mio tempo.
Esplicitare i pensieri di allora è fondamentale per me, credo
che chiunque si sia posto la domanda:
a cosa serve il volontariato che sto facendo? Non è del
tutto inutile? E considerate che io venivo
anche pagato per questo. Poteva davvero considerarsi volontariato?
Tutte domande legittime, e non sono state fugate velocemente.
La fiducia che le persone ripongono in te è SEMPRE un
fattore determinante nelle relazioni. Fin da subito mi è
stata data ampia autonomia sul numero di lezioni da fare
per aiutare i ragazzi e le modalità di insegnamento. Mi
sono sentito valorizzato e allo stesso tempo parte di un
gruppo: si lavorava insieme per aiutare una persona in
difficoltà.
Da lì, guardando a posteriori, è stato un lento avvicinamento a diventare un volontario effettivo: altri due ragazzi
a ripetizioni, poi qualche mese di stop forzato perché il
mio lavoro di Consulente Assicurativo necessitava della
mia completa attenzione, poi di nuovo periodi intensi di
ripetizioni e finalmente la partecipazione alle riunioni dove
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condividere le proprie esperienze per cercare di sfruttare al
meglio le risorse a disposizione di “Crescere Insieme”.
Ed eccoci qui nel 2020 nel decimo anniversario del nostro
progetto con sempre più voglia di continuare a far bene e
con uno storico che ormai vanta DECINE di ragazzi aiutati
che hanno potuto completare felicemente gli studi grazie
al nostro supporto.
Penso che alla fine la lezione per
me sia stata che non è tanto importante avere tutte le risposte
all’inizio, quanto piuttosto porsi
le domande giuste e pian piano
scoprire quale sia la direzione
che vogliamo percorrere.
Io credo che “Crescere Insieme”
sia questo: dare a ragazzi sfortunati, il tempo per guardarsi e
chiedersi cosa volere diventare.
Senza essere spaventati da “non
posso studiare perché non posso pagare i libri”, “non riesco a
capire devo essere uno stupido”,
“avrei voglia di continuare basket ma il costo della retta per la
mia famiglia è troppo”. Dare loro
del tempo per capire che persone
vogliono diventare. Certo ci sono
ragazzi che colgono questa opportunità e altri che non la sfruttano, dobbiamo accettare che
i nostri sforzi per aiutare non è
detto che diano subito risultati,
ma l’importante è continuare a
perseverare nel percorso che riteniamo giusto.
Non credo di aver finito le domande, più realisticamente credo di averne di più di quando ho
cominciato a collaborare cinque
anni fa. Sono diverse e più complicate, e probabilmente ci metterò anni a trovare le risposte a
tutte, di sicuro per quel tempo ne
avrò di nuove e credo che semplicemente non riuscirò mai a
vederne la fine.
Per fortuna.
Andrea Bacco
Volontario

Carissime lettrici, lettori,
siamo davvero spiacenti di non aver potuto
organizzare il consueto evento Malìparmi di primavera.
Contiamo di ritrovarci non appena
la situazione lo consentirà.

I BANCHETTI DI
PADOVA OSPITALE
E HELP FOR LIFE
Carissimi amici,
il 2020 è iniziato in modo drammatico e complicato per
tutti, ma sarà ricordato soprattutto per la solidarietà.
Nonostante una primavera che non ci ha permesso, finora, di essere presenti ai consueti appuntamenti dei
banchetti in ospedale e in città, le nostre volontarie
hanno molte novità da proporre e sperano di potervele
mostrare quanto prima.
Aiutiamoci a riprendere, per quanto possibile, una vita
“normale”.
Vi ricordiamo che le vostre offerte per questi prodotti,
fatti con tanto amore e abilità artigianale, contribuiscono a sostenere persone e famiglie, provate dalle difficoltà economiche e la mancanza di lavoro. Il progetto
“Angeli della solidarietà” ha da tempo questa finalità
e chiede il vostro sostegno per aiutare queste persone.
Di seguito le date stabilite per i banchetti del prossimo periodo, con l’indicazione dei luoghi dove saremo
presenti.

