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S O M M A R I O

Cari amici e sostenitori,
non è nelle mie intenzioni in questo editoriale affrontare la
tematica riguardante la Solidarietà, da me già discussa in uno
dei primi Notiziari dell’Associazione. Il titolo però la dice lunga e per avvalorare tale aspetto mi servirò di un immaginario
dialogo fra due autorevoli Esperti in materia, e nulla vieta che
possa anche essere avvenuto.
«Un giorno il Signore si alzò di buon mattino e non si meravigliò che sua madre Maria fosse già in giro per il Paradiso.
Come al solito le si rivolse per chiederle se San Pietro l’avesse aggiornata su quanto era successo nella notte e le notizie
che ebbe non furono tanto diverse da quelle che riceveva ogni
giorno. Santi e malfattori continuavano sulla loro strada, non
pochi governanti e politicanti difficilmente cambiavano abitudini, e gli uomini in generale non desistevano dal comportarsi da uomini. Ad un certo punto, distrattamente, come se
quasi non volesse toccare l’argomento, affrontò quello che gli
stava tanto a cuore da un po’ di tempo e le chiese: “E della
crisi economica nel mondo ci sono novità?”. Maria sospirò e
gli disse che in alcune nazioni c’era qualche spiraglio di ripresa, ma nelle altre la situazione faceva fatica a riprendersi. A
questa drammatica realtà si aggiungeva quella ormai cronica
di tanti paesi poveri nei quali la crisi economica era la norma.
Cominciarono a discutere fra loro se era il caso e come aiutare
l’umanità, che non smetteva di rincorrere l’egoismo trincerandosi dietro parole fallacemente usate come il benessere,
lo sviluppo e la crescita della collettività, quando invece in
tanti continuavano a servirsi di essa per fare i propri interessi.
La madre del Signore, come tutte le mamme, intercedeva e
spingeva il Figlio a fare qualcosa, ma Egli ascoltava e taceva,
guardandola ogni tanto di sottecchi e con immutato amore. A
un certo punto Gesù decise di parlare e la interruppe dicendole: “Madre mia, come sapete da quando il Padre misericordioso
mi ha mandato sulla terra, non mi sono certo risparmiato per
questa umanità, a volte immeritevole. Ho fatto miracoli, dato

tanti segni e insegnamenti, e mi sono addirittura sacrificato
per essa. Da quando sono tornato in cielo più di qualche
volta continuo a intervenire per far sentire la mia presenza,
grazie anche al tuo aiuto. C’è qualcosa però questa volta
che mi spinge a non fare più di tanto. Ho notato infatti
che, nonostante la crisi, tante persone si impegnano nel
volontariato e da questo impegno scaturisce un entusiasmo
con un’energia talmente coinvolgente da dare un grande
conforto alla sofferenza di tanti bisognosi. Quale forma di
misericordia è più profonda di quella che si riversa fra gli
uomini, consapevoli che la propria debolezza trova conforto
nell’aiuto di altri uomini e viceversa? Infatti è sicuramente una condizione di aiuto reciproco, in cui ognuno riceve
dall’altro; la gratitudine si confonde con la generosità e in
questo vicendevole scambio la provenienza e la destinazione perdono di significato. E non è pur questo un miracolo?
Un miracolo umano, non diverso da quello divino, voluto e
vissuto dagli uomini, anche se comunque grazie al divino.
Un miracolo che consente a tutti di sentirsi utili e a ciascuno di poter dire che senza l’altro non avrebbe provato
una simile gioia. Non ha importanza infatti quanto si dà e
quanto si riceve; la cara Madre Teresa di Calcutta del resto
lo ripeteva spesso che è fondamentale... come si dà. Ciò che
è essenziale, sia nel dare che nel ricevere, è che ognuno
trasmetta quel magnifico e insuperabile sentimento che si
chiama… Amore”. Sentite queste parole Maria, guardando
il Figlio, come sempre compiaciuta sorrise, acconsentì in
silenzio e non potette non pensare: “E sì, è proprio vero, ne
sa sempre una più del diavolo.”.»
Grazie al vostro aiuto anche questo miracolo si sta avverando. L’ultimo progetto infatti, che vi abbiamo presentato
nel precedente numero del nostro Notiziario, ha cominciato
a mietere i primi frutti. Gli assistiti degli “Angeli della Solidarietà” continuano a crescere e siamo convinti continueranno a crescere grazie appunto a quel miracolo di cui voi
siete gli artefici.
Angelo Chiarelli
Presidente Associazione Padova Ospitale onlus
e Fondazione Help for Life onlus

GIOVANI VOCI PER LA
SOLIDARIETÀ

INTERVISTA A
ALESSANDRA BRUNETTI

30 marzo 2014, Auditorium
Assessore al Sociale del
Pollini (Padova)
continua a pag. 7 Comune di Padova

Essere Amministratore della città in cui si è cresciuti, della quale
si conoscono le potenzialità ma si riconoscono anche zone grigie
e difficoltà, è un’avventura appassionante e molto impegnativa.
Dedicarsi alla politica arrivando dalla società civile vuol dire
non essere “politico di professione” ma “cittadino di professione, prestato alla politica”: è questa la mia visione da Assessore.
continua a pag. 7
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ETIOPIA

I “numeri” del Progetto di
Help for Life
Nell’ambito del progetto quinquennale “La salute attraverso
il sociale, il sociale attraverso la salute”, in collaborazione con
la Diocesi di Emdibir, la Fondazione Help for Life nel 2014 ha
inviato in Etiopia 13 missioni per un totale di 51 volontari tra
medici, infermieri, studenti e coordinatori.
Dall’inizio del progetto sono state organizzate 43 missioni alle
quali hanno partecipato 179 volontari.
continua a pag. 5

PROGETTO ANGELI
DELLA SOLIDARIETÀ

Intervista a Gianna Milioti
«Ho avuto l’occasione di incontrare Francesca, una Volontaria
di Padova Ospitale, nel suo ufficio a Padova. Lei è carina, ha i
capelli corti e sembra una ragazzina! Mi ha accolta insieme ad
un collega, Sergio, un uomo molto gentile.
Abbiamo parlato per un po’, mi hanno fatto alcune domande
e alla fine mi hanno detto che ci saremo sentiti dopo qualche
giorno, che forse tramite l’Associazione potevano fare qualcosa
per me. Dopo 20 giorni mi hanno chiamata, quasi non mi sembrava vero, mi hanno detto che la richiesta era stata accettata
e che sarebbero venuti a trovarmi per decidere insieme come
aiutarmi. Ero felicissima!»
continua a pag. 2

