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A colloquio con voi

Il contributo del 5 × 1000 è di-

ventato uno degli strumenti più 

importanti per il finanziamento 

delle associazioni di volontariato. 

3450 persone nel 2015 hanno 

scelto di devolvere tale contri-

buto alla sezione trevigiana del-

la LILT. Questo alto numero di 

indicazioni rappresenta per noi 

un’attestazione di stima e fiducia nei confronti della nostra associazione e 

ritengo sia doveroso testimoniare anche con questo bollettino come sono 

stati utilizzati i fondi che ci sono stati destinati. Troverete in queste pagine 

molte delle iniziative che vengono realizzate dalle nostre sei delegazioni ter-

ritoriali, dagli oltre 700 volontari impegnati a favore della collettività per la 

prevenzione, la diagnosi precoce dei tumori e per l’assistenza ai malati che 

stanno attraversando la dura fase della malattia.

Nel nostro sito è pubblicato il bilancio con entrate ed uscite, poiché ci tenia-

mo particolarmente a documentare con trasparenza come spendiamo ogni 

euro che riceviamo. Ricordiamo sempre che tutti i soldi della LILT trevigiana 

vengono utilizzati nel nostro territorio, tranne una quota di circa 3000 euro 

con cui abbiamo finanziato l’esportazione del progetto “Giocare in corsia” 

in Ucraina e Siberia, per realizzare una rete di animazione negli Ospedali di 

Oncologia Pediatrica di quei territori; questi contributi hanno avuto una ri-

caduta importantissima per la qualità di vita di quei bambini.

Ci auguriamo che anche quest’anno, in occasione della denuncia dei redditi, 

i cittadini confermino la fiducia nel nostro operato e continuino a sostenerci, 

indicando la LILT trevigiana nella scelta del 5 × 1000. 

— Alessandro Gava

Sara Cardin è una karateka italiana del 
nostro territorio, campionessa mondiale 
ed europea in carica nella specialità 
del Kumite. Siamo orgogliosi e fieri di 
annoverarla tra i nostri testimonial. 
Impariamo da Sara a lottare. 

Mi presto volentieri ad attività di volontariato che 
sono in linea con i valori in cui credo come per LILT 
o  per la onlus “Fare x Bene”, incentrate proprio sulle 
donne. Trovo che personaggi sportivi e altre celebri-
ties debbano mettere la faccia e donare una parte del 
loro tempo ad attività di questo tipo per sensibilizzare 
ulteriormente le persone e veicolare messaggi posi-
tivi che possano far bene ad associazioni che si ado-
perano per nobili cause.
Quello che mi ha colpito, attratto e conquistato è 
l’impegno con cui operano i Volontari della LILT; è il 
grande valore sociale e umano, che mettono nel loro 
servizio ogni giorno, soprattutto il loro stile semplice, 
normale, vicino alla gente ed a chi soffre.
In una realtà territoriale come quella del nord est dove 
sono nata e vivo, dove tutto deve in qualche modo... 
rendere, i Volontari operano senza chiedere niente, 

rispondendo alle richieste delle persone in difficoltà.
Ho visto i tanti Volontari darsi da fare per diffondere 
capillarmente la cultura della prevenzione attraverso 
corretti stili di vita, in particolare nelle giovani genera-
zioni con progetti dedicati.
Questa realtà ha fatto scattare in me simpatia e  ap-
prezzamento per la LILT. Spero proprio che il mio ap-
poggio alle loro attività, faccia comprendere ancor di 
più, quanto sia importante dare al nostro organismo 
cibo sano, per far funzionare al meglio quella splendi-
da macchina che è il nostro corpo.
Davvero, sono certa che così incontreremo meno la 
malattia!

A Ostia Lido nella categoria 55 
kg femminile la trevigiana Sara 
Cardin intasca il 20° titolo ita-
liano di kumite. Al palazzetto 
dello sport del Centro olimpico 
delle Fijlkam Sara si è confer-
mata campionessa italiana di 
karate specialità kumite nei 55 
kg conquistando la sua vente-

sima maglia tricolore. Al PalaPellicone, sabato 8 e domenica 9 aprile, si è svolta la 52° edizione dei 
campionati assoluti maschili di karate, specialità kumite, e la 35° edizione  femminili. Il percorso di 
Sara per arrivare a questo ennesimo titolo non è stato facile visto che le avversarie, conoscendola, 
hanno dato il tutto per tutto pur di sconfiggere una così titolata antagonista.
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Attività di Prevenzione Primaria, 
Secondaria e Terziaria Anno 2016

Con il vostro sostegno avete contribuito
a farci raggiungere importanti obiettivi:

VISITE SENOLOGICHE 

1055

VISITE UROLOGICHE-PROSTATA

105

VALUTAZIONI SPIROMETRICHE

80

INTERVENTI NELLE SCUOLE

Progetto “Conoscere per Prevenire” 
rivolto agli studenti delle Scuole 

secondarie di primo e secondo grado. Incontro 
con oltre 2.000 studenti.

 Progetto “Prevenzione del Tabagismo  
e uso/abuso di alcol”  

rivolto alle Scuole secondarie di secondo grado. 
Incontro con oltre 4.900 studenti.

Progetto di “Educazione all’Affettività, 
Sessualità e al Benessere  

in Adolescenza” 
rivolto alle classi prime, seconde e terze superiori. 

Incontro con oltre 
2.200 studenti.

  Progetto “Il Dono è un valore  
che non ha prezzo” 

rivolto agli alunni delle classi quinte delle scuole 
primarie del nostro territorio.  

Incontro con circa 600 alunni.

VISITE DERMATOLOGICHE NEI 

1.400 
(4 diagnosi di melanoma)

VISITE URO-GINECOLOGICHE 

100

RIABILITAZIONE  
PER INCONTINENZA URINARIA

5 pazienti

PROGETTO “STELLA POLARE”

3 gruppi

CONSULENZE PSICOLOGICHE

763 pazienti 

RIABILITAZIONE  
FISICA/LINFODRENAGGIO  

354 persone 
3.460 accessi

per un totale di  

oltre 3.000 ore

PROGETTO “ARTEMIDE” 
PER IL SUPPORTO PSICOLOGICO

A PAZIENTI CON NEOPLASIE 
GINECOLOGICHE

70 colloqui con pazienti  
e 5 con familiari
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18 - 26 marzo 2017

XVI Edizione della Settimana Nazionale  
per la prevenzione oncologica

La LILT - medaglia d’oro al merito 
della Sanità Pubblica - è un Ente 
Pubblico di notevole rilievo, ricono-
sciuto con decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri del 2 ago-
sto 2010, che opera senza finalità di 
lucro ed ha come compito istituzio-
nale principale la promozione della 
cultura della prevenzione oncologi-
ca come metodo di vita. Ai sensi di 
quanto previsto dalle vigenti dispo-
sizioni normative in materia, questo 
Ente è vigilato dal Ministero della 
Salute e dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, con il controllo della 
Corte dei Conti. Da 95 anni promuo-
ve e diffonde la prevenzione prima-
ria, secondaria e terziaria su tutto il 
territorio nazionale, in collaborazio-
ne con le principali istituzioni, con 
le più importanti organizzazioni na-
zionali ed internazionali operanti in 
campo oncologico, attraverso le 
106 sezioni provinciali.
La prevenzione primaria sottolinea 
l’importanza di una sana alimenta-
zione e corretti stili di vita. 
Prevenire vuol dire “poter agire pri-
ma”, in particolare educare i più gio-
vani su quanto sia fondamentale 
condurre una vita regolare e man-
giare sano.
È una sfida il cui obiettivo è il benessere, sottolinea il 
Presidente Nazionale prof. Francesco Schittulli, ed è per 
questo che la LILT è impegnata anche con il MIUR ed il 
CONI a portare avanti nelle scuole progetti di educazione 
alimentare.
La LILT trevigiana, in accordo con il MIUR, nell’ambito della 
programmazione annuale per le scuole, finalizzata all’in-

formazione sui corretti stili di vita e sui comportamenti 
a rischio per gli adolescenti ha realizzato le seguenti at-
tività:
• Progetto “Conoscere per Prevenire” rivolto agli stu-

denti delle Scuole secondarie di primo e secondo 
grado. Incontro con oltre 5.000 studenti.

