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SEZIONE DI TREVISO O.N.L.U.S.
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI

Anche questo 2013, anno così difficile per la crisi economica e 
sociale che stiamo vivendo, si chiude con un bilancio estremamente 
positivo per la LILT trevigiana.
Numerose le attività realizzate in tutte le 6 delegazioni territoriali 
operanti nella nostra provincia, come potrete osservare scorrendo 
questo numero del nostro Bollettino.
La Campagna “Nastro Rosa” si è sviluppata in decine di iniziative 
che hanno coinvolto anche molte altre associazioni e nuovi sosteni-
tori che abbiamo incontrato nel nostro cammino. Il nostro camper 
ha attraversato le strade della Marca fermandosi in molte località 
per diffondere il messaggio della prevenzione ed offrire visite gra-

tuite alla popolazione femminile. Si è intensificata la collaborazione con i Comuni, le ULSS e le scuole, che 
vedono nella LILT un interlocutore affidabile al quale delegare il delicato compito di promuovere l’adesione 
a corretti stili di vita e l’umanizzazione dei servizi sanitari. Abbiamo inaugurata la nuova bellissima sede 
della Delegazione di Vittorio Veneto e avviato l’attività in quella di Oderzo.
I nostri volontari quest’anno sono arrivati a 630 e a loro va il mio più sentito e affettuoso ringraziamento 
insieme a quello di tutti i consiglieri e dei collaboratori che ci assistono.
Un grazie anche a tutti voi che con generosità contribuite e sostenete la LILT e ci permettete di realizzare gli 
impegnativi obiettivi che abbiamo messo in programma anche per il 2014.
Buon Natale e felice nuovo anno ad ognuno di voi, con l’augurio che possiate realizzare qualche sogno 
che avete nel cassetto. 

Alessandro Gava

A COLLOQUIO 
 CONVOI

������

I più cari auguri 
di Buon Natale 

e Felice Anno Nuovo
Presidente, Consiglio Direttivo, Volontari e Collaboratori della LILT sezione di Treviso

Acquerello su carta di Raffaella Tassinari alla quale, 
ancora una volta, va la nostra riconoscenza.
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Il tumore al seno resta il big killer 
numero uno per il genere femmi-
nile. La sua incidenza è in costan-
te crescita, in Italia ogni anno si 
ammalano circa 46 mila donne. 
Un incremento dovuto all’allun-
gamento dell’età media della po-
polazione femminile e all’aumen-
to dei fattori di rischio.
Occorre sottolineare che sta cam-
biando anche l’età in cui la ma-
lattia si manifesta: il 30% circa 
prima dei 50 anni, fuori quindi 
dall’età prevista dai programmi 
di screening mammografico. Un 

ulteriore motivo per sensibilizza-
re tutte le donne alla cultura della 
prevenzione e renderle sempre 
più protagoniste della tutela della 
propria salute.
Ottobre, il mese dedicato alla 
lotta al tumore al seno, ha colo-
rato di rosa tutta la provincia di 
Treviso.
La campagna LILT “Nastro rosa” 
ha riscosso una generosa, impe-
gnata e proficua adesione di tutta 
la provincia. Le Amministrazioni 
Comunali hanno infatti accolto il 
nostro invito a condividere le ini-

ziative di lotta al tumore al seno, 
diventando preziose alleate, non 
solo con l’accensione di rosa dei 
monumenti più significativi, ma 
accogliendo anche le nostre pro-
poste di intervento. Abbiamo così 
portato nelle piazze dei paesi in-
formazione e diagnosi precoce 
con l’offerta di visite senologiche 
e la diffusione di materiale in-
formativo, un’attività capillare di 
concrete risposte sanitarie.
Una campagna impegnativa e 
articolata, resa possibile anche 
per l'adesione di tanti partner 
che, compresa l’importanza, ci 
sono stati vicini e ci hanno so-
stenuto in vari modi e ai quali 
va tanta riconoscenza. A Treviso 
l’Amministrazione Comunale ci è 
stata particolarmente vicina, con-
cedendoci in città l’accensione 

XXI EDIZIONE DELLA CAMPAGNA NASTRO ROSA
LA DIAGNOSI PRECOCE DEL TUMORE AL SENO: 

20 ANNI DI PROGRESSI

L’illuminazione in rosa 
della “Teresona” in 
Piazza Indipendenza il 
1 ottobre che ha dato 
il via alla “Campagna 
Nastro Rosa” a Treviso
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di rosa della “Teresona”, ormai 
simbolo della campagna “Nastro 
rosa” e presenziando all’aper-
tura ufficiale di Ottobre in rosa, 
assieme a varie associazioni fem-
minili e favorendo l’esposizione 

dei nostri Roll up per tutto il Cal-
maggiore, un festoso messaggio 
alla cittadinanza dell’impegno 
LILT nella lotta del tumore al seno.
Un grazie ad Alberto Sordi di 
"La Dolce Vita srl", geniale idea-
tore dei nostri manifesti e a Paolo 
Zaia di "L'Artegrafica snc" che li 
ha realizzati e donato tanta pro-
fessionalità.
Abbiamo potuto contare, ancora 
una volta, sulla consolidata col-
laborazione del presidente dei 
commercianti Ascom-Confcom-
mercio/Centro Storico Stefano 
Mazzoli, che ha invitato i suoi 
associati ad esporre il nastro rosa 
e a promuovere l’offerta delle 
”Spilline Rosa”, nostro simbolico 
gadget della speranza e della so-
lidarietà.
Un aiuto solidale ci è venuto dalle 
“Farmacie di Treviso e Dintorni” 
che hanno accolto con grande 
impegno e solidarietà la nostra 
campagna.
E ancora, grazie ad Ascom, ab-

biamo condiviso la nostra Cam-
pagna con due Associazioni al 
femminile, che hanno messo a 
disposizione della LILT la loro 
specificità: la Scuola di musica 
e arte “Artface Creative Space” 
ha presentato il concerto “Mar-
gherita, Alice e le altre – racconti 
di donne e musica” veramente 
coinvolgente e di alto spessore, 
presso l’Auditorium Stefanini, e 
lo Studio D Friuli, in collabora-
zione con l’Associazione Amici 
dei Musei e dei Monumenti di 
Treviso, ha organizzato pres-
so il Museo di S. Caterina visite 
guidate sul tema “Dea, artista, 
donna: la figura femminile nella 
storia e nell’arte”.
Tanti messaggi in diversi contesti 
ma con uno scopo unico: quello 
di far capire che “la prevenzione 
salva la vita e il tumore va battuto 
sul tempo”.

Maria Teresa Villanova e 
Nelly Mantovani

Visite in camper a Treviso durante il mese di 
ottobre per la “Campagna Nastro Rosa ”

Un momento dello spettacolo all’auditorium delle 
scuole Stefanini
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Il 3 luglio è scomparsa Carla Chia-
rion, nostra carissima volontaria 
ed amica.
Era entrata nella famiglia dei vo-
lontari LILT nel 2007, al cessare 
della sua attività di Segretario Co-
munale esercitata in numerosi Co-
muni della Provincia di Treviso, e 
da ultimo, ad Asolo.
 Aveva scelto di dedicarsi all’as-
sistenza domiciliare dei pazienti 
oncologici in fase avanzata di ma-
lattia, un servizio delicato e com-
plesso al quale si era preparata 
con cura e che esercitava con raro 
equilibrio, attenta partecipazione 
e grande umiltà.
Doti che ha sempre profuso anche 
nelle attività di volontariato pre-
senti nella comunità di Miane, in 
cui viveva, alle quali partecipava 
con generosità e convinzione.

All’acuirsi dei problemi di gestio-
ne della nostra Delegazione ha in-
tensificato la sua presenza in sede 
a Vittorio Veneto “per dare una 
mano” e occuparsi con intelligen-
za e discrezione della necessità di 
dare risposte idonee ai bisogni del 
territorio e dei molti aspetti pro-
blematici delle varie iniziative da 
realizzare.
Con lo stesso spirito di vigile e di-
screta partecipazione è diventata 
Consigliere Provinciale LILT e il suo 
apporto è sempre stato pacato e 
costruttivo.
Durante la malattia, che la ha tan-
to duramente provata e che ha 
vissuto nell’intimo della sua casa, 
circondata dall’affetto del marito 
Mario e dei figli Carlo e Sara, il 
suo respiro si è fatto via via af-
fannoso e intermittente e non le 

ha più permesso di conversare a 
lungo, ma il suo interesse per l’Ho-
spice, la nuova sede, la marcia, 
le persone che aveva assistito più 
da vicino, è rimasto lo stesso fino 
all’ultimo.
Ora riposa nel piccolo cimitero 
adagiato nella conca verde di 
Miane, circondato da monti sco-
scesi per cui bisogna alzare gli oc-
chi per vedere il cielo, però il cielo 
c’è intenso e luminoso, come lu-
minoso ed indelebile è, nel nostro 
cuore, il suo dolce mite sorriso.

Grande successo anche a Treviso 
per la quarta edizione della Not-
te Bianca della Prevenzione sul 
tema “Se hai cara la pelle!”
Frequentato il nostro gazebo 
per informazioni sulla preven-
zione dei tumori della pelle e 
per conoscere le nostre attività 
a favore della popolazione, 
così come è stata notevole la 
partecipazione delle persone 
interessate ad accedere alle 
visite per la diagnosi precoce 
del melanoma, uomini e donne 
equamente distribuiti.
Ci siamo emozionati quando 

terventi sta bene ed è venuto 
a dirci grazie, un po' emozio-
nato ma con gli occhi che gli 
ridevano!!!
Il dottor Campana ha effettuato 
36 visite in un clima di serena 
collaborazione e anche di perfet-
ta intesa con noi volontari. 

un signore si è avvici-
nato al gazebo non per 
chiedere informazioni 
ma per rendere testimo-
nianza dell’utilità del 
nostro essere in piazza: 
l’anno scorso passò per 
caso davanti al nostro 
Camper e, più per curiosità che 
per convinzione, si è sottopo-
sto alla visita; una visita che gli 
ha salvato la vita perché quel-
la macchiolina a cui non dava 
peso, ma che il nostro esperto 
ha subito individuato, era un 
melanoma: ora dopo due in-

IN RICORDO DELLA NOSTRA 
CONSIGLIERA PROVINCIALE 

CARLA CHIARION

NOTTE BIANCA 
DELLA PREVENZIONE

PIAZZETTA ALDO MORO TREVISO - 23 GIUGNO 
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PROGETTO 
STELLA POLARE

Il progetto “Stella Polare”, a quasi 
5 anni dal suo avvio, ha offerto 
sostegno psicologico a circa 500 
donne. La finalità del progetto è 
di offrire sostegno psicologico alle 
giovani donne con diagnosi di 
neoplasia del seno, nel percorso 
che va dalla diagnosi al recupero 
dell’equilibrio della salute fisica e 
psichica. Il progetto nato dall’im-
portante collaborazione tra il 
Centro di Senologia dell'ULSS 9 e 
la LILT sezione di Treviso coinvol-
ge, oltre alla senologia, il Servi-
zio di Consultazione Psicologica, 
la radiologia, la III chirurgia, la 
chirurgia plastica, l'oncologia, la 
radioterapia.
Quello che caratterizza questo 
progetto è un percorso psicologi-
co strutturato e mirato, che si pone 

come obiettivo quello di miglio-
rare la qualità di vita, mettendo 
quindi la donna nelle condizioni 
di “sentirsi guarita”.
L’offerta di presa in carico si basa 
sulla necessità di incrementare:
1)  l’adesione alle proposte di in-

tervento terapeutico, dalla pro-
posta di intervento chirurgico 
fino al termine del processo; 

2)  la serenità delle scelte personali 
e la qualità di vita; 

3)  l’interiorizzazione da parte del-
la donna che i diversi soggetti 
coinvolti, Senologia, Chirurgia, 
LILT ecc. si muovono solidal-
mente, creando un contesto di 
riferimento unico per le donne 
incluse nel processo diagnosti-
co terapeutico legato al pro-
prio tumore. E’ cosi che, grazie 

alla costante collaborazione 
con i chirurghi senologi e con 
i radiologi, la donna viene ac-
compagnata e sostenuta sin dal 
momento della diagnosi. 

Dopo due anni dall’avvio del pro-
getto Stella Polare, rivolto alla ac-
coglienza di donne con diagnosi 
di tumore al seno in età fertile, 
riscontrato il gradimento crescente 
delle donne interessate e un loro 
feed back molto positivo, il comitato 
scientifico ha riflettuto sulla oppor-
tunità di estendere “Stella Polare” 
alla fascia di età di donne oltre l’età 
della menopausa con uno specifico 
progetto dedicato: “Stella polare 
e poi”. Il progetto ha preso avvio 
a Dicembre 2011 e ad oggi sono 
state accolte circa 80 pazienti.
La collaborazione con i volonta-
ri della LILT che si occupano dei 
numerosi servizi offerti presso la 
delegazione di Treviso, ha fatto in 
modo che le donne potessero avere 
risposte e aiuto riguardo ad aspetti 
molto importanti della loro vita; il 
confronto con Bianca e Romana del 
servizio "Sportello Informazioni" 
malato oncologico, ha permesso 
a molte donne di districarsi negli 
aspetti relativi alle pratiche buro-
cratiche e di avere delucidazioni 
su quelli che erano i loro diritti; 
il costante confronto con Roberta 
Calliman del comitato accoglienza 
donne operate al seno, ha permes-
so di offrire a queste donne tutta 
una serie di servizi diversificati per 

Roberta Giomo, 
Psicologa Referente Progetto Stella Polare 
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Grazie ad una donazione alla LILT del signor Fortunato Vianello, 
imprenditore di Roncade, titolare della ditta Forel, è stata acquisita 
una particolare sonda ecografica, che consentirà di realizzare una 
nuova procedura per il trattamento radiante del carcinoma della 
prostata.
Uno dei problemi della radioterapia del carcinoma prostatico è 
di centrare con estrema precisione il volume della neoplasia ogni 
giorno, per le 33-38 sedute che sono richieste per la cura radiante 
di questo tumore.
Questa nuova procedura, avviata a settembre presso la Radiote-
rapia Oncologica dell’Ospedale di Treviso in collaborazione con 
l’Urologia, prevede l’inserimento da parte dell’urologo di 3 mi-
nuscoli reperi metallici all'interno del tessuto prostatico, mediante 
appunto tale guida ecografica, cui seguirà il centramento con TAC 
del paziente.
Ad ogni seduta di radioterapia potrà essere così verificata con 
precisione millimetrica da parte del tecnico e del medico radiotera-
pista la posizione dei 3 reperi nella prostata, mediante un apposito 
sistema correlato all'acceleratore lineare, per essere sicuri che l’ir-
radiazione del tumore nella prostata sia ogni giorno esattamente 
quella pianificata sulle immagini TAC. 
Tale speciale procedura, rappresenta una tecnica di IGRT (Radiote-
rapia Guidata dall'immagine) e permette di ottenere una precisio-
ne dell’ordine del millimetro. Essa può consentire di ridurre i volumi 
di tessuto sano che vengono irradiati intorno alla prostata, con una 
riduzione della tossicità rettale e vescicale.
Grazie quindi alla sensibilità del signor Vianello e alla LILT che 
hanno permesso di realizzare questo ulteriore progresso nel trat-
tamento del carcinoma prostatico nel nostro Ospedale, che vede le 
Unità di Urologia e Radioterapia Oncologica unite nella battaglia 
contro questo tumore che è il più frequente nel sesso maschile, con 
oltre 600 nuovi casi all’anno nella nostra provincia.

