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CON I PIEDI NEL FANGO
Non è facile guidare nell’altopiano Etiope, quando qui
incomincia a piovere la pioggia si trasforma in un muro
solido che anche la jeep ha soggezione ad attraversare, le
strade sterrate si trasformano in piste fangose che attanagliano le ruote in una morsa marrone che ha la consistenza del mastice più tenace.
Chi affronta alla guida queste strade deve avere nervi saldi
e cuore impavido, per affrontare forti inclinazioni con le
ruote che slittano bisogna avere esperienza e perizia, si
deve trattare l’acceleratore con delicatezza per non sbagliare traiettoria, altre volte bisogna pestarlo con decisione
e veemenza per sprigionare i cavalli necessari che consentono di superare una salita. Ripida. In queste furiose accelerate guardo sempre con un certo imbarazzo le nuvole
nere di gas di scarico che escono dalla jeep, si disperdono
tra le piante colorate di un verde intenso che non raccolgono l’offesa volgare del gasolio bruciato, alberi maestosi
che ci guardano dall’alto della loro nobiltà quasi incuranti
di noi piccoli e rumorosi invasori, sono disseminati a migliaia in queste montagne, un esercito verde che non conosce ancora la forza distruttiva di un nemico armato di
ruspe e camion ed affamato di legno e terra coltivabile.
Nella vettura siamo in quattro, tre volontari di diverse
associazioni ed il driver, stiamo andando verso una missione di Suore per caricare delle taniche di acqua visto
che nella foresteria dove alloggiamo la riserva idrica si è
prosciugata.
Non è la prima volta che questo accade, l’approvvigionamento dell’acqua in queste aree è un problema atavico ed
andare a chiedere un aiuto nei villaggi della zona è una
consuetudine radicata, fortunatamente alcuni pozzi danno
acqua senza problemi, per raggiungerli bisogna armarsi di
pazienza ed affrontare strade costellate di salite e discesa
ripide e di ponti improbabili, proprio di fronte ad un ponte
ci fermiamo perché la vettura si è impantanata e non vuo-

