
Notizie ed eventi anno 2012 

 

Maratona di S. Antonio - 22 Aprile 

 
Anche quest'anno alle 8.30 dalla Casa di Accoglienza Santa Rita da Cascia è partito un nutrito gruppo che 

partecipa alla stracittadina di 5 km. Il gruppo è costituito da ospiti della Casa di accoglienza, trapiantati, 

volontari e soci delle associazioni Per una Nuova Vita, AIDO, ACTI e Il Sogno di Stefano che vogliono in 

questo modo sensibilizzare alla donazione degli organi. I partecipanti indossano una maglia con i loghi delle 

associazioni e con il messaggio "il trapianto è vita". L'iniziativa ha il patrocinio del Centro Regionale 

Trapianti che, con lo slogan "trapianto...e adesso sport", sta promuovendo la pratica sportiva per le 

persone che tornano ad una vita attiva dopo il trapianto d'organo. 

 

Rose di Santa Rita - 22 Maggio 

 
Nel giorno dedicato a Santa Rita da Cascia, le associazioni Per una Nuova Vita e A.V.O. hanno offerto “Una 

rosa per Santa Rita” in cambio di un'offerta presso l'atrio del monoblocco dell'Ospedale di Padova. 

Film - documentario “Verso ovest, un soffio nuovo” - 21 Maggio  

 
 
Proiezione gratuita del film-documentario ore 20.45 sala cinema Fronte del Porto Film Club via Santa Maria 
Assunta n° 20 Padova - ingresso libero  
L’importanza di dichiarare la propria disponibilità alla donazione degli organi è il tema su cui invitiamo la 
cittadinanza a riflettere con il Prof. Paolo Zatti - Giurista, il Prof. Alberto Schön - Psicoanalista, il Prof. 
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Giorgio Enrico Gerunda - Chirurgo e la Dott.ssa Marina Munari - Anestesista e Rianimatore.  
Coordina il dibattito la Dott.ssa Daniela Boresi - Giornalista.  
Le Associazioni Per una Nuova Vita onlus, AIDO, ACTI, Il sogno di Stefano, LIFC e il Coordinamento Trapianti 
Padova, hanno il piacere di invitarvi alla proiezione di un film-documentario di Frédéric Lebugle, co-
prodotto da Constantin Costa-Gavras, nel quale sei persone celebrano la loro rinascita dopo il trapianto. 
Segue il dibattito.  

 

Donazione di un lettino al Dipartimento di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera di Padova con i 

fondi del 5x1000  

 

 
I genitori di tanti piccoli ospiti di Casa Santa Rita ci hanno riportato le numerose difficoltà che incontrano 
nell'assistere i loro bambini, vivendo per lunghi periodi in un reparto ospedaliero.  
Spesso nella nostra Casa abbiamo accolto bambini che, con i loro genitori, affrontano interventi chirurgici e 
terapie che richiedono lunghe permanenze in ospedale: molti di loro superano il momento critico e si 
avviano verso una vita normale. Questo avviene soprattutto grazie alle competenze dei medici e del 
personale infermieristico dell’Azienda Ospedaliera di Padova. 
Durante la permanenza in struttura di questi nuclei familiari, i nostri volontari hanno ascoltato le loro 
storie, partecipando alle loro ansie, trepidando per i risultati conseguiti.  
In ricordo di Elena, Dan e Filippo, piccoli angeli che abbiamo conosciuto e che hanno lasciato questo 
mondo, la nostra Associazione ha voluto dare un contributo al benessere dei bambini ricoverati nel 
Dipartimento di Pediatria, regalando una culla per i neonati e un lettino di nuova concezione che costituisce 
un ausilio per la prevenzione e il controllo delle infezioni a cui i piccoli pazienti sono purtroppo 
particolarmente sensibili. 
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