
La Lega: Conoscere per Vivere - Periodico trimestrale della Sezione di Treviso “Prof. Pietro Patrese” della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori - via Dell'Ospedale 
n.1 - Treviso, tel. 0422/321855 - e-mail: legatumoritreviso@libero.it - Registrazione Tribunale di Treviso n. 506 del 21/11/82 - Proprietario: Sezione di Treviso 
della Lega Italiana per La Lotta Contro i Tumori in persona del Presidente Dott. Alessandro Gava - Direttore Responsabile: Stefano Dalla Villa - Stampa: Marca Print 
di Quinto di Treviso -- Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB TV

conoscere
per vivere

A n n o  3 2  -  N u m e r o  2  -  D i c e m b r e  2 0 1 4 

LA
 L

EG
A

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

Il 7 e 8 novembre si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della LILT provin-
ciale, che da quest’anno sarà composto da soli 5 membri, i quali eleggeranno il Presidente e da 
gennaio guideranno l’associazione per i prossimi 5 anni.

Permettetemi quindi in primo luogo di esprimere la mia gratitudine e la mia riconoscenza alla vicepresidente Maria 
Teresa Rossato Villanova che mi è stata accanto con tanta passione e intelligenza in tutti questi anni e a tutti i consiglieri 
che mi hanno affiancato dal 2010 ad oggi: Iva Bin e Maria Antonietta Zanardo, Leopoldo Celegon, Rita De Mattia, 
Orlando Di Luca,  Nelly Raisi Mantovani, Cesarina Meggetto, Roberto Michielon, Gianfranco Mora, Francesca Botteon 
Steccanella. Infine un ricordo commosso per la consigliera Carla Chiarion che ci ha lasciato 1 anno fa. Grazie al loro 
lavoro, a quello prezioso dei revisori dei conti, dei responsabili di delegazione e di tutti i nostri 640 volontari il bilancio 
di questi anni è senz’altro fruttuoso e positivo.
Ricordiamo che abbiamo inaugurato i locali di 2 nuove delegazioni (Oderzo e Montebelluna), abbiamo portato la sede 
di Vittorio Veneto in un asilo ristrutturato di circa 300 metri quadri, ma soprattutto abbiamo ampliato i nostri servizi per 
la popolazione, disponendo ora complessivamente nelle nostre 6 delegazioni di 8 ambulatori per visite senologiche 
e per i nei e per attività di linfodrenaggio, 6 locali per le nostre psicologhe, 2 palestre per ginnastica riabilitativa, 3 
cucine  per corsi di alimentazione salutare; inoltre abbiamo un ambulatorio mobile su camper che ha girato tantissimi 
comuni del nostro territorio per promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce e che sono ormai 21 le automobili e 
i pulmini per il trasporto degli ammalati a eseguire le cure oncologiche.
Abbiamo realizzato importanti e innovativi progetti  spesso in collaborazione con le ULSS quali “Stella Polare” per le 
giovani donne ammalate di tumore al seno, Artemide rivolto alle pazienti con tumori ginecologici ricoverate all’Ospe-
dale di Treviso, la dermopigmentazione del complesso areola-capezzolo che l’Istituto Superiore di Sanità ha definito la 
più importante realtà di tatuaggio in ambito sanitario del nostro Paese.
Il compito che ci attende nel prossimo quinquennio sarà quello di consolidare le attività realizzate e di ascoltare i 
nostri concittadini e i pazienti che si rivolgeranno a noi per rispondere in modo sempre più professionale ai loro 
bisogni mantenendo però nello stesso tempo lo spirito di empatica disponibilità che deve caratterizzare il volontario 
della LILT trevigiana.

Alessandro Gava

A COLLOQUIO A COLLOQUIO 
 CON CONVOIVOI

A tutti i nostri soci, volontari e  sostenitori 
il più caro augurio di buon Natale e di un 2015 

ricco di momenti felici e di positive emozioni.
Il Presidente e il Consiglio Direttivo della LILT

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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E’ una grande soddisfazione per 
la LILT trevigiana poter ricambia-
re la fraterna   e calorosa acco-
glienza ricevuta dagli amici della 
LILT di Latina nella prima tappa 
del gemellaggio tra le 2 sezioni.
Sono ancora vivi nel nostro cuo-
re alcuni emozionanti momenti 
della visita alla vostra città e al 
vostro territorio e delle cerimonie 
protocollari che hanno sancito gli 
obiettivi e le progettualità di que-
sto patto di alleanza.
La LILT è un ente pubblico a li-
vello nazionale (vigilato dal 
Ministero della salute con un 
proprio membro designato nel 
Consiglio Direttivo Nazionale) e 
a tale proposito ringrazio per la 
sua partecipazione il dottor Do-
menico Rivelli che ci porterà il 
saluto della LILT Nazionale, ma  
l’ente pubblico svolge la sua at-
tività avvalendosi nel territorio 
di 103 sezioni provinciali, che 
sono   associazioni di volonta-
riato con lo scopo di realizzare 
obiettivi comuni nel campo del-
la prevenzione, della ricerca, 
dell’assistenza e della riabilita-
zione in ambito oncologico.

Questa formula originale per-
mette di avere dei principi ispira-
tori e delle iniziative comuni, ma 
anche di organizzare l’attività 
leggendo e cercando di dare ri-
sposte alle esigenze reali di ogni 
singolo territorio.
Nel corso di questi anni di atti-
vità abbiamo sempre avuto una 
grande intesa e comunione di 
intenti con gli amici della sezio-
ne di Latina, un territorio le cui 
radici affondano nell'epopea 
della bonifica dell’agro pontino, 
di cui le genti trevigiane e vene-
te sono state tra i protagonisti di 
un’eroica battaglia per sottrarre 
la terra all’acqua e renderla un 
territorio fertile e felice, in cui è 
bello vivere.

Nel corso del 2013 abbiamo av-
viato un progetto scientifico co-
mune nel campo della prevenzio-
ne alimentare, che sarà sostenuto 
anche da un contributo ministe-
riale e della LILT nazionale.
Siamo convinti che questa col-
laborazione potrà portare ad 
ulteriori traguardi, dal momento 
che ci lega una comune visione 

nell’interpretazione 
della nostra mission, 
nelle modalità di in-
tendere il ruolo del 
volontariato, nel so-
stegno solidale alle 
persone in difficoltà.
Vogliamo ricambia-
re con affetto l’ac-
coglienza ricevuta a 
Latina e fare in modo 
che questo secondo 
momento trevigia-
no possa rafforzare 
lo spirito che anima 

il nostro operare,   costituire una 
ulteriore verifica degli scopi di 
questo gemellaggio e  permettere 
anche ai volontari della Sezione 
di Latina di conoscere meglio il 
nostro territorio e la nostra realtà 
associativa.

A TREVISO CON…AFFETTO 
di Alfredo Cecconi presi-
dente emerito della LILT di 
Latina

“Arrivederci a Treviso”. Così il 
16 dicembre 2012 sera ci siamo 
salutati con la foltissima delega-
zione di Treviso in partenza da 
Latina dopo la cerimonia per il 
gemellaggio svoltasi solennemen-
te presso il capoluogo pontino. 
E il giorno tanto atteso è giunto 
l’11 aprile 2014, con la parten-
za per la Provincia Trevigiana di 
un autopullman, occupato in tutti 
i posti disponibili dai  dirigenti 
e dai volontari  della Sezione di 
Latina  della LILT, unitamente alla 
Vicepresidente della LILT di Frosi-
none Alice Battista e  ad alcuni 
esponenti pontini dell’Associazio-
ne “Trevisani nel mondo”
Dopo quasi nove ore di viaggio 
abbiamo cominciato a “ricono-
scere” i luoghi del Veneto dei 
quali per tanti motivi  ci consi-
deriamo parte. Ecco il Grappa, 
il Montello, il Piave e gli altri luo-
ghi i cui nomi, a Latina,  furono 
assegnati ai  borghi tutti attorno 
alla città.  
Che eravamo attesi lo coglievi da 

LA TAPPA TREVIGIANA DEL GEMELLAGGIO CON LA 
LILT DI LATINA

Sintesi dell’intervento del presidente LILT di Treviso dottor Alessandro Gava
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tanti segni. Nelly e Fedele, due 
“colonne” della LILT trevigiana, 
che ci sono venuti incontro nel 
luogo di sosta prima di giunge-
re, l’indomani, a Treviso; i per-
corsi facilitati dentro il capoluo-
go trevigiano anche nelle zone 
a traffico limitato; l’attenzione, 
insomma veramente speciale a 
noi riservata.
Il 12 aprile, il momento più atte-
so presso il Palazzo dei Trecento 
(costruito intorno al 1185) sede 
del Consiglio Comunale, “ora 
come allora,” come ha  tenuto a 
sottolineare il Presidente del Con-
sesso civico,  Franco Rosi, il quale 
ci ha accolti nella sala consiliare 
unitamente all’Assessore ai Servi-
zi Sociali Liana Manfio. Coglievi, 
in quei momenti, l’emozione e la 
soddisfazione del Presidente della 
LILT di Treviso Alessandro Gava, 
della Vicepresidente Maria Te-
resa Villanova e dei volontari e 
dirigenti sezionali presenti. Sod-
disfazione ed emozione propria 
anche della delegazione pontina, 
guidata dal Presidente Provincia-
le Alessandro Rossi.   
In quei momenti tante cose ti si 
affollavano nella mente. L’ami-
cizia antica di un trentennio con 
Sandro Gava e Maria Teresa 
Villanova. Il loro ruolo presso 
la LILT Nazionale unitamente ad 
esponenti della LILT di Latina per 
segnare in positivo tanti fatti im-
portanti dell’Ente. 

