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Non si sentono voci a Norcia, né passi di persone, 
nemmeno i rumori che si generano nel vivere quo-
tidiano,  si sente solo il silenzio nato dal terremoto 
dell’Ottobre dello scorso anno. Arrivando alla piaz-
za del paese dall’unica via percorribile si percepisce 
l’unica traccia di vita: i vigili del fuoco che mettono 
in sicurezza i resti della basilica di San Benedetto, il 
resto del paese è tutta “zona rossa”, alcune case sono 
crollate e la maggior parte, sebbene ancora in piedi, 
non sono agibili.
Nelle frazioni vicine il terremoto è stato imprevedibi-
le, alcune casa sono rase al suolo, altre sono scampa-
te alla devastazione, altre ancora sembrano intatte, 

vicino a una di queste incontriamo Berardo e la sua 
famiglia.
Ci accolgono con abbracci e con sorrisi sinceri, ades-
so, dopo mesi in tenda,  dormono finalmente in una 
roulotte acquistata con i fondi che alcuni benefattori  
hanno messo a disposizione attraverso una donazione 
ad Help For Life.
 La loro casa è ancora in piedi, alcune crepe imper-
cettibili fanno capire che qualcosa è successo: il  ter-
remoto l’ha sollevata e fatta ricadere, nessun danno 
apparente ma le fondamenta si sono sbriciolate ed 
ora la casa non è più abitabile. I genitori anziani di 
Berardo ci raccontano di tutte la volte che la terra si 
è mossa da queste parti, l’Appennino non è mai stato 
fermo ma questa volta è stato davvero inclemente, 
ci raccontano delle notti insonni, della paura che i 
figli ed i nipoti rimangano intrappolati mentre sono 
al lavoro, già… il lavoro: alcuni lo hanno perso, molte 
attività sono ferme e la gente vive con ciò che ha 

risparmiato negli anni scorsi.
Ci portano a vedere il paesino della moglie di Berardo, 
tutte le case sono crollate, quelle rimaste in piedi sono 
squarciate, nulla è recuperabile, solo il vento si aggira 
tra le rovine, nessun segno di vita.
Rimaniamo con loro per buona parte del giorno ad 
ascoltare la storia delle loro vite, ci tengono a farci sa-
pere quanto la loro riconoscenza è profonda per quanto 
l’Associazione ha fatto per loro, avere un tetto sicuro 
contro il freddo e l’umidità è un bel conforto.
Ci lasciamo con saluti affettuosi e la promessa di ve-
derci ancora. Verso sera raggiungiamo il campo gestito 
dai volontari della Caritas, incontriamo Rinaldo e sua 

moglie Francesca; da qual-
che mese portano conforto 
e generi di prima necessi-
tà alle famiglie che hanno 
perso la casa. Dopo le pri-
me settimane di emergen-
za adesso si dedicano alla 
costruzione delle casette 
di legno, molte famiglie 
vivono ancora nei moduli 
abitativi  costituiti dai con-
tainer che si vedono un po’ 
dappertutto.
Incontriamo a  cena i vo-
lontari,  ciascuno  racconta 
la sua storia, chi viene dalla 
Macedonia, chi da Malta o 
dall’Argentina, tutte storie 
ed esperienze diverse ma 
tutte che convergono verso 
un unico grande atto di so-

lidarietà. Grazie a questa solidarietà, ancora una volta,  
cerchiamo di sconfiggere la sofferenza.

Sergio Boccella
Presidente di Padova Ospitale e Help for Life

UN GRAZIE DA NORCIA

La famiglia che sarà ospitalta nella roulotte di Help for Life
insieme alla volontaria Francesca Allegro

Foto scattata dal Presidente
Sergio Boccella.
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I progetti di Padova Ospitale
CRESCERE INSIEME
L’aiuto che ho ricevuto mi ha resa più forte 

Occhi radiosi disposti ad 
accettare il futuro: questa la 
mia ricompensa

Ciao sono Deborah ho 21 anni.
Fin dalla prima elementare ho incontrato molte difficoltà a 
scuola: le maestre dicevano che ero solo lenta nell’appren-
dimento. I miei ricordi della scuola elementare sono un 
incubo fatto di quaderni, libri e fotocopie, non un ricordo 
di giochi e divertimenti. Stavo sempre davanti ai libri, i 
compiti li facevo dal pomeriggio a sera tarda , sabato e do-
menica compresi; per me non esistevano le feste, Natale, 
Capodanno, Pasqua: si doveva sempre studiare. La mamma 
che spesso mi sgridava perché ero troppo lenta, mi diceva 
che studiando tante ore anch’io sarei arrivata al livello dei 
miei coetanei. Non importava se loro raggiungevano otti-
mi risultati nella metà del mio tempo.
Ho trascorso gli anni delle medie studiando sempre con 
l’aiuto della mia vicina di casa che mi dava ripetizione 
tutti i giorni dopo la scuola, anche il sabato. La domenica 
c’era mia zia Ornella che mi dava una mano. 
Alle superiori le cose non andavano meglio ma, verso la 
fine della seconda, l’insegnante di educazione fisica mi ha 
consigliato di cercare di capire se le mie difficoltà nel-
lo studio avessero qualche motivazione. Dopo aver preso 
appuntamento con un’associazione specializzata arriva la 
sorpresa: mi dicono che sono dislessica e che la mia len-
tezza è dovuta al fatto che io non devo leggere ma impa-
rare ad ascoltare!
L’unica cosa che facevo per imparare era leggere…e non 
dovevo. Tutto quello che avevo fatto fino ad allora, dalla 
prima elementare fino ai 15 anni, era sbagliato!
Le ripetizioni giornaliere per la mia famiglia iniziano a 
pesare molto ed ad essere un problema. Allora chiediamo 
aiuto alla mia scuola, l’istituto Calvi, che subito ci mette 
in contatto l’Associazione Padova Ospitale. Questa Asso-
ciazione mi affianca due ragazzi universitari che vengono 
a scuola nel pomeriggio al termine delle lezioni e si alter-