• Progetto “Prevenzione del Tabagismo e uso/abuso 

PROGETTO “GIOCARE IN CORSIA”

147 volontari 
con un totale di 

8.780 ore di presenza 
1.740 ore di animazione 
presso la pediatria di Treviso

29 volontari 
con un totale di 

2.274 ore di presenza 
presso la pediatria di Conegliano

CORSI TEORICI E PRATICI 
“CUCINA E SALUTE” 

11

HOSPICE CASA ANTICA FONTE
Vittorio V.to

41 volontari 
(delegazioni di Conegliano e Vittorio Veneto) 

addetti all’assistenza, accoglienza,  
eventi, manutenzione del giardino  

e trasporto in day hospice  
per un totale di 

5.270 ore

DERMOPIGMENTAZIONE 
IN SENOLOGIA

 25 NUOVI ACCESSI 
29 CONTROLLI

CORSI PER SMETTERE DI FUMARE

3



98

Il Prof. Schittulli, Presidente Nazionale della LILT

di alcol” rivolto alle scuole secondarie di secondo 
grado. Incontro con oltre 600 studenti.

• Progetto di “Educazione all’Affettività, Sessualità 
e al Benessere in Adolescenza” rivolto alle classi 
prime, seconde e terze superiori. Incontro con oltre 
1.000 studenti.

• Progetto “Il Dono è un valore che non ha prezzo” ri-
volto agli alunni delle classi quinte delle scuole pri-
marie del nostro territorio. Incontro con oltre 600 
alunni.

Nel 2016 numerosi sono stati i corsi di 
cucina salutare realizzati nelle tre cuci-
ne allestite nelle delegazioni LILT di Tre-
viso, Oderzo, Vittorio Veneto. Nel corso 
dei sei incontri, tre teorici e tre pratici, 
viene insegnato come sia importante 
la scelta degli alimenti da portare sul-
la nostra tavola di come sia semplice 
la loro preparazione. Nei primi mesi del 
2017 abbiamo organizzato due cene a 
Oderzo e Vittorio Veneto con lo chef 
Giovanni Allegro, che ha illustrato la sua 
filosofia di cucina naturale e preparato 
un menù degustazione: numerosa l’a-
desione con oltre 200 partecipanti. 

In marzo, ad Oderzo e Vittorio Veneto, 
sono stati realizzati tre corsi sulla cola-
zione, con lo chef Francesco Stefanìa, 
che hanno visto l’adesione entusiasta di 
un centinaio di partecipanti.

Entrambi questi chef hanno un’ esperienza di collaborazione con l’Istituto nazionale dei tumori di Milano e li rin-
graziamo per aver aderito alla nostra richiesta e per l’entusiasmo e la passione che hanno dimostrato e che hanno 
trasmesso a tutti i partecipanti.

— Dr.ssa Ornella Calesso 
(Naturopata e Laureata in Comunicazione) 

I Corsi di Cucina della LILT

— Nelly Raisi Mantovani

Dottoressa Calesso quali sono gli scopi e gli obiettivi 
dei corsi della LILT trevigiana? 
“Nel nostro corso teorico pratico cerchiamo di fornire le 
conoscenze fondamentali sul ruolo dell’alimentazione 
nella prevenzione dei tumori. Tutte le informazioni che 
noi forniamo si rifanno a studi validati scientificamente.”

Ci può dare qualche informazione fondamentale? 
“Illustriamo l’importanza di una dieta basata su cereali 
integrali, legumi, frutta e verdura, che possono fornire 
gran parte dei nutrienti e delle proteine fondamentali. 
Spieghiamo che si possono ridurre la carne rossa, gli in-
saccati e gli zuccheri raffinati seguendo quelle che sono 
le indicazioni del “World Cancer Research Found”, che 
rappresenta il più accreditato Ente di ricerca sul rappor-
to tra alimentazione e cancro.”

Ma quali sono le scelte più importanti che una persona 
può fare? 
“È fondamentale comprendere che è possibile attuare 
un cambiamento, pur graduale, delle nostre abitudini 
alimentari e che queste scelte avranno delle ricadute 
positive sulla nostra salute.”

Il corso si articola in tre incontri teorici e tre incontri 
pratici? 
“Sì, perché è importante far capire anche con la prati-
ca che è possibile portare sulle nostre tavole alimenti 
non raffinati, conoscerli meglio, imparare a prepararli in 
modo che risultino gradevoli a tutta la famiglia. Nei tre 
incontri pratici insegniamo a preparare questi alimenti, 
li consumiamo poi insieme, e forniamo tutte le ricette ai 
nostri corsisti.”

Qualche domanda ad Ornella Calesso che tiene i corsi di cucina della LILT

Il corso sulla colazione con lo chef Francesco Stefanìa

Incontro e cena con lo chef Giovanni Allegro



Domenica 21 maggio 
la nostra bella città si 
colorerà per il terzo 
anno consecutivo di 
rosa. La manifesta-
zione podistica a ca-
rattere ludico/motorio 
è dedicata esclusiva-
mente alle donne e si 
svolgerà sulle distan-
ze di 5 e 10 chilometri 
all’interno delle mura 
cittadine di Treviso. 
Parte del ricavato 

sarà destinato dagli organizzatori alla LILT per l’allestimento di un 
ambulatorio rosa nella nuova sede. Grazie di cuore a Trevisatletica 
e CORRITREVISO per la solidale e reiterata vicinanza. 

Continua l’impegno della LILT trevigiana sulla prevenzione anche in ambito 
regionale. Importante appuntamento a Padova il 6 aprile 2017. 
I tumori della mammella rappresentano ancora il maggior problema on-
cologico per le donne e, per questo motivo, particolare attenzione è ri-
volta a questa patologia dalle Istituzioni Sanitarie Statali e Regionali ma 
anche dalle organizzazioni di volontariato. 
La LILT da diversi anni ha investito risorse per coadiuvare il Sistema 
Sanitario Nazionale nelle campagne di prevenzione, diagnosi precoce e 
assistenza dopo il trattamento delle pazienti. Tutte le sezioni provinciali 
venete della LILT si sono occupate di questo tema nei loro rispettivi ter-
ritori. Di recente in Veneto è stata disegnata la Rete Oncologica Veneta 
(ROV) con la creazione delle “breast unit” con l’obiettivo di garantire alle 
pazienti un percorso diagnostico terapeutico di qualità, uniforme in tutta 
la Regione. 
Lo scopo di questo convegno è presentare le novità in tema di preven-
zione e di diagnosi precoce ma anche di suggerire corretti stili di vita 
nell’ottica della prevenzione. Tra i relatori anche il nostro Presidente dr. 
Alessandro Gava e la nostra Vicepresidente prof.ssa Nelly Mantovani.

Bacheca

21 maggio 2017 

3^ Treviso in ROSA

6 aprile 2017 

Convegno “TUMORI DELLA MAMMELLA”: dalla prevenzione allo 
stile di vita, alla vita dopo il tumore

12 marzo 2017

La salute della donna è un bene comune

Ringraziamo il “Gruppo mercatino di Morgano” 
per le iniziative poste in essere volte a racco-
gliere fondi per Associazioni di volontariato, 
tra le quali la LILT sezione provinciale di Treviso 
ONLUS.

Parte del ricavato è finalizzato al trasporto 
gratuito alle terapie del malato oncologico in 
difficoltà.

Il Corso di formazione per volontari in Hospice si è con-
cluso con la cerimonia di consegna dei diplomi presso 
la LILT di Vittorio Veneto. Al corso hanno partecipato 
31 aspiranti volontari.

Il progetto “Coloriamo la speranza” è nato 
dalla voglia di condividere l’arte del make-
up con le donne che hanno incontrato la 
malattia.
Irene, Agnese e Francesca sono tre giova-
ni truccatrici della provincia di Treviso che 
hanno voluto rivelare e condividere i loro 
segreti nell’uso del make-up, nell’intento 
di donare un momento di benessere ed 
insegnare i vari metodi per il trucco di tut-
ti i giorni, come valorizzare i punti forti del 
proprio viso e anche nascondere i piccoli 
difetti.
Irene racconta: “Questa esperienza ci ha 
arricchite. Siamo state felicissime di dare 
luce e colore ai volti di grandi e forti donne 
che ci hanno raccontato le loro giornate 
durante la cura ed i conseguenti proble-
mi riscontrati.” Ringraziamo di cuore Irene, 
Agnese e Francesca.