GRAZIE ALLA DITTA FOREL
bisogni ed esigenze (corsi di yoga, 
ginnastica dolce, massaggi shiatzu, 
corsi di cucina, consulenza alimen-
tare). Importantissimo è risultato, 
inoltre lo scambio continuo con Rita 
Molinaro, che con la sua “arte”, 
attraverso l’utilizzo della dermo-
pigmentazione in senologia aiuta 
le donne a riconquistare un imma-
gine corporea “completa”. La sua 
grande umanità e sensibilità la ren-
dono disponibile e attenta ad ogni 
suggerimento che possa agevolare 
il rapporto con queste donne che 
hanno sofferto e possono avere an-
cora “ferite” nel corpo e nell’anima. 
Il sostegno psicologico si inserisce 
così all'interno di una serie di servi-
zi che, insieme, attuano una presa 
in carico “globale” della persona.
Colgo l'occasione per ringraziare 
tutte le persone che hanno cre-
duto in questo progetto e che ci 
accompagnano lungo il percorso: 
il dott. Balestrieri responsabile 
della Senologia dell'ULSS 9 e la 
prof.ssa Villanova che per primi 
hanno creduto in un idea che 
poi è diventata negli anni un ve-
ro e proprio servizio, unico per 
metodologia, struttura e target 
cosi definito; il dott. Gava, le mie 
colleghe psicologhe Mara Pado-
van, Tiziana Callegaris e Laura 
Simioni, Nelly Raisi Mantovani 
che ha curato eventi importanti 
e di spessore a favore di que-
sto progetto, il dott. Menin e la 
dott.ssa Baldessin che, assieme 
al case-manager Morena Bovo, 
costantemente inviano al servizio 
le donne e sono sempre disponi-
bili per qualsiasi chiarimento, il 
dott. Mora, il dott. Berna e la sua 
équipe, il dott. Lezzi e il servizio 
da lui diretto che è responsabile 
della supervisione clinica del Pro-
getto; tutti i volontari della LILT e 
loro... le donne che ogni giorno 
mi stupiscono con la loro forza e 
determinazione. 
GRAZIE.

Roberta Giomo 

Il Signor Fortunato Vianello e la moglie con i dottori Gava e Maccatrozzo
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L'Hospice Casa Antica Fonte 
di Vittorio Veneto, centro re-
sidenziale di cure palliative, 
ha ormai quasi un anno di 
vita ed è tempo di bilanci. Dal 
13 novembre scorso sono stati 
accolti oltre 100 pazienti. Tra 
gli obiettivi più belli conseguiti 
in questo primo periodo di 
attività va sottolineato il ritorno 
a casa di oltre il 20% dei pa-
zienti, ben oltre la media na-
zionale. Una volta controllati 
i sintomi, infatti, il malato può 
essere dimesso e continuare 
ad essere seguito da medici ed 
infermieri in un programma di 
assistenza domiciliare. L'Ho-
spice, va ricordato, è un luogo 
di cura, e la speranza di poter 

stare meglio e di tornare a ca-
sa deve essere sempre coltivata 
e perseguita.
Avviata con sei posti letto, 
l’attività di Casa Antica Fonte 
è ora a pieno regime, con 10 
posti letto. Concluso il per-
corso di formazione, i vo-
lontari si stanno inserendo 
ed integrando con l'équipe 
dell'Hospice. Questo è avve-
nuto con l'importante contri-
buto della LILT che, oltre ad 
assicurare un coordinamento 
delle attività di volontariato 
nella fase di avvio, partecipa 
attivamente al piano assisten-
ziale, fornendo gli operatori 
socio-sanitari e la consulenza 
psicologica, attività svolte in 

convenzione con l'ULSS 7.
All’interno di Casa Antica 
Fonte le cure sono erogate in 
modo personalizzato, indivi-
duando cioè i bisogni specifici 
per ogni paziente e relativo 
nucleo familiare, da un'équipe 
multidisciplinare costituita da 
medici, infermieri, operatori 
socio-sanitari, psicologi, fisio-
terapisti e volontari in possesso 
di adeguata formazione ed 
esperienza, e da tutte le al-
tre figure professionali ritenute 
necessarie. Anche il supporto 
spirituale, se richiesto, fa parte 
dell'assistenza fornita. Presup-
posti di base rimangono la 
presa in carico del paziente e 
l’individuazione di un piano di 

L'HOSPICE “CASA ANTICA FONTE”, 
LUOGO DI CURA: UN ANNO DI ATTIVITà



conoscere per vivere

pag. 8

cura individuale con interventi 
di tipo multidisciplinare, nel 
rispetto della dignità e dell'au-
tonomia del paziente.
Molto abbiamo fatto e molto 
resta da fare, ma una delle sfi-
de più complesse che ci atten-
de è quella culturale: far com-
prendere che cosa sono le cure 
palliative e soprattutto qual è 
il ruolo dell'Hospice all'interno 
della rete dei servizi.
Cosa sono le cure palliative? 
Spesso il termine palliativo si 
associa, purtroppo, ad un con-
cetto di inutilità. Non è così. 
L'Organizzazione Mondiale 
della Sanità definisce le cu-
re palliative come una serie 
d’interventi terapeutici e assi-
stenziali finalizzati alla “cura 
attiva, totale, di malati la cui 
malattia di base non rispon-
de più a trattamenti specifici. 
Fondamentale è il controllo del 
dolore e degli altri sintomi e in 
generale dei problemi psico-
logici, sociali e spirituali. L’o-
biettivo delle cure palliative è il 
raggiungimento della migliore 
qualità di vita possibile per i 
malati e le loro famiglie”.
Quando parliamo di cure pal-
liative ci riferiamo, quindi, a 
interventi terapeutici, diagno-
stici e assistenziali, rivolti sia 
alla persona malata che al 
suo nucleo familiare, finaliz-
zati alla cura attiva e totale 
dei pazienti la cui malattia 
non risponde più a trattamenti 
specifici.
Il malato destinatario di cure pal-
liative è una persona affetta da 
una patologia per la quale non 
esistono più terapie che possano 
portare alla guarigione.
Le cure palliative rivestono 
un ruolo importante nell'as-
sistenza di questo tipo di ma-
lato, in quanto si prendono 
cura in maniera globale del 
paziente la cui malattia non 

risponde più ai trattamenti 
curativi, cercando di garan-
tirgli la migliore qualità di 
vita possibile. L’obiettivo che 
si prefiggono è raggiungibile 
non solo controllando i sinto-
mi, ma anche affrontando le 
problematiche psicologiche, 
sociali e spirituali che riguar-
dano il paziente e la sua fa-
miglia. La famiglia del malato 
fa parte, infatti, del processo 
assistenziale, è coinvolta nel-
la sofferenza, e si trova a far 
fronte alle difficoltà legate 
dell’assistenza continua del 
congiunto e alla ridefinizione 
dei ruoli e dei compiti.
Le cure palliative, attivamente 
offerte al malato e alla sua 
famiglia, non sono prero-
gativa della fase avanzata 
della malattia. Esse possono 
affiancarsi alle cure speci-
fiche fin dalle fasi precoci 
della malattia ed è un diritto 
del cittadino accedervi. Spes-
so la malattia oncologica è 
caratterizzata da un rapido 
declino dello stato funzionale 
solo in fase molto avanzata: 
un intervento già in fase ini-
ziale permette di anticipare i 
bisogni e di migliorare il con-
trollo dei sintomi anche della 

fase avanzata.
Va anche ricordato che le cu-
re palliative non sono desti-
nate solo ai malati di tumore, 
ma anche alle persone affette 
da qualunque patologia evo-
lutiva per la quale non ci sia-
no terapie che possano por-
tare alla guarigione, durante 
tutto il suo decorso e in ogni 
luogo di cura, coinvolgendo 
in modo integrato le risorse 
disponibili sul territorio, com-
prese tutte le organizzazioni 
no-profit, che abbiano voglia 
di dedicare tempo ed energie 
a questi malati.
L'aumento della popolazione 
anziana in tutto il mondo fa sì 
che, contrariamente a quanto 
percepito, le principali cause 
di morte siano ascrivibili a 
patologie croniche più che a 
quelle acute. Le cure palliati-
ve dovrebbero riuscire a dare 
risposte ai bisogni dei malati 
affetti da ogni patologia cro-
nica evolutiva per la quale 
non ci siano terapie che pos-
sano portare alla guarigione. 

Dott. Riccardo Carlon
Direttore Hospice 

“Casa Antica Fonte” 
di Vittorio Veneto



conoscere per vivere

pag. 9

negli anni prima quel cassetto sia 
stato svuotato dalla cose inutili…. 
Eccomi qui a fare la volontaria per 
Giocare in Corsia. 
Quante emozioni che sono difficili 
da esprimere in poche righe! Non 
avete idea di quanta soddisfazione, 
a fine di ogni serata, nel vedere i 
bambini con un sorriso sul volto; 
ho trovato anche un gruppo di 
persone fantastiche, disponibili ad 
aiutare chi è appena entrato in 
Giocare in Corsia, sempre pronte 
ad un confronto costruttivo per far 
sì che il servizio migliori sempre. 
Ho capito che la mia strada è di-
ventare clown, perché si entra in un 
altro mondo….quello che ci siamo 
dimenticati diventando adulti! Mi 
prendo il camice, lo decoro con 

Nel 2007 ho visto i volontari di 
Giocare in Corsia come mamma 
di un bimbo ricoverato… ci sono 
piaciuti tanto! Ero colpita per il 
rispetto che hanno avuto ai no 
di mio figlio e i sorrisi che hanno 
portato in un ambiente così par-
ticolare. Mi sono presa nota, su 
un post-it, del numero di telefono 
del responsabile per diventare 
volontaria, perché anch’io volevo 
portare la spensieratezza ai bimbi 
in ospedale, per far dimenticare 
per un po’ dov’erano, ma avevo 
tanti dubbi che giravano per la 
testa. Mi sono dimenticata di quel 
post-it, buttato in un cassetto al 
rientro a casa. Dal cassetto mi è 
giunto per le mani casualmente 
all’inizio del 2011, nonostante 

Il pomeriggio dell’Oasi Pe-
diatrica si svolge tra mo-
menti di serio lavoro, gioco 
ed entusiasmo. 
Sul tavolo pieno di ogni 
materiale si progettano e 
sperimentano continua-
mente straordinarie tecni-
che creative, dagli innu-
merevoli impieghi e con 
l’utilizzo dei materiali più 
diversi. Delle piccole mani 

UN NUOVO NOME

LA SCUOLA DI GENIALITà, 
NEI LABORATORI POMERIDIANI

COMITATO 
ASSISTENZA BAMBINI

i colori dell’arcobaleno (perché 
dopo il temporale spunta il sole e 
l’arcobaleno), devo pensare ad un 
nome e… trovo Arcobaleno, ma 
non mi trasmette l'emozione che 
cerco! Ieri sera io e il mio compa-
gno d’avventura iniziamo la serata 
in pediatria … entriamo in una 
stanza, giochiamo, ascoltiamo 
Ardian bravissimo calciatore di 
10 anni… clown Fiore chiede ad 
Ardian quale nome darebbe a me, 
fiera di far vedere il mio camice 
con tutti i colori dell’arcobaleno. 
Ardian risponde convinto più che 
mai: Giocherella. Ho provato una 
grandisssssssima emozione, quella 
che non avevo provato pensando 
al nome Arcobaleno. Pertanto ieri 
è nata clown Giocherella, grazie 
Ardian.

Lucia, clown Giocherella

laboriose creano progetti. 
Manufatti unici che poi fa-
ranno bella mostra nella loro 
stanza e saranno un prezio-
so ricordo del periodo pas-
sato in ospedale.
La sintesi di questa nostra 
proposta è di una bambina, 
che chiamata dall’altoparlan-
te seriamente affermava…
“scusate, vado un attimo in 
ospedale, ma torno subito”. 
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Kiev, realtà seguita sia dalla 
Fondazione Zanetti Onlus, 
sia dai Volontari LILT del pro-
getto Giocare in Corsia, che 
periodicamente si recano per 
attività d'animazione con i 
bambini malati e formazione 
per i volontari.
Le fiabe lette e animate, tra 
gli alberi del bellissimo parco 
della villa, hanno restituito la 
giusta magia, resa ancora 
più coinvolgente dal suono 
dei musicisti. Come sempre 
un grazie a tutte le persone 
di Treviso e Conegliano che 
hanno permesso questo. 

cile momento sociale esporran-
no nelle vetrine i nuovi simpatici 
peluche che verranno distribuiti 
in cambio di un’offerta devolu-
ta interamente per i progetti di 
assistenza ai bambini delle pe-
diatrie di Treviso e Conegliano. 

Sotto i secolari alberi del 
parco della Villa Zanetti, sa-
bato 15 giugno i volontari 
LILT del progetto Giocare in 
Corsia hanno donato un mo-
mento di fiaba e magia.
La Fondazione Zanetti ci ha 
coinvolto in questa iniziativa 
rivolta a tutti i bambini e ge-
nitori che vogliono ascoltare 
delle coinvolgenti fiabe in un 
meraviglioso parco solita-
mente chiuso al pubblico.
Chi lo desiderava poteva la-
sciare un'offerta libera a fa-
vore dei bambini ricoverati 
nell'Ospedale Oncologico di 

A dicembre si rinnoverà la 
campagna di raccolta fondi 
per finanziare i progetti “Gio-
care in corsia” e “Isola Serena” 
presso i negozi di Treviso e 
dintorni.
Esercenti che nonostante il diffi-

Ricordiamo infine l' impegno e la 
presenza costante dei volontari 
del progetto Giocare in Corsia 
della LILT nell'anno 2012 che 
con: 3.415 accessi all’Ospedale 
di Treviso per un totale di 7.994 
ore, 626 accessi all’Ospedale 
di Conegliano con 1262 ore di 
animazione, hanno allietato il 
ricovero di tanti bambini. 
Grazie a tutti. 

Comitato Assistenza Bambini

Nasce la collaborazione con la 
Federazione Italiana Pallavolo e 
Minivolley Provinciale di Treviso 
e tutte le scuole della provin-
cia. Tutte le informazioni su www.
fipavttreviso.net o miniteam@
fipavttreviso.net
Con le pantere dell’IMOCO 
VOLLEY Conegliano , si rinnova 
il 15 dicembre la serata dedicata 
allo sport e solidarietà. Al Pala-
verde oltre alle campionesse, sa-
rà protagonista la LILT - Giocare 
in Corsia. Partecipate numerosi.

FIABE AL PARCO

COME AIUTARE 
I NOSTRI PROGETTI

GRAZIE DI 
CUORE PER LA 
GENEROSITà!

GIOCARE 
IN CORSIA
E LO SPORT
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Continua a Treviso e in tutta 
la provincia un qualificato ser-
vizio di trasporto alle terapie 
oncologiche di tante persone che 
chiedono il nostro aiuto, pazienti 
spesso anziani, con scarsa rete 
familiare di sostegno, in difficol-
tà a raggiungere la sede delle 
cure.
Oltre ad essere un trasporto è 
un’occasione per aiutare a vin-
cere la solitudine, per dare un 
ascolto attento con la presa in 
carico del malato e di tutto il suo 
vissuto da parte dei nostri vo-
lontari, adeguatamente formati 
e, soprattutto, generosamente 
votati a questo impegno solidale.
La lettera di Florence, come tante 
altre pervenuteci, è di conforto 
e sprona all’impegno, a volte 
gravoso, che i nostri volontari 
del trasporto affrontano ogni 
giorno. 
Fedele De Cristofaro, responsa-
bile del trasporto a Treviso, ha 
raccolto i dati di questo impor-
tantissimo servizio. 
Ecco una sintesi dell’attività di 
trasporto svolta dalle 6 dele-
gazioni della LILT; come potete 
vedere i numeri sono davvero ri-
levanti: 180 volontari impegnati, 
oltre 270.000 chilometri percor-
si con oltre 11.000 ore dedicate. 
I pazienti vengono trasportati 
all’interno dell’Ospedale per cui 

SOLIDARIETA’ SU QUATTRO RUOTE

non hanno bisogno di cercare il 
parcheggio e di andare in cerca 
del reparto. Inoltre il trasporto è 
spesso collettivo e i pazienti pos-
sono conversare tra loro e passare 

insieme il tempo del viaggio e 
dell’attesa.
Infine c’è un vantaggio per l’am-
biente perché muovendo meno 
auto riduciamo l’inquinamento.