Torniamo alla solenne cerimonia 
presso il Palazzo dei Trecento. 
Una emozionatissima Nelly Man-
tovani  (come si fa a non emozio-
narsi in una sala che per ottocen-
to anni ha ospitato, ha scritto la 
storia della Comunità di Treviso) 
ha dichiarata aperta la cerimonia 
del gemellaggio.
Sono seguiti gli interventi di sa-
luto del Presidente del Consiglio 
Comunale Rosi e dell’Assessore 
Manfio a nome del Sindaco. Gli 
esponenti  municipali hanno ri-
badito la totale disponibilità del 
Comune di Treviso verso la LILT 
per l’opera meritoria che svolge, 
mentre un interesse particolare 
ha anche manifestato il rappre-
sentante della Provincia trevigia-
na  Assessore  Paolo Speranzon. 
A sua volta, l’Assessore latinense 
Patrizia Fanti ha ribadito la spe-
ciale attenzione della comunità 
pontina verso la LILT, ma ha anche 
invitato a trascegliere e validare, 
tra l’immenso arcipelago associa-
tivo, le associazioni veramente di 
servizio e solidali con la persona 
in stato di bisogno, di attenzione, 

di amore.
Alessandro Gava  
ha sottolineato le 
motivazioni più 
profonde del ge-
mellaggio e si è 
soffermato sugli 
aspetti operativi 
già originati dal 
gemellaggio  stes-
so e quelli in fase 
di studio. Puntua-
le è giunto anche 
l’intervento del 
Presidente della 

LILT pontina, Alessandro Rossi, 
tutto teso ad approfondire le te-
matiche relative alla progettua-
lità propria della prevenzione 
oncologica.
Il Prof. Rivelli si è soffermato 
principalmente sulla LILT nazio-
nale impegnata a riorganizzarsi 
così come previsto dai recenti 
provvedimenti legislativi e mi-
nisteriali. Sono seguite alcune 
testimonianze da parte del Pre-
sidente Nazionale dell’Associa-
zione “Trevigiani nel mondo”,  
il saluto di don Canuto Toso, 
padre spirituale della stessa As-
sociazione e il saluto di Maria 
Teresa Villanova.
Un altro momento emozionante, 
subito dopo la manifestazione 
ufficiale del gemellaggio, la San-
ta Messa, presso la meravigliosa 
chiesa di santa Lucia. Durante 
l’omelia, don Canuto Toso ha 
ricordato la particolarità della 
cerimonia della benedizione dei 
rami d’ulivo, il significato della 
Pasqua del Risorto, con accenti 
intensi che ci hanno riportato alla 
memoria i versi del  sacerdote e 
poeta veneto Giacomo Zanella: 
“Nudo e piagato sei: di sangue 
intrisa/ E’ l’arbore feral che ti 
sostenta;/ Pur nell’ansio pensier 
che la sgomenta/ In Te l’errante 
umanità si affisa”.
 Infine, da sottolineare  che il pro-
getto comune sullo stile di vita e 
sulla prevenzione  primaria, frut-
to del gemellaggio, è già stato 
avviato congiuntamente  dalle se-
zioni LILT di Treviso e Latina.  
 Non sono mancati momenti di 
viva convivialità vissuti con gioia, 
affetto e  amicizia.
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Ancora una volta il dott. Antonio 
Di Gilio con "Brasseria Veneta" 
ha organizzato un riuscitissimo 

e partecipato evento a Villa Fio-
rita di Monastier, nei giorni 18 
e 19 ottobre, con programmi 
di laboratori, eventi e sapori 
ed importanti aree espositive. 
Brasseria Veneta ha adottato il 
nostro progetto "Trasporto del 
malato oncologico". Grazie di 
cuore al dott. Di Gilio ed ai suoi 
collaboratori.

Tutte speciali le volontarie LILT, 
preziose api operaie ma anche 
regine, e di questo se ne sono 
accorte  sia le Istituzioni sia la so-
cietà civile.
La Città di Conegliano, assieme 
all'Associazione Dama Castel-
lana di Conegliano, nel 2007 
hanno assegnato il Premio Civi-
litas ad Anna Iva Bin per il suo 
impegno professionale di storica 
Caposala presso il reparto di Me-
dicina dell'ospedale cittadino e 
per quello profuso con altrettan-
ta dedizione nel volontariato LILT 
come responsabile di Delegazio-
ne di Conegliano.
Nel 2008, sempre a Conegliano, 
il premio Civilitas è stato conferi-
to ad un'altra volontaria, Maria 
Antonietta Zanardo sia per il suo 
impegno di infermiera professio-
nale presso l'ospedale di Cone-
gliano sia per il suo impegno vo-
lontaria nella LILT, sempre presso 
la Delegazione di Conegliano.
Nel 2009 viene assegnato dalla 
Consulta Femminile di Treviso il 

premio "Riflettore donna 2009" a 
Maria Teresa Rossato Villanova, 
vicepresidente, con la motivazio-
ne "Per l'impegno sociale a favo-
re delle donne". 
Nel 2012 riceve il "Premio Imma-
gine Latina 2012", Premio Spe-
ciale 80° di Fondazione di Latina 
a riconoscimento dei particolari 
meriti del volontariato sociale.
2014: quest'anno Manuela To-
non responsabile della Delega-
zione di Oderzo è stata insignita 
del prestigioso premio "Paul Har-
ris Fellow" con la motivazione 
"In segno di apprezzamento e 
riconoscenza per il suo tangibile 
apporto nel promuovere una mi-
gliore  comprensione fra i popo-
li" a sottolineare il suo impegno   
nella LILT.
Ancora quest'anno la Consigliera 
e responsabile della Delegazione 
di Treviso Nelly Raisi Mantova-
ni è stata finalista per l'ambito 
premio"Donne eccellenti nel Ve-
neto" proposta da ben quattro siti 
veneti del gruppo Espresso.

BRASSERIA VENETA E LILT

EVVIVA LE DONNE LILT
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PREVENZIONE A TAVOLA: FUNZIONA

Mi piacerebbe che 
tutti facessero l’e-
sperienza che  ho 
potuto fare io a Pon-
tenure (Piacenza) 
con il corso Il Me-
dico in Cucina or-
ganizzato da Salute 
Donna Associazio-
ne Onlus di Milano, 
con la partecipazio-
ne del notissimo e 
bravissimo  profes-
sor Franco Berrino, 
già Direttore del Di-
partimento di Epide-
miologia dell’Istituto 

Nazionale Tumori di Milano, 
che da decenni studia la cor-
relazione fra alimentazione e 
tumori, ed Elena Alquati, Pre-
sidente dell’Associazione Or-
dine dell’Universo sempre di 
Milano, a settembre scorso.
Dico questo perché ho potu-
to verificare in prima persona 
quanto l’alimentazione possa 
incidere sulla nostra salute e il 
nostro benessere. 
Ero prostrata da anni da vam-
pate post menopausa che hanno 
messo davvero a dura prova sia 
il mio organismo che la psiche. 
Grande disagio fisico perché 
non potevo vestirmi più come 
volevo, sudorazioni improvvise 
che mi mettevano molto a di-
sagio nella vita di relazione, 
stanchezza cronica, umore a 
pezzi. 
Ci sono cose più gravi, certo, 
ma questa è stata la mia espe-
rienza e forse molte donne   
potranno condividere questo 

LE 10 RACCOMANDAZIONI DEL WCRF 
(World Cancer Research Fund)

1.  Mantenersi magri per tutta la vita.  

2.  Mantenersi fisicamente attivi tutti i giorni.  

3.  Limitare il consumo di alimenti ad alta densità calorica ed 
evitare il consumo di bevande zuccherate.  

4.  Basare la propria alimentazione prevalentemente su cibi 
di provenienza vegetale, con cereali non industrialmente 
raffinati e legumi in ogni pasto e un’ampia varietà di 
verdure non amidacee e di frutta.  

5.  Limitare il consumo di carni rosse ed evitare il consumo di 
carni conservate.  

6.  Limitare il consumo di bevande alcoliche.  

7.  Limitare il consumo di sale e di cibi conservati sotto sale. 
Evitare cibi contaminati da muffe.  

8.  Assicurarsi un apporto sufficiente di tutti i nutrienti essen-
ziali attraverso il cibo.  

9.  Allattare i bambini al seno per almeno sei mesi. 

10.  E comunque non fare uso di tabacco.
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ANCHE NEL 2015 
PROSEGUE IL PROGETTO 

