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VOLGERE LO SGUARDO
Il tempo era ottimo, il vento spirava a quindici nodi
e l’imbarcazione filava che era una favola.
Guardò in alto, il cielo era sgombro e si sentiva
soddisfatto, fin dalla partenza le cose erano andate
bene ed ora era in seconda posizione, in cuor suo
sapeva che avrebbe potuto fare ancora meglio ed
avere la possibilità di portarsi in testa alla regata se
le cose andavano avanti così.
Pensava ai lunghi allenamenti fatti con i suoi quattro fratelli nella regione di Alberta in Canada, aveva imparato a conoscere l’acqua ed il vento dei suoi
laghi canadesi, era diventato esso stesso acqua e
vento per capirli meglio, era diventato una parte
della sua barca per sentirla come si sente una parte
del proprio corpo.
E quanta fatica quanto impegno quando stringeva
i denti nello sforzo di tenere la vela della sua imbarcazione di quattro metri e mezzo, sforzo tenace
che si stemperava nel sorriso di incoraggiamento
dei fratelli quando gli allenamenti andavano bene!
Lo stesso sorriso che ora troneggiava sul suo viso, il
podio era ormai nelle sue mani, aveva già superato
cinque delle sette regate delle olimpiadi estive di
Seul, gareggiava in solitaria per la classe Finn, i baffi impregnati di sale ed il viso scottato dal sole, procedeva con l’entusiasmo di chi sa che sta vincendo;
intanto le onde diventavano sempre più alte ed il
vento aveva cominciato a rinforzare a venticinque
nodi, nulla di preoccupante, si disse, “alla via così”!
Le onde continuavano ad aumentare la loro rabbia
facendo infrangere sulla prua masse d’acqua che si
trasformavano in spruzzi sempre più fastidiosi rendendo la vista difficoltosa e la corsa impegnativa, la
classe Finn richiede una notevole forza fisica ed una
tecnica consolidata.

CENA SOCIALE VIRTUALE
Nelle difficoltà quasi sempre i legami si rinforzano e le
persone si avvicinano…
A dicembre 2020 non abbiamo potuto incontrarci alla
cena sociale, ma ci siamo stretti in un abbraccio virtuale
ricco di solidarietà.
Come se fossimo stati presenti a raccontare perché crediamo nello spirito del volontariato e come siamo certi
che anche la goccia che ognuno di noi può dare farà la
differenza, abbiamo raccolto i frutti di questo incontro
virtuale.
Così ancora una volta Padova Ospitale ringrazia dell’opportunità di essere: “le mani” che portano ristoro, “il
sorriso” che rincuora, “la parola” che dà speranza e tutto questo attraverso l’operato dei nostri volontari e la
generosità di ognuno di voi.
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Fu per fortuna o per uno sguardo allenato che vide una
boa in lontananza nascosta dai marosi, non si era accorto che l’aveva saltata invece di doppiarla, fece una
deviazione manovrando con sicurezza e mano ferma,
doppiò la boa e si rimise in gara sulla giusta rotta, aveva perso un po’ di tempo ma rapidamente riconquistò
la sua posizione, ritornò il sorriso che per un po’ era
svanito mentre la barca filava veloce spinta da un vento che ormai era arrivato a trentacinque nodi.
Ma quel vento non per tutti era una promessa di vittoria, per qualcuno era foriero di sventura e la sventura si concretizzò in una macchia indistinta che per la
seconda volta richiamò l’attenzione del nostro velista,
volse lo sguardo e vide un’imbarcazione capovolta con
una persona aggrappata, a una ventina di metri un altro naufrago cercava di resistere alle onde ed al vento,
erano i componenti di un equipaggio della classe 470
che gareggiava nelle stesse acque.
Non ebbe esitazioni e si diresse subito a portare aiuto,
prese a bordo con difficoltà i due naufraghi e li sistemò

