
PADOVA
OSPITALE

MAGAZINE 25.2022www.padovaospitale.com G
IU

G
N

O
 2

0
2

2

Periodico semestrale - Anno 24 - n. 25 - Giugno 2022
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 2. Filiale di Padova

Iscrizione al Tribunale di Padova 1602 del 19.05.98
Associazione Padova Ospitale ODV - Neurochirurgia
Via Giustiniani 2 – 35128 Padova – Telefono 049 8213256

Editore: Andrea Semplicini per Padova Ospitale
Direttore responsabile: Francesca Trevisi
Redazione: Ass. Padova Ospitale ODV

IL SUGGELLO DELLE MANI
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le Il furgone è pronto con le porte posteriori aperte, 

Massimo lo ha da poco parcheggiato davanti all’in-
gresso merci del supermercato che si trova nella parte 
posteriore del grande fabbricato, i bancali con i generi 
alimentari ci aspettano per essere caricati e noi siamo 
pronti per cominciare il lavoro.
Il materiale è tanto e forse non c’è spazio a sufficienza 
per fare stare tutto ma il compito che l’Associazione 
si è prefissata non dà alternative, dobbiamo riempire 
il furgone, se non fosse sufficiente faremo due viaggi. 
Intanto l’addetto del supermercato continua a por-
tare il materiale che qualche giorno prima avevamo 
ordinato, a vederlo scritto sulla carta non mi ero reso 
conto della quantità effettiva che ne sarebbe risultata 
ma ormai non c’è scelta, bisogna portare via tutto.
Con un preciso gioco di incastri riusciamo a stipare 
quasi tutto, le leggi della fisica sono ferree ma la fan-
tasia di Massimo elude ogni principio fisico, a dispetto 
delle mie previsioni negative riusciamo nell’impresa.
La pandemia Covid prima e la guerra in Ucraina poi 
hanno portato un grave danno a quel tessuto socia-
le che ha una situazione economica precaria, già si 
vedono  le prime conseguenze negative anche nelle 
molte attività commerciali che sono state costrette a 
chiudere limitando così le possibilità di sostentamen-
to di chi era già in condizioni economiche disagiate, è 
nata così l’idea di avviare un progetto di aiuto diret-
to organizzando distribuzioni, a più riprese, di generi 
alimentari di prima necessità, nel contesto cittadino, 
e organizzare un invio in Ucraina di 300 scatoloni di 
generi alimentari, prodotti per l’igiene e vestiario.
Non siamo soli in questo sforzo, anche altre associa-
zioni stanno adoperandosi per sostenere la popolazio-
ne sotto scacco dal conflitto armato.
Oltre al lavoro di scegliere i generi più appropriati vi 
è anche la necessità di individuare le famiglie in dif-
ficoltà nel nostro territorio, che non hanno fonti di 
sostentamento adeguate, altre volte ci è capitato di 
dover decidere chi aiutare e chi no, è una scelta in-
grata che lascia un senso di impotenza e di indefinito 
malessere, cancellare con un tratto di penna un nome 
che racchiude in sé una persona o un’intera famiglia. 
Se le nostre risorse hanno possibilità limitate pur-
troppo limitata non è la povertà, un mostro con una 
fame insaziabile e fauci senza confini, che ingloba 
tutto senza pietà, ciononostante i nostri volontari ed 
i nostri benefattori non demordono e portano avanti 
l’impegno con pervicacia.
Tutto viene portato nel nostro magazzino e diviso con 
precisione, adesso comincia il lavoro di confeziona-
mento dei pacchi che saranno distribuiti, tutti i generi 
sono stati scelti con cura e nelle proporzioni che le 

nostre volontarie hanno reputato utili, insieme a molti 
altri volontari mi sono reso disponibile per dare una 
mano visto il grande sforzo organizzativo che bisogna 
affrontare.
Mi faccio spiegare cosa e quanto mettere nelle con-
fezioni e mi metto di buona lena, passano nelle mie 
mani detersivo, shampoo, bagnoschiuma e poi riso, 
pasta, caffè, olio, tonno, passata di pomodoro, ciocco-
latini, qui mi fermo, cioccolatini...mi rendo conto che 
i cioccolatini non sono un genere di prima necessità. 
Ma è solo un attimo, penso a chi ha scelto i prodotti 
da inserire, sono tutte donne.
Realizzo che anche i cioccolatini sono importanti, 
rappresentano un gesto delicato che a molti sarebbe 
sfuggito, un briciolo di dolcezza che farà sicuramente 
bene a che vive momenti amari, un modo per umaniz-
zare un semplice passaggio di alimenti; interrompo un 
attimo il mio lavoro e rimango a guardare le volonta-
rie affaccendate e concentrate.
Mi accorgo che non si limitano a mettere alimenti in 
un contenitore, fanno di più, in ogni gesto c’è grazia 
ed affetto, chi prenderà in mano quelle confezioni e 
ne toglierà il contenuto farà il gesto opposto pren-
dendo, ne sono certo, un po’ di quell’amore che ha 
nobilitato un semplice gesto.
Mentre realizzo il valore simbolico dei cioccolatini le 
mani delle volontarie non smettono di lavorare e si 
incomincia a vedere la lunga teoria di pacchi pron-
ti per essere prelevati e portati nelle parrocchie, nel 
Charity Shop, e nel nostro laboratorio dove saranno 
distribuiti. Altri saranno caricati sul camion che poi 
prenderanno la strada verso l’Ucraina.
Vedrò ancora queste mani all’opera quando si tratterà 
di consegnare i pacchi, altre mani si avvicineranno per 
riceverli, mani di molti colori, mani di posti e lingue 
diverse, mani che chiedono lavoro e non carità, mani 
che hanno visto miserie lontane e mani che vengono 
dalla porta accanto.
E poi mani giunte che ti ringraziano, mani che ti man-
dano un bacio e mani che ti sfiorano per una carezza, 
mani che ti salutano, mani che chiedono pace e, come 
suggello, mani che cercano le tue mani per stringerle.
La solidarietà è tale quando si trasforma in fatti con-
creti, finché rimane nell’ambito delle buone intenzioni 
non rappresenta nulla, ecco perché do un valore im-
portante al lavoro di ogni nostra singola volontaria, 
ogni loro azione, come per effetto di una immaginaria 
pietra filosofale, trasforma i loro gesti in oro prezioso, 
questo oro è la solidarietà.