Situazione trasporti pazienti oncologici dal 01/01/2013 al 30/09/2013

Delegazione Coordinatore Autisti volontari N° mezzi Pazienti anno Viaggi anno N° ospedali Km. effettuati ore di volontariato

Treviso De Cristofaro 
Fedele

35 6 65 855 9 75.920 3.095

Vittorio V.to Zilio Tiziano 42 4 76 524 5 63.600 2.215

Conegliano Bortoletto Mario 
Boscolo Luigino

31 4 112 683 6 83.394 3.868

Oderzo Maronese Lorenzo 17 2 21 190 5 17.100 688

Montebelluna Di Luca Orlando 25 2 61 180 2 25.200 900

Castelfranco V.to Liviero Moreno 30 1 32 250 1 13.455 900

180 19 363 2682 278.669 11.666

 “Cari Amici, un anno fa in questo periodo ho cominciato 
la mia cura per la malattia che mi ha colpito. L’ospedale di 
Camposampiero, reparto oncologico, è stato il mio luogo di 
destinazione perenne per ben un anno, dovendomici recare per 
usufruire delle terapie.
Il problema che mi si è subito posto è stato, vista anche la 
mia situazione personale di madre sola e senza familiari, di 
origine straniera anche se ben inserita nella società trevigiana 
ed italiana, il raggiungimento della sede ospedaliera essendo 
io residente a Treviso ed impossibilitata ad usufruire della mia 
auto per ovvi motivi di salute. Una mia amica mi parlò e mi 
diede il recapito della LILT, che opera nell’ambito dell’oncologia, 
per aiutare le persone sole ed in difficoltà a recarsi nei vari 
ospedali per le cure di chemioterapia e radioterapia. Posso così 
testimoniare che se non ci fosse la LILT ed i suoi volontari, non 
sarei qua a scrivere queste due righe. Sono grata alla LILT e 
nello stesso tempo mi sento in debito verso questa associazione 
che ci tengo a precisare non è a scopo di lucro ed è così reale e 
concreta.
E’ per questo cari amici che coinvolgo voi, sperando nella 
vostra sensibilità, per appoggiarmi a realizzare questo mio 
sogno di dare un piccolo contributo alla LILT affinché possa 
aiutare sempre di più persone bisognose colpite da questa 
terribile malattia, la quale, quando meno te lo aspetti, arriva 
come un uragano e ti travolge la vita. Siamo in un periodo di 
crisi e i tempi sono duri per tutti, per cui interveniamo in misura 
simbolica. Vi ringrazio anticipatamente e che Dio vi benedica. 

Dott.ssa Mabilo Kidogo Florence”
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Il mese di ottobre ha portato per 
la nostra delegazione una crescita 
notevole di richieste di visite seno-
logiche gratuite presso gli ambu-
latori di Treviso. Quello che offria-
mo è un servizio molto richiesto a 

Sabato 19 ottobre a Villa 
Olivi il dott. Gianfranco 
Mora, assistito dalle nostre 
volontarie, ha effettuato vi-
site senologiche gratuite sul 
nostro ambulatorio mobile.
Il concerto musicale pro 
LILT presso la Sala Consilia-
re di Villa Olivi ha conclu-
so felicemente la giornata 
dedicata alla prevenzione. 
Un pubblico generoso e 
partecipe ha accolto con 
entusiasmo la corale “M. 
Ravel” diretta dal Maestro 
Piergiusto Zambon che ha 

cui la LILT risponde con l’impegno 
dei nostri medici, il dott. Mora, 
il dott. Mazzalai e la dott.ssa 
Arman, che dal primo gennaio a 
fine ottobre, hanno effettuato cen-
tinaia di visite. Altre centinaia di 

eseguito bellissi-
mi brani. Gran-
de entusiasmo 
ed emozione an-
che nell’ascolto 
di Alice, Anna e 
Giulia che hanno 
cantato arie di 

visite sono state effettuate presso 
l’ambulatorio mobile su camper 
nelle varie manifestazioni per la 
campagna nastro rosa.

Alida e Gabriella

Mozart, Gershwin e Telemann. 
Un grazie sentito al Sindaco 
Moreno Rossetto e all’Assistente 
Sociale Rosangela Scandiuzzi, 
per aver aderito con grande 
sensibilità alle iniziative a so-
stegno delle attività di preven-
zione e diagnosi precoce del 
tumore al seno.

Rosanna Bianchin 

Anche il Comune di Breda partecipa 
alla campagna Nastro Rosa 

Visite senologiche

DALLA DELEGAZIONE DI TREVISO

Il dott. Mora con i volontari 
della LILT



conoscere per vivere

Anche a novembre continua 
l’impegno LILT di educazione 
alla salute e diagnosi precoce 
del tumore al seno, in collabora-
zione con lo “Sportello Donna” 
dei Comuni di Carbonera, Silea 
e Spresiano.
Siamo presenti con il camper per 
offrire visite senologiche gratuite 
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 
nei giorni lunedì 25 a Spresiano 
– Via dei Giuseppini 4, martedì 
26 a Carbonera – Piazza Fabris 
e venerdì 29 a Silea – Piazzale 
del Municipio.
I nostri medici partecipano alle 
conferenze sul tema “Attualità 
nella prevenzione e cura del tu-
more alla mammella” nei giorni 
giovedì 21 ore 17.30 a Spresia-
no c/o Centro Sociale Via dei 
Giuseppini 4, venerdì 22 ore 
20.45 a Carbonera c/o Sala Al-
do Moro Piazza Fabris e giovedì 
28 ore 20.45 a Silea c/o Centro 
Tamai Via Roma 81.

Un grazie particolare ai signori 
Eugenio Casella e Carlo Chizzali, 
rappresentanti degli Artigiani del 
Comune di Villorba e ai signori 
Pierangelo Cecconato, Presidente 
della Pro Loco di Villorba, ed Eu-
genio Barbon, Assessore allo Sport 
del Comune di Villorba.

L’attività dello “Sportello in-
formativo sui diritti del malato 
oncologico” è proseguita an-
che nel 2013, confermando 
la validità del servizio offerto 
dalla Delegazione trevigiana 
della LILT. In circa sei anni al-
cune centinaia di persone sono 
affluite in sede o hanno contat-
tato le responsabili telefonica-
mente o per via telematica, al 
fine di essere aiutate ad orien-
tarsi sulla normativa vigente, 
ed essere guidate nei percorsi 
previsti per il riconoscimento 
dei propri diritti.
L’attività delle responsabili 
non si è limitata al “front-
desk”, ma si è esplicata sul 
piano operativo giungendo 
ad una conquista fondamen-
tale per gli utenti del servizio: 
l’ottenimento dell’ “Attestazio-
ne per terapie salvavita” non 
più a livello ambulatoriale, 
ma giornaliero, per i pazienti 
che la richiedono. 
Questa certificazione allunga 
il periodo di comporto e dà al 
paziente la possibilità di fruire 

dell’intera giornata di assenza 
dal lavoro, senza decurtazioni 
economiche.
C’è stata una lunga trattativa 
con l’Azienda Ospedaliera 
ULSS 9 e con l’Ufficio Legale, 
ma alla fine, grazie al prezioso 
supporto del Presidente dott. 
Gava, l’obiettivo è stato rag-
giunto.
Le responsabili dello “Sportello” 
proseguono nel loro impegno e 
hanno in agenda incontri con 
rappresentanti di ULSS, INPS, 
Patronati ed Enti locali al fine di 
ottenere chiarimenti ed assicu-
razioni, per essere in grado di 
dare risposte certe ed affidabili 
ai propri utenti.
Ricordiamo che lo “Sportello” è 
aperto ogni lunedì dalla 16 alle 
18 presso la sede LILT di Treviso, 
in Via Ospedale 1.
Per un appuntamento telefonare 
al numero 0422 321855 dal 
lunedì al giovedì 9-12,30 e 15-
18,30 e il venerdì 9-12,30.

Bianca de Wolanski 
Calcagni

Campagna 
Nastro Rosa 

incontra 
Novembre 

Rosa

24^ Pedalata ecologica Villorbese
Domenica 30 giugno 2013

Sportello informativo sui 
diritti del malato oncologico
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La nostra forza sta nel dare
“Buonasera Carla e Maria Teresa, sono passati 2 anni e mezzo 
dallo scambio di email qui sotto, che stasera ho ritrovato perché 
cercavo dei contatti da passare ad un caro amico che si trova in 
una situazione simile alla mia.
Rileggendo le email mi sono resa conto di non avere fatto una cosa 
importante: informarvi che le terapie hanno funzionato e il cancro 
di mio padre è regredito, al punto da considerarlo clinicamente 
"guarito". Chemio prima e soprattutto radio hanno fatto in modo di 
ridurre la massa e renderla operabile. Da due anni mio padre sta 
meglio, anche se ovviamente deve fare controlli periodici ancora 
piuttosto ravvicinati.
I medici dicono che è stato un successo, e che queste nuove terapie 
per i tumori come quello di mio padre (tonsille e palato) sembrano 
sempre più efficaci.
 Ecco, racconto questa storia perché possa dare un segnale di 
speranza ad altri che si trovano nelle stesse condizioni, e che come 
me vi contattano per avere un consiglio, un sostegno. Sostegno che 
ho trovato a pieno in tutte le persone della LILT con cui sono stata in 
contatto. Per questo mi sembra giusto, e bello, che nel vostro lavoro 
siate resi partecipi non solo dei problemi ma anche delle vittorie a 
cui contribuite. Perciò...
GRAZIE DI CUORE!"

Meri
Bruxelles 26-09-2013

Anche quest’anno, nel mese di Ot-
tobre, il Comitato Donne Operate al 
Seno ha riavviato tutte le attività del-
la palestra: ginnastica dolce, yoga, 
shiatsu così importanti per il benes-
sere fisico delle donne operate, oltre 
al sostegno psicologico e alle cure 
riabilitative sempre presenti. Questo 
è un servizio molto importante per 
le donne in quanto trovano un so-
stegno immediato in un momento di 
forte necessità e fragilità.
Negli anni le esigenze delle donne 
sono aumentate grazie ad una mag-
giore consapevolezza personale 
e un approccio più dinamico alla 
malattia, sapendo che le possibi-
lità di guarigione sono maggiori 
quando si è sereni. Anche noi, co-
me Comitato, seguendo le nuove e 
diverse esigenze, nel tempo abbia-
mo ampliato i servizi e ottimizzato 
quelli esistenti con lo scopo di aiu-
tare il più concretamente possibile 
l’ammalato. Bisogna accogliere e 
condividere, e per chi è fisicamen-
te ammalato la condivisione delle 
emozioni (paure, quesiti, necessi-
tà) assume un valore inestimabile, 
sentirsi compresi significa anche 
sentirsi protetti, ecco perché esiste 
il Comitato Donne Operate, per ri-
spondere ai bisogni comuni espressi 
dagli ammalati, per rafforzare la 
loro partecipazione attiva alle cure 
e infine, ma soprattutto, per aiutarli 
a vivere in modo pieno e autentico 
nella buona e cattiva sorte.
Insieme si cura meglio, è il messag-
gio che in questo mese di Ottobre 
vogliamo dare ma è anche un serio 
impegno per il futuro.

Roberta Calliman 
Responsabile Comitato 
Donne Operate al Seno

Comitato 
donne operate 

al seno

Abbiamo pianto   tante care amiche, in 
questo ultimo tempo, amiche che hanno 
percorso, a vario titolo,   assieme a noi 
un periodo importante e significativo 
della loro vita, con cui abbiamo condivi-
so ideali, solidarietà, speranze di vita e 
sofferenza.
Ricordiamo con struggente nostalgia Ros-
sella Fiorentini, una donna generosa, col-
ta e impegnata non solo nella professione 
di insegnante,  ma anche  nell’offerta di risposte concrete ai bisogni 
degli altri. Da noi aveva messo a disposizione delle donne operate al 
seno la sua preparazione come insegnante di yoga e aveva creato 
attorno a sé amicizia e tanta serenità, sentimenti che la malattia ha 
troncato improvvisamente, lasciandoci profondamente disorientate.

Ricordiamo anche la dolce signora Angela 
Rech in Pietrobon, con cui avevamo condi-
viso speranze e progetti per il futuro, e che 
ci ha lasciato un patrimonio di  emozioni 
e un impegno a continuare con sempre 
maggiore determinazione nella nostra lot-
ta contro il tumore.
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Nei primi 10 mesi del 2013, ho 
effettuato, nell’ambulatorio della 
LILT di Treviso, 125 visite der-
matologiche, mirate all’accerta-
mento e allo studio delle neofor-
mazioni cutanee: in particolare, 
sono state valutate le lesioni pig-
mentarie, perché è in quest’ambi-
to che si cerca di cogliere il segno 
– premonitore o conclamato – di 
quel temibile tumore maligno che 
è il melanoma.
Naturalmente, però, ogni lesio-
ne sospetta viene esaminata, e 
sono stati così individuati 5 casi 
di basalioma: il basalioma, o 
carcinoma basocellulare, è un 
tumore della pelle con incidenza 
in aumento, spesso localizzato 
al volto (sul dorso del naso, sugli 
zigomi…) ma, negli ultimi anni, 
di comune osservazione anche 
in altre zone, come torace e arti.
Correlato prevalentemente all’e-
sposizione solare - sia cronica 
e cumulativa come quella quoti-
diana, sia occasionale ed intensa 
come quella che provoca ustioni 
solari - non è particolarmente in-
vasivo; rarissime le metastasi; ha 
però tendenza a recidivare.
L’asportazione chirurgica delle 
forme iniziali porta praticamente 
a guarigione nel 100% dei casi, 
ecco perché, anche qui, la dia-
gnosi precoce è fondamentale. 
Il controllo dei nei ha portato ad 
individuare, per quanto riguarda 
il melanoma, 4 casi sospetti, che 
sono stati inviati alla videomicro-
scopia in epiluminescenza, esame 
che permette di dirimere i dubbi 
prima di ricorrere direttamente 
alla asportazione chirurgica con 
esame istologico; da segnalare il 
caso di un neo del dorso, (parti-
colarmente irregolare e – riferito 
dal paziente – in rapida crescita, 
per cui si riteneva indicato proce-

dere subito ad intervento), il cui 
esame istologico ha dato come 
referto “nevo composto con ati-
pie citoarchitetturali”: condizione 
di pre-rischio, quindi, potenzial-
mente pericolosa, con quei primi 
segni di disordine, per cui è stato 
un bene averlo eliminato e si è 
realizzata una vera forma di 
prevenzione e non un intervento 
superfluo.
Perché in effetti la sfida è proprio 
questa: cogliere la manifestazio-
ne con i caratteri della malignità 
al suo primissimo insorgere, e 
nello stesso tempo non diven-
tare interventisti ad oltranza, 

non sottoporre le persone ad un 
eccesso di prudenza ansiogena 
e alla mortificazione di cica-
trici cutanee inutili e ricorrenti. 
Il quesito: neo o melanoma ? 
rimane aperto ed attuale più che 
mai. Dicevano i latini in dubio, 
abstine (nel dubbio, astieniti): 
ecco, nel caso nostro questo non 
vale, perché, nel dubbio, si pre-
ferisce intervenire. Il principio 
inderogabile è che una diagnosi 
precoce ti salva la vita.
Ma non si tolgono metodicamente 
tutti i nei, per fare prevenzione…: 
si osservano e si valutano con la 
maggior attenzione e con tutte le 
tecnologie di cui si dispone.