Corso di formazione per volontari in Hospice

Coloriamo la Speranza
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CONVEGNO
TUMORI DELLA MAMMELLA:

DALLA PREVENZIONE ALLO STILE DI VITA,
ALLA VITA DOPO IL TUMORE

Padova
giovedì 6 aprile 2017

ore 9.00-17.00
Auditorium Giardino delle Biodiversità

Via dell’Orto Botanico, 15

Unione Regionale del Veneto

La partecipazione è gratuita

Presidenti
Pierfranco Conte - Donato Nitti

INFORMAZIONI GENERALI

Data e Sede del Convegno
Giovedì 6 aprile 2017 - ore 9.00 - 17.00
Auditorium – Giardino delle Biodiversità 
Via dell’Orto Botanico, 15 - 35123 Padova

La sede congressuale non dispone di parcheggio proprio, 
si consiglia di parcheggiare al Park Piazza Rabin, Prato 
della Valle (entrata via G. Carducci). Il parcheggio dista 8 
minuti a piedi dalla sede congressuale. Tariffa oraria € 
1,00. Dalla stazione ferroviaria è possibile prendere il 
tram fermata n. 12 Santo, oppure gli autobus di linea 
n.3-12-16 e scendere fermata Riv. Businello 5. 

ECM
Il Convegno partecipa al programma Ecm con l’accredita-
mento delle seguenti figure professionali: Medico Chirur-
go (tutte le discipline), Biologo, Dietista, Assistente Sanita-
rio, Infermiere, Psicologo, Fisioterapista, Farmacista, Tecni-
co Sanitario di Radiologia Medica.

Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita. 
Iscrizioni on line entro sabato 1 aprile sul sito: 
www.events-communication.net/tumorimammella
La segreteria confermerà via email le iscrizioni accettate 
fino a esaurimento posti.

Coordinamento Organizzativo
Dr.ssa Fortunata Marchese
Coordinamento Organizzativo ed Educazionale
Rete Oncologica Veneta
Istituto Oncologico Veneto IRCCS
Via Gattamelata, 64 - 35128 Padova
tel. 049 8215530 - fortunata.marchese@iov.veneto.it

Patrizia Pegoraro
Segreteria Clinica Chirurgica
DiSCOG Università degli Studi Padova
tel. 049 8211798 - patrizia.pegoraro@unipd.it

Arianna Petertini 
Segreteria Amministrativa 
LILT Padova Onlus 
amministrazione@liltpadova.it - tel. 049 8801484  

Faculty

Daniela Barin, Vicenza
Fernando Bozza, Padova
Emilio Bria, Verona
Maria Grazia Cevolani, Venezia
PierFranco Conte, Padova
Michele Gangemi, Padova
Alessandro Gava, Treviso
Valentina Guarneri, Padova
Milena Gusella, Rovigo
Mario Leonardi, Belluno
Alberto Marchet, Padova
Marco Montagna, Padova
Paolo Morandi, Venezia
Mariateresa Nardi, Padova

Chiara Nicolini, Padova
Donato Nitti, Padova
Enrico Orvieto, Padova
Luigi Pescarini, Padova
Nelly Raisi Mantovani, Treviso
Massimo Rugge, Padova
Francesco Schittulli, Roma
Roberto Sposetti, Vicenza
Dino Tabacchi, Padova
Elisabetta Tosi, Padova
Monica Turazza, Negrar (VR)
Vittorina Zagonel, Padova
Lia Zanetti, Padova

via Mantegna, 1 - 60019 Senigallia (AN)
tel. +39 071 7930220 - fax +39 071 9252094

segreteria4@events-communication.com - www.events-communication.net

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA e PROVIDER ECM

Il Presidente e la responsabile della Delegazione in un mo-
mento della consegna dei diplomi
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Progetto Dermopigmentazione

Quando il cancro colpisce, a entrare in crisi è anche la 
relazione di coppia. Per questo abbiamo messo a pun-
to un servizio di consulenza sessuologica del malato 
oncologico. Tra le problematiche che possono mettere 
a repentaglio la relazione ci sono la metamorfosi del 
proprio aspetto, come l’impatto dei trattamenti che-
mioterapici che provocano la perdita dei capelli, o le 
cicatrici di una mastectomia al seno. Non da ultimo, il 
tumore può intaccare il desiderio di mettere su fami-
glia, portando a una riduzione della fertilità o alla me-
nopausa precoce. 
Già da anni offriamo un sostegno psicologico a malati 
e familiari, ed ora con questo ulteriore e specifico ser-
vizio intendiamo offrire un supporto proprio nell’ambi-
to dell’affettività e delle relazioni di coppia. 

Valutare l’efficacia della IORT, la radioterapia intraope-
ratoria, nel trattamento del tumore al seno, la neopla-
sia femminile più frequente al mondo.
A febbraio è partito all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso 
lo studio “Il ruolo della IORT nel trattamento dei tumori 
mammari”. La ricerca è sostenuta grazie al contribu-
to  di 25 mila euro, in memoria di Gabriela Garatti Dalla 
Riva, nostra volontaria e pioniera, già Consigliere e Te-
soriera LILT. Abbiamo deciso di mettere a disposizio-
ne questa cifra che serve per monitorare l’evoluzione 
clinica della malattia su circa 250 donne che hanno 
già effettuato il trattamento. Il nostro Presidente dr. 
Alessandro Gava spiega come la IORT preveda di in-
dirizzare la terapia radiante direttamente nell’area del 
letto operatorio, individuata da chirurgo e radioterapi-
sta, appena eradicato il tumore,  evitando di danneg-
giare i tessuti sani che circondano la massa tumorale. 
“Andremo a confrontare il gruppo di donne sottoposte 
a IORT con altrettante donne aventi le stesse carat-
teristiche cliniche che hanno fatto un trattamento di-
verso, così da ottenere risultati tra loro sovrapponibili 
e utili per rilevare complicanze e tossicità”.
 Lo studio si svilupperà per 12 mesi.

Lotta al cancro, un’attenzione per le coppie

Importante contributo alla Radioterapia  
per ricordare Gabriela Garatti Dalla Riva

Oltre 230 pazienti hanno usufruito a Treviso del ser-
vizio di dermopigmentazione del complesso areola-
capezzolo dopo mastectomia radicale. 
Dal 2010 è stato istituito un protocollo di intesa tra 
il Centro di Senologia (Breast Unit) e la sezione tre-
vigiana della LILT, per poter offrire a tutte le pazienti 
con esiti di mastectomia e ricostruzione per tumore 
della mammella, la possibilità di usufruire della dermo-
pigmentazione per il tatuaggio del complesso areola 
capezzolo. 
Questo protocollo prevede la selezione delle pazienti 
che abbiano concluso il loro percorso di cura, da parte 
del Chirurgo Plastico e del Chirurgo Senologo.
Tutta la procedura è eseguita in ambulatorio LILT da 
Rita Molinaro, tatuatrice con pluriennale esperienza, 
rispettando rigorosamente i canoni della sterilità e le 
norme che prevedono anche lo smaltimento del ma-
teriale infetto.
È sempre prevista una documentazione fotografica 
pre e post dermo-pigmentazione.
Attualmente stiamo completando una indagine sul 
gradimento e i risultati a distanza di questa modalità 
di trattamento eseguita sulle pazienti con oltre 450 
trattamenti complessivi.

L’azienda, nata dalla passione e dal duro lavoro di una dinastia di mugnai giunta oggi alla 5° generazione, è una 
delle realtà più dinamiche per l’attività molitoria nel Nord Italia. La continua ricerca, orientata ad una qualità ele-
vata, è da sempre denominatore comune per ottenere un prodotto eccellente fin dal campo: ogni singolo chicco 
di grano, dalla semina alla trasformazione, viene attentamente selezionato e sottoposto a rigorose analisi quali-
tative in un laboratorio interno; le farine prodotte sono poi testate attraverso prove di panificazione.
Molino Rachello è un’azienda che ha sempre saputo guardare avanti, conservando ben salde le proprie radici nei 
valori che ne contraddistinguono l’attività da oltre un secolo. 

La collocazione all’interno del “Parco 
del Sile” ha sempre reso l’azienda par-
ticolarmente sensibile alle tematiche 
ambientali e di tutela del territorio; da 
qui la scelta di installare un impianto 
fotovoltaico, una turbina idraulica e im-
pianti di filtrazione dell’aria, per garan-
tire sia un risparmio energetico, che la 
riduzione di emissioni di Co2 e di pol-
veri nell’aria contribuendo a ridurre l’in-
quinamento atmosferico. Questa parti-
colare attenzione per l’ambiente e per il 

benessere della persona hanno spinto il Molino a prediligere progetti ecosostenibili come la produzione biologica, 
consolidata ormai da più di 20 anni, e la coltivazione di cereali selezionati in zone agricole naturali o protette, lon-
tane da fonti d’inquinamento, in cui si pratica esclusivamente un’agricoltura sostenibile, rispettosa e controllata: 
le Oasi Rachello. Le farine prodotte 
da questi cereali hanno quindi un’ori-
gine garantita dalla certificazione di 
filiera ISO 22005, che le rende 100% 
italiane e 100% tracciabili. 
Oltre a favorire gli agricoltori italiani, 
il molino pone particolare attenzio-
ne al recupero dei grani antichi dei 
nostri territori, che vengono lavorati 
esclusivamente utilizzando tecniche 
di molitura in grado di conservarne 
intatte tutte le qualità nutrizionali.