Quando nacque il progetto “Padova ospitale per Cre-
scere Insieme”e mi è stato chiesto di collaborare, non 
ho esitato ad accettare perché questo tipo di volonta-
riato mi avrebbe consentito di promuovere concreta-
mente valori che sono stati, in gran parte, fondamento 
della mia attività didattica nella scuola dell’obbligo.
Disagio giovanile, insoddisfazione nello studio, disper-
sione scolastica, problematiche personali e  familiari, 
sono fattori che danneggiano il percorso di cresci-
ta  armoniosa  del bambino e soprattutto del prea-
dolescente.
Questo progetto avrebbe creato i presupposti per po-
ter “accompagnare” i giovani e la mia attività di vo-
lontario avrebbe messo in campo  le competenze che 
ho cercato a lungo di formare.
Durante la mia attività di insegnamento, ho sempre 
creduto che solo una mente serena riesce  ad affron-
tare il difficile compito dello “studio” e, se istruita di 
metodo, è in grado di ottenere risultati  soddisfacen-
ti e talora impensabili. È trascorso ormai parecchio 
tempo e col progetto vantiamo diplomi e lauree che 
altrimenti non sarebbero stati raggiunti. Quando si è 
mentori di un giovane , la cosa più bella e gratifican-
te è il vedere affiorare nel suo volto quel sorriso che 
esprime quanto, nella sua vita, di veramente impor-
tante  è accaduto: occhi trasformati, occhi radiosi, di-
sposti ad  accettare il futuro con serenità, nonostante 
le difficoltà quotidiane.

Daniela Noventa
Volontaria

Padova Ospitale, tra i suoi numerosi progetti e ini-
ziative, offre un servizio di sostegno morale ed eco-
nomico chiamato “Padova Ospitale per Crescere In-
sieme”. Questo progetto è rivolto a bambini e giovani 
ragazzi impegnati nello studio e si basa su un rap-
porto speciale tra mentore e “allievo”. Ogni singolo 
giovane è affidato ad una volontaria che si offre di 
“camminare” con lui, aiutandolo a superare le sue 
difficoltà nello studio e nella vita. A tutti i ragazzi 
vengono pagati i libri e le tasse scolastiche, mense-
trasporti-ripetizioni se necessari, a volte lo sport. 
Sono venuta a conoscenza di questa Associazione 
grazie ad una mia professoressa e ormai faccio parte 
di questo progetto da due anni. Anch’io, come tut-
ti gli altri ragazzi, ho un mentore. Grazie a Padova 
Ospitale ho ricevuto tutto il sostegno di cui avevo 
bisogno, sono stata aiutata con ripetizioni nelle ma-
terie in cui ero più debole e ho anche avuto la possi-
bilità di partecipare ad un corso di Dinamica Menta-
le per imparare a gestire la mia emotività. Credo che 
tutto il lavoro svolto da questa Associazione sia ma-
gnifico. Ho capito che per realizzare la sua  moltitu-
dine di progetti c’è un costante bisogno di volontari 
che aiutino in vario modo: chi con il volantinaggio, 
chi dando una mano nei banchetti o negli eventi, chi 
portando un’idea utile per il Laboratorio della Soli-
darietà …in poche parole c’è soprattutto bisogno di 
persone che partecipino attivamente!

Natasha

nano nel darmi ripetizioni per quasi due ore quasi tutti i 
giorni. Verso la fine del quarto anno ho conosciuto Silvia, 
una mia vicina di casa, che – retribuita da Padova Ospitale 
- ha iniziato a darmi ripetizioni e poi mi ha aiutata fino ad 
arrivare al diploma. 
Con questi ragazzi e l’aiuto delle mie Tutor, un po’ alla vol-
ta, mi sono sentita più sicura di me stessa. Continuavano 
a dirmi che, anche se non c’era sufficienza scolastica, ero 
una persona speciale; mi facevano capire che non c’è solo 
studio nella vita ed io avevo tutte le carte in regola per af-
frontare la vita all’infuori della scuola. Inoltre mi dicevano 
che ero una persona responsabile ed io un po’ alla volta mi 
sono sentita più sicura di me.
Dopo tanti anni di studio senza svago, in quarta superiore 
finalmente mi sono potuta concedere il sabato pomeriggio 
e la domenica per me stessa. 
Le mie tutor mi hanno sempre seguita in questi anni soste-
nendomi quando il risultato finale, dopo tanto studio, non 
c’era ed io mi scoraggiavo.
Alla fine è arrivato l’esame di maturità che ho superato 
grazie al mio duro lavoro supportato da tutte queste perso-
ne che si sono occupate di me e che mi hanno rassicurato, 
rendendomi più forte e consapevole. Sono stata promossa 
e un po’ mi dispiace di aver dovuto lasciare l’Associazione 
dopo la meravigliosa esperienza vissuta. Vorrà dire che, se 
in futuro dovessi conoscere un bimbo dislessico, lo aiuterò 
volentieri nello studio. 
Negli ultimi due anni ho trovato lavoro come assistente 
alla poltrona in uno studio odontoiatrico e come segreta-
ria in un centro di estetica. Ora sto lavorando come stagi-
sta in una ditta di Cartura (Pd), con i miei colleghi mi sto 
trovando molto bene e sono soddisfatta della mia vita.

Deborah

Padova Ospitale per aiutarci 
ha bisogno di persone che 
partecipino attivamente

M A G G I O

F R A G O L E
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TUTTA LA GIORNATA

S I R I N G R A Z I A N O P E R L A C O L L A B O R A Z I O N E

a sostegno del progetto
PADOVA OSPITALE
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La raccolta delle offerte di "Fragole Solidali" verrà interamente devoluta a favore del
progetto "Padova Ospitale per Crescere Insieme" che aiuta bambini e ragazzi provenienti
da situazioni familiari difficili.