le saperne di proseguire.
Paolo, il nostro accompagnatore e driver, esce
dall’auto affondando nel
fango fino alle caviglie e si
mette ad armeggiare con le
ruote anteriori per inserire la
trazione integrale, quando
penso a lui questa è la prima immagine che compare
nella mia mente. Rientra in
macchina imbrattando tutto
l’interno e riprende la guida
attraversando un ponte improbabile disseminato di buche che sono state riempite
di fango e frasche per sopperire al cemento disgregato, evito di chiedermi fino a
quando il ponte sopporterà
queste ingiurie…
Il punto più difficile è superato e la strada corre lungo
un tratto pianeggiante, Paolo è più rilassato ed accenna ad
un sorriso quando sente il nostri sospiri di sollievo per avere
superato il ponte.
Arriviamo a destinazione ed uno spiraglio di sole annuncia la
fine della pioggia torrenziale, veniamo accolti dalle suore con
sorrisi ed abbracci, Paolo è ben conosciuto e riceve dosi di
affetto ancora maggiori, molte volte, ci spiegheranno dopo,
Paolo ha portato in queste missioni viveri e materiali per fare
funzionare le strutture sanitarie che le religiose gestiscono,
per questo motivo viene sempre accolto con gioia.
Cominciamo a riempire le taniche che affollano il tetto della macchina e quelle stipate all’interno, questa sera al nostro
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rientro potremo finalmente lavarci!
Pranziamo con i cibi etiopi, semplici e
gustosi, pochissima carne e tante verdure preparate in mille modi, banane
e mango addolciscono i palati, alla
fine l’immancabile caffè locale ci da
la carica per il rientro alla foresteria di
Emdibir.
La foresteria che ci accoglie ha un piano terra costituito da un salone ampio
e luminoso , al primo piano ci sono le
camere che ospitano i volontari, Paolo organizza e gestisce la struttura;
per molti anni l’abbiamo frequentato
durante le nostre missioni ed abbiamo
condiviso con lui le nostre necessità
logistiche.
Ci troviamo tutte le sere dopo cena
quasi sempre a luce di candela perché
l’energia elettrica spesso subisce delle
interruzioni, ognuno racconta le proprie esperienze vissute nella giornata,
spesso i nostri racconti sono finalizzati
a raccogliere elementi per elaborare idee di collaborazione in
vista di futuri progetti di aiuti umanitari, esauriti questi argomenti ognuno di noi si lascia andare alle proprie impressioni
ed emozioni vissute nel rapportarsi con un mondo così lontano dalla nostra vita abituale, forse la luce fioca delle candele
aiuta a raccontare meglio e con più facilità i propria sentimenti, il buio ci protegge e diamo più immediatezza e valore
alle nostre parole.
Paolo ci racconta i suoi timori e le sue speranze nell’affrontare la vita africana, ha da poco superato i trent’anni, i capelli
sono già spolverati di grigio e veste in modo semplice come
l’ambiente africano impone, parla a voce bassa e si muove
senza fretta, i ritmi africani riescono a permeare in breve
tempo chiunque arrivi in questa terra, nel corso degli anni
abbiamo visto la sua famiglia crescere e di pari passo crescere
la sua fiducia nel futuro e nella provvidenza, anche nei momenti difficili la fede non lo ha mai abbandonato.
Purtroppo la vita ha abbandonato lui lasciando una scia di
incredulità e dolore, è sempre arduo trovare una spiegazione
alla morte, in alcuni casi è addirittura impossibile.
Rimangono nella mia mente le lunghe chiacchierate al buio, il
sorriso di sua moglie Shitaye, i lunghi spostamenti in auto su
strade costellate di buche.
Rimane nella mia memoria il brillare dei suoi occhi quando
parlava dei figli o dei progetti per il futuro.
Rimane per sempre nei miei occhi l’immagine di Paolo sotto la
pioggia con i piedi immersi nel fango.
Con i piedi immersi nel fango sorride.
Sergio Boccella
Presidente di Padova Ospitale e Help for Life
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I progetti di Padova Ospitale
PADOVA OSPITALE PER CRESCERE INSIEME
Un legame d’affetto e vicinanza
Ho conosciuto Nicolò quando aveva tre anni, tramite una
conoscente amica di sua mamma. Un bimbetto timido e
ambizioso, ricordo che aveva i capelli ricci cortissimi con
un codino sulla testa, che sarebbe stato nientemeno che
“l’antenna”, (così lo chiamava), che avevano i personaggi
dei cartoons Teletubbies. Troppo simpatico !!!
La mamma in quel periodo, tramite una cooperativa, lavorava presso una scuola elementare come addetta alle
pulizie in mensa, successivamente alla cooperativa non è
stato rinnovato l’appalto e purtroppo la mamma di Nicolò
è rimasta senza lavoro.
Da qui è cominciato un periodo durissimo, la mamma si è
trovata in difficoltà economica e quando trovava qualche
lavoretto saltuario non sapeva con chi lasciare Nicolò.
Per questo motivo, all’età dei sei anni, Nicolò è entrato
a far parte del progetto “Padova Ospitale per Crescere
Insieme” ed io sono diventata sua tutor.
Non è difficile essere tutor di Nicolò; prima del “covid”
andavo a trovarlo spesso e sempre ben accolta, soprattutto quando gli portavo in dono qualche gioco di società
che sapevo a lui molto gradito. Il motivo di questi regali
era di prolungare la mia presenza quando andavo a casa
sua e meglio ancora perchè potesse invitare a casa qualche amichetto. In questo ultimo periodo ci frequentiamo
un pò meno e purtroppo ci sentiamo anche meno, ma
quando ci vediamo, con mia soddisfazione, l’entusiasmo
non è cambiato, anzi.
Dalla 1^ elementare la cosa che maggiormente mi ha
colpito di Nicolò è stato l’ordine, compreso l’ordine dei
quaderni, libri e astuccio; quaderni e libri senza pagine
stropicciate, colori ben distribuiti... per la mia piccola
esperienza lo trovavo strano per un maschietto.
Di Nicolò ricordo anche quando ha iniziato a confrontarsi con i compagni di scuola riguardo al colore della sua
pelle, il suo sentirsi diverso era sinonimo d’inferiorità e
questo lo faceva soffrire. Devo riconoscere la bravura della mamma che con pazienza ascoltava il disagio per poi
spiegargli che non esisteva diversità, facendogli capire
che il suo papà aveva la pelle scura mentre lei mamma,
aveva la pelle chiara e questo era il motivo del colore
della sua pelle, ma questo suo disagio purtroppo qualche
volta emerge ancora.
Questa per me è un esperienza di cui vado orgogliosa,
perchè trattandosi di una famiglia con molte difficoltà
economiche, l’aiuto del progetto “Padova Ospitale per
Crescere Insieme” permetterà a Nicolò di continuare il
suo percorso scolastico e di scegliere il suo futuro con
più serenità.
La mamma ringrazia sempre, oltre la sottoscritta, anche il team del progetto, perchè percepisce che siamo
un gruppo affiatato, che quando ci sono dei problemi da
affrontare riguardo i ragazzi “assistiti” si confronta per
poi scegliere la soluzione migliore.
Maria Gabriella
Volontaria

Un sollievo e una certezza per
una mamma sola
Cara Gabriella e cari tutti di Padova Ospitale,
volevo ringraziarvi e dirvi quanto vi sono grata per tutto
ciò che in questi anni avete fatto per mio figlio. Ascoltandolo, sostenendolo, sempre con il sorriso e sempre molto
disponibili.
Nelle difficoltà quotidiane di una mamma sola, sapere di
avere il vostro sostegno e la vostra assistenza riguardo
alla scuola, (libri, materiale, zaino, mensa), e allo sport,
per Nicolò e per me non sono solo sollievo ma anche una
certezza. Mi date la tranquillità di poterlo far crescere
bene e sano. E non vedo l’ora che Nicolò cresca, ora è in
1° media, in modo che lui possa avere un rapporto più
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autonomo e diretto con Gabriella e tutti voi.
Sono sicura che sarà sempre incoraggiato, sostenuto, seguito e ben consigliato nel suo percorso scolastico, di vita
e professionale. Ringrazio inoltre anche per la possibilità
dei centri estivi, dove Nicolò si è divertito, svagato con
coetanei e ha fatto le sue vacanze nel periodo estivo.

