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Consiglio direttivo 
a Cinque membri, 

le novità dello statuto

La riduzione del numero dei 
consiglieri da nove a cinque, 
l’innalzamento a cinque anni 
della durata del mandato, la mo-
difica delle modalità di nomina 
dei revisori dei conti, il cui nu-
mero passa da tre a uno: queste 
le principali novità introdotte 
dall’articolo 56 della legge re-
gionale 30/2016, intervenuta 
a modificare la normativa che 
“regola” le IPAB (per IPAB si 
intendono gli istituti pubblici di 
assistenza e beneficienza, tipolo-
gia all’interno della quale rientra 
anche la Pia Opera Croce Verde 
Padova). 
Si tratta di prescrizioni inter-
venute per rispondere a un pro-
blema che fortunatamente non 
tocca Croce Verde Padova: se 
la nostra Pia Opera non presen-
ta problemi di bilancio, molte 

IPAB hanno conti in profondo 
rosso e così la Regione ha deciso 
di intervenire, in attesa di una 
riforma più generale delle IPAB. 
Ecco che ad esempio la norma 
che impone di ridurre i consi-
glieri a cinque nasce dal fatto 
che in molte IPAB i consiglieri 
ricevono un compenso fisso o un 
gettone di presenza, mentre nel 
caso di Croce Verde Padova – è 
bene ricordarlo – Presidente e 
consiglieri non ricevono alcun 
emolumento, pur dedicando a 
questo servizio una parte mol-
to significativa del loro tempo. 
Croce Verde Padova si è trovata 
quindi a dover recepire questa 
disposizione e già con l’avvio 
del prossimo mandato il consi-
glio sarà ridotto a cinque mem-
bri. Va invece nella direzione di 
assicurare un maggiore control-

lo sui bilanci, proprio per scon-
giurare situazioni disastrose 
registrate in passato in alcune 
IPAB, la scelta di prevedere, per 
la tipologia di ente in cui rien-
tra Croce Verde, un revisore dei 
conti (mentre oggi sono presenti 
tre figure) affidando questa no-
mina alla giunta Regionale. Una 
modifica voluta anche in questo 
caso per assicurare un maggio-
re controllo esterno. Novità cui 
la Pia Opera si è adeguata, con 
una modifica statutaria, appro-
vata dal consiglio direttivo con 
delibera n.40 del 5 ottobre 2017. 
Nuovi anche i requisiti richiesti 
alla figura del segretario diri-
gente, che dovrà avere qualifica 
di dirigente pubblico. 

 di Carlo Bermone
Presidente Croce Verde Padova
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Cosa faremo 
da grandi?

Il giorno 26 ottobre su richie-
sta dei militi Bernardo Tognon, 
Giulio Cesare Giorgino e altri 
199 militi si è tenuta presso l’au-
ditorium della Pia Opera Croce 
Verde un’assemblea a carattere 
informativo sul futuro giuridi-
co dell’ente. 189 soci presenti in 
sala.
Presidente dell’assemblea è stato 
eletto il dott. Alberto Filippino, e 
scrutatori Paolo Baldin e Giusep-
pe Puppoli. 
Vista la rilevanza dell’ordine 
del giorno, ovvero se in futuro 
mantenere una forma giuridica 
di carattere pubblicistico oppure 
privatizzare l’Ente, in sala erano 
presenti oltre al Consiglio Diret-
tivo ed i revisori dei conti, in qua-
lità di Consulenti Tecnici, anche 
l’avv. Alessandro Veronese e il 
dott. Michele Streliotto, rispet-
tivamente legale amministrativi-
sta e commercialista dell’Ente.
Subito si è tenuto un acceso di-
battito sui fatti riguardanti l’avve-
nuta modifica dello Statuto della 
Pia Opera da parte del Consiglio 
Direttivo, che prevedeva la ridu-
zione degli amministratori da 9 
a 5, e di ridurre la consistenza 
dell’Organo di Revisione ad uno, 
per le IPAB di categoria 1B, come 
la nostra e di introdurre nello Sta-
tuto l’obbligo che il Segretario sia 

un Dirigente Pubblico, secondo 
i dettami della legge dello Stato 
78/2010. 
Si è quindi aperta una vivace di-
scussione a partire da una doman-
da non scontata: Croce Verde re-
sterà Ente pubblico o è da preferire 
la strada della privatizzazione?
Il Presidente della Pia Opera, 
Carlo Bermone, ha spiegato che 
«il Consiglio Direttivo non ha 
preso alcuna posizione in merito 
alla privatizzazione o pubbliciz-
zazione e pertanto non poteva re-
lazionare in merito».
Sono intervenuti poi sia l’avv. Ve-
ronese che il dott. Streliotto, che 

hanno illustrato per competenza 
gli aspetti tecnicistici e le conse-
guenze qualora si prendesse l’in-
dirizzo privatistico o si optasse 
per rimanere Ente pubblico.

Dopo un nutrito dibattito, l’as-
semblea per votazione, ha deciso 
di aspettare che vengano pro-
mulgate le attese nuove leggi ri-
guardanti la trasformazione delle 
IPAB, ad oggi mancanti, e di ri-
mandare quindi la decisione vera 
e propria, dopo altre assemblee 
informative.

 di Nicola Vangelista
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Statuto, tutte le modifiche
Ecco nel dettaglio tutte le revisioni intervenute nel testo dello Statuto, modificato dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 40/2017 
del 5 ottobre 2017 ai sensi dell’art. 56 della L.R. Veneto n. 30 del 30 dicembre 2016 e della D.G.R.V. n. 503 del 14 aprile 2017

CAPO I  -  ORIGINI, SCOPI E ORGANIZZAZIONE

CAPO III  -  DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

CAPO II  -  DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 13
Sono organi dell’Istituzione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
e) Il Collegio dei Probiviri.

ART. 14
All’Assemblea intervengono tutti i soci. Essa viene convocata, in via 
ordinaria, due volte all’anno: la prima entro il mese di maggio per 
deliberare sul conto consuntivo e per la eventuale rinnovazione del 
Consiglio Direttivo e del Collegio di Revisori dei Conti; la seconda 
entro il mese di settembre per l’approvazione del bilancio preventivo 
e per l’eventuale rinnovo del Collegio dei Probiviri.
In entrambe le convocazioni, il Consiglio Direttivo potrà sottoporre 
al voto dell’Assemblea quegli argomenti che riterrà opportuni. Ogni 
socio, di età non inferiore agli anni 18, avrà diritto ad un voto. Non 
sono ammesse deleghe.

ART. 20
Il Consiglio Direttivo, al quale è riservata la rappresentanza e l’am-
ministrazione dell’Associazione, è composto di nove membri, di cui 
otto eletti dall’Assemblea dei soci, senza distinzione delle categorie 
di appartenenza, ed uno nominato dal Consiglio Comunale.
Le elezioni sopraindicate avranno luogo per scrutinio segreto e, a 
parità di voti, resterà eletto il più anziano di appartenenza all’Asso-
ciazione.

ART. 20
Il Consiglio Direttivo, al quale è riservata la rappresentanza e l’am-
ministrazione dell’Associazione, è composto di cinque membri, di 
cui quattro eletti dall’Assemblea dei soci, senza distinzione delle 
categorie di appartenenza, ed uno nominato dal Consiglio Comu-
nale.
Le elezioni sopraindicate avranno luogo per scrutinio segreto e, a 
parità di voti, resterà eletto il più anziano di appartenenza all’Asso-
ciazione.

ART. 15
L’Assemblea sarà convocata straordinariamente in qualunque epoca:
•	 per deliberazione del Consiglio Direttivo;
•	 su domanda sottoscritta da almeno 1/10 dei soci, purché nella 

domanda stessa sia indicato l’argomento di cui si chiede la 
trattazione;

•	 su richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti, limitatamente al 
motivo di irregolare funzionamento amministrativo.

ART. 15
L’Assemblea sarà convocata straordinariamente in qualunque epoca:
•	 per deliberazione del Consiglio Direttivo;
•	 su domanda sottoscritta da almeno 1/10 dei soci, purché nella 

domanda stessa sia indicato l’argomento di cui si chiede la 
trattazione;

su richiesta dell’Organo di Revisione, al motivo di irregolare fun-
zionamento amministrativo.

ART. 14
All’Assemblea intervengono tutti i soci. Essa viene convocata, in via 
ordinaria, due volte all’anno: la prima entro il mese di maggio per 
deliberare sul conto consuntivo e per la eventuale rinnovazione del 
Consiglio Direttivo e del Collegio di Revisori dei Conti; la se-
conda entro il mese di settembre per l’approvazione del bilancio 
preventivo e per l’eventuale rinnovo del Collegio dei Probiviri.
In entrambe le convocazioni, il Consiglio Direttivo potrà sottoporre 
al voto dell’Assemblea quegli argomenti che riterrà opportuni. Ogni 
socio, di età non inferiore agli anni 18, avrà diritto ad un voto. Non 
sono ammesse deleghe.

ART. 13
Sono organi dell’Istituzione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) L’Organo di revisione;
e) Il Collegio dei Probiviri.
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CAPO V  -  DELL’ORGANO DI REVISIONE

ART. 22
Il Consiglio Direttivo si rinnova, per la sua totalità, ogni quadriennio 
ed i suoi membri sono rieleggibili.

ART. 24
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con l’intervento di 
almeno cinque dei suoi componenti e le deliberazioni devono adot-
tarsi a maggioranza di voti dei presenti.

ART. 27
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a. convocare le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci
b. predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
c. provvedere alla compilazione dei regolamenti della Pia Opera;
d. giudicare sulle violazioni dello Statuto e dei Regolamenti e 

comminare le sanzioni previste dall’art. 35,
e. accettare o respingere le domande di iscrizione a socio;
f. provvedere alla nomina ed al licenziamento del personale retri-

buito ed alla gestione del bilancio;
g. deliberare su tutti gli argomenti riguardanti l’amministrazione 

dell’Associazione che non siano di competenza dell’Assemblea 
dei soci.

ART. 31
I Revisori dei conti sono nominati dall’Assemblea dei Soci della Pia 
Opera con le modalità e per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 2 
della L.R. 1.9.1993 nr. 45.
I Revisori rimangono in carica quattro anni decorrenti dalla data di 
nomina e sono rieleggibili.
Per i Revisori dei Conti valgono le incompatibilità e le cause di de-
cadenza previste dall’art. 2399 del codice civile e le cause di ine-
leggibilità e incompatibilità previste dalla legge per la nomina ad 
amministratore delle IPAB.
Non possono inoltre esercitare la funzione di Revisori i Consiglieri 
Comunali e gli Amministratori del Comune ove ha sede l’Istituzione 
e coloro che abbiano un rapporto di prestazione d’opera anche a 
carattere non continuativo con la Pia Opera.