nell’angusto spazio che aveva a disposizione in attesa
dell’arrivo della motovedetta di salvataggio che controllava la zona.
All’arrivo dell’imbarcazione di soccorso gli sfortunati
velisti vennero messi in sicurezza ed il soccorritore si
rimise in rotta verso la destinazione finale, il tempo
perso era ormai irrecuperabile e si rese conto immediatamente che il podio era ormai una meta irraggiungibile.
Larry Lemieux, il nostro coraggioso velista, si piazzò
ventunesimo nella gara della sua classe ma non volle
mancare alla cerimonia di premiazione ed andò ad applaudire i vincitori saliti sul podio, era il 24 Settembre
del 1988, nella Corea del Sud si svolgevano le olimpiadi
di Seul, il Presidente del Comitato Internazionale Olimpico, Juan Antonio Samarach, distribuisce le medaglie
ai vincitori e a fine premiazione chiama sul podio Larry
a cui viene attribuita la medaglia “Pierre de Coubertain” per l’altissimo esempio di sportività compiuto.
A distanza di più di trent’anni ci ricordiamo ancora di
questo episodio mentre non vengono citati i vincitori della competizione, i campioni arrivano primi ma i
grandi uomini passano alla storia! Guardarsi attorno,
accorgersi di chi rimane indietro e portare soccorso è
un valore che permea le associazioni di volontariato,
per farne parte non occorre essere velisti intrepidi, basta essere persone di buona volontà e dedicare qualche
briciola del nostro tempo a chi non naviga in buone
acque, non si vincerà alcuna medaglia né si passerà
alla storia ma si avranno in cambio occhi diversi per
guardare il mondo che ci circonda con una maggiore
consapevolezza.
Sergio Boccella
Presidente di Padova Ospitale e Help for Life
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I progetti di Padova Ospitale
ANGELI DELLA SOLIDARIETÀ
Vorrei ringraziare dando un mano alle persone in difficolta’
come me
Sono molto orgoglioso che mi avete chiesto di scrivere qualcosa sulla esperienza fatta con Padova Ospitale.
Quando ci siamo conosciuti io e mia moglie eravamo
distrutti, disperati. Avevo perso il lavoro, la mia bambina era sotto chemioterapia, non sapevamo cosa fare
e dove andare. L’associazione mi ha accolto e mi ha
fatto vedere luce per andare avanti. La mia famiglia è

seguita da Padova Ospitale da più di due anni e ancora ci
state aiutando.
Ho un sogno: finché io sto in Italia vorrei essere uno di voi,
vorrei essere accanto alle persone che come me sono in
difficoltà e vorrei ringraziare Padova Ospitale dando una
mano.
Alì

PADOVA OSPITALE PER CRESCERE INSIEME
La mia famiglia si è allargata
Conosco da molti anni l’Associazione Padova Ospitale ed
ho sempre apprezzato l’impegno e la serietà di chi vi opera,
ma solo nel 2015 ho deciso di entrarvi attivamente.
Un’amica mi ha introdotta nel gruppo Crescere Insieme e
subito mi sono sentita in assoluta sintonia con i miei “colleghi”. Quello che soprattutto mi ha fatto sentire nel posto
giusto è stato l’atteggiamento di tutti nei confronti dei ragazzi loro affidati, ho infatti percepito l’empatia e l’affetto
dei tutor e la loro ferma volontà di aiutare i loro protetti
non solo materialmente ma anche affettivamente.
La mia prima impressione è stata confermata quando ho

conosciuto una timida quindicenne con un sorriso irresistibile che è subito entrata nel mio cuore; Cipriana è una
ragazza gentile, ma ha ben chiari i suoi progetti per il futuro e si impegna con passione nello studio, attualmente
frequenta con profitto il II° anno della facoltà di Lingue.
In questo periodo di isolamento in cui i rapporti sono obbligatoriamente ridotti confesso che mi mancano i nostri incontri settimanali in cui davanti a un cappuccino
Cipriana mi parlava dell’entusiasmo con cui affrontava
le lezioni, dei suoi nuovi compagni, della paura per gli
esami, dei suoi dubbi e delle sue speranze.