I progetti di Padova Ospitale
PROGETTO ANGELI DELLA SOLIDARIETÀ
Intervista a Gianna Milioti
Continua da pagina 1
Il Progetto Angeli della Solidarietà di Padova Ospitale si
occupa di assistenza e sostegno a persone bisognose. Il
Progetto nasce da una riflessione sull’effetto negativo
che la situazione economica attuale ha avuto non soltanto sui lavoratori dipendenti, ma anche su imprenditori e liberi professionisti colpiti dalle fluttuazione dei
mercati e dai ritardi nei pagamenti per i beni e servizi
venduti. Alla luce di questa situazione di emergenza sociale diventa doveroso, per ogni singolo cittadino, cercare di dare il proprio contributo a favore dei più deboli
ed in particolare sono chiamate in causa le Associazioni
di volontariato impegnate nella solidarietà.
Tra le persone inserite nel Progetto di Padova Ospitale,
raccontiamo la storia di Gianna.
La Signora Gianna, 58 anni, vive in una zona di campagna tra Maserà di Padova e Bertipaglia, con il figlio di
30 anni, disoccupato, che la aiuta nelle faccende domestiche. Il marito se n’è andato circa 25 anni fa per
risposarsi con un’altra donna, lasciando Gianna sola con
la suocera, che è mancata a febbraio 2014.
Gianna si trova in una grave situazione, con un reddito

di meno di 7.000 € all’anno che spesso non le permette di
fare la spesa e che l’ha costretta a non usare più la macchina
(«l’unico sforzo che ho deciso di fare è pagare un carro attrezzi che la porti via a fine anno: rottamarla costa troppo,
ma non posso più permettermi neanche di pagare il bollo»).
Qualche mese fa è stata operata per un tumore al seno; questa situazione e l’artrosi al braccio destro di cui soffre da
tempo non le permettono di lavorare né di muoversi autonomamente in bicicletta, come faceva fino a qualche tempo fa.
Questa la sua testimonianza.
«La mia situazione è abbastanza dura: mio figlio Marco
da 6 mesi prende antibiotici, ha i denti guasti e i linfonodi
gonfi, ma prima di ricevere l’aiuto di Padova Ospitale non
potevamo permetterci il dentista e l’antibiotico era l’unica
cosa che lo faceva stare meno peggio. Adesso invece ha
iniziato a curarsi perché posso pagare il dottore un po’ alla
volta, sono molto contenta per lui. Quando starà meglio
spero di riuscire a curarmi le gambe: ho bisogno di massaggi linfodrenanti ma non me li posso permettere, certe
cure me le possono concedere gratis, ma io non ho mezzo
per raggiungere gli ambulatori.
Ogni tanto vengono a trovarmi le mie amiche, una volta ci
incontravamo al paese tutti i lunedì, quando c’era il mer-

cato, andavamo a bere il caffè al bar e poi facevamo la
spesa. Adesso invece non me lo posso più permettere,
dipendo dagli altri in queste cose e ho anche dovuto
smettere di fumare, quella era una bella spesa… e mi
dicono anche che ci guadagno in salute (ride)!
È molto importante avere un buon rapporto con gli altri
e con i propri vicini, adesso per me è l’unica soluzione:
mi sono sempre comportata bene e aiutavo le mie amiche quando avevamo i figli piccoli da andare a prendere
a scuola. Così in questo momento di bisogno per me
loro ricambiano i favori: Lucia passa a salutarmi prima
di andare a prendere il pane e mi chiede se ne voglio, a
volte tornando mi lascia anche un po’ di vino! Un’altra
signora invece mi porta la verdura del suo orto, anche
se quest’anno c’è stata troppa pioggia e si è rovinato
quasi tutto il raccolto. Sono fiera del mio rapporto con
gli altri, credo di aver preso da mio papà che era aperto
e generoso e tutti gli volevano bene.
Se potessi esprimere un desiderio in questo momento…
(sospira) vorrei potermi comperare un paio di scarpe,
che ne ho proprio bisogno! E poi curarmi il dente, che
mi fa tanto tanto male. Ma intanto spero che si sistemi
mio figlio, che è giovane.»

IL LABORATORIO DELLA SOLIDARIETÀ PADRE AGOSTINO VAROTTO
Un anno di attività tra impegno e divertimento
Stoffe aghi fili e… tanta buona volontà, sono il giusto mix
su cui si basano le attività del Laboratorio della Solidarietà
di Padova Ospitale intitolato a Padre Agostino Varotto, Padre del Santo, volontario e sostenitore della Associazione
che se n’è andato due anni fa.
Inaugurato nel novembre del 2013, il Laboratorio si affianca al Charity Shop in Via Marzolo 15c dove io ed altre
signore ci incontriamo tutte le settimane per creare, tagliare, cucire oggetti da cedere, dietro una offerta, sia in
negozio sia nei mercatini ed il cui ricavato va a finanziare
i progetti di Padova Ospitale sul territorio e nei Paesi in via
di sviluppo.
Non siamo stiliste, non siamo sarte provette, ma “solo”
persone che desiderano dedicare il tempo libero alla Solidarietà, mettendoci in gioco dopo una vita spesa nel mondo del lavoro, della scuola, delle professioni.
Siamo amanti dei lavori fatti a mano e delle buone vecchie
tradizioni, perciò rispolveriamo conoscenze della gioventù
che erano state accantonate ma che oggi devono essere
recuperate e “trasmesse” alle nuove generazioni.
Per questo sono stati attivati corsi di cucito che partono
dalle nozioni base – infilare un ago, fare un sottopunto,
attaccare una cerniera – per arrivare alla confezione di un
capo. Con sorpresa, ma con grande piacere, dobbiamo dire
che ci sono anche alcuni ragazzi tra gli attenti allievi di
una sarta professionista che gratuitamente dedica il sabato pomeriggio a questo insegnamento.
Il Laboratorio ed i corsi sono aperti a tutti: confidiamo solo

nella collaborazione e nella generosità di tutte le persone
che vogliono passare qualche ora in compagnia, in allegria,
in fraternità.
Il Laboratorio è a disposizione anche per lavori su ordinazione, concordando tempi e costi.
Raccogliamo inoltre materiali di privati, aziende, tappezzieri che vogliano gratuitamente “liberarsi” di magazzini
non più utilizzati, per permettere a noi del Laboratorio di
recuperarli e riutilizzarli.
Alessandra Pinton
Volontaria

PADOVA OSPITALE PER CRESCERE INSIEME
Nuovi giovani da sostenere

Nel corso dell’estate due nuove presenze si sono aggiunte al gruppo dei giovani seguiti dal nostro Progetto.
Sono H. di 22 anni e L. di 10 anni; due ragazze lontane
fra loro per età e provenienza, ma unite dallo stesso
desiderio di continuare gli studi intrapresi.
Fortunatamente è arrivata anche una nuova volontaria
ed altre due forse ne seguiranno l’esempio.
Augurandoci che altre persone desiderino unirsi a noi in
seguito, riporto una testimonianza di una nostra giovane assistita.

Elena Benazzato
Responsabile del Progetto
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«Sono tre anni ormai che Padova Ospitale mi sostiene negli
studi. Sono venuta a conoscenza di questa Associazione perché, durante gli ultimi anni di liceo, mio padre ci ha lasciato
ed è venuto meno il sostegno economico alla mia famiglia.
Tramite un’amica, mia madre ha incontrato Padre Salvatore
e Suor Loredana che ci hanno messo in contatto con Padova
Ospitale. Stavamo cercando un aiuto per le spese che avrei
dovuto affrontare, avendo deciso di iscrivermi all’Università.
Posso dire che abbiamo trovato più di un semplice sostegno
economico! L’Associazione è composta da bellissime persone,
tutte molto disponibili, che sono in questo ambiente perché
si percepisce che ci credono e sono motivate. Mi considero
molto fortunata ad avere Padova Ospitale nella mia vita.»