Un abbraccio sincero alla tutor Gabriella che negli anni,
nonostante alti e bassi, mi è sempre stata vicina.
Anche se fate fatica, voi tutti siete instancabili.
Un caro saluto da Maddalena e Nicolò.
Maddalena

CHARITY SHOP
Un caro saluto

Sono Wally, 13
anni fa un’amica mi mise
in contatto con
Vittoria, l’allora
Presidente del
Charity
Shop,
perché
c’era
la necessità di
avere una segretaria, così iniziò
la mia collaborazione con
l’Associazione.
Vittoria è sempre stata una
Presidente che
trasmetteva
serenità, se c’era qualche contrattempo mi diceva
“non preoccuparti vedrai che le cose si aggiusta-

no” ed in effetti poi le situazioni si risolvevano (forse anche con l’aiuto della Provvidenza).Ho condiviso
l’ufficio della segreteria con Patrizia, storica segretaria
di Padova Ospitale che mi è stata di grande aiuto per
capire la realtà e le dinamiche di un’Associazione di
Volontariato e la relativa gestione.13 anni sono un bel
po’ di tempo e in questo periodo ci sono stati diversi
cambiamenti: Patrizia è andata pensione e Vittoria ha
lasciato il ruolo di Presidente. Dal 2018 la nuova Presidente è Luisa con cui mi sono subito sentita in sintonia; ci siamo sempre confrontate per risolvere le varie
situazioni che si sono venute a creare e per sistemare
i vari intoppi che ci siamo ritrovate a dover affrontare
specialmente da quando è arrivata la pandemia Covid
19. Da marzo 2021 ho lasciato il ruolo di segretaria a
Marianna, dopo 1 anno di affiancamento; ora FACCIO
LA NONNA. Ho 2 nipoti di 10 e 11 anni che abitano a
Milano e che mi sono “goduta” poco; ne ho altre 2 una
di 2 anni e mezzo e una di 4 mesi che abitano qui a
Padova che seguo giornalmente con mia grande gioia.
In questi anni ho avuto
modo di conoscere tutte le/i volontarie/i che
hanno donato parte del
loro tempo al Charity
Shop; ognuna/o con la
propria motivazione e
con il proprio percorso
di vita ma tutte/i con
la voglia di fare qualcosa per gli altri e questo
è veramente lodevole.
Ringrazio ogni persona
del Charity Shop che
ho incontrato perché
ognuna di loro ha arricchito questa “strada”
che abbiamo percorso
assieme.
Il filo che mi unisce al
Charity Shop però non
si è interrotto, continuo a sentirmi telefonicamente con Luisa e
quando necessario do
una mano a Marianna;
per il Charity, anche se
dall’esterno, io ci sono.
Confido che in futuro,
quando le mie nipotine saranno più grandi,
poter tornare a donare
parte del mio tempo.
Ancora un grazie a tutti per questa bellissima
esperienza e come dico
sempre……..
“Un caro saluto e un abbraccio”.
Wally
Volontaria

LABORATORIO DELLA SOLIDARIETÀ
La parola a una volontaria storica

Il “Laboratorio della Solidarietà Padre Agostino Varotto” di
Padova Ospitale il 30 novembre compie 8 anni e io sono tra
quelle che ne fa parte sin dalla sua nascita.
In questi anni ho vissuto in prima persona l’energia, l’entusiasmo e la fantasia delle volontarie che con le proprie
mani si sono sbizzarrite a creare oggetti per la casa o per
i bimbi o semplicemente oggetti di decoro fatti con materiali che, a volte vengono donati da benefattori o a volte
acquistati per lo scopo.
E a noi dà tanta soddisfazione vedere che tutto ciò viene
apprezzato dai vari avventori che, sia nel nostro laboratorio di Via Marzolo 15 C il lunedì e il giovedì dalle 9
alle 12, che nei mercatini che facciamo nelle varie piazze
della città, portano a casa loro o regalano i nostri prodotti
in cambio di un’offerta.
Nonostante la pandemia abbia colpito duramente il mondo
intero, l’umanità delle persone non ha smesso di sostenere il nostro lavoro. E noi volontarie, a nostra volta, siamo
orgogliose che, con il nostro contributo, partecipiamo nel
sostenere il progetto della stessa associazione “Angeli della Solidarietà” che aiuta famiglie in difficoltà della città di
Padova.
É bello anche vedere quante persone apprezzando la
possibilità di potersi mettere in gioco, entri a far parte
del nostro gruppo di lavoro apportando nuove idee, di
cui il nostro laboratorio è ghiotto, con la consapevolezza di far qualcosa di buono per gli altri. Per fare qualche nome appena arrivato, Luigia bravissima esecutrice
di vari manufatti; Marisa, insegnante d’arte che con le
sue mani d’oro quando può cuce e dipinge grembiuli da
cucina, oggetti natalizi e tanto altro o Paola che con
precisione e fantasia fa borse, astucci e beauty case di