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

Da qualche anno sono volontaria di Padova Ospitale e 
seguo il progetto “Angeli della Solidarietà” che aiuta 
persone e famiglie in difficoltà economica e sociale.
Nel corso di questi anni ho visto situazioni con dif-
ficoltà di vario genere: famiglie, con bimbi piccoli, 
senza lavoro perchè la ditta ha chiuso oppure, con 
malattie che non permettono di lavorare.
Nel settembre 2021, ad una nostra volontaria è stato 
segnalato il caso di tre fratellini afghani scampati, 
miracolosamente, all’esplosione della bomba scop-
piata nella zona dell’aeroporto di Kabul.
I tre fratellini, in età scolare, sono stati accolti dal 
loro cognato, afghano anche lui, residente a Padova 
sposato con la loro sorella e papà di una bimba di 
quasi un anno. Non è difficile immaginare le difficol-
tà di questo giovane di poco più di trentanni, che la-
vora guadagnando uno stipendio appena sufficiente 
a permettergli di vivere con la moglie e la bimba pic-
cola e pagare l’affitto di un mono locale con bagno, 
dove ha accolto i tre bambini.
Inserito nel progetto “Angeli della Solidarietà” lo 
stiamo aiutando, ma ogni giorno che passa ospitare 
i bimbi per lui diventa un onere sempre più gravo-
so soprattuto psicologico, oltre che economico. Mi 
racconta che i fratelli hanno cominciato ad andare a 
scuola e che il piccolo appartamento non è adatto ad 
ospitare una famiglia di 6 persone con tutte le loro 
necessità. Di recente uno dei ragazzini ha avuto un 
piccolo infortunio e questo ha comportato ulteriori 
preoccupazioni e spese mediche per far fronte all’ac-
caduto e alle cure successive.
Questo è un esempio dei tanti casi che incontriamo, per-
sone che non riescono a far fronte alle difficoltà, non 
solo straniere, ma anche persone e famiglie italiane.
Noi volontari cerchiamo di aiutare e di supportare 
queste persone, sia con l’aiuto economico che Padova 
Ospitale offre loro, sia con l’ascolto, perchè percepia-
mo che hanno bisogno di esternare e di “raccontare 
i loro disagi” per alleggerirsi dal profondo malessere 
che li accomuna.

Gabriella
Volontaria

Nethmi Tenahandi è nata il 24 giugno del 2000 a Padova, 
per rimanerci fino ai 10 anni. 
Poi si è trasferita nel suo paese natale, in Sri Lanka, per 
altri 6 anni. Nel 2016 quindi, torna a Padova. 
Io l’ho conosciuta nel ‘16, dato che il fratellino Sinidu era 
stato inserito nella seconda elementare, dove insegnavo. 
Al nucleo familiare, oltre ai genitori, appartiene anche una 
sorella più piccola di Nethmi. 
Purtroppo, nel corso del ‘17, a Sinidu è stato diagnosticato 
un tumore cerebrale, in seguito al quale, è stato colpito da 
cecità pressochè totale. 
Il padre lavorava come saldatore in una fabbrica, mentre 
la mamma, che svolgeva qualche lavoretto saltuario come 
colf, ha dovuto abbandonare le sue mansioni per seguire il 
figlio, sottoposto pure a cicli di chemioterapia. 
Sapendo della gravità della situazione, e della conseguente 
difficoltà economica, ho ritenuto opportuno presentare il 
caso all’Associazione Padova Ospitale, di cui faccio parte, 
da molti anni, come volontaria. 
Nethmi è stata presa in carico da subito dato che, oltre-
tutto, aveva un ottimo rendimento scolastico, ottenendo 
una delle migliori medie del suo gruppo, nell’ultima classe 
dell’EISP.   
Attualmente frequenta l’università di Bologna con una 