Assieme a Cipriana ho conosciuto la sua sorellina Mihaela, entrata successivamente nel progetto, che ho visto
crescere fino a diventare una vivace ragazzina di 9 anni
amante dell’arte.
Con Cipriana, Mihaela e la loro mamma si è allargata la
mia famiglia, sono diventata una “zia” pronta ad ascoltare, a consigliare, a spronare, a gioire per i progressi, ma
soprattutto ad amare.
Mariella
Volontaria

Padova Ospitale mi ha dato l’opportunita’ di scegliere il
mio futuro

Il team Maliparmì sta lavorando per riuscire ad organizzare
entro la fine della primavera il consueto, irrinunciabile evento
a favore del nostro progetto “Padova Ospitale per Crescere
Insieme”. A presto.
Le date programmate - salvo imprevisti legati al covid sono:
da lunedì 17 maggio a sabato 22 maggio.

Da quando sono entrata a far parte di Padova Ospitale, non solo ho ricevuto un supporto economico
che mi ha permesso di studiare e partecipare alle esperienze scolastiche senza sentirmi inferiore ai miei
coetanei, ma ho anche trovato una seconda famiglia.
Sono stata accolta da tutti fin da subito con calore, da persone che mi hanno accompagnata dall’inizio
del mio percorso quattro anni fa, fino ad adesso.
Ho potuto contare su questa grande famiglia per crescere e migliorare, ho sempre trovato qualcuno disposto ad ascoltarmi per le decisioni che prendevo, a partire dalla scelta del mio percorso scolastico delle
superiori fino a quello universitario.
Infatti mi sono diplomata in Turismo all’Istituto tecnico commerciale Einaudi e attualmente frequento il
secondo anno all’università di Lingue, letterature e mediazione culturale a Padova.
Ho sempre percepito sostegno in tutto quello che ho fatto e non ci sono parole che possano descrivere
la mia gratitudine nei confronti dell’associazione e della mia tutor.
Cipriana
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I BANCHETTI DI PADOVA OSPITALE E HELP FOR LIFE
Aperti ... quasi sempre!

Cari amici e sostenitori,
la nostra attività si svolge principalmente dietro le quinte,
molto spesso a casa dove il rumore della macchina da cucire ci tiene compagnia tra un’occupazione e l’altra.
Il COVID ci ha tolto la possibilità di ritrovarci insieme a
lavorare ma, con la complicità del telefono e attraverso
i messaggi, continuiamo a progettare cosa produrre per i
nostri banchetti. Come avete visto siamo sempre presenti
dove possibile. Abbiamo provato ad aprire la “Casetta della
Solidarietà” nel periodo pasquale in piazzetta Sartori ma
dopo due giorni la “zona rossa” ci ha imposto di chiudere.
Non possiamo desistere perché le persone e le famiglie del
Progetto “Angeli della Solidarietà” contano su di noi e anche su di voi!
Vi aspettiamo:
La terza domenica di ogni mese in Prato della Valle
Il mercoledì in Piazza Cuoco (zona Guizza)
Il giovedì in Piazza delle Erbe (nei pressi della fontana)

Di seguito potete leggere l’esperienza di Elisabetta che con
la pensione ha trovato un modo di dare nuovo significato
al suo tempo libero.

LABORATORIO DELLA SOLIDARIETÀ
Tempo di solidarietà

Finalmente in pensione!!!
Ora posso dedicare il mio tempo a fare ciò che mi piace e
anche ad aiutare gli altri.
Il laboratorio della solidarietà di Padova Ospitale si è dimostrato perfetto per coniugare le due cose.
Il lavoro manuale è finalizzato a realizzare tanti utili, simpatici e singolari articoli da offrire ei banchetti tenuti periodicamente dalle volontarie del Laboratorio nelle piazze.
Infatti, dopo l’evento del covid, non si più potuti essere
presenti in ospedale sia in Azienda Ospedaliera, sia all’Ospedale S.Antonio, sia all’Ospedale di Piove di Sacco.
I banchetti hanno anche la funzione di far conoscere e pro-