«Un bel po’ di tempo fa sono stata inserita in Padova
Ospitale grazie all’aiuto della mia professoressa d’italiano. Che dire? Ho trovato delle persone stupende e
soprattutto divertenti. Sapevo che avrei sempre potuto contare su di loro e non solo a livello economico.
Mi hanno sostenuta anche nei momenti difficili, quando a scuola non tutto andava perfettamente, mi hanno
sempre spinta a dare il meglio di me, ed hanno creduto
sempre che io potessi farcela nonostante varie difficoltà
che si presentavano. Non potrei mai ringraziare abbastanza per tutto quello che hanno fatto per me. So solo
che proverò a dare sempre il meglio di me in qualsiasi
momento.»

R.V.

D.B.

CHARITY SHOP

TELEADOZIONI
ANZIANI

Amicizia e solidarietà
Siamo due amiche che hanno iniziato insieme, 16 anni fa, il
percorso del volontariato.
Prima con l’A.V.O. – Associazione Volontari Ospedalieri e poi,
quando c’è stata l’apertura del negozio “Charity” in Via Marzolo, ci è stato chiesto di affiancare le Volontarie del negozio
e noi abbiamo accettato volentieri.
Abbiamo così conosciuto tante persone di varie nazionalità;
non è sempre facile andare incontro alle necessità di tutti,
ma noi ci proviamo con tutta la nostra buona volontà.
Ci troviamo in buona sintonia con le nostre colleghe con le
quali facciamo il turno una volta alla settimana e passiamo
tre ore in buona compagnia.
Intraprendere questo tipo di volontariato è stata un’esperienza più che positiva perché ci ha rese consapevoli che, pur nel
nostro piccolo, possiamo aiutare persone bisognose e questo
ci arricchisce e ci fa sentire bene nel cuore e nella mente.
La convinzione della bontà della nostra esperienza ci ha por-

La vita che scorre in loro:
gli anziani ci sorprendono

tato a coinvolgere molte nostre amiche di Roma, Milano,
Modena, Farneta (MO) che con piacere ci donano spesso
materiale vario che può essere utilizzato nei due Charity
Shop attivi.
Siamo molto felici di far parte della grande famiglia di Padova Ospitale!
Paola Martelli e Rosalia Bellato
Volontarie

LA CASETTA DELLA SOLIDARIETÀ DI
PADOVA OSPITALE
Un nuovo appuntamento
per Natale
Grazie alla collaborazione del Comune di Padova e alla disponibilità di molti volontari e amici di Padova Ospitale e
Help for Life, l’anno scorso nel mese di dicembre siamo riusciti ad organizzare la nostra prima “Casetta della Solidarietà” in via Roma.
Siamo lieti di comunicarvi che anche quest’anno abbiamo
ottenuto di poter allestire la “Casetta” nel centro di Padova
durante il periodo natalizio.
Vi aspettano tante sorprese e idee regalo per Natale alla
portata di tutti. In più, si fa anche del bene!

La società di oggi etichetta gli anziani come uno
scarto della società.
Di conseguenza l’anziano a volte può sentirsi inutile, vuoto, alla “fine del viaggio”.
I volontari di Padova Ospitale invece credono che
gli anziani siano persone avvolte da sentimenti ed
emozioni, persone che ancora hanno molto da dire,
da vedere, da ascoltare.
Personalmente trovo fantastico chiacchierare con
un anziano, perché ha accumulato tantissime
esperienze e ha una visione della vita che giovani
e adulti non hanno.
Hanno la vita che scorre in loro, quella vita che
trasmettono anche a me, che ho 17 anni e, viceversa, trasmetto loro la mia vita e le mie poche
esperienze.
È una relazione speciale, quella tra anziano e giovane, è uno scambio di opinioni tra generazioni
completamente diverse e questo è affascinante,
tutt’altro che noioso.
Inoltre nasce un rapporto affettivo… e tutti hanno
bisogno di un po’ d’affetto in più!
Per telefono o di persona, molti anziani avrebbero
bisogno di compagnia.
Chi fosse interessato al nostro progetto può contattare la Segreteria di Padova Ospitale al numero
049-8213256.

NELLA MIA CITTÀ, PER LA MIA CITTÀ
Con un lascito a Padova Ospitale onlus
sarò per sempre vicino a chi ha bisogno

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

IO CI SARÒ

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

Vania Callegaro
Volontaria del Progetto
Teleadozioni Anziani

CONTINUA LA CAMPAGNA LASCITI
DI PADOVA OSPITALE
Da oltre un anno Padova Ospitale ha lanciato una campagna di sensibilizzazione sui
lasciti testamentari rivolta ai propri sostenitori e in generale a tutti i cittadini di Padova e provincia.
Si tratta di una modalità di donazione nuova per molti di noi, ma che è già piuttosto
diffusa nei paesi anglosassoni e che si sta diffondendo anche nel nostro Paese.
Inserire un lascito per una causa sociale nel proprio testamento, infatti, non costa
nulla nell’immediato, ma in prospettiva può fare tanto per il futuro di molti. E non
parliamo di grandi somme: è possibile destinare un lascito anche di pochi euro, o
dell’1% del proprio patrimonio. È e resterà un gesto di grande valore, una importante
ed efficace scelta di solidarietà.
Molti di noi non fanno testamento perché pensano che non sia necessario, o addirittura per una forma di scaramanzia. In realtà, fare testamento è un gesto davvero
importante, è il modo più significativo per tutelare il futuro dei nostri cari e nel contempo migliorare quello di chi è meno fortunato di noi, grazie proprio ad un lascito
per una causa sociale. Il testamento è un atto libero e revocabile, che può essere
modificato in ogni momento secondo le proprie volontà, ma nel contempo è anche un
modo imprescindibile per essere certi che siano rispettate.
Con un lascito a Padova Ospitale sarà possibile essere per sempre a fianco di chi
ha bisogno e delle generazioni future di Padova e provincia. Il titolo scelto per la
campagna, “Io ci sarò. Nella mia città, per la mia città”, esprime al meglio e in modo
concreto il significato profondo di un gesto così importante: rimanere accanto alla
propria comunità, dare continuità e affermazione ai valori e all’impegno sociale sul
quale basiamo la nostra vita quotidiana e che hanno reso Padova e i suoi cittadini un
modello di solidarietà.

Per saperne di più sulla nostra Campagna Lasciti
Campagna patrocinata
dal Consiglio Notarile
di Padova

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@sanita.
padova.it.

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 onlus,
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.