Ho incontrato per la prima volta due volontarie dell’As-
sociazione Padova Ospitale ODV nella primavera dello 
scorso anno e successivamente anche il presidente Ser-
gio Boccella. Il momento era molto critico, a causa del 
Covid e del conseguente lock-down, per molte famiglie 
e in particolare per alcune assistite dalla nostra Caritas.
L’aiuto offerto da “Padova Ospitale” è stato una manna 
dal cielo per alcuni di loro che, trovandosi in grandi 
difficoltà economiche, hanno potuto tirare un sospiro 
di sollievo e sono molto riconoscenti.
Ho apprezzato molto l’approccio avvenuto in maniera 
graduale: “Padova Ospitale” contatta la Caritas par-
rocchiale e fa conoscere il suo progetto, poi desidera 
incontrare i capo famiglia e con loro stabilisce un rap-
porto in modo concreto (e migliore, aggiungerei...) per 
aiutarli economicamente per un periodo di tempo.
Ho fatto semplicemente da tramite anche con un ulterio-
re aiuto (sono state donate alcune borse spesa contenenti 
prodotti di vario genere) offerti da “Padova Ospitale”.
I sentimenti di gratitudine da parte di alcune famiglie 
aiutate sono stati espressi non solo con parole, ma an-
che con “gridolini” di gioia.
Grazie di cuore a tutti voi per quello che fate!!!

Lucia 
Volontaria

ANGELI DELLA 
SOLIDARIETÀ

PADOVA OSPITALE PER CRESCERE INSIEME

ll valore dell’ascolto

CRESCERE INSIEME… non è solo il nome del progetto

Collaborare per essere
più vicini

media altrettanto buona e continua a far parte del nostro 
magnifico gruppo di Padova Ospitale. 
Oltre alla pesantissima situazione famigliare, sono stata 
subito colpita da questa ragazza, per la sua luce negli oc-
chi che esprimevano voglia di lottare ma anche speranza, 
per la sua grande dignità e per l’orgoglio di pesare il meno 
possibile sull’associazione. Infatti, a questo proposito, ha 
sempre scelto le soluzioni meno costose per il suo percor-
so scolastico; ora, per esempio, sta cercando un alloggio 
a Bologna, non essendo piu’ possibile spostarsi col treno 
ed altri mezzi, dato che dovrà frequentare il tirocinio a 
Maggio, orientandosi verso una struttura gestita da suore, 
meno onerosa. 
E soprattutto mi piace l’idea che la decisione della scel-
ta della sua facoltà fosse maturata proprio in seguito alla 
malattia del fratello. Specialmente, con lo scopo di poter 
contribuire allo studio e alla ricerca di patologie simili a 
quello del fratello ed eventuali cure, e attraverso ciò, aiu-
tare tantissime persone che soffrono di tali patologie. 
Inutile dire che tifiamo tutti per lei e naturalmente anche 
per il fratellino coraggiosissimo che è stato un esempio di 
vita per compagni ed insegnanti.
     Francesca

Volontaria

Ricordo ancora il primo giorno in cui ho conosciuto 
Francesca. Era al primo ricevimento scolastico del mio 
fratellino, al quale avevo accompagnato mia madre.
Avevo capito sin da subito che era una persona genuina 
e molto gentile. Anche oggi posso dire con sicurezza che 
lei ha un cuore grandissimo; in realtà, la sua volontà di 
aiutare gli altri era ciò che ha risuonato di più con me. 
Questo si è ulteriormente consolidato quando si è of-
ferta di aiutarmi durante il periodo più difficile della 
mia vita. 
Mi ha fatto conoscere Padova Ospitale, un luogo con 
altre persone dal cuore grande quanto il suo, delle quali 
i sorrisi e le parole mi hanno davvero sollevata. Non 
posso che essere grata per tutto l’aiuto e il sostegno che 
mi hanno dato e continuano a dare. 
Francesca, e tutte le bellissime persone di Padova Ospi-
tale, sono persone che ammiro molto, e desidero tanto 
diventare virtuosa e generosa quanto loro.
       

Nethmi

Acquisti consapevoli 
per donare speranza
Si è da poco concluso il 21° Shopping Solidale, l’evento 
che da dieci anni l’Azienda Maliparmi organizza in prima-
vera e autunno per sostenere il progetto “Padova Ospita-
le per Crescere Insieme”. È grazie a questa collaborazione 
e al sostegno che l’Azienda ci offre, che i nostri ragazzi 
possono avere una vita migliore e realizzare il percorso di 
studio che sarebbe loro precluso. Anche quest’edizione, 
benché ridimensionata rispetto alle precedenti per motivi 
post-pandemici, si è rivelata un successo. Molte clienti at-
tendono i nostri due appuntamenti per fare i loro acquisti 
di stagione ed ancora una volta sono arrivate numerose, 
avendo compreso la bellezza del messaggio che è diventa-
to il nostro motto… Fare shopping fa bene. 
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito al risultato 
raggiunto.
       