CON IL PATROCINIO DI

COMUNE DI PADOVA ISTITUTO COMPRENSIVO
"F. PETRARCA"

supermercati
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Le volontarie del Laboratorio della Solidarietà continuano 
a mettere a disposizione la loro creatività e abilità per la 
creazione e la confezione di bomboniere e sacchettini.
Gli sposi che vorranno richiedere il loro aiuto avranno la 
possibilità di personalizzare le bomboniere e arricchire la 
propria immensa gioia con la gioia della Solidarietà.
Naturalmente si possono richiedere bomboniere e
sacchettini per tante altre occasioni come battesimi, co-
munioni, lauree e occasioni conviviali!!

Le volontarie del Laboratorio
vi aspettano!

ANGELI DELLA SOLIDARIETÀ

LABORATORIO DELLA SOLIDARIETÀ

Bomboniere Solidali

CHARITY SHOP
Volontariato al Charity Shop: 
da 16 anni il mio raggio di sole

La solidarietà passa anche dal ” Laboratorio Creativo Padre 
Agostino Varotto” di Padova Ospitale

L’associazione, nata per dare aiuto ai 
pazienti ricoverati presso le struttu-
re ospedaliere di Padova ed ai loro famigliari, ha pensato ad 
un’altra formula di raccolta fondi grazie alla complicità e 
disponibilità di alcune volontarie. Questo  gruppo di signore 
si incontra tutte le settimane per ideare ed eseguire ma-
nufatti che poi saranno offerti a chi desidera contribuire ai 
progetti di Padova Ospitale. Ci sono i  banchetti presso l’o-
spedale S.Antonio,  il Monoblocco o nelle piazze o, volendo, 
si può  passare direttamente in Via Marzolo 15. Dalla ve-
trina galline, conigli, gatti strizzano l’occhiolino ai passanti 
per invogliarli ad entrare e conoscere questa  realtà fatta 
di buona volontà, disponibilità e sensibilità.  Il volontario  
infatti  pensa che il modo migliore per impiegare un po’ del 
proprio tempo libero sia quello di mettersi al servizio degli 
altri  e questo impegno può essere realizzato anche usan-
do stoffe, aghi e fili. Il Laboratorio è una miriade di colori: 
ci sono sete broccati damaschi, ma anche cotoni, feltri e 
panni. In scatole colorate trovano posto bottoni, fettucce, 
nastri, passamanerie, mentre in una cassettiera le spolette 
sono divise per tonalità, grossezza, impiego. Non mancano i 
fili da ricamo necessari per eseguire i piccoli-grandi capola-
vori a punto croce, broderie-suisse,  orlo  a giorno o sfilati. 
Non sempre è tutto ordinato, anzi direi che il più delle volte 
il caos regna sovrano, ma questo è il bello di un ambiente 
sempre attivo e dinamico. La produzione è la più varia; ci 
sono i pupazzi ma anche le tovaglie, le tovagliette prima 
colazione, i grembiuli da lavoro, i porta torte sia in feltro 
sia in stoffa. Per non parlare delle borse e della bijouteria 
eseguita con materiali semplici ma innovativi. Come tova-
glietta un gatto dagli occhi languidi è perfetto per il pranzo 
o la cena, mentre il gufo serioso ma dalle ali arancioni spro-
na i bimbi a finire la merenda. L’amante del giardinaggio si 
sentirà a proprio agio con il nostro grembiule multicolore in 
pelle ed alcantara, dalle molteplici tasche per riporre forbi-
ci e rastrellini. Una gallina, poco credibile con quegli strani 
colori, anticipa la Pasqua assieme al coniglio dalle orecchie 
storte ma con il grande fiocco al collo. Sono altezzose nel 
loro portamento le nostre Guendaline: oche a quadri, righe 
o bianche ma adorne di nastri e fiori. Le idee non mancano 
alla nostra “tutor” a cui abbiamo demandato il compito di 
pensare sempre a cose nuove e di guidarci nella esecuzione 

Ho avuto la fortuna di conoscere l’Associazione Padova Ospi-
tale, tramite i Servizi Sociali di Padova. Ero in un momento 
brutto della mia vita economicamente e moralmente. Negli 
ultimi anni ho perso il lavoro per colpa della crisi e per ma-
lattia ho perso sia mia mamma che il mio compagno. Mi ser-
viva un obiettivo per avere la forza di alzarmi alla mattina, 
e proprio in quel momento ho cominciato a frequentare il 
Laboratorio della Solidarietà, gestito da volontarie dell’Asso-
ciazione, che mi hanno accolto con gioia e un caldo sorriso. 
In Laboratorio si creavano borse, tovagliette, centritavola, 
ma io non avevo né la manualità né la creatività per essere 
utile. All’inizio ho incominciato a mettere in ordine le stoffe 
che arrivavano, i bottoni i fili, ma mi sentivo sempre inuti-
le. Poi parlando con una delle volontarie e raccontandole 
che ho sempre lavorato come impiegata mi ha detto che 
anche la segreteria dell’Associazione aveva bisogno di un 
aiuto. Come ho iniziato a frequentare la segreteria di Pado-
va Ospitale ho conosciuto altre persone meravigliose, anche 

Mi chiamo Mirella e 
sono una volontaria 
del Charity Shop. Sono 
ormai 16 anni che fac-
cio la volontaria in Via 
Marzolo e in tutti que-
sti anni ho cambiato 
diverse compagne, ma 
con tutte mi sono tro-
vata a mio agio.