FAMILIARIZZANDO 
PER I FAMILIARI 
DEGLI AMMALATI

grande tormento costituto dagli 
effetti post menupausa. Ebbe-
ne, ho quasi del tutto risolto i 
miei disagi,  fisici e psicologi-
ci, seguendo le indicazioni ali-
mentari dei due bravi docenti. 
Non solo, ma anche la mia li-
nea ne ha beneficiato in ma-
niera evidente!
Il tutto, ovviamente, sostenuto 
da rigorose evidenze scientifi-
che che il professor Berrino ci 
ha reso note. Complesse rea-
zioni biochimiche all’interno 
del nostro organismo che si tra-
ducono in una tavola salutare, 
leggera, equilibrata ma molto 
varia, semplice ma sostanzio-
sa che ci fa stare meglio, au-
mentando il nostro benessere a 
molti  livelli. 
Nessun accenno a diete, noio-
si calcoli di calorie e gramma-
ture. Tanti richiami alla nostra 
tradizione mediterranea, quel-
la vera, che prevede cereali, 
legumi, verdure, qualche volta 
il pesce, pochissima carne, ma 
se ne può fare anche a meno, 
soprattutto per la gente adulta.
Oggi è risaputo che l’obesità 
e le malattie croniche, diabe-
te, ipertensione, ipercolestole-
mia, ecc. affliggono milioni di 
persone e non solo mettono a 
rischio la salute ma compro-
mettono la qualità di vita. L’a-
limentazione può fare molto 
per rimetterci in forma e farci 
stare meglio.
Ma se volete scoprire di più, 
sappiate che la nostra as-
sociazione organizzerà dei 
corsi di cucina con l’inizio del 
nuovo anno proprio alla LILT 
sia di Treviso che di Oderzo. 
Abbiamo allestito delle mera-
vigliose cucine che ci stanno 
aspettando per fare prezio-
se esperienze culinarie dove 
poter apprendere un modo 
di fare cucina più salutare. 
Chi ne avesse voglia può 

telefonare alla segreteria e 
dare già la propria adesione. 
Sarete richiamati presto. Vi 

aspettiamo numerosi!
Ornella Calesso 

(Equipe Scuola LILT Treviso)
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NO PROFIT BLUES BAND E LILT

Per non lasciarvi mai 
sole........ e non verrà 
meno il sostegno della 
LILT al progetto "Stella 
Polare", proprio per-
ché non ci lasciano soli 
tanti amici come la No 
Profit Blues Band che 
ancora una volta   ha 
voluto offrire alla LILT, 
ma anche agli entusia-
sti partecipanti presenti 
al "Mario del Mona-
co",  un concerto che è 
riuscito a commuovere 
ed appassionare vera-
mente con la musica, 
con la attenta scelta dei brani 
e con la partecipazione di 
interpreti eccezionali.
Accanto ai musici tradizionali 

della Band si sono esibiti lo 
show-man bravo e generoso 
Teo Pelloia, che con la sua vo-
ce coinvolgente e la profonda 

umanità ha suscitato emo-
zioni e viva partecipazione 
nel pubblico, la bella voce 
di Lisa Trevisan e ospite ina-
spettato e applaudito il mae-
stro Carlo Ambrosi.
Durante la serata, condotta 
con calorosa simpatia dal 
presentatore Antonio Don-
ner, dopo il saluto del Sin-
daco, del Direttore Generale 
dell'ULSS 9 dottor Giorgio 
Roberti e gli interventi del 
nostro Presidente e del  dot-
tor Nicola Balestrieri, c'è 
stato un momento  dedicato 
agli amici LILT, con la conse-
gna di una targa per espri-
mere la nostra riconoscenza 
ad Elisabetta Armellin, nota 
imprenditrice e stilista nel 
campo della moda, che da 
tempo ci sostiene proprio 
destinandoci una percen-
tuale sulla vendite  delle sue 
bellissime borse; Elisabetta 

ha creato una borsa specia-
le, in edizione limitata, per 
ricordare a tutte le donne il 
messaggio di ottobre in rosa. 
E un riconoscimento speciale 
c'è stato per la dott.ssa Monica 
Baldessin, sempre disponibile 
per le visite e un consulto per le 
donne che afferiscono ai nostri 
servizi.
Infine Nelly Mantovani e Maria 
Teresa Villanova hanno conse-
gnato una targa  d’onore alla 
No Profit Blues Band  per la 
sua costante vicinanza in questi 
anni; per noi "vale come primo 
disco d'oro"  ha commentato 
il dottor  Maurizio Marzaro, 
ricevendo il premio.
Un momento di festa nella 
festa, un corale grazie dalla 
platea e da noi ai magnifi-
ci Giordano Giordani, Danilo 
Taffarello, Maurizio Marzaro, 
Maurizio Moschini, Gilberto 
Giusto, Gianni Massarutto, Bibi 
Milanese, Jessica Vinci e Alice 
Cisolla.

Maria Teresa Villanova 
e Nelly Raisi Mantovani 
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«Non racconto la mia storia 
per essere compatita. Voglio 
solo incoraggiare coloro che 
non riescono ad affrontare 
la realtà, coloro che come 
me hanno avuto, o hanno 
un tumore, come se a colpirle 
fosse una malattia infettiva, 
un virus letale». 
La giovane Federica ha deciso 
di celebrare la fine dei 4 cicli 

Anche il gioco del Burraco può 
diventare un momento di impegno 
sociale.  Domenica 19 ottobre  
a Montebelluna l'Associazione 
socio-culturale ricreativa 2 Eventi 
"Burraco e Golf"  ha organizzato 
un incontro promosso per racco-
gliere fondi a favore della nostra 
associazione. Numerosi i parteci-

Belli, bravi e ..... buo-
ni! Questi sono gli 
alunni della 3^B del-
la Scuola Marconi di 
Treviso, che da 3 anni 
sanno coniugare ami-
cizia, allegria e soli-

panti ai quali va il nostro 
più sentito ringraziamen-
to, estendiamo la nostra 
gratitudine anche a Eliana 
Poloni anima dell'evento. 

di chemioterapia con un party 
al Terrazza Mare di Jesolo du-
rante il quale sono stati raccolti 
fondi a favore della LILT.
Ecco in poche righe la storia di 
una bella ragazza che ha tra-
sformato un momento difficile 
in un'iniziativa di solidarietà 
sociale. Tante magliette bian-
che da lei disegnate e offerte 
per raccogliere fondi pro LILT.

darietà. Infatti ad ogni loro festa 
di compleanno, ospitata presso 
l'oratorio di Padernello, raccol-
gono dei "soldini" destinati alla 
nostra Associazione. Grazie di 
cuore con l'augurio di mantenere 
sempre vivo l'impegno solidale.    

GRAZIE FEDE, SEI UN AMORE!

I RAGAZZI DELLA 3^ B 
DELLA SCUOLA MARCONI

TORNEO DI BURRACO E SOLIDARIETA'

GOCCE DI SOLIDARIETÀ
Tante le iniziative a favore della LILT nel corso di quest’anno. 

Sono per noi delle preziose “gocce di solidarietà” che ci fanno sentire
vicina la nostra collettività e ci spronano a fare sempre di più.

Un momento della premiazione: Eliana 
Poloni, l'Assessore alla Cultura del 

Comune di Montebelluna Alda Boscaro, 
i nostri Consiglieri Nelly Mantovani e 
Orlando Di Luca insieme ai premiati.
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Cena   di solidarietà a Cre-
spignaga il 12 luglio, a fa-
vore della LILT,  per ricordare 
il giovane Stefano, strappato 
in giovane età alla vita dalla 
malattia.
Ancora una volta colleghi del 
Gruppo Piazzetta e amici di 
Dante e Luciana Bresolin, han-
no voluto testimoniare la   loro   
vicinanza e solidarietà organiz-
zando un incontro conviviale in 
memoria di Stefano, un'occa-
sione per stare assieme e per 
raccogliere fondi per la LILT.
La serata, iniziata con una 
bufera di pioggia e vento, si 
è scaldata con il calore dell'a-
micizia che ha unito autorità e 
tante famiglie e ha permesso 

di apprez-
zare l ' im-
pegno culinario di Nicola, 
fratello di Stefano e dei suoi 
amici, tutti volontari impe-
gnati per la buona riuscita 
della serata.
Un grazie al  signor Giovan-
ni Bordin per la sua attenzio-
ne alla nostra Associazione.

Serata di grande cucina e di 
solidarietà quella del 14 no-
vembre al ristorante da Gerry a 
Monfumo.
Menù con le castagne del Mon-
fenera e quest'anno anche la 
novità delle confetture del sorriso 

per aumentare l'offerta da devol-
vere alla LILT. Il dottor Gava ha 
ringraziato Gerry, Maurizio e le 
famiglie Menegon per il plurien-
nale e generoso sostegno alla 
LILT.  Grazie Gerry e arrivederci 
al prossimo appuntamento. 

CENA DI SOLIDARIETA’ A CRESPIGNAGA IN MEMORIA 
DI STEFANO BRESOLIN

LA LOCANDA DA GERRY PER LA LILT

Il responsabile del 
Gruppo Piazzetta SpA 

sig. Giovanni Bordin 
con i signori Dante e 

Lucia Bresolin, genitori 
di Stefano, la Vice 

presidente LILT prof.ssa 
Maria Teresa Villanova 

e il dott. Gregorio 
Villanova.
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LILT, BAROQUIP e VILLA SOR-
GATO sono tre realtà del no-
stro territorio che per la prima 
volta si sono unite dando vita 
al concerto "Vivaldi in Villa" il 
26 giugno di quest'anno.
E' stata una première sotto 
molti aspetti, fortemente voluta 
da quattro professionisti che 

dopo anni di 
esper ienze 
nazionali e 
in ternazio-
nali si sono 
uniti per da-
re all'arte un 
contributo comune.
Ancora il 29 agosto Marco 
Labozzetta, Roberto Zanloren-
zi, Massimiliano Simonetto, 
Andrea Vidotti e Silvia Cec-
con hanno riaperto i cancelli 
di Villa Sorgato per ospitare 
i Giauli, famosi personaggi 
che popolano e animano le 
Dolomiti con le loro storie. "Le 
Quattro Stagioni dei Giauli" 
hanno preso spunto dal libro 
"La terra dei Giauli" di Mauro 
Lampo. I testi interpretati da 
Sandro Buzzatti hanno avuto 

come colonna sonora Le Quat-
tro Stagioni di Vivaldi.
Le due serate hanno visto la 
numerosa partecipazione di 
amanti della buona musica e 
amici solidali, che non man-
cano di dimostrare la loro vi-
cinanza con la partecipazione 
attiva agli eventi pro LILT.
Ringraziamo gli organizza-
tori, i promotori ed in primis 
i proprietari della Villa Sor-
gato Labozzetta per gli splen-
didi eventi realizzati a favore 
della LILT.