ART. 32
La nomina, le competenze, l’indennità di presenza, le modalità di 
funzionamento, la decadenza, la revoca per inadempienza dei singoli 
membri e la reintegrazione del Collegio dei Revisori sono oggetto 
di apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo della Pia 
Opera.
I Verbali dei Collegi sono pubblici.

ART. 31
L’Organo di Revisione è nominato dalla Giunta Regionale del 
Veneto con le modalità e per l’esercizio delle funzioni di cui 
all’art. 56 della L.R. 30/12/2016, n. 30”.
L’Organo di revisione rimane in carica secondo quanto pre-
visto dalla DGRV 503 del 14/04/2017 ed eventuali successive 
modifiche.

L’articolo è stato soppresso.

ART. 27
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a. convocare le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci
b. predisporre i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;
c. provvedere alla compilazione dei regolamenti della Pia Opera;
d. giudicare sulle violazioni dello Statuto e dei Regolamenti e com-

minare le sanzioni previste dall’art. 35,
e. accettare o respingere le domande di iscrizione a socio;
f. provvedere alla nomina ed al licenziamento del personale retri-

buito ed alla gestione del bilancio;
g. deliberare su tutti gli argomenti riguardanti l’amministrazione 

dell’Associazione che non siano di competenza dell’Assemblea 
dei soci.

h. nominare il Segretario-Direttore dell’Ente, che deve 
essere individuato, nel rispetto di quanto previsto dal 
D.Lvo 30/03/2001, n°165 “Norme generali sull’ordina-
mento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche” e successive modificazioni, tra persone do-
tate di qualifica di dirigente pubblico.

ART. 24
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide con l’intervento 
della maggioranza dei suo componenti e le deliberazioni devono 
adottarsi a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 22
Il Consiglio Direttivo si rinnova, per la sua totalità, ogni quinquennio 
ed i suoi membri sono rieleggibili.



servizio suem 118, 
siglato l’aCCordo 

Con l’ulss 6 euganea

Dopo 14 anni, e al termine di 
un lungo le complesso lavoro di 
preparazione tecnica, è arrivata 
la sigla  del nuovo accordo con 
l’Azienda Ulss 6 Euganea per 
il servizio SUEM 118: il docu-
mento, firmato venerdì 22 di-
cembre dal presidente di Croce 
Verde Padova Carlo Bermone e 
dal direttore generale dell’Ulss 
Domenico Scibetta, prevede la 
Pia Opera metta a disposizione 
9 ambulanze, di cui 2 a Padova, 
2 a Piove di Sacco per 24 ore al 
giorno, e ancora 2 ad Albignase-
go e Tencarola-Selve di Teolo per 
17 ore al giorno, con 3 riserve 
pronte 24 ore al giorno. 
L’accordo, che sarà in vigore per 
5 anni, introduce significative 
novità, a partire dall’inserimento 
di attrezzature innovative che 
trasformano le ambulanze in 
unità di soccorso avanzato. 
E’ inoltre prevista la presenza 
di infermieri professionali 
qualificati per la gestione delle 
emergenze nelle ambulanze 
di Padova e Albignasego: per 
questa ragione nei prossimi mesi 
Croce Verde Padova recluterà 
almeno 12 infermieri in suppor-
to ai servizi di emergenza della 
Centrale Operativa SUEM. 
Il Presidente Bermone e il dg 
Scibetta hanno siglato l’accordo 

dopo una lunghissima trattativa 
condotta secondo le direttive re-
gionali, ai sensi della l.r. 26/2012, 
della DGRV 179/2014 e della 
recentissima DGRV 1515/2015 
che ha obbligato gli operatori ad 
acquisire l’accreditamento regio-
nale con caratteristiche analoghe 
a quelle delle strutture sanitarie. 
Croce Verde mette a disposizio-
ne dell’accordo 9 veicoli nuovi 
tipo A (6 effettivi e tre riserve) 
omologati a doppia porta nuovi, 
già acquistati nel 2016 e 2017, 
tutti uguali e attrezzati secondo 
le specifiche del CREU (Centro 
Regionale Emergenza ed Urgen-
za) e della Centrale Operativa 
SUEM. 
I vantaggi per il sistema sanitario 
padovano sono enormi: milioni 
di euro risparmiati all’anno. 

Negli orari festivi e notturni 
il servizio è quasi interamente 
svolto da personale volontario 
di Croce Verde, che opera gra-
tuitamente a favore del sistema 
sanitario nazionale e, oltre a 
garantire un notevole risparmio 
in termini economici, assicura 
uno standard di servizio che 
nessun sistema costituito solo da 
lavoratori dipendenti può garan-
tire, perché alla professionalità si 
affianca l’attenzione alla persona 
che caratterizza chi decide di 
spendersi gratuitamente per gli 
altri.

di Roberta Voltan

La firma dell’accordo
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ComuniCazione, 
asColto attivo, leadership... 

... un weekend di formazione 
e Condivisione per risCoprire 

i valori e le strategie 
del futuro

Dopo la “cronaca” del corso ca-
pisquadra del precedente nume-
ro 1/2017 di Filoverde vogliamo 
ora tornare a parlare dei conte-
nuti che sono stati forniti ai par-
tecipanti e dei contributi emersi 
dai lavori di gruppo.
La mattinata del sabato è stata 
incentrata sulla comunicazione 

ed è stata guidata dalla dott.ssa 
Federica Francescon, consulente 
aziendale, e i suoi collaboratori 
Antonio e Cristina. Il valore della 
comunicazione, hanno spiegato, è 
nel “ritorno”. Da quanto ho evi-
denza di “ritorno” del mio inter-
locutore capisco quanta efficacia 
ha avuto il mio messaggio.

Comunicare è diverso da parlare; 
per avere una comunicazione ef-
ficace è importante che io pensi a 
qual è l’obiettivo che voglio rag-
giungere con quanto comunico 
attraverso parole, temi, azioni.
È importante dunque porre atten-
zione a chi ho davanti a me, a chi 
è il mio interlocutore, con le sue 
peculiarità e caratteristiche, per 
utilizzare la modalità più conso-
na per trasmettere il messaggio in 
maniera efficace.
È impossibile non comunicare, 
ogni comportamento, ogni gesto, 
ogni postura, il tono della voce, il 
movimento delle mani, del volto, 
del corpo creano comunicazio-
ne ed ogni elemento influenza la 
percezione della comunicazione.
Ognuno è responsabile di ciò che 
comunica: solo il 7% del nostro 
messaggio è fornito in maniera 
verbale, il rimanente 93% è forni-
to con modalità non verbali, con i 
comportamenti.
Ecco perché diventa importante 
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per comunicare efficacemente, 
stabilire una “relazione” con il 
mio interlocutore in modo da 
costruire empatia e riuscire a 
verificare quando e in che misura 
il messaggio che volevo fornire è 
stato compreso da chi ho di fronte.
Per comunicare efficacemente è 
pertanto importante accorgersi 
dell’altro con la sua realtà, cer-
cando di vedere il mondo dalla 
sua posizione per creare una “re-
lazione” che mi permetta di inol-
trare il messaggio che dovrà esse-
re però verificato in base a quanto 
percepito dal nostro interlocutore.
In un lavoro di gruppo tra i par-
tecipanti si è prestata attenzione 
alla presentazione reciproca e alle 
motivazioni che ci hanno portato 
ad entrare in Croce Verde.
Subito dopo ognuno doveva cer-
care di raccontare al gruppo 
quanto affermato dal compagno 

scelto.
Da parte di tutti i partecipanti è 
stato apprezzata la bellezza del 
dialogare insieme e la grande sin-
tonia che si è venuta a creare nel 
dialogo reciproco.
Si è apprezzato “dal vivo” la cura 
delle relazioni, con un sentimento 
diffuso di attenzione, vicinanza 
ed interesse reciproco.
Nella risonanza in gruppo si è 
comunemente apprezzato il buon 
rapporto vissuto nei gruppi, lo 
scambio di opinioni, il guardarsi 
negli occhi per cui il dialogo di-
venta positivo ed arricchente.
Piccole esperienze che innesca-
no grandi cambiamenti a cascata 
nelle relazioni reciproche.
Il pomeriggio del sabato è stato in-
centrato sull’ASCOLTO ATTIVO.
Partendo dall’affermazione del-
lo psicologo statunitense Carl 
Rogers «l’incapacità dell’uomo 

di comunicare è il risultato della 
sua incapacità di ascoltare davve-
ro ciò che viene detto» i relatori 
hanno spiegato che quando ognu-
no di noi ascolta un’altra persona 
sta donando ad essa la sua atten-
zione, il suo spazio, il suo tempo, 
il suo interesse all’altro...
L’ascolto attivo è una competenza 
comunicativa da imparare impor-
tantissima che serve per mostrare 
alle persone con cui stai parlan-
do che stai realmente prestando 
attenzione a loro e a quello che 
stanno dicendo; questo fa sen-
tire la persona che parla con noi 
importante, capita, rispettata e 
meritevole di attenzione e faci-
lita il dialogo e la comprensione 
del messaggio. Il nostro modo di 
ascoltare però è influenzato da 
molteplici fattori: i nostri valori, 
le aspettative, i ricordi, le sensa-
zioni, le convinzioni, i nostri inte-
ressi, i sentimenti, le esperienze, i 
pregiudizi, il contesto, la volontà/
capacità di aprirsi all’altro.
Per un dialogo efficace e costrut-
tivo con l’altro è necessario dare 
spazio all’altro, ascoltare quello 
che dice per coglierne il conte-
nuto, ascoltare l’altro cercando 
di comprendere anche le emozio-
ni ed i sentimenti che ci sta tra-
smettendo con le parole, creare 
empatia ovvero sapersi mettere 
nei panni dell’interlocutore, ac-
cettando quanto ci sta comuni-
cando senza esprimere a priori un 
giudizio anche se quello che sta 
dicendo rappresenta un pensiero 
diverso e discordante dal mio.
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Nel dialogo con un’altra perso-
na per evitare di cadere in facili 
tranelli che fungono poi da bar-
riera al messaggio, creando una 
situazione di disagio in chi sta 
comunicando e a spiacevoli in-
comprensioni, una tecnica utile 
è quella della riformulazione ov-
vero il ri-dire con altre parole ciò 
che l’altro ha appena formulato. 
Questo consente di verificare con 
chiarezza e semplicità se il mes-
saggio che il mio interlocutore 
stava esprimendo è stato da me 
capito in maniera efficace, con-
sentendo all’altro aperture che 
favoriscono ancora il dialogo e la 
comprensione tra le persone.
Diceva Luigi Pirandello: «Prima 
di giudicare la mia vita o il mio ca-
rattere, mettiti le mie scarpe e per-
corri il cammino che ho percorso 
io. Vivi il mio dolore, i miei dubbi, 
le mie risate. Vivi gli anni che ho 
vissuto io e cadi là dove sono ca-
duto io e rialzati come ho fatto io».
È questa la base dell’EMPATIA, 
ovvero la capacità di comprende-
re il contenuto che l’altra persona 
esprime, entrando in risonanza 
con le sue emozioni.
Ed è proprio l’empatia che per-
mette di cogliere tutti gli aspet-
ti della comunicazione, facendo 
emergere richieste e situazioni e 
atteggiamenti poco palesi o addi-
rittura nascoste tra le persone.
In una relazione empatica – ele-
mento basilare della comunica-
zione di chi è chiamato a compiti 
di responsabilità come un capo-
squadra – le persone si sentono 