Dott.ssa Maria Luisa De Carli, 
Dermatologa volontaria LILT

Grazie al generoso contributo di 
EUROGROUP e di altri sostenito-
ri possiamo continuare e poten-
ziare la campagna “Melanoma”, 
un servizio molto importante per 
la diagnosi precoce. Per evadere 
le numerose richieste i nostri spe-
cialisti hanno intensificato gli ac-
cessi presso i nostri ambulatori, 
ma restano ancora tanti pazienti 

in attesa! Al 30 ottobre 2013 
sono state effettuate circa 450 
visite. Un prezioso servizio alla 
comunità, possibile anche grazie 
alla collaborazione della Divisio-
ne di Dermatologia dell'ULSS 9 
ed alla consulenza dell dott. Luca 
Finizio.

Paola Stefanato

Prevenzione Melanoma

Visite Prevenzione Melanoma
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preso d’assalto il nostro camper 
dove il dottor Campana, coadiu-
vato dalle volontarie per tutta la 
mattinata ha fatto visite per la 
diagnosi precoce del melanoma.
Una gara di solidarietà, un con-
creto, importante aiuto per la LILT 
che può così mantenere i servizi 
consolidati e programmarne di 
nuovi potendo contare su aiuti 
che durano nel tempo. Ricchi i 
premi individuali e di gruppo 
consegnati ai vincitori da orga-
nizzatori ed autorità cittadine e 
della Provincia.

Si è svolto domenica 1° settembre 
2013 a Santa Cristina di Quinto, il 
Memorial Paolo Meneghello, giun-
to quest’anno alla 25^ edizione. 
Il ricavato, cifra record di 10.300 
euro, è già stato consegnato alla 
LILT.  Grazie a tutti gli organizza-
tori, sponsor e partecipanti!
Una festa, un momento di sa-
na competizione e l’allegria di 
ritrovarsi ogni anno ancora in 
corsa e il piacere di vedere anche 
tanti giovani belli, dal viso pulito 

impegnati nella pratica sportiva 
ma anche coinvolti nella gara 
solidale.
Veramente un fiume di maratone-
ti, tutti con la medesima magliet-
ta, offerta generosamente dallo 
sponsor Silvano Fantin, accolti da 
un ristoro veramente ricco, grazie 
agli sponsor consueti: Caseificio 
Tonon, Impresa Edile Durigon e 
Tubi Flessibili Crosato, e al lavoro 
di tanti volontari, la famiglia Me-
neghello per prima. Veramente 

25° ANNIVERSARIO 
MEMORIAL PAOLO MENEGHELLO

Il nostro camper al Memorial Meneghello con il dottor Campana e i nostri volontari

Un grazie sentito al dott. 
Antonio Di Gilio che ci 
ha permesso di far cono-
scere LILT in un contesto 
simpatico e festoso du-
rante gli eventi della 4^ 
Expo di una birra per tut-
ti 2013. E’ stata un’occa-
sione per parlare anche 
di salute e di solidarietà 
e di proficua collabora-
zione.

La Brasseria Veneta

PER 
INFORMAZIONI
Delegazione di Treviso
Responsabile: Nelly Raisi Mantovani
Sede: Via dell'Ospedale 1
31100 Treviso 
Tel.: 0422 321855
Fax: 0422 405822
Orario: da lunedi a venerdi 
9.00/12.00 - 15.00/18.00
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Ci conforta il sostegno di tanti nuovi 
amici. Quest’anno abbiamo fatto 
la felice conoscenza di Francesco 
Barazza, un personaggio poliedri-
co, attento professionista, generoso 
mecenate sia verso la nostra asso-
ciazione “che ha adottata”, sia ver-
so le diverse espressioni dell’arte.
Il 5 ottobre, nella magica cornice 
di Castelbrando, Francesco ha or-
ganizzato il concerto “Emergenze” 
dell’artista speciale Rebi Rivale, 
pluripremiata cantautrice, che ci ha 

Nei mesi di ottobre e novembre si 
è svolto a Treviso il 3° Corso Na-
zionale di Dermopigmentazione 
in Senologia, al quale partecipa-
no tatuatori sanitari provenienti 
da varie regioni italiane. Nelle 6 
giornate del corso a numero chiu-
so, vengono illustrate le problema-
tiche della dermopigmentazione 
del complesso areola capezzolo e 

accompagnato con la sua bellissi-
ma voce. Ad affrontare, attraverso 
sfumature diverse, a volte dramma-
tiche, temi del nostro vivere con-
temporaneo. Nel corso della serata 
il nostro Presidente dottor Gava e 
il responsabile del Centro di se-
nologia dottor Balestrieri , hanno 
potuto presentare le iniziative della 
LILT per la Campagna Nastro Rosa 
ed illustrare la collaborazione tra 
la nostra Associazione e il Centro 
di Senologia trevigiano. Grazie 

alla cantante e a France-
sco Barazza della Frank 
Angel che ha organizza-
to l'evento; oltre ad aver 
dedicato uno spazio per 
sensibilizzare i presenti sul 
problema del carcinoma 
mammario, hanno anche 
sostenuto la nostra campa-
gna acquistando le spille 
rosa poi offerte a tutti i 
partecipanti.

viene dato un grande spazio alla 
parte pratica. Il Corso si propone 
di divulgare l’esperienza trevigia-
na nata dalla collaborazione tra il 
Centro di Senologia e di Chirurgia 
plastica della ULSS 9 con la LILT 
e la sua dermopigmentatrice Rita 
Molinaro. Questa edizione si è 
avvalsa anche della collaborazio-
ne dell’Istituto Superiore di Sanità.

Castelbrando – Teatro Magno
Musica solidale

3° Corso di Dermopigmentazione

La sezione LILT di Treviso rende omaggio al prof. Pietro Patrese, primo 
Presidente, ai Consiglieri, ai Generosi Benefattori e ai Volontari che ci 
hanno lasciato, ricordandoli tutti con una messa di  suffragio presso la 
Chiesa Votiva lunedì 13 gennaio 2014 alle ore 18,30

Venerdì 28 giugno 2013 con 
partenza e arrivo in Piazza dei 
Signori si è svolta la 24^ edizio-
ne della CORRITREVISO.
Elemento caratterizzante la 
competizione è l’affascinante 
circuito che si snoda lungo le 
vie del centro storico di Treviso 
ed il caloroso pubblico trevi-
giano sempre numeroso lungo 
il percorso. Un caloroso grazie 
va ad Enrico Caldato e a tutti gli 
organizzatori dell'evento.

24^ 
Corritreviso
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I FIORI DI RAFFAELLA TASSI-
NARI PREZIOSO OMAGGIO 
ALLE DEBUTTANTI
L’appuntamento vuole offrire alle 
giovani l’occasione di vivere un 
sogno romantico, coniugando 
anche solidarietà e attenzione 
verso le donne che in giovane 
età hanno incontrato il tumore 
al seno.
Sulla settecentesca scalinata do-
dici ragazze, in splendidi abiti 
bianchi, scendono al suono dei 
violini del “Quartetto Estense” al 
braccio dei loro emozionati padri 
e vengono accolte da altrettanti 
Allievi della Scuola Navale Mili-
tare “F. Morosini” composti e fieri 
nelle loro uniformi.
Un bellissimo colpo d’occhio.

L'ESORDIO
Nella foto di rito si materializza 
“Zia Caterina”, un angelo vesti-
to da Mary Poppins. Caterina 

Bellandi arriva da Firenze con il 
suo coloratissimo taxi, carico di 
pupazzetti e adesivi colorati, un 
taxi speciale che accompagna 
gratuitamente passeggeri ancor 
più speciali: bambini in terapia 
oncologica. Per loro questa “Zia” 
allegra e fantasiosa, con un cuore 
grande come il mondo, diventa 
la fatina buona, capa-
ce di condividere un’e-
sperienza dolorosa per 
renderla più sopporta-
bile, con il suo taxi “Mi-
lano 25”, nella fantasia 
diventa tappeto volante 
verso la speranza.
Simonetta Gazzola, 
splendida padrona di 
casa, Paola Gazzio-
la vivace e simpatica 
conduttrice, con Rosella 
Migliorini e Nelly Man-
tovani organizzatrici, 
sfoggiano le elegantissime mises 
offerte generosamente dall’Atelier 
Roberta Scarpa, poiché anche 
l’alta moda diventa condivisione 
di ideali.

LA CONSEGNA 
DELL'ASSEGNO 
La gara di solidarietà continua: 
Elisabetta Armellin, imprenditrice 
trevigiana, consegna alla nostra 
Vicepresidente prof.ssa Maria 
Teresa Villanova un consistente 
assegno a sostegno di “Stella Po-

lare”, progetto volto a migliorare 
la qualità di vita delle giovani 
donne colpite da tumore al seno, 
nato dalla sinergia tra LILT sezione 
di Treviso e Dipartimento di Seno-
logia ULSS 9.
Graditissima l’esibizione delle 
giovani ginnaste Giada, Carolina, 
Anna ed Erica, del progetto SSD 

Ritmica Treviso che sotto l’attenta 
direzione di Fabiana Gobbato, 
tecnico regionale di ginnastica 
ritmica, hanno presentato esercizi 
a corpo libero, sulle note de “La 
Danza del Reame”.
Un particolare ringraziamento va, 
ancora una volta, ai Maestri di 
ballo Liana ed Ilario Scarpa, che 
hanno curato la preparazione dei 
giovani, accolti per le prove pres-
so il Circolo Unificato dell’Esercito 
di Treviso, messo generosamente 
a disposizione dal Colonnello Pie-
ro Turco che, assieme a Rita Cian 
e Mirca Meggetto, si è impegnato 
per rendere perfetta l’organizza-
zione dell’evento. 
Il Comitato Organizzatore desi-
dera ringraziare tutti coloro, e 
sono molti, che, a vario titolo, si 
sono resi disponibili per il buon 
esito dell’evento.

Villa Corner 7^ edizione 
del Gran Ballo delle debuttanti 

9 giugno 2013



pag. 19

Come ogni anno la Delegazio-
ne di Castelfranco organizza 
una mostra di articoli eseguiti 
a mano dalle nostre volontarie, 
con passione e creatività, da 
offrire alle persone più sensibili 
ai problemi della prevenzione 
oncologica.
Questo consueto incontro, 
nelle due Festività principali 
dell’anno (Natale e Pasqua), 
si rinnova con grande parteci-
pazione di pubblico e con un 
costante impegno delle nostre 
volontarie.

MERCATINO DI PASQUA 2013 

Le delegazioni territoriali 
Castelfranco Veneto

Anche quest’anno Castelfranco Veneto ha ri-
sposto prontamente all’appello della LILT per la 
raccolta di fondi mediante l’offerta di OLIO 
EXTRAVERGINE, nella Settimana Nazionale per 

la Prevenzione Oncologica 16/24 marzo 2013.
In un sabato ventoso e rigido che il sole fati-
cosamente riscaldava, con qualche scampolo 
di calore, le volontarie hanno raccolto dai pas-

santi infreddoliti il loro gesto di 
solidarietà.
Questi anonimi segni di parteci-
pazione denotano da sempre una 
particolare sensibilità al problema 
delle donne operate al seno, con-
correndo, sia pur modestamente, 
con chi spende le proprie energie 
e la propria vita per questo scopo, 
a restituire alle donne non solo 
speranza, ma anche certezze.

Laura Condotta

SETTIMANA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE 
ONCOLOGICA 16/24 MARZO 2013

conoscere per vivere
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Visite senologiche gratuite e uno spettacolo teatrale organizza-
to dalla LILT, Delegazione di Castelfranco Veneto, in occasione 
della 21^ campagna "Nastro Rosa" per sensibilizzare la po-
polazione alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori 
della mammella.
Lo spettacolo si è svolto Venerdì 11 ottobre presso il teatro Acca-
demico: “Dove va la vita” è il titolo della commedia di Michele 
Guigon con Mariella Speranza, proposto dalla Compagnia Ita-
liana di Prosa, il cui ricavato è stato devoluto alla LILT.
La rappresentazione ha avuto grande successo nell’eterogeneo 
pubblico, che ha apprezzato il testo nato dall’esperienza di una 
donna operata di tumore al seno.
Il monologo straordinario, privo di melodramma e di autocom-
piangimento, ha alternato messaggi di speranza a momenti di 
divertimento ricco di ironia, saggezza e pungente spirito di os-
servazione sui meccanismi di sopravvivenza dell’individuo.
Successivamente il 25 ottobre la LILT di Castelfranco Veneto in 
collaborazione con le unità operative di Chirurgia degli Ospe-
dali di Castelfranco e Montebelluna ha organizzato visite se-
nologiche gratuite in Piazza Giorgione dalle ore 
15,00 alle 18,00 in un ambulatorio mobile alle-
stito in un camper appositamente attrezzato. La 
collaborazione dei Chirurghi del nostro ospedale 
dottor Berlanda e dottoressa Riccardo, ha dato 
risalto all’evento che ha raccolto una grande ade-
sione nella popolazione femminile. 

 Laura Farinea

CAMPAGNA NASTRO ROSA:
VISITE SENOLOGICHE GRATUITE E SPETTACOLO 
TEATRALE A CASTELFRANCO VENETO
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Un ulteriore servizio per la Donna operata al 
seno: dal mese di Maggio 2013, è attiva la 
Riabilitazione in acqua presso la piscina del 
reparto di Riabilitazione e Recupero funzio-
nale dell’Ospedale di Castelfranco Veneto. 
Questa attività si è inserita nell’iter riabilitati-
vo delle pazienti operate di neoplasia mam-
maria, oltre alla ginnastica, al linfodrenag-
gio e alla pressoterapia.
La Riabilitazione in acqua (Aqua Lymphatyc 
Therapy) a Castelfranco nasce dall’indiscus-
sa positività dei risultati conseguiti con que-
sta metodica in altre strutture.
L’acqua permette infatti, oltre all’esperienza 
della riscoperta del proprio corpo, anche 
la possibilità di 
effettuare mo-
vimenti tera-
peutici grazie 
alla variazione 
della azione 
gravitaria, il 
galleggiamento 
e la pressione 
idrostatica.
Questo tipo di 
attività è so-
prattutto riser-
vato a pazien-
ti affette da 
linfedema agli 
arti superiori e 
inferiori le cui 
conseguenze 
post-operato-
rie, indipen-
d e n t e m e n t e 
dal tempo tra-
scorso dall’intervento, condizionano il 
loro recupero completo sia a livello mo-
torio che psicologico. Si sfruttano quindi i 
benefici del massaggio effettuato dall’ac-
qua quando ci si muove in essa. 
Gli obiettivi terapeutici riguardano princi-

palmente:
- la possibilità per le pazienti di uscire, stare 

in gruppo e condividere le proprie espe-
rienze

- può favorire la ricomposizione di un’im-
magine positiva di sé

- può portare ad una ulteriore diminuzione 
del linfedema o comunque a ottimizzare i 
risultati ottenuti con la terapia di Deconge-
stione Complessa

- può mettere in grado le pazienti di gestirsi 
in modo autonomo una volta appresa la 
metodica.

Ogni seduta in acqua, effettuata presso la pisci-
na della Fisioterapia, prevede la partecipazio-

ne di 5-6 pazienti, condotte dalla fisioterapista 
con il supporto della Psicologa, si suddividono 
in tre step di 10 sedute della durata di 45 mi-
nuti, ciascuna con frequenza settimanale.    