Famiglia del personale dell'a-
eroporto stesso, per parlare di 
prevenzione e diagnosi precoce 
con visite gratuite al personale 
femminile.
Il nostro camper/ambulatorio 
mobile è stato accolto con largo 
favore dal personale tutto, in par-
ticolare dalle numerose signore 
che si sono sottoposte alle visite.
Il nostro grazie più sentito al 
Direttore Colonnello Ing. Clau-
dio Lorenzon ed al suo staff per 
l'impeccabile organizzazione, 
la squisita ospitalità e per il con-

creto aiuto a supporto del nostro 
operare e delle iniziative poste in 
essere dalla LILT Sezione provin-
ciale di Treviso.

Fedele De Cristofaro

CONCERTI IN VILLA 
SORGATO LABOZZETTA

DAY FAMILY AL 3° RMV

Il 15 giugno all'aeroporto milita-
re "Giannino Ancillotto" sede del 
3° Reparto Manutenzione Veli-
voli di Treviso, siamo stati invitati 
a partecipare alla Festa della 

Il Concerto “Vivaldi in villa” nella splendida 
cornice di Villa Sorgato a Ponzano

Il camper della LILT con la dottoressa Arman e I 
nostri volontari all’aeroporto  Ancillotto di Treviso
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Domenica 7 settembre a Santa 
Cristina di Quinto si è svolta 
la 26^ edizione del Memorial 
Paolo Meneghello, corsa non 
competitiva nata con lo scopo di 
ricordare Paolo, un Amico scom-
parso nel 1988.
La bella giornata di sole ha fat-
to convogliare a Santa Cristina 
2.000 partecipanti; i volontari 
che hanno lavorano per il succes-
so di questa manifestazione sono 
oltre 150. Il percorso era arric-
chito da importanti punti ristoro 
diventati negli anni veri luoghi di 
"culto culinario", anche grazie 
alla passione di amici che si sono 
avvicinati a questo momento di 
solidarietà.
Nel 2012 è stato introdotto un 
nuovo percorso di 21 Km per 
ricordare Lucio Bottiglieri, un al-

tro amico di Quinto strappato 
alla vita. Tra i partecipanti alla 
simpatica corsa, oltre ai numerosi 
gruppi, hanno partecipato i Sin-
daci di Silea, di Treviso ed altri 
personaggi di spicco, che hanno 
voluto dimostrare la loro vicinan-
za e condivisione alle finalità be-
nefiche dell'iniziativa stessa.
Luigia Meneghello,  sorella di 
Paolo e affezionata amica LILT, 
ha donato a nome di tutti i pro-
motori, il consistente contributo di 
10.500 euro.
Solidarietà nella solidarietà: il 

maratoneta Magoga Mekonen 
classificatosi tra i finalisti, ha vo-
luto donare il suo premio, una 
bellissima opera della moglie di 
Lucio, Liana Bottiglieri Calzavara, 
alla nostra associazione.
Noi c'eravamo: accolti con gran-
de favore con i volontari e il 
camper-ambulatorio mobile ove 
sono state effettuate numerose vi-
site di prevenzione al melanoma. 
La nostra profonda gratitudine a 
tutti gli organizzatori di questa 
manifestazione, diventata un im-
portantissimo appuntamento. 

Un repertorio variegato  di arie 
famose e le bravura degli inter-
preti , la soprano Vania Soldan 
ed il tenore Robero Miani, hanno 
garantito il successo del concerto 
organizzato dagli amici del CRAL 
dell'ULSS 9, che si è svolto  sa-
bato 30 agosto presso lo spazio 
della sede lungo il Sile. Magistra-
le anche l'illustrazione dei brani 

del ricercato repertorio e 
l'accompagnamento al pia-
noforte del maestro Roberto 
Brisotto.
Oltre 200 spettatori hanno 
seguito incantati lo spetta-
colo in una magica serata di 
musica e solidarietà poiché 
il ricavato è stato devoluto 
alla nostra associazione.

26° MEMORIAL PAOLO MENEGHELLO

CONCERTO LIRICO SUL SILE
Arie e duetti celebri del repertorio operistico e leggero
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La Confartigianato Imprese della Marca Trevigiana, 
con il Patrocinio della Proloco di Villorba, ha organiz-
zato il 22 giugno una simpatica pedalata, il cui rica-
vato è stato devoluto alla nostra Associazione. Grazie 
a Egidio Barbon, assessore allo sport del Comune di 
Villorba e al presidente della proloco Pierangelo Cec-
conato, perchè ancora una volta assieme agli orga-
nizzatori hanno voluto testimoniare la loro vicinanza 
e partecipata solidarietà verso i progetti LILT. 

Questo il messaggio inviato dal nostro Presidente 
per la venticinquesima edizione della Corritreviso:                  
La corsa è lo sport per eccellenza, è il confronto 
puro senza la mediazione di attrezzature e stru-
menti, è la disciplina che pressoché tutte le persone 
possono praticare. 
La corsa rappresenta l’emblema dell’attività fisica, 
che insieme alle corrette scelte alimentari e al con-
trollo dei fattori di rischio costituiscono i cardini 
della prevenzione oncologica e cardio-vascolare.
Da molti anni la Corritreviso, che è la più impor-
tante manifestazione podistica trevigiana, sostiene 
la LILT e siamo veramente grati agli organizzatori 
per aver rinnovato anche in occasione del presti-
gioso anniversario dei 25 anni questo sodalizio 
con la nostra associazione, nel nome dello sport e 
della solidarietà.

Il Presidente provinciale LILT 
Dottor Alessandro Gava

24° PEDALATA ECOLOGICA 
VILLORBESE

25° ANNIVERSARIO DELLA 
CORRITREVISO

Conoscere per Vivere
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Lisa 
Armellin, Nicola Balestrieri, Elena Basso, Iva Bin, Nicoletta 
Brugnera, Ornella Calesso, Roberta Calliman, Alfredo Cecconi, 
Chiara Cenedese, Fedele De Cristofaro, Bianca de Wolanski 
Calcagni, Orlando Di Luca, Laura Farinea, Alessandro 
Gava, Maria Lucchese, Nelly Raisi Mantovani, Romana 
Maresio, Cesarina Meggetto, Roberto Michielon, Francesca 
Pasqualin, Rafaella Pellizzari, Vittoria Reato, Maria Teresa 
Rossato Villanova, Claudia Scipioni, Eva Stanchina, Francesca 
Steccanella, Manuela Tonon, Antonia Zanardo, le Donne in 
Rosa Adriana, Catiana, Iride, Lia, Monica e Diana

Si collabora a titolo gratuito
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Felice e riuscita la col-
laborazione tra LILT 
e ANDI, con la cam-
pagna di prevenzio-
ne gratuita contro il 
carcinoma della boc-
ca, campagna che 
ha preso il via sabato 
17 maggio in Piazza 
Borsa, dove i denti-
sti ANDI e i volonta-
ri LILT hanno invitato 
la popolazione ad 
una visita di controllo 
all'interno del camper 
allestito per l'occasione.
"Secondo i dati più aggiornati" 
spiega il Presidente LILT dott. Ga-
va "ogni anno sono attesi 775 
nuovi casi di carcinoma del cavo 
orale in Veneto, di cui circa 130 
in provincia di Treviso".
Il cancro orale rappresenta in 
Italia il 7% dei tumori nell'uomo e 
l'1% nella donna, ma la sua inci-
denza complessiva è in aumento; 
un'adeguata prevenzione e so-

prattutto una diagnosi precoce 
possono fare la differenza.
Nella maggior parte dei casi la 
comparsa di un tumore del cavo 
orale è legato a fumo e abuso di 
alcool, ma ora alcuni casi sono 
correlati anche all'infezione da 
papilloma virus umano.
I medici dentisti hanno effettuato 
numerose visite, coadiuvati dai 
nostri volontari.

Nelly Raisi Mantovani

L’associazione “Il principato di 
Canizzano” ha devoluto il rica-
vato delle attività di quest’anno 
alla LILT trevigiana in una simpa-
tica cerimonia informale venerdì 
17 ottobre. 
Nel corso di una affollata casta-
gnata   Erich Zanatta, Presidente 
dell’associazione “Il Principato di 
Canizzano”, attorniato da soci 
e simpatizzanti,  ha consegnato 
un mega-assegno, frutto delle 
iniziative intraprese dall’associa-
zione che ha lo scopo di salvare 
alcune tradizioni trevigiane.  