fattura perfetta!
E poi ci siamo noi “storiche”:
Alessandra, Adriana, Betty,
Stella, Sofia e io, Elisabetta.
Insomma se avete un po’ di
tempo da dedicare agli altri
fatevi avanti: da noi troverete la possibilità di fare qualcosa di bello per voi e per gli
altri divertendovi.
Se, invece, il tempo vi manca
ma avete del materiale a noi
utile come, stoffe, bottoni,
cerniere aghi, fili etc., che
non sapete come utilizzare,
non esitate a portarli da noi
in laboratorio. Avrete la soddisfazione di trovare quello
che avrete donato trasformato in qualche oggetto di nuova creazione, ma soprattutto che contribuirà a portare aiuto a chi ne ha bisogno.
Elisabetta
Volontaria

P.S. Ora che siamo prossimi al Natale, vi aspettiamo numerosi in laboratorio (via Marzolo,15), nei mercatini rionali:
il mercoledì in quartiere Forcellini, (vicino all’Alì market)
e il giovedì in P.zza delle Erbe e presso una delle Casette
della Solidarietà, che il Comune mette a disposizione delle associazioni di volontariato durante il periodo natalizio.
Vedrete come la fantasia delle nostre volontarie si è ancora
una volta sbizzarrita!

ANGELI
DELLA SOLIDARIETÀ
Ora non mi sento più sola

CASSETTINE

Spiccioli di solidarietà
Quante volte ci è capitato di avere in tasca qualche resto
fastidioso costituito da piccole monetine che, animate da
vita propria, vagano indisturbate nelle nostre tasche? Sicuramente ci è capitato spesso, in queste occasioni molti
di noi vagano con lo sguardo in cerca dei contenitori delle
associazioni che raccolgono questi piccoli oboli, sembra
quasi impossibile ma anche gli spiccioli contribuiscono a
realizzare opere di solidarietà.
Gli esercenti che ospitano le nostre cassette nei loro negozi dimostrano, con questo piccolo gesto, una sensibilità non sempre scontata e contribuiscono a sostenere le
nostre attività.
A loro ed ai clienti allergici alle monetine va il nostro
GRAZIE!
					

La Segreteria

Mi chiamo Tiziana,
sono un’assistita dell’Associazione Padova Ospitale, più precisamente del Progetto “Angeli della
Solidarietà”. Mi fa molto piacere scrivere qualcosa sulla mia esperienza. Purtroppo, come tante
persone, la mia vita è cambiata radicalmente in
peggio quando ho perso il lavoro e la famiglia, sia
mia mamma che il mio compagno sono mancati in breve tempo per malattia e io sono rimasta
sola.
Per mia fortuna ho conosciuto l’Associazione,
dove ho trovato delle persone meravigliose che
oltre ad aiutarmi nelle cose pratiche sono veramente interessate a darmi una mano per rendere
la mia vita migliore. Ora non mi sento più sola.
Spero, un giorno, di non avere più bisogno dell’aiuto dell’Associazione ma di poter essere io a dare
una mano nelle attività di Padova Ospitale.
Ringrazio tutti i volontari, soprattutto Gabriella
e Cristina. Un ringraziamento speciale al mio
“Angelo”: GRAZIE BETTY.
						
Tiziana
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MOSTRA DI ACQUERELLI

Un modo per continuare a sostenerci
Sarebbe stata molto felice Luciana nel vedere le sue opere esposte in uno dei Palazzi più importanti della città. Lo
scorso 11 e 12 settembre gli acquerelli di Luciana Toffanin sono stati visibili alle pareti della sala delle “Scuderie”
di Palazzo Moroni.
Tanti conoscenti, cittadini e volontari hanno visitato la
mostra, manifestando ancora una volta il loro affetto per
la nostra amica e volontaria del Charity Shop di Piazza
Toselli dove, con la sua presenza, sapeva offrire qualche
chiacchera o parole di conforto a coloro che le cercavano.
In questo fine settimana di settembre pieno di sole, i colori delle pennellate di Luciana , come un arcobaleno nel
cielo di fine estate, hanno proposto il loro messaggio di
gioia, quello che lei provava nel dipingere; così, ancora
una volta, ha saputo essere presente tra noi, continuando
a sostenere l’Associazione nel proporre occasioni di solidarietà !
Emanuela
Volontaria