libere dal giudizio altrui e diven-
tano capaci di creare comunica-
zioni autentiche ed efficaci che 
fanno crescere la fiducia e la sti-
ma reciproca tra le persone.
Ogni volta che si riesce a creare 
empatia tra le persone che comu-
nicano con noi, si fa sentire l’altro 
compreso ed accettato, minimiz-
zando fraintendimenti e distor-
sioni, consentendo a chi parla un 
dialogo autentico e costruttivo 
capace di approfondire il proble-
ma, superando timori ed incom-
prensioni che creano barriere nel-
la comunicazione. 
Dopo la caccia al tesoro notturna 
in cui è stata premiata la capacità 
delle persone di creare squadra 
per raggiungere insieme un obiet-
tivo, la domenica mattina ci si è 
concentrati sulla LEADERSHIP.
Anche in questa mattinata una 
massima ci ha fatto da filo con-
duttore: «Se vuoi un anno di pro-
sperità fai crescere il grano, se 
vuoi dieci anni di prosperità fai 
crescere gli alberi, se vuoi cento 
anni di prosperità fai crescere le 
persone...!» (Guan Zhong, filoso-
fo e politico cinese).
Ci si è quindi soffermati sulla dif-
ferenza tra un capo ed un leader. 
Un capo deve piano piano conqui-
stare il riconoscimento del grup-
po per diventare un leader capace 
di acquisire la forza del gruppo.
Un leader è veramente tale se è 
da esempio ed è riconosciuto 
come testimone dal gruppo, se è 
una guida capace di innovazione 
e cambiamento.

Si è leader se si è capaci di sfrut-
tare la cultura dell’errore, in modo 
da percepire ed individuare insie-
me cosa posso imparare dall’erro-
re per migliorare e non ripeterlo.
Il leader deve essere capace di 
trasmettere emozioni nel gruppo 
e di creare empatia con chi si rap-
porta con lui; deve avere la con-
sapevolezza di sé, della propria 
funzione e di essere la guida di 
una squadra.
Deve avere la consapevolezza che 
il leader è un esempio per il grup-
po, capace di coerenza tra chi è, 
cosa fa e cosa dice.
Il primo compito di un leader è 
quello di creare collaborazione, 
coesione, relazioni tra i compo-
nenti di una squadra: solo insie-
me si vince.
Ecco che allora quasi viene da sé 
la motivazione a migliorarsi e la 
flessibilità e duttilità ai cambia-
menti, così frequenti nell’attività 
di un volontario di Croce Verde.
Il leader sa riconoscere ed ap-
pianare gli ostacoli, creando un 
clima positivo che nasce dalla 
valorizzazione delle persone, ac-
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cumunate da un unico ideale e da 
obiettivi comuni e consapevoli 
che ognuno è parte fondamentale 
del gruppo per il raggiungimento 
dell’obiettivo.
Ecco che allora la fiducia nell’al-
tro, la tolleranza capace di accetta-
re gli altri per quello che sono ed il 
piacere di fare insieme, diventano 
ingredienti fondamentali che ogni 
caposquadra deve saper mescola-
re e dosare con maestria perché 
ognuno si senta riconosciuto per 
quello che è e che fa e da questo 
tragga forza per una motivazione 
sempre nuova e più forte.
Nel gioco di squadra, il leader-ca-
posquadra deve saper creare l’or-
goglio di far parte di un gruppo 
e la sinergia per lavorare insieme.
L’energia che il gruppo sprigiona 
è superiore alla somma della for-
za dei singoli!
Ecco che allora il caposquadra 
deve farsi promotore di un patto 
di squadra che parte dalla cono-
scenza ed il rispetto delle regole, 
passando attraverso la discussio-
ne ed il confronto costruttivo re-
ciproco per lo sviluppo e la crea-
zione di nuove idee che nascono 

per risolvere i problemi.
Fondamentale è il rispetto dei 
ruoli di ognuno e la diffusione 
delle informazioni per un gioco 
di squadra efficace e soddisfacen-
te per tutto.
Il caposquadra-leader è colui che 
è in grado di monitorare sempre 
l’andamento della squadra e del 
rapporto tra le persone – così ete-
rogenee per età, per esperienza, 
per il proprio vissuto – capace an-
che alla fine di prendere decisioni 
per il bene del gruppo.
Un simpatico “gioco” ha poi ani-
mato il lavoro dei vari gruppi.
Si trattava di disegnare sul pavi-
mento un quadrato partendo da 
quattro pezzi di spago uguali; 
sembra una cosa banale se non 
si prende in considerazione una 
complicazione derivante dal fat-
to che i quattro componenti della 
squadra erano bendati.
Era quindi necessario prima di 
essere bendati, in un brevissimo 
tempo a disposizione, definire 
strategie efficaci a raggiungere 
l’obiettivo con la necessità però di 
fidarsi e di collaborare con l’altro 
rispettando ruoli e decisioni pre-
se poco prima. Si è appreso “dal 
vivo” la difficoltà di rispettare le 
strategie nei momenti di difficoltà 
come spesso succede nelle serate 
e nottate di squadra.
La capacità di un leader nei mo-
menti di difficoltà sta nell’acco-
gliere le idee di tutti, farne sintesi 
cogliendo gli elementi migliori 
per sviluppare un piano finale ca-
pace di raggiungere l’obiettivo in 

maniera efficace.
Ci si è poi confrontati, partendo 
da una carta dei valori e creando 
su di essa una scala di importanza, 
per definire i valori fondamentali 
per una Croce Verde del futuro.
E si è cercato partendo dall’analisi 
delle problematiche attuali di defi-
nire quali i valori ancora fondanti 
necessari per assicurare al volon-
tariato di Croce Verde un futuro.
Significativi e toccanti le rifles-
sioni emerse e condivise dai vari 
gruppi.
Tutti accomunati dal considerare 
Croce Verde ancora una grande 
famiglia capace di far crescere il 
volontario e di offrire un servizio 
a chi è nel bisogno senza distin-
zione alcuna, oggi come lo è stata 
in 104 anni.
Alcuni slogan raffigurati anche 
graficamente con dei cartelloni 
rappresentano la sintesi di questo 
cammino di formazione compiu-
to insieme che è anche prospetti-
va futura e stimolo per continuare 
con più vigore e più motivazione 
il servizio che ogni volontario of-
fre a chi è nel bisogno.
Un GRAZIE grande, di cuore, a 
quanti hanno partecipato per il 
cammino compiuto insieme e per 
lo stimolo a continuare a cam-
minare con più vigore che si è 
percepito in questi due week-end 
primaverili di formazione e con-
divisione.
     
  di Andrea Franco
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PASSATO PRESENTE FUTURO

Buon samaritano (-) Riqualificare il volontario

Cuore Cuore Cuore

Per indigenti e sfortunati Per anziani ed immigrati A tutti e ai bisogni della 
società

Maschilista Rispetto Appartenenza, flessibilità, 
sensibilizzazione

… Attraverso un’attività che può essere solidale e competente e aperta alle esigenze 
della società attuale con spirito associativo e di rispetto.

Ecco qui di seguito alcune immagini che fanno sintesi delle rifllessioni prodotte dai lavori 
di gruppo durante i weekend di formazione per i capisquadra
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CROCE VERDE offre un servizio di trasporto e assistenza attraverso un’attività 
che vuole essere solidale, eticamente competente e volta alla professionalità

PASSATO PRESENTE FUTURO

Buon samaritano + competenza + consapevoli
+ professionali

“Senso di comunità” - spontaneità
+ organizzazione + regole

VALORI: solidarietà – altruismo
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san leopoldo nella 
“sua” Castelnuovo, 

un viaggio riCCo di emozioni

Ancora un’esperienza intensa, 
segnata da tante emozioni, di 
quelle che lasciano davvero il se-
gno. Dopo le Traslazioni a Roma, 
nel febbraio 2016, e in Croazia, 
nel mese di aprile dello stesso 
anno, dal 14 al 19 settembre scor-
so 10 volontari di Croce Verde 
Padova, guidati dalla Vicepresi-
dente Antonella Falconi, hanno 
accompagnato le spoglie di San 
Leopoldo, a bordo dell’ambulan-
za a lui dedicata, in un viaggio 
che ha portato il corpo del Santo 
fin nel suo paese natale, la citta-
dina di Castelnuovo di Cattaro, 
oggi in Montenegro. Ancora una 
volta, l’accoglienza tributata al 
santo della Riconciliazione si è 
rivelata straordinaria, nonostan-

te in Montenegro soltanto il 3% 
della popolazione sia di religione 
cattolica. Bagno di folla per San 
Leopoldo anche nelle altre tappe, 
da Zara fino a Dubrovnik, Spa-
lato e Rijeka (Fiume) toccate 
nel viaggio di ritorno: ancora una 
volta decine di migliaia di fedeli 
si sono messi in fila per ore pur 
di avvicinare il Santo, a testimo-
nianza di quanto sia ancora forte 
e radicata la devozione nei con-
fronti di questa figura, riproposta 
da papa Francesco in occasione 
del Giubileo dell’anno scorso 
come testimone della misericor-
dia. Soltanto a Spalato si stima 
siano stati oltre 70mila i fedeli 
che hanno reso omaggio al San-
to. A Dubrovnik la fila dei fedeli 

in coda per pregare davanti alla 
teca con le spoglie di San Leo-
poldo superava i 4 km, la mattina 
successiva la messa è stata tra-
smessa in diretta dalla Tv pubbli-
ca croata HRT. In quest’occasio-
ne un episodio molto particolare, 
riportato anche dai quotidiani 
locali, ha colpito molti dei fedeli 
presenti: su un rosone, si è pale-
sata – fra l’emozione e lo stupore 
generale – una colomba bianca, 
che molti credenti hanno letto 
come un messaggio di pace del 
Santo. Altro segno significativo è 
stata la partecipazione alla Santa 
messa celebrata a Castelnuovo di 
Cattaro di una delegazione orto-
dossa: un segnale importante, se 
si considera che fra i cattolici e 
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gli ortodossi che rappresentano 
oltre il 70% della popolazione 
montenegrina permangono anco-
ra motivi di tensione. Proprio la 
preghiera incessante per l’unità 

dei cristiani cattolici e ortodossi 
è stata, assieme alla pratica del 
sacramento della confessione, 
uno dei tratti distintivi della figu-
ra di del Santo, di cui ricorrono 
quest’anno i 75 anni dalla mor-
te: in occasione dei suoi funera-
li, il celebrante mons. Giacomo 
Gianesini usò parole che suona-
no ancora come di straordinaria 
attualità: «Egli non ha coperto 
posti eminenti nel suo Ordine, 
ma ha avuto e ha un posto di pre-
minenza in mille e mille cuori di 
figli spirituali che ne piangono la 
dipartita; non ha lasciato opere e 
volumi al servizio dei dotti, ma 
ha scritto a caratteri indelebili, in 
numerose anime assetate di luce 
e di giustizia, sentenze e ricordi 
che non saranno mai dimenti-

cati; non ha commosso le folle 
con la facilità dell’eloquenza dei 
grandi oratori, ma ha detto a mi-
gliaia di anime, con la semplici-
tà evangelica, parole di bontà, di 
resurrezione, di perdono; non è 
stato fondatore di opere benefi-
che, ma come il buon samaritano 
del Vangelo ha gettato a piene 
mani, nei cuori affetti da sof-
ferenze fisiche e morali, l’olio e 
il vino della cristiana carità e 
ne ha lenito le sofferenze; ha fat-
to rifulgere, in tante menti otte-
nebrate dall’errore e dal dubbio, 
il sole della verità. Non aveva il 
fascino di doti esteriori, ma ave-
va quello della bontà, della virtù, 
della santità».

