Alla Comunità Piovese
Carissimi amici di Piove di Sacco,
in questa splendida aurora del primo Maggio, 2010, festa del
lavoro e sopratutto inizio del Mese Mariano, il suono del telefono
mi ha portato il dono della vostra voce e la meravigliosa sorpresa
dell'approvato “Progetto di Solidarietà” per la nostra Missione, qui
in Dumaguete City, Filippine. Vorrei ringraziare tutti gli Amici e le
Autorità Comunali di Piove di Sacco, i quali si sono fidati, pur non
conoscendoci direttamente. Grazie, Grazie!
Cosa dirvi in questo momento sul nostro progetto? Non
riusciremmo a concretizzare proprio nulla, senza l'aiuto di Dio
che passa attraverso la vostra solidarietà concreta.
Per ora riusciamo ad assicurare tre pranzi alla settimana per una
media di 70 persone tra bambini ed anziani. Abbiamo realizzato,
con l'aiuto del Vescovo, due docce, così da poter oﬀrire ai nostri
amati ospiti una doccia. Sono circa 35-40 i bambini e adulti che
usufruiscono di questo servizio. Da circa un mese abbiamo
iniziato un programma per insegnare ai bambini a lavare i loro
indumenti.
Abbiamo iniziato anche un programma di pre-scolarizzazione,
con il desiderio d'inserire qualcuno di loro a scuola. Inoltre, Sr.
Maria, che è infermiera, ha aperto un piccolo ambulatorio
ambulante per curare piccole ferite. La fila è sempre lunga
perché gli ospiti dopo la doccia, passano da lei per curare, ferite,
tagli, scottature e piaghe procurate da insetti. Anche il materiale
per questo servizio così importante è sempre pochissimo e i
prezzi troppo alti per le nostre povere risorse. Ogni giorno
preghiamo chiedendo il Pane quotidiano, le medicine
quotidiane, il sapone e gli indumenti. Ciò che ci sta più a cuore
in questo momento è poter aﬃttare, o avere un locale per
ospitare questi bambini anche di notte per toglierli dalla strada.
Un progetto, questo, che non ci pare ambizioso, ma il minimo
indispensabile per custodire questi ragazzi dai pericoli della
strada. Ora vi saluto, vi ringrazio e assicuro anche a nome di tutta
la nostra buona gente, la preghiera e la riconoscenza per ogni
goccia di amicizia e solidarietà.
Con aﬀetto e gratitudine
Sr. Maria, Sr. Cristina e Sr. Armida sfp

PioveSolidarietà è una consulta
scelta dal Consiglio Comunale di
Piove di Sacco (PD) allo scopo di
promuovere la Solidarietà a
livello territoriale sostenendo
ogni anno progetti di diverso
ambito sociale. É un impegno
aperto a tutti e finalizzato al
coinvolgimento della Comunità
in un gesto concreto di solidarietà: scuole, enti,
associazioni, singoli cittadini... Tutti siamo orientati
verso un obiettivo di aiuto e sostegno rivolto a chi
ne ha veraemnte bisogno sia esso lontano o vicino.
Il progetto che abbiamo sostenuto quest’anno
prevede la costruzione del Centro “Rifugio della
Speranza” a Dumaguete, nelle Filippine.

SPETTACOLO
DI DANZA, MUSICA, POESIA, CABARET

“LE STAGIONI”

Le parole non bastano (Beata Franziska Schervier)
L’Associazione culturale Gioacchino da Fiore, filosofo
e mistico medievale che, finanche a rischio della propria
vita, perseguì l’obiettivo di “rinascita” e di “rinnovamento”
dello spirito
volti alla riscoperta del valore della Persona, insieme a
“Quelli della Sanità e dintorni” organizza molti eventi per
la raccolta di fondi a scopo benefico, tra cui ricordiamo:
costruzione di una scuola in Senegal di una Missione
delle Suore Francescane dei Poveri (2006); Missione dei
padri Comboniani in Uganda, per la realizzazione di un
pozzo per portare acqua ad una scuola elementare
(2008); progetto “Per conoscere e combattere la dislessia”
(2009); sostegno di famiglie in diﬃcoltà nel Comune di
Fontaniva (2010). Oltre all’organizzazione di Convegni in
ambito sanitario come “Bruno da Longobucco”: primo
docente della Scuola Chirurgica Padovana, (2006).
“Nuovo Ospedale, nuova sanità? Università, Ospedali e
Territorio”(2007).

A CURA DI: “QUELLI DELLA SANITÀ E DINTORNI...”
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Città di Piove di Sacco

Associazione
Gioacchino da Fiore

“Quelli della Sanità e dintorni” non è una Compagnia
teatrale, non è un’associazione.
È un nome che identifica l’appartenenza ad una
categoria di professionisti (medici e non) che operano
nelle strutture sanitarie, in particolare di Padova.
Il connubio Arte e Professione medica è antica quanto
antica è la Medicina. Infatti si chiama “Ars Medica” l’opera
dei grandi dottori che uniscono le capacità tecniche alle
qualità umane. Mettersi in gioco su un palcoscenico per
fini benefici, attraverso la musica, la poesia, il cabaret, non
è altro che continuare a ricercare quel “benessere”
indispensabile alla qualità della vita che appartiene ad
ognuno di noi, anche oltre le corsie di ospedale.
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Attraverso lo scorrere delle Stagioni e il passare
del Tempo, lo spettacolo percorre situazioni,
stati d’animo, emozioni e sentimenti che metaforicamente
rappresentano le “stagioni” della Vita.
Insieme a “Quelli della Sanità e dintorni”,
si esibiranno Politici e Amministratori di Piove di Sacco
di vari gruppi e schieramenti,
che per un momento lasceranno da parte
l’agone politico-elettorale, per vestire tutti gli stessi panni
di “Artisti per Solidarietà”.
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SECUR CREDIT
Città di Piove di Sacco

PREVENDITE DAL 18 APRILE

Emma Renzi
349 3539133
Padova

Giampiero Avruscio, angiologo dell’Ospedale
Sant’Antonio di Padova, è l’ispiratore e coordinatore del
gruppo e insieme all’anestesista Baldo Licata, al
radiologo Francesco Candiani e al chirurgo Nicola
Scaiella, sono riusciti nell’impresa di coinvolgere amici
e colleghi ospedalieri, universitari, medici di famiglia e
liberi professionisti, abituati ad esprimere le loro capacità
di valenti medici verso i pazienti, a mettere a disposizione
quel talento artistico proprio di ciascuno, a servizio di
progetti umanitari. Più volte al Teatro Verdi di Padova,
oltre che al Piccolo Teatro Don Bosco, al Teatro ai Colli,
all’Auditorium Modigliani, all’Altaforum di Campodarsego
e al Teatro Palladio di Fontaniva, ”Quelli della sanità e
dintorni” hanno calcato le scene del Politeama di
Palermo.

BIGLIETTI
€ 10 Intero
€ 8 Ridotto

L'intero ricavato dello Spettacolo
verrà devoluto a Piove Solidarietà
per il Progetto 2010/2011 “Centro rifugio
della speranza” a Dumaguete (Filippine)