CHARITY SHOP

muovere l’attività dell’associazione e  i fondi ricavati vanno
a supporto del Progetto Angeli della Solidarieta’.
Questa iniziativa mira a seguire un gruppo di persone in difficoltà economica con il pagamento delle bollette e la consegna di buoni spesa. Le famiglie sono accompagnate per
circa due anni nella speranza che la loro situazione possa
migliorare.
Alla base di ogni minuto dedicato a cucire, tagliare, creare
i nostri oggetti vi è la speranza che ciò che viene realizzato
sia , oltre che bello , anche utile a dare un concreto aiuto
economico a chi ne ha bisogno.
Il gruppo di lavoro è perfetto, fantasia, organizzazione, manualità e umanità caratterizzano tutte noi, ripagate dal piacere di stare insieme ma soprattutto dalla gioia di aiutare
chi è in difficoltà.
Elisabetta
Volontaria

Charity: se ci provi …
non lo lasci più!
Dopo anni di attesa, di lunghe
giornate caotiche al servizio
dei più disparati clienti, dai più
gentili ai più ritrosi, finalmente, la sospirata pensione arrivò.
Improvvisamente avevo tutto
il tempo libero che sino ad allora avevo solamente potuto sognare, ma da buona
“furlana” l’ozio non faceva per me, avevo ancora voglia di fare e di donare, di stare con le persone e di
poter essere d’aiuto a chi ne ha bisogno.
Decisi quindi di accettare l’invito di una mia conoscente e di provare l’esperienza del volontariato,
“solo per alcuni mesi” mi sono detta, giusto il tempo
di capire se il volontariato ed io eravamo compatibili.
Ebbene, da oltre 11 anni sono felice di poter condividere il mio tempo con le volontarie, ormai amiche
più che colleghe, e di scambiare due chiacchiere con
chi è in difficoltà, di incontrare persone con esperienze e passati diversi dal mio.
Immagino che il volontariato sia un’esperienza che
ognuno sente e vive a modo suo, ma per me è un’occasione di incontri, di giornate attive e vivaci che mi
lasciano soddisfatta e contenta al calar della sera.
Anna
Volontaria

LE CASSETTINE DI PADOVA OSPITALE
La solidarieta’ di tutti i giorni

Se vuoi partecipare al “Progetto Cassettine di Padova Ospitale”, non solo
contribuendo alla raccolta delle offerte con il tuo piccolo gesto concreto,
puoi aiutarci anche inviandoci l’indirizzo di uno o più esercenti di tua fiducia, che avrai già sensibilizzato per noi e che desidera avere la nostra cassettina per il suo negozio; sarà davvero un altro modo efficace di “aiutarci
ad aiutare”.
Puoi inviare i nominativi dei negozi, gli indirizzi e relativi numeri di
telefono a questo indirizzo mail:
padova.ospitale@aopd.veneto.it
Ci occuperemo noi di richiamare gli esercenti per accordarci sulla consegna della cassettina.
Per informazioni puoi contattarci al: 3511916232
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Collaborazioni
PREMIO
GATTAMELATA

Padova Capitale Europea
del volontariato

PROGETTO RIA: UNA COLLABORAZIONE CON IL
COMUNE DI PADOVA PER AIUTARE INSIEME
Un sorriso in più ti aiuta ad averne un altro in cambio
Mi presento: mi chiamo Gianna e faccio
parte da novembre 2020, quasi per caso,
di questo meraviglioso gruppo di persone volontarie, pur non conoscendole
prima, vi giuro che sono persone meravigliose, sensibili, gentili, brave e con un
grande cuore.
Mi sono sentita subito in famiglia, ma una vera con la F
maiuscola, dove ti senti bene, protetta, a tuo agio subito e
dove il dare ti viene spontaneo e dal cuore; avete presente
quel cuore con le braccia lunghe che ti stringono, proprio
quello!!!
Fare del bene fa bene al cuore, allo spirito, alla salute per-

ché ti senti bene dentro e ti rende felice di vivere. Ti riempie la giornata, conosci altre persone ancora più buone che
danno senza chiedere niente. Questa è una grande soddisfazione, credetemi. Un sorriso in più ti aiuta ad averne
un altro in cambio, e in questa vita è davvero tanto perché ti aiuta a vivere, anche se in questi tempi avresti voglia
di morire perché ti manca un po’ di tutto…il lavoro, i soldi
per andare avanti dignitosamente.
Senza lavoro non sei nessuno anche se
prima eri qualcuno, quel qualcuno importante per gli altri che ora ti giudicano perché sembri nessuno.
Gianna

PADOVA OSPITALE E LA PARROCCHIA DI
SAN GAETANO
Insieme si può!