Elena 
Volontaria
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PADOVA OSPITALE PER CRESCERE INSIEME LABORATORIO DELLA SOLIDARIETÀ
Otto anni di amicizia operosa CHARITY SHOP

Nel mondo del volontariato 
si dà, ma si riceve moltoIl “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’en-
tusiasmo 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 labora-
torio 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 prodot-
ti in cambio di un’offerta.
Nonostante la pandemia abbia colpito duramente il mon-
do intero, l’umanità delle persone non ha smesso di so-
stenere il nostro lavoro. E noi volontarie, a nostra volta, 
siamo orgogliose che, con il nostro contributo, parteci-
piamo 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 pos-
sibilità 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 ap-
pena arrivato, Luigia bravissima esecutrice di vari manu-
fatti; 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 fan-
tasia 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 tro-
verete 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 

Mi presento, sono Fran-
cesca e da più di 10 anni 
sono volontaria del Chari-
ty. Sono pensionata e de-
dico parte della mia setti-
mana ai nipotini.
Grazie ad un’amica, Nadia, 
ho conosciuto quest’asso-
ciazione: mi aiutò a pren-
dere i primi contatti che 
furono subito di grande interesse. Dopo un paio di 
turni di prova capii, era perfetto, avrei dato del mio 
tempo per aiutare gli altri.
Questa nuova attività mi ha arricchito molto, mi 
ha dato la possibilità di conoscere realtà differenti 
sia grazie alle persone che frequentano il negozio 
con le loro vite e diverse culture, sia grazie alle 
altre volontarie che ho incontrato negli anni: un 
gruppo ben affiatato con cui le ore trascorrono ve-
loci e che mi ha dato molto; tutte in eguale manie-
ra, grazie al dialogo, allo scambio di esperienze e ai 
momenti belli passati insieme.  
Ho un ricordo speciale dei lunedì pomeriggio tra-
scorsi al Charity con la nostra cara Luciana, che 
purtroppo ci ha lasciato troppo presto, lasciandomi 
la sua semplicità. Però in tutti questi anni la vo-
lontaria con cui ho collaborato di più è Luisa, con 
la quale, giorno dopo giorno, è nata una sincera 
amicizia.
Ringrazio la mia amica, per avermi dato la possi-
bilità di conoscere il mondo del volontariato che 
mi fa donare del tempo agli altri e contempora-
neamente mi permette di creare uno spazio tutto 
per me: infatti tra le attività quotidiane, quella del 
Charity è uno spazio tutto mio.
E questo è l’invito che rivolgo a tutte/i quante/i 
hanno del tempo libero: nel mondo del volontaria-
to si dà, ma si riceve molto.

Francesca
Volontaria

creazione, ma soprattutto che contribuirà a portare aiuto 
a chi ne ha bisogno.

Betty
Volontaria

P.S. Vi aspettiamo numerosi in laboratorio (via Marzo-
lo,15), nei mercatini rionali: il mercoledì in quartiere 
Forcellini, (vicino all’Alì market) e il giovedì in P.zza del-
le Erbe. Vedrete come la fantasia delle nostre volontarie 
si è ancora una volta sbizzarrita!  

LA GIORNATA DEL VOLONTARIATO
Immagini e racconti di vita vissuta
Padova Ospitale a dicembre a partecipato alla giornata del 
volontariato, istituita dal Centro Servizi Volontariato per le 
scuole della città. La nostra Associazione ha colto al volo tale 
opportunità chiedendo all’Istituto” P.FCalvi” di Padova di po-
ter incontrare gli studenti.
La docente prof.ssa Nicoletta Ruggeri che già in passato 
ha collaborato, con noi e con la scuola in cui insegna, alla 
giornata delle Fragole Solidali e ad altri nostri progetti, alla 
notizia si è dimostrata subito super disponibile al coinvolgi-
mento.
Il Dirigente Scolastico ci ha autorizzato 
a partecipare ad una conferenza che ha 
interessato sei classi di quarta e di quinta 
superiore.
Le nostre volontarie hanno organizzato 
due banchetti per la distribuzione del no-
tiziario e dei pieghevoli delle nostre realtà 
associative nelle due sedi dell’Istituto.
Sono stati preparati incontri nell’arco di 
due mattinate: Patrizia, Gabriella e Anto-
nella hanno distribuito materiale cartaceo, 
mentre Manuela e Daniela si sono alter-
nate nelle classi per proiettare i video che 
raccontano le nostre attività e per parlare 
dei nostri progetti e delle toccanti espe-
rienze che offre il “fare volontariato”.
La signora Emanuela, efficientissima ope-

ratrice scolastica dell’Istituto, con la sua disponibilità ed il 
consueto entusiasmo ci ha supportato nell’ accoglienza e la 
prof.ssa Ruggeri, come nel suo stile, ha fatto in modo che tut-
to funzionasse al meglio e che ci fossero più classi coinvolte.
Penso che i ragazzi presenti, alcuni in dad, abbiano avuto una 
positiva esperienza e che le immagini viste abbiano reso la 
comunicazione più che efficiente.
È stata una esperienza del tutto diversa per noi volontari che 
organizziamo eventi che stimolano le risorse di ogni ragazzo, 

la curiosità e il “protagonismo” inteso come concreta par-
tecipazione del proprio sapere e del saper fare. La lezione 
frontale ha suscitato interesse specialmente quando, sono 
stati raccontati quei “fatti umani” che fare volontariato ti 
porta ad incontrare e si è respirata un’atmosfera di profondo 
e silenzioso ascolto che ha commosso noi volontari e i do-
centi presenti.