Al Molino Rachello la gratitudine del “Biscottificio in 
pigiama” per la concreta e generosa collaborazione.
Il nostro volontario prof. Adriano Mellone per e con i 
piccoli degenti della Pediatria di Treviso, realizza con 
le farine Rachello, ottimi e sfiziosi dolcetti. 
Ci fa piacere dare spazio ad un’azienda del nostro ter-
ritorio che dal 1901 è presente tra le eccellenze Ita-
liane nella produzione di “Farine secondo Natura” con 
filiera controllata e coltivazioni in Oasi: una storia che 
sa di buono, come il pane appena sfornato.

12

La dermopigmentatrice Rita Molinaro

Il prof. Mellone con alcuni allievi del quinto anno 
Istituto Alberghiero Alberini
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La LILT trevigiana nel suo incessante operare a favore del-
la prevenzione e diagnosi precoce, quest’anno ha avuto il 
supporto anche della Casa di Cura Giovanni XXIII° di Mona-
stier. “La prevenzione aiuta la prevenzione” - ha detto Ga-
briele Geretto, Amministratore Delegato della Casa di Cura 
Giovanni XXIII°, “con questo motto ringraziamo le tante 
donne che durante lo scorso mese di ottobre, scegliendo di 
sottoporsi alla diagnosi strumentale presso la nostra strut-
tura, hanno contribuito a donare 5000 euro per l’acquisto 
di un ecografo portatile, per effettuare più capillarmente 
controlli di prevenzione negli ambulatori della LILT”.
Nel corso della conferenza stampa di presentazione della iniziativa il dottor Gava ha fornito i dati epidemiologici più 
recenti, forniti dal Registro tumori del Veneto: la sopravvivenza al tumore, a 5 anni dalla diagnosi, è aumentata del 10%, 
passando nell’arco di 16 anni dal 79,4% all’89%. Un dato che fa capire quanto sia importante la diagnosi precoce di 
gravi patologie. Ed è in quest’ottica che si pone la LILT trevigiana da quasi quarant’anni. Per questo continua in modo 
massiccio la nostra campagna di prevenzione. Nel corso del 2015 si stima che, nella sola provincia di Treviso, siano 
stati diagnosticati 730 nuovi casi. Un dato che fa riflettere nella nostra Regione la probabilità di ammalarsi nel corso 
della vita di cancro al seno, è di una donna su nove. In occasione della conferenza stampa indetta presso la nostra 
Delegazione di Treviso, la dr.ssa Tiola Zerbini, coordinatrice Day Surgery Multidisciplinare della Casa di Cura, ha pre-
sentato i risultati del questionario somministrato a 35 donne di età compresa tra i 31 e 65 anni affette da carcinoma 
mammario, partecipanti il progetto sperimentale “Armonia”, per pazienti che prima dell’intervento chirurgico sono state 
sottoposte ad una trattamento di massaggi olistici tra novembre 2016 e febbraio di quest’anno. Il risultato è stato un 
netto miglioramento dello stato di ansia e della tensione pre-operatoria.

Nuovo Ecografo portatile donato alla LILT grazie al contributo di tante donne che si sono sottoposte allo screening 
mammografico presso la Casa di Cura Giovanni XXIII° di Monastier.

Tumore, si vive di più e meglio, grazie alla prevenzione. 

Pagaiare perchè
Dalla delegazione di Montebelluna è 
partita l’idea di un gruppo di donne 
che, condividendo l’esperienza di es-
sere state operate al seno, volevano 
intraprendere un’attività ludico-sporti-
va che fosse nello stesso tempo cura 
e riabilitazione, ma anche incontro 
nell’amicizia in armonia con la natura. 
L’iniziativa è stata promossa con entu-
siasmo da Diana Salogni che si è av-
valsa della collaborazione della psico-
loga Vanessa Cavasin e ha saputo poi 
coinvolgere anche le donne delle altre 
delegazioni trevigiane della LILT.
Il “Dragon Boat” (letteralmente barca-
drago) è in pratica una canoa, a 20 posti con una testa 
di drago posta sulla punta della barca, sulla quale le 
donne pagaiano sedute su assi di legno; il dott. Donald 
Mc. Kenzie, in uno studio pubblicato nel 1998 scelse il 
Dragon boat come compendio ideale dell’esercizio da 
prescrivere alle donne operate al seno, capace di rin-
forzare, oltre la muscolatura, anche la pompa linfatica, 
stimolare il sistema immunitario e riattivare il tono dei 
vasi linfatici.
• È un’attività intensa e ripetitiva che coinvolge il tron-

co e l’arto superiore, con un effetto  pompa sul lin-
fedema.

• È sicuro, non è pesante come la corsa e perciò a bas-
so rischio di danni all’apparato muscolo-scheletrico 
e cardio-vascolare.

• Può favorire un graduale recupero di forza e articola-
zione dell’arto superiore.

• Può favorire un maggior controllo posturale, 
propriocettivo e neurocognitivo.

• Può indurre un graduale adattamento allo sforzo 
dell’apparato cardiovascolare.

• Porta ad un miglioramento di performance del cuore 
in donne trattate con chemioterapici.

• È un’attività che può essere variata da un minimo ad 
un massimo di impegno, regolandone la frequenza, la 
durata, l’intensità.

• È un lavoro di squadra, di gruppo che crea armonia e 
vicinanza, con benefici sul piano fisico, emozionale, 
sociale, familiare e spirituale.

• Proietta un messaggio visibile a tutte le donne che 
hanno vissuto il cancro al seno.

• È un modo per affrontare la vita dopo il cancro al 
seno, incoraggiando tutte le donne ad avere una vita 
piena ed attiva, e questo fa la differenza, al di là di 
aver incontrato la malattia; messaggio che arriva a 
diversi livelli culturali.

• Partecipare all’attività del Dragon Boat diminuisce lo 
stress, può cambiare il significato di avere il cancro al 
seno e portare ad una visione più positiva dell’espe-
rienza che si è chiamati a vivere.

Il gruppo delle donne Akea Rosa LILT Treviso, queste 
esperienze le vive direttamente, ogni volta che si tro-
va a compiere il proprio esercizio-allenamento presso 
il Cral circolo ospedalieri Treviso e scende nelle acque 
del Sile, accompagnato da Ettore, il bravo istruttore 
che le guida nelle splendide anse del fiume, unite nel-
lo stesso movimento che le rende uguali, ma uniche, 
come unico è il valore e la bellezza di questa attività. 

Le Akea invitano tutte le donne che vogliono provare 
questa esperienza, o avere informazioni, a rivolgersi 
direttamente  alla delegazione LILT di Montebelluna 
(tel: 0423.1906540).