Ecco le prossime date
• Azienda Ospedaliera di PD - Monoblocco:
27 maggio, 10 giugno, 9 settembre, 7-28 ottobre,
11 novembre, 9-16 dicembre.
• Ospedale di Camposampiero:
28 maggio, 11 giugno, 10 settembre, 8-29 ottobre.
• Ospedale S.Antonio:
12 novembre, 10-17 dicembre.

Il regolare svolgimento delle attività dei
banchetti rimane subordinato alle indicazioni
delle normative e dei decreti del Governo.
Per qualsiasi dubbio sulle nostre presenze potete
chiamare in segreteria al nr. 049.8213256.

LABORATORIO DELLA SOLIDARIETÀ

Una cosa ha unito tutti in questi mesi: la Solidarietà
CARISSIMI
se state leggendo questo articolo significa che stiamo
uscendo dall’incubo Covid19 e stiamo cercando di ritornare alla normalità.
Ma cosa significa tale parola, cos’è la normalità?
Si sono spese nei giorni passati molte parole, i social sono
stati inondati di messaggi, video, proposte, suggerimenti.
Molte cose sono state fatte, molte buone altre meno.
Molte azioni sono state messe in campo per conoscere,
combattere e cercare di sconfiggere questo virus invisibile
venuto da lontano ma che con una velocità impressionante
ha coperto tutto il mondo.
Molti sono stati colpiti, molti ci hanno lasciato in un modo
che mai avrebbero pensato, molti sono stati fortunati,
molte lacrime si sono versate.
Ma c’è una cosa che ha unito tutti in questi mesi surreali:
la solidarietà, che è anche il motto della nostra associazione e del nostro laboratorio, e che in questo periodo ha
fatto emergere la parte migliore di tutte le persone che si
stanno prodigando e spendendo in ogni ambito. Il nostro
laboratorio si è fermato alla fine di febbraio quando i primi
segnali anche se preoccupanti non lasciavano certo presagire una evoluzione così esponenziale.
Dopo il periodo natalizio tutte le nostre volontarie si erano
rimesse al lavoro pensando agli impegni futuri sia nei mer-

catini sia per le festività. Si erano progettati nuovi lavori,
nuove iniziative per poter dare prodotti sempre diversi a
quanti ci seguono con affetto.
Eravamo andate alla ricerca di tessuti colorati con le sfumature della primavera per pensare le proposte più innovative sempre utili ma mai banali.
Perché fossero l’immagine del nostro laboratorio nella normalità quotidiana appunto.
A malincuore abbiamo sospeso i nostri incontri settimanali
così ricchi di confronto e qualche volta scontro; ma sempre costruttivo poiché il nostro laboratorio ha una missione importante da portare avanti.
Ci sono le famiglie da noi assistite da supportare poiché
per loro questo periodo è stato ancora più difficile ed il
futuro sarà ancora più incerto.
Ora più che mai c’è bisogno che tutto si rimetta in moto
con più alacrità e noi volontarie del Laboratorio della Solidarietà siamo pronte a fare del nostro meglio, con le nostre
raccolta fondi, offrendo quanto da noi prodotto perché si
possa tendere una mano a chi ha veramente bisogno.
Appunto nel segno della solidarietà.
				
Alessandra Polato
Volontaria

CHARITY SHOP
Luciana

Chi ha conosciuto Luciana al primo impatto la giudicava
una persona introversa e riservata.
In realtà cercava amicizia, fiducia ed amore.
Avevamo lo stesso turno, per lei era sacro il lunedì pomeriggio con le sue colleghe-compagne, che l’avevano conquistata dandole quello che cercava, perché il Charity è
anche un instaurarsi di rapporti di amicizia e di fiducia.
Ci parlava sempre con tanto entusiasmo della sue frequenza ad una scuola di pittura informandoci delle esposizioni
delle sue opere ed invitandoci e visitarle.
La frequentazione delle mostre dava grande gioia e soddisfazioni alla Luciana.
Una malattia, nel giro di pochissimo tempo ce l’ha portata
via lasciandoci interdette e facendoci sentire la sua mancanza.
Non sapevamo che ci aveva lasciato una grande eredità:
il suo ricordo ed una gran quantità di suoi lavori pittorici.
Con gran generosità, la sorella , il fratello ed il cognato,
hanno organizzato una esposizione in suo onore con i più
rappresentativi dei suoi acquerelli.
La frequentazione della mostra è stata di gran partecipazione riscuotendo un gran successo inaspettato fra conoscenti, amici e volontarie oltre ai vari colleghi del corso di
pittura.
Tutto il ricavato è stato devoluto a Padova Ospitale.
Grazie Luciana, è stato un privilegio conoscerti, sarai sempre nei nostri cuori e siamo orgogliosi di avere condiviso
con i tuoi cari i tuoi acquerelli.
La Presidente e
le volontarie del Charity Shop
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I progetti di Padova Ospitale
Apertura di “Padova capitale europea del volontariato” alla presenza del Presidente della Repubblica