Daniela
Volontaria
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Le iniziative di Padova Ospitale e Help for Life
PADOVA OSPITALE PER L’UCRAINA
Obbiettivo: aiutare

Quando AIUTARE diventa uno scopo comune

Come tutte le emergenze anche questa guerra è arrivata 
lasciandoci increduli e spiazzati.
Ma al bisogno di tante persone non si può che rispondere 
con “anche noi ci siamo”.
Nell’ambito del Progetto CUORE, Padova Ospitale con le 
“sorelle” Fondazione Help for Life e Charity Shop si è fatta 
promotrice di una raccolta di generi alimentari, cibo per 
animali, farmaci, abbigliamento e scarpe per adulti e bam-
bini compresi giocattoli, lenzuola e coperte per aiutare la 
popolazione ucraina. 
L’idea iniziale era di arrivare a spedire 150 scatoloni e rag-
giungere l’Ucraina prima possibile e nel modo più sicuro.
Grazie alla generosità di tanti sostenitori, l’obiettivo si è 
magicamente raddoppiato fino ad arrivare a 300 scatoloni 
per oltre tre tonnellate di materiale. Tutto il lavoro di con-
fezionamento è stato allestito grazie all’aiuto di una qua-
rantina di volontari che per alcuni giorni hanno prestato la 
loro opera e le loro energie lavorando insieme e, come ha 
detto uno di loro, con un unico obiettivo: AIUTARE.
La spedizione è stata resa possibile grazie alla collabora-

Mai avrei pensato di vedere ai giorni nostri carri armati 
invadere un paese Europeo. Per fortuna sono scene che 
noi vediamo in TV. In automatico penso ai ragazzi della 
generazione di mio padre che, diciottenni, hanno com-
battuto una guerra altrui e sbagliata, come i ragazzi russi 
e ucraini di oggi. Le bombe cadono in Ucraina ma anch’io 
mi sento bombardata da scene e da avvenimenti via via 
sempre più cruenti e come tutti mi sento impotente e 
sempre più triste.
Una ventina di giorni fa Gabriella, mia cara amica e vo-
lontaria di Padova Ospitale, mi chiese se fossi stata dispo-
nibile per dare una mano a preparare degli scatoloni di 
viveri da donare alla popolazione Ucraina. Naturalmente 
ho aderito subito all’iniziativa e alcuni giorni dopo mi 
sono trovata in un magazzino, assieme ad altri volontari, 
a sistemare la merce nelle scatole.
Quando al TG vedevo i camion scaricare generi di ogni 
sorta mai avrei pensato a quanto lavoro ci potesse essere 
dietro.  Nei due giorni di preparazione dei pacchi Io mi 
sono data molto da fare, ma in verità penso di aver svolto 
solo una micro parte del lavoro. Tutto era già organizzato 
e studiato nei minimi particolari: i generi alimentari, di 
igiene personale, per i neonati, i farmaci, vestiti e scarpe 
ma anche il cibo per cani e gatti, tutto pronto e prepa-
rato sugli scaffali. Tutto il necessario per assemblare gli 

COME AIUTARCI 
CONCRETAMENTE

• Conto Corrente Postale intestato a 
 Padova Ospitale ODV n. 13623350

• Bonifico bancario su Intesa Sanpaolo 
 ag. Via Belzoni - Padova 
 IBAN IT49J0306912123100000011900

• 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

scatoloni e tutti gli adesivi con le varie descrizioni era già 
preparato per agevolare il nostro lavoro.
Devo dire che è stata un’esperienza positiva. E’stato ar-
ricchente lavorare con belle persone, tutte insieme per 
uno scopo comune: AIUTARE.

Elisabetta Barbierato

zione con il Consolato Ucraino di Padova, la Croce Rossa 
Italiana e la Protezione Civile che hanno messo a disposi-
zione i loro mezzi per il trasporto. 
In mezzo a tanto dolore ci piace pensare che l’aiuto di 
ognuno di noi possa arrivare come una carezza a chi sta 
soffrendo: un piccolo gesto d’amore.
Vogliamo ringraziare tutti quelli che hanno voluto condi-
videre con noi questo obiettivo e a vario titolo ci hanno 
aiutato e vorranno continuare a farlo. 
GRAZIE A TUTTI!!!

Angelo Chiarelli

“Liberalità Emergenza Ucraina”
IBAN: IT49J0306912123100000011900 

Conto Corrente Postale: 000013623350
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PADOVA MARATHON 2022

       

 

 

 

 

PADOVA MARATHON 2022 

DOMENICA 24 APRILE 

In Prato della Valle 
 

Corri con noi 

Corri per noi! 
 

Partenza maratona ore 9.00 

Partenza mezza maratona ore 9.30 

Partenza stracittadine ore 11.30 

La partecipazione andrà a sostegno del Progetto  

“Angeli della solidarietà”,  

che porta aiuto alle persone, famiglie, bambini della nostra città  

che si trovano in situazioni  

di disagio economico e sociale. 
 