All’inizio eravamo in un piccolo locale ma ormai da 
diversi anni disponiamo di uno spazio più grande in  
modo che il materiale sia ben esposto e visibile con 
facilità.

Ho cominciato per caso e per curiosità non sapendo 
cosa volesse dire essere volontaria in questa Associa-
zione. Sono stata coinvolta da Teresa, un’altra volon-
taria, e posso dire che questo impegno mi ha preso 
molto a cuore senza trascurare la mia famiglia (ma-
rito e figli). Sono presente nel Charity Shop una volta 
alla settimana e quando mi chiamano per sostituire 
qualche altra volontaria, se mi è possibile, lo faccio 
volentieri. Mi ha arricchito molto questa esperienza 
perché mi ricorda il mio lavoro precedente; in nego-
zio con mio padre sempre a contatto con le persone.
Le persone che frequentano il Charity Shop sono varie 
ma cerco di instaurare un rapporto e dialogare con 
tutti loro; c’è la signora che trova il capo particolare, 
libri, oggettistica, mobiletti; studenti e mamme con 
i bambini che noi coccoliamo con qualche giochino.
La mia compagna è Graziella, è molto allegra, parla 
volentieri con le persone che vengono al Charity, e 
scambiando battute scherzose, dice che sono la “di-
rettrice” il “capo”.
Il contatto con la gente e il volontariato mi sono stati 
molto utili in un momento particolare della mia vita 
perché ho dovuto affrontare numerose cure; questa 
esperienza è stata per me come un raggio di sole 
dopo tanta tempesta.
Consiglierei a tante altre persone di entrare nel vo-
lontariato perché è sempre un percorso positivo, 
spunto per nuove conoscenze e motivo per imparare 
ad essere più accomodanti ed obiettivi nei confronti 
di chi ci sta vicino.

Mirella Sartori
Volontaria

dei lavori. Non pensiate che l’atmosfera sia sempre idilliaca, 
ci sono discussioni, scambi di opinioni, proposte diverse, ma 
sempre alla fine tutto si risolve con un sorriso ed  una battu-
ta. Non è questo il bello di un confronto che mira ad essere 
costruttivo e sempre propositivo?
Adriana Alessandra Assunta Betty Marzia  Ortensia  Sofia 
Stella Tiziana arrivano da esperienze, anche lavorative, tra 
le più varie ma hanno saputo creare  empatia, complicità, 
amicizia per il  fine che le accomuna:   fare  del bene a chi è 
meno fortunato e  tali realtà purtroppo sono numerose.  Le 
volontarie  prima non si conoscevano ma  ora sono accumu-
nate  dall’idea che più si è più si può fare. Spero di aver stuz-
zicato la curiosità di  quanti leggeranno il magazine , magari 
a qualcuno verrà la voglia di passare a trovarci e poter così 
verificare con mano quanto ho provato a trasmettere. Forse 
si unirà alla nostra squadra che sarà ben felice di accogliere 
nuove forze.
Una serena Pasqua.

Alessandra Polato
Volontaria

loro mi hanno accolto con gioia e finalmente ho incomin-
ciato a sentirmi utile. L’Associazione ha vari progetti e uno 
di questi è “Angeli della Solidarietà” che aiuta le famiglie 
in difficoltà con un contributo economico proporzionato 
alle necessità. Oltre al sostegno economico continuativo 
gli assistiti vengono supportati psicologicamente ed affet-
tivamente: “sono proprio degli Angeli”. Ora sono anch’io 
un’assistita del “Progetto Angeli della Solidarietà”. Colgo 
l’occasione per ringraziare i miei angeli Gabriella e Daniela, 
volontarie dell’Associazione, per essermi state vicine con la 
loro dolcezza. Un ringraziamento particolare a Cristina e 
Sara, della Segreteria, per il sorriso che mi regalano quan-
do sono con loro. Oltre a loro ringrazio tutti i volontari 
dell’Associazione che tanto si danno da fare. Spero che il 
nostro cammino insieme duri a lungo non solo come assi-
stita ma anche come volontaria.

Tiziana

L’associazione mi ha fatta sentire nuovamente utile
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I progetti di Help for Life in Etiopia
VOCI DALL’ETIOPIA
Diario da Mique: l’inizio di un’avventura

Essere infermieri nei villaggi africani

Siamo due infermiere che collaborano con Help for Life per 
il progetto in Etiopia presso la missione di Mique.
Quando siamo partite non avevamo ben chiaro quale sa-
rebbe stato il nostro contributo lì: era per noi il primo 
mandato di questa collaborazione.
Siamo state accolte dalle suore in maniera splendida, come 
si attendono due ospiti importanti e si è creato da subito 
un clima che ci ha fatto sentire parte di una famiglia.
Ben presto ci siamo rese conto che il lavoro da fare era ele-
vato e spaziava non solo dalla sistemazione della clinica, 
ma anche agli spazi adiacenti ad essa. 
La clinica è gestita da personale locale, che però va se-
guito e formato per quanto riguarda le norme igieniche di 
pulizia, disinfezione, sterilizzazione non solo di ferite, ma 
anche del materiale chirurgico a loro disposizione.
Il primo scoglio che abbiamo affrontato con le suore è sta-
to quello di individuare la locazione adeguata per un am-
bulatorio infermieristico, data che quello che c’era non era 
strutturato in maniera adeguata ed era di difficile gestione 
visto lo spazio limitato per le nostre attività. E’ stato indi-
viduato in un ambulatorio accanto, usato raramente, ma 
sicuramente più ampio e luminoso del precedente. Abbia-
mo provveduto alla tinteggiatura, sanificazione e riorga-
nizzazione per una migliore attività ambulatoriale conso-