ORAL CANCER DAY 17-05-2014 a TREVISO

IL PRINCIPATO DI CANIZZANO PER LA LILT

Il Dottor Gava ha partecipato alla simpatica cerimonia insieme a Fedele De Cristofaro e a Gianfranco 
Grassato referenti del nostro servizio trasporti.
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Nei mesi di ottobre e novembre 
si è svolto a Treviso  il 4° Corso 
di dermopigmentazione del com-
plesso areola-capezzolo, realiz-
zato dalla LILT in collaborazione 
con il Centro di Senologia dell’A-
zienda ULSS 9 e con il Centro 
Nazionale ONDICO dell’Istituto 
Superiore di Sanità.
Il Corso ha lo scopo di dare una 
preparazione specialistica ade-
guata a professionisti che ope-
rano nel campo del tatuaggio e 
che vogliano cimentarsi in questo 
specifico settore, presentando l’e-
sperienza trevigiana che è la più 
avanzata in questo campo.
Dal 2009 a Treviso esiste un pro-
getto, nato dalla sinergia tra LILT 
sezione Treviso, il Centro di Seno-
logia ULSS 9 e la U. O. di Chirur-
gia Plastica ULSS 9, che si avval-
gono della dermopigmentatrice 
Rita Molinaro, per la ricostruzione 
del complesso areola-capezzolo e 
per trattamento di cicatrici ed ine-

stetismi cutanei legati 
alle terapie oncolo-
giche.
Dall’inizio della spe-
rimentazione, sono 
state trattate circa 
150 pazienti, con 
una media di due 
sedute ciascuna e si 
sono conseguiti ot-
timi risultati estetici 
senza alcuna com-
plicanza di rilievo, 
con grandissima soddisfazione 
da parte delle pazienti stesse. 
La stretta collaborazione tra der-
mopigmentatore LILT e personale 
medico del gruppo multidiscipli-
nare di senologia ha permesso di 
eseguire i trattamenti con un cor-
retto timing e completa sicurezza 
per le pazienti.
Dal 2011 la figura del dermo-
pigmentatore è stata ufficialmen-
te inserita dall’ULSS9 nel Per-
corso Diagnostico Terapeutico 

per il Carcinoma Mammario. 
A questa edizione che prevede 
oltre a lezioni frontali una larga 
parte di esperienza pratica e la 
possibilità di successive giornate 
di affiancamento con la nostra 
esperta Rita Molinaro, hanno 
partecipato 15 tatuatori prove-
nienti da 6 Regioni italiane.

I direttori del corso:
 Dottor Nicola Balestrieri                                            
Dottor Alessandro Gava

4° CORSO DERMOPIGMENTAZIONE A TREVISO 
ORGANIZZATO DA LILT E CENTRO DI SENOLOGIA 

in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità

Notevole l’attività di trasporto degli ammalati ai luoghi di cura 
operato dai nostri volontari delle 6 delegazioni nel corso del 2014
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La 22^ edizione della Cam-
pagna Nastro Rosa ha avuto 
ancora una volta a Treviso e in 
provincia una notevole risposta 
da parte della popolazione 
femminile e delle Istituzioni.
Abbiamo portato l'informazio-
ne e la diagnosi precoce nelle 
piazze di tanti Comuni della 
nostra provincia e molte don-
ne, specie quelle non coinvolte 
per età nello screening sani-
tario, hanno potuto usufruire 
delle nostre visite gratuite.
La diagnosi precoce resta l'u-
nica difesa contro il tumore al 
seno, tumore che in provincia 
di Treviso colpisce circa 800 
persone all'anno; ma con in-
terventi precoci si ottiene la 
guarigione in più dell'85% dei 
casi. Il nostro impegno nella 

lotta contro il 
tumore con-
tinua sempre 
con l'attività 
a m b u l a t o -
riale presso 
le nostre se-
di  per tutto 
l'anno e ab-
biamo prose-
guito la no-
stra presenza 
nelle piazze 
con il nostro 
ambulatorio 
mobile an-
che durante 
il mese di no-
vembre, nei 
comuni che 
ci hanno ri-
chiesto.

Tutta la provincia si è colo-
rata in rosa durante il mese, 
a Treviso abbiamo arredato 
festosamente di rosa il Cal-
maggiore e Piazza Indipen-
denza con i nostri stendardi 
corredati da sintetici e vivaci 
messaggi di prevenzione: la 
"Teresona", tutta infiocchetta-
ta e colorata di rosa, sembra 
controllare il tutto e invita-
re solennemente i cittadini a 
mettere in pratica i suggeri-
menti di prevenzione.

Maria Teresa Villanova
e Nelly Raisi Mantovani

OTTOBRE: MESE DELLA PREVENZIONE 
DEL TUMORE AL SENO

OTTOBRE IN ROSA

Ottobre in Rosa 
a Treviso
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COMITATO DONNE OPERATE AL SENO
Ottobre in Rosa 

a Treviso

Come nostra consuetudine negli 
ultimi anni, il mese di Ottobre 
rappresenta un momento fonda-
mentale per la LILT di Treviso in 
quanto molti dei nostri progetti, 
sforzi e attuazioni trovano risalto 
in questo mese per sensibilizzare 
o far conoscere chi siamo e cosa 
facciamo sia in campo della pre-
venzione sia come risposta alle 
tante richieste di aiuto al malato 
oncologico; insomma in questo 
mese ripartono tutte le nostre atti-
vità routinarie e in questo mese si 
mettono a frutto le nuove iniziative 
atte a migliorare ed ampliare i 
nostri servizi.
Tutte le attività in palestra (yoga, 
shiatsu e ginnastica dolce) han-
no ripreso a pieno ritmo e per 
venire incontro alle tante richie-
ste, abbiamo inserito un nuovo 
corso di yoga (pomeridiano) per 
dar spazio a chi vuole prendersi 
cura di sé, ma non può farlo al 
mattino. Il sostegno psicologico 
rimane un altro dei nostri servizi 
fondamentali insieme al suppor-
to riabilitativo, fornito dai nostri 
fisioterapisti, con il linfodrenag-
gio. Non mancano altri servizi, 
come l’avvio di un nuovo corso 
di cucina ( i precedenti  hanno 
riscosso tanto successo in quan-
to hanno aiutato a far conoscere 
cibi nuovi e salutari che ognuno 
di noi può introdurre nella dieta 
quotidiana).
Infine il servizio di dermopig-
mentazione del complesso 
areola-capezzolo per tutte le 
donne sottoposte a mastectomia 
che ne hanno bisogno.
A breve altri progetti interessanti 
e utili vedranno il loro compimen-
to. Grazie anche all’energia di 
tutti, alla sensibilità e alla voglia 

di continuare a migliorare la vita 
degli altri.
Vorrei terminare con alcune consi-
derazioni di Ada Burrone: ”Con-
cediti di riempire ogni giorno la 
tua esistenza con tutta l’energia 
vitale e creativa possibile. Ricorda 

che la vita è l’attimo e ogni attimo 
è la vita. Non rinunciate a vivere 
pensando al tempo che vivrai. As-
saporane il senso qui e ora”.
Buon mese di Ottobre!  

   Roberta Calliman

Serata dedicata alla lotta contro il tumore al seno presso 
"ENGLOSAX - Centro Culturale Inglese" di Treviso.
Giovedì 30 ottobre 2014 la nostra volontaria Bianca Cal-
cagni de Wolanski ha tenuto una conversazione in inglese 
ed italiano presentando l'impegno di LILT Treviso e spie-
gando ad un pubblico interessato e partecipe l'origine del 
"Pink Ribbon" (nastro rosa) simbolo ora universalmente 
riconosciuto della prevenzione del tumore al seno.

SERATA 
ALL'ENGLOSAX
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Ottobre in Rosa 

a Treviso
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IN UN CORPO FEMMINILE Ottobre in Rosa 
a Treviso

Nell'ambito delle iniziative na-
zionali per  l'Ottobre in rosa, nel 
Comune di Portogruaro (Ve) 
in collaborazione con LILT,  si 
è tenuta la presentazione del 
libro 'In un corpo femminile'
di Eva Stanchina, una don-
na che avuto un tumore al 
seno ed è stata curata dal 
dottor Balestrieri, responsa-
bile del Centro di Senolo-
gia dell'ULSS 9 di Treviso 
e seguita dalla dottoressa 
Giomo, psicologa della LILT, 
ideatrice del progetto Stella 
Polare.
Relatori sono stati lo stesso 
dottor Nicola Balestrieri che 
ha parlato dell'importanza 
della relazione terapeutica, 
la dottoressa Roberta Giomo, 
che ha evidenziato le con-
seguenze psicologiche del 
tumore sull'immagine cor-
porea della donna. Il dottor 

Giuseppe Di Falco, già direttore 
del Reparto di Terza Chirurgia 

dell'Ospedale di Treviso, è inter-
venuto elaborando   interessanti 

ed approfonditi spunti critici 
sul libro e sull'importanza 
dell'umanizzazione della me-
dicina. E' intervenuta quindi 
l'autrice, sottolineando alcu-
ne tematiche dell' opera e 
il ruolo della scrittura come 
terapia, la trasformazione di 
sé stessa riguardo al   prima 
della malattia e al dopo.
Consistente è stata l'affluenza 
di pubblico, che si è dimo-
strato particolarmente inte-
ressato, dando spazio ad un 
vivace dibattito. Nonostante 
il tempo trascorso, sembrava 
che nessuno volesse andarse-
ne... Rara davvero l'atmosfe-
ra di calore e simpatia uma-
na che si è creata quella sera.

Eva Stanchina

L’iniziativa di inserire un omaggio 
fotografico alla DONNA nel calen-
dario dell’ ”Ottobre in Rosa” 2014, 
ha riscosso notevole apprezzamen-
to da parte del pubblico, che ha 
riconosciuto la validità di questo 
evento culturale e che ha aderito 
positivamente anche alla raccolta 
fondi a favore di LILT Treviso.