L’anno che ci siamo lasciati alle spalle ha avuto un
impatto devastante sulla vita di tutti noi che fino
a febbraio del 2020 eravamo presi dalla “frenesia”
di assicurare il benessere per noi stessi e le nostre
famiglie, guardando molte volte in modo tiepido a
ciò e a chi ci sta intorno. La pandemia Covid 19 ha
dato uno schiaffo alle nostre coscienze, portandoci a riconside-rare i veri valori che devono essere
in testa nella scala delle nostre priorità. Il 2020 è
stato anche l’anno nel quale sono emerse le figure
importanti che hanno contrastato l’uragano che ha
travolto il nostro Paese: i sanitari che in prima linea
hanno lottato per salvare vite e il mondo del volontariato che ha cercato di portare un po’ di sostegno
e sollievo ad una popolazione davvero stremata.
Il 2020 per la città di Padova, Capitale europea del
Volontariato, ha testimoniato come il Terzo Settore
cittadino abbia onorato al meglio questo importante incarico: tutte le Associazioni ed Enti a partire dai
più piccoli fino alle realtà consolidate, quali la CARITAS diocesana, il CSV hanno partecipato e dato
vita, con il supporto del Comune al Progetto “Padova noi ci siamo” .
Il progetto anche dopo il lockdown con “Padova noi
ci siamo ancora” ha continuato a raggiungere nuclei
familiari in gravi difficoltà economica, portando loro
un aiuto concreto e uno spiraglio di luce a chi tenta
di sopravvivere nonostante ostacoli quotidiani: perdita
del lavoro, bimbi costretti a casa per la chiusura delle
scuole e tante altre criticità.
Anche Padova Ospitale, nonostante lo stop a tutte le
iniziative per il lockdown generalizzato che non ha
consentito lo svolgimento delle tradizionali attività di
fundrasing a sostegno dei propri progetti solidali, ha
mantenuto ed anzi intensificato gli sforzi a favore dei
propri assistiti, oltre che aderire ai progetti del Comune di Padova e del CSV e donare fondi all’Azienda
Ospedale per l’acquisto di nuove attrezzature destinate a garantire ai malati un assistenza più innovativa e mirata. Padova Ospitale, in autunno ha deciso di
lanciare un proprio progetto, patrocinato dal Comune
di Padova, per sensibilizzare i cittadini a comportamenti consapevoli a tutela della propria e dell’altrui
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Sono una Volontaria della CARITAS della Parrocchia di San
Gaetano Thiene di Terranegra (PADOVA).
Circa due mesi fa, ho avuto modo di partecipare ad una riunione, presso i locali della Canonica, alla presenza di don Fabio Artusi (Parroco anche della vicina Parrocchia di San Gregorio Magno), di un altro nostro Volontario e di due persone
di PADOVA OSPITALE (Associazione di cui conoscevo solo il
nome e poco più).
Poco tempo prima, era pervenuta la loro cortese disponibilità
di procurarci delle “borse spesa”, per le famiglie in difficoltà
della nostra zona.
Così, ho potuto incontrare il Presidente sig. SERGIO BOCCELLA e la gentile signora GABRIELLA, che ci hanno fatto conoscere l’Associazione, in modo dettagliato e davvero molto
interessante.
La settimana successiva, c’è stato un secondo incontro, durante il quale la CARITAS Parrocchiale ha presentato alcuni

salute, continuando inoltre a distribuire pacchi spesa presso
alcune parrocchie di Padova.
Il Centro di Servizio per il Volontariato provinciale di Padova,
è l’organizzatore di questo premio che vuole promuovere la
cultura e la pratica del volontariato e della solidarietà a livello nazionale e che nel 2020, ha inserito il “premio Gattamelta
2020” in edizione speciale dedicata a Padova capitale europea
del volontariato.
Quale soddisfazione migliore per Padova Ospitale ricevere que-