Il Dragon BoatTrasporti Pazienti Oncologici 2016

Deleg. Responsabile
Trasporti

Autisti
Volontari

Numeri 
Mezzi

Pazienti
Trasportati

N. Viaggi
2016

Numeri 
Ospedali

Km
Effettuati

Ore
Volontari

Treviso Grassato
De Cristofaro 29 6 76 1.028 10 98.345 3.598

Vittorio Veneto Zilio 50 5 105 971 12 102.750 3.153

Conegliano
Boscolo

Vendramini
Vettoretti

31 5 124 834 11 110.667 6.649

Oderzo Maronese 23 3 67 745 11 63.114 2.513

Montebelluna Salogni 26 2 101 631 2 43.547 1.381

Castelfranco
Veneto Dott. Celegon 41 2 54 279 1 16.458 1.198

Totale 200 23 527 4.488 47 434.881 18.492

Camper - 
Ambulatorio

Mobile
Responsabile

Trasporti
Autisti

Volontari
Numeri 
Mezzi

Pazienti
Trasportati

Uscite in piazza
Prov. TV

Km
Effettuati

Ore
Volontari

Treviso De Cristofaro 6 1 510 25 1.432 324
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È stato Amore a prima vista… E come poteva non esser-
lo di fronte ad un progetto di prevenzione così sapiente-
mente articolato e di così largo respiro?!
Ideato ancora durante la presentazione degli importanti 
eventi “CANCRO E OBESITÀ” e “ALIMENTAZIONE E STILI 
DI VITA NEL CANCRO DEL COLON RETTO”, è stato for-
temente voluto dall’Assessore ai Servizi Sociali del Co-
mune di Castelfranco Veneto, Sandra Piva, con lo scopo 
preciso di coinvolgere i giovani delle Scuole Superiori del 
nostro territorio; giovani che costituiscono un terreno 
fertile su cui seminare i primi consapevoli approcci a stili 
di vita corretti.
Del resto l’obiettivo prioritario dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità è proprio quello di promuovere abitudi-
ni sane nella popolazione. E nel momento in cui i giovani 
assumeranno come proprie queste abitudini, divente-
ranno, come li ha qualificati una simpatica e provocato-
ria definizione, “spacciatori di benessere”.
Il Progetto si articola in quattro incontri presso l’ITIS 
Barsanti di Castelfranco Veneto ed è stato realizzato 
in accordo sinergico dalla collaborazione di vari Enti: gli 
Assessori ai Servizi Sociali e allo Sport, una Consigliera 
Comunale, lo Chef dell’Istituto IPSSAR Maffioli, la Nutri-
zionista della Cooperativa Castel Monte e, naturalmen-
te, da un paio di Volontari della LILT Castellana; LILT che 
non poteva mancare fin dalla stesura del programma, 
avendo per sua stessa natura una specifica competen-
za in materia di prevenzione.
I quattro incontri, due per mattinata, sono rivolti cia-
scuno a oltre 600 ragazzi e si avvalgono della presenza 
gratuita e della competenza indiscussa di Professionisti 
dall’alto profilo qualitativo: primari, medici, sportivi, psi-
cologi, nutrizionisti, assessori…
Le tematiche affrontate ( SPORT, TABAGISMO, ALCOL 
e MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI ) sono di 
forte impatto sui ragazzi garantendone interesse e par-
tecipazione.
Determinante nella tessitura di ciascun incontro è la 

figura del Conduttore il cui compito, non sempre faci-
le, è quello di fungere da collante tra gli interventi, mai 
superiori ai 20 minuti, dei vari relatori e il pubblico stes-
so che è libero di formulare quesiti e rivolgere domande 
specifiche.
Ogni intervento di due ore circa si conclude con un mo-
mento spettacolare assai gradito alla platea: l’esibizione 
sul palco dei “Puppet’s Family” dell’Accademia di Ballo 
di Treviso. 
Interessanti e determinanti si stanno rivelando gli incon-
tri con gli insegnanti dei vari istituti, i cui suggerimenti 
e le cui osservazioni costituiscono preziosi spunti per 
tarare e aggiustare le modalità di intervento, rendendole 
più snelle ed efficaci. 
L’intero progetto si concluderà il 7 maggio con la strepi-
tosa mattinata de “I 10.000 Passi del Benessere”.

Dalle Delegazioni
Castelfranco Veneto - Conegliano - Montebelluna - Oderzo - Treviso - Vittorio Veneto

Delegazione di Castelfranco Veneto

#PREVENZIONE 2.0 @conosci @valuta @agisci

— Resp. Laura Condotta

Si tratterà di una manifestazione sportiva aperta a tutti, 
che proporrà due percorsi: uno di 7 km e l’altro di 15, con 
partenza e arrivo in Piazza Giorgione.
Sarà una mattinata di festa: in Piazza verranno allesti-
ti numerosi gazebo dei vari Enti, Associazioni e Scuole 
coinvolti nel Progetto.
Saranno presenti anche alcune postazioni particolari: 
una per degustare “Cibi e Bevande del Benessere” a 
cura dell’Istituto Alberghiero Maffioli, altre appartenen-
ti ai vari Istituti Scolastici che offriranno testimonianze 
originali e significative della loro partecipazione.
Infine non mancheranno stand di Associazioni sportive, 
alimentari e culturali, a dimostrazione che l’intero terri-
torio castellano ha risposto con prontezza e disponibili-
tà alle nostre sollecitazioni, costruendo una rete siner-
gica che fa onore a tutti e che sottolinea la crescente 
sensibilità della gente al tema della Prevenzione.
Ancora una volta, dunque, la LILT è in prima linea nelle 
manifestazioni di Prevenzione rivolte ai giovani: c’è stato 

un grande lavoro di squadra dei Responsabili e dei Vo-
lontari di Castelfranco.
Un sentito ringraziamento va a tutti i relatori che hanno 
partecipato a titolo gratuito, mettendo a disposizione 
capacità professionali ed impegno solidale.

La Responsabile LILT di Delegazione 

Delegazione di Conegliano

Continua il felice sodalizio tra 
il Club Serenissima auto-moto 
storiche Conegliano e la LILIT 
delegazione di Conegliano; an-
che quest’anno, infatti, il Club 
ha scelto di devolvere la somma 
di Euro 2.500,00 a sostegno 
delle nostre attività di preven-
zione, diagnosi precoce e sup-
porto ai malati oncologici e alle 
loro famiglie. 
Ricordo a tal proposito che con 
i contributi erogati negli anni 
precedenti è stato possibile 
acquistare un pulmino per il tra-
sporto gratuito dei malati presso i luoghi di cura.
Rivolgiamo il nostro sentito ringraziamento ai dirigenti e a tutti i soci del Club Serenissima di Conegliano.

Club Serenissima 
nostri fedeli sostenitori

— Resp. Anna Iva Bin

Delegazione 
di Castelfranco Veneto 

Via dei Carpani, 16/Z c/o Ospedale Civile
31033 Castelfranco Veneto 

Tel. 0423/732757 Fax: 0423/731964 lun. - ven. 9:30 - 11:30
legatumoricast@aulss2.veneto.it 

Facebook: LILT - Castelfranco Veneto
Twitter: @lilt_castellana

Telefono trasporto Oncologico: 0423/732012
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Natale significa amore, significa nascita, significa ca-
lore! Ed è quello che tutti i pazienti ci hanno regalato! 
Stavano male, ma sono stati loro con un sorriso pieno 
d’amore a contraccambiare gli auguri, forse proprio loro 
ci hanno fatto il regalo! 

Forse il valore della parola “Natale” l’ho scoperto proprio 
grazie a loro e alla LILT che mi ha dato la possibilità di 
conoscere persone dolcissime! 
Per descrivere tutti i pazienti farei una mail lunghissima, 
ma tre sono le persone che vorrei farvi conoscere … una 
è stata una nonnina fantastica, Schumacher... (ah ah 
ah!!!) aveva sentito il nostro arrivo e con la sua velocità 
(una lumaca la batteva!!!) e la flebo a portata di mano è 
venuta verso di noi cantando “Jingle Bell”.
Poi un vecchietto ci ha ricordato le sue “vacanze roma-
ne” dove lui andava con il trikini in spiaggia... zoccoletti, 
occhiali e cappello! Continuando a dire che la sua gio-
ventù è stata fantastica sebbene il cuore facesse uno 
strano bum-bum. E infine una signora che ci ha rubato 
il cuore... Valentina ed io ci siamo sentite spiazzate da 
quello che ci ha detto, tanto che le abbiamo regalato un 
caloroso abbraccio. 
A tutti i pazienti abbiamo consegnato una pallina di Na-
tale come pensierino... e la signora ci ha confidato che 
era la prima volta che staccava la mano da quella del 
marito... e questa pallina la porterà sempre con sé in ri-
cordo di questo ultimo Natale con lui. 
Termino ringraziando la LILT per avermi dato un’oppor-
tunità che mi ha riscaldato il cuore e mi ha fatto capire 
cosa significa Natale, famiglia e Amore.

I Volontari LILT del Progetto “Giocare in Corsia” 
della delegazione di Conegliano, attivo ormai da 
10 anni presso la Pediatria dell’Ospedale cittadi-
no, si prefigge di offrire ai piccoli ospiti e ai loro 
familiari, introducendo nella parentesi ospedaliera 
elementi di operatività, gioco e animazione per re-
galare loro un sorriso e un momento di normalità.
Inoltre da diversi anni alla Vigilia di Natale i volon-
tari GIC si organizzano per fare visita alle persone 
ricoverate presso i reparti di degenza dell’Ospe-
dale di Conegliano e dell’Hospice per portare loro 

gli auguri di Buon Natale, un po’ di 
allegria e un piccolo dono da ap-
pendere all’albero di Natale, da parte 
dell’Associazione LILT.
Le testimonianze e i ringraziamenti 
ricevuti dagli ospiti ricoverati e dai 
loro familiari, hanno dato ai volontari 
un forte senso al loro agire in termi-
ni di umanizzazione dei servizi, nella 
consapevolezza che i sorrisi ricevuti 
sono stati per tutti la gratificazione 
e il dono più grande che potevano 
ricevere.