COME AIUTARCI
CONCRETAMENTE

sponibilità di un posto. La mattina del mio arrivo alla fiera
di Padova, sede dell’evento, il concetto della dimensione e
della portata dell’iniziativa si è concretizzata nel vedere la
marea di persone che in fila ordinata, in una fredda mattina
di febbraio, attendevano pazientemente di prendere parte all’inaugurazione di Padova 2020. E sì, la nostra città di
provincia selezionata dopo grandi città europee e capitali,
ad essere la nuova capitale europea del volontariato! Entrare nel grande padiglione fieristico preparato per la evento
inaugurale ha confermato il perché di questa scelta da parte
di una giuria internazionale: quasi intimorita mi guardavo
intorno circondata da migliaia di persone del mondo del terzo settore giunte da ogni parte del Veneto e d’Italia, in fremente attesa di Sergio Mattarella. Tanti gli ospiti di rilievo,
ma le persone presenti in rappresentanza dell’Associazionismo attivo in campo sociale e assistenziale erano in attesa
di Sergio Mattarella. E proprio dalle parole del Presidente si
è avuta la reale percezione della scelta di Padova:
più di 4000 Associazioni che operano nel territorio da anni,

e soprattutto grandi uomini attivi in città, che hanno indicato la via della solidarietà: Giovanni Nervo, padre della
Caritas Italiana, Tom Benetollo, leader pacifista e presidente Arci, fino ad Antonio Papisca, “giurista e uomo di pace”,
fondatore del Centro Diritti umani dell’università di Padova.
Con quest’ultimo ho avuto il piacere e l’onore di lavorare a
seguito della nascita del primo Master italiano ed internazionale da lui creato e dedicato ai diritti dell’uomo e della
democratizzazione. Questa eredità del passato però quel 7
febbraio l’ho vissuta in un’altra veste, orgogliosa di far parte
di Padova Ospitale, una delle tante realtà cittadine che si
dedicano alle necessità delle persone e delle famiglie bisognose di aiuti materiali e affettivi.
Sergio Mattarella con il suo intervento ci ha fatto prendere
coscienza di questa realtà e al termine del suo discorso è
stato naturale per tutti i presenti alzarsi e applaudire ininterrottamente !
Emanuela Pavia
Volontaria

IO CI SARÒ
NELLA MIA CITTÀ, PER LA MIA CITTÀ
Con un lascito a Padova Ospitale ODV
sarò per sempre vicino a chi ha bisogno

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

Rosso Aragorn: C=0; M=100; Y=100; K=20

Quando lo scorso dicembre, durante uno degli eventi di avvicinamento a Padova 2020, “Una giornata particolare dedicata al volontariato” presso un Istituto superiore della città, ho
indicato l’iniziativa di avvio ufficiale appunto dell’anno 2020,
l’annuncio sottolineava con enfasi la presenza del Presidente
della Repubblica. A ripensarci però, l’enfasi non corrispondeva esattamente ad una vibrazione particolare del cuore.
Lo stato d’animo tuttavia cambiò con l’arrivo presso la Segreteria dell’Associazione Padova Ospitale, dove sono impegnata dal mio pensionamento, dell’invito per il 7 di febbraio,
giorno di apertura ufficiale di “Padova capitale europea del
volontariato”: un’etichetta, un semplice titolo… assolutamente no! Una sorpresa la mia e del personale della segreteria alla risposta negativa giunta dopo l’invio della nostra
adesione: posti esauriti! Iniziava a prendere corpo l’idea e
la dimensione dell’evento, accompagnato ovviamente dalla
delusione per l’impossibilità di accedervi. La gioia ha preso
forma la settimana successiva, dopo l’arrivo di una comunicazione da parte degli organizzatori che dichiarava la di-