“casi” particolari; l’Associazione ha deciso di prendere in carico queste famiglie in stato di grave difficoltà economica per
dare un aiuto anche alla nostra comunità.
E poi, in una terza occasione, abbiamo proposto di invitare un
Sacerdote nigeriano (che da qualche anno è in servizio a Padova) che si occupa delle famiglie provenienti dal suo Paese,
residenti in città e dintorni.
Devo dire che sono state davvero “preziose” le numerose “borse spesa”, sia per le famiglie di Terranegra, sia per quelle fatte
pervenire tramite il Padre nigeriano, presso un’altra Parrocchia.
Da parte nostra, non ci resta che dire un “GRAZIE !” sincero,
nella speranza che in questo periodo di particolare difficoltà
possa continuare la nostra “umana complicità”, per poter essere d’aiuto a chi è davvero nel bisogno.
Lucia Rampazzo
per CARITAS Terranegra

sto prestigioso riconoscimento, proprio il 5 dicembre 2020,
giornata internazionale del volontariato e chiusura ufficiale di “Padova Capitale europea del volontariato”!
Tutto ciò è stato possibile grazie agli splendidi volontari
dell’Associazione che in silenzio operano per aiutare chi
ha bisogno, non dimenticando mai di offrire prima di tutto
un sorriso!
Emanuela
Volontaria

RINGRAZIAMENTI

Covid 19 : non sei solo, la solidarietà ti è vicina
Padova Ospitale durante il periodo della Pandemia oltre a collaborare con il Comune di Padova,
attraverso il progetto coordinato dal CSV “Padova noi ci siamo”, ha attivato un suo progetto di
distribuzione pacchi spesa per sostenere le persone e i nuclei familiari in difficoltà economica
dovuta a perdita del lavoro nei nuclei monoreddito o situazione di cassa integrazione del capo
famiglia o di entrambi i genitori.
Pertanto il progetto ha organizzato la distribuzione di 260 pacchi spesa, individuando nuovi
destinatari, che non hanno avuto aiuti da altri enti benefici.
Dall’inizio di dicembre 2020 ad oggi il progetto ha avuto una fase preliminare di ricerca sul
territorio di Parrocchie che non avessero già al loro interno un “Punto Caritas” e fossero disponibili a collaborare con l’Associazione, individuando delle famiglie con gravi problemi di natura
economica e bisognose quindi di supporto.
Le Parrocchie coinvolte sono:
• CRISTO RISORTO
• CROCEFISSO
• OPERA PANE DEI POVERI S. ANTONIO
• SAN GAETANO - TERRANEGRA

Progetto asilo solidale
Grazie alla collaborazione di Padova Ospitale con Deborah, uno dei soci della Cooperativa “Le Fate”, che gestisce una scuola materna e un nido a Conselve, il progetto “Asilo
Solidale” ha dato ottimi risultati.
Desideriamo ringraziare in primis Deborah per aver coordinato la raccolta di indumenti
usati e tutte le maestre e i genitori che hanno collaborato a ordinare e impacchettare
i vestitini che renderanno senz’altro felici molte mamme in difficoltà.
Ci auguriamo che questo progetto sia l’inizio di una collaborazione che in futuro possa
esprimersi con altre belle idee solidali.