na alle esigenze di 
tutti, sia infermieri 
che pazienti.
In seguito ci siamo 
adoperate nel for-
mare il personale 
ad eseguire mano-
vre corrette di me-
dicazione con le ri-
sorse presenti qui, 
il più sterilmente 
possibile. Dopo 
aver preso visione 
di una piccola ste-
rilizzatrice presen-
te nel laboratorio, 
abbiamo spiegato 
loro il processo di 
sterilizzazione del materiale chirurgico.
Abbiamo proposto alla suora responsabile della clinica, 
di migliorare l’accesso dei pazienti in ambulatorio conse-
gnando loro un numero corrispondente a quello della pre-
scrizione da fare, in modo da non confondere la persona. 
E’ stata subito accolta e ci sembra una ottima soluzione, 

come hanno approvato i migliora-
menti apportati alla clinica non solo 
in termini di spazi, ma anche di qua-
lità.
Il lavoro qui non manca; lavorando in 
équipe è stata rivista la disposizione 
anche della sala parto, in modo tale 
da renderla più funzionale, inoltre 
abbiamo aiutato a ripulire una stanza 
destinata alle varie attività ricreative 
per il “Progetto donna”, ed una de-
stinata alle varie attività di segreteria 
della clinica.
Abbiamo arricchito il nostro bagaglio 
personale, dal momento in cui ci è 
stata data la possibilità di assistere ai 
parti e abbiamo constatato che il per-
sonale addetto è molto preparato ad 
affrontare anche situazioni di emer-
genza. Grazie a loro abbiamo capito 
come la donna e il bambino non pos-

Eh si, stiamo contando i giorni perché anche quest’anno 
Help for Life ci dà la possibilità di andare in Etiopia. Di 
ritornare per l’esattezza, visto che la Fondazione da ormai 
più di cinque anni ha avviato un progetto per sostenere 
alcuni villaggi in Etiopia, sia con l’aiuto dei sostenitori in 
Italia, sia con progetti sociali, che con l’invio di medici e 
infermieri. 
Perché si va in Africa? Tante possono essere le motivazioni 
iniziali che ci fanno partire la prima volta. Il fatto di dire 
“io ci sono stata”, il voler mettersi a disposizione, il voler 
vivere un’esperienza nuova. 
Ma perché si torna in Africa? I media ci danno una visione 
un poco distorta del popolo africano. 
Nulla facenti che ci sfruttano e tolgono a noi delle possibi-
lità. Ma la realtà va vissuta sul posto!
Ho iniziato il mio percorso nel 2007 e da quel momento 
se ce ne fosse stato bisogno, si è acuito l’amore per quel 
popolo. Persone che vivono la difficoltà quotidiana con il 
sorriso, che difficilmente si lamentano.
Mamme che ti porgono i loro bambini denutriti senza 
chiedere nulla, perché quelli sono momenti in cui le parole 
sarebbero di troppo. Bambini che sono “bambini” in qual-
siasi posto del mondo si trovino, con la differenza che lì si 
accontentano di una caramella. Persone anziane che non 
sanno come si mangia una caramella e che si emozionano 
o impauriscono quando si “vedono” per la prima volta in 
una foto.
Essere infermieri nei villaggi dell’Africa non è come lavo-
rare in un reparto dell’ospedale, in cui ogni cosa ha il suo 

posto e ogni posto è per una cosa. Lì non ci sono cose e i 
posti sono vuoti. Ci si deve arrangiare con quello che si ha. 
Quando entro nell’ambulatorio, devo essere pronta a tutto, 
devo abbandonare il mio modo di pensare occidentale e 
confidare!  Ci si trova a lavorare talvolta senza luce, senza 
acqua, ma nel rispetto delle persone che abbiamo davanti. 
Ogni volta che torno, io divento loro, vivo come loro, sono 
loro.
Questa volta non sarò con colleghe infermiere, ma la mis-
sione prevede l’integrazione con personale medico. Sarà 
istruttivo come sempre. Non divisi da gerarchie istituzio-
nali, ma persone che operano insieme per il bene comune, 
ognuno mettendo a disposizione il proprio sapere e le pro-
prie competenze.
Quest’anno la mia esperienza si protrarrà per un mese. A 
casa si lasciano gli affetti, le comodità di ogni giorno.  Si 
lasciano i rubinetti che se aperti fanno fluire l’acqua.
Ci saranno momenti in cui magari vorrò tornare, non tanto 
per le comodità quanto per l’impatto emozionale con le 
persone che sembra volerti esplodere dentro e soprattutto 
alla sera quando il cielo è nero come l’Africa, quando non 
ci sono le tende tra cielo e terra (come dice suor Maria), 
quando sembra poter toccare le stelle con un dito. Dove 
tutto è silenzio e sono sola con me stessa e con le emozio-
ni che ho vissuto durante la giornata, ringrazierò Dio per 
tutto questo e per il giorno che verrà.

Adriana Pedron
volontaria

sano avere le stesse possibilità e accessibilità ad un parto 
sicuro come avviene nel nostro paese occidentale.
Ci accorgiamo sempre più della povertà assoluta che c’è 
qui, eppure negli sguardi dei bambini c’è tanta serenità 
e nelle loro risate c’è voglia di vivere, sono felici e sereni 
nella loro povertà. Li abbiamo incontrati a scuola portando 
loro la caramella tanto desiderata e chiesta ogni volta che 
ci vedevano. E’ come aver fatto loro un dono prezioso, spe-
ciale, forse l’unico dell’anno.
Ci sentiamo appagate per il nostro lavoro e contributo che 
ci ha arricchito sia dal punto di vista umano che dal punto 
di vista culturale nel rispetto di tradizioni e realtà così di-
verse dalla nostra.
La convivenza con le suore è stata ottima, abbiamo vis-
suto in comunità come in una famiglia e a poco a poco si 
è creato con ciascuna di loro un rapporto di amicizia che 
porteremo nei nostri ricordi.
Facciamo tesoro di questa esperienza anche perché tanti 
momenti vissuti intensamente sono difficili da esprimere 
agli altri, ma sono fortemente impressi nella nostra me-
moria e diventano un bagaglio personale di accrescimento 
umano e cristiano.
Ci auguriamo che questa amicizia sia l’inizio di un cammi-
no di collaborazione e aiuto tra Help for Life e Mique.