MOSTRA FOTOGRAFICA 
SULLA DONNA

CITTÀ DI 
PORTOGRUARO

OTTOBRE 2014
Mese della prevenzione 
tumori femminili

OPERA PIA FRANCESCON
PORTOGRUARO

A.N.D.O.S.
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO O.N.L.U.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE OPERATE AL SENO
COMITATO DI PORTOGRUARO

con la collaborazione di:

giovedì mattina 9, 16 e 23 ottobre 

STANDS a cura di:

LILT - Venezia
A.N.D.O.S - Portogruaro
Associazione “In Famiglia” onlus - Portogruaro
Oltreilcancro.it

Distribuzione materiale informativo

mercoledì 15 ottobre ore 20.30

Scuola Media di Summaga - Aula Magna
Il tumore al seno: è tempo di conoscerlo per prevenirlo

Interventi di: 

dott.ssa Leila Gasparotto
psicologa ANDOS Portogruaro

dott.ssa Chiara Bagnato
medico UOC Chirurgia Generale

volontarie ANDOS Portogruaro

sabato 18 ottobre ore 10.30

Delegazione comunale di Lugugnana
La prevenzione del tumore del collo dell’utero

Interventi di: 

dott.ssa Alessandra Favaretto
dirigente medico responsabile Centrale Unica Screening Oncologici del Dipartimento di Prevenzione 
ULSS 10 Veneto Orientale; 

dott. Rosario Pignalosa
dirigente medico UOC Ginecologia Portogruaro

domenica 26 ottobre ore 10.00

Lemene in Rosa: prevenire è meglio
Passeggiata sul fi ume con le canoiste Gruppo Forza Rosa Italia Breast Cancer Survivor, ASD CanoaRepublic 
di Cavallino Treporti, LILT Venezia, AVAPO, ANDOS, Fondazione Veronesi, Susan G. Komen , ADOS: realtà 
associative delle donne operate di tumore al seno.

Partecipano 

Daniele Scarpa
campione olimpico di kayak 

Sandra Truccolo
campionessa paraolimpica di tiro con l’arco

ore 10.00 - partenza dall’imbarcadero di Concordia Sagittaria
ore 10.30 - arrivo Piazzetta Pescheria Portogruaro
a seguire: Sala Consiliare, Palazzo municipale - Piazza della Repubblica 

Canoa: sport e riabilitazione per le donne colpite da tumore al seno

venerdì 31 ottobre ore 18.00

Sala conferenze, Villa Comunale - Via Seminario 

Presentazione del libro
IN UN CORPO FEMMINILE - Attraverso la malattia, la medicina e altre cose
di Eva Stanchina

Introduce 

Maria Teresa Ret
Assessore alle Pari Opportunità

Interventi di:

dott.ssa Roberta Giomo
psicologa referente Progetto Stella Polare, LILT Sez. di Treviso

dott. Nicola Balestrieri
responsabile Centro di Senologia, ULSS 9 Treviso

dott. Giuseppe Di Falco
già Direttore Dipartimento di Chirurgia III, Ospedale Regionale di Treviso.

Sarà presente l’autrice

Il presidente della LILT trevigiana, dottor Gava, visita 
la  mostra fotografica di Paolo de Wolanski “Signore e 
Signore – Volti e Immagini al Femminile a Treviso e dintorni
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Ottobre in Rosa 
a Treviso
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L’IMPEGNO LILT NELLE SCUOLE

Nei mesi di ottobre e novembre 
abbiamo avviato, in collabo-
razione con il Dipartimento di 
Prevenzione dell'ULSS 9, ben 
tre corsi per smettere di fuma-
re, dando risposta alle richieste 
del territorio: Oderzo, Treviso e 
Zero Branco e offrendo a tante 
persone un aiuto concreto per 
dare un taglio alla sigaretta ed 
acquistare salute.

Martedì 23 ottobre il Collettivo 
del Liceo Canova “Pensiero in 
accelerazione” ha promosso con 
fantasia e convinzione un simpati-
co flashmob per divulgare il nostro 
messaggio di “Ottobre in Rosa” 
distribuendo il nostro materiale in-

L'equipe della Delegazione di 
Treviso è richiesta per inter-
venti nella lotta al tabagismo, 

per una corretta alimentazione 
("La salute vien mangiando" e 
"Cibo e vita"), per la lotta all'a-

buso di alcool e ancora sul pe-
ricolo di malattie sessualmente 
trasmesse.

formativo e  regalando il braccia-
letto rosa, da loro appositamente 
creato. Grazie a te Mariavittoria e 
a tutto il gruppo per questo atto di 
responsabile partecipazione alla 
difesa della salute.

CORSI PER 
SMETTERE 

DI FUMARE
FLASH MOB AL LICEO CANOVA 

PER OTTOBRE IN ROSA

Siamo presenti sul territorio ormai da sette anni  e 
abbiamo la certezza che il gradimento del servizio 
perduri ed anzi accresca.
Al di là della frequentazione nella sede di  LILT Trevi-
so, i nostri utenti hanno potuto usufruire di:

- consulenze telefoniche quando raggiungerci in 
sede poteva essere un problema; 

- accompagnamento a visite presso le Commissioni 
Medico-Legali presso la Madonnina, quando si 
riteneva opportuna l'assistenza di persona da 
parte della LILT; 

- presentazione, discussione e ricerca di soluzioni 
di problematiche tipiche della nostra utenza sot-
toposte a funzionari INPS;

- accompagnamento di utenti e presentazione dei 
loro casi specifici a funzionari INPS;

- esame di svariati Contratti Nazionali di Lavoro e 
consulenza inerente i diritti dei lavoratori nel loro 
percorso di cura;

- disponibilità totale a corrispondere via e-mail sia 
per consigli che per comunicazioni di qualsiasi 
utilità;

- risposte, più o meno esaustive, da parte degli 
Enti preposti relative a quesiti riguardanti: lavoro, 
licenziamento, collocamento mirato, periodo di 
comporto, riassunzione e quant’altro il mondo 
del lavoro possa offrire o negare ad un lavoratore 
colpito da malattia oncologica.

Lo sportello INFO è stato presente nella persona di 
Bianca de Wolanski anche ad un incontro organiz-
zato da “Englosax” Circolo Culturale Inglese, con 
sede in via Manin 47 a Treviso e dedicato alla pre-
venzione del tumore al seno, il 30 ottobre u.s.  
LILT e la sua mission è stata presentata ad un gruppo 
internazionale di donne che hanno dimostrato mol-
to interesse ed hanno anche rappresentato le loro 
esperienze di donne operate al seno sia in Italia che 
all’estero.
E’ intenzione del titolare del Circolo di dedicare 
ogni anno una serata  alla LILT e al Pink Ribbon – 
nastro rosa-.

Bianca de Wolanski Calcagni
e Romana Maresio

Sportello INFO 2014
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"Occhi luccicanti, passi saltellanti, voce vivace, è il 
mio primo lavoretto qui, verrà bellissimo è così che 
T. ci accoglie in oasi: le aspettative sono altissime ma 
il suo entusiasmo ci dà la forza per soddisfarle al 
meglio, diamo quindi le linee guida per l'attività del 
giorno.  Da questo momento diventiamo degli stru-
menti, a dirigere l'orchestra è la fantasia dei nostri 
ospiti, che guida le mani, gli occhi, la mente, e colora 
l'oasi con toni soffici e vivaci. Colori che restano ine-
vitabilmente dentro di noi. 
Con questi piccoli "trofei" creati ed esposti orgoglio-
samente in camera i bambini escono per un momento 
dal contesto ospedaliero, respirano l'aria della nor-
malità e sorridono."
 Francesca Pasqualin

LE ATTIVITÀ POMERIDIANE
 NELL'OASI PEDIATRICA DI TREVISO
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gnalibri, portapenne, barchette 
sono solo alcuni dei lavoretti che 
vengono realizzati. Ci sono, poi, 
i laboratori dedicati alle varie 
stagioni (si sa, ogni tanto il tempo 
cambia!) e alle festività principali, 
come Natale e Pasqua; in oasi 
non si dimenticano Carnevale, 
Halloween e chi più ne ha più ne 
metta! Ogni occasione può essere 
fonte d’ispirazione.
"Monotonia" è una parola che 
non ci piace per niente! E così, 
siamo partiti con una nuova super 
iniziativa: collegare l’attività po-
meridiana a quella serale, soprat-
tutto nel caso in cui quest’ultima 
preveda la fiaba animata, una 
sorta di recita improvvisata! In 
questo modo, se anche il bambino 
non può cenare con il suo piatto 
preferito, poco importa: non man-
ca molto a quando i volontari di 
Giocare in Corsia busseranno an-
cora alla sua porta e, nel frattem-
po, aspettativa e curiosità faranno 
la loro bella parte!

Carta velina, carta pesta, ma-
teriali di riciclo, pilù, fogli co-
lorati, persino rotoli di carta 
igienica… Ogni cosa, ma ve-
ramente ogni cosa (adesso mi 
crederete, no?) può diventare 
lo strumento perché il bambi-
no trascorra uno spensiera-
to pomeriggio lontano dal letto 
d’ospedale, nell’ambiente caldo 
e colorato dell’oasi, dedicando-
si all’attività del laboratorio, in 
compagnia di altri bambini e dei 
volontari di Giocare in Corsia. 
Quando si tratta di far sì che da 
pochi semplici materiali nasca 
qualcosa di davvero speciale en-
trano in campo i nostri volontari 
più creativi e fantasiosi. 
Animali, simpatici personaggi, 
bambole, acquari, cornici, se-

Al termine del laboratorio il bam-
bino è sorridente e soddisfatto, 
mostra con orgoglio il lavoretto 
ai genitori. 
Chi è ricoverato per diversi giorni 
si consola creando una vera e 
propria collezione di disegni e 
oggetti colorati all’interno della 
stanza! “L’ambiente può essere 
già di per sé fattore di guarigio-
ne” (Giuliana Filippazzi, “Un 
ospedale a misura di bambino”).
I lavoretti, che è possibile ammi-
rare nella pagina Facebook di 
Giocare in Corsia (attenzione: 
provocano sorrisi!!!), sono spes-
so delle piccole opere d’arte ed 
è sorprendente vedere come con 
poco si possa creare molto. 
Al di là di queste meraviglie, i 
laboratori del pomeriggio sono 
straordinari per il loro carico di 
colore e spensieratezza! 
Deve proprio aver ragione Antoi-
ne de Saint-Exupéry: “L’essenzia-
le è invisibile agli occhi”. 