VOLONTARIATO

I pensieri della tastiera
Sono la tastiera del computer, tutti i giorni sono calcata
senza tregua, spesso con forza ed altre volte con un po’
di grazia, utilizzata per veicolare pensieri e parole altrui
attraverso il fluire di lettere, spazi punteggiatura. Dopo
anni di silenzioso lavoro ho chiesto a due mani, per una
volta, di calcare i miei tasti per dire quello che penso io,
come potete capire c’è sempre bisogno di qualcun altro,
nessuno basta completamente a se stesso.
Vi voglio raccontare come passo le giornate, tra ore frenetiche in cui i miei tasti bruciano e i miei pensieri fluiscono e le ore di attesa e riflessione fino al riaccendersi
del computer.
Sono fortunata perché pensieri e idee spesso passano
tra i miei tasti, fissano momenti importanti e momenti
quotidiani di un lavoro particolare che si chiama “volontariato”. Si, è proprio un lavoro perché per cambiare le
cose e cercare di migliorarle non ci si può fermare mai,
Il volontariato è un modo di vivere la vita, un modo di
guardare la realtà da un altro punto di vista che porta a
vedere le persone con occhi diversi.

Vorrei che le parole che passano attraverso me servissero a raccontare persone e mondi sconosciuti, anche se a
volte estremamente vicini ma che rimangono incredibilmente invisibili.
Provate a pensare, quanto vorreste che il vostro amico
si accorgesse che state passando un momento difficile e
quanto vi basterebbe una parola d’incoraggiamento per
stare un po’ meglio? Questa parola d’incoraggiamento diventa un gesto, uno sguardo, un’azione concreta e tutto
questo ogni giorno passa tra questi miei tasti. Non sono
fortunata?
Capiamoci non è tutta poesia! A volte sono tabelle, documenti, firme, burocrazia e perdite di tempo, ma tutto
seguendo uno scopo, un progetto, un obiettivo lontano
ma declinato in piccoli punti di arrivo più vicini, come a
scuola i compiti in classe servono a verificare la preparazione per arrivare sicuri alla promozione.
Questo è il motivo per cui ho preso possesso dell’uso di
me stessa, una semplice tastiera, neanche troppo recente, ma con tanta voglia di fare. Ho solo bisogno di altre
mani che continuino a tenermi attiva, anche con bozze
di pensieri, di progetti, di idee, mani che cerchino, che
si interroghino, che chiedano, che trovino

strade nuove da percorrere per incontrare nuove persone
e mantenere vivo questo mio mondo che quotidianamente cerca di portare solidarietà e aiuto con buona volontà.
Credo sia questo il significato di volontariato.
Se non l’hai capito sto parlando proprio con te, prestami
le tue mani e insieme faremo grandi cose!
La tua tastiera

COME AIUTARCI
CONCRETAMENTE
• Conto Corrente Postale intestato a Padova Ospitale ODV n. 13623350
• Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo ag. Via Ospedale Civile - Padova
IBAN IT47I0306912124074000908687
• Bonifico bancario su Banca Monte dei Paschi di Siena
Ag. Via Cesarotti - Padova
IBAN IT 64 C 01030 12197 000000505602
• Lascito testamentario a favore di Padova Ospitale ODV
• Il tuo 5xmille a Padova Ospitale ODV C.F. 92102510283

Le donazioni a Padova Ospitale sono fiscalmente deducibili dal reddito ai sensi e
per gli effetti del T.U.I.R n.917/8.
La nostra Associazione ha da sempre fondato la sua attività sulla collaborazione
di tutte quelle persone che in modo gratuito hanno voluto mettere a disposizione
il loro tempo e la loro professionalità. I progetti e gli eventi realizzati non sarebbero
andati a buon fine senza il loro operoso contributo.
Contattaci se vuoi far parte anche tu di Padova Ospitale!
Associazione Padova Ospitale ODV - Tel. 049 8213256
padova.ospitale@aopd.veneto.it
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PACCHI SPESA
Continua il lavoro delle nostre volontarie per raccogliere generi alimentari ed articoli per la persona per confezionare i pacchi spesa che,
dall’inizio della pandemia, l’Associazione ha distribuito ad alcune famiglie bisognose della nostra città.
Con l’avvicinarsi del Natale questa iniziativa rappresenta un piccolo
segnale di speranza che non è fatto di parole e di buone intenzioni ma
si coniuga in un atto di solidarietà materiale, abbiamo la convinzione
che i fatti concreti siano il vero mezzo per veicolare la cultura della
solidarietà.
Quale modo migliore per vivere le prossime festività il cercare di condividere un po’ del nostro benessere, aiutare gli altri dà un nuovo significato alla nostra vita perché migliora la vita altrui.
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scandito i momenti più
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la loro particolare simmetria o sequenza, ma ricchi di
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Angelo Chiarelli, professore di chirurgia plastica
all’ospedale di Padova, dal
2014, lasciato il lavoro per
raggiunti limiti d’età, ha
deciso di affidare alla scrittura le esperienze vissute nel
corso della sua lunga attività
di medico e come volontario
per le associazioni umanitarie da lui stesso fondate.
Il protagonista del suo
ultimo romanzo è Marco, un
infermiere malato di cancro
che vive l’esperienza della
malattia già in fase terminale
come l’occasione per cominciare a conoscere le persone
che incontra, le loro storie e
l’universo di affetti, desideri
e speranze che le sostengono. La narrazione si svolge
in un angolo appartato di
una spiaggia semi deserta e
mette in scena i personaggi
più diversi, tutti accomunati
dal desiderio di raccontarsi,
di mettere a nudo le emozioni più intime e profonde. Il
filo conduttore che unisce le
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I progetti di Help for Life
KENIA