Miriam Gasparin e Giuliana Nicoletto
volontarie
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CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI PER I BAMBINI SPACCAPIETRE DEL BENIN
Durante la missione 
esplorativa in Benin 
svolta in novembre, 
sono stati visitati di-
versi villaggi di bambini 
spaccapietre nelle zone 
centrali del Paese. I 
bambini di queste zone 
vivono nella povertà più 
assoluta, sono forte-
mente denutriti e non 
hanno accesso all’acqua 
potabile. La loro vita si 
svolge in piccole cave, 
dove tutto il giorno de-
vono stare seduti e con 

HELP FOR LIFE
COME AIUTARCI CONCRETAMENTE

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

Bonifico bancario su conto corrente
Cassa Risparmio Padova e Rovigo 
ag. Via Ospedale Civile Padova 
IBAN  IT16N0622512197100000002935
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 

un martello spaccare pietre per ridurle in piccoli sassolini. 
Un barile di sassolini viene venduto ad un prezzo che varia 
da 1,5 a 3,00 euro. La salute dei bambini è gravemente 
compromessa: spesso si feriscono le mani colpendosi con 
il martello o altre parti del corpo a causa delle schegge; 
riportano danni alle articolazioni a causa della posizione 
tenuta dieci ore al giorno, e danni ai polmoni a causa delle 
polveri che respirano. Tutto ciò rappresenta una gravissima 
violazione dei diritti dei bambini. 
Help for Life lancia una campagna di informazione e rac-
colta fondi con un triplice obiettivo:
1.Denunciare la violazione dei diritti dei bambini;
2.Acquistare pompe per l’acqua per i villaggi visitati, in 
modo da rendere possibile la coltivazione del terreno an-
che nei lunghissimi periodi di siccità e permettere un’agri-
coltura almeno di sussistenza, ed evitare che i bambini 

siano costretti a lavorare;
3.Consentire ai bambini di questi villaggi- almeno ai più 
piccoli – di andare a scuola. I bambini tolti alle cave ver-
rebbero inseriti nel centro scolastico di Bemberekè, gestito 
dalla Congregazione di Suore “Figlie del Cuore di Maria”, 
dove potrebbero frequentare la scuola, e ricevere vitto e 
alloggio. 
Puoi sostenere il progetto facendo una donazione con cau-
sale “Bambini Spaccapietre”:
Bonifico bancario a Help for Life Foundation
IBAN IT16N0622512197100000002935 
Versamento con bollettino di Conto corrente postale 
Conto n. 94497120 intestato a Help for Life Foundation.

Suor Luciana motociclista a Maganasse in Etiopia.
Finalmente Suor Lu-
ciana può raggiun-
gere i suoi malati nei 
villaggi più lontani e 
non fermarsi nean-
che nella stagione 
delle piogge. Grazie 
a Help for Life è ar-
rivata la moto che 
l’ha trasformata in 
un vero centauro.

Grazie a Patrizia e al Dr. Zantomio che si sono occu-
pati della parte più nascosta e delicata, ma neces-
saria al corretto funzionamento dell’Associazione e 
in particolare al riordino del suo archivio.

CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI PER LA 
COSTRUZIONE DI UN CENTRO PER RAGAZZI NON 
VEDENTI IN ETIOPIA

Fondazione Help for Life è attiva dal 2011 in Etiopia, con 
particolare attenzione alla zona del Gurage.
Del milione di persone cieche presenti in Etiopia un terzo 
è costituito da bambini: una condizione devastante, che li 
vede isolati dalla comunità e nella famiglia e avere maggiori 
rischi di ammalarsi e morire. Ad aggravare questa situazione 
contribuisce il fatto che le scuole per bambini e ragazzi cie-
chi esistenti nelle regioni più vicine accompagnano i propri 
ospiti fino al dodicesimo anno di età, dopo di che li fanno 
rientrare nei villaggi di origine, dove nella maggioranza dei 
casi ritornano a essere isolati ed emarginati. Per questo mo-
tivo ci poniamo l’obiettivo di iniziare la costruzione di un 
Centro per non vedenti ad Emdibir, che possa accogliere i 
ragazzi ciechi fino al 17esimo anno di età, consentendo loro 
di migliorare l’educazione scolastica, di ricevere una forma-
zione lavorativa e di acquisire autonomia.

Sostieni il Centro con una donazione!

AIUTA CHI NON VEDE 
 A DIVENTARE GRANDE.

A ogni volontario il proprio 
impegno
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I progetti di Help for Life in Kenya
VOCI DAL KENYA
La chirurgia plastica a North Kinangop: hanno imparato a fidarsi di noi