All’interno del Charity program di Rete del Dono  

abbiamo attivato la raccolta fondi 

DONA ANCHE TU 
 

VI ASPETTIAMO! 

Grazie a tutti! 

Domenica 24 aprile, dopo due anni, finalmente ci siamo 
ritrovati in Prato della Valle, in grande numero.
Nonostante il tempo che ha fatto le bizze la voglia di stare 
insieme era tanta.
Ringraziamo gli amici che hanno corso con noi e quanti 

hanno voluto sostenere il progetto “Angeli della So-
lidarietà”, che aiuta persone e famiglie in difficoltà 
economica e sociale, tra cui alcuni sponsor:
3B impianti, vetreria Iva, Falegnameria Meneghetti e 
Franco Costruzioni
 Ringraziamo le nostre volontarie che hanno aiutato 
a organizzare perché tutto funzionasse al meglio. 
Ci auguriamo che non sia stata solo una ripartenza 
della Maratona, ma di una vita più consapevole del-
le necessità di chi si trova nel bisogno.
Arrivederci al prossimo anno!
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I progetti di Help for Life

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

Bonifico bancario su conto corrente
Banca Intesa Sanpaolo ag. Via Belzoni - Padova 
IBAN IT41H0306912123100000012288
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 

HELP FOR LIFE COME
AIUTARCI CONCRETAMENTE

KENIA
Ritorno a North Kinangop ULTIME DALL’ETIOPIA 

KENIA
Una comunità che lavora e vive all’interno dell’Ospedale

Non è stata la nostra prima esperienza in Kenya, eravamo 
già stati li qualche anno fa, (per un’altra missione umani-
taria, organizzata da Fondazione Help for Life, nell’ambito 
del progetto di sviluppo della Chirurgia Plastica all’interno 
dell’Ospedale Cattolico di North Kinangop), ma tornarci 
oggi come chirurghi tutor di due giovani specializzandi è 
stata un’esperienza ancora più bella ed intensa.
Non ci ha colti di sorpresa la calorosa accoglienza di Don 
Sandro e delle Sisters, che ben ricordavamo, o la disponi-
bilità e i sorrisi che tutto il personale e gli operatori dell’o-
spedale ci hanno regalato, ma riscoprire il piacere di poter 
prestare assistenza a persone molto meno fortunate di 
noi è stata un’esperienza allo stesso tempo inaspettata ed 
estremamente gratificante.
Il lavoro a North Kinangop non manca mai e nemmeno le 
occasioni per mettere in campo tutte le proprie energie 
ed il proprio impegno; dall’attività in sala operatoria alle 
visite dei pazienti che giungono fino a lì con la speranza di 
trovare soluzione ai propri problemi, non ci siamo fermati 
un solo momento.  Siamo stati occupati non solo nell’at-
tività chirurgica ma abbiamo anche condiviso l’assistenza 
ai pazienti nei reparti e abbiamo partecipato alla vita di 
questa comunità che si prodiga ogni giorno in modo am-
mirevole nella cura degli altri.
Per nostra fortuna Leonardo e Bernardo, i nostri colleghi 
specializzandi dell’Equipe del Professor Bassetto, si era-
no già perfettamente integrati nella routine quotidiana 
dell’ospedale già da una settimana prima del nostro arrivo. 
Il loro impegno si è rivelato fondamentale non solo nell’or-
ganizzazione, ma anche nella realizzazione dei numerosi e 
complessi interventi chirurgici che insieme abbiamo svol-
to. Il nostro team è riuscito a realizzare circa 40 interventi 
di chirurgia plastica ricostruttiva, alcuni dei quali di altissi-
ma complessità quali le ricostruzioni microchirurgiche, che 
rappresentano a volte l’unica soluzione possibile per alcuni 
esiti di gravi ustioni o traumi.

Come già ricordato nell’ultimo notiziario il nostro impegno 
in Etiopia, presso la Diocesi di Emdibir nella zona del Gura-
ghe, sta volgendo al termine.
Abbiamo ricevuto in questi giorni la conferma che la scuo-
la di Sant’Anthony e i nuovi ambulatori di Getche sono pie-
namente funzionanti. Il Vescovo, Musie Ghebreghiorghis, 
ha espresso la sua gratitudine e soddisfazione per quanto 
si è riusciti a realizzare con la nostra collaborazione.     
Abbiamo la ragionevole speranza, ora che la situazione 
pandemica e di guerra volgono al meglio, di inviare una 
delegazione per l’inaugurazione ufficiale delle ultime re-
alizzazioni.   