La ripresa
Dopo uno stop di diciotto mesi a causa della pandemia globale da Covid 19, che ha ridotto notevolmente la nostra libertà di movimento, è stato possibile riprendere le missioni
umanitarie in Kenya, al North Kinangop Catholic Hospital,
fortemente volute dal professore Bassetto, e sostenute dalla
fondazione Help For Life.
Mi trovavo nel suo studio, e mi stavo confrontando con lui
riguardo la cicatrizzazione per la pelle nera - considerata la
sua immensa esperienza nel campo - , quando mi chiese con
una nota di soddisfazione: “Alfio, ti andrebbe di andare in
Kenya? Siamo riusciti a far ripartire le missioni umanitarie”.
Il primo Agosto mi ritrovo in Kenya, all’Aeroporto di Nairobi,
carico di aspettative ma con la paura di non essere all’altezza. Al controllo visti, un poliziotto mi chiede il motivo del
mio viaggio e per quanto tempo si protrarrà la mia permanenza: a queste domande, alle quali mi sembra fuori luogo
rispondere adducendo come motivazione la mia missione
umanitaria, rispondo vagamente, dicendo che devo andare
al North Kinangop Catholic Hospital e che la mia permanenza sarebbe stata di un mese. Il poliziotto, incuriosito, mi
chiede cosa sarei andato a fare in quell’ospedale e io, non
sapendo cos’altro aggiungere, gli mostro la lettera di invito
di Don Sandro. Il poliziotto di frontiera, dopo aver letto il
documento, mi sorride e mi dà il visto per tre mesi dicendomi: “così, se vorrai, potrai rimanere di più”.
All’uscita dall’aeroporto mi viene a prendere Dominik, che
si dimostra cordiale come un amico che non vedi da tempo,
introducendomi questo splendido paese che è il Kenya.
Arrivato in ospedale, mi trovo davanti a una struttura a
padiglioni collegati da passerelle coperte che attraversano
prati all’inglese perfettamente in ordine – immagine ben
lontana da quella che mi aspettavo -; mi accoglie don Sandro che mi invita a fare un tour dell’ospedale: situato su un
altopiano a 2500 metri d’altezza, in prossimità di un piccolo
torrente, è circondato da un piccolo bosco che scopro essere
stato interamente piantato e tenuto in ordine dallo stesso
don Sandro. Si tratta di un bosco di Eucalipto (albero scelto
per la sua crescita repentina, al fine di poter essere ciclicamente abbattuto per far legname e ripiantato subito dopo,
provvedendo così al fabbisogno di legna di tutta la struttura
ospedaliera). Allo stesso modo, l’ospedale ha i propri campi
e i propri animali, purifica l’acqua e ha persino un fornaio.
Questa macchina organizzativa è stata costruita lentamente
da Don Sandro allo scopo di rendere l’ospedale il più indipendente possibile dal punto di vista economico.
Al primo giorno di lavoro prendo confidenza con i diversi
ambienti dell’ospedale; apprendo che ci sono edifici dedicati - gli ambulatori - di chirurgia generale, di ortopedia, di
ginecologia, di oculistica, così come la sala per le ecografie.
Comprendo di trovarmi in quello che è un autentico punto
di riferimento per tutta la regione, tant’è che, proprio quel
giorno, erano tanti i pazienti che aspettavano da tempo la
visita del chirurgo plastico.
Vi sono pazienti giovani con gravi lesioni vecchie fino a
diciannove anni, soggetti che erano stati a più riprese dai
medici, ma che nessuno di questi aveva mai preso in carico seriamente; vi sono donne acculturate, che si rifiutano giustamente di rimanere mutilate dopo un Carcinoma
Mammario e desiderano la ricostruzione della forma femminile da parte del chirurgo plastico; vi sono anche pazienti
ustionati con lesioni vive da anni e che non cicatrizzano.
Ed è grazie alla macchina organizzativa minuziosamente e
pazientemente costruita da don Sandro che è stato possibile
trovare una soluzione ad una tale complessità ed eterogeneità di casi.
Negli anni - mi ha spiegato - è stato possibile ampliare l’ospedale anche grazie alle missioni umanitarie dei chirurghi
plastici, così come anche degli otorinolaringoiatri, degli
ortopedici e delle altre chirurgie specialiste che hanno richiamato un afflusso maggiore di pazienti. Tra i tanti chirurghi, la dottoressa Cristina Garusi ha svolto un ruolo di
primo piano, essendo una dei pochi veterani che, a cadenza
annuale, si è impegnata in queste missioni. Appena arrivata,
la dottoressa, facendo un giro dell’ospedale, mi mostra un
edificio alto due piani, il padiglione di Pediatria, dicendomi
con il sorriso: “questo due anni fa non c’era…”, compiaciuta
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di aver trovato l’ospedale ancora più grande di
prima. Insieme a lei, con
la quale ho avuto la fortuna di condividere questa esperienza, abbiamo
eseguito interventi - che
sono lo stato dell’arte nel
mondo occidentale - in
un piccolo ospedale su
un altopiano in Kenya.
Tra le innumerevoli operazioni, abbiamo eseguito una asportazione di un
tumore mammario, seguito da ricostruzione immediata con
tessuto autologo, probabilmente per la prima volta in tutto
il Kenya.
Nonostante l’eterogeneità dei pazienti, una cosa li accomu-