Una “vacanza” straordinaria
Cosa possono fare due professoresse di matematica al se-
guito dei mariti medici per una settimana in un ospedale 
cattolico nel cuore del Kenya?
Quando siamo partite eravamo un po’ in pensiero: si può 
giocare a carte, chiacchierare, ricamare, leggere…ma che  
senso ha andare in Africa per questo?
Avevamo fatto i conti senza l’oste, anzi, il prete: appena 
arrivate don Sandro, l’anima di Noth Kinangop, ci ha “pre-
cettate” per insegnare italiano alle ragazze che, nel vicino 
convento delle Piccole Figlie di S. Giuseppe, hanno intra-
preso il percorso per diventare suore dell’ordine. Un ordine 
italiano (la casa madre è in Veneto), per cui tutte dovranno 
trascorrere, dopo l’ordinazione,  un periodo nel nostro Pa-
ese. Ci sono stati affidati due gruppi: le aspiranti, com-
pletamente digiune della lingua, e le novizie, che avevano 
appreso qualche nozione base. Lezione mattina e pomerig-
gio, senza possibilità di usare libri di testo o grammatiche, 
senza un programma definito e, ovviamente, senza quegli 
ausili tecnologici che da noi  sembrano ormai indispensa-
bili per insegnare qualunque disciplina.
Ma quanto entusiasmo, quanto desiderio di imparare, 
quanto impegno da parte delle nostre allieve! Sono stati 
quattro giorni intensi, divertenti, faticosi (credevamo di 
andare “in vacanza”!) ma assolutamente straordinari.
Impossibile non fare paragoni: break di metà mattina? Su-
bito in cucina a tagliare le verdure per il pranzo o in cortile 
a dar da mangiare agli animali o al lavatoio per un rapido 
bucato. E poi di nuovo in aula, si ricomincia. Proprio come 
i nostri alunni!

Ho visitato due volte l’Ospedale Cattolico di North Kinan-
gop, in Kenya. La prima volta nel settembre 2015 con Le-
opoldo Costa e Massimo Bertoli, la seconda con Angelo 
Chiarelli lo scorso febbraio. La finalità della prima visita 
era esplorare se fosse possibile realizzare un programma 
di collaborazione nel campo della Medicina Interna tra 
Help For Life e l’ospedale keniota diretto da don Sandro 
Borsa. Innanzitutto rilevammo che andavano potenziate le 
attività nel campo delle malattie cardiovascolari, sempre 
più frequenti e gravi nell’Africa che cresce e inesorabil-
mente invecchia. Inoltre concordammo sull’avvio di un 
programma di dialisi per i malati affetti da insufficienza 
renale,ancora costretti per la cura a lunghi viaggi lontano 

Tre settimane sono volate… incredibilmente volate... e 
giungono al termine con una lista infinita di cose da fare. 
Il lavoro in questi anni è cresciuto esponenzialmente. Sono 
stati eseguiti più di 30 interventi in questa missione e più di 
60 visite… da semplici e banali asportazioni a ricostruzioni 
davvero complesse. Chiedendo meravigliata ai responsabili 

in loco quale fosse il motivo del così aumentato lavoro, mi 
è stato risposto “hanno imparato a fidarsi di voi”! 
Credo in questa frase sia riassunta l’essenza del nostro 
progetto. Credo in questa frase ci sia la ragione di tutte 
le missioni svolte fino ad ora, l’impegno di tutti coloro che 
volontariamente hanno scelto di mettersi a disposizione e 
che una volta arrivati qui ci hanno creduto davvero. Ora al 
North Kinangop Catholic Hospital i colleghi, i pazienti, le 
mamme e i papà attendono l’arrivo dei Chirurghi Plastici!
E sempre più strumenti abbiamo a nostra disposizione: la 
fiducia, come già precedentemente detto, i tutori elasto-
compressivi che vengono preparati già al ricovero dei pa-
zienti ustionati, supplementi alimentari per un’alimenta-
zione adeguata dei pazienti nel post operatorio e non solo. 
Inoltre più di 2.300 bambini, nelle varie scuole del distret-
to, hanno giocato con il Brucia Bingo, il gioco realizzato 
per la prevenzione alle ustioni.
Insomma che dire… successi su ogni fronte!

Eva Kohlscheen
Volontaria

da casa, e sullo sviluppo di un programma formativo per il 
personale sanitario locale. Come premessa alla realizzazio-
ne del progetto, suggerimmo di avviare percorsi di cura di-
stinti a seconda della gravità di malattia per migliorare la 
sicurezza dei pazienti e per ottimizzare l’impegno del per-
sonale. Inoltre raccomandammo di procedere all’informa-
tizzazione della documentazione clinica per una più facile 
consultazione. Sono tornato a North Kinangop ad un anno 
di distanza con la seconda missione per verificare l’interes-
se alla proposta, per decidere come affrontare l’attivazione 
della dialisi e come potenziare la prevenzione e la cura 
delle malattie cardiovascolari. Sono stato piacevolmente 
sorpreso nel trovare già attiva l’Unità di Cura Semintensiva 
(HDU, da High Dependency Unit), dotata di un’attrezzatura 
completa per la gestione dei malati critici, e già realizzata 
un’efficiente rete informatica per la gestione dei pazien-
ti dell’ambulatorio collegato alla farmacia in modo che al 
termine della visita i pazienti possono ritirare tutti i farma-
ci necessari alla prosecuzione della cura. Il dott. Quentin 
Mutuga, lo specialista locale, aveva già fatto più di 500 
ecocardiogrammi e 500 elettrocardiogrammi con gli stru-
menti che avevamo consegnato nella precedente missione. 
Con ammirazione abbiamo anche constatato che era già 

Il tempo passa... E i progressi si vedono

stato avviato un programma di screening dell’ipertensio-
ne arteriosa con una postazione mobile collocata davanti 
all’ingresso dell’ospedale. Questi progressi sono stati cer-
tamente incoraggiati dalla nostra prima analisi dell’attività 
sanitaria a North Kinangop. I risultati ottenuti nel campo 
della medicina interna confermano che il personale locale 
è motivato a migliorare e disponibile ad ottimizzare il la-
voro attraverso la formazione in campo cardiovascolare e 
l’attivazione di un centro di dialisi. In questi settori Help 
for Life potrà dare un contributo importante nei prossimi 
due anni.