L’esperienza in Kenya è, come spesso accade, cominciata già 
all’interno dello studio del Prof. Bassetto, quando mi pro-
pone di partire per una missione umanitaria in Kenya; mi 
dice che sarà per me un’esperienza formativa a 360 gra-
di, di crescita professionale ma anche e soprattutto umana. 
Esco dallo studio emozionata ma anche frastornata. Non ho 
il carattere giusto per una missione umanitaria, non sono 
esattamente un “cuor di leone”, mi dico. Allo stesso tempo 
però avevo visto tornare dalle missioni in Kenya tanti colle-
ghi contenti e adesso era giunto il mio turno. 
Cominciano i preparativi per il viaggio, avevo infatti solo 
1 mese circa per organizzare tutto. Per fortuna ho avuto 
il grande supporto tecnico di Help for Life, la Fondazione 
onlus che ha realizzato il progetto in collaborazione con la 
Chirurgia Plastica di Padova e di Martina dell’agenzia viag-
gi altrimenti non sarei mai riuscita a districarmi nel mare 
magnum burocratico dei viaggi ai tempi del Covid. Senza 
neanche rendermene conto mi ritrovo sull’aereo, diretta in 
Kenya e ancora non sono convinta di essere all’altezza del 
compito che mi è stato affidato.
A Nairobi trovo ad aspettarmi Dominik, uno degli autisti 
storici dell’ospedale di North Kinangop, del quale tanti 
colleghi mi avevano parlato e dopo 3 ore circa di viaggio 
arriviamo finalmente all’ospedale di North Kinangop. Ap-
pena varchiamo il cancello mi rendo conto che l’ospedale è 
in realtà una piccola città, una comunità che lavora e vive 
all’interno dell’ospedale (che poi scopro essere quasi com-
pletamente autosufficiente). Qui mi accoglie con il sorriso, 
come un amico di lunga data, don Sandro, il responsabile 
di tutta la struttura, la persona grazie alla quale esiste oggi 
l’ospedale di North Kinangop e la sua comunità.
Il giorno successivo al mio arrivo comincio a guardarmi 
intorno, questo ospedale è molto più strutturato di quanto 
pensassi: ci sono i reparti, gli ambulatori, il pronto soccor-

La professionalità e l’aiuto che tutto il personale locale ci 
ha fornito sono emblematici dello spirito di solidarietà che 
caratterizza tutti coloro che lavorano nel North Kinangop 
Catholic Hospital.
Vivere questa esperienza non vuol solo dire lavorare, fra 
i molti impegni che caratterizzano le settimane trascorse 
in Kenya abbiamo anche potuto conoscere altri operatori 
spinti come noi a mettersi in gioco in un lontano Paese in 
condizioni molto diverse da quelle a cui si è abituati.
Non sono mancate nemmeno le occasioni di grande convi-
vialità che hanno contribuito a riempirci il cuore di ricordi, 
come l’esperienza del safari in una delle più belle riserve 
dell’Africa: il Masai Mara.
A tutti quelli che si domanderanno “ne vale la pena?” pos-
siamo rispondere che solo vivendola questa esperienza ri-
velerà tutta la sua bellezza. 

Erica Dalla Venezia e Tito Brambullo
Volontari

so e la struttura è tutta in divenire; ci sono infatti operai 
che lavorano quasi senza sosta alla costruzione di nuovi 
edifici. I volti di chi mi incontra sono amichevoli, spesso 
al mio passaggio mi sento salutare o addirittura ringra-
ziare. Qualcuno mi tira per la casacca e mi porta prima 
in ambulatorio a vedere un paziente, venuto apposta da 
lontano per essere valutato dalla chirurgia plastica e poi 
in “casualty” il pronto soccorso. I casi sono complessi, i 
pazienti arrivano nelle ore più disparate, mi sento in un 
vero frullatore. Per fortuna c’è il dott. Kimutai che mi gui-
da all’interno dell’ospedale, mi traduce qualche discorso 
in swahili e mi aiuta a districarmi nella burocrazia e nella 
programmazione dei pazienti in sala operatoria. Alla sera 
arrivo stanca ma soddisfatta del lavoro svolto. 
Conosco in quei giorni anche sister Susan, la caposala della 
sala operatoria: una vera forza della natura che tiene le 
fila con maestria di tutto ciò che accade all’interno del 
“theatre” (nome che trovo estremamente romantico per 
una sala operatoria). Ogni mattina ci accoglie con caffè e 
chai-latte caldo. Dopo la prima settimana finalmente co-
nosco il chirurgo altoatesino con cui lavorerò: il dott. Alex 
Gardetto, chirurgo plastico esperto già venuto più volte in 
missione umanitaria a North Kinangop. Alex arriva insieme 
alla moglie Heidi, una donna dolcissima che documenta 
con precisione il nostro lavoro e, soprattutto, ci assiste in 
modo attento e rapido per passarci fili e medicazioni, tanto 
che viene soprannominata dagli infermieri locali “Njeri”: 
“donna attiva”. Alex condivide con me i piani per i casi più 
difficili e mi rendo subito conto che sono stata davvero 
fortunata ad essere affiancata a lui che incarna lo spiri-
to del chirurgo plastico mettendo insieme esperienza ed 
estrema creatività. 
Incontro anche Anna e Mariuccia, due donne italiane stra-
ordinarie che vivono in Kenya da oltre 20 anni e ci fanno 

sentire a casa. 
Alex, Heidi, Kimutai ed io visitiamo i pazienti operati; sono 
tutti felici e sorridenti, i bambini ci battono il cinque e 
le mamme sono soddisfatte. Per fortuna Kimutai seguirà i 
pazienti operati anche dopo la nostra partenza e ci terrà 
aggiornati su tutto in attesa della missione successiva già 
prevista. È ora di salutare…tutti ci chiedono di tornare pri-
ma possibile.
Le sister e don Sandro cantano e ballano per noi, ci offrono 
oggetti locali in dono come ringraziamento per il lavoro 
svolto, ma noi siamo già carichi di tutti gli “asanti” ricevuti.
Tornata a casa amici e parenti mi chiedono di raccontare e 
io non so bene cosa dire perché quello che abbiamo visto e 
fatto bisogna viverlo in prima persona; -“è stata una bel-
la esperienza”- rispondo e so che questa espressione non 
rende giustizia alle settimane passate in Kenya. 