Laura Farinea

RIABILITAZIONE IN ACQUA: 
UN SERVIZIO IN PIÙ PER LA DONNA 
OFFERTO DALLA LILT
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PER INFORMAZIONI
Delegazione di Castelfranco Veneto
Responsabile: Dott. Leopoldo Celegon
Coordinatrice Volontari: Cesarina Meggetto
Sede: Via Ospedale, 18 c/o Ospedale 31033 Castelfranco Veneto 
Tel.: 0423 732757 - Orario: da lunedi a venerdi 9.30/11.30

“Camminando in rosa per 
le calli veneziane” è una 
delle iniziative che la De-
legazione “LILT” di Castel-
franco Veneto ha voluto 
promuovere per il mese 
della prevenzione del tu-
more al seno, all’interno 
della campagna “Nastro 
Rosa 2013”. Una gita a 
Venezia alla quale han-
no aderito un gruppo di 
donne che hanno sconfitto 
questa malattia, accom-
pagnate per l’occasione 
dalla loro fisioterapista 
Rafaella Pellizzari. La meta era il “cuore” 
della città: Piazza San Marco, con al centro 
la meravigliosa Basilica, il Palazzo Ducale, 
il Ponte di Rialto. “Cammin facendo”… ogni 
tanto una fermata, sia per “rifiatare” sia per 
una foto con lo striscione della LILT.
Il fine, come tutte le iniziative LILT, era quello 
di promuovere una cultura della quotidiani-
tà imperniata su sani stili di vita. Una “gita 
rosa”, all’insegna del sorriso, che si va ad 

aggiungere alle numerose iniziative messe in 
campo dalla LILT Sezione Provinciale di Trevi-
so, con l’obiettivo di sensibilizzare le donne 
circa l’importanza della prevenzione e della 
diagnosi precoce dei tumori della mammella.

Fernanda Corredato 
(Gruppo Donne Ginnastica Riabilitativa) 

Rafaella Pellizzari 
(Fisioterapista) 

Anche in ricorrenze particolari, come il 50° 
anniversario di matrimonio, c’è chi pensa 
alla LILT. 
E’ il caso della signora Mimma Bertoncello 
che desideriamo ringraziare di cuore per la 
sua generosità.

GITA A 
VENEZIA 

Siamo riconoscenti verso la signora Gio-
conda Ongarato che, per commemorare 
il suo amato Franco, ha voluto, con ge-
nerosità, dare un contributo alla nostra 
Associazione.

RINGRAZIAMENTI
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Le delegazioni territoriali 
Conegliano

Il 18 luglio 2013 si è svolta la cerimonia di do-
nazione all’ULSS 7 (che si farà carico della parte 
amministrativa) della nuova autovettura Fiat Scu-
do a 9 posti, acquistata dalla Delegazione di Co-
negliano della LILT per il servizio trasporti offerto 
gratuitamente ai malati oncologici. 
Il nuovo mezzo andrà a sostituire uno dei pulmini 
più vecchi che ha già percorso più di 331.700 
chilometri.
Soddisfatti del nuovo acquisto la Responsabile 
della Delegazione LILT di Conegliano Anna Iva 
Bin assieme ai volontari autisti; ringraziamo in 
modo particolare il Presidente della Banca Pre-
alpi, il Club Serenissima Storico, il Rotary Club 

Come ogni anno nel mese di ottobre la LILT ha un 
appuntamento speciale con la prevenzione per la 
salute della donna, e quest’anno la Delegazione 
di Conegliano con i suoi volontari ha messo in 
atto delle iniziative coinvolgendo le Istituzioni e il 
mondo dello sport.
La sfida è proprio quella di sensibilizzare le don-
ne sull'importanza della prevenzione come pri-
mo passo per sconfiggere la malattia. 
Nelle tiepide serate di ottobre, camminando per 
la vie centrali di Conegliano, i nostri concittadi-
ni hanno potuto ammirare la Fontana di Nettuno 

di Conegliano, il Circolo CRAL del Comune di 
Conegliano, l’Associazione CAI, la Fondazio-
ne Dina Orsi e Olivetta Gerometta, l’Università 
Adulti e Anziani di Conegliano, la figlia Gloria 
e gli “Amici di Franco Zambon” e tutti i cittadi-
ni che hanno contribuito per la realizzazione 
dell’acquisto. Ricordiamo che tale servizio è ef-
fettuato da 33 autisti volontari e due volontari 
coordinatori.

(dei Cavai) illuminata di rosa, che ha catturato 
l’attenzione e la sorpresa dei numerosi passanti, 
con un totem esplicativo dell’iniziativa, per ricor-
dare a tutti i cittadini l’importanza della preven-
zione. Inoltre, passando, ha spiccato l’esposizio-
ne di uno striscione pubblicitario sulla facciata 
della stazione ferroviaria di Conegliano, e di un 
grande pannello “AMERICANA” per promuove-
re la Campagna Nastro Rosa.
Tutto ciò è stato possibile grazie alla collabora-
zione del Comune di Conegliano che da anni con 
particolare sensibilità sostiene l’iniziativa.
Le volontarie hanno presenziato con uno stand di 
rappresentanza della LILT al mercato settimana-
le per incontrare e sensibilizzare la popolazione 
femminile sull’importanza della prevenzione di-
stribuendo materiale informativo e offrendo loro 
un nastrino rosa simbolo della manifestazione.

NUOVA AUTO PER IL 
SERVIZIO TRASPORTI LILT

IL MESE DELLA PREVENZIONE DEL TUMORE 
AL SENO A CONEGLIANO

conoscere per vivere
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Una combinazione vincente per trasmettere alle 
giovani donne l’importanza di corretti stili di vita, 
l’attività fisica e la diagnosi precoce: lo hanno 

Grazie alla collaborazione con 
l’ULSS 7, i medici senologi: 
Dott. Paolo Burelli, Dott. Gui-
do Orsi, Dott.ssa Paola Balbi 
ed i responsabili della Casa di 
Riposo Fenzi, che ha messo a 
disposizione l’ambulatorio, è 
stato possibile effettuare quat-
tro giornate di visite senologi-
che gratuite per le donne dai 
25 ai 49 anni che non si erano 
mai sottoposte a tale controllo. 
Quest’anno la Delegazione di 
Conegliano ha voluto rivolge-
re una attenzione particolare 
coinvolgendo le donne con di-
sabilità down. 
Previ accordi con la loro istitu-
trice Dott.ssa Eliana Pin, sono 
state avvicinate al mondo del-
la prevenzione incontrando la 
professionalità e la sensibili-
tà dei professionisti ed hanno 
potuto effettuare senza paura 
la loro prima visita senologi-
ca. Sostenere la persona con 

sostenuto le giovani atlete della Spes Volley di 
Conegliano under 14-16-18, che durante tutto 
il mese di ottobre hanno giocato tutte le partite, 

sia in casa che in trasferta, con il 
Nastro Rosa simbolo della pro-
mozione, sulla maglietta.
Questa collaborazione con il 
mondo sportivo è un modo spe-
ciale per ricordare quanto siano 
importanti la prevenzione e la 
diagnosi precoce, l’importanza 
di sottoporsi a controlli senologici 
periodici e regolari ed adottare 
uno stile di vita sano. Un tumore 
al seno, se scoperto precocemen-
te, può guarire in quasi il 90% 
dei casi. Non dimentichiamolo.

disabilità ed accom-
pagnarla nelle prati-
che di prevenzione, 
ponendo particolare 
attenzione all’infor-
mazione senza cre-
are ulteriori ansie e 
preoccupazioni, ci è 
sembrato importante 
come nel farle sentire 
persone normali.
Questo è stato un 
mese molto impe-
gnativo ma proficuo, 
pieno di soddisfazio-
ne sia da parte di chi 
ha potuto usufruire 
delle prestazioni of-
ferte dalla LILT, sia da 
parte di tutte le vo-
lontarie che hanno collaborato 
per far sì che tutto proseguisse 
nel migliore dei modi.
Alle istituzioni, ai medici e 
a tutte le persone coinvolte, 
giungano i ringraziamenti più 

sentiti da parte da parte della 
Responsabile della Delegazio-
ne per la qualità e l’efficienza 
del lavoro svolto in occasio-
ne della campagna “Nastro 
Rosa”.

PREVENZIONE & SPORT 

VISITE SENOLOGICHE
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Tanto più le persone sono “fragili e vul-
nerabili” tanto più devono essere al 
centro dell’attenzione

La Delegazione LILT di Conegliano, sempre atten-
ta ai bisogni dei cittadini vuole avvicinare anche 
le persone disabili con l’intento di cogliere i loro 
reali bisogni e le loro aspettative e rappresentarle 
al meglio per favorirne l’accesso ai servizi , supe-
rando le disabilità sensoriali.
A tale proposito ha organizzato un Convegno dal 
titolo “CORRETTI STILI DI VITA E PREVENZIONE 
ONCOLOGICA” che si è svolto sabato 9 novem-
bre 2013 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 presso la 
Sala Conferenze Dama Castellana a Conegliano 
L’incontro formativo è stato promosso, in collabo-
razione con l’ULSS 7, il Comune di Conegliano e 
il Presidente della Sezione Provinciale ENS di Tre-

“Ciascun individuo ha diritto a non soffrire inutil-
mente e a vedere alleviata la propria sofferenza 
nel modo più efficace, con interventi personaliz-
zati e tempestivi in ogni fase della sua malattia, 
nel rispetto della riservatezza“; questo è quanto 
recita la Carta dei Diritti del Malato con Dolore. 
Non se ne parla mai abbastanza. Come profes-
sionisti della salute (medici, infermieri e volontari) 
ogni giorno incontriamo persone malate e i loro 
familiari che chiedono di trovare dei rimedi per 
combattere il dolore e la sofferenza. Negli occhi 
di tante persone vediamo la sofferenza provoca-
ta dal dolore e che si fa sentire in ogni momento 
della giornata se non è ben controllato, sia con i 
farmaci che con il supporto umano e psicologico. 
E al dolore e alla sofferenza, spesso si unisce la 
sensazione di solitudine e di abbandono. 
La Responsabile della Delegazione LILT di Cone-
gliano Anna Iva Bin, attenta e sensibile a queste 
tematiche, è stata nominata membro del comitato 
“Ospedale Territorio senza dolore”, diretto dal 
Dr. Giacomo Venier dell'U.O.S. di Terapia del 
Dolore, in collaborazione con il servizio di Cure 

viso; è stata infatti garantita, durante le relazioni 
dei docenti, la traduzione nella e dalla Lingua 
Italiana dei Segni (L.I.S.).

Palliative dell’ 
ULSS7. L’obiet-
tivo è di rende-
re costante e 
sistematica la 
rilevazione del 
dolore, alla 
stessa stregua 
degli altri pa-
rametri vitali, 
in quanto sono 
fondamentali 
nella valuta-
zione clinica 
della persona, 
p romuove re 
l'educazione 
continua del personale coinvolto nel processo 
assistenziale sui principi di trattamento del do-
lore, sull'uso dei farmaci e sulle modalità di va-
lutazione del dolore, assicurare il monitoraggio 
dei livelli di applicazione delle linee guida e la 
valutazione della loro efficacia.

CORRETTI STILI DI VITA 
E PREVENZIONE ONCOLOGICA

OSPEDALE/TERRITORIO SENZA DOLORE
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“Solo quando si è colpiti direttamente dalla malattia è possibile rendersi conto del prezioso 
ruolo che un’associazione come la LILT svolge nel silenzio, rendendosi utile senza sentire 
il bisogno di sbandierare la propria attività. Abbiamo potuto misurare la vostra azione 
durante la lunga malattia di mio marito F. C.: la prontezza con cui facevate fronte alle nostre 
necessità, la cortesia e l’umanità con cui i volontari ci hanno sempre aiutato e sostenuto, sono 
state un importante aiuto in quel difficile periodo. In occasione del funerale abbiamo così 
pensato di raccogliere un’offerta da devolvervi, consapevoli delle difficoltà in cui vi trovate 
quotidianamente ad agire. E’ un contributo modesto, ma che vi diamo con la certezza che sarà 
impiegato al meglio, e sperando in questo modo di poter indirettamente aiutare, tramite voi, 
altre persone che ne avranno bisogno.
Un contributo addirittura minimo rispetto a quanto avete dimostrato con la vostra serietà e 
umanità; lo accoglierete con i nostri più vivi ringraziamenti e con la certezza della nostra 
gratitudine.
Con affetto e cordialità. 

E. P. G e famiglia”

LETTERA

Adriana Furlan

“La Responsabile 
e i volontari della 
Delegazione LILT 
di Conegliano 
sono particolar-
mente vicini alla 
famiglia Furlan 
nel ricordare la 
loro cara mamma 
e nonna Adriana 
Furlan.
Un sentito ringra-
ziamento inoltre 

per la sensibilità dimostrata nel voler ono-
rare la memoria della signora Adriana ver-
sando un contributo a sostegno delle attività 
LILT e in particolare del Servizio Trasporti”.

Fedora Zamponi

"Cara mamma 
amarti è stato fa-
cile, dimenticarti 
impossibile".
La ricordano i fa-
migliari assieme 
alla Responsabile 
della Delegazione 
LILT di Conegliano 
e tutti i volontari.

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Conegliano - Responsabile: Anna Iva Bin
Sede: c/o Ospedale Civile, Via Brigata Bisagno, 4 - 31015 Conegliano (Treviso)
Tel.: 0438 451504 - Fax: 0438 1811217 - Cellulare: 345 2567608 - E-mail: lilt.conegliano@gmail.com
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Le delegazioni territoriali 
Montebelluna

La Delegazione di Montebelluna è impegnata 
su diversi fronti, per rispettare le varie date del-
le iniziative nazionali e provinciali. Prima di tutto 
un grazie particolare va alle nostre volontarie e 
volontari che ci permettono con la loro disponi-
bilità e dedizione alla causa LILT, di realizzare 
ciò che la Delegazione si propone per il benessere 
della cittadinanza, in piena sintonia con il codice 
deontologico del volontario, quindi grazie a Maria 
Rosa e Noemi di Cornuda, Fernanda e Patrizia 
di Nervesa, Robertina di Cusignana, Mariuccia 
di Giavera e a tutti i nostri volontari autisti, impe-
gnati quotidianamente nel realizzare il trasporto 
in radioterapia.
Abbiamo iniziato il 16 marzo a Cornuda con l'i-
niziativa nazionale della "Settimana della Preven-
zione" in cui la nostra Delegazione, con la colla-
borazione del Comune e l'assessore Leonardo De 
Paoli, ha provveduto a far stazionare in piazza 
Giovanni 23° l’ambulatorio mobile su camper per 
effettuare le visite senologiche. Il dottor Gianfran-
co Mora ha visitato oltre una ventina di donne 
e le nostre volontarie, sfidando il freddo intenso 
e pungente,hanno provveduto a distribuire ma-
teriale informativo ed offrire l'olio extravergine 
di oliva, testimonial della campagna "Settimana 
della Prevenzione".
Il 6 aprile il camper ambulatorio è stato a Giave-

ra del Montello, dove le nostre volontarie hanno 
provveduto, con la disponibilità e la collabora-
zione dell'assessore alle pari opportunità Isabella 
Zuliani, ad aprire un "punto di ascolto" per tutti i 
problemi che l'ammalato oncologico e i suoi fa-
migliari sono costretti ad affrontare. 

IL 22 GIUGNO A CAERANO SAN MARCO 
Nella piazza davanti al Municipio, sempre nel 
nostro camper, la Delegazione di Montebelluna 

della LILT ha organizzato delle visite dermatolo-
giche gratuite per la diagnosi precoce del me-
lanoma.
Sempre nel mese di giugno, a Caerano San Mar-
co, si è svolto il torneo di calcio delle "Contrade 
Caeranesi". Tutto il ricavato è stato devoluto alla 
LILT. Anche in questa occasione i nostri volontari 
e volontarie hanno provveduto a distribuire ma-
teriale informativo e offrire l'olio extra vergine.

Sabato 9 novembre dalle ore 9 alle ore 12.30 vi-
site senologiche gratuite (dott. Costanzo) nell'am-
bulatorio mobile su camper in piazza Marconi, 
meglio conosciuta dai montebellunesi come Piaz-
za del Sedese. 