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

• 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

4

Grazie a Elisa Temporin per la foto e alla modella Liliana Eristeo

• Bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena
- Ag. Via Cesarotti - Padova
IBAN IT 64 C 01030 12197 000000505602

Campagna patrocinata
dal Consiglio Notarile
di Padova

Un lascito testamentario, anche piccolo, è un gesto straordinario 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 accoglienza, assistenza e cura rivolti
alle persone in difficoltà, potrai fare la differenza per la tua
città e contribuirai a renderla
davvero grande, modello di
altruismo e ospitalità.
Per saperne di più sulla
nostra Campagna Lasciti
Per ricevere la nostra utile “Guida
al testamento e ai lasciti testamentari”, o per un colloquio riservato
con la nostra Responsabile Lasciti, è possibile chiamare il numero
049 8213256 o scrivere una email
all’indirizzo:
padova.ospitale@aopd.veneto.it

Saremo felici di parlare con voi!

IMPORTANTE

VOLONTARIATO SOTTO CASA

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’email
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 comunicazione, può segnalarlo alla segreteria per essere rimosso dal data base
Per informazioni, potete contattare la Segreteria al numero 0498213256, via mail

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.

padova.ospitale@aopd.veneto.it

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

Eventi e iniziative di Padova Ospitale e Help for Life

QUANDO LA BELLEZZA DIVENTA MAGIA
Domenica 16 febbraio si è svolta nella bellissima cornice del Lido di Venezia e dell’Hotel Ausonia Hungaria, la
presentazione del libro del dott. Angelo Chiarelli “Scorci sull’essere”, quarto libro pubblicato da questo autore,
il cui ricavato viene donato in beneficenza a sostegno
dei progetti di Help for Life. “
La sala gremita di persone ha reso l’incontro particolarmente caloroso.
Erano presenti l’autore Dott. Angelo Chiarelli (autore,
nonché, non smettiamo mai di ricordarlo, fondatore
di Padova Ospitale e Help for Life), Giovanni Di Stefano di Edizioni Supernova e Teodoro Russo proprietario
dell’Hotel Ausonia Hungaria, tra i quali si è svolta una
piacevole chiacchierata per raccontare come è nato il
libro, di cosa parlano le poesie, quali sono le finalità
benefiche e le attività della Fondazione. La proiezione
di un bellissimo filmato sul progetto di Help for Life
attualmente in corso presso l’Ospedale di North Kinangop, in Kenya, ha detto forse più di molte parole.
Ad allietare l’incontro la presenza dello straordinario
soprano Marina Bontempelli, accompagnata al pianoforte dal Maestro Giovanni Ferrari. La giovane e talentuosa attrice Miriam Tartaglia ha letto infine alcune
poesie tratte dal libro. Non sono mancate molte domande all’autore, cosi come numerose richieste di de-

diche e autografi. Per concludere un aperitivo sulla splendida terrazza dell’Hotel fiabescamente illuminato.
Così nel traghetto che dal Lido ti riporta alla terraferma, avvolti dalla nebbia e da un ‘atmosfera rarefatta, ti accorgi
di sentire dentro una bellissima sensazione che ti scalda il cuore, e capisci che la Bellezza è sempre una cura per
l’anima: la Bellezza della poesia, della musica, del calore della persone, della voglia di fare del Bene. Tutta questa
bellezza insieme, è quasi magia.
Rebecca Fedetto
Vice Presidente di Padova Ospitale e Help for Life
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I progetti di Help for Life in Kenya
VOCI DAL KENYA