Una giornata trascorsa nei reparti 
dell’ospedale di Conegliano vissuta 
come una straordinaria lezione di 
vita, percorrendo infinite corsie ed 
entrando in decine di stanze. 
Lì dentro incroci i diversi gradi del-
la sofferenza disegnati sui visi, im-
pressi negli occhi, espressi nelle 
parole che a volte escono a fatica.
Inizialmente ho avuto la lieve im-
pressione di essere stonata, io col 
mio camice colorato e il cesto di 
palline natalizie da regalare in mez-
zo a tutto questo. 
Invece mi sbagliavo, eccome se mi 

Giocare in Corsia anche a Conegliano

Una testimonianza di Cinzia Luxardo

Delegazione di Conegliano
c/o Ospedale Civile Via Brigata Bisagno, 6/8 

31015 Conegliano (Treviso) 
Tel. 0438/451504 Fax 0438/1811217

lilt.conegliano@gmail.com

Da Marta Contessotto

sbagliavo. Sì perché sono proprio questi colori, qualche 
naso rosso e un pizzico di follia a fare la differenza; ba-
sta davvero poco, un passo in avanti, basta tendere una 
mano, basta una battuta in dialetto, una manciata di mi-
nuti leggeri e quei cuori si aprono come fiori, e i pazienti 
tornano bambini. 
Siamo riusciti a portare un raggio di sole dentro quelle 
stanze, qualcosa di nostro, di spontaneo, un pezzetto di 
noi che per loro è quasi un piccolo miracolo. 

E quello che poi ti arriva e ti si impiglia dentro é la più 
meravigliosa forma di gratitudine. 
Un’esperienza intensa, che mi ha regalato l’emozione di 
abbracciare con slancio chi mi diceva: ‘ma io… non ho 
nulla da darvi’ e rispondere: ‘la cosa più bella che può 
darci oggi è il suo sorriso!’ 
Credo che questo sia il dono più prezioso che quest’an-
no ho avuto il privilegio di mettere sotto l’albero.

La mascotte di Giocare in Corsia quest’anno 
è stato un simpatico e morbidissimo  

orsetto marrone che ha conquistato il cuore 
degli amici coneglianesi. 

I Volontari sono stati ospiti  
presso i magazzini SME di Susegana  

per far conoscere le attività all’interno  
dell’Unità Operativa della Pediatria  

di Conegliano, distribuendo il peluche Ugo, 
con offerta consapevole,  
e materiale informativo. 

“Non fare l’orso… 
regala un sorriso!”
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Nell’ambito del Progetto “Ragazzi, prendetevi cura di voi 
stessi” abbiamo avviato alcune iniziative di prevenzione 
primaria e secondaria per quanto riguarda la neoplasia 
testicolare, che colpisce anche la popolazione giovanile.
Tale progetto si avvale del contributo del dottor Claudio 
Lamon, urologo  dell’Ospedale di Treviso, della psicologa 
LILT Monica Minetto, del fisioterapista ed ovviamente dei 
Volontari.
Ci siamo mossi con l’intento di sensibilizzare i giovani 
alla prevenzione sfruttando tre diversi canali, due di essi 
piuttosto classici ed “istituzionali”, il terzo più originale e 
che a nostro parere può rappresentare la svolta nel rag-
giungimento dell’obiettivo preposto.
1. “Momento” didattico ed esplicativo durante l’attività 

scolastica, nell’ora di lezione di Scienze Naturali, nel 
quale il nostro Urologo e la nostra Psicologa si sono 
intrattenuti con i ragazzi delle Classi V di alcune 
scuole dell’Opitergino, spiegando anche con ausili 
video le caratteristiche della neoplasia testicolare e 
soprattutto come eseguire un’efficace diagnosi pre-
coce grazie all’autopalpazione, di cui è stata spiega-
ta nel dettaglio la tecnica.

2. Visite dedicate alla patologia uro-andrologica on-
cologica maschile, eseguendo 10 visite ogni primo 
giovedì del mese.

3. Iniziative rivolte ai giovani in momenti e luoghi dell’at-
tività sportiva, meno “usuali” ma assolutamente fon-
damentali nel processo di crescita e relazione.

È stato promosso ed attuato un gemellaggio con la So-
cietà di Rugby “Grifoni” di Oderzo volto a sensibilizzare 
la popolazione di ragazzi alla prevenzione della neopla-
sia testicolare, e la popolazione di adulti alla prevenzione 
della neoplasia prostatica.

Il progetto è stato articolato in ben 4 momenti:
1. Presenza dell’urologo direttamente nello spogliatoio 

dei ragazzi under 16 ed under 18, per una “chiacchie-
rata informale” riguardo la neoplasia testicolare e di 
come attuare le note tecniche preventive

2. Serata dedicata al tema della neoplasia prostatica, 
rivolta ai genitori dei giovani rugbisti, presso la sede 
della società sportiva

3. Ulteriore serata conviviale: “cena della prevenzione” 
presso la sede della società sportiva

4. Torneo di rugby di una giornata volta alla sensibilizza-
zione riguardo ai temi sopraelencati

Stante il buon successo delle suddette manifestazioni 

Delegazione di Oderzo
— Resp. Alessandro Gava

Delegazione di Montebelluna

La Delegazione di Montebelluna nella ormai consolidata 
battaglia al tumore, è stata nell’ultimo anno particolar-
mente impegnata nell’ultimo anno particolarmente attiva 
nell’attività di prevenzione ed informazione.
In particolare il nuovo sportello di Valdobbiadene sì e rive-
lato un servizio indispensabile, come risposta alle richie-
ste dei cittadini del territorio. Gli Enti preposti del territorio 
di Valdobbiadene hanno fornito una grande collaborazio-
ne, pertanto siamo a ringraziare il contributo della Far-
macia dalla Costa per l’organizzazione delle visite seno-
logiche e il Comune di Valdobbiadene che ci ha coinvolti 
in sinergia con le altre associazioni del territorio e per lo 
spazio messo a disposizione. L’affluenza delle persone e 
le sempre maggiori richieste dei nostri servizi hanno con-
tribuito a ricollocare lo sportello LILT presso la nuova “Cit-
tadella della Salute”, nella quale si può esercitare attività 
in un ambulatorio fisso. In particolare il servizio di traspor-
to effettuato con l’aiuto dei Servizi Sociali del Comune 
di Valdobbiadene, ci ha permesso di dare una risposta 
efficace alle esigenze del territorio. Notevole è stato l’im-

pegno della Delegazione di Montebelluna nell’anno 2016, 
nelle serate di prevenzione effettuate grazie alla colla-
borazione e forte presenza di medici della Breast Unit 
di Castelfranco e specialisti di Montebelluna, che hanno 
dimostrato una grande sensibilità aderendo ai progetti di 
prevenzione, diagnosi precoce e lotta ai tumori.
L’impegno della Delegazione si è esteso grazie alla colla-
borazione dei Comuni di Caerano, Montebelluna, Valdob-
biadene, Pederobba, Onigo, Cornuda… che hanno rinno-
vato il loro sostegno contribuendo in diverse forme alle 
iniziative proposte per la conoscenza dei nostri servizi di 
prevenzione, diagnosi precoce e lotta ai tumori. Sempre 
più attivi sono i servizi presso la nostra sede di Via XXX 
Aprile, come il Linfodrenaggio, le visite dermatologiche e 
senologiche; recentemente si è aperta l’attività motoria 
di recupero post operatorio rivolta alle donne operate, se-
guite da specialisti coordinati per dare un servizio mirato 
per ciascuna esigenza.
Anche quest’anno sì sono attivati gli incontri di preven-
zione presso le scuole di diverso ordine e grado e si sono 
aperte nuove possibilità di collaborazioni con gli Istituti 
Superiori in adesione alle nuove normative ministeriali 
sulla formazione e alternanza scuola lavoro. 
Ed inoltre le collaborazioni con le Avis presenti nell’area ter-
ritoriale che ci coadiuvano nelle campagne di prevenzione.