Orlando Di Luca

COMUNE DI
GIAVERA DEL MONTELLO

A GIAVERA 
DEL MONTELLO 
LA PREVENZIONE 
ARRIVA 
IN CAMPER!!

Sabato 6 aprile 2013 - dalle ore 9.30 alle ore 12.30
nel piazzale antistante il Tempio “Regina Pacis”

la LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in collaborazione
con gli Assessorati ai Servizi Sociali e Pari Opportunità

del Comune di Giavera del Montello mette a disposizione della
popolazione l’ambulatorio mobile per effettuare visite al seno,

prenotazioni direttamente in loco dalle ore 9.30

Inoltre, nel gazebo LILT, collocato nei pressi del camper, sarà distribui-
to materiale informativo, la preziosa guida alimentare e offerto l’olio
extravergine d’oliva testimonial storico della Settimana Nazionale 

della Prevenzione Oncologica.

Il Presidente LILT dott. Alessandro Gava, il Sindaco arch. Fausto Gottardo e l’Asses-
sore alle Pari Opportunità dott.ssa Isabella Zuliani,  alle ore 11,  inaugureranno,  con 
taglio simbolico del nastro, il nuovo punto d’ascolto LILT a Giavera del Montello.

TUTTA LA CITTADINANZA E’ INVITATA
Info: lilt.giavera@gmail.com cell. 3450951094

Sezione Provinciale di Treviso ONLUS

RIABILITAZIONE IN ACQUA: UN SERVIZIO IN PIÙ 
PER LA DONNA OFFERTO DALLA LILT

conoscere per vivere
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Il Servizio di Riabilitazione Psicofisica 
delle donne operate di tumore al seno 
dell’Ospedale di Montebelluna , che ha 
come referenti la dott.ssa Cavasin e il 
dott. Melloni, si prende in carico le pa-
zienti anche dopo la fase acuta, e le 
accompagna in tutto il loro percorso di 
malattia.
In collaborazione con la LILT, ha avviato 
un percorso riabilitativo in linea con le 
più moderne teorie, che vedono nell’at-
tività fisica della canoa (Dragon Boat *) 
un valido ed efficace strumento di recu-
pero psicologico e fisico.
La canoa unisce donne con problemi si-
mili ma con obiettivi uguali: star bene! 
Il corretto movimento della voga diventa esercizio 
primario per le donne operate. Deve essere un 
"divertimento terapeutico", dove il divertimento è 
fendere con la pagaia in modo deciso l'acqua, 
avanzare e ripetersi, mentre per terapeutico si in-
tende la posizione corretta di tutto il corpo e delle 
braccia. 
Il debutto ufficiale dell’équipe in rosa è stato il 7 
luglio, nel contesto della tradizionale “Festa dea 
Sardea”di Silea (TV), in cui le signore hanno di-
sceso il Sile, a bordo della loro “Dragon Boat”, ac-
compagnate dagli allenatori Paolo Scarpa e Anita 
Begiri (Canoa Club Silea) e dai sindaci di Treviso 
e Silea e dal vicesindaco di Casier. In seguito, l’e-
sperienza è stata estesa a tutte le interessate, con 
un’uscita in Canal Grande a Venezia, accompa-
gnate dalla squadra locale delle “Leonesse Rosa”. 
Per ora l’allenamento dell’equipaggio di Monte-
belluna, composto dalle signore: Lia De Bortoli, 

Marisa Caeran, Iride Catozzo e Diana Salogni è 
di un pomeriggio la settimana, con partenza dal 
piazzale antistante all’Ospedale con il pulmino e 
l’autista signor Vincenzo messi a disposizione dal-
la delegazione di Montebelluna della LILT. 
Qualche minuto di riscaldamento in palestra e 
poi via a pagaiare. "Sincronismo e rispetto del 
tempo danno stabilità nell'avanzamento in ac-
qua" ripete l'allenatore-timoniere, e alle signore 
resta la gioia della brezza tra i capelli!
Con la loro attività le donne operate al seno vo-
gliono lanciare un messaggio di positività e pos-
sono testimoniare che, dopo l'esperienza della 
malattia, si può avere una vita piena e attiva, 
superando le paure e rompendo il silenzio che 
spesso è associato al cancro.
Per informazioni prendere contatto con la dr. 
Vanessa Cavasin, psicologa psicoterapeuta pres-
so l’Ospedale di Montebelluna, telefono 0423 
611313

*La Dragon Boat è una disciplina sportiva dif-
fusa in tutto il mondo che prevede gare su im-
barcazioni standard lunghe 12,66 metri con la 
testa e la coda a forma di dragone. 
Queste imbarcazioni sono sospinte da 20 at-
leti, 10 a destra e 10 a sinistra, con pagaie 
simili a quelle della canoa canadese, al ritmo 
scandito del tamburino mentre il timoniere a 
poppa tiene la direzione con un remo lungo 
circa tre metri.

DONNE IN ROSA: COMBATTERE IL TUMORE 
IN “DRAGON BOAT”

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Montebelluna
Responsabile: Orlando Di Luca
Sede: via Dante Alighieri, 14 
c/o casa del volontariato
31044 Montebelluna (TV)
Tel.: 340 6817126
E-mail: diluca.o@alice.it
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Le delegazioni territoriali 
Oderzo

Hanno suscitato molta curiosità le nostre bici-
clette rosa, posizionate in bella vista sulle roton-
de della città di Oderzo, a ricordare che ottobre 
è il mese della prevenzione del tumore al seno.
Un segno, ben accolto, per dire che ci siamo.
La LILT, ad Oderzo, sta crescendo molto bene 
come numero di associati (quasi 500 col mese 
di settembre) e come numero di volontari (una 
cinquantina).
Ottobre è stato un mese impegnativo per tutti 
i volontari coinvolti nell'organizzazione della 
biciclettata del 6 ottobre, alla cui realizzazio-
ne hanno contriubuito molte associazioni di 
Oderzo, donando poi i fondi raccolti alla LILT. 
Ringrazio a questo proposito, l'Associazione 
Madonna della Salute, l'Arisma di Magera, 
l'associazione Noi per San Nicolò, il Gruppo 

Sportivo di Rustigne' ed il Club 113 delle Frec-
ce Tricolori, per il loro prezioso supporto.
Il 12 di ottobre abbiamo eseguito le visite seno-
logiche gratuite presso la nostra sede, grazie ai 
medici dott. Nicola Balestrieri e dott.ssa Moni-
ca Baldessin. 
Il 17 di ottobre, al teatro Brandolini Rota, c'è 
stato un bel convegno intitolato "Tumore al 
seno: a che punto siamo" che ha visto relatori 
i medici della ULSS 9 di Treviso tra i quali i 
dottori Alessandro Gava, Giovanni Rosti, Clau-
dia Weiss, Giorgio Berna, Nicola Balestrieri, la 
dermopigmentatrice Rita Molinaro che collabo-
ra con la LILT ed io, in qualità di Responsabile 
di Delegazione.
Durante la serata, presenti le autorità, l'assessore 
Franco Manzato ha dato l'annuncio a nome del-

la Regione, dell'acco-
glimento della nostra 
richiesta di contributo 
per l'acquisto di un 
automezzo per il tra-
sporto dei malati, con 
l'erogazione di quasi 
10.000 euro.
A breve partiranno 
i lavori per l'allesti-
mento della seconda 
ala della sede, dove 
saranno realizzati pa-
lestra, ambulatorio e 
cucina.
Ringrazio con tutto il 
cuore tutti i volonta-
ri che ogni giorno si 
attivano nella nostra 
bella sede, e danno il 
meglio delle loro ca-
pacità, con profonda 
umiltà e gentilezza. 
In particolare oggi rin-

BICICLETTE ROSA

conoscere per vivere
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grazio la nostra Responsabile di segreteria Ma-
ria Pia Paolin, che riesce abilmente a tener le 
fila di tutto, e sicuramente la Responsabile dei 
volontari e dell’attività ambulatoriale dei medici 
Annamaria Marcuzzo, che dopo una lunga car-
riera in ospedale come caposala, con molta pro-
fessionalità dedica il suo tempo libero alla LILT.
Però non posso lasciarvi senza lanciare, anche 
da queste righe, il mio appello.. 

Un pubblico numeroso e attento ha seguito il 
Convegno organizzato dalla Delegazione del-
la LILT di Oderzo nell'ambito della Campagna 
"Nastro Rosa".
Il Convegno dal titolo "Tumore 
al seno: a che punto siamo" 
ha fatto il punto sulle novità nel 
campo della diagnosi e cura 
del tumore più frequente nel-
la popolazione femminile, che 
colpisce ogni anno circa 800 
donne nella nostra provincia.
I relatori hanno sottolineato 
l'importanza di un gruppo di 
lavoro che agisca collegial-
mente per ottenere i migliori 
risultati nel campo del tratta-
mento dei tumori e del carcino-
ma mammario in particolare. 
Questa attività multidisciplina-

Ci siamo messi in testa (veramente MI sono 
messa in testa..) di comprare un ecografo per 
la nostra Delegazione, per meglio eseguire le 
visite di prevenzione dei nostri medici.
E per acquistarlo, chiedo aiuto a tutti voi.
Si avvicina Natale... Basta poco.
Grazie. Un abbraccio ed un caro saluto a tutti. 

Manuela Tonon

La Presidente della Associazione 
Borgata Madonna della Salute Nerina 
Maritan, alla presenza del Sindaco di 
Oderzo – Avvocato Pietro Dalla Libera 
e del Tesoriere Fadel, ha consegnato 
nelle mani della Responsabile della 
Delegazione LILT di Oderzo – Manuela 
Tonon – l’assegno di 2300 euro, quale 
provento realizzato dalla manifestazione 
“2 RUOTE e 4 ZAMPE” del 6 Ottobre 
2013

I relatori del Convegno: da sinistra a destra i dottori Rosti, Weiss, Berna, Balestrieri, Gava, poi la 
responsabile LILT di Oderzo Manuela Tonon e la dermopigmentatrice Rita Molinaro

re a Treviso è una realtà e tra poco verrà promos-
sa dalla Regione Veneto, con la assegnazione di 
una delle 5 "Breast Unit" regionali all'Azienda 
ULSS trevigiana.

CONVEGNO DI SENOLOGIA A ODERZO
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Il Presidente della Regione Veneto, dottor Luca Zaia, 
dopo aver visitato e raccolto informazioni sul nostro 
camper, si è intrattenuto con i nostri medici e i nostri 
volontari presenti alla “ Corsa podistica contro la 
crisi “ che si è svolta il 20 ottobre a Codogné. 
La LILT ha partecipato con entusiasmo a questa 
significativa manifestazione sportiva, che ha vo-
luto dare un segnale di fiducia, far capire che 
possiamo farcela ad uscire dal tunnel della crisi; 
questa sfida lanciata dal presidente Zaia è coe-
rente con il messaggio che testimoniamo noi nel-
la battaglia contro il tumore: “possiamo farcela 
ad uscire dal tunnel della malattia”.
La LILT ringrazia il Comitato CIF di Codognè e la 
Pasticceria Gianduia che hanno realizzato delle 
splendide crostate alla mela cotogna, che sono 
state offerte ai partecipanti raccogliendo fondi a 
nostro favore.

LUCA ZAIA A CODOGNè
Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha visitato il 
nostro camper alla “Corsa podistica contro la crisi” il 20 
Ottobre a Codogne’

Il Presidente Zaia insieme al nostro volontario Fedele De Cristofaro, 
responsabile dell’attività del camper.

Il Presidente Zaia all'interno del camper LILT con la dott.ssa Baldessin, 
Manuela Tonon e il dott. Balestrieri

Il Presidente Zaia insieme ai volontari del CIF di Codogné e della LILT trevigiana

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Oderzo
Responsabile: Manuela Tonon
Sede: via per Piavon, 20/1
31046 Oderzo (TV)
Tel.: 0422 710264 - Fax: 0422 812836
Cell.: 340 7535471
E-mail: legatumorioderzo@gmail.com
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Le delegazioni territoriali 
Vittorio Veneto

INAUGURATA LA NUOVA SEDE: UNO SPAZIO 
VITALE PER LE ATTIVITà A FAVORE DELLA COMUNITà

Sabato 21 settembre, alla presenza delle au-
torità del territorio, dei membri del Consiglio 
Provinciale LILT, di molti volontari e di numerosi 
cittadini, la Delegazione vittoriese ha inaugu-
rato la nuova sede situata a Vittorio Veneto, in 
località Vendran, via Pietro Mascagni, 51, nel-
la ex scuola materna “Andrea Pazienza”. 
Una sede idonea è la condizione imprescindi-
bile per favorire lo sviluppo e la crescita del 
volontariato: è luogo di incontro, di confronto 
e di approfondimento per i volontari e punto 
di riferimento costante per quanti si rivolgono 
all’Associazione per le loro necessità.
La costruzione attuale ha una cubatura di mc 
1257; il giardino misura mq 1183. Un attento 
esame degli spazi e una manutenzione oculata 
e scrupolosa hanno permesso di ottenere un’a-
rea spaziosa per la segreteria e la Dirigenza, 
un’ampia palestra per le attività di riabilitazio-
ne, che può essere utilizzata anche per riunioni 
o incontri culturali, un ambulatorio per attività 
di linfodrenaggio, un laboratorio di cucina de-
dicato alla diffusione dell’alimentazione “pre-
ventiva”, tre servizi igienici e un magazzino. 
Attualmente la Delegazione di Vittorio Veneto 
può fare affidamento sulla presenza di 123 
volontari che operano in maniera continuativa; 
c’è inoltre un buon numero di collaboratori e 
amici che partecipano alle varie iniziative rea-
lizzate nel corso dell’anno nei 16 Comuni del 
Distretto Socio - Sanitario Nord dell’ULSS 7.
Le attività, in armonia con lo statuto naziona-
le, sono principalmente rivolte alla prevenzione 
del tumore, all’assistenza delle persone colpite 
dalla malattia e alla formazione dei volontari.
Nella convinzione che prevenire è meglio che 
curare, una attenzione costante è stata dedi-
cata alla diffusione della diagnosi precoce, 
di corretti stili di vita, alla lotta al tabagismo, 
mediante incontri, conferenza, convegni, dif-

fusione di materiale e partecipando alle Cam-
pagne nazionali quali la Campagna di pre-
venzione alimentare, la Giornata mondiale 
senza tabacco, l’Ottobre in rosa, per citare 
solo le più importanti.
La Delegazione vittoriese ha sempre ritenu-
to che lo spirito di solidarietà e condivisione 
che anima il volontariato debba tradursi in 
atti concreti. Fedele a questa convinzione, ha 
partecipato all’organizzazione del Servizio di 
trasporto per pazienti oncologici in difficoltà a 
raggiungere le Sedi Ospedaliere per le cure; 
nell’agosto dell’anno 2000 ha iniziato speri-
mentalmente questo servizio che, ad opera del-
le altre Delegazioni LILT, è stato poi diffuso in 
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tutta la Provincia di Treviso. 
Nell’anno 2001 la Delegazione ha dato avvio 
al Servizio di assistenza domiciliare ai pazienti 
oncologici in fase avanzata di malattia; nell’an-
no 2005 ha iniziato la collaborazione con il 
Nucleo di cure palliative; dal novembre 2012 
collabora con i suoi volontari all’accoglienza e 
assistenza dei pazienti ricoverati in Hospice.
Particolare cura è sempre stata riservata alla po-
polazione femminile colpita dal tumore al seno 
con diverse iniziative: visita delle fiduciarie alle 
donne ricoverate in Ospedale per l’intervento, 
corsi di ginnastica riabilitativa, consulenza ali-
mentare, corsi teorici e pratici di cucina.