nava tutti: “mungu akubariki”, ovvero “che Dio ti benedica”.
Era questo il saluto che mi rivolgevano dopo l’intervento, al
giro visite.
Al termine del mio percorso, durato un mese, non ho potuto
seguire gli ultimi pazienti arrivati che necessitavano di cure,
ma ho lasciato l’ospedale serenamente poiché, durante tutto il mese, un giovane e promettente medico locale, il Dr.
Kimutai, ci ha seguito scrupolosamente, pronto ad imparare
il più possibile, per garantire quella continuità che le missioni umanitarie cercano di instaurare portando le conoscenze
delle nostre scuole di specializzazione e condividendole con
il personale locale. Sicuro di ritornare, ho salutato, sorridendo, l’ospedale, dicendo anche io, sorpreso, tra me e me: “prima non era così!”: già, perché nel giro di un mese, il pronto
soccorso era stato ampliato, passando da due a otto posti
letto.
Alfio Luca
volontario

BAMBINI SPACCAPIETRE DEL BENIN
Un destino nel nome

Nel Benin, paese dell’Africa occidentale con una popolazione di poco meno di nove milioni di persone, la stragrande maggioranza vive al di sotto della soglia di povertà.
L’aspettativa di vita è intorno ai 60 anni, l’alfabetismo è
tra i più bassi del continenti africano. La mortalità infantile
è la tra le dieci più alte al mondo. Fa caldo nel Benin, un
caldo che toglie il respiro. La malaria è diffusa.
In alcune zone del paese, nel centro nord, in particolare nei
villaggi di Dassa, Bemberekè, Ina, vivono i cosiddetti bambini spaccapietre. Sono chiamati così perché la loro vita
consiste sostanzialmente in questo: rompere le pietre, ridurre le pietre in piccoli sassi. Questa “attività” infatti, per
la gente di questi villaggi, in mancanza di lavoro, d’acqua
(che tuttavia con gli adeguati mezzi si potrebbe estrarre),
di denaro, di agricoltura, costituisce l’unica possibile fonte
di guadagno, seppur misero. Vi sono della cave in queste
zone, da cui gli uomini asportano massi e pietre, che poi
vengono rotti dalla donne e dai bambini, per essere ridotti
in piccole sassolini e venduti alle imprese (se così si possono chiamare) di edilizia locale.
Quando ci si avvicina a questi villaggi, lungo la strada
principale, si iniziano a vedere donne e bambini seduti al
margine della strada, con mucchi di sassi che sperano di
vendere quanto prima.
Ma è proseguendo all’interno dei villaggi e addentrandosi
fino alle cave e ai siti che si può capire meglio cosa succede davvero laggiù.
Arrivare al sito è faticoso. Il caldo è soffocante, l’aria calda
e la temperatura oltre i 40 gradi fanno girare la testa mentre si cammina attraverso alberi e sterpaglie. Man mano
lungo il sentiero si fa sempre più chiaro un rumore di martelli, incessante continuo, sempre più forte ad ogni passo.
Si riconosce allora di essere nella direzione giusta, perché si
sentono i martelli sempre più forti nelle orecchie, non uno
ma tanti martelli che battono senza un attimo di pausa. Si
apre poi alla vista quello che sembra un girone dell’inferno.
Donne e bambini, tanti bambini anche molto piccoli, seduti per terra, gambe divaricate, martelli in mano, rompono i
sassi, uno dopo l’altro, senza nemmeno alzare la testa. Movimenti automatici, con una mano prendono un sasso, lo
portano in mezzo alla gambe, lo tengono fermo e con l’atra
lo colpiscono con il martello, fino a farne sassolini, che poi
mettono a lato e ricominciano con il sasso successivo. Tutto con le loro mani, le loro manine, piccole e senza guanti.
I bambini non hanno vestiti, solo alcuni hanno delle mutande (chiamiamole così) troppo grandi per loro, o magari
una maglietta sporca e rotta, troppo piccola, che non copre
nemmeno la pancia. La loro pelle scura è coperta di polvere
bianca, il viso sporco, tutto il corpo sporco, le pance gonfie
per la fame.
Il caldo soffoca e nessuno di loro ha dell’acqua. Alcune
donne tengono i neonati sulle spalle. Le schegge dei sassi