Saremo felici di parlare con voi!
Logo Padova Ospitale
PANTONE CYAN 100%
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I progetti di Help for Life
ADOZIONI A DISTANZA

Continua il Progetto “Adotta una classe in Etiopia”
Desideriamo ringraziare i sostenitori del Progetto “Adotta
una classe in Etiopia”, molte sono le persone che ci supportano dall’inizio del Progetto ma molte sono anche le
nuove adesioni. Con il vostro aiuto la vita di molti bambini
etiopi è cambiata: frequentano la scuola di Arakit, studiano, imparano, vivono le giornate in classe anziché lungo la
strada, in un ambiente protetto, insieme ad altri bambini e
hanno la sicurezza di un pasto al giorno.
Per questo speriamo di poter contare in futuro nel prezioso
sostegno anche di molti altri amici e vi ringraziamo fin
d’ora per la sensibilità e per l’aiuto che ci darete nel diffondere questo importante appello. Vi ricordiamo che ogni
classe può essere adottata tramite quote di singoli benefattori ma anche di gruppi: numerose infatti sono le classi
di scuole elementari, medie e superiori che hanno deciso di
“adottare” studenti meno fortunati.
Il contributo richiesto è di € 10,00 mensili. Per aderire, è possibile effettuare un versamento in una delle seguenti modalità:
• Bonifico bancario su conto corrente
intestato a Help for Life Foundation onlus n° 100000002935
Cassa Risparmio del Veneto agenzia Via Ospedale Civile –
Padova – IBAN IT16 N062 2512 1971 0000 0002 935

PROGETTO PONTE
Da quasi 2 anni il Progetto Ponte di Help for Life fornisce aiuto e sostegno alle popolazioni dei Paesi in via di
sviluppo, attraverso l’invio di materiali necessari.
Di seguito il riepilogo dei risultati raggiunti finora: abbiamo fatto molto, ma con il vostro aiuto potremo fare
ancora di più!
Quantità di materiale raccolto dal 01/04/2014:
Kg 2500

Il Progetto Ponte entra a scuola
Durante lo scorso mese di marzo le classi 3^ e 5^ della
Scuola Elementare di Tavo - Vigodarzere (PD) hanno accolto alcuni volontari del Progetto Ponte per due lezioni
che avevano lo scopo di far conoscere l’Etiopia, le sue
caratteristiche e, in particolare, le abitudini dei bambini
che vivono nei villaggi locali.
Leopoldo Costa, responsabile del Progetto Ponte, e Abramo Castoro, figlio adottivo del dott. Massimo Castoro, si
sono offerti come insegnanti di queste lezioni “alternative”, mentre io e Valentina Romanin (studentessa coinvolta nel Progetto “Università e mondo del volontariato”
di Padova Ospitale) abbiamo partecipato come animatrici per i giochi.
Durante il primo incontro, in un clima molto sereno e
rilassato, Leopoldo Costa ha raccontato abitudini, costumi, usanze e aneddoti aiutandosi con alcune foto
scattate durante le sue missioni in Etiopia. I bambini
presenti hanno dimostrato molto interesse e curiosità
con innumerevoli domande, facendo slittare ciò che era
stato programmato per la seconda ora di lezione all’incontro successivo. Alla fine della giornata è stato chiesto
ai bambini di mostrare cosa li aveva colpiti di più tramite
una poesia, un disegno o una lettera da consegnarci in
occasione dell’incontro successivo. Inoltre è stata lasciata in classe una scatola vuota dove riporre materiale di-
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La Fondazione Help for Life onlus gode dei benefici fiscali previsti dall’Art. 14 D.L. 35/2005 e dall’Art. 13 D.Lgs 460/1997.
Per ricevere ulteriori informazioni, contattate Help for
Life ai numeri 049 8213256 oppure via email all’indirizzo
helpforlife@sanita.padova.it
Aspettiamo le vostre adesioni!
Rebecca Fedetto
Avvocato, volontaria, responsabile del Progetto
Adozioni a distanza

• Assegno bancario
intestato e inviato a Help for Life Foundation onlus
Neurochirurgia - Azienda Ospedaliera Padova - Via Giustiniani 2 – 35128 Padova
• Bollettino Postale
intestato a Help for Life Foundation onlus C/C n. 94497120
Causale: Progetto Adozioni a distanza - Quota di adesione

Tipologia di materiale raccolto:
abbigliamento, scarpe, borse, materiale didattico, giochi,
materiale ospedaliero, occhiali, computer
Provenienza del materiale:
benefattori, negozi, aziende, scuole
Materiale distribuito dal 01/04/2014:
Kg 250 inviati tramite valigie nelle missioni appoggiate
alla nostra associazione dell’Etiopia. Ringraziamo tutte le
persone che con il loro aiuto ci hanno permesso di poter
portare e distribuire il materiale raccolto. Nelle valige sono
inoltre stati inseriti occhiali gentilmente offerti dalla ditta
Safilo per il progetto oculistico in Etiopia.
Kg 100 venduti per raccolta fondi nel mercatino di Brugine (PD).
Kg 300 donati al Charity Shop.
Attraverso il container partiranno entro il mese di ottobre
4 pallets di materiale ospedaliero vario che avevamo a magazzino per il Kenya: destinazione Ospedale North Kinangop - organizzazione di Don Sandro, con il quale la nostra
Associazione ha stretto molte iniziative.
Il materiale didattico raccolto nelle scuole nell’ambito degli interventi effettuati sia dal Progetto Ponte sia dal Progetto Adozioni ha permesso di aiutare i bambini in difficoltà nell’ambito del progetto Angeli della Solidarietà e del

progetto Padova Ospitale per
Crescere Insieme. A causa
del peso eccessivo e poco volume, solo una
piccola parte
è partita con
la valigia per
l’Etiopia per il
nuovo Progetto
Scuole.
Materiale in
attesa di distribuzione:
Kg 7000
Abbigliamento, computer,
materiale didattico, materiale ospedaliero (in totale 2
palets).
Volontari del Progetto:
Leopoldo Costa, Betty Basso, Stella Mezzabotta, Adriana
Pedron, Sofia Rampazzo, Daniela Noventa.

dattico per gli studenti coetanei con cui Help for Life ha
contatti in Etiopia.
Durante il secondo incontro, invece, si è preparato un
gioco con un cartellone che raffigurava la carta geografica dell’Etiopia. I bambini sono stati divisi in gruppi, a
cui sono stati consegnati bigliettini raffiguranti animali,
piante, cibo, abbigliamento e situazioni atmosferiche. I
volontari hanno posto ai bambini alcune domande che
riassumevano quanto detto durante l’incontro precedente e questi, memori di quanto era stato detto, dovevano
rispondere alla domanda attaccando il biglietto corrispondente sulla carta geografica. Vinceva il gruppo che
arrivava per primo con la risposta esatta.
Dopo il gioco, a cui i bambini hanno partecipato con entusiasmo, il diciassettenne Abramo Castoro ha raccontato la sua esperienza di bambino che, prima di essere
adottato all’età di 8 anni, ha vissuto la realtà etiope. Il
nostro volontario ha riportato varie esperienze di gioco,
di scuola e di vita quotidiana riscuotendo grande successo e curiosità ai bambini che gli hanno posto innumerevoli domande soprattutto sull’esperienza scolastica.
Alla fine della giornata i giovani studenti ci hanno stupiti
riconsegnandoci lo scatolone pieno di materiale didattico, lettere, poesie e disegni per i nuovi amici dell’Etiopia.
Betty Basso
Volontaria e Segretaria del Progetto Ponte