Lì dove non tutto è scontato
La mia prima volta in Africa la ricorderò così. Con il sorriso
di chi ha avuto un’esperienza umana e professionale unica.
Partire da solo per un paese straniero di cui avevo avuto
solo alcune testimonianze, un po’ da chi ci era già stato e
un po’ dai media, mi spaventava. Eppure, è stata una scelta
di cui non potrò mai pentirmi.
L’ospedale di North Kinangop è stata una seconda casa per
quasi un mese, con le sue persone, i suoi medici e infermieri, gli studenti, gli altri volontari e i pazienti che passano
parte delle loro vite là dentro.
Sono rimasto colpito dal modo in cui, pur in assenza dei
mezzi cui ero abituato, siamo riusciti a lavorare con degli standard altissimi e siamo riusciti a condurre la nostra
esperienza chirurgica al pari di quello che è il nostro impegno a Padova. Ho incontrato persone che pur di essere
visitate hanno viaggiato per ore e per altrettante hanno
atteso fuori dalla sala operatoria, con una semplice ma
composta ed elegante pazienza, che io finissi l’intervento
in atto, senza dare in escandescenze come spesso succede nella nostra realtà italiana. Ho toccato con mano cosa
vuol dire ricevere la fiducia incondizionata delle persone,
che a noi medici si affidano quando hanno un problema.
Una fiducia non solo dei pazienti, ma anche di chi con loro
ha a che fare ogni giorno. Capire di avere la fiducia del
personale è stata una soddisfazione che va oltre ogni altro
riconoscimento. Perché forse “il tuo lavoro lo stai facendo
bene per davvero”.
Ho imparato che non sempre ci sono le medicazioni avanzate e i materiali di consumo illimitati, come nella nostra
società, ma si fa il massimo con quello che c’è e che il
risultato può essere raggiunto con successo ugualmente.
Ho compreso che per ricevere la stima e l’amicizia di chi
lavora lì, ho dovuto mostrare di non essere lì per insegnare
il mio modo di fare, di lavorare, ma di essere lì per creare
qualcosa insieme, per collaborare, per continuare a dar vita
al meraviglioso progetto di Don Sandro, e prima di lui Don
Giovanni, che è l’ospedale di NK.
Ho avuto modo di conoscere le Sisters e Don Sandro, e
pur non essendo un buon credente, ho provato una profonda stima per chi la propria vita la dedica interamente
al prossimo, non nell’agio e nelle comodità, ma nelle reali
difficoltà che questo splendido Paese porta con sé.
Con il progetto di Help For Life, in tre settimane siamo
riusciti, insieme al Prof. Bassetto, che ringrazio per avermi
dato questa possibilità di crescita, ad eseguire più di 30
interventi (nonostante le difficoltà di comunicazione per
convocare i pazienti che sono arrivati da ogni provincia
del Paese), ad eseguire oltre 150 prestazioni ambulatoriali,
e a stilare una lista di attesa che ad oggi conta circa 130
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persone, con le patologie più disparate, dalle ustioni alle
cicatrici retraenti, dalle ferite croniche alle malformazioni congenite che affliggono molti pazienti che al di fuori
della realtà di North Kinangop non avrebbero avuto una
seconda possibilità. Ed è a North Kinangop che ho dato
un peso diverso ai problemi quotidiani che noi tutti affrontiamo nella nostra “comoda” esistenza e che, dinanzi
a una realtà difficile come quella del Kenya, tra i paesi più
avanzati dell’Africa ma pur sempre ricco di controversie,
perdono ogni importanza.

Sono partito da NK con l’amaro in bocca, ma grato a tutte
le persone che mi hanno permesso di scherzare e ridere
insieme, conoscere la loro realtà, le loro gioie e i loro problemi, perché sono riuscite tutte insieme a trasmettermi
qualcosa dal punto di vista umano e professionale.
E sì, tra le prime cose a cui ho pensato al mio rientro in
Italia, “quando posso tornare?” è stata tra quelle.
Paolo Marchica
Volontario