Martina Grigatti
Volontaria
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NELLA MIA CITTÀ, PER LA MIA CITTÀ
Con un lascito a Padova Ospitale ODV

sarò per sempre vicino a chi ha bisogno
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Per saperne di più sulla 
nostra Campagna Lasciti

Per ricevere la nostra utile “Guida 
al testamento e ai lasciti testamen-
tari”, o per un colloquio riservato 
con la nostra Responsabile Lasci-
ti, è possibile chiamare il numero  
049 8213256 o scrivere una email 
all’indirizzo: 
padova.ospitale@aopd.veneto.it

Saremo felici di parlare con voi!

Un lascito testamentario, an-
che piccolo, è un gesto straor-
dinario per essere per sempre 
al fianco di chi ha bisogno, 
delle generazioni future della 
tua città. Ricordando nel tuo 
testamento Padova Ospitale 
ODV, l’Associazione che da 
quasi 20 anni realizza progetti 
socio-sanitari di accoglien-
za, assistenza e cura rivolti 
alle persone in difficoltà, po-
trai fare la differenza per la tua 
città e contribuirai a renderla 
davvero grande, modello di 
altruismo e ospitalità.

Campagna patrocinata 
dal Consiglio Notarile 

di Padova

IMPORTANTE
Fateci avere il vostro indirizzo e-mail, per essere inse-
riti nella nostra mailing-list e ricevere periodicamen-
te le comunicazioni dell’associazione e gli inviti agli 
eventi in programma!
Se desiderate  fare conoscere la nostra associazione ai 
vostri amici, inviateci un’email con il nome dell’amico, 
un suo recapito telefonico e la sua mail.
Chi non volesse più ricevere il nostro Notiziario, e qual-
siasi altra forma di comunicazione, può segnalarlo alla 
segreteria per essere rimosso dal data base
Per informazioni, potete contattare la Segreteria  al 
numero 0498213256, via mail 

padova.ospitale@aopd.veneto.it

VOLONTARIATO 
SOTTO CASA

Padova Ospitale ha da sempre fondato la sua attivi-
tà sulla collaborazione di tutti coloro che, in modo 
gratuito, hanno messo a disposizione il loro tempo, 
entusiasmo e professionalità.
I progetti e gli eventi realizzati non sarebbero andati 
a buon fine senza il loro operoso contributo.
Contattaci perché abbiamo bisogno anche di te! 
Forse ha bisogno di aiuto anche il tuo vicino di casa 
e tu non lo sai.
Padova Ospitale ti darà l’opportunità di renderti uti-
le attraverso i suoi progetti di solidarietà.

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

OLTRE L’IMMAGINE – STORIE DI UN CHIRURGO PLASTICO
Sabato 6 novembre 2021 si è svolta la presentazione del 
libro “Oltre l’immagine” del Dr. Angelo Chiarelli. 
Una vita vissuta accanto ai pazienti con empatia e sol-
lecitudine, parallelamente dedicata a cercare soluzio-
ni possibili per aiutare chi soffre, attraverso l’impegno 

nel volontariato, che l’ha 
portato a fondare sia Pa-
dova Ospitale che Help 
for Life.
Al Centro Culturale Alti-
nate / San Gaetano erano 
presenti in molti anche 
per ascoltare i relatori 
d’eccezione che non han-
no mancato di sottoli-
neare quanto dell’autore 
traspaia dalla lettura del 
libro che, pur raccontan-
do spaccati di vita dagli 
scenari drammatici e di 
grande sofferenza, è scrit-
to con grande discrezione 
dove le parole chiave sono 
dolcezza e vicinanza.
Sono stati graditi ospiti: Andrea Colasio Assessore alla 
Cultura del Comune di Padova, Sergio Boccella Pre-
sidente di Padova Ospitale ed Help for Life, Michele 
Tessarin Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedale – 
Universatà di Padova, Franco Bassetto Direttore della 
Clinica di Chirurgia Plastica, Antonio Finotti Presidente 
Emeriro della Fondazione Cariparo, Francesco Bicciato 
Consigliere Cariparo e Michele Caccamo scrittore, edi-
tore del libro.

Vogliamo ringraziare quanti hanno partecipato e 
quanti acquisteranno il libro, i cui diritti d’autore 
contribuiscono a sostenere lo sviluppo della Chirur-
gia Plastica in Kenya.



5xmille a Padova Ospitale

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

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

→ CF 92102510283

perchè nessuno rimanga solo

Il tuo