— Resp. Diana Salogni

Delegazione di Montebelluna  
Via XXX Aprile 22/4 - 31044 Montebelluna (TV)

Tel. 0423/1906540 Fax 0423/1900101
liltmontebelluna@gmail.com
Facebook: LILT Montebelluna

La dottoressa Sebastiani, che segue le visite senologiche 
nella sede di Montebelluna, con le volontarie della LILT

Grande partecipazione al Convegno 
Cancro e bellezza, realizzato 

dall’AISCAM (Associazione Italiana 
Stomizzati) il 25 marzo a Montebelluna 
a cui sono intervenuti il dottor Gava e 
la dermopigmentatrice Rita Molinaro, 

a portare l’esperienza della LILT 
trevigiana per la salute e la bellezza 
delle pazienti sottoposte alle cure 

oncologiche.

Fanni Guidolin organizzatrice del 
Convegno “ Cancro e bellezza” con Rita 

Molinaro
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Delegazione di Treviso  
Via dell’Ospedale, 1 - 31100 Treviso

Tel. 0422/321855 Fax 0422/405822
lun. - ven. 9:00-12:00; 15:00-18:00

legatumoritreviso@libero.it  Facebook: LILT Onlus Treviso

che vengono poi sperimentati e messi in pratica nei 
corsi di cucina organizzati in via Marchesan e aperti a 
tutta la popolazione.
Prevenzione secondaria negli ambulatori con visite 
senologiche e dermatologiche per la diagnosi precoce 
del melanoma: sono visite di diagnosi precoce ma an-
che occasioni per creare consapevolezza responsabile 
per il controllo della propria salute.
È molto importante che siano i professionisti della 
struttura pubblica ad incontrare i nostri assistiti in una 
ammirevole quanto incisiva collaborazione fra volon-
tariato e sistema sanitario, una sinergia felicemente 
avviata fra la Breast Unit guidata dal dottor Burelli e 
l’Unità Chirurgica Plastica guidata dal dottor Berna. 
Questa rinnovata collaborazione ha permesso, non 
solo la continuità del nostro servizio ma è stata anche 
occasione per realizzare quella rete di informazione 
capillare che ha visto LILT e medici della struttura pub-
blica impegnati sul territorio e, ancora, ha intensificato 
l’alleanza con le associazioni cittadine come Consul-
ta Femminile, Commissione Pari Opportunità, Spazio 
Donna, tutte associazioni impegnate per la difesa della 
salute della donna e della famiglia. 
Alcuni momenti significativi degli incontri con la popo-
lazione: 8 marzo 2016 “ Il corpo femminile: un mondo 

da scoprire, un tesoro da difendere” Palazzo Giacomel-
li; 22 marzo 2016 “Il percorso vincente per la salute 
della donna” Palazzo dei Trecento; 12 ottobre 2016 
“Seno con senno - Ciò che si cura non fa paura” Palaz-
zo dei Trecento.
L’importanza di far rete, quella reale, ci ha portato a 
realizzare felici sinergie con le nostre amministrazio-
ni locali per parlare di prevenzione e diagnosi precoce 
in senologia: incontri con il Dr. Paolo Burelli - direttore 
centro senologia - e Dr. Giorgio Berna - Direttore Chi-
rurgia Plastica - a Paese, Visnadello e Zero Branco.
Questo il servizio di Prevenzione e Assistenza che la 
delegazione offre con discrezione e continuità alla 
popolazione, accanto a tutte quelle attività di presa in 
carico del malato oncologico: attività di sostegno e ri-
abilitazione psicofisica declinate secondo le personali 
esigenze del paziente o del gruppo con l’intervento di 
qualificati professionisti. 

Tra le tante e varie iniziative che la delegazione di Vitto-
rio Veneto ha promosso nell’impegno per la lotta contro 
i tumori, sicuramente di grande impatto è risultata la se-
rata “Benessere a tavola” che il 20 gennaio scorso si è 
realizzata presso “Cucina Madre Bellenda”.
Grazie alla generosità della nota Azienda Vinicola di 
Carpesca-Vittorio Veneto che ha offerto la location, alla 
competenza e versatilità dello chef Giovanni Allegro, di 
Cascina Rosa, laboratorio di cucina dell’Istituto tumori di 
Milano e all’impegno di tanti volontari, è stato possibile 
realizzare l’evento.
Primo in assoluto nel suo genere, ha riscosso grande 

risposta da parte del pubblico: più di cento i presenti in 
sala che, prenotandosi in tempo, hanno potuto parte-
cipare alla cena, a testimonianza del grosso interesse 
che oggi c’è per il ruolo dell’alimentazione nella preven-
zione dei tumori. Molto interessante l’intervento, a metà 
della gustosissima cena vegetariana, dello chef Allegro 
sugli stili alimentari e sulla possibilità di apportare delle 
modifiche alla usuale alimentazione senza sconvolgere 
in maniera rilevante le abitudini quotidiane. Molte sono 
state le domande da parte di un pubblico attento e in-
teressato, a ulteriore conferma che il tema oggigiorno 
è di forte impatto su ognuno di noi. Promuovere l’infor-

Delegazione di Vittorio Veneto
— Resp. Silvana Caputo

“Benessere a tavola”: cena con Chef

Delegazione di Treviso

Prevenire, informare, ascoltare, accogliere, soste-
nere, aiutare il malato oncologico a star bene con se 
stesso, con gli altri, in famiglia e nella società: questo 
l’impegno quotidiano importante e consolidato della 
Delegazione LILT di Treviso.
Un impegno mai definitivamente concluso anche se di 
prevenzione la LILT ne parla da anni, tanti anni, eppure 
abbiamo consapevolezza che ancora non se ne è par-
lato abbastanza e non bisogna abbassare mai la guar-
dia. E allora ecco i convegni di informazione rivolti alla 

popolazione dove gli esperti della sanità si confron-
tano con la gente, si fanno conoscere, si impegnano 
personalmente, portano le loro conoscenze non solo 
in importanti simposi scientifici ma anche nelle sale 
della biblioteca del piccolo paese come nelle aule delle 
scuole, piuttosto che nelle aule sale conciliari dei co-
muni che chiedono i nostri interventi.
Prevenzione primaria come acquisizione di corretti 
stili di vita con le campagne nelle scuole dove si parla 
di educazione all’ affettività, dei pericoli legati al fumo 

o all’abuso di alcool, oppure del perico-
lo di malattie sessualmente trasmesse, 
di sana alimentazione e di prevenzione 
consapevole.
Si raggiunge la popolazione anche at-
traverso i corsi per smettere di fumare 
che aiutano molte persone a liberarsi 
dalla dipendenza della sigaretta e com-
battere cosi il big killer del tumore al pol-
mone.
Un capitolo importante sono le consu-
lenze per una corretta dieta alimentare 
offerta sia alle donne che hanno incon-
trato il tumore al seno che al malato 
oncologico: consigli oncologico, consigli 

— Resp. Maria Teresa Villanova

correlate all’ambito sportivo, sono state progettate ul-
teriori simili iniziative con altre realtà sportive della zona.
È inoltre attivo un servizio mail: uomo.legatumorioder-
zo@gmail.com, al quale è possibile rivolgersi per qual-
siasi dubbio, necessità, informazione, oltre alla disponi-
bilità telefonica del “Filo Amico” della Delegazione negli 
orari stabiliti.
Il progetto “Ragazzi, prendetevi cura di voi stessi” si in-
tegra con le attività già avviate nell’’ambito della neopla-
sia prostatica:
• Convegni, Dibattiti e Serate informative con la po-

polazione; ambulatorio oncologico (il primo giovedì 
del mese);

• Il progetto Nastro Blu: che prevede un sostegno 
psicologico all’uomo con neoplasia della prostata, 
accompagnandolo nel percorso di cura e follow-up;

• Il progetto Incontinenza: presso il nostro ambulato-
rio il paziente può imparare a migliorare la funzione 
dei muscoli perineali tramite un adeguato tratta-
mento fisioterapico.