arrivano dappertutto, alle gambe e a volte al visto, molti
hanno le mani ferite. Tutti hanno problemi alla gambe, per
la posizione che tengono ore e ore al giorno, seduti a terra
con le gambe divaricate. Tutti i bambini hanno la tosse, per
la polvere che respirano tutto il giorno. Dopo mezz’ora diventa difficile rimanere, il caldo soffoca, manca il respiro.
Si vorrebbe bere almeno un goccio d’acqua. Il rumore dei
martelli non smette mai; a quello si unisce la tosse di alcuni
bambini e il pianto di altri. Uno bambino si alza, piange, si
strofina gli occhi con le mani sporche. E’nudo, con addosso solo una canottiera rotta di lato. Cammina in cerca di
tutto quello che gli manca, nessuno lo prende, nessuno forse nemmeno lo sente. Avrà forse tre anni quel bambino, è
sporco, è stanco, ha fame e sicuramente sete.
Forse ciò che soffoca di più non è il caldo, non è la polvere,
non è il rumore, ma è il cuore che non può reggere a tanto.
Insieme ai frati Cappuccini del Benin, nostri partner in
loco, abbiamo portato ai bambini e alla gente di questi
villaggi i primi aiuti: una pompa d’acqua per poter coltivare, le protezioni per poter lavorare senza ferirsi, un primo
aiuto per poter mandare alcuni di quei bambini a scuola. Il
progetto continua, con il desiderio e l’impegno di poterlo
far diventare stabile e continuativo.
Ci piacerebbe che potessero avere dell’acqua e un po’ di
cibo ogni giorno. Ci piacerebbe vederli giocare, vederli andare a scuola con lo zaino sulle spalle e il grembiule pulito. Ci piacerebbe togliere la sofferenza dal loro cuore e le
lacrime dai loro occhi. Ci piacerebbe potessero tornare ad
essere bambini.
Rebecca
Vicepresidente di Padova Ospitale e Help for Life

ETIOPIA

Le nostre attività nella zona del Guraghe
A Maganasse continua l’attività del laboratorio di ortottica
che garantisce agli utenti della Clinica la possibilità di usufruire di occhiali da vista.
Ad Arakit , le suore indiane continuano il loro progetto di
formazione primaria ai bambini della zona che sono accolti
nella scuola ampliata grazie all’aiuto di Help for Life.
A Getche si sono finalmente conclusi i lavori di costruzione dei nuovi ambulatori che hanno permesso di portare la
piccola clinica alla piena operatività e diventare un centro
sanitario di riferimento per la zona con i suoi ambulatori di

HELP FOR LIFE
COME AIUTARCI
CONCRETAMENTE
Conto corrente postale:
CCP n. 94497120 intestato a Help for Life
Foundation
Bonifico bancario su conto corrente
Banca Intesa Sanpaolo ag. Via Ospedale Civile
Padova
IBAN IT64Z0306912124100000002935
intestato a Help for Life Foundation

pediatria, odontoiatria, sala parto e medicina generale.
Conclusa anche la nuova ala della St. Anthony High School
a Emdibir. Questo istituto formativo ha una valenza significativa perché si trova a pochi chilometri dall’Università di
Wolisso. Il 100% degli studenti dell’Istituto St. Anthony supera l’esame di ammissione all’Università.
I nostri referenti locali sono impegnati a completare gli alloggi per i ragazzi che frequentano il Centro non Vedenti ad
Emdibir che la nostra Fondazione ha contribuito a costruire.
Speriamo che la situazione sanitaria e politica ci consenta il
prossimo anno di riprendere le missioni sanitarie in Etiopia
con l’invio di nostri medici e infermieri.

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

IDEE PER IL TUO NATALE
REGALA IL LIBRO DEL CUORE
Leggere a volte fa bene
anche agli altri.
I diritti d'autore contribuiranno a
sostenere i progetti benefici di
Padova Ospitale e Help for Life
Bonifico bancario intestato a Padova Ospitale su Intesa
San Paolo IBAN: IT47I0306912124074000908687
Bonifico bancario intestato a Help for Life su
Intesa San Paolo IBAN:
IT64Z0306912124100000002935

SCEGLI UN DONO SOLIDALE

Per concludere il 2021 vi proponiamo il progetto
“Scegli un dono solidale”
Visitando il sito di Padova Ospitale www.padovaospitale.com
troverete immagini da regalare ai vostri cari e
oggetti proposti dalle volontarie del laboratorio.

www.padovaospitale.com - www.helpforlife.it
5x1000 a Padova Ospitale - C.F. 92102510283
5x1000 a Help for Life - C.F.04182610289
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perchè nessuno rimanga solo

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

→ CF 92102510283
Il tuo 5x1000 sostiene
Nella tua
i nostri progetti sociali
e sanitari
dichiarazione
per tutte le persone
difficoltà
dei in
redditi
intorno a noi. indica il
codice fiscale
di Padova
Ospitale Odv

5
xmille
perchè nessuno rimanga solo
Il tuo

a Padova Ospitale

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

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

→ CF 92102510283

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

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