ETIOPIA

Le due tappe della missione di
ottobre
Continua da pagina 1
Durante la missione in Etiopia siamo stati prima a Emdibir
e dopo a Adwa, rispettivamente per controllare lo stato
dei lavori e per sondare la fattibilità di un nuovo progetto.
Nel primo caso abbiamo dovuto prendere atto che anche in
quei posti l’abbondanza delle piogge ha frenato lo sviluppo
del progetto, a cominciare della Casa dei Disabili; confidiamo comunque sulle potenzialità dei nostri partners per
vedere ultimati gli sforzi entro la fine dell’anno prossimo.
Buone le prospettive sulla crescita sanitaria nella Clinica
di Getche, che ci auguriamo trovi la sua definizione entro
dodici mesi circa.
La seconda tappa è stata Adwa, dove siamo rimasti sorpresi sia dal paesaggio e dalla natura, sia dalla missione
che abbiamo visitato. Questa è portata avanti grazie al
laborioso impegno di alcune suore salesiane e fra queste
spicca in maniera esemplare la determinazione e la capacità organizzativa di suor Laura Girotto. Siamo rimasti
colpiti dall’efficienza e dall’inventiva di queste missionarie
che grazie al loro entusiasmo riuscirebbero a trasformare
in aiuto concreto alla popolazione locale anche l’aria. Oltre
a brillare nel loro carisma, l’educazione, non esitano ad
affrontare imprese che spaziano in altri campi come le coltivazioni agricole, laboratori di sartoria, maglieria ed altro.
Il tutto in una cornice naturale incantevole fatta di colori
e luce accecante. Una natura a volte persino sfacciatamente coinvolgente a dispetto della povertà delle persone
che la vivono. I bambini che popolano le strade sterrate dei
villaggi fatiscenti sembrano scriccioli vaganti inspiegabilmente esistenti, ma prepotentemente ricchi di vitalità e
gioia che si trasmette attraverso i loro sorrisi e le manine
alzate per salutare il nostro passaggio a bordo del bianco

fuoristrada.
Gli anziani sembrano impegnati, nella loro sofferenza e
apparente rassegnazione, a portare a termine il ciclo della
propria vita, mentre i giovani manifestano la loro fierezza
come a voler dimostrare che ce la devono fare.
Infine le donne, protagoniste silenziose di una storia che
non conosce tempi e geografie; docili e indistruttibili pilastri di una società che senza di loro non avrebbe un inizio
e sicuramente una fine. Il loro elegante incedere, fiero di
una dignità riconquistata, esalta queste figure evanescenti
che si confondono nella grandiosità del paesaggio mentre
spingono le bestie e sembrano quasi in contrasto con l’imponenza delle montagne che le sovrastano; percorrono le
strade che si perdono nella loro maestà consapevoli che
proprio in esse possono trovare la sopravvivenza dei loro
animali e di conseguenza della loro esistenza.
Dopo aver visto l’ospedale in costruzione presso la missione, destinato ad aiutare la popolazione locale, abbiamo visitato due capannoni, costruiti dagli italiani per accogliere
i muli impiegati nell’ultima infelice guerra. Attualmente,
praticamente fatiscenti, sono affollati da uomini, donne, vecchi e bambini mescolati in una promiscua, spesso
drammatica, convivenza, e accomunati dalla stessa povertà. Vivendo questa scoraggiante realtà insieme alla speranza trasmessa dall’imponente ospedale in costruzione

ci siamo resi conto
che non possiamo
non fare qualcosa
anche noi per loro;
sicuramente poco
rispetto a quello che sta facendo suor Laura con
le sue consorelle,
certamente tanto
rispetto a quello
che questa povera
gente possiede.
Angelo Chiarelli

NESSUNA PIETÀ, UN AIUTO PER VIVERE

Grazie a chi ha sostenuto la Campagna SMS di Help for Life per aiutare le persone disabili
che vivono in Etiopia
In Etiopia la maggior parte della popolazione si trova in uno
stato di grave emarginazione sociale e avere una disabilità
comporta un ulteriore peggioramento delle condizioni di vita.
Privi di risorse economiche, esclusi dall’istruzione e senza
possibilità di accedere alle cure mediche necessarie, i disabili sono spesso isolati dalla famiglia e dalla comunità perché
considerati come segno di sfortuna.
Aiutare queste persone e garantire loro un futuro migliore è
uno degli obiettivi di Help for Life che, al tale scopo, collabora dal 2010 con la Diocesi locale di Emdibir. Nello specifico,
per finanziare la costruzione di un Centro Diurno per Disabili, dall’8 al 14 giugno 2014 la Fondazione ha lanciato una
campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi tramite SMS. Il
Centro, che verrà realizzato a Wolkite, nel sud-est dell’Etiopia,
accoglierà le persone disabili del territorio garantendo un servizio socio-sanitario di assistenza e riabilitazione. Il progetto,
iniziato nel novembre del 2013, prevede la costruzione di tre

padiglioni con spazi adibiti all’accoglienza e alla socializzazione, alle visite mediche e alla riabilitazione motoria.
Cure adeguate, ascolto e laboratori artigianali sono solo alcune della attività programmate per migliorare le capacità

motorie e cognitive dei disabili ospiti, offrire loro una prima
formazione e favorirne l’integrazione sociale e lavorativa. In
parallelo, la Fondazione coinvolgerà le famiglie e la comunità
locale per sensibilizzarle sul tema della disabilità, favorire un
atteggiamento di accoglienza, evitare pregiudizi e discriminazioni.
La raccolta fondi dello scorso mese di giugno ha permesso di
raccogliere i fondi per avviare concretamente questo Progetto, per questo Help for Life desidera ringraziare quanti hanno
sostenuto l’iniziativa, anche con un piccolo contributo.
Nelle prossime settimane verrà inviata la richiesta per una
nuova campagna di SMS solidali a favore del Centro diurno
per Disabili in Etiopia: solo con la sensibilità e la generosità
di tutti sarà possibile proseguire nella realizzazione di questo
Progetto e assicurare condizioni di vita dignitose alle persone
con disabilità, sviluppando le loro potenzialità e favorendo la
socializzazione con l’ambiente esterno.
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I progetti di Help for Life
GIOVANI PER HELP FOR LIFE