Delegazione di Oderzo Via per Piavon, 20/1 - 31046 
Oderzo (TV) Tel. 0422/710264 Fax 0422/812836

legatumorioderzo@gmail.com Facebook: Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori - Delegazione di Oderzo Tv
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In letteratura si raccomanda di strutturare il ricovero (ac-
coglienza, comunicazioni, terapia, ritmi, spazi, personale, 
scuola, associazioni) per offrire un’assistenza globale, ca-
pace di garantire il rispetto dei diritti del bambino in ospe-
dale. E le risposte che quotidianamente raccogliamo dai 
bambini e dai ragazzi che attendono l’intervento in Isola 
Serena (stanza in cui si realizza il Progetto), ci pare rac-
contino un’esperienza sostenibile, anche con un discreto 
grado di serenità. I bambini lasciano ad Alessandra Del-
la Corte, la nostra Educatrice che gestisce  Isola Sere-
na, disegni colorati da loro stessi, di mamma e papà, di 
casa, dell’animale domestico, piuttosto che di Alessandra 
stessa. Nei giochi esultano per le vittorie e chiedono la 
rivincita nel caso perdano una partita. Bambini e genito-
ri tornano a salutare Alessandra al momento della visita 
di controllo, che solitamente si verifica a distanza di una 
settimana dall’intervento.
Anche in occasione della presentazione della giornata 
di ricovero, nella quale la nostra Educatrice anticipa per 
sommi capi e in modo generale la mattina dell’intervento, 
i bambini ascoltano con interesse e accettano di toccare 
i materiali che il personale del Day Surgery ha concorda-
to di metterci a disposizione per l’efficacia della presen-
tazione stessa. Così pure i genitori, si prestano di buon 
grado e spesso col sorriso, ad indossare camice e ma-

scherina, così come accadrà prima dell’ingresso in sala 
operatoria. Sembra pertanto che tali riscontri ci restitu-
iscano l’immagine del Progetto Perché ho bisogno di un 
sorriso capace di valorizzare le risorse di bambini e ragaz-
zi e dei loro genitori nonché di consentir loro di attendere 
l’intervento in un contesto il più possibile rispettoso delle 
caratteristiche fisiche, psichiche e sociali di un bambino 
e di un ragazzo. 
Capacità peraltro in sintonia con quanto dichiarato della 
carta dei diritti del bambino in ospedale: Carta di Leida del 
1989. L’articolo 4 della Carta di Leida parla del diritto per 
bambino e genitori d’essere informati in modo adegua-
to all’età e alla loro capacità di comprensione e dice che 
occorre fare quanto possibile per mitigare il loro stress 
fisico ed emotivo. 
Il nostro impegno, generosamente sostenuto, è di conti-
nuare a perseguire tale compito e a migliorarci per garan-
tire tali diritti.

— Francesca Scarano

“Ci sono altri bambini qui?” chiede Guy.
… Dama Amabile lo prende per mano e lo porta in una stanza gialla. Ci sono bambini che 
colorano, bambini che leggono, bambini che costruiscono castelli. 
… ”Vieni” gli dice una bambina con le trecce “ti faccio conoscere gli altri”. Giocano insieme, e 
il tempo passa più in fretta così.

Da “La casa con tante finestre” di Beatrice Masini

“Perchè ho bisogno di un sorriso”: 
Progetto day surgery - Isola Serena

Giocare in Corsia 
Resp. Roberto Michielan 

Sede Via Marchesan, 6 Treviso; Tel. 335 6069741
giocareincorsia@gmail.com   www.giocareincorsia.com  

 Facebook: LILT Giocare in Corsia
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mazione e la comunicazione sull’importanza dell’adozio-
ne di stili di vita sani rivolti alla popolazione, è uno degli 
obiettivi primari che la nostra Associazione si pone ed il 
successo della serata ci conferma che stiamo cammi-
nando nella giusta direzione.
Alla splendida location addobbata con cura per l’occa-
sione e all’atmosfera magica creata dal senso di grup-
po che si respirava nella sala; i volontari per l’occasione 
hanno voluto aggiungere quel particolare tocco : il loro 
servizio ai tavoli, 
che ha raggiunto e 
fatto sentire tutti 
in famiglia, come 
tra amici, a con-
ferma della parti-
colare finalità della 
serata.
Un grande “Grazie” 
quindi a quanti, 
con generosità, si 
sono adoperati per 
la positiva riuscita 
della serata. L’ac-
curata preparazio-
ne di tutti quei nu-
merosi aspetti pratici necessari a soddisfare le richieste 
di così tante persone unita a un’accoglienza cordiale 
e affettuosa, hanno trasmesso ai presenti di sentire 
quell’esperienza di comunione che si vive nell’ambito 
dell’associazione quando c’è un “sapiente” coinvolgi-
mento di tanti verso un obiettivo comune.
La consulenza alimentare, infatti è uno dei punti base 
dell’attività della nostra Associazione che da anni pro-
muove “corsi di cucina preventiva e curativa” nella no-
stra Sede di Vittorio Veneto e “corsi a tema”, uno dei 
quali realizzato il 16-18 marzo, dal titolo: ” Colazione per 
grandi e piccini” finalizzato ad imparare a preparare delle 
meravigliose colazioni e merende salutari, cercando di 
coniugare il binomio salute e scelte alimentari.
Insegnante lo chef Francesco Stefania, che si è fermato 
a Vittorio Veneto 3 giorni trasmettendo con passione ai 
corsisti la voglia di cimentarsi in questa nuova avventu-
ra di preparare la colazione in modo diverso e salutare.
È nostro desiderio segnalare che, tenuti dalla dott.ssa 
Ornella Calesso e con la preziosa collaborazione delle 

nostre volontarie: Flaviana, Gabriella, Gianna, Luciana, 
Patrizia e Teresa, i corsi di cucina si articolano in lezioni 
teorico-pratiche in cui viene evidenziato com’è cambia-
ta la nostra alimentazione negli anni; si analizzano i prin-
cipi alimentari cercando di capire le motivazioni per cui 
è importante cambiare stile alimentare; viene illustrato 
il ruolo dell’alimentazione nelle malattie; vengono date 
le “istruzioni” per leggere le etichette dei vari prodotti, in 
modo da essere consapevoli di cosa compriamo.

Le lezioni teoriche 
sono completa-
te da altrettante 
lezioni pratiche, 
cena inclusa, in cui 
vengono messi in 
pratica i sugge-
rimenti ricevuti e 
dove ogni parte-
cipante può speri-
mentare che a vol-
te basta poco per 
mangiare in modo 
sano e gustoso. I 
corsi a tema, te-
nuti da uno chef 

di grande esperienza e professionalità nel campo della 
prevenzione, dal pomeriggio in cui viene presentata la 
teoria, attraverso la pratica, si concludono di sera, con-
sumando assieme quanto è stato preparato.

— Bianca Zulian - Silvana Caputo

Delegazione di Vittorio Veneto  
Via Pietro Mascagni, 51 - 31029 Vittorio Veneto (Treviso) 

Tel. 0438/560042 Fax 0438/920628 
mart. - ven. 10:00 - 12:00 lilt.vittorioveneto@gmail.com
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Grazie al gruppo 
Volontarie 

Vittoria, Nicoletta, 
Carla ed Elia 

per il lodevole 
impegno profuso

Battesimi 
di Simone, Maddalena, Filippo, 

Greta Maria

Prima Comunione 
di Francesco 

Santa Cresima 
di Lorenza, Lisa, Marta, Elisa, 

Jacopo, Lorenzo, Chiara

Anniversario di Matrimonio 
di Monica e Loris

Laurea 
di Clio e Matteo

questo, che rivolgiamo ai negozi

È un doveroso e sentito

Cappelletto in piazza dei Signori a Treviso

Boutique Immagine in Galleria Matteotti, a Mestre

Cappelletto in piazza Duca d’Aosta, a Mogliano

Cappelletto in piazza del Grano, a Noale

Cappelletto in via dei Borromeo, a Padova

Farmacia Calmaggiore, nell’omonima via a Treviso

Marangon e Giovannetti, via Martiri della Libertà a Treviso

Zanetti Bambi Galleria Manin a Treviso

Fanton Gioielli, via Barberia e piazza Pola di Treviso

Casa del Materasso a Preganziol e Villorba

Negozi di Via Saragat a Preganziol

Farmacia Pedrina, via Castellana, Zelarino

Agenzia Viaggi Alta Tensione via Cercariolo Scorzè

Iniziative Group s.r.l. di via dei Fanti, a Ponzano Veneto

che ormai dal Natale del 2008, con la prima campagna di raccolti fondi dedicataci, 
sostengono il Progetto “Perché ho bisogno di un sorriso”.

Siamo riconoscenti altresì alla cittadinanza che acquistando i peluches della campagna ci 
sostiene e riteniamo ci comunichi l’affetto e l’incoraggiamento a perseguire, nel contribuire al 

benessere dei bambini e dei ragazzi ricoverati in Day Surgery presso il Ca’ Foncello.

Il Progetto “Perché ho bisogno di un sorriso” fa capo a Giocare  in Corsia e quindi al Comitato 
Assistenza Bambini della LILT di Treviso ed è stato voluto e concordato con l’UOC di Chirurgia 

Pediatrica dell’Ospedale Ca’ Foncello dell’Azienda Ulss 2 Veneto.
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