COME AIUTARCI
CONCRETAMENTE
• Conto Corrente Postale intestato a Padova Ospitale ODV n. 13623350
• Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo ag. Via Ospedale Civile - Padova
IBAN IT47I0306912124074000908687
• Bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena
Ag. Via Cesarotti - Padova
IBAN IT 64 C 01030 12197 000000505602

• MADONNA INCORONATA
• COMUNITA’ NIGERIANA DI GRANZE
Le famiglie ad oggi aiutate sono 83 e i pacchi spesa consegnati 182; alcune parrocchie hanno
ospitato due consegne.
Nel totale delle famiglie sostenute sono compresi gli assistiti del progetto “ANGELI DELLA
SOLIDARIETA’ che hanno potuto fruire di ben tre “pacchi spesa” oltre al consueto e costante
supporto offerto con il rimborso di spese “ineludibili”.
L’operazione “Pacchi spesa” ha consentito all’Associazione di entrare in contatto con i referenti parrocchiali che assistono i parroci nel portare aiuto a nuclei famigliari in difficoltà ed
ad instaurare con loro una rapporto di reciproca collaborazione, finalizzata anche all’individuazione di “casi di particolare disagio economico – sociale” che i coordinatori del progetto
“Angeli della solidarietà” hanno valutato al fine di poterne inserire alcuni a partire dal prossimo giugno.
L’opera svolta dai volontari di Padova Ospitale nei primi 4 mesi dell’anno è stata indubbiamente soddisfacente e sono già stati distribuiti il 70% dei pacchi spesa stabiliti. Questo progetto
ci ha dato l’occasione di collaborare con altri Enti del territorio per rispondere al meglio al
principio di solidarietà che l’Associazione si è posta come primario obiettivo.

Enore Micaglio:
un amico di
lunga data
Ringraziamo
“Enore Micaglio
occhialeria
dal 1939” di
Cadoneghe che
si è impegnata
con Padova
Ospitale a
contribuire
in maniera
continuativa
allo sviluppo del
progetto “Angeli
della solidarietà”.

Un passaparola per aiutare
Durante il lungo e difficile periodo dalla pandemia, che ancora continua a segnare le nostre vite,
molti nostri sostenitori si sono adoperati per rendere più sopportabile la grossa difficoltà con cui
persone e famiglie hanno dovuto confrontarsi. Tra questi desideriamo esprimere un particolare
ringraziamento al Sig Maritan, che in più modi ci ha dimostrato la sua vicinanza, mettendoci in
contatto con due grosse Aziende: “Riso Grazia” e “Boschetti Alimentare”, che hanno donato rispettivamente grossi quantitativi di riso e marmellate. Questi insieme ad altri generi alimentari, sono
stati utilizzati per confezionare i pacchi spesa consegnati da Padova Ospitale in più riprese nell’arco
del 2020 e in distribuzione anche in questo periodo.

• Lascito testamentario a favore di Padova Ospitale ODV
• Il tuo 5xmille a Padova Ospitale ODV C.F. 92102510283

Le donazioni a Padova Ospitale sono fiscalmente deducibili dal reddito ai sensi e
per gli effetti del T.U.I.R n.917/8.
La nostra Associazione ha da sempre fondato la sua attività sulla collaborazione
di tutte quelle persone che in modo gratuito hanno voluto mettere a disposizione
il loro tempo e la loro professionalità. I progetti e gli eventi realizzati non sarebbero
andati a buon fine senza il loro operoso contributo.
Contattaci se vuoi far parte anche tu di Padova Ospitale!
Associazione Padova Ospitale ODV - Tel. 049 8213256
padova.ospitale@aopd.veneto.it
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I progetti di Help for Life
ULTIME NOTIZIE DALL’AFRICA
Il Covid sta colpendo duramente l’Etiopia e, soprattutto nelle grandi città, la situazione si sta aggravando. Riceviamo la notizia che il Vescovo di Emdibir Mons.
Musie Ghebreghiorghis è stato ricoverato in ospedale a causa del Covid, dopo una
settimana di ricovero è rimasto in isolamento a casa ed ora sta riprendendo con
cautela la sua attività presso la Curia. Tutti i volontari dell’Associazione esprimono
un sincero augurio di pronta guarigione!
Pur tra mille difficoltà vanno avanti i nostri progetti nel Guraghe.
CENTRO NON VEDENTI
Il centro non vedenti è praticamente ultimato e sono stati presi contatti con le
Suore Francescane Cappuccine di Sashamane, che già gestiscono una scuola per
non vedenti, per avviare questa nuova struttura.