Sono attivi un gruppo di mutuo-auto-aiuto 
e incontri di sostegno psicologico.
Un Servizio di linfodrenaggio, complete-
rà il panorama degli interventi per le don-
ne operate al seno.
Un impegno senza riserve e a tutti i livel-
li, che continua tutt’ora, è stato dedicato 
alle iniziative volte alla realizzazione e al 
completamento dell’Hospice “Casa Anti-
ca Fonte”, l’opera dedicata dall’ULSS 7 
alla cura e assistenza dei malati oncolo-
gici nella fase avanzata della malattia. 
Inaugurato nell’ottobre del 2012, l’Hospi-
ce è oggi in piena attività.
Dal dicembre 2012 i volontari della LILT 
garantiscono quotidianamente il Servizio 
Informazioni all’interno dell’Ospedale di 
Vittorio Veneto.
Nella consapevolezza che i volontari 
sono il patrimonio insostituibile e prezio-

so dell’Associazione, un impegno assiduo è 
stata rivolto alla loro formazione, all’approfon-
dimento dei valori di solidarietà, condivisione 
e partecipazione democratica, della gratuità 
come dono, che sono alla base della loro mis-
sion, nonché al potenziamento dello spirito di 
amicizia che fa della Delegazione una famiglia 
unita.
Queste in estrema sintesi le attività che hanno 
impegnato e impegnano la Delegazione. Si 
sono potute realizzare grazie al lavoro inces-
sante dei volontari ma anche per merito del so-
stegno delle Istituzioni pubbliche quali l’ULSS7, 
il Comune di Vittorio Veneto e i Comuni del 

Distretto, le Istituzioni Scolasti-
che e la collaborazione delle 
altre Associazioni di volonta-
riato presenti nel territorio.
Nel ringraziare il Comune di 
Vittorio Veneto e quanti – sono 
davvero molto numerosi - han-
no generosamente contribuito 
alla realizzazione della nuo-
va Sede sostenendo lo sforzo 
notevolissimo dei volontari 
impegnati a contenere, con il 
proprio lavoro, costi altrimen-
ti insostenibili, la Delegazione 
rammenta con gratitudine che 
“ resta sempre del profumo sul-
la mano di chi dona un fiore” . 

Francesca Steccanella
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CONCLUSO IN GIUGNO IL CORSO 
DI FORMAZIONE PER VOLONTARI IN HOSPICE

Concluso il 18 giugno, con 
la relazione del dottor Gava 
sull'attività della LILT in provin-
cia di Treviso,  il corso di forma-
zione organizzato dal Comitato 
promotore dell'Hospice "Casa 
Antica Fonte" e dalle Delega-
zioni LILT di Vittorio Veneto e 
Conegliano, per volontari LILT in 
Hospice. Al termine del corso, 
articolato in 10 incontri, è stato 
consegnato il diploma a 57 per-
sone che hanno partecipato ad 
almeno 8 appuntamenti.
Sono una quarantina le perso-
ne disponibili a svolgere attivi-
tà di volontariato con la LILT in 
Hospice.

Il Presidente provinciale dottor Alessandro Gava 
consegna  gli attestati ai partecipanti del Corso 
di formazione per volontari in hospice.

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Vittorio Veneto - Responsabile: Francesca Steccanella
Sede: via Pietro Mascagni, 51 - 31029 Vittorio Veneto (Treviso)
Tel: 0438 560042 - Fax: 0438 920628 - cellulare 335 1212502
e-mail: lilt.vittorioveneto@gmail.com - orario da martedi a venerdi 10.00 - 12.00

Conoscere per Vivere
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Rosanna Bianchin, Iva Bin, Nicoletta Brugnera, Roberta Calliman, Riccardo Carlon, 
Laura Condotta, Fernanda Corredato, Fedele De Cristofaro, Bianca de Wolanski Calcagni, Orlando Di Luca, Laura Farinea, Alessandro Gava, 
Roberta Giomo, Nelly Raisi Mantovani, Cesarina Meggetto, Roberto Michielon, Rafaella Pellizzari, Alida Pollicini, Vittoria Reato, Maria Teresa 
Rossato Villanova, Francesca Steccanella, Paola Stefanato, Gabriella Tonon, Manuela Tonon, Antonia Zanardo, Lucia clown Giocherella

Si collabora a titolo gratuito
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Gerry e Maurizio Menegon consegnano al dott. 
Gava il ricavato dell’ultima serata a favore della LILT

Il Presidente Nazionale professor 
Francesco Schittulli con la gentile 
consorte, il giorno 20 settembre, 
mentre era diretto ad Udine, ha 

accettato il nostro invito a visitare 
la nuova sede della Delegazione 
di Vittorio Veneto e l’Hospice “Ca-
sa Antica Fonte”. Durante la visita 

il Presidente si si è intrattenuto a 
lungo con i volontari e la respon-
sabile Francesca Steccanella  ed 
ha speso parole di elogio per  
l’attività della sezione trevigiana 
della LILT.

questa la loro dedizione e 
fedeltà alla LILT,  per questa 
serata di beneficenza che è 
diventata un appuntamento 
tradizionale nel panorama 
enogastronomico trevigiano.

Venerdì 15 novembre ancora 
una volta la cucina di Gerry e 
la LILT.
Un connubio che dura da mol-
ti anni e che coniuga la cucina 
di uno dei migliori ristoranti 
della nostra provincia, dislo-
cato a Monfumo in uno degli 
angoli più belli e suggestivi 
del nostro Paese,  con  la so-
lidarietà verso la nostra Asso-
ciazione.
Tanti amici sempre presenti a 
testimoniare la loro vicinanza 
e un'occasione per ricordare 
quello che facciamo per le 
persone che stanno vivendo 
la dura battaglia contro la 
malattia.
Un grazie a Gerry, a Mau-
rizio e alle loro famiglie per 

Il Presidente Nazionale LILT Francesco Schittulli 
ha visitato la nuova sede di Vittorio Veneto

A CENA CON LE CASTAGNE DA GERRY
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NEWS ONCOLOGICHE IN BREVE 
Riportiamo alcuni articoli, o sintesi di essi, di argomento 

oncologico, apparsi recentemente sulla stampa nazionale

IL MEDICO 'TESTIMONIAL' STILI VITA RADDOPPIA PAZIENTI SALUTISTI

- Il medico salutista, che adotta personalmente stili di vita sani, fa bene ai pazienti. L'esempio del camice 
bianco, ma anche del farmacista e degli altri operatori sanitari, è in grado di raddoppiare il numero di pa-
zienti che scelgono comportamenti salutari. Lo sostiene Simona Giampaoli, ricercatrice dell'Istituto superiore 
di sanità, che ha partecipato oggi a Roma alla presentazione dei risultati della campagna per la salute del 
cuore promossa dalle farmacie Apoteca Natura. 
"I suggerimenti del medico - spiega la ricercatrice - vengono accolti dall'1% dei pazienti. Si può stimare che, 
se alle parole si aggiungesse sempre l'esempio, questa percentuale raddoppierebbe". Oggi purtroppo non 
è così. "Nella popolazione generale - aggiunge Giampaoli - i fumatori rappresentano il 20%. Tra medici e 
infermieri questa percentuale è quasi doppia. Ma quale credibilità può avere un professionista che racco-
manda di smettere di fumare, ma non riesce a farlo per se stesso?" 
E questo vale anche per l'alimentazione, o l'attività fisica. "Gli operatori sanitari possono essere i testimo-
nial migliori", continua Giampaoli. Anche a tavola. "Nel nostro Paese, ad esempio, bisogna fare di più per 
ridurre il consumo di sale. Le raccomandazioni internazionali indicano un consumo massimo di 5 grammi al 
giorno. Ma gli italiani ne consumano molto di più: 12 grammi i maschi e 8 le donne". 

(Adnkronos Salute)

SOPRAVVIVERE AL CANCRO è VIVERE

Guardiamo i numeri: sono ben oltre due milioni le donne e gli uomini che nel nostro Paese hanno incontrato 
la malattia tumorale e una parte rilevante di loro si può considerare guarita dalla propria patologia. 
Tutto bene dunque? Non proprio, perché queste persone devono evitare il rischio di due opposti estremismi. 
Anzitutto quello di portarsi dietro per tutta la vita lo stigma del cancro ("guarda quella bella signora: è una 
mammella... e quel simpatico giovanotto è un Hodgkin, non lo vedi?") e di essere legati mani e piedi a un 
oppressivo follow-up specialistico e ipertecnologico in cui l'appuntamento con l'oncologo condiziona ogni 
momento della propria vita. Da qui l'azione concertata di AIOM, CIPOMO, AIRO, FAVO, SIMG per alleg-
gerire i controlli dopo alcuni anni dalla diagnosi e per demandarli (ovviamente se il paziente è d'accordo, 
cosa che non sempre avviene...) al medico di famiglia, con rapido rientro nel circuito dell'oncologia in caso 
di bisogno. Abbiamo ormai delle linee guida precise e puntuali, particolarmente per le neoplasie della mam-
mella e per quelle del colon retto, che ci consentono di far respirare i nostri (ex) pazienti, di scaricare i nostri 
ambulatori da una routine ossessiva e anche di risparmiare non poco in tema di costi diagnostici.
Però, attenzione: esiste tutta una serie di problematiche (secondi tumori, tossicità a lungo termine dei tratta-
menti, per esempio a livello cardiologico e respiratorio, danni sulla fertilità e sulla sessualità, risvolti psicolo-
gici e sociali, sorveglianza sul rischio di familiarità...) che richiedono una particolare attenzione per questa 
speciale popolazione di "combattenti e reduci" che sono i lungosopravviventi al cancro. Come sempre la ve-
rità sta nel mezzo: l'oncologo deve tenere per mano queste persone ed essere pronto a intervenire se e quan-
do serve, ma deve anche aiutarle a vivere pienamente e serenamente la loro vita: se lo meritano davvero.

Roberto Labianca - Presidente CIPOMO
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LOTTA AL FUMO. 
GLI ITALIANI BOCCIANO LA DIRETTIVA UE

I pacchetti generici e le immagini shock sono 
inefficaci. Anzi, per il 58,5% degli italiani i nuo-
vi provvedimenti contro il tabacco rischiano 
piuttosto di alimentare il mercato della contraf-
fazione e del contrabbando. Per l’82,8% serve 
più informazione nelle scuole.
Sono i risultati di un'indagine censis.

La nuova “direttiva tabacco”, in via 
di approvazione a Bruxelles, non 
piace agli italiani. Come emerge 
da una ricerca del Censis, com-
missionata da Philip Morris Italia. 
L’80,3% della popolazione pensa 
infatti che l’introduzione dei pac-
chetti generici, previsti dalle nuo-
ve disposizioni, del tutto simili tra 
loro per forma, colori e dimensioni, 
sarebbe “poco” o “per nulla” effi-
cace. Il 75,6% la pensa allo stesso 
modo sull’abolizione dei pacchetti 
da dieci sigarette. Il 74,8% ritiene 
che vietare le “slim”, le sigarette 
più sottili, non funzionerebbe da 
deterrente. Il 70,7% ha perplessi-

tà anche sul divieto di vendita di sigarette aromatizzate, 
come quelle al mentolo. E il 70,2% è convinto che coprire 
quasi l’intero pacchetto con immagini shock non allonta-
nerebbe dal fumo.
Secondo il 58,5% della popolazione, tutti questi provvedi-
menti rischiano invece di alimentare il mercato della con-
traffazione dei prodotti del tabacco e del contrabbando 
delle sigarette, soprattutto in un momento di ristrettezze 
economiche come quello attuale.
Dagli italiani, comunque, non vengono solo critiche sulle 
nuove regole di cui si sta discutendo, ma anche qualche 
consiglio per prevenire il fumo e ridurne i danni. Biso-
gnerebbe fare più campagne informative nelle scuole (lo 
pensa l’82,8%), prevedere sanzioni più severe per i riven-
ditori che non controllano l’età degli acquirenti (71,3%) e 
investire maggiori risorse umane ed economiche nella lotta 
al commercio illegale (65,8%).
Qualche indicazione anche per le aziende produttrici, che 
secondo il 71,8% della popolazione dovrebbero impe-
gnarsi a sviluppare e mettere sul mercato prodotti meno 
dannosi. Un rimprovero, infine, anche per le autorità sani-
tarie, che per il 76% degli italiani avrebbero fornito poche 
informazioni sugli effetti di nuovi prodotti come le sigarette 
elettroniche. Una mancanza non da poco, se si considera 
che per il 2012 si stima circa un milione di “svapatori”, 
pari al 10% del totale dei fumatori italiani.

ALLARME CANCRO POL-
MONE, FRA ITALIANE 
MORTI RADDOPPIATE IN 
20 ANNI

Una lunga corsa al rialzo. E' così che 
il tumore al polmone è arrivato a ucci-
dere sempre più donne in Italia, rad-
doppiando il numero di morti nel giro 
di 20 anni. A fotografarne l'andamen-
to una ricerca condotta da un team di 
scienziati dell'Istituto Mario Negri di 
Milano, dell'università Statale del ca-
poluogo lombardo e dell'università di 
Losanna, pubblicata sulla rivista 'An-
nals of Oncology'. 
Il fumo, osservano gli esperti, ha inci-
so sull'aggravarsi del bilancio di morte 
del tumore al polmone e il trend al fem-
minile osservato nello Stivale è in linea 
con quello del Vecchio continente, ma 
in Europa il cancro al polmone è desti-
nato a diventare il killer oncologico nu-
mero 1 delle donne già nel giro di due 
anni, superando il tumore al seno. In 
Italia, invece, le donne hanno iniziato 
a cadere nella trappola delle sigaret-
te più tardi e fumano meno che in altri 
Paesi europei, di conseguenza la mor-
talità per tumore al polmone resterà 
inferiore a quella per tumore al seno, 
almeno per tutto questo decennio, sti-
mano gli scienziati. 
Gli esperti hanno messo a confronto i 
dati sui morti e sul tasso di mortalità per 
100.000 abitanti (standardizzato sulla 
popolazione mondiale) del tumore al 
polmone registrati nel 1990 e i numeri 
stimati per il 2013. Analizzando l'an-
damento della malattia negli uomini e 
nelle donne, emerge un leggero calo 
nella mortalità per l'universo maschile, 
contrariamente a quanto succede con 
il gentil sesso. Il numero di morti fra 
gli uomini è sceso dalle 25.168 vittime 
del 1990 ai 24.736 decessi previsti nel 
2013. Ma il tumore del polmone ora fa 
sempre più paura alle donne: si stima 
che il numero di morti arrivi a quota 
8.803 nel 2013, nel 1990 le vittime 
erano 4.431. 

 (Adnkronos Salute)
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A.S.D. RARI NANTES SOMMOZZATORI VENEZIA VENEZIA CHIAPPERINI NADIO

AGATOLIO OSCAR VILLORBA TV AGATOLIO EMILIO

ALESSANDRINI ROBERTO ZERO BRANCO BERALDO GIANCARLA

ALLERA CRISTINA TREVISO CIVIERO LUISA

AMICI DELLA VENDEMMIA VITTORIO VENETO RESTELLA FABIO

AMICI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO GIORDAN LUIGI

AMICI E PARENTI VITTORIO VENETO BET ORLANDO

AMICI E PARENTI VITTORIO VENETO MODOLO CARLO

AMICI PARENTI E CONOSCENTI VALDOBBIADENE AGNOLAZZA FRANCESCO

AMICI PARENTI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO BET GIACOMO

AMICI PARENTI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO BET PAOLO

AMICI PARENTI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO CARPENE' DOMENICO

AMICI PARENTI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO DE NARDI MARIO

AMICI PARENTI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO FLORIANI VINCENZO

AMICI PARENTI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO RESTELLO FABIO

AMICI PARENTI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO ZANETTE TOMASI INES

AMICI PARENTI E CONOSCENTI BORELLA LIVIA

ARRIGO ZANARDO DANIELA CONEGLIANO CANZIAN VITTORIA

ARRIGO ZANARDO DANIELA CONEGLIANO MARCON ZANCHETTA CATERINA

ARRIGO ZANARDO DANIELA CONEGLIANO ZANARDO ANNUTO

BACCIN IDA TREVISO ZAMBERLAN RINO

BALBINOT MENEGHELLO ANTONIETTA SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA MENEGHELLO LUIGINO

BANDOLI MARTA TREVISO GIULIO E ADA

BASSAN ANNAMARIA FONTANE TV MINELLO ALDO

BASSO EDDA MORGANO TV P.G.