Ogni venuta qui è sempre diversa, ma ogni commiato è sempre lo
stesso… desiderio di ritornare ancora.
Rieccomi in partenza per la settima volta per
il Kenia, destinazione North Kinangop.
Ho scelto il periodo post natalizio per la mia
missione perché, con il nuovo anno, parte il
secondo progetto sullo “Sviluppo della Chirurgia Plastica Riabilitativa all’Ospedale di
North Kinangop”, dopo i primi cinque anni
intensi, di grandi risultati, in cui abbiamo
creato la meravigliosa realtà che missione
dopo missione stiamo vivendo.
Ad ottobre abbiamo saputo che la Fondazione CARIPARO sosterrà per altri cinque anni
il progetto di Help for Life in collaborazione con la Clinica di Chirurgia Plastica- Università di Padova ed abbiamo elaborato un
“articolato e pretenzioso” Progetto di un ulteriore sviluppo
della Disciplina, che prevederà: 1) il consolidamento della
Microchirurgia (in pochi ci credevano, ma a North Kinangop ormai sono oltre 10 gli interventi andati a buon fine
con questa raffinata e complessa tecnica),2) l’introduzione
della Pressione Negativa, anche con Instillazione di Antisettic, come tecnologia di primo trattamento in ferite, fratture
ed ustioni complesse, 3) la piena realizzazione di interventi
chirurgici in più fasi, mediante l’uso di espansori e protesi
tissutali in esiti di traumi, ustioni e demolizioni chirurgiche
con necessità di ricostruzioni morfofunzionali complesse, 4)
l’avvio di un vero Centro Grandi Ustionati con un approccio
a questo complesso paziente condiviso con gli anestesisti
ed internisti locali, 5) lo sviluppo di un nuovo programma
di Educazione Continua in Medicina per poter mantenere il
livello della preparazione scientifica del personale sanitario
locale elevato e permettere una continuità, anche nelle visite di controllo post operatorio dei pazienti trattati.
In altre parole ci proponiamo di realizzare un servizio di Chirurgia Plastica moderno, dinamico, che non risenta di scelte
terapeutiche limitate dal fatto che siamo in Africa: io continuo a definire questo Progetto come “la nostra quinta sala
operatoria quotidiana”, con le stesse caratteristiche delle
quattro che gestiamo al quinto piano del monoblocco.
Nel viaggio di andata attraverso Doha, capitale del Qatar,
dove in un avveniristico aeroporto cerchi il gate verso Nairobi, che dista ancora altre sei ore di volo, ho ripercorso con la
memoria e le migliaia di foto del mio iPhone, volti di pazienti, fiori dai colori vivacissimi, ritratti delle suore, le “mitiche
sisters”, che ci accolgono cantando e suonando i bonghi,
animali di ogni taglia non solo i big five, incontrati nelle gite
domenicali, tavolate di gruppi eterogenei di volontari che da
anni credono in Don Sandro ed in questo ospedale, sostenendolo sia con la presenza che con la preghiera, specialisti
italiani di varie branche che come noi portano regolarmente
la loro disciplina al servizoo dei pazienti che vivono in questa verde vallata a 2800 mt di altitudine.
Sceso a Nairobi ed accolto come al solito dall’ormai amico
di vecchia data Dominique (l’autista che ancora non lo sapevo, ma mi avrebbe condotto la domenica sucecssiva, se i
pazienti operati in settimana non avessero avuto problemi,
in uno dei più affascinanti Safari della mia vita), e da un
gruppo di volontari che vengono qui da più di 25 anni, siamo partiti per North Kinangop ed ho visto un Kenya diverso,

verde, verdissimo, con acqua ovunque, ruscelli, fiumi, laghi.
Nelle due ore di viaggio per raggiungere l’ospedale l’autista
ci ha spiegato che da ottobre a dicembre ci sono state impreviste grandi piogge che stanno cambiando il paese e che
purtroppo mi hanno accompagnato per tutta la durata del
mio soggiorno. Il cambiamento climatico globale sta cambiando anche questo paese, e devo dire che i punti di verde
che ho visto, la natura rigogliosa, i fiori dai colori ancora più
vivaci, sono stati per me una grande novità, anche se spesso
mi dovevo muovere dalla mia camera alla sala operatoria
con l’ombrello.
Questa missione ha comunque confermato che in questo
duro lavoro di cinque anni abbiamo vinto la battaglia: finalmente ora in un’area grande quanto il Veneto, che è la
contea di Nyandarua, medici, infermieri ma soprattutto i pazienti conoscono la chirurgia plastica e hanno capito quali
sono le sue potenzialità nel riabilitare al lavoro e alla vita
familiare sociale pazienti colpiti da malformazioni congenite o acquisite da incidenti, ustioni, demolizioni oncologiche,
neoplasie rare.
Da subito ho realizzato che Paolo, nostro specializzando
padovano, che aveva in parte sacrificato le sue vacanze di
Natale con la famiglia a Palermo, arrivando qui il 2 gennaio, aveva lavorato bene preparando i pazienti che avremmo
operato insieme.
Ma soprattutto al mio arrivo ho capito che l’ospedale è pronto per realizzare i cinque punti del nuovo Progetto, anche se
abbiamo capito che missioni costituite da due di noi forse
non sono più sufficienti, vista la crescita della domanda.
Ogni giorno sono arrivati almeno 10 -15 nuovi pazienti da
inserire nelle liste operatorie dei prossimi mesi, con patologie sempre più complesse articolate. Io ho operato mani
traumatizzate (la mia passione) malformazioni, esiti di traumi agli arti inferiori, esiti di ustione.
Abbiamo contattato le aziende di Nairobi che ci permetteranno nelle prossime missioni di utilizzare Pressione Negativa, Espansori tissutali e Protesi mammarie; abbiamo iniziato
la formazione E.C.M. del personale medico ed infermieristico
nella gestione della Pressione Negativa.
Bilancio? Ogni venuta qui è sempre diversa dalle precedenti
ma ogni commiato dall’ospedale è sempre lo stesso…
Il gruppo delle Sisters che sorridenti ti dicono: “Professore,
quando torni?“
Prof. Franco Bassetto

I progetti di Help for Life in Etiopia
VOCI DALL’ETIOPIA

Africa. Un mondo che cammina sui piedi delle donne
Aprile 2009, arrivo a tarda sera ad Addis Abeba. E’ la prima volta che mi allontano dalla confortevole Europa. Mi
ritrovo immerso in una città caotica e con un elevato inquinamento atmosferico. E’ venuto a prenderci Paolo, un
italiano che da molti anni lavora presso la curia vescovile
di Imdibir. Si rivela una persona pacata e accogliente. Ci
informa che nel paese, dove andremo il mattino successivo, da due settimane mancano acqua ed energia elettrica.
Lo dice con estrema naturalezza, come se fosse la normalità. Silenziosamente mi chiedo come farò a sopravvivere
per le due settimane del mio soggiorno e l’entusiasmante
desiderio di scoprire l’Africa si fa da parte, sostituito da
una certa preoccupazione.
L’indomani saliamo su un fuoristrada piuttosto datato ed
iniziamo il viaggio di trasferimento verso il Guraghe, la regione dove si trova Imdibir. Il paesaggio è pianeggiante,
punteggiato da capanne di paglia a pianta rotonda chiamate “gonjo bet” e con piccoli appezzamenti di terreno
coltivati a tef. Scoprirò durante la mia permanenza che il
tef è il cereale tipico dell’Etiopia e dell’Eritrea e che costituisce parte importante dell’alimentazione locale. I terreni
vengono anche coltivati a “falso banano”, pianta dal cui
fusto si ricava una farina
utillizzata per la preparazione di focacce dal sapore
poco invitante.
In lontananza si scorgono
piccole colline di origine
vulcanica.
La vegetazione è rigogliosa e di un verde carico che
contrasta con il colore nero
o rosso intenso del terreno.
Il fascino del paesaggio fa
scomparire lo scombussolamento dovuto alla scomodità dell’automezzo che ci
trasporta.
Arrivato a destinazione il
disagio dovuto alla mancanza delle comodità, che
diamo per scontate, scompare in breve tempo. I lavori a cui vengo adibito
assieme ad altri volontari
mi assorbono. Non possedendo le competenze sanitarie necessarie per essere
impiegato negli ambulatori
della zona mi adopero per
altri compiti, i più disparati.
Ho fotografato i bambini,

alunni di alcune classi, e preparato le lettere per le adozioni a distanza. Ho svolto lavori di idraulica e falegnameria per la manutenzione della foresteria e degli altri edifici
appartenenti alla curia. Ho collaborato con un elettricista
nel rifacimento degli impianti elettrici nella chiesa e nella
scuola del paese.
Si tatta di lavori umili, che mi capita di svolgere anche a
casa, ma che qui assumono un sapore particolare. Si ha la
netta sensazione che il proprio operato sia immediatamente utile e importante. La stessa idea mi è stata confermata
dagli altri volontari, indipendentemente dal ruolo svolto.
La sera, grazie alla mancanza di televisione, di computer e
telefonini, si riscopre il piacere di chiacchierare con gli altri
ospiti e si va a letto presto a leggere qualche buon libro.
Anche a lume di candela. Qualche sera si esce per una breve passeggiata. Colpisce, data la mancanza di inquinamento luminoso, il cielo ricchissimo di stelle. Colpisce l’assenza
di rumori e, talvolta, si ode in lontanaza il verso delle iene.
Quando ci si allontana dalla foresteria per effettuare qualche lavoro oppure, semplicemente, per andare un po’ in
giro ci si trova immersi in un altro mondo. Ci si sente osservati. Le persone che si incrociano lanciano sguardi curiosi e
un po’ timidi. In qualunque
luogo ci si trovi, anche apparentemente disabitato,
ci si ritrova circondati da
bambini sorridenti, dolci e
un po’ invadenti. Ti prendono per mano e ti accompagnano. Ti guardano
sorridendo e ti chiedono
“caramella”.
Dopo questa prima esperienza ci sono andato altre
sei volte in Etiopia, quasi
sempre nello stesso luogo.
Le impressioni del primo
viaggio si sono rafforzate
ed affinate. Ogni volta si
scopre qualcosa di nuovo,
non sempre bello. L’affetto che sento per il luogo è
cresciuto.
E’ difficile dire cosa mi
abbia colpito di più. L’Etiopia, e più in generale
l’Africa, sono luoghi che
suscitano sentimenti contrastanti, contradditori.
Difficile descriverli senza
cadere nella retorica e nei
luoghi comuni che ci ven-

gono trasmessi dai media. La povertà è la condizione
normale e, spesso, ha risvolti drammatici. Si percepisce
la bellezza ancestrale dei luoghi e, al contempo, la difficoltà quotidiana che le persone hanno ad accedere alle
cose basilari per la vita. Cibo, acqua potabile, un minimo
di cure sanitarie quasi sempre sono un lusso. Il sorriso
accattivante dei bambini contrasta notevolmente con le
loro condizioni di vita.
Una cosa mi è rimasta particolarmente impressa. Ho avuto
modo di constatare qual’è la condizione della donna. Per
descriverla mi viene in mente una frase credo, ma potrei
sbagliare, sia stata detta da Ryszard Kapuscinski, reporter
polacco che per primo ha descritto l’Africa: “Il mondo cammina sui piedi delle donne”. Quella che appare come una
semplice frase, scritta in un libro, fotografa con precisione
la condizione quotidiana per milioni di donne.
Tornerò in Etiopia nella speranza che il mio piccolo contributo possa essere utile.
Luciano Boccella
Volontario

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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LASCIA IL

tuo

NON TI COSTA
NULLA

Nella tua dichiarazione dei redditi indica il codice fiscale
di Padova Ospitale Odv

CODICE
FISCALE

92102510283

Mantieni il tuo 5 per mille nel nostro territorio permettendoci di portare
Mantieni
il tuoa5sostegno
per milledinel
nostro in
territorio
permettendoci
avanti
attività
persone
difficoltà
vicino a te di portare
avanti attività a sostegno di persone in difficoltà vicino a te

Padova Ospitale Odv è nata nel 1996 con l’obiettivo di aiutare i pazienti
bisognosi di cure presso le strutture ospedaliere della città di Padova
e costruire Case di Accoglienza per i pazienti e i loro familiari.
Da oltre 20 anni è impegnata nel sostenere le fasce più povere della
popolazione con progetti di accoglienza, sostegno e inclusione sociale.