di Roberta Voltan
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R. ha ricominciato finalmente a 
sorridere. Di tanto in tanto, im-
provvisa anche qualche canzon-
cina, mentre un po’ alla volta sta 
imparando l’italiano. Ormai ha 
fatto amicizia con medici, infer-
mieri e operatrici che la assistono 
con amore 24 ore su 24, nel Cen-
tro Grandi Ustionati dell’Ospeda-
le di Padova. 
La strada in salita, davanti a lei, 
si preannuncia ancora parecchio 
lunga, ma già sembrano passati 
secoli dal quel giorno di maggio, 
quando per la prima volta è “ap-
prodata” in Italia. 
Le sue condizioni fisiche e psi-
cologiche allora si presentavano 
come drammatiche: la bimba ira-
chena era infatti rimasta vittima 

3 mesi prima di un bombarda-
mento della sua abitazione, col-
pita dalla violenza cieca dell’Isis. 
La storia della sua rinascita è an-
che la storia di una straordinaria 
catena di solidarietà: a segnalare 
il suo caso, il medico italiano in 
missione di pace Marino Ando-
lina e il Network internazionale 
“Guardiamoli”. La bambina, che 
aveva riportato gravissime ustio-
ni, in un primo tempo era stata 
ricoverata nell’ospedale privato 
svedese di Erbil, ma la sua fami-
glia non poteva più permettersi 
di sostenere le cure urgenti. L’as-
sociazione padovana Team for 
Children, che dal 2009 sostiene 
in modo significativo i piccoli 
pazienti dell’Oncoematologia 

pediatrica dell’ospedale di Pado-
va e i loro familiari, ha deciso di 
non girare la testa dall’altra par-
te. Dopo giorni di intenso lavoro 
organizzativo e burocratico in 
cui sono stati impegnati l’Amba-
sciata, il Ministero della Salute, 
che ha assicurato la copertura 
delle spese sanitarie, compagnie 
aeree e altre organizzazioni, la 
bimba è finalmente arrivata in 
Italia. Un progetto cui ha of-
ferto un contributo importante 
anche Croce Verde Padova, che 
ha garantito il trasporto dall’ae-
roporto di Fiumicino a Padova: 
un’operazione non facile, viste le 
condizioni della piccola, che era 
comprensibilmente anche molto 
spaventata e non comprendeva 
una parola della nostra lingua. 
Proprio per aiutarla a sentirsi un 
po’ “a casa”, Croce Verde Pado-
va ha deciso di destinare a questo 
delicato compito un infermiere e 
un volontario che parla la lingua 
araba. Entrambi portano ancora 
nel cuore i “segni” di quell’espe-
rienza, il ricordo di quella bimba 
allora completamente sfigurata 
dai segni della guerra e che ora 
sta un po’ alla volta rifiorendo, 
grazie all’impegno e alla com-
petenza del centro Grandi Ustio-
nati diretto dal professor Bruno 
Azzena e all’amore e al sostegno 

un viaggio speCiale, 
nel segno della speranza
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costante dei volontari di Team 
for Children. 
L’associazione ha messo a dispo-
sizione di R. anche due addette 
all’assistenza madrelingua araba 
che si alternano e si prendono 
cura di lei 24 ore su 24. La bimba 
è arrivata in Italia accompagna-
ta dal padre, accolto e ospitato 
nella casa di Accoglienza San-
ta Rita da Cascia: dopo qualche 
mese, il padre ha però preferito 
tornare in patria, dove aveva la-

sciato il resto della famiglia. R. 
però necessitava ancora di cure: 
ecco che la Presidente dell’asso-
ciazione, Chiara Girello Azzena, 
ha deciso di chiedere la tutela 
della piccola. Anche in questo 
caso fondamentale è stato il “la-
voro di squadra” per sbrogliare 
una situazione che appariva mol-
to complicata: il giudice tutelare 
ha emanato il provvedimento di 
nomina in tempi celeri, mentre 
l’avvocato Antonella Falconi, 

Vicepresidente di Croce Verde 
Padova, ha offerto il suo soste-
gno e la sua consulenza legale. 
Nelle scorse settimane la bimba 
è stata sottoposta a un intervento 
agli occhi, a breve verrà sotto-
posta a nuovi interventi di tipo 
“estetico” che contribuiranno ad 
alleggerire i pesanti segni dell’u-
stione aiutandola a riprendere 
una vita normale. 

di Roberta Voltan

Il progetto che ha visto impegnata 
Croce Verde nel trasporto di R. 
è stato occasione per confermare 
e rinsaldare l’amicizia fra 
la Pia Opera e l’associazione 
guidata da Chiara Girello Azzena. 

Già in occasione della campagna 
di raccolta fondi che ha portato 
all’acquisto dell’ambulanza 
dei bambini Polly, nel 2015, 
l’associazione ha partecipato 
con un importante contributo, 
mentre anche Croce Verde Padova 
ha più volte collaborato 
con Team for Children.

Una collaborazione 
che continua...
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Una collaborazione 
che continua...

sede di via nazareth, 
lavori in Corso

Da diverso tempo sono in corso i 
lavori di ristrutturazione della 
nostra sede, le opere già termi-
nate sono i 9 locali servizi igienici 
e gli spogliatoi. Sono stati inoltre 
sostituiti tutti i corpi illuminanti 
con impianti a Led, è stata rin-
novata la certificazione degli im-
pianti elettrici, sono stati sdoppia-
ti i contatori, è stato ristrutturato 
il seminterrato. Da qualche mese 
sono inoltre iniziati i lavori anche 
nei locali adiacenti al garage del-
le ambulanze dedicate agli inter-
venti del 118.

Ecco nel dettaglio la relazione del 
geometra Michele Levorato, di-
rettore dei lavori: il progetto pre-
vede l’ampliamento dei locali uf-
ficio al piano terra e la creazione 
di un’unica zona magazzini con 
accessi direttamente dall’esterno, 
oltre che dal corridoio di nuo-
va realizzazione, che permette il 
collegamento interno tra tutti gli 
ambienti del piano terra. 
In particolare gli interventi inte-
resseranno:
• nuovo locale DAE di circa 15 

mq, superficie maggiore rispet-

to a quello attuale che è di 10 mq;
• deposito barelle e carrozzine 

nel quale verranno posizionate 
le attrezzature in disuso e quel-
le oggetto di riparazione;

• nuovo locale casse squadre con 
prevista riorganizzazione del 
collocamento delle stesse, or-
dinate in scaffalature a 2 o 3 
piani (una cassa per piano) per 
una capienza totale di 31 casse, 
in modo da garantire una mi-
gliore fruibilità degli spazi di 
movimento;

• magazzino coperte e lenzuola 

I lavori in fase di ultimazioneIl cantiere del magazzino
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organizzato con scaffalature e 
comunicante con il locale adia-
cente;

• magazzino presidi sanitari con 
scaffalature e zona laboratorio 
con scrivania per la sistemazio-
ne e riparazione delle attrezza-
ture, inoltre sarà realizzato un 
armadio a doppia apertura per 
il rifornimento dei presidi di-
rettamente dal corridoio;

• locale farmaci dotato di tre ar-
madi per la distribuzione;

• sala/magazzino vestiario mili-
ti (indumenti, giubbotti, scar-
pe…), organizzato con scaffa-
lature lungo tutte le pareti, oltre 
che una doppia fila nel mezzo;

• ripostiglio nel quale viene spo-
stata la rete RACK presente 
all’interno della centrale ope-
rativa, che sarà così destinata 
a un locale completamente de-

dicato, anche a garanzia di una 
maggiore sicurezza;

• nuovo corridoio di collegamen-
to: viene mantenuta la larghezza 
esistente di 100 cm per il primo 
tratto, dall’ingresso/vano scala 
all’inizio degli uffici, a causa 
della presenza di pareti e pila-
stri strutturali non modificabili, 
ma è risolto il dislivello di piano 
con la rimozione dei gradini esi-
stenti e la realizzazione di una 
rampa; è realizzata una parte 
di corridoio nella zona uffici di 
larghezza 120 cm e sviluppo ad 
L, con uscita di sicurezza verso 
il lato est, nel quale verrà rica-
vato uno slargo d’angolo dove 
saranno posizionate le attrezza-
ture comuni quali stampante e/o 
fotocopiatrice; il tratto di corri-
doio nella zona magazzini avrà 
invece per comodità di utilizzo, 

una larghezza 150 cm e sarà di-
rettamente comunicante con i 
garage più a nord, grazie all’a-
pertura di un varco e alla realiz-
zazione una rampa per risolvere 
il dislivello esistente;

• ripostiglio di servizio (mate-
riali pulizie o altro) ricavato 
nell’ex locale quadro elettrico.