GETCHE
Si stanno ultimando le costruzioni che andranno a sostituire i vecchi ambulatori, finestre
e porte sono state installate e le Suore che gestiscono la struttura contano quanto prima
di rendere operative le nuove strutture.

HELP FOR LIFE
COME AIUTARCI
CONCRETAMENTE
SCUOLA ST. ANTHONY
Si continua a costruire la nuova ala della scuola di St. Anthony, entro l’autunno dovrebbero essere ultimati i lavori.
MAGANASSE
La Dott.ssa Meaza Teklu continua il proprio impegno presso l’ambulatorio oculistico della clinica.
Appena la situazione ce lo permetterà andremo a salutare le suore che gestiscono la clinica ed incontrare l’oculista per
vedere i progressi fatti nella distribuzione degli occhiali.

Conto corrente postale:
CCP n. 94497120 intestato
a Help for Life Foundation
Bonifico bancario su conto corrente
Banca Intesa Sanpaolo
ag. Via Ospedale Civile Padova
IBAN IT64Z0306912124100000002935
intestato a Help for Life Foundation
Assegno Bancario
intestato a Help for Life Foundation
ed inviato a Help for Life Foundation
c/o Azienda Ospedaliera di Padova
Via Giustiniani, 2 – 35128 Padova
Firmare il modello
della destinazione del 5 per mille
Inserire il codice fiscale
della nostra Fondazione 04182610289

Un caro saluto a Padre Habtè che non manca di tenerci aggiornati sugli sviluppi dei nostri progetti.
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Fateci avere il vostro indirizzo e-mail, per essere inseriti nella nostra mailing-list e ricevere periodicamente le comunicazioni dell’associazione e gli inviti agli
eventi in programma!
Se desiderate fare conoscere la nostra associazione ai
vostri amici, inviateci un’email con il nome dell’amico,
un suo recapito telefonico e la sua mail.
Chi non volesse più ricevere il nostro Notiziario, e qualsiasi altra forma di comunicazione, può segnalarlo alla
segreteria per essere rimosso dal data base
Per informazioni, potete contattare la Segreteria al
numero 0498213256, via mail

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

padova.ospitale@aopd.veneto.it

VOLONTARIATO
SOTTO CASA
Padova Ospitale ha da sempre fondato la sua attività sulla collaborazione di tutti coloro che, in modo
gratuito, hanno messo a disposizione il loro tempo,
entusiasmo e professionalità.
I progetti e gli eventi realizzati non sarebbero andati
a buon fine senza il loro operoso contributo.
Contattaci perché abbiamo bisogno anche di te!
Forse ha bisogno di aiuto anche il tuo vicino di casa
e tu non lo sai.
Padova Ospitale ti darà l’opportunità di renderti utile attraverso i suoi progetti di solidarietà.
Tel. 049/8213256
padova.ospitale@aopd.veneto.it

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

IO CI SARÒ

Campagna patrocinata
dal Consiglio Notarile
di Padova

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

IMPORTANTE

Un lascito testamentario, anche piccolo, è un gesto straordinario per essere per sempre
al fianco di chi ha bisogno,
delle generazioni future della
tua città. Ricordando nel tuo
testamento Padova Ospitale
ODV, l’Associazione che da
quasi 20 anni realizza progetti
socio-sanitari di accoglienza, assistenza e cura rivolti
alle persone in difficoltà, potrai fare la differenza per la tua
città e contribuirai a renderla
davvero grande, modello di
altruismo e ospitalità.
Per saperne di più sulla
nostra Campagna Lasciti
Per ricevere la nostra utile “Guida
al testamento e ai lasciti testamentari”, o per un colloquio riservato
con la nostra Responsabile Lasciti, è possibile chiamare il numero
049 8213256 o scrivere una email
all’indirizzo:
padova.ospitale@aopd.veneto.it

Saremo felici di parlare con voi!
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5
xmille
perchè nessuno rimanga solo
Il tuo

a Padova Ospitale

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

→ CF 92102510283
Il tuo 5x1000 sostiene
i nostri progetti sociali e sanitari
per tutte le persone in difficoltà
intorno a noi.