Andrea Semplicini
Volontario

La sensazione di poter trasmettere conoscenze, di potersi 
sentire utili anche in  ambito non sanitario ci ha arricchite 
e appagate. Gli occhi luccicanti delle ragazze, le mille do-
mande che ci ponevano, la foga con cui copiavano dalla 
lavagna tutto quello che scrivevamo, riempiendo pagine e 
pagine di regole da studiare e parole da imparare, ci hanno 
fatto capire che tutti possiamo dare qualcosa di utile. Alla 
fine siamo certe che quello che abbiamo ricevuto è stato 
molto più di quello che abbiamo dato: la gioia di vive-
re, l’impegno in ogni attività intrapresa, la collaborazione, 
l’allegria nell’affrontare le incombenze quotidiane, la rico-
noscenza per qualunque cosa si riceva da altri sono valori 
da noi spesso dimenticati. 

Un buon “ripasso”, immergendosi nella realtà difficile ma 
al contempo straordinaria dell’Africa, ci ha fatto bene e 
farebbe bene davvero a tutti.

Patrizia Gujon e Federica Pirrone
Volontarie
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Eventi e iniziative di Padova Ospitale e Help for Life

COME AIUTARCI CONCRETAMENTE
• 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

• 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.

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

I “BANCHETTI” DI PADOVA OSPITALE 
E HELP FOR LIFE 

LE “CASSETTINE” DI PADOVA OSPITALE

LA CASETTA DELLA 
SOLIDARIETÀ. 
GRAZIE A TUTTI.

Anche quest’anno, ripar-
te l’attività dei tradizionali 
“banchetti” che, grazie alla 
disponibilità e al lavoro dei 
nostri volontari, continua ad 
offrire i prodotti raccolti o 
realizzati nell’ambito dei Pro-
getti dell’Associazione con 
sempre nuove idee.
Ci potete trovare presso 
l’Ospedale S.Antonio  nei 
seguenti mercoledì: 
12-26 aprile, 10 maggio, 7 

giugno, 13 settembre, 11-25 ottobre, 15 novembre, 6-20 dicembre.
Saremo presenti presso il Monoblocco dell’Ospedale di Padova nei seguenti giovedì:
13-27 aprile, 11 maggio, 8 giugno, 14 settembre, 12-26 ottobre, 16 novembre, 7-21 
dicembre.
Sempre disponibili le bottiglie di aceto balsamico delle “Fattorie Giacobazzi” di No-
nantola (Modena), che tramite il progetto “piccole gocce di solidarietà” aiuta Help for 
Life a sostenere il reparto di Chirurgia Plastica presso l’Ospedale di North Kinangop.

Vi aspettiamo numerosi!

Anche quest’anno a Natale siamo stati presenti in via 
Roma assieme a numerose Associazioni con la Casetta del-
la Solidarietà.
Ringraziamo i numerosi volontari che hanno voluto essere 
presenti per  offrire simpatici prodotti realizzati dal Labo-
ratorio della Solidarietà e l’ottimo aceto balsamico.
Grazie a tutti voi che avete voluto sostenerci anche solo 
facendoci visita o proponendovi come volontari per accre-
scere la nostra famiglia. 

Le porte sono sempre aperte!

Sono ormai 200 gli esercizi commerciali che hanno deciso di soste-
nerci permettendoci di posizionare le cassettine di Padova Ospitale. 
A gennaio i nostri volontari hanno ricominciato le visite per distri-
buire i materiali del progetto Angeli della Solidarietà a cui verranno 
destinate le offerte raccolte.
Ringraziamo tutti i negozi, ristoranti e bar che continuano ad ospi-
tarci e i loro clienti per la grande generosità e sensibilità che con-
tinuano a dimostrare!!!

CERCHIAMO 
VOLONTARI

Padova Ospitale e Help for Life  hanno sempre fonda-
to la loro 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. Contat-
taci se vuoi fare parte anche tu di Padova Ospitale e 
se vuoi partire con Help for Life:

Tel. 0498213256
padova.ospitale@aopd.veneto.it

IMPORTANTE
Fateci avere il vostro indirizzo e-mail, per essere in-
seriti nella nostra mailing-list e ricevere periodica-
mente le comunicazioni dell’associazione e gli inviti 
agli eventi in programma!
Se desiderate  fare conoscere la nostra associazio-
ne 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 segna-
larlo alla segreteria per essere rimosso dal data base
Per informazioni, potete contattare la Segreteria  
al numero 0498213256, via mail 

padova.ospitale@aopd.veneto.it

CASSA DI RISPARMIO 
DEL VENETO 

A SERVIZIO DELLA SOLIDARIETÀ
La Cassa di Risparmio del Veneto supporta da tempo le 
nostre attività offrendo la possibilità di effettuare do-
nazioni a favore di Padova Ospitale tramite gli sportelli 
bancomat, per un importo minimo di 5 euro.
E’ sufficiente selezionare “Avvisi SMS, donazioni e as-
segni” nella prima schermata e “donazioni” nella se-
conda.
Le videate successive propongono tutte le organizza-
zioni alle quali è possibile inviare una donazione tra-
mite gli sportelli ATM del Gruppo,tra cui Padova Ospi-
tale. Lo sportello rilascia uno scontrino valido come 
ricevuta per la detrazione fiscale.

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

IO CI SARÒ
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Un lascito testamentario, anche piccolo, è un gesto straordinario per 
essere per sempre al �anco 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 di�erenza per la tua città e contribuirai a renderla davvero 
grande, modello di altruismo e ospitalità.

Logo Padova Ospitale
PANTONE CYAN 100%

Logo Fondazione Help for Life
NERO
PANTONE 485 c

Campagna patrocinata 
dal Consiglio Notarile 

di Padova

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@sanita.padova.it.

Saremo felici di parlare con voi!
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padovaospitale.com

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

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

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

5xmille
LASCIA IL 

NON TI COSTA
NULLA

tuo
Nella tua dichiarazione
dei redditi indica il codice
fiscale di PADOVA OSPITALE
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