Claudia Scipioni

PER INFORMAZIONI

Responsabile: Roberto Michielon - Cellulare: 335 6069741- giocareincorsia@gmail.com - www.giocareincorsia.com
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“E se abbellissimo il nostro re-
parto di pediatria rendendolo 
più divertente?” Ci chiedemmo 
in una delle nostre riunioni men-
sili del 2006. "Che bella idea. 
Si potrebbe partire con delle 
mascherine" dice un'altra, e via 
via arrivarono le idee … 
Con entusiasmo siamo riuscite 
a sviluppare, da semplici car-
toncini colorati, degli scherzosi 
ed allegri animaletti. Una volta 
appesi alle finestre e su ogni 
singola porta di camera, in ogni 

DECORARE CON AMORE

stagione si ha la sensazione di 
entrare nel loro mondo con l'im-
maginazione. Tutto questo rende 
l'ambiente ospedaliero più piace-
vole e più rilassante.
Era la nostra prima esperienza, 
il risultato è stato positivo ed è 
piaciuto tanto ai dottori e soprat-
tutto alla primaria, che, con il suo 
sorriso caloroso ad ogni incontro, 
fa capire quanto importante sia 
il nostro lavoro. Tutto il personale 
ospedaliero ha sempre una pa-
rola di ringraziamento. E' stato 

proprio un bel gioco che ci ha 
arricchite e maturate e da allora il 
nostro impegno continua.
Sapendo quanto sia difficile per 
le ragazzine più grandi condivi-
dere con i bambini piccoli lunghi 
periodi ospedalieri, abbiamo 
pensato di  coinvolgere anche 
loro nella nostra creatività. Tutte 
hanno accolto l’invito gioiosa-
mente e per noi è sempre un 
piacere notare il loro coinvol-
gimento, l'impegno e la parte-
cipazione. Anche grazie a loro 
l'ospedale è diventato più bello. 
Anche i piccolini nel loro stupore 
e meraviglia, ci hanno fatto ca-
pire che volevano giocare con 
noi, così abbiamo riservato la 
parte bassa dei vetri, dove, lì, 
trovano sagome da togliere, ri-
mettere, comporre, scomporre, 
rompere e strappare ... anche 
questo può aver l'effetto di miti-
gare la sofferenza.
Tanti sono i segnali di plauso da 
parte dei genitori e conoscenti: 
noi, con discrezione, ringraziamo 
consapevoli di lavorare per una 
buona causa.

Maria Lucchese



Ringraziamenti
IL NOSTRO GRAZIE PIÙ SENTITO A TUTTE LE PERSONE 

CHE CON GRANDE SENSIBILITÀ HANNO SOSTENUTO 
I NOSTRI PROGETTI DI SOLIDARIETÀ, IN OCCASIONE DI EVENTI GIOIOSI: 

BATTESIMI, COMUNIONI, CRESIME E MATRIMONI. 
LE NUMEROSE PERGAMENE SONO LA CONCRETA TESTIMONIANZA 

DELLA SOLIDALE PARTECIPAZIONE.
Vittoria e Nicoletta
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Anche quest’anno la LILT Dele-
gazione di Castelfranco Veneto, 
era presente nelle due entrate 
dell’ospedale cittadino, per la 

campagna nazionale contro il 
fumo.
Le nostre volontarie, come sem-
pre, si sono distinte per il loro 

impegno e la loro capacità di 
relazione con il pubblico che, a 
sua volta, si è dimostrato partico-
larmente interessato all’evento.

GIORNATA MONDIALE SENZA TABACCO 2014 

La Delegazione LILT di Castelfranco Veneto, in 
collaborazione con l’ULSS 8, ha organizzato 
un corso di formazione per volontari in ambito 
oncologico che si è svolto dal 7 marzo all’11 
aprile 2014.
Il corso era fi nalizzato a formare ed a preparare 
le persone desiderose di intraprendere attività 
di volontariato presso l’Associazione o presso 
altri Enti che operano nell’ambito oncologico del 
territorio.
Il corso si è svolto con un primo ciclo di 3 incontri 
tenuti da medici, psicologi ed esperti per svilup-

pare le diverse tematiche relative all’assistenza al 
malato ed alla sua famiglia.
Il secondo ciclo, più specifi co, si è rivolto a colo-
ro che decideranno d’impegnarsi attivamente nel 
volontariato e nel sostegno dei malati oncologici.
L’obiettivo principale è quello di costruire attorno 
al malato una rete di solidarietà, di sicurezza e 
di informazione.
Numerosa è stata la partecipazione con una pre-
senza attiva ed interessata degli iscritti che hanno 
apprezzato gli interventi dei vari relatori.

 Laura Farinea e Cesarina Meggetto

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
IN AMBITO ONCOLOGICO

Le delegazioni territoriali 
Castelfranco Veneto

conoscere per vivere
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L’attività di Riabilitazione Psicofi sica 
della Donna operata al seno svol-
ta dalla Lega Tumori di Castelfranco 
Veneto presso l’Azienda ULSS n.8, si 
avvarrà quest’anno di una nuova at-
tività riabilitativa volta a completare 
un ottimale recupero funzionale delle 
pazienti operate.
Il 15 Marzo 2014 è cominciato il cor-
so di Nordic Walking: oltre ad essere 
motivo di aggregazione e attività all’a-
ria aperta questo sport, già collaudato 
presso altri Centri Riabilitativi, ha dato 
ottimi risultati riguardo al miglioramen-
to dell’edema al braccio e della pe-
santezza. Uno dei principi fondamen-
tali della disciplina è che ogni abilità 
appresa dovrà essere trasferibile nella 
vita di tutti i giorni per migliorare il pro-
prio modo di muoversi e per migliorare 
il proprio benessere.
Con il Nordic Walking e quindi con l'u-
tilizzo dei bastoncini nella camminata 
si attiva correttamente la parte superio-
re del corpo in particolare il cingolo scapolare, 
scaricando le tensioni delle articolazioni.
Applicando la tecnica corretta di cammino si fo-
calizza l'attenzione sul movimento che parte dal-
la spalla considerando che l'ampiezza del mo-
vimento stesso sarà proporzionale alla mobilità 
articolare di ogni partecipante.
Molto interessante e importante, specialmente per 
le donne operate al seno, e' l'apertura e chiusura 

delle mani effettuata ad ogni passo.
L'esperienza già fatta, in questo contesto e' stata 
assolutamente positiva considerando che le par-
tecipanti dopo oltre 90 minuti di cammino non 
hanno avuto nessun disturbo all'arto superiore e 
nessun aumento di edema, ma anzi in quelle par-
tite già con gonfi ore alla mano e pesantezza al 
braccio c'è stato un netto miglioramento.

 Rafaella Pellizzari

1° CORSO 
DI NORDIC 
WALKING

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
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La percezione che il mondo adolescenziale sia in 
continuo cambiamento si fa sempre più acuta, per-
ciò si evidenzia la necessità di rafforzare il dialogo 
continuo con i ragazzi per comprendere in modo 
più approfondito i bisogni, le emozioni e le loro 
aspirazioni. E’ anche sempre più evidente come 
questo passaggio così delicato sia determinante 
per la formazione del futuro adulto, compresa la 
capacità di essere artefi ce del proprio benessere 
psico-fi sico. 
Vale la pena di ricordare come la salute degli ado-
lescenti sia determinata sì da una buona struttura 
sanitaria, ma anche supportata nel territorio da 
associazioni che si occupano del sociale come la 
LILT che ha fatto della prevenzione dei tumori e del 
benessere psicofi sico e sociale la sua missione. E’ 
per noi quindi motivo di vanto poter fornire questi 
dati, perché riteniamo che le informazioni trasmes-

se ai ragazzi siano un valido strumento per acqui-
sire la consapevolezza dello stare bene in salute.
Il progetto di intervento scolastico “Conoscere per 
Prevenire”, attivo da diversi anni, ha coinvolto fi -
nora più di 6000 studenti sia in merito ai corretti 
stili di vita e alla prevenzione dei tumori, sia rela-
tivamente alle malattie sessualmente trasmissibili. 
Iniziative quali “Benessere in Adolescenza” ed il 
progetto “Il Dono è un valore che non ha prezzo” 
hanno come scopo l’intento di favorire nei bambini 
il valore dell’altruismo, del rispetto della persona, 
della gratuità, stimolare l’empatia e il riconosci-
mento del bisogno di aiuto oltre che la consapevo-
lezza dell’essere un futuro cittadino responsabile e 
attivo nel territorio.
Nell’anno 2013/2014 sono stati coinvolti 15 isti-
tuti scolastici, con la partecipazione di 3379 stu-
denti suddivisi in 174 incontri.

SALUTE E PREVENZIONE NELLE SCUOLE 
Collaborazione con l’ULSS7 e Istituti del territorio

Le delegazioni territoriali 
Conegliano

conoscere per vivere

Progetto "Conoscere per Prevenire" - informazione sui corretti stili di vita, pre-
venzione dei tumori e MTS - sono stati coinvolti:

11 Istituti /119 classi /2634 studenti /61 incontri

Progetto "Benessere in adolescenza" - percorso di sensibilizzazione su salute 
e relazioni interpersonali per la promozione del benessere in adolescenza e la pre-
venzione di molestie e violenze di genere progetto pilota presso il Liceo Classico e 
Scientifi co Flaminio di Vittorio Veneto - sono stati coinvolti:

18 classi /445 studenti /72 incontri 

Progetto "Il Dono è un valore che non ha prezzo" - coinvolti 2 Istituti Com-
prensivi di Conegliano:

10 classi /200 alunni /40 incontri (4 incontri per classe)
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Contrariamente a quanto ci si possa aspettare da 
una generazione portata ad utilizzare avanzati 
mezzi di telecomunicazione, dobbiamo consta-
tare come i giovani siano consapevoli delle loro 
scarse conoscenze in materia, non si sentano 
adeguatamente informati rispetto ai temi trattati 
e manifestino il desiderio di saperne di più, ed 
in particolare chiedono di avere informazioni 
"autorevoli”, per questo apprezzano il ruolo 
del personale qualifi cato all’interno della scuo-
la. Appaiono molto apprezzate le modalità di 
linguaggio utilizzate dagli informatori, chiare e 

semplici, con cui vengono effi cacemente esposti 
gli argomenti. I ragazzi per questo si sentono li-
beri di esternare i loro dubbi, di essere ascoltati 
e ricevono risposte adeguate alle loro esigenze.
Valutando gli incontri fatti con i ragazzi pos-
siamo dire che è stato un anno profi cuo e ric-
co di esperienze positive, abbiamo ricevuto 
molta gratitudine e stima per gli interventi fatti 
anche da parte dei Dirigenti e Insegnanti de-
gli Istituti e un gradito dono realizzato dagli 
studenti dell’Istituto d’Arte “Bruno Munari” di 
Vittorio Veneto.

“Comportamenti responsabili e prevenzione 
dei tumori screenabili”, questo è il titolo del 
convegno, promosso dalla Delegazione LILT di 
Conegliano in collaborazione con l’ULSS7 ed il 
patrocinio del Comune cittadino, che si è svolto 
presso la sala convegni dell’Associazione “La 
Nostra Famiglia” il 30 maggio 2014.
Sono stati presentati i risultati di 10 anni di at-
tività delle campagne di screening e i relatori 
intervenuti hanno fornito spunti interessanti per 
la prevenzione primaria e secondaria.
La prevenzione risulta infatti, oggi più che mai, 
uno strumento imprescindibile con cui fronteg-
giare l’incidenza delle neoplasie:  corretti stili 
di vita, supportati da un’adeguata e capilla-
re azione di monitoraggio  della popolazione 

esposta al rischio, si sono rivelati armi preziose 
a tutela della salute e del benessere di molte per-
sone. Questo dunque è stato il fi lo conduttore 
della serata. 
Dopo la presentazione dell’iniziativa da parte 
del Direttore Generale dell’ULSS7 Gian Anto-
nio Dei Tos  e del Presidente Provinciale LILT Dr. 
Alessandro Gava, sono cominciati gli interventi, 
moderati dal Direttore del Dipartimento di Pre-
venzione ULSS7 Dr. Sandro Cinquetti. Il Dott. 
Giampietro Lollo, gastroenterologo, ha relazio-
nato in merito allo screening colon-rettale a due 
lustri dai suoi inizi illustrandone compiutamen-
te i risultati ed i benefi ci. A seguire, ha preso 
la parola il Dott. Giampiero Fantin, che opera 
nell’ambito della prevenzione dei tumori gine-
cologici presso il P.O. di Conegliano ed infi ne 
i Dottori Paolo Burelli e Guido Orsi, chirurghi 
senologi ULSS7, i cui interventi sono stati molto 
apprezzati per il loro contenuto interessante e 
le informazioni più attuali e recenti relative alla 
chirurgia senologica. 
La serata è stata allietata dalla partecipazione 
dell’Associazione AlieStese di Vittorio Veneto 
che ha intrattenuto la platea con alcuni brani 
musicali, intercalandoli agli interventi dei pro-
fessionisti e alleggerendo in tal modo i contenuti 
importanti e impegnativi della serata.

SERATA DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE 
A CONEGLIANO
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Per tutte le culture, sin dai tempi più antichi, il seno 
è simbolo di femminilità e fertilità e segna le tap-
pe della vita della donna, pertanto ogni intervento 
che ne modifi chi l'aspetto altera la percezione che 
la donna ha di sè. L'esperienza della diagnosi di 
cancro mammario e dei trattamenti successivi, rap-
presentano un Event di Risi che sconvolge la vita di 
ogni donna, suscitando un insieme complesso di 
comportamenti ed emozioni.
Per questo, da sempre, la LILT ha dimostrato parti-
colare sensibilità a tutte quelle donne che nel loro 
percorso di vita si trovano ad affrontare una dia-
gnosi di tumore al seno.
Il Progetto Farfalla è nato a Conegliano nel 1998, 
con l'avvio di un corso di formazione da parte del-
la psicologa,  rivolto alle volontarie "fi duciarie", 
donne che avevano attraversato ed elaborato il 
proprio percorso di malattia e potevano fornire so-
stegno psico-amicale alle donne operate al seno.
Negli ultimi anni le attività rivolte alle donne ope-
rate al seno sono molto incrementate e spaziano 
dall'attività di prevenzione a quella riabilitativa; 
oltre alle ormai consolidate attività durante la 
campagna mondiale di prevenzione al tumore al 
seno (convegni scientifi ci con intervalli musicali, vi-
site senologiche gratuite per donne con meno di 
50 anni, collaborazioni con associazioni sporti-
ve volte alla sensibilizzazione della prevenzione) 
la Delegazione LILT di Conegliano ha promosso, 
anche in collaborazione con altre delegazioni LILT 
del territorio, una serie di Servizi pensati ad hoc 
per la donna con neoplasia mammaria: dalla gin-
nastica riabilitativa, al fi ne di garantire una piena 
funzionalità del braccio e un globale ed armonico 
recupero corporale, all'attività di linfodrenaggio, 
per favorire il drenaggio dei liquidi del braccio 
interessato dall'intervento chirurgico; dalla consu-
lenza nutrizionale  con suggerimenti alimentari per 
un maggior recupero di salute e benessere, alla 
collaborazione con parrucchieri ed estetisti del ter-
ritorio, perchè la terapia passa anche attraverso la 
cura di sè.
Inoltre, grazie alla collaborazione con volontarie 
esperte e aggiornate  della sede LILT  di Treviso si 
fornisce consulenza giuridica, sindacale ed assi-
stenziale, informando su diritti e doveri del malato 

oncologico. Il Servizio di psicologia continua a tro-
vare espressione nella  Unità Operativa di Oncolo-
gia, con assitenza psicologica individuale e grup-
pale rivolta alle donne operate al seno e dal 2008  
è presente, con una psicologa dedicata, anche nel 
Servizio di Cure Palliative dell'ULSS 7.  

PROGETTO FARFALLA 
ATTIVITÀ A FAVORE DELLE DONNE OPERATE AL SENO

Gent.le  Associazione LILT  
vi scrivo per dirvi grazie del contributo-
rimborso che ho ricevuto tramite la vostra 
sede di Treviso, per l’acquisto di una 
parrucca.
Affrontare per la prima volta la parola 
“tumore”, elaborarla e sostenere tutto quello 
che comporta una diagnosi così importante 
non è stato facile. Devo dire però che in 
questa esperienza ho trovato persone 
competenti sia nel reparto di Ginecologia 
che in quello di Oncologia dell’ospedale  di 
Vittorio Veneto. Ma la cosa che mi rimane 
più nel cuore e che ritengo importantissima 
per un paziente è la cura e l’attenzione 
soprattutto alla parte psicologica: prima di 
tutto sei una persona, in quei momenti molto 
fragile. Di questo sarò a loro molto grata.
Vengo ora a dire grazie a voi, sono stata 
informata da una vostra volontaria su come 
operate: non che non sapessi nulla di voi 
ma ora posso anch’io , nei casi di persone 
che possono aver bisogno del vostro aiuto 
prezioso, divulgare il vostro operato. 
So che la vostra associazione è a base 
volontaria: opero anch’io in un’associazione 
di volontariato da 15 anni e so quant’è 
faticoso.  La cosa più bella però è donare 
gratuitamente il proprio tempo per creare un 
mondo sempre più umano e solidale, attento 
ai bisogni di chi vive esperienze di malattia, 
povertà e solitudine. Con gratitudine, un 
cordiale saluto a  tutti voi.
 Emma Zanin 

LETTERA
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Da sempre sensibile alle temati-
che sociali, da questa stagione il 
Calcio Conegliano 1907, stringe 
alleanza con la LILT, delegazione 
di Conegliano, con lo scopo di 
favorire l’informazione e la sensi-
bilizzazione verso la prevenzione 
delle patologie  oncologiche. 
Il logo dell’Associazione LILT è 
presente sulla maglia della prima 
squadra già dalla prima partita 
casalinga con il Careni di Pieve di 
Soligo, sono inoltre in program-
ma alcune iniziative comuni per 
la divulgazione dei progetti della 
delegazione rivolti al territorio.

Anche quest’anno la Spes Volley Conegliano,  
settore giovanile U16, si è dimostrata sensibile 
alla divulgazione della prevenzione del tumore al 
seno e per sostenere la Campagna Nastro Rosa 

della Delegazione LILT di Conegliano, ha coin-
volto le giovani atlete che, domenica 12 ottobre 
2014 alle ore 10.30, in Zoppas Arena, hanno 
giocato  con il nastro rosa sulla maglietta.

Le due squadre in campo 
della Spes Conegliano, 
hanno giocato con grinta 
e determinazione vincendo 
tutte e due le partite, ma 
soprattutto insieme alle loro 
famiglie hanno partecipato 
alla nostra iniