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leL’ORO DI PADOVA

AGGIUNGI UN “PACCO A CENA”

Non me ne vorrà Giuseppe Marot-
ta se proditoriamente cito la sua 
opera più nota  ma non ho saputo 
resistere alla tentazione, la sin-
tesi del titolo è davvero evocativa 
anche se cambia il nome della città. 

Nelle difficoltà quasi sempre i legami si rinforzano e le per-
sone si avvicinano. E mai come in questo momento stare 
vicini è importante!
La cena sociale, che ogni anno aspettiamo con ansia, per 
ritrovarci e raccontarci com’è andata la nostra attività so-
lidale e cosa desideriamo per il futuro, quest’anno sarà di-
versa perché non potrà svolgersi in presenza.
Ci incontreremo, come è giusto in questo momento, con un 
appuntamento al quale nessuno rischierà di arrivare in ri-
tardo, dove non ci saranno problemi di traffico per raggiun-
gere la meta e forse saremo più numerosi degli altri anni.

Certo non siamo nella Napoli dei pri-
mi anni del novecento ed i perso-
naggi che la popolavano, e che 
danno vita ai trentasei raccon-
ti, sono ormai lontani dalla no-

stra vita attuale, nonostante ciò il ricor-
do di quegli episodi mi ronzava continuamente 

in testa quando abbiamo incominciato a pensare 
alla riapertura dell’Associazione dopo il lockdown. 
E’ sicuramente arduo collegare il neorealismo di 
Marotta con la realtà dei nostri giorni  ma vi è un 
denominatore che 
comunque corre tra-
sversale: la voglia e 
la forza di rialzarsi 
dopo un’avversità.
Non è semplice ria-
prire un’attività inter-
rotta da mesi quando 
la chiusura è dovuta 
a ragioni sanitarie, la 
paura del contagio, di 
ammalarsi e di con-
tagiare i propri cari  
impediscono di af-
frontare serenamente 
un lavoro che fino a 
qualche tempo prima  era automatico e spontaneo,
eppure il nostro personale e le nostre volon-
tarie non hanno esitato, armate di tutti i pre-
sidi necessari hanno affrontato questa sfida.
Anche solo riaprire l’ufficio è stato motivo di atten-
zione e verifica quotidiana delle norme da seguire 
ed interiorizzare, pensare poi di ricominciare con le 
attività di aiuto diretto alle persone bisognose è sta-
ta una ulteriore prova di generosità, la riapertura del 

Sarà un incontro virtuale, senza la necessità di nessu-
no strumento tecnologico,  che ci permetterà di esserci, 
ognuno con i propri tempi e con il suo personale modo di 
partecipare.
Sarà un incontro a distanza, ma ugualmente efficace nel 
suo scopo.

Incontriamoci col pensiero, 
dandoci appuntamento a:

venerdì 18 dicembre alle ore 20,00

e, donando il valore della nostra consueta cena, aumente-

remo i pacchi spesa che Padova Ospitale sta distribuendo 
a chi la cena fa fatica a metterla in tavola!

Sarà il nostro modo di augurarci Buon Natale!

Per chi desidera partecipare a questa iniziativa:
IBAN: IT47I0306912124074000908687

Causale: Donazione “AGGIUNGI UN PACCO A CENA”
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laboratorio e la distribuzione di pacchi spesa a famiglie 
in difficoltà economica, fatta nei nei locali del Chari-
ty Shop, sono state attività  che hanno visto la messa 
in campo del grande impegno delle nostre volontarie.
Accostarsi al mondo della povertà non è sempre sempli-
ce, dove la vita fatica a vivere anche il volontario sente il 
peso delle difficoltà, l’insufficienza delle proprie risorse e 
la frustrazione di non potere fare di più mettono a dura 
prova anche i cuori più generosi;  spesso il panorama 
delle disgrazie che ci si trova di fronte è cosi vasto che 
non si sa da dove cominciare, la forza delle avversità è 

così titanica da apparire 
invincibile ed in grado 
di neutralizzare con un 
soffio tutta l’energia e 
la buona volontà che i 
nostri associati in que-
ste occasioni esprimono.
Ma fortunatamente non 
sono sforzi vani, magari 
poco ma un po’ di bene-
ficio penetra anche nella 
disperazione più graniti-
ca, è proprio questa pic-
cola lama di luce che può 
illuminare ed alimentare 
un briciolo di speranza.

E’ giusto questa la nostra ricchezza, il lavoro minuto di 
tutti i giorni moltiplicato per tutte le persone che, ormai da 
anni e contro ogni avversità, lo esprimono con pervicacia 
tenacia e costanza, ecco, questo è  il nostro oro, lo stesso 
oro che  Marotta identificava nella “ possibilità di rialzarsi 
dopo ogni caduta; una remota, ereditaria, intelligen-
te, superiore pazienza”.    

Sergio Boccella
Presidente di Padova Ospitale e Help for Life
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I progetti di Padova Ospitale

ANGELI DELLA SOLIDARIETÀ
Padova Ospitale è fatta di persone

PADOVA OSPITALE PER CRESCERE INSIEME

Come noto, il progetto “Padova Ospitale per Crescere Insie-
me” nasce ufficialmente all’inizio del 2010 con l’obbiettivo 
di fornire aiuto economico e psicologico a bambini, ado-
lescenti e giovani che si trovano in situazione di difficoltà. 
Nasce dal desiderio di porre rimedio al disagio giovanile. 
In questi dieci anni abbiamo verificato la grande importan-
za del supporto affettivo…si tratta di ragazzi che, grazie 
al nostro aiuto, possono partecipare alle gite di classe ed 
avere, in certi casi, l’opportunità di una vacanza-studio, e 
per chi di loro ne avverte la necessità, il sostegno per la 
pratica di un’attività sportiva.
Quasi sempre però si tratta anche di ragazzi che non han-
no una famiglia o hanno vissuti familiari di grande insta-
bilità e sofferenza.
Ed ecco l’idea di donare anche comprensione, incoraggia-
mento, affetto perché, per aver fiducia nelle proprie capaci-
tà, 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 af-
fettivamente nelle loro difficoltà quotidiane, rinforzando 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 

La mia espe-
rienza con Pa-
dova Ospitale 
è stata un’e-
sperienza uni-
ca e speciale. 
Sin dal primo 
momento che 
sono entrata 
a far parte di 
questa gran-
de “famiglia” 
mi sono sen-
tita protetta e 
amata. Le per-
sone di questa 
Associazione 
mi hanno sem-

pre sopportata e supportata in qualsiasi situazione e mo-
mento, spronandomi così a dare il meglio di me per rag-
giungere i miei obiettivi. Pochi mesi fa, esattamente a luglio, 
mi sono laureata in Mediazione linguistica per le organiz-
zazioni Internazionali e diplomatiche presso la scuola per 
mediatori linguistici ed interpreti CIELS di Padova ed è stata 
una gioia immensa per me rendere fiere tutte le persone 
importanti che hanno creduto in me. Questo traguardo così 
grande non l’avrei mai raggiunto senza il supporto di Padova 
Ospitale, quindi non riuscirò mai a ringraziarla abbastanza 
per l’opportunità che mi ha dato.

Diana
Assistita

Ripensando ai nostri dieci anni di attività

Mi sono stati donati 
comprensione ed incoraggiamento

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 quello che i loro 
amici hanno quasi di diritto, nel non avere mezzi per ga-
rantire loro un’istruzione e, grazie a questa, la possibilità 
di un futuro dignitoso.
Come nella scena di un film rivedo le lacrime di… nel po-
meriggio in cui suo figlio fu inserito nel nostro progetto. 
A mano a mano che le spiegavamo quello che avremmo 
potuto fare per lui (avremmo comprato i libri di scuola, gli 
avremmo pagato l’abbonamento alla corriera come pure 
l’iscrizione al calcetto parrocchiale, lo avremmo suppor-
tato con qualche ripetizione, se necessario), i suoi occhi 
diventavano sempre più grandi, sembrava incredula, parlò 
con voce tremante di angeli discesi dal cielo per lei e si 
sciolse in un pianto di gioia che non dimenticherò.
Nei dieci anni di vita del progetto sono stati sostenuti 62 
ragazzi…di questi, 25 sono tuttora seguiti dai nostri volon-
tari, 37 sono usciti dal progetto in buona parte per obiet-
tivo raggiunto.
Come sempre nella vita, abbiamo registrato anche alcune 
sconfitte e mi riferisco non tanto a chi ci ha lasciato per 
trasferimento familiare quanto a quei sette studenti che 

Ho deciso di scrivere queste righe per aver modo di 
raccontare ad altri cosa e soprattutto che persone ho 
trovato dentro a PADOVA OSPITALE.
Io non sono un uomo facile da trattare e quando sono 
stato costretto dalla vita a chiedere aiuto ai servizi so-
ciali, per avere un aiuto dal Comune di Padova, sono 
stato assegnato a collaborare con Padova Ospitale. Mi 

sono avvicinato a questa Associazione con molto scettici-
smo, più per ignoranza della materia che per conoscenza 
delle cose. Da subito però ho trovato persone molto dispo-
nibili a cercare di capirmi e mettermi a mio agio.
Col passare del tempo anch’io ho iniziato a comprendere la 
grande apertura di queste persone, il senso di solidarietà, 
il grande altruismo e la sensibilità nei confronti di chi ha 

meno o addirittura non ha niente.
Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state e 
sono ancora vicine per la loro innata pazienza e gran-
dissimo cuore.

Angelo
Un assistito

non hanno trovato le motivazioni sufficienti per proseguire 
assieme a noi.
In buona parte dei casi il progetto si è rivelato vincente:
• 9 ragazzi si sono diplomati
• 7 ragazzi hanno conseguito la laurea triennale
• 4 ragazzi hanno conseguito la Laurea magistrale, (la 

laurea magistrale più recente risale al luglio 2019 ed è 
stata una Laurea in Medicina-Chirurgia con punteggio 
110/110).

Fortunatamente resiste nel tempo il nostro sodalizio con 
Maliparmi, la nota azienda padovana, principale sponsor 
del progetto.
I due eventi di Shopping Solidale che, in primavera e autunno 
ci dedica, dal maggio 2011, hanno registrato un crescendo 
di adesioni e di energia e costituiscono la nostra principale 
risorsa economica. Un grande grazie alla  Maliparmi che non 
si è arresa neppure di fronte alla pandemia, inventando con 
passione e fantasia nuove modalità di realizzazione.
Padova Ospitale è sempre felice di accogliere nuovi volon-
tari ed oggi più che mai ce n’è tanto bisogno.

Elena Benazzato
Responsabile del Progetto

Una coinvolgente collaborazione 
Si è da poco concluso il 18° shopping solidale della Maliparmi a favore del progetto “Padova Ospitale per Crescere 
Insieme”. È stato un’altra conferma della forza e della bellezza di questa collaborazione, capace di ottenere una 
risposta di pubblico impensabile date le difficoltà del momento.
Un grande grazie a tutto il personale dell’Azienda  come anche alle volontarie di Padova Ospitale che hanno 
contribuito a questo successo che – vogliamo esserne certi – non sarà l’ultimo…
Il prossimo appuntamento è già fissato per la Primavera 2021
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QUANDO IL TUO BIMBO AIUTA 

UN ALTRO BIMBO 
Metti a disposizione i vestitini che non usi più  

all’Associazione Padova Ospitale. 
 

La tua donazione contribuirà ad aiutare 
 famiglie in difficoltà economica. 

 
Un tuo piccolo gesto per un grande esempio di solidarietà 

L’iniziativa  del-
la distribuzione di 
pacchi viveri è par-
tita dalla generosa 
volontà del Presi-
dente dell’Asso-
ciazione  Padova 
Ospitale Sergio 
Boccella che, visto 
lo sviluppo ed il di-
lagare del contagio 
del Corona Virus, 
lette ed ascoltate 
le notizie circa il 
disagio economico  
delle famiglie, ha  
pensato di effet-

tuare una distribuzione di viveri di prima necessità. Allo 
scopo di selezionare i destinatari del beneficio, ha pensato 
di rivolgersi alle Parrocchie, notoriamente vicine alle fa-
miglie, per avere suggerimenti: famiglie in difficoltà eco-
nomiche, persone con lavori saltuari, figli piccoli privati di 
scuola o asilo, mancanza di accudimento da parte dei non-
ni impossibilitati o sconsigliati dall’uscire di casa ed ancora 
altre realtà che non starò ad elencare. 
Si è operato nell’ambito del quartiere Portello, dove il 
Charity Shop, facente parte  dell’ Associazione Padova 
Ospitale, ebbe la prima sede. Purtroppo non si è potuto 
effettuare lo stesso intervento nella zona di Piazza Tosel-
li dove ha sede il secondo Charity Shop per obbiettive 
difficoltà causate dai grossi lavori di miglioramento del 
quartiere, da lungo tempo in corso e che si protraggono 
ancora oggi 
La consegna dei viveri ha avuto inizio il 23 giugno con la 
collaborazione di alcune Parrocchie e dei frati del Santo.
1 - Cristo Risorto ha beneficiato16 famiglie,
2 - S. Crocifisso, ancora 15 famiglie,
3 - S. Camillo,   1  famiglia,
2 - S. Antonio “Pane dei Poveri” ha beneficiato 15 famiglie.
Oltre alle Parrocchie è stata fatta una consegna alle fami-
glie inserite nel Progetto: Angeli della Solidarietà. 
Le consegne dei pacchi alimentari sono terminate il 28 

luglio, avendo ef-
fettuato due di-
stribuzioni distan-
ziate di  15 giorni.
Si sono scelti vive-
ri di prima neces-
sità: prodotti igie-
nici per la casa e 
personali; alimenti 
come: biscotti, pa-
sta, latte, ecc. che 
in parte sono stati 
donati dall’Asso-
ciazione Padova 
Ospitale ed in 
parte da un noto 
Supe rme r c a t o 
che, discretamen-

Non è stata facile la ripresa dell’attività del laboratorio 
dopo la chiusura forzata impostaci dal covid,  anche per-
ché si sono ridotte le occasioni per esporre i nostri manu-
fatti.  La riapertura e le dovute accortezze ci hanno per-
messo di riaprire. E quale migliore occasione x reinventarci 
se non la festa del VOLONTARIATO? 29 settembre 2020, 
tante le associazioni in Prato della Valle. 
Tutti a dimostrare che nonostante la difficoltà del momen-
to, NOI CI SIAMO per continuare a sostenere i progetti a 

CHARITY SHOP
Iniziative di Padova Ospitale durante la pandemia

Quando la solidarietà fa rete nel territorio

cui siamo legati. E dopo aver spiegato gli obiettivi x cui 
lavoriamo è perfino commovente constatare l’ empatia e 
la condivisione  delle persone che ci aiutano con le loro 
offerte. 
Noi volontarie del laboratorio della solidarietà è a queste 
persone che vogliamo rivolgere il nostro grazie, convinte 
che tutti insieme si fa tanto.

Adriana
Volontaria

LABORATORIO DELLA SOLIDARIETÀ
Ricominciare ogni giorno

te, preferisce l’anonimato. Pur rispettando il suo desiderio, 
non possiamo che esprimere i nostri ringraziamenti uniti a 
quelli dei Beneficiati. 
Quanto tempo è durato il lockdown delle nostre attività? 
Adesso che siamo un po’    più sereni sembra lontano, ma 
tutte le volontarie del Charity Shop, abituate alla vita at-
tiva del volontariato, hanno come tutti utilizzato i mezzi 
di comunicazione personale, che hanno permesso di essere 
meno soli sia con l’invio di messaggi ed immagini, sia con 
lunghe chiacchierate.
Ora la tensione è molto diminuita, ma il pericolo è sem-
pre presente ed è indispensabile continuare a rispettare 
le semplici regole di igiene e di distanziamento che ci 
hanno salvato da conseguenze molto peggiori. Abbiamo 
tutti voglia di tornare alla normalità e di riaprire il no-
stro Charity. Sappiamo che i nostri amici Benefattori sono 
pronti a collaborare e quindi, con le dovute precauzioni, 
siamo in grado di riaprire le porte e di iniziare le attività 
del volontariato. È bene ricordare la data di  chiusura dei 
due Charity: Venerdì 6 marzo e la prudente apertura : 21 
settembre.
Noi Volontari, abbiamo resistito, nonostante l’età matura 
della maggior parte; siamo state attente e prudenti ed ora 
si ha voglia di riprendere con l’intatto desiderio di dare una 
mano a chi verrà a trovarci. Alle volontarie ed ai beneficia-
ti, diciamo: armatevi di pazienza, munitevi  di mascherine, 
guanti, disinfettante e mantenete le distanze!
 Vi Aspettiamo! 

La scorsa fine primavera, a lockdown terminato, sembrava 
che la pandemia avesse rallentato la sua presa e lenta-
mente ricominciavamo a riprendere la nostra vita con una 
scansione dei ritmi più regolare e nuovamente fiduciosi per 
il nostro futuro. In questo clima di ritrovata serenità, ab-
biamo avuto modo di conoscere  incontrandola in Associa-
zione una giovane donna che con altre ha dato vita nella 
provincia di Padova alla Cooperativa “Le Fate”. 
La cooperativa sociale “Le Fate” è nata il 28 marzo del 
2014, in affiancamento all’associazione “Le Fate” nata nel 
2007, come espressione del desiderio dei soci fondatori di 
creare “servizi per l’ infanzia e per le famiglie”.
Questa finalità ha rappresentato subito un punto di incon-
tro con Padova Ospitale oltre all’entusiasmo di Deborah 
che ci ha illustrato le attività dei due asili gestiti dalla Co-
operativa  e il legame creato dalle educatrici per l’infanzia  
con le famiglie.  E’ nata così l’idea dell’iniziativa “Asilo so-
lidale” che promuove una raccolta di abbigliamento usato 
per l’ infanzia da 0 a 14 anni nel periodo 19 ottobre - 20 
dicembre 2020; la raccolta si sta svolgendo presso i due 
asili gestiti dalla Cooperativa le Fate
• Micronido “Le Fate” - via Liston 41, Pontecasale, Candiana;
• Micronido “Al Palù” via Sant’Eurosia 1, Palù, Conselve.
e sarà donata a Padova Ospitale a sostegno dei suoi pro-
getti di solidarietà.

Emanuela
Volontaria

Insieme supereremo anche questo periodo e in un prossimo 
futuro tutto ciò sarà solo un brutto ricordo.

Vittoria Caputo
Volontaria
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I BANCHETTI DI PADOVA OSPITALE 
E HELP FOR LIFE

Carissimi amici,
la solidarietà è prima di tutto 

speranza e fiducia ed anche 
una piccola azione può fare 
la differenza. La paura non 

può fermare il bisogno di 
essere vicini a chi si trova in 

difficoltà.
Le  volontarie del Laboratorio 

ne sono la dimostrazione: 
dopo un lungo periodo 
di assenza dai consueti 

appuntamenti e dalle 
manifestazioni cittadine  

sono tornate con il primo 
banchetto in Prato della Valle 

la terza domenica del mese 
di settembre ed hanno voluto 

esserci anche alla Festa del 
Volontariato il 27 settembre.  
Visto che l’Ospedale resta un 
luogo difficile da frequentare  

per tutti, le volontarie  
hanno  deciso di utilizzare, 

per i banchetti, luoghi 
all’aperto come i mercati 

cittadini.  Le offerte che si 
raccoglieranno, in cambio 

delle creazioni proposte   dal 
Laboratorio eseguite con 

precisione e grande creatività, 
contribuiranno a sostenere 

persone e famiglie, in difficoltà 
economica e  senza lavoro, 

che il progetto “Angeli della 
Solidarietà” si è impegnato da 

tempo ad accompagnare con il 
contributo dei sostenitori della 

nostra associazione. 

Ecco quando potete trovarci:

Terza domenica di ogni mese (Prato della Valle)
Il mercoledì (Piazza Cuoco – zona Guizza)

Il Giovedì (Piazza delle Erbe – nei pressi della fontana)

I progetti di Padova Ospitale
PROGETTO
CASSETTINE

Sono Barbara, una nuova volontaria dell’Associazione Pa-
dova Ospitale Odv; il mio primo piccolo contributo, assie-
me ad altre persone che come me aiutano a concretizzare 
le attività dell’Associazione, al fine di perseguire  il proget-
to di aiutare le persone in difficoltà economica, è stato di 
coinvolgere alcuni esercenti di attività al dettaglio, della 
nostra città, affinché collocassero presso il loro locali una 
CASSETTINA di RACCOLTA OFFERTE.
In un periodo di incertezza e preoccupazione economi-
ca il grande abbraccio della solidarietà che possiamo 
dare,  con  le offerte raccolte, diventa un efficace sollie-
vo:  un piccolo gesto concreto per chi ne ha più bisogno.
Se vuoi partecipare al “Progetto Cassettine di Padova Ospi-
tale” puoi inviarci l’indirizzo di uno o più negozi di tua 
fiducia che hai già sensibilizzato per noi, sarà davvero un 
altro modo efficace di “aiutarci ad aiutare”. 

Puoi inviare i nominativi dei negozi, gli indirizzi e relativi 
numero di telefono a questo indirizzo mail: 
padova.ospitale@aopd.veneto.it
Ci occuperemo noi di richiamare gli esercenti per accor-
darci sulla consegna della cassettina.

Per informazioni puoi contattarci al : 3511916232
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VICINI A CHI HA BISOGNO 
ANCHE DURANTE IL DISTANZIAMENTO

Padova Ospitale, fin dall’inizio di questo lungo periodo in cui la pandemia ha reso fragili molte persone che si sono trovate ad affrontare 
situazioni di difficoltà sanitaria e incertezza economica, ha consegnato “pacchi spesa” ai propri assistiti e a famiglie bisognose di alcune 
parrocchie padovane .

Ha inoltre riavviato tale progetto di distribuzione a 260 nuclei di persone e famiglie bisognose.

Inoltre, al fine di incentivare comportamenti consapevoli  da parte dei cittadini, Padova Ospitale ha lanciando una campagna di sostegno 
all’uso delle mascherine attraverso affissioni patrocinate dal Comune di Padova e la loro donazione che verrà effettuata presso i Charity 
Shop dell’Associazione e i banchetti solidali che si trovano in alcuni punti della città.

Aiutaci anche tu a far tornare la nostra città 
e il nostro territorio un luogo di “incontro” e dove 

“Il grande abbraccio della solidarietà” 
continui ad avere il significato di vicinanza, anche fisica, 

che ha sempre avuto per tutti noi. 

L’Associazione Padova Ospitale e tutti i volontari, ringraziano Crédit Agricole FriulAdria per il generoso contributo devoluto a favore del 
progetto “Angeli della Solidarietà”, che contribuirà ad alleviare le sofferenze di molte famiglie padovane in difficoltà economica a causa del 
complesso periodo che stiamo vivendo.

*  *  *

Anche quest’anno Commerciale Ferramenta ha voluto sostenere Padova Ospitale contribuendo al progetto di distribuzione di “Pacchi spesa” 
per alleviare le difficoltà delle famiglie provate da situazioni di precarietà economica e sociale dovute al Covid 19.
L’Associazione Padova Ospitale e tutti i volontari, ringraziano per la generosità in più occasioni dimostrata. Grazie Primo!!!
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I pensieri di questa raccolta sono la fotografia che l’Autore fa della condizione umana attraverso l’analisi degli stati d’animo e degli 
avvenimenti. Anche la natura, gli oggetti, gli eventi atmosferici vengono come passati al microscopio con il risultato di evidenziarne 
la loro essenza vitale a tal punto da essere umanizzati. Tale diversificazione, lungi dal voler raccontare il mondo, dà risalto alle inti-
mità più segrete, alle debolezze, all’incanto che si nasconde negli incontri e agli inaspettati sentimenti che nascono in essi. Le parole 
impiegate per dare un volto ai pensieri sono pervase dalla ricerca che l’Autore ha sedimentato nelle scelte, nelle sofferenze e nelle 
sue esperienze, con le quali riesce ad allontanare il timore di una perdita e della volatilità del tempo, accorgendosi che un soffio nella 
vita può profumare di eternità. Tutto questo grazie a una profonda capacità di osservazione di quanto gli accade intorno, a un’at-
tenta analisi e a un intenso discernimento del proprio stato d’animo.

L’autore nel 2016 ha pubblicato la raccolta di poesie Emozioni… almeno spero, nel 2018 il saggio romanzato E le stelle continueranno a guardare? 
e il lungo racconto La foto del nonno. Nel 2019 ha pubblicato le raccolte di poesie Scorci sull’essere e Oltre l’immagine, che raccoglie episodi di vita 
professionale.

I diritti d’autore contribuiranno a sostenere i progetti 
dell’Associazione Padova Ospitale 

www.padovaospitale.com:- 5x1000 a Padova Ospitale:C.F. 92102510283
Bonifico Bancario su Intesa SanPaolo IBAN: IT47I0306912124074000908687

Il libro può essere acquistato in tutte le librerie, online e presso la Segreteria dell’associazione.
Per informazioni 3511916232

LEGGERE A VOLTE FA BENE ANCHE AGLI ALTRI
Angelo Chiarelli

NOVANTANOVE PENSIERIKIT STAMPA 
 

  

Si può mai voler dagli altri ciò che 
non riusciamo a dare? 
Può la notte illuminare a giorno 
se non siamo in grado di brillare? 
È come pretendere che il 
vento riveli i suoi segreti senza 
ascoltare, se non sappiamo 
tenerla fra le nostre la mano di 
un anziano non può scaldare.

Eventi e iniziative di Padova Ospitale e Help for Life
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I progetti di Help for Life in Etiopia
PADOVA-EMDIBIR
Legame di solidarietà

Carissimi amici e sostenitori abbiamo ricevuto dall’Eparchia 
di Emdibir gli ultimi aggiornamenti dei progetti che ci vedono 
impegnati nella zona del Guraghe che con piacere condividia-
mo con voi. Non sono tempi facili quelli che stiamo vivendo, 
anche in quei luoghi il Covid sta colpendo andando a som-
marsi ai problemi atavici che attanagliano la terra africana.
Non sono mancati in Etiopia gli sciami di cavallette che han-
no danneggiato le coltivazioni, la febbre gialla, il colera, la 
situazione, insomma, non è delle più rosee…
La vita comunque va avanti ed anche il nostro piccolo aiuto con-
tribuisce a compiere un ulteriore passo verso un processo di mi-
glioramento dell’offerta scolastica e dell’accesso a cure migliori.
Abbiamo tutti bisogno di buone notizie: arrivano dai nostri 
partner etiopi notizie riguardanti i progetti in cui  Help for Life 
presta la sua opera di collaborazione.

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 

Si è completata l’opera in muratura del Centro non Vedenti di Emdibir, sarà impegno della Curia locale pensare agli arredi 
ed ad individuare il personale a cui affidare il lavoro di assistenza e formazione dei ragazzi che frequenteranno la struttura.
 
      

Proseguono i lavori di ampliamento della Clinica di Getche, la struttura è già funzionante da molti anni e Help for Life da 
tempo supporta l’attività sanitaria con l’invio di missioni di medici di base, odontoiatri, pediatri, infermieri.

     

E’ in atto ad Emdibir l’ampliamento della scuola di St.Anthony. E’ una realtà da tempo presente e si dedica alla formazione 
scolastica superiore, attualmente è frequentata da 400 studenti, con l’ampliamento se ne potranno accogliere molti di 
più. Il 100% degli allievi riesce ad accedere ai corsi universitari presso il nuovo ateneo da pochi anni inaugurato a Wolkite.

         

Da pochi mesi presso la Clinica di Maganasse sono cominciate le visite ed i controlli dell’oculista a completamento del pro-
getto che ha visto l’allestimento di un laboratorio per la produzione di occhiali da vista grazie alle montature ed alle lenti 
donate da alcuni benefattori veneti.
La dott.ssa Meaza Teklu si reca tre volte alla settimana presso l’ambulatorio per portare avanti questo importante progetto.

                                                                                    

Nel villaggio di Arekit si è inaugurata la nuova ala della 
scuola gesta dalle suore indiane di Zizencho, al piano terra 
sono funzionanti le aule mentre al primo piano è stato al-
lestito un laboratorio di chimica e fisica ed una biblioteca.
Alla festa era presente il Vescovo di Emdibir Mons. Abuna 
Musie Gebreghiorghis che ha avuto parole di riconoscenza 
ed affetto verso i nostri benefattori.

Tutti i volontari di Help for Life ringraziano i sostenitori che da anni ci accompagnano in questo cammino, il loro 
aiuto rende possibile il nostro lavoro.

HELP FOR LIFE
COME AIUTARCI 
CONCRETAMENTE



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

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
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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.

IMPORTANTE
Fateci avere il vostro indirizzo e-mail, per essere inse-
riti nella nostra mailing-list e ricevere periodicamen-
te 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 qual-
siasi 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@aopd.veneto.it

VOLONTARIATO 
SOTTO CASA

Padova Ospitale ha da sempre fondato la sua attivi-
tà 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 uti-
le attraverso i suoi progetti di solidarietà.

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