Gli studenti di Castelfranco Veneto in missione in Etiopia
Nell’estate del 2013, sensibilizzati dai racconti e dalle foto
che avevo portato al ritorno dall’esperienza in Etiopia con la
Fondazione Help for Life, un gruppo di ragazzi di Castelfranco Veneto ha cominciato a sognare di poter partecipare ad
un viaggio-missione in questo Paese.
I ragazzi, sostenuti dai genitori, si sono dati da fare per
coinvolgere la loro scuola e finalmente a novembre 2013
i Presidi del Liceo Giorgione e della scuola Media Sarto di
Castelfranco Veneto hanno aderito al Progetto Help for Life
per le scuole, già partito a Padova.
Gli studenti hanno iniziato con l’organizzazione di una vendita di ciclamini, il cui ricavato è stato destinato al villaggio
di Getche, la loro futura destinazione. Per 2 mesi, inoltre,
ogni sabato pomeriggio i ragazzi si sono incontrati per progettare la loro missione di “giovani” diciassettenni in Etiopia.
Dopo aver ottenuto il consenso dei Capi d’Istituto Dott. Ceccon e Dott.ssa Sibillin, 6 studenti delle sezioni A e B del Liceo Classico e Scientifico Giorgione e del Liceo Umanistico
Nightingale sono partiti per la loro esperienza di volontariato, valida come “Progetto Pilota” per le classi future.
L’avventura è iniziata il 1° Marzo 2014, per la durata di due
settimane, e la meta era il povero villaggio di Getche, in
Etiopia, a sud ovest della capitale Addis Abeba. Per tutto
il viaggio, i ragazzi erano accompagnati da due medici di
Medicina Generale del Distretto dell’ULSS 8 di Castelfranco Veneto, la Dott.ssa Annalisa Rossato e il Dott. Massimo
Pisciotta e dalla Dott.ssa Grazia Morandi, specializzanda in
Pediatria a Verona.
Lasciato l’aeroporto con un pulmino messo a disposizione
dal vescovo etiope, attraverso strade sterrate e polverose,
affiancate da povere capanne, il gruppo ha raggiunto dopo
9 ore di viaggio la destinazione, che si trova sull’altopiano
etiopico a 2200 metri.
Durante la permanenza a Getche i ragazzi e i medici alloggiavano presso la casa delle suore della Misericordia e della
Croce, gestita da tre religiose e tre novizie etiopi che conoscono la lingua italiana. Il villaggio è costituito dalla casa

delle suore, una scuola con circa 200 studenti, una piccola
chiesa e una clinica con alcuni ambulatori.
I volontari lavoravano nella scuola insegnando ai bambini
canzoncine in inglese e giocando con loro nel pomeriggio
e negli ambulatori dove affiancavano i medici diventando
“aiutanti-infermieri” sia per i bimbi sia per gli adulti: misuravano la pressione, aiutavano a medicare le ferite e impartivano i primi fondamentali principi di igiene, come lavarsi le
mani e usare lo spazzolino per la pulizia dei denti.
Talvolta si improvvisavano operai: hanno tinteggiato i muri
della scuola, della clinica e hanno verniciato il cancello d’accesso e la staccionata perimetrale della missione.
Le giornate per i ragazzi iniziavano presto ma le molteplici mansioni che svolgevano erano sempre eseguite con un
incredibile entusiasmo. All’inizio per medici e ragazzi non
è stato facile sopperire alla mancanza di abituali comodità
come l’acqua calda per fare la doccia e l’elettricità, ma tutti
si sono adattati presto e il clima era sempre sereno e gioioso.
Pierantonio Rossato
Medico, volontario di Help for Life
responsabile delle missioni dei medici di base

PROGETTO KENYA

Sviluppi e nuove iniziative
per l’Ospedale Cattolico di
North Kinangop
Progetto Kenya è condotto dalla Fondazione Help for
Life con la partecipazione della Clinica di Chirurgia Plastica dell’Università degli Studi di Padova ed ha come
obiettivo lo sviluppo del reparto di Chirurgia Plastica Ricostruttiva presso l’Ospedale Cattolico di North Kinangop in Kenya.
Il calendario 2014 prevedeva 4 missioni, ognuna delle quali con la presenza di un chirurgo specialista e un
medico specializzando. Tre di queste missioni sono state
già portate a termine nei mesi scorsi, mentre la quarta
partirà nel mese di dicembre.
L’ultima missione si è svolta tra la fine del mese di settembre e l’inizio di ottobre e ha consentito di operare alcuni pazienti ustionati, spesso in situazioni molto
gravi.
I progetti paralleli alla Chirurgia Plastica sono la coltivazione di Spirulina, che ha avuto qualche difficoltà nella partenza ma che sembra abbia possibilità di
migliorare nelle prossime settimane, la Sartoria per il
confezionamento dei tutori elastici compressivi per il
contenimento delle cicatrici da ustione e la Prevenzione
delle ustioni, entrambi in fase di definizione.
Con grande soddisfazione, durante la missione sono
state progettate due nuove iniziative: la Chirurgia del
ginocchio e l’Ortopedia in generale, grazie alla disponibilità del dott. Roberto Nardacchione, e la Cardiologia,
grazie al dott. Leopoldo Costa. Per entrambi i reparti è
prevista anche la formazione sul posto.
A seguito anche dei nuovi progetti da avviare, per il
2015 è stato pianificato un calendario molto fitto, con
7 missioni.
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Una settimana “intensa”
a Northkinangop!
Nonostante le numerose missioni in Africa a cui ho partecipato negli ultimi anni, la missione in Kenya dello scorso
ottobre mi ha molto emozionato.
Il mattino con un cielo azzurro e un sole splendido e il
pomeriggio con una puntuale pioggia battente.
Un freddo penetrante (siamo ad oltre 2.000 metri di altezza): di notte, due coperte erano a malapena sufficienti.
Suor Roberta, in costante movimento, attenta e sensibile
a tutto ciò che ruotava attorno alla vita dell’Ospedale, assieme ad altre suore, pronte ad affrontare ogni necessità.
Don Sandro, prete e “amministratore delegato”: riferimento della Chiesa (celebrando la Santa Messa tutti i
giorni), dell’azienda agricola e della gestione amministrativa e organizzativa dell’Ospedale. Riferimento anche per
tutti i volontari, medici, infermieri e professionisti di ogni
settore che provengono da varie parti d’Italia (molti dal
nostro Veneto).
Le tante malattie di natura cardiovascolare incontrate, di
solito, frequenti nel mondo occidentale, dove c’è l’abbondanza; malattie che anche se gravi non vengono adeguatamente riconosciute e trattate.
Gli ammalati, che sopportano la sofferenza con grande

forza e dignità, e con grande umiltà e tanta pazienza attendono l’efficacia delle cure proposte con la speranza di
ritornare dai loro familiari. Mai un gesto di insofferenza.
La semplicità e la grande disponibilità di “Angelo Senior”
e “Angelo Junior” ad affrontare importanti interventi di
Chirurgia Plastica, non solo per curare ma per migliorare in modo determinante la qualità della vita di persone
con anomalie congenite, patologie croniche deturpanti e
ustioni gravi, come il ragazzino di 14-15 anni che non
riusciva più a chiudere le palpebre degli occhi e la bocca:
intervento durato diverse ore con risultati molto soddisfacenti.
L’entusiasmo contagioso di Roberto nel mettere a disposizione la sua grande professionalità nella chirurgia del
ginocchio con tecniche all’avanguardia e relativamente
poco invasive per il paziente, attivando le attrezzature
disponibili da integrare con le proprie durante la prossima
missione, magari coinvolgendo anche altri colleghi.
La condivisione di “Angelo Senior” delle radici e della vita
di Padova Ospitale, alla sera di fronte al focolare.
La possibilità di iniziare un servizio che riguardi specificamente il cuore.
È stata una settimana di scuola di vita!