La riorganizzazione funzionale 
degli ambienti e l’applicazione 
di un nuovo sistema di deposito 
con scaffalature e armadi studia-
ti nella forma e nella posizione, 
permetterà di mantenere mag-
giormente in ordine i locali e le 
attrezzature, ottimizzando l’uti-
lizzo degli spazi a disposizione e 
migliorando anche la qualità del 
servizio offerto.

di Paolo Maffei

La planimetria del progetto di rifacimento della sede
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inaugurata a limena 
la nuova sede 

della mediCina di gruppo 
e della CroCe verde

Inaugurata sabato 2 dicembre 
2017 la nuova sede dei servizi di 
medicina integrata dell’ULSS 6 
Euganea in via Verdi a Limena, 
che ospita anche la nuova sede 
decentrata di Croce Verde.
Alla presenza dei cittadini, dei 
volontari donatori di sangue e dei 
militi di Croce Verde e della loca-
le Protezione Civile, il Sindaco di 
Limena Giuseppe Costa nel suo 
discorso inaugurale ha ringrazia-
to le numerose autorità presenti e 
ricordato che l’opera è il frutto di 
un lavoro di ristrutturazione ed 
ampliamento iniziata 8 anni fa e 
costata all’Amministrazione Co-

munale 400mila euro di risorse 
proprie.
L’opera progettata dall’architetto 
Ferrarese, che ne ha curato an-
che la direzione lavori, consta di 
6 nuovi ambulatori che “ospite-
ranno” 8 medici di medicina ge-
nerale che operano nei Comuni di 
Limena e limitrofi interessando 
un bacino di circa 12000 assistiti.
La nuova sede di Medicina di 
Gruppo Integrata di Limena è 
aperta dal lunedì al venerdì dalle 
8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 
8.00 alle 10.00 ed offre il servi-
zio di accettazione e prenotazio-
ni unico, utile anche per fornire 

tutte le informazioni a tutela della 
salute dei cittadini.
Nella sede è presente un team di 
infermieri professionali che co-
adiuva l’operato dei medici ef-
fettuando medicazioni, terapie 
infusive, educazione sanitaria, 
vaccinazioni e controlli pressori 
e glicemici.
Adiacente alla sede di Medicina 
di Gruppo, trova collocazione la 
nuova sede di Limena della Pia 
Opera Croce Verde con due locali, 
uno dedicato all’attesa, uno dedi-
cato al ristoro e un bagno/doccia.
All’esterno della sede trova riparo 
e collocazione, sotto una tettoia 
attrezzata, l’ambulanza.
Questa nuova dislocazione della 
sede decentrata nasce dalla scelta 
dell’Amministrazione Comunale 
di Limena di donare a Croce Ver-
de una sede più idonea e più con-
fortevole, onorando un impegno 
assunto dall’inaugurazione della 
prima sede un paio d’anni fa.
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Rimane ora la speranza, espres-
sa a gran voce dal Sindaco Co-
sta, che la sede decentrata di 
Limena diventi a breve anche un 
nuovo punto di stazionamento 
di un’ambulanza di emergenza 
118 a servizio del territorio: una 
novità a cui Croce Verde, secon-
do quanto riferito dal Presidente 
Carlo Bermone, ha già dato la 
sua disponibilità.
In rappresentanza del Presidente 
della Regione Veneto, era pre-
sente il consigliere regionale Lu-

ciano Sandonà che nel salutare i 
presenti, ha letto una lettera in-
viata per l’occasione proprio da 
Luca Zaia.
«L’opera che stiamo inaugurando 
– ha affermato Zaia – rappresen-
ta la testimonianza e l’impegno 
delle istituzioni pubbliche nel ga-
rantire un’assistenza sanitaria a 
servizio delle persone, vicina ai 
cittadini, in un’ottica di un con-
tinuo miglioramento delle pre-
stazioni rese alla collettività. Un 
sentito apprezzamento va anche 

alla Croce Verde di Padova, che 
rappresenta l’anima ed il cuore di 
un Veneto solidale ed operoso, in 
cui un cittadino su cinque si dedi-
ca al volontariato».
Alla cerimonia erano presen-
ti anche il dott. Fabio Verlato, 
direttore del Distretto Sanitario 
1 dell’Ulss 6 Euganeo, il dott. 
Giovanni Cavallo, coordinatore 
del Servizio di Medicina integra-
ta e di gruppo di Limena, l’avv. 
Daniela Carraro, direttore dei 
Servizi Socio Sanitari in rappre-
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sentanza del dott. Domenico Sci-
betta, direttore generale dell’Ulss 
6 Euganea ed il senatore Antonio 
De Poli che nel suo intervento ha 
ricordato le migliaia di volontari 
che rappresentano il cuore della 
comunità della Regione Veneto, 
pronti a donarsi agli altri.

di Andrea Franco

21 n° 2 - 2017



Si è svolta sabato 27 maggio 
scorso l’inaugurazione della 
nuova sede dell’associazione 
di volontariato “Pronto Con-
selve” onlus, che da alcuni anni 
collabora anche con Croce Ver-
de Padova nello svolgimento dei 
servizi diurni e nel supporto di 
diverse squadre notturne.
La cerimonia ha avuto inizio con 
una celebrazione religiosa pres-
so il Duomo di San Lorenzo a 
Conselve, da cui poi è partita la 
sfilata dei volontari e dei mezzi 
di Pronto Conselve e delle Asso-
ciazioni di volontariato presenti 
tra cui Croce Verde, la SOGIT di 
Este e la Croce Rossa Italiana.
La banda musicale di Conselve 

ha aperto la sfilata a cui hanno 
partecipato anche numerosi Sin-
daci dei comuni del Conselvano, 
con il Sindaco di Conselve An-
tonio Ruzzon a fare gli onori di 
casa.
La cerimonia è continuata con 
il consueto taglio del nastro, cui 
sono seguiti gli interventi delle 
autorità, le successive premia-
zioni dei volontari e la benedi-
zione delle ambulanze.
La giornata si è poi conclusa con 
la cena preparata con maestria 
dal cardio-chef Franco Ruggero 
a cui è seguita la rappresenta-
zione dello Spettacolo del Cuore 
2.0 del dottor Davide Terranova. 
Tra le autorità intervenute si-

gnificativo il discorso tenuto da 
Andrea Spagna, direttore della 
Centrale Operativa 118 di Pado-
va che ha definito il volontariato 
una palestra di conoscenza.
«Il volontariato – ha spiegato 
infatti – è una risorsa preziosa 
a fianco del Sistema Sanitario 
Nazionale e del Sistema di Soc-
corso 118 perché in esso c’è una 
grande dose di umanità, vero va-
lore aggiunto al soccorso tecnico 
dei sanitari che intervengono». 
Il Sindaco di Conselve, ringra-
ziando i volontari di Pronto Con-
selve e lodando la tenacia del 
presidente Lorenzo Zambon, ha 
detto che «ora Conselve è un ter-
ritorio più ricco perché vi è una 

una nuova Casa per 
“pronto Conselve”
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casa più bella per il volontariato. 
Il volontariato è così importante 
perché nasce da una libera scel-
ta, che implica un impegno con-
creto e gratuito a favore di chi è 
nel bisogno».
Il Presidente di Croce Verde 
Carlo Bermone nel suo inter-
vento ha ricordato la collabora-
zione tra Pronto Conselve e la 
nostra Pia Opera, in essere da 
più di due anni. Si è poi soffer-
mato sulla cecità delle istituzioni 
che rendono difficoltose le attivi-
tà e la gestione delle associazioni 
di volontariato troppo spesso in-
gabbiate tra lacci e lacciuoli bu-
rocratici, senza aiuti fattivi.
«Il volontariato – ha aggiunto 
Bermone – rappresenta anche un 
elemento di coesione sociale di 
un territorio come oggi dimostra 
l’esperienza di Pronto Conselve. 
In futuro sarà necessario cercare 
di creare una rete di coordina-
mento del volontariato in modo 
da sfruttare tutte le sinergie fra 
le varie realtà del territorio a ser-

vizio del cittadino».
Infine l’intervento del Presidente 
di Pronto Conselve – Lorenzo 
Zambon – che dopo aver ringra-
ziato i presenti, nel suo discorso 
ha detto che «oggi si celebra la 
festa della comunità e del volon-
tariato, in chi realizza una comu-
nità che sa farsi prossimo dell’al-
tro nel territorio».
«La nuova casa di Pronto Con-
selve appena inaugurata – ha 
concluso – è nata dal sacrificio 
di tanti, ognuno con la propria 
professionalità messa a dispo-

sizione tutti insieme per il bene 
comune. È la testimonianza di 
una carità che non deve smette-
re mai di credere e di mettersi in 
gioco senza eroismi, ma con la 
concretezza della vita. Abbiamo 
lavorato un po’ come cinque dita 
di una stessa mano, in cui tutti 
sono diversi ed importanti per il 
raggiungimento degli obiettivi. 
Oggi siamo qui a testimoniare 
un volontariato che si offre senza 
aspettative, senza se e senza ma, 
pronto ad intervenire là dove c’è 
bisogno».

INIEZIONI INTRAMUSCOLARI GRATUITE
Presso gli ambulatori della Croce Verde viene svolto un servizio di misurazione della pressione arteriosa 

e di iniezioni intramuscolari, per le quali è necessario esibire la prescrizione del medico. 
Negli ambulatori non vengono effettuate vaccinazioni.

SEDE DI PADOVA • Via Nazareth, 23
mattino: da lunedì a sabato: dalle ore 9.00 alle 11.00 - pomeriggio: lunedì, martedì e venerdì: dalle ore 17.00 alle 19.00
martedì e giovedì: dalle ore 16.30 alle 18.00 - Chiuso i festivi

SEDE DI ALBIGNASEGO • Via Roma, 131
martedì e venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 - Chiuso i festivi
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una storia “corale”

Alcuni giorni fa, abbiamo incon-
trato Lorenzo Zambon, presi-
dente di Pronto Conselve onlus, 
perché ci raccontasse nel det-
taglio questa “avventura” della 
nuova sede.
È stata acquistata dall’associa-
zione con un mutuo trentennale 
acceso per l’acquisto e la ristrut-
turazione. 
Si tratta una palazzina Liberty 
di fine Ottocento, appartenuta in 
passato ad un medico di Consel-
ve come abitazione su due piani; 
successivamente è stata frazio-
nata in 5 unità abitative e data in 
locazione.
Si è scelto di ristrutturare questo 
immobile perché è sempre stato 
un punto di riferimento per la 
comunità conselvana, in quanto 
situato in un crocevia a ridosso 
della stazione di Conselve e da-
vanti alla casa cantoniera in un 
luogo di transito per tutti i cit-
tadini.
Il recupero di un luogo con un 
così sentito dal territorio, unita-
mente alla necessità di una nuova 
sede più spaziosa e più conforte-
vole, è alla base di questa scelta.
I lavori di ristrutturazione han-
no interessato al momento sola-
mente il piano terra e gli spazi 
esterni.
Nel piano terra è stato ricavato 
un ingresso, una cucina/soggior-
no, la segreteria, l’ufficio della 
presidenza, il magazzino sanita-
rio ed i servizi igienici.

Negli spazi esterni sono stati ri-
cavati i locali destinati alla sani-
ficazione, al magazzino ed all’of-
ficina, unitamente ai garage per i 
mezzi di servizio e per un autovei-
colo dedicato alle esercitazioni.
È stata poi realizzata una tettoia 
chiusa per il ricovero delle quat-
tro ambulanze dell’Associazione.
I lavori di ristrutturazione sono 
stati eseguiti in gran parte dagli 
stessi volontari di Pronto Con-
selve, che hanno messo in gio-
co le loro abilità manuali per le 
operazioni di demolizione prima 
e di costruzione e finitura poi, 

coadiuvando le maestranze delle 
imprese specializzate nella rea-
lizzazione dell’opera.
Al termine dei lavori di ristrut-
turazione, una parte significativa 
dell’arredo, in particolare la cu-
cina, è stata donata dal Presiden-
te Lorenzo Zambon ai volontari.
«Ho voluto fare questo dono ai 
volontari – dichiara – perché si 
sentano a casa propria quando 
entrano nella nuova sede! In casa 
è la cucina il luogo in cui spesso 
si passa più tempo... luogo di in-
contro e di condivisione per ec-
cellenza!».
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ma cos’è è pronto 
Conselve onlus?

Pronto Conselve è un’associa-
zione di volontariato nata il 26 
maggio del 2012, con attual-
mente 203 volontari attivi (190 
abilitati come Operatore DAE 
BLSD) reclutati nei 5 corsi an-
nuali di formazione. Ha nelle sue 
fila anche un gruppo di giovani 
che dai 14 anni possono entrare 
in associazione e svolgere attivi-
tà secondarie di supporto e pro-
mozionali.
Svolge circa 1000 servizi/anno 
di trasporto sanitario, prevalen-
temente nel territorio dell’ex-
ULSS 17 anche con servizi di 
medio lungo tragitto.
Presta assistenza sanitaria nelle 
manifestazioni sportive e ricre-
ative su richiesta. Collabora con 
le altre associazioni di volonta-
riato a supporto delle richieste di 
servizi. Attualmente sta svolgen-
do assistenza sanitaria al Centro 
Accoglienza Richiedenti Asilo 
di San Siro di Bagnoli con attivi-
tà h24. È attiva tutti i giorni dalle 
ore 7 alle ore 24, con un servizio 
di segreteria aperto dalle ore 7 
alle ore 19. Ogni anno in mag-
gio, l’associazione organizza un 
viaggio a Roma in udienza da 
papa Francesco per festeggiare 
insieme il compleanno di Pronto 
Conselve.
Una peculiarità dell’associazione 
è l’educazione sanitaria alla col-
lettività, sia in ambito scolastico 
che tra le associazioni del terri-

torio. A tale proposito negli anni 
2015 e 2016, l’associazione si è 
“autotassata” per un importo di 
circa 30.000 euro per fornire 6 
colonnine esterne con il defibril-
latore DAE installate nel territo-
rio di Conselve.
Un impegno che continua ogni 
settimana, quando un equipag-
gio di Pronto Conselve compie 
le manutenzioni e le verifiche di 
funzionamento delle centraline.

Un sogno per il futuro?
Partiamo dal presupposto che 
ogni giorno io devo ringraziare 
i volontari, innanzitutto per la 
scelta di donare un po’ di sé agli 
altri, di donare la cosa più pre-
ziosa che abbiamo – il tempo – a 
chi ne ha bisogno.

Siamo tutti dita di una stessa 
mano, ognuno importante ed in-

dispensabile per ciò che fa e che 
dona, tutti insieme diventiamo 
un’unica grande realtà in grado 
di realizzare progetti davvero 
importanti per gli altri.
I sogni quindi possono diven-
tare realtà! Abbiamo il deside-
rio di continuare a sviluppare il 
senso e i valori del volontaria-
to nel trasporto e soccorso sa-
nitario, con responsabilità ed 
entusiasmo, promuovendo la 
formazione e la partecipazione 
attiva. Ma abbiamo anche altri 
due sogni che speriamo diven-
tino presto concreti: la realiz-
zazione nella nuova sede di un 
punto infermieristico gratuito e 
quello di poter adibire un mez-
zo al soccorso di emergenza 118 
nel territorio dalla grande Ulss 
6 Euganea.

di Andrea Franco 
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39° marCia internazionale 
della CroCe verde

Si è tenuta domenica 15 ottobre 
la tradizionale Marcia Internazio-
nale della Croce Verde che da 39 
anni richiama i podisti ed i sim-
patizzanti per una sana attività 
all’aria aperta tra gli argini e le 
strade della città di Padova.
Fin dal primo mattino quasi 1700 
podisti appartenenti ai 65 gruppi 
podistici, uniti ai più di 600 po-
disti occasionali o non associati 
hanno percorso i tre percorsi di 
7 – 13 e 20 km maestralmente 
tracciati e serviti dagli oltre 50  
nostri volontari del nostro prezio-
so e numeroso Gruppo Podistico, 
coordinato dall’instancabile Italo 
Ferrato, impegnati nella distribu-
zione di viveri ai ristori – più di 

2500 i panini preparati e distribu-
iti, unitamente a 600 litri di thè - e 
alla regolazione dei podisti negli 
incroci. I gruppi podistici inter-
venuti – numerosi come sempre 
– provenivano dai vari comuni 
della provincia di Padova, ac-
compagnati da moltissimi gruppi 
provenienti da Treviso, da do-
versi comuni del vicentino e del 
rodigino e da alcuni gruppi dalla 
provincia di Venezia. Numeroso 
anche il gruppo di “Run for IOV” 
composto da pazienti curate nel 
vicino istituto oncologico. Un 
ringraziamento particolare, l’or-
ganizzazione vuole rivolgere ai 
numerosi volontari di Croce Ver-
de che hanno prestato assistenza 

medica ed organizzativa duran-
te il percorso, all’Assessorato ai 
Servizi Sportivi ed al Corpo di 
Polizia Locale del Comune di Pa-
dova, unitamente al Comune di 
Ponte San Nicolò anch’esso par-
zialmente interessato dal passag-
gio della marcia. Nella consueta 
cena conviviale del Gruppo Podi-
stico di fine novembre, lo stesso 
ha consegnato a Croce Verde un 
assegno con il contributo raccol-
to in questa iniziativa. Grazie di 
cuore per questa decennale ini-
ziativa e un arrivederci al 2018 
in cui festeggeremo alla grande il 
40° compleanno del gruppo!

di Andrea Franco 
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CroCe verde padova 
e CroCe verde verona 

un’amiCizia Che si rinsalda

Nella serata del 14 dicembre 
scorso i volontari di Croce Verde 
Verona si sono ritrovati nell’audi-
torium della prestigiosa Loggia 
della Gran Guardia per la Serata 
delle Benemerenze, alla presen-
za del Sindaco di Verona e dei 
rappresentanti dei 13 Comuni in 
cui la Croce Verde ha sedi (San 
Giovanni Lupatoto, Castel d’Az-
zano, Grezzana, Isola della Scala, 
Legnago, Cerro, Villafranca, San 
Pietro in Cariano, Colognola ai 
Colli). Presenti anche il Vescovo 
di Verona, S.E. mons. Giuseppe 

Zenti, il direttore della Centrale 
operativa 118 veronese ed il vica-
rio del prefetto. 
Anche Croce Verde Padova era 
presente con alcuni volontari. 
La serata è stata occasione per 
rinsaldare il legame che unisce le 
due principali associazioni venete 
di volontariato.
L’amicizia fra le nostre due realtà 
ci offre la possibilità di mettere a 
confronto le esperienze – in par-
te simili, in parte diverse – e sta 
aprendo nuove possibilità di cre-
scita e miglioramento per entram-

be le realtà. Toccante l’intervento 
del Sindaco di Verona Federico 
Sboarina: «Vedere persone che si 
prendono cura in maniera disinte-
ressata e gratuita di altre persone 
è la cosa più bella: siate orgoglio-
si di ciò che fate, di essere volon-
tari, perché la città è orgogliosa di 
voi».
Particolarmente significativa la 
premiazione di Antonio Mor-
bioli, che ha raggiunto i 60 anni 
di servizio: da quando aveva 18 
anni dedica il suo tempo e le sue 
energie al servizio gratuito. 
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Nel suo commosso intervento, 
Antonio ha detto: «In tanti anni è 
cambiato tutto: all’inizio non ave-
vamo nulla, mentre ora possiamo 
contare su moderne ambulanze 
e presidi all’avanguardia. A non 
essere mutato è però lo spirito sa-
maritano, che si riassume in sem-
plici gesti: dialogare con il pa-
ziente, sorridere sempre, magari 
stringendogli la mano. Questa 
è la prima terapia che sommini-
striamo. Ed è la medicina miglio-
re di tutte».
Dopo l’intervento della neo-elet-
ta presidente, Perla Stancari, il 
vicecomandante dei volontari 
Tommaso Sanna ha ricordato che 
i volontari porgono ogni giorno 
ed ogni notte in maniera gratuita 
un dono che non può essere resti-
tuito: è il dono del tempo, dono 

prezioso, intimo di ogni volon-
tario. Ha poi posto un richiamo 
forte alle istituzioni che di fronte 
a questo patrimonio di solidarie-
tà poco si prodigano per far in 
modo che questo venga valoriz-
zato e diffuso nella società. Infine 
ha rivolto un appello ai volontari 
perché sappiano sempre onorare 
la divisa che indossano, facendo 
tutto quanto possibile per essere 
pronti, formati ed aggiornati per 
un servizio sempre più efficace e 
sentito. 
Si è poi passati alle consuete pre-
miazioni dei volontari che si sono 
distinti per anzianità di servizio. 
È stata quindi la volta dell’en-
comio con il dono di un quadro 
raffigurante l’Angelo della Mise-
ricordia donato ai volontari che si 
sono distinti in particolari azioni 

di soccorso compiute senza in-
dossare la divisa. La premiazione 
degli istruttori e dei dipendenti 
che hanno raggiunto significativi 
traguardi annuali all’interno di 
Croce Verde Verona, ha concluso 
la serata di festa dei 260 premiati 
della pubblica assistenza scali-
gera. Croce Verde Verona opera 
nel territorio scaligero dal 1909, 
con allo stato attuale circa 1500 
volontari e 100 dipendenti tra 
personale tecnico e sanitario. È 
presente in 13 sedi nel territorio 
veronese con 50 mezzi che per-
corrono annualmente circa un 
milione di chilometri per un to-
tale di 60.000 interventi sanitari.

di Andrea Franco

TUTTI I SERVIZI DISPONIBILI SU “MOBILE”
Croce Verde sta spostando sul sito web tutti i servizi, disponibili anche su smartphone e tablet.