BENETTON ROBERTO TREVISO STRADIOTTO UGO

BERNARDI ANNA CONEGLIANO SALANDIN STELIO

BETTO GABRIELLA VITTORIO VENETO VENDRAME VENDRAMINO

BIZ LIVIO VITTORIO VENETO SANTUZ NATALE

BOLZAN MARIA VITTORIO VENETO SARTORI FRANCO

BONOTTO FRANCA TREVISO BONOTTO GUIDO

BONOTTO FRANCA TREVISO FURLAN GIOVANNI

BONOTTO MARIA ZERO BRANCO TESSAROTTO WALLY

BORDIN LIA CRESPIGNAGA PELIZZER QUINTO

BOSCARATTO ALESSANDRO CONEGLIANO LORENZET ROBERTA

BOSCARIOL PAOLA CONEGLIANO FURLAN ADRIANA

BOSCHETTO LOREDANA FOLLINA BOSCHETTO ANTONIO

BOTTEGA GIUSEPPE E FRATELLI SANTA LUCIA DI PIAVE DAL CIN GIORGIA

BOTTEON FERRUCCIO CONEGLIANO SEGAT ANNA MARIA

BOTTER ANNALISA CORNUDA BOTTER NARCISO

BOTTESELLE DOLORES CROCETTA DEL MONTELLO CAVIOLA GIUSEPPINA

BRESOLIN DANTE MASER TV BRESOLIN STEFANO

BUSNELLO FERNANDA NERVESA DELLA BATTAGLIA BERNARDI OLINDA

CAGNIN SEVERINO MOGLIANO VENETO DON GIGI PETTENUZZO

CALESSO FABIO FEDERICO E VANIA ARCADE CALESSO BRUNO

CAMBIE' FANNY SAN POLO DI PIAVE TIRINDELLI RENZO

CAMPEOL DANILA FOLLINA MARILENA E BARBARA

CANNATA INES VOLPAGO DEL MONTELLO CANNATA GIUSEPPE

CARNIATO ENZO TREVISO CARNIATO GIOVANNI

Donatore: LocaLit�:  in memoria:

OBLAZIONI alla MEMORIA



CARRER ROBERTA MEOLO VE DE SORDI BRUNA

CASAGRANDE LIDIA VITTORIO VENETO DAL BO ITALO

CECCATO ACHILLE CRESPANO DEL GRAPPA DELLA MOGLIE PIERANGELA

CECCOTTO ROBERTA CHIARANO ZANCHETTA ENRICO 

CELANTI ANTONIETTA FRANCENIGO BARBIERI ARNALDO

CESCHIN DANIELA E DE MITRI LUIGI SANPIETRO DI FELETTO TV DE MITRI LUCIANA

CHECCHIN SERGIO SAN FIOR TV DELLA MOGLIE BORTOLOTTO ADA

CLEMENTI FRANCESCO PREGANZIOL DE MITRI LUCIANA

COLLABORATORI STUDIO SE. CO. SRL VITTORIO VENETO MARCHESIN TERRY IN DE NADAI

COMITATO FEST. SANTA MARIA DI CAMPAGNA CESSALTO RORATO GIOVANNI

CORONIN ROSALBA TREVISO DORI

CORTESE PELLEGRINO CODOGNE' DELLA MOGLIE ROVERE LAURA

COSTA TINO E NELLA TREVISO COSTA TANINA

CRASSEVICH GIGLIOLA E GILIANA TREVISO MASSALIN GIACOMO

CRIVELLER DANIELA TREVISO DEI GENITORI

CROSATO CARLA PONZANO VENETO MARANGON MAURO

CRS CENTRO PARROCCHIA DI COSTA CONEGLIANO CARUGNO CARMINE

DA FRE MIRELLA VITTORIO VENETO LAVARINI GIORGIO

DA ROS FRANCO CAPPELLA MAGGIORE PALMA MICHELINA

DA ROS LINA CAPPELLA MAGGIORE DA ROS ANTONIO

DAL BO FRANCESCA CONEGLIANO DAL BO ORNELLA

DAL MAS NADIA TREVISO DEL PADRE

DALLA CIA LUIGINO SANTA LUCIA DI PIAVE PERIN MARIA

DASSIE' MIRIA CONEGLIANO ZARDETTO PINO

DE BORTOLI SEGAT LUCIANA VITTORIO VENETO DE BORTOLI PIETRO

DE LUCA VITTORINA CESSALTO RORATO GIOVANNI

DE MARTIN MARCO FOLLINA TV PEDERIVA FRANCA

DE NARDI GIUSEPPE VITTORIO VENETO GNESOTTO RENATA

DE NARDO CLAUDIA PIEVE DI SOLIGO DE NARDO ERMINIO E NADIA

DEI TOS ELSA VITTORIO VENETO BARAZZUOL GIOVANNI

DEL BEN DAIANA FONTANA BRUNO

DELLA LIBERA ANTONELLA FOLLINA TV DELLA LIBERA MAURIZIO

DEMIN LAURA TREVISO DOGA' MARIA

DIPENDENTI COMUNE DI CONEGLIANO CONEGLIANO CANDIAGO ELVIRA

DIPENDENTI FONDERIA PIAVE SRL LOVADINA RIGATO EGLE 

DOMENICHINI GIAMPAOLO PIEVE DI SOLIGO DOMENICHINI MARIAROSA

DURANTE AMEDEO CASELLE D'ALTIVOLE BERGAMIN ALESSANDRA

DUSSIN GINA VILLORBA TV BONALDO SERGIO

FABRIS IGINIO MIANE POLI GIOVANNINA

FAMIGLIA DAL CIN SARMEDE DAL CIN MAURIZIO

FAMIGLIA MALOSSO GIUSEPPE CROCETTA DEL MONTELLO MALOSSO MARIO

FAMIGLIA SANTUZ LINO SACILE PN SANTUZ NATALE

FAMIGLIA TINTI CONEGLIANO DELLA MADRE

FAMILIARI, FIGLI E SORELLA VITTORIO VENETO ARMELLIN MARIA ROSA

FANTINATO BRUNA CASTELFRANCO VENETO MIOTTO GINO

FASSINA GIORGIO VALDAGNO VI AMILCARE

FAVAREL DINO BREDA DI PIAVE DE MARCHI REGINA

FELTRIN SERGIO MONASTIER MINUZZO SONIA

FENUCCIO ANNA COLLE UMBERTO FENUCCIO GIOVANNI

FOLLADOR LUIGI VALDOBBIADENE FOLLADOR GIUSEPPE

FOLTRAN GIORGIA SAN VENDEMIANO TV FOLTRAN AURELIO

FOLTRAN GISELDA CONEGLIANO FOLTRAN BRUNO

FRANCO DANIELE MASER COMACCHIO RINA

FRANCO DANIELE MASER FRATTIN MARIA



FRANCO DANIELE MASER ZANON UMBERTO

FRANZOI RENATA TREVISO VANIN IRMA

FURLAN ISABELLA CONEGLIANO CANDIAGO ELVIRA

FUSCO FILOMENA IN PALMISANO CORNUDA PALMISANO DOMENICO

GALIFI ALESSANDRO CONEGLIANO CASAGRANDE GIANFRANCO

GALIFI ALESSANDRO CONEGLIANO CELLOT GIANFRANCO

GALIFI ALESSANDRO CONEGLIANO GHEDIN SERGIO

GALLINA ONORINA COL SAN MARTINO MANTESE LIVIO

GAVA ANNITA CONEGLIANO SARTORIO ENRICO

GAVA ANNITA CONEGLIANO SARTORIO ANNA LUCIA

GENTILI MARIALISA TREVISO GENTILI VITTORIO

GEROMETTA OLIVETTA CONEGLIANO DE NARDI MARIA

GIACOMELLI TAMBURINI CARLA MANTOVA GENITORI E SORELLE

GRI BIANCA VITTORIO VENETO DOTTA ALESSANDRO

GRUPPO ARISMA E FAMIGLIA PORTELLO ODERZO PORTELLO INNOCENTE

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO BASTIANON DORIANO

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO BOLZONELLO ANTONIO

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO CASAGRANDE LORIS

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO COSTI VITTORIO

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO FACIN SERGIO NADIO

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO FRATTIN MARIA

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO MARCON ELISEO

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO TOFFOLO LORETTA

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO ZANON UMBERTO

GUARNIERI ANNAMARIA MONTEBELLUNA GUARNIERI GIOVANNI

GUSMEROLI MARCO CONEGLIANO DELLA MAMMA

LONGO LUIGINA CON LA NIPOTINA PETRA COLLE UMBERTO LONGO ROBERTO

LORENZON RODOLFO CARBONERA DEI PROPRI FAMILIARI

LOT TONINO MARENO DI PIAVE ARMELLIN GIOVANNINA

LOVISOTTO ANNAROSA MARENO DI PIAVE LOVISOTTO NATALE

LUCCHETTA MARIA TERESA VALDOBBIADENE RUGGERI REMIGIO

MARCON ENNIO CONEGLIANO MARCON GIOVANNI

MARCUZZO ROSA TERESA SAN FIOR TV DEL PADRE OTTORINO

MASCHIO MARIO "COMPAGNIA TEATRALE 
CASTELLO ERRANTE"

VAZZOLA TV MASCHIO TERESA

MASSENZ GIAN ANTONIO CONEGLIANO MASSENZ PAOLA

MASUT ANTONIO CONEGLIANO PIAI GRAZIELLA

MATTIUZZO MIRANDA TREVISO KOLHAUPT HAIDI

MATTIUZZO RINA PAESE TV BOLOGNATO LUIGINO

MENEGON MARIO PIEVE DI SOLIGO MENEGON ALESSANDRO

MILANESE ANTONIETTA VAZZOLA TV CITRON GIULIANO

MILANESE ANTONIETTA VAZZOLA TV FRESCHI ANGELO

MORO RITA RONCADE GEROMEL EMMA

MOROSINI CORRADO MOGLIANO VENETO PIETRO E MADDALENA

OLIVOTTO ISOLINA NERVESA DELLA BATTAGLIA OLIVOTTO NORMA

OLIVOTTO ROBERTA COLFOSCO ANTIGA DANIELE

OLTREMONTI GIOVANNI CARBONERA BARBARO MAGDA

ONGARATO GIOCONDA CASTELFRANCO VENETO ONGARATO FRANCO

PACELLI REVEGLIA CARMELA SAN NICOLA LA STRADA ROMOLO LETIZIA

PARENTI FAMIGLIA GIORDAN VITTORIO VENETO GIORDAN LUIGI

PASSERINI ANDREA TREVISO PASSERINI ANICETO

PAVAN DANILO VENEZIA MARINELLI LAURA

PAVAN FRANCESCA PREGANZIOL BALDISSARUTTI ANNARITA

PELLICCIONI FRANCA TREVISO PELLICCIONI BENEDETTO



PERENCIN MARIA ASSUNTA SUSEGANA MELER FRANCO

PERSONALE IST. SUP. STATALE "MARCO FANNO" CONEGLIANO ANTIGA PIETRO

PIAZZETTA GIOVANNA PEDEROBBA DE BORTOLI PAOLO

PIEROBON MARTINO RESANA TV NADIA

PIETROBON LIVIA ROSA E NIPOTI CASTELFRANCO VENETO MONTEFRANCESCO FERNANDO

PIETROBON MARIA CASTELFRANCO VENETO MONTEFRANCESCO FERNANDO

PINTON GIANCARLO NOALE SCABEO ADRIANO

PIZZOL MARIA TERESA CAPPELLA MAGGIORE PIZZOL ERMENEGILDO

POLONI STANILLA VITTORIO VENETO POLENTES LUIGI

POSER ONORINA COLLE UMBERTO BOLZAN GIUSEPPE

POSSAMAI EMMA CONEGLIANO BORTOLOTTO ADA

PRADAL LUIGI VILLANOVA PRADAL ISACCO

PREALPI SOCCORSO ONLUS VITTORIO VENETO CHIARIOTTO CARLA

REVEGLIA CARMELA PACELLI CASERTA RUSS0 SALVATORE

RINALDI LEONORA MONTEBELLUNA TOMASELLI REMO

RORATO SANTINA E FIGLI CESSALTO RORATO GIOVANNI

SALAMON RINALDO CONEGLIANO SOSSAI MARIA PAOLA

SALVADOR ANNA VITTORIO VENETO SALVADOR GIANCARLO

SANDRIN MANUELA CAPPELLA MAGGIORE SANTUZ NATALE

SANTANTONIO BRUNA SAN FIOR TV DAL BIANCO LEA

SANTUZ ZAGOMEL MARCELLA VITTORIO VENETO SANTUZ VITTORINA

SANTUZ ZAGONEL MARCELLA VITTORIO VENETO FRASSINELLI ADA - DAL MAS

SARTORELLO IDA CASTELFRANCO VENETO TRINCA ATTILIO

SCHINCARIOL CARMEN SANTA LUCIA DI PIAVE MAMMA IRMA

SCHINCARIOL CATERINA VISNA' ZANARDO GIUSEPPE

SEGAT ANNA E MARIO VITTORIO VENETO DE NARDI ANGELO

SIMIONATO LINA PREGANZIOL VECCHIATO RAIMONDO

SNIDERO ELISA TREVISO BORDIGNON ODILLA

SPERANDIO MARIO SUSEGANA DE MARCHI MAFALDO

SPINATO DANIELA VITTORIO VENETO SPINATO DIONISIO

STEFAN FIORENZO CAPPELLA MAGGIORE DE NONI RINA

STEFFAN ANNA TREVISO DEI GENITORI

STRADIOTTO LUCIANA TREVISO PROPRI CARI

SUOR CRESPAN PAOLA TREVISO DELLA SORELLA PAOLA

TALAMINI LINA VITTORIO VENETO MENEGHIN GUIDO

TAMBURINI GIACOMELLI CARLA MANTOVA GENITORE E SUOCERI

TEO SANTINA SOLIGHETTO DAL COL DANILO

TOMASELLI GIOVANNA TREVISO MARIA

TONON PIETRO VITTORIO VENETO TONON ELVIRA

TRONCHIN LUIGIA TREVISO PACCAGNAN RINO

TURCHETTO DIEGO VITTORIO VENETO DI CHICCO AMELITA

VACCARI MAURO TREVISO GAGLIANO DOMENICO

VACCARI MAURO TREVISO VACCARI PIETRO

VILLANOVA MASSIMO SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA VILLANOVA MARIO

VISENTIN ERMINIA SAN FIOR TV MARTIN GUIDO

ZAGHIS ENRICA CASTELFRANCO VENETO CASTO LUCIANO

ZANARDO LINO S. MARIA DEL PIAVE MILANI MARIA ADELINA

ZANETTE ROBERTA COLLE UMBERTO PASCON MARIA

ZANETTE ROBERTA COLLE UMBERTO ZANETTE RENATO

ZARDETTO RENZO SUSEGANA BISCHER GABRIELLA

ZAVA ALDO CAPPELLA MAGGIORE BAREL RENATO
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Per conoscere le nostre iniziative 
visita il nostro sito

www.legatumoritreviso.it

La LILT ringrazia sentitamente 
Young Gospel Voices, 
l’Amministrazione Comunale 
e il Presidente del Consiglio 
dott. Franco Rosi, 
per il concerto offerto per la 
dotazione di un ecografo, 
strumento utile per migliorare 
la definizione diagnostica 
delle visite senologiche effettuate 
presso i nostri ambulatori.