Generated by CamScanner
Leopoldo Costa
Cardiologo, volontario di Help for Life

La “rete” di Padova Ospitale e Help for Life
INTERVISTA A
ALESSANDRA BRUNETTI
Assessore al Sociale del
Comune di Padova
Continua da pagina 1
La mia attività professionale si svolgeva come imprenditrice
nel settore immobiliare ma da sempre sono impegnata nel volontariato e nel mondo ecclesiale e quando, nel giugno 2014,
sono stata nominata Assessore, ho accolto con entusiasmo e
impegno le deleghe che ritengo di forte impatto e primaria
importanza per la vita della città: Sociale, Politiche Scolastiche, Casa, Rapporti con il mondo religioso.
Si tratta di un compito difficile e carico di responsabilità anche umane che svolgo quotidianamente con grande impegno
e fiducia.
- IMPEGNO che comporta un lavoro instancabile e un grande
investimento in termini di conoscenza delle diverse esigenze dei soggetti e degli enti che operano nella nostra città:
un lavoro che parte dall’ascolto dei cittadini con l’obiettivo
di garantire interventi efficaci e tempestivi.
- FIDUCIA nel gruppo di persone – operatori, associazioni,
professionisti – che quotidianamente e silenziosamente lavorano per dare risposte, inventare soluzioni, costruire reti
e far crescere un senso di solidarietà e mutuo aiuto all’interno della comunità locale.
In questi primi mesi al servizio della città, ho potuto constatare le difficoltà di un settore, quello dei Servizi Sociali, che è
sempre in prima linea per far fronte ai bisogni delle persone e
che deve fare i conti con il difficile periodo che stiamo vivendo, con la crisi economica, sociale e di valori che sta investendo la nostra società.
Accanto alla ricerca e alla costruzione di risposte immediate
alle esigenze delle persone, il nuovo obiettivo dell’Assessorato
– e dei tanti tra enti, associazioni e persone che collaborano con noi – è quello di ripensare il Sociale investendo nello
sviluppo di nuove prassi che superino il modello assistenzialistico e promuovendo un nuovo modello di welfare basato
sulla prevenzione, sulla collaborazione e sulla costruzione di
sinergie tra attori del territorio che puntino a traguardi condivisi. La costituzione di un modello di welfare generativo e di
welfare community è la meta verso la quale ci incamminiamo
con passione ed entusiasmo.
Per questo il lavoro svolto dall’Associazione Padova Ospitale
Onlus risulta importante e prezioso.

LA SOLIDARIETÀ DEGLI
STUDENTI PADOVANI

per sostenere le scuole in Etiopia
Il volontariato è riconosciuto come uno strumento fondamentale per l’attuazione dei diritti umani e recentemente
è stato affermato che “il volontariato stimola le migliori
energie e capacità per lo sviluppo dei giovani permettendo
a ciascuno di essere un prezioso ed efficace strumento per
la democrazia e la pace nella società” (Suor Leonor Salazar,
responsabile del VIDES Internazionale).
Il coinvolgimento dei giovani è quindi di grande importanza
sia per sensibilizzarli a queste attività, sia al contempo per
valorizzare le loro capacità e potenzialità.
Sulla base di queste considerazioni, Help for Life ha deciso
di rivolgersi agli adolescenti e ragazzi della nostra comunità, per promuovere iniziative che concretamente possano
avvicinare questi due “mondi” che spesso sembrano oggi
distanti.
Ci siamo rivolti quindi alle scuole della nostra città e della

ANGOLO
DEI
RINGRAZIAMENTI

GIOVANI VOCI PER LA SOLIDARIETÀ
Continua da pagina 1
“Voci dal Cuore” è il titolo del tradizionale concerto di primavera, che quest’anno si è tenuto domenica 30 marzo
presso l’Auditorium Pollini di Padova.
In scena Moviechorus, Coro Multietnico di Voci Bianche
Città di Padova e Teen Voices: 150 bambini e ragazzi dai
4 ai 16 anni hanno cantato i brani più belli delle colonne
sonore, della musica pop internazionale e dei grandi compositori, guidati dai Maestri Erika De Lorenzi e Alejandro
Saorin Martinez.
Il ricavato della serata è stato devoluto al progetto Padova
Ospitale per Crescere Insieme, percorsi di aiuto a giovani
in situazione di disagio familiare, sociale ed economico,
che attualmente sostiene e affianca quasi 20 ragazzi.

Un grazie ai giovani cantanti per le emozioni che ci hanno regalato, ai meravigliosi insegnanti e alle famiglie che
hanno partecipato a questa iniziativa di Solidarietà.

FARE SHOPPING FA BENE

Malìparmi per il progetto Padova Ospitale per Crescere Insieme

Fare Shopping fa bene. E’ questo lo spirito che ha animato
la sinergia tra Malìparmi e Padova Ospitale per lo “Shopping solidale” che si è tenuto dal 16 al 18 maggio all’Outlet
di Albignasego.
Da diverse stagioni Malìparmi sceglie di sostenere con
questo evento il Progetto “Padova Ospitale per Crescere Insieme”, perché riconosce le grandi potenzialità delle nuove
generazioni e l’importanza di investire nell’istruzione, indispensabile non solo per garantire un’adeguata prospettiva

professionale, ma anche per sviluppare le doti di creatività e curiosità
indispensabili per affrontare la vita
con i giusti strumenti.
L’iniziativa della scorsa primavera
ha permesso di raccogliere 10.000
€, che hanno permesso al Progetto
di dare maggiore supporto ai 16 studenti attualmente assistiti.

provincia per raccontare i nostri progetti, far partecipi i ragazzi delle nostre attività e proporre loro di lavorare insieme
per qualcosa di importante.
Diverse scuole hanno già accolto con grande entusiasmo la
nostra iniziativa, a partire dal Liceo Scientifico Cornaro di
Padova, seguito dal Liceo Giorgione e la Scuola Media Sarto
di Castelfranco, dal Liceo Artistico Modigliani, dall’Istituto
Tecnico Commerciale Calvi, dal Liceo Scientifico Nievo, dalla
Scuola Elementare Giovanni XXIII ad Abano Terme e la Scuola Elementare di Tavo che hanno ospitato i nostri volontari i
quali, nelle classi che avevano manifestato interesse, hanno
raccontato e illustrato attraverso presentazioni fotografiche
il progetto socio sanitario di Help for Life in Etiopia.
“L’adozione a distanza” (con cui Help for Life sostiene i bambini di Arakit, un villaggio etiope) è stato il progetto per il
quale i ragazzi si sono maggiormente attivati raccogliendo
fondi attraverso mercatini da loro stessi organizzati di libri
usati o di piante, o attraverso serate dedicate alla nostra
Associazione come il concerto di fine anno e lo spettacolo
teatrale del Liceo Nievo.
E’ stato bello vedere l’entusiasmo, la curiosità, e la partecipazione di tanti ragazzi: i giovani hanno grandi risorse ed
energie, che spesso hanno solo bisogno di essere stimolate

per esprimersi al meglio. A tutti i ragazzi e professori che
si sono impegnati per questo progetto va quindi il nostro
grazie di cuore: si tratta senz’altro di un percorso che continuerà e in cui cercheremo di coinvolgere ancora molte scuole e tanti giovani; ci piace immaginare che essere volontari
possa diventare per molti una scelta di vita, attraverso cui
esercitare la giustizia sociale di cui c’è grande bisogno.