Servizi disponibili sul sito web – responsive (adattabili) anche per tablet e smartphone:

•	 Bandi e concorsi
•	 Amministrazione trasparente (delibere, determine, atti dell’Ente)
•	 Richieste di servizio ambulanze, privati, manifestazioni, eventi
•	 Area riservata ai soci con documentazione riguardante l’Ente, sicurezza, privacy, formazione, bilanci, 

progetti, qualità (procedure, manuali, modulistica), normativa, videoteca
•	 Prenotazione turni volontari
•	 Iscrizione diretta Soci contribuenti, militi, volontari e donatori di sangue tramite sito modulo automatico
•	 Iscrizione ai corsi di formazione
•	 Richiesta informazioni
•	 Newsletter
•	 Pagamenti e contribuzioni con paypal e carte di credito
•	 Filoverde in edizione digitale.
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insieme per superare
le paure

Anche quest’anno una delegazione di vo-
lontari di Croce Verde Padova ha parte-
cipato, l’8 dicembre, alla cerimonia della 
Madonna dei Noli, usuale ringraziamento 
alla Santa Madre di Dio da parte dei tassi-
sti, degli addetti al soccorso di emergenza, 
ai pompieri e al trasporto pubblico. 
Intenso e toccante l’intervento del vescovo 
mons. Claudio Cipolla, centrato sul tema 
del «superamento delle paure». 
Dal sindaco Sergio Giordani è arrivato un 
ringraziamento a tutte le realtà che si dedi-
cano alla città. «Un valore etico fondante 
per la nostra comunità – ha spiegato il pri-
mo cittadino – è la condivisione».
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un’esperienza Che
lasCia il segno

PER I DONATORI DI SANGUE
L’Unità Operativa Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Padova comunica il seguente calendario 
di apertura domenicale del Centro Raccolta sangue presso il Complesso Socio-sanitario dei Colli-Padova – 
anno 2018

4 febbraio 2018 dalle ore 07.30 alle ore 10.00
4 marzo 2018 dalle ore 07.30 alle ore 10.00
8 aprile 2018 dalle ore 07.30 alle ore 10.00

6 maggio 2018 dalle ore 07.30 alle ore 10.00
3 giugno 2018 dalle ore 07.30 alle ore 10.00

È arrivata domenica 29 ottobre 
verso le 17 nel cortile delle Suore 
Salesie, la statua della Madonna 
Pellegrina di Fatima da Predore 
(Bergamo) in occasione dell’anno 
del centenario delle apparizioni e, 
dopo la tappa padovana, è riparti-
ta per Portogruaro (VE) e Napoli. 
Il 6 novembre la sacra effigie è ri-
entrata al Santuario di Fatima, in 
Portogallo. Ad attenderla tra i nu-
merosi fedeli anche un folto grup-
po di volontari di Croce Verde, 
che hanno poi accompagnato la 
processione fino al vicino Santua-

rio di San Leopoldo. Dopo la San-
ta messa è seguita una veglia di 
preghiera fino alle 23.00. Fin dalla 
prima mattinata di lunedì 30 otto-
bre la chiesa del Santuario è stata 
meta di un continuo ed incessan-
te arrivo dei fedeli; alle 10.00 la 
messa con la partecipazione degli 
ammalati e degli operatori sanita-
ri. Il continuo afflusso dei fedeli è 
culminato con la celebrazione eu-
caristica delle ore 18, presieduta 
da don Leopoldo Voltan, vicario 
episcopale per la pastorale, al ter-
mine della quale la Madonna Pel-

legrina, dopo un toccante saluto a 
San Leopoldo esposto nella cripta 
a Lui dedicata, in processione ha 
raggiunto il cortile del Santuario 
per poi ripartire alla volta di Por-
togruaro (VE). Croce Verde ha 
sempre assistito i momenti dell’e-
sposizione fin dal suo arrivo, as-
sicurando l’assistenza sanitaria 
necessaria ed il servizio d’ordine 
per i numerosi fedeli intervenuti.
Un prezioso e silenzioso servizio 
per la comunità padovana.

di Andrea Franco
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CroCe verde,
una giornata di festa 

per dire “grazie”
ai volontari

24 settembre 2017: sembra una 
data come tante altre, ma per la 
Pia Opera Croce Verde di Padova 
verrà ricordata come un giorno 
di festa. Presso la Fiera di Pado-
va si è tenuta infatti la tradizio-
nale festa per il 104° anniversa-
rio della fondazione, dove oltre 
500 volontari e numerose autori-
tà si sono ritrovate per tracciare 
un bilancio dell’ultimo anno e 
fare il punto sui progetti futuri. 
In apertura il Presidente Carlo 
Bermone ha voluto esprimere la 
sua riconoscenza ai volontari che 
ogni giorno prestano il loro ser-
vizio: «Il mio grazie – ha spie-
gato – non basta per esprimere 
la mia gratitudine a chi è impe-
gnato in un lavoro come questo, 
molto complicato, che richiede 

disponibilità, rinunce, continua 
formazione e concentrazione». 
Il nostro Ente è messo continua-
mente a dura prova, le richieste 
di intervento aumentano di gior-
no in giorno. Basti pensare ad 
esempio che nel mese di agosto, 
nonostante le ferie, come ha ri-
cordato lo stesso Bermone in oc-
casione della festa, si sono tur-
nati oltre 200 volontari di giorno 
e oltre 670 di notte. Per questo 
motivo rappresenta un segnale 
di speranza l’adesione di 80 nuo-
vi allievi al corso per diventare 
militi Suem 118 partito lo scorso 
ottobre. Ben 80 giovani che noi 
dobbiamo incoraggiare perché, 
come ha spiegato anche il Presi-
dente nella sua relazione, «solo 
aumentando il numero di giova-

ni e di idee può crescere l’entu-
siasmo della missione volontaria 
della Pia Opera Croce Verde e si 
può sperare in un futuro roseo». 
Se è vero che l’attività del volon-
tario richiede un forte impegno, 
anch’io, volontaria da qualche 
anno, posso testimoniare che 
tutto questo sforzo ogni volta 
viene puntualmente cancellato 
dal «grazie» delle persone che 
soccorriamo. L’operato dei mi-
liti della Pia Opera Croce oltre 
ad essere di aiuto alle migliaia 
di persone malate o infortuna-
te, crea un’enorme vantaggio e 
risparmio per il Sistema Sani-
tario Regionale: un risparmio 
che, tradotto in numeri, equivale 
a 5 milioni di euro. La relazio-
ne del Presidente è stata anche 
occasione per ricordare gli in-
terventi portati a termine negli 
ultimi mesi. È stato rinnovato 
quasi completamente il parco 
macchine con la sostituzione di 
10 macchine tipo A, 3 macchine 
tipo A usate, 11 macchine tipo B 
di cui 8 nuove. È iniziata inol-
tre la ristrutturazione della sede 
con il completo rifacimento di 
tutti i servizi igienici, la crea-
zione di due spogliatoi compren-
sivi di armadietti ed è in corso 
la ristrutturazione dei garage al 
posto dei quali verranno situati 
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tutti i magazzini tecnici e non 
in modo da razionalizzare gli 
spazi e creare nuovi spazi per i 
volontari. Grazie alla disponibi-
lità gratuita offerta dall’impresa 
Costruzioni Generali Giardi-
ni di Sandrigo, si è provveduto 
alla riasfaltatura della strada di 
accesso e di gran parte del par-
cheggio.
Durante questa lunga giornata 
di festa, Carlo Bermone non è 
stato l’unico a tenere il micro-
fono tra le mani; abbiamo avuto 
infatti l’onore di ospitare diverse 
autorità, a partire dall’Assessore 
del Comune di Padova, Cristi-
na Piva, il Sindaco di Noventa 
Padovana Luigi Alessandro 
Bisato in rappresentanza della 
Provincia di Padova, il Proret-
tore dell’Università di Padova, 
Stefano Merigliano, il Primario 
dell’Ulss 6 Euganea, Maurizio 
Chiesa, oltre ad alcuni Sindaci 
ed Amministratori locali della 

Provincia di Padova e ai rappre-
sentati delle forze dell’ordine. 
Erano inoltre presenti il Consi-
gliere Regionale Claudio Sini-
gaglia, il segretario generale del 
Consiglio Regionale del Veneto 
Roberto Valente, il Presidente 
del Lions Club Padova Ante-
nore Armando De Crescenzo 
e il Past president Carlo Mar-
chesini. Erano rappresentate la 
Fondazione Cassa di Risparmio, 
le delegazioni CRI di Padova, 
Selvazzano e Terme Euganee, 
di Pronto Conselve e della con-
sorella Pia Opera Croce Verde 
Verona, della Protezione Civile 
di Padova. Le Autorità si sono 
complimentate con i volontari 
per l’opera meritoria svolta, rin-
graziando per l’apporto che for-
niscono quotidianamente.
Sono stati premiati come ogni 
anno i militi che da ben 5, 10, 20 
e 50 anni stanno mettendo a di-
sposizione della Pia Opera Croce 

Verde un po’ del loro tempo. La 
festa poi è proseguita con il tra-
dizionale pranzo e momenti di 
intrattenimento, in uno spirito di 
amicizia e condivisione. Un sen-
tito grazie va a tutti i componen-
ti del Consiglio Direttivo e del-
la Commissione esecutiva che 
in questo quadriennio si sono 
messi generosamente al servizio 
della Pia Opera Croce Verde ag-
giungendo dell’impegno di militi 
altri quello di volontari nell’am-
ministrarci. Non dimentichiamo 
mai che “spirito di sacrificio e 
dedizione al prossimo” sono pa-
role chiave che ci contraddistin-
guono da 104 anni.

di Serena Baseggio
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Desidero ringraziare la P.0. Croce Verde per questa targa e dire solo poche parole in ricordo 
di quello che era papà. Come tanti della sua generazione papà aveva solo la licenza 
elementare, nessuna laurea o master da mostrare. Quello di cui andava fiero, naturalmente 
dopo la sua famiglia, erano i vari riconoscimenti ricevuti per i molti anni di servizio alla Croce 
Verde. Ci sono tutti, in bella mostra, in casa.
La sua lunga militanza gli dava la presunzione di poter essere talvolta sopra le righe rispetto al 
codice comportamentale da mantenere durante il servizio, cosa che ha portato a dei conflitti 
nell’ultimo periodo, ma non voglio entrare ora nel merito della questione di cui non conosco tutti i 
dettagli se non per “sentito dire”.
Ora sono io che voglio avere la presunzione di dire cosa era la Croce Verde per il papà, da quello che 
mi raccontava, o meglio, il suo atteggiamento nei confronti del paziente trasportato.
Negli ultimi anni non eseguiva più sevizi di emergenza e dopo i 70 anni, come previsto dalle regole 
dell’Associazione, aveva una funzione di accompagnatore non più di autista (già questo era stato 
per lui un passaggio da elaborare con difficoltà).
In ogni caso per lui, fin dall’inizio, non ci sono mai stati servizi di codice rosso, verde o bianco, 
nomenclature in uso di questi tempi. Per lui si è sempre trattato della piccola Anna, che si era 
fratturata una gamba in cortile a scuola, di Giovanna, cieca e senza parenti vicini, che usufruiva 
del servizio di trasporto per recarsi a fare degli esami di controllo, di Luigi che veniva trasportato 
tre volte alla settimana per la dialisi, di nonna Lucia che veniva portata in un convalescenziario  sul 
Garda e che si lamentava che i nipoti non la chiamavano mai.
Sono nomi e di fantasia su fatti che papà mi raccontava, talvolta chiamandomi in ufficio, mentre 
era in ambulanza, gli ultimi anni, quando non guidava. E come si arrabbiava se gli dicevo: “scusa 
papà sono al lavoro e sarei un po’ occupata. Ci sentiamo stasera e mi racconti tutto.” 
Me lo immagino seduto lì accanto a quelle persone che gli tiene la mano e ascolta i loro stralci di 
vita: Ė terapia anche questa? Viene insegnato nei corsi di preparazione ai militi? Non lo so, in ogni 
caso credo che sia importante anche questo lato umano e su questo ne sono certa, papà non 
aveva niente da imparare da nessuno. 
Ė questo il messaggio che mi sento di lasciare oggi ai militi in servizio: studiate, siate preparati, 
seguite tutte le regole previste per il vostro servizio, ma non dimenticate MAI che state 
assistemdo una persona e non un codice. A tutti un buon lavoro!