Nei mesi scorsi il negozio Baby Bazar di
Mestre ha donato al Progetto Ponte di
Help for Life alcuni vestiti che sono stati portati in Etiopia durante le missioni
di gennaio, febbraio e marzo, accolti da
tanti bambini ansiosi di indossarli. Grazie per questo prezioso “bagaglio”!

Rebecca Fedetto
Avvocato, volontaria, responsabile del Progetto
Adozioni a distanza

Si ringraziano per la donazione di materiale sanitario
il Dottor Giovanni Renna,
Amministratore
Delegato
della Ditta Paul Hartmann
S.p.a., e il Signor Tristano
Vanfiori.
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I prossimi appuntamenti

I “BANCHETTI” DI
PADOVA OSPITALE E
HELP FOR LIFE

Incontro Annuale di Padova Ospitale e Help
for Life
Sabato 15 novembre 2014, ore 18.30,
Ristorante Le Magnolie
(Via Nazareth, 37 – Padova)
Contributo per persona € 27,00
La serata è aperta a parenti, amici e quanti
desiderino conoscere l’attività della nostra
Associazione

Grazie alla disponibilità dei nostri volontari, siamo ancora
presenti con i tradizionali “banchetti” di Padova Ospitale
e Help for Life. Venite a trovarci!
• Ospedale Sant’Antonio:
mercoledì 12 novembre
mercoledì 26 novembre

Casetta della Solidarietà
Dicembre 2015, via Roma (Padova)

• Azienda Ospedaliera Padova – Atrio Monoblocco:
giovedì 13 novembre
giovedì 27 novembre
giovedì 18 dicembre

Concerto di Primavera
Marzo 2015

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO A SERVIZIO
DELLA SOLIDARIETÀ
Da quasi un anno Cassa di Risparmio del Veneto offre la
possibilità di effettuare donazioni a favore di Padova Ospitale tramite gli sportelli bancomat, per un importo minimo
di 5 euro.
È sufficiente selezionare “Avvisi SMS, donazioni e assegni”
nella prima schermata e “donazioni” nella seconda. Le videate successive propongono tutte le organizzazioni alle

quali è possibile inviare una donazione tramite gli sportelli
ATM del Gruppo, tra cui Padova Ospitale. Lo sportello rilascia uno scontrino valido come ricevuta per la detrazione
fiscale.
Padova Ospitale è stata aggiunta all’elenco dei possibili
beneficiari grazie alla segnalazione di Cassa di Risparmio
del Veneto che da tempo supporta le nostre attività.

BUONISSIMO ACETO, SIMPATICA IDEA-REGALO
Aceto balsamico per aiutare il reparto di Chirurgia Plastica presso
l’Ospedale Cattolico North Kinangop, in Kenya.
Tramite il Progetto “Piccole gocce
di Solidarietà” le bottiglie di aceto
balsamico, offerte a Help for Life
dall’azienda “Fattorie Giacobazzi”
di Nonantola (Modena), azienda
storica nella produzione di Aceto
balsamico fondata nel 1978, sono
disponibili contattando la Segrete-

ria (049 8213256 – helpforlife@sanita.padova.it).
Grazie a Leonardo Giacobazzi per il sostegno alle nostre
iniziative di Solidarietà!

un menù a tema rinascimentale. Durante la serata il Progetto Ponte era presente con un banchetto che proponeva
i prodotti realizzati dal Laboratorio della Solidarietà “Padre
Agostino Varotto”.
L’iniziativa dovrebbe ripetersi con cadenza mensile, ogni
volta con nuove proposte e simpatiche sorprese.

COME AIUTARCI CONCRETAMENTE
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Ventennale di Padova Ospitale
Sabato 24 ottobre 2015

LE “CASSETTINE” DI
PADOVA OSPITALE
È ancora attivo il Progetto “Chi dona vince!”, con ormai quasi 150 cassettine posizionate in altrettanti
esercizi commerciali in tutti i quartieri di Padova.
Quest’anno la raccolta fondi è a favore del Progetto
“Angeli della Solidarietà” di Padova Ospitale; a breve
i nostri volontari distribuiranno nelle sedi coinvolte i
nuovi materiali informativi dell’Associazione e raccoglieranno le offerte ricevute.
Grazie a tutti i negozi, ristoranti e bar che continuano
ad ospitarci e ai loro clienti per la grande generosità
che continuano a dimostrare!

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: tel. 049 8213256 - padova.ospitale@sanita.padova.it
NOVITÀ!
Da quest’anno tutti gli studenti sono invitati ad andare in
Etiopia, nell’ambito delle missioni della Diocesi.
Gli studenti universitari di medicina iscritti al 4°, 5° o 6°
anno possono inoltre partecipare alle missioni in Kenya,
presso l’ospedale di North Kinangop.
Per ulteriori informazioni: 049 8211984.

Socializzazione e solidarietà a
Piazzale Pontecorvo

• Conto Corrente Postale
intestato a Padova Ospitale Onlus n. 13623350
• Bonifico bancario su Cassa di Risparmio del Veneto
ag. Via Ospedale Civile – Padova
IBAN IT 35B062 2512 1970 7400 908687T
• Bonifico bancario su Banca Antonveneta
ag. Via Cesarotti – Padova
IBAN IT 64 C 01030 12197 000000505602

Campagna SMS solidali
Maggio 2015

CERCHIAMO VOLONTARI

PONTECORVO VIVA

In maggio è partita una nuova collaborazione tra la nostra
Associazione e l’Associazione Pontecorvo Viva di Padova,
nata dall’idea di alcuni abitanti e commercianti della zona
di Pontecorvo con l’obiettivo di rendere migliori la qualità
della vita e la socializzazione all’interno del quartiere.
Il Progetto Ponte in particolare, per la sua posizione al centro di piazzale Pontecorvo, è stato coinvolto nell’iniziativa,
“prestando” la sua sede all’Associazione Pontecorvo Viva
per poter svolgere alcune manifestazioni.
Il primo evento nato da questa collaborazione si è tenuto
nella serata dello scorso 21 giugno. In questa occasione
l’Associazione Pontecorvo Viva ha organizzato un aperitivo
musicale e i ristoratori della zona proponevano ai clienti

Campagna 5 per mille
Primavera 2015

• Lascito testamentario a favore di Padova Ospitale Onlus
• Il tuo 5xmille a Padova Ospitale Onlus 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.

IMPORTANTE!

• Vi chiediamo la cortesia di farci avere il vostro indirizzo
email, per essere inseriti nella nostra mailing-list e ricevere periodicamente le comunicazioni dell’Associazione
e gli inviti agli eventi in programma.
• Se desiderate far conoscere la nostra Associazione ai vostri amici, inviate un’email a
padova.ospitale@sanita.padova.it con NOME – COGNOME – INDIRIZZO – CAP – PROVINCIA del destinatario, un recapito telefonico e uno di posta elettronica.
• Chi non volesse più ricevere il nostro Notiziario, e qualsiasi altra forma di comunicazione, può segnalarlo alla
Segreteria (padova.ospitale@sanita.padova.it – 049
8213256) per essere rimosso dal Database.
Per informazioni, potete contattare la Segreteria al numero 049 8213256.