Ornella Marcenta
figlia orgogliosa di Gastone Marcenta

La toccante lettera di Ornella Marcenta a ricordo del papà Gastone, 
volontario Croce Verde di lungo corso
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da 55 anni 
al servizio degli altri 

Ogni anno, durante la tradizio-
nale festa di settembre, vengo-
no premiati i donatori di sangue 
e militi della Croce Verde per i 
traguardi raggiunti. Quest’anno 
nell’albo d’oro troviamo delle 
premiazioni eccellenti, perché il 
proprio donare si è consolidato 
nel tempo fino ad arrivare a 150 
donazioni di sangue o a ben 55 
anni di volontariato. 
Due traguardi importantissimi 
raggiunti quest’anno da Primo 
Segafreddo, donatore di san-
gue, e dai militi Cellino Scarso 
e Augusto Ruggero, che hanno 
toccato i 55 anni di servizio. Ho 
rivolto loro delle domande, chie-

dendo di ricordare perché sono 
entrati in Croce Verde, cosa ha 
rappresentato per loro la nostra 
Pia Opera, cosa resta di questo 
percorso di vita e quali episodi 
significativi sono rimasti par-
ticolarmente impressi nel loro 
cuore. Le storie si assomiglia-
no tra loro: Primo Segafreddo è 
entrato nel gruppo Donatori di 
Sangue su proposta di una fami-
glia di amici. Mosso da un sano 
spirito di altruismo Primo si è 
preso subito l’impegno di donare 
con costanza, per sentirsi utile al 
prossimo e trovare in questo an-
che una soddisfazione personale. 
Un impegno in cui ha coinvolto 

anche la figlia, con la convinzio-
ne che questo gesto sia un modo 
per insegnare il valore della 
solidarietà: una scelta che rap-
presenta uno stile di vita e che 
tutte le persone sane dovrebbero 
compiere perché a tutti potrebbe 
capitare di trovarsi in carenza di 
sangue e perché donare «fa bene 
alla salute». Di recente Primo ha 
inoltre deciso di seguire il corso 
per diventare milite, e noi gli au-
guriamo di proseguire il percor-
so formativo avviato. 
Cellino Scarso è entrato in con-
tatto con la Croce Verde su se-
gnalazione dei suoi familiari: a 
21 anni si è fermato nella sede, 

INDIRIZZI E-MAIL E NUMERI TELEFONICI
PER COMUNICARE CON NOI

Tutti i numeri dei servizi e molto altro si possono trovare nel sito web

Sito P.O. Croce Verde
www.croceverdepadova.it
Settore Amministrazione
Tel. 049 8033311/16 
Fax 049 8033319
amministrazione@croceverdepadova.it

Servizi Tecnici
servizitecnici@croceverdepadova.it

Scuola Formazione
Tel. 049 8033366
formazione@croceverdepadova.it
Centrale Operativa
Tel. 049 8033333
centrale@croceverdepadova.it
Protezione Civile
Tel. 049 8033353
protezionecivile@croceverdepadova.it

Segreteria Volontari
Tel. 049 8033344
volontariato@croceverdepadova.it

Commissione Esecutiva
commissionesecutiva@croceverdepadova.it

Redazione Filoverde
redazionefiloverde@croceverdepadova.it
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per informarsi sui requisiti di 
ammissione. Ha quindi iniziato 
la sua avventura seguendo i corsi 
serali, supportato anche dall’e-
sperienza dei militi anziani, di-
ventando milite e poi milite scel-
to. Ha iniziato la notte con il turno 
del 10 e anche oggi, a distanza di 
tanti anni, appartiene alla stes-
sa squadra: nel suo percorso da 
volontario ha sempre mantenuto 
uno stile di vita coerente e coret-
to. «Chi si approccia al mondo 
del volontariato – spiega – non 
dovrebbe mai dimenticare la sua 
umanità e i valori fondanti di 
questo mondo». Mi ha raccontato 
tre aneddoti, ma avrebbe potuto 
continuare per ore, nella sua voce 
sentivo il carico emotivo di ciò 
che ha vissuto, racconti che non 
riporto perché spesso si tratta di 
eventi tragici: ognuno di noi mi-
liti porta dentro i suoi ricordi, e si 
tratta di vissuti spesso indelebili, 
ma difficili da raccontare perché 

dolorosi. Da buon milite Cellino 
ha portato nella grande famiglia 
di Croce Verde anche la figlia, 
impegnata come milite da circa 
10 anni, ovviamente anche lei nel 
turno del 10 di notte. 
Anche Ruggero Augusto è en-
trato a far parte di Croce Verde 
tramite un amico, un compaesa-
no che sapendo che la sua attività 
gli lasciava alcuni pomeriggi li-
beri gli ha proposto di diventare 
autista. Si è quindi presentato 
nella sede di via Cesare Battisti 
dove ha fatto una prova di gui-
da. Da qui è iniziata la sua mi-
litanza, si è affiancato alle squa-
dre del 19 e del 29. Dopo diversi 
anni non potendo più seguire due 
squadre, ha scelto la squadra del 
10, dove presta tuttora servizio. 
«In Croce Verde – racconta – ho 
trovato amici veri, una seconda 
famiglia». «Bisogna essere orgo-
gliosi di dare mettendoci cuore 
e passione senza aspettarsi nulla 

in cambio», spiega motivando lo 
spirito altruistico che lo ha ani-
mato. «È importante anche usa-
re un po’ di educazione, perché 
questo servizio ti porta a relazio-
narti sempre con gli altri». Alla 
domanda «Perché hai intrapreso 
questa scelta?» la risposta dei mi-
liti è stata praticamente identica: 
«Dovresti chiedere agli altri per-
ché non lo fanno». 
Primo, Cellino e Augusto sono 
tre persone che hanno tre percor-
si diversi, ma hanno in comune 
uno stile di vita fondato sulla 
scelta di «donarsi al prossimo». 
Un grazie di cuore ai volontari 
che hanno accettato di rispon-
dere alle mie domande, conclu-
do con un’espressione usata da 
Cellino durante l’intervista e che 
potrebbe essere presa come un 
motto: Dai… e non serve fare 
pubblicità!

di Luisa Gasparin

Le premiazioni di Scarso Cellino e Ruggero Augusto La premiazione di Segafreddo Primo
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festa annuale 2017:
le premiazioni

pergamena 
e targa d’oro 
per 50 anni 
di volontariato

pergamena 
e targa d’argento 
per 45 anni 
di volontariato

pergamena 
e targa d’argento 
per 40 anni 
di volontariato

Beacco 
Stefano

Schiavon 
alfredo

Ravazzolo
Nereo

Baraldo
francesco

Sedusi
franco

Greggio
mario

marcolongo
armando

ortolani 
Gastone

Sedusi
Paolo

militi volontari
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pergamena 
e medaglia d’oro 
per 35 anni 
di volontariato

diploma 
e CroCe d’oro 
per 30 anni 
di volontariato

Galtarossa
Vladimiro

Selmin
enrico

Gallinaro
Giampaolo

Balin
umberto

Garau
ivo

Garbin
lucio

Ruzza 
delfino

conturso
andrea

Sbrissa
federico

filippino 
alberto

menini
Pierluigi

Bigon
Pierumberto

Prendin
Giuseppe

Benato 
Giovanni
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amadelli
Simonetta

francato
alessandro

Pirovano
Giancarlo

Vezù
marco

canton
andrea

Gobbo
andrea

Rocchetti
enrico

Visentin
lucio

de Zuani
Sergio

lovison
luca

Spricigo
caterina

Zecchinato
antonio

chillon
Giuliano

italiano
leonardo

Romor
Valentina

diploma 
e distintivo d’oro 
per 25 anni 
di volontariato
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Bozzolan
leonildo

lobina
claudio

oliviero
federico

durello
marco

Pasquato
massimo

Bonapace
davide

trevelin
mirella

Bosello
lucia

Gobbo
Stefania

Zotti 
cristian

chiaretto
mario

fogarollo
francesco

Segato 
Stefano

Bressan
Paola

diploma 
e medaglia d’oro 
per 20 anni 
di volontariato

diploma 
e medaglia d’argento 
per 10 anni 
di volontariato
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Bortolami
claudio

di Battista 
alessandra

Khamaisi
Samir

menegazzo
fabio

Bozza
elisa

forzan
Gianni

luise
dora

meneghetti
enrico

carbone
ennio

Guarise
cristina

menegatti
Roberto

Betto
federico

Bullo 
luca

Galeazzo
aldo

mazzucato
Vania

diploma 
e medaglia 
di bronzo 
per 5 anni 
di volontariato
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Pavan
massimo

Piva
tiziano

Siciliano
caterina

Perona
matteo

Prevato
claudio

Sartore
Katia

Santon
dino

tiso
Gianluca

misinato
matteo

mingardo
alessandro

Piron
Gaia

Salmistraro
Gabriele

Sciancalepore
maria teresa

Piovan
massimo

Rossetti
marina

Sasso
Stefano
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urban
donatella

Zambonin
francesca

tocco
martina

cassaro
emanuele

Borgato
Stefano

Nicolazzi
enrico

Bortolami
Stefano

pergamena 
e targa d’argento 
per 100 donazioni

diploma 
e CroCe d’oro 
per 65 donazioni

diploma 
e distintivo d’oro 
per 50 donazioni

donatori di sangue

42n° 2 - 2017



mezzalira
davide

miotto
debora

Bomparola
alessandro

diploma 
e medaglia d’oro 
per 35 donazioni

diploma 
e medaglia d’argento 
per 23 donazioni

diploma 
e medaglia di bronzo 
per 15 donazioni

delogu
donatella

Rizzi
federico

marcenta Gastone Parisotto Giorgio

Soranzo
Vittorio

Santi
Rossano

talami
Giacomo

Pierobon Paolo

Paccagnella
marisa

Peruzzo antonio

volontari defunti
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Dal Presidente, 
dalla Vicepresidente, 
dal Consiglio Direttivo 
e dalla Commissione Esecutiva 

sinceri auguri 
per un Felice 2018 ...unito al più sentito graZie 

a tutti i nostri volontari, 
e a tutte le persone che,
in modi diversi sostengono 
e rendono possibile 
l’impegno di Croce Verde Padova!

Nessun uomo 
              è così dritto 

quando si china
 per aiutare
        gli altri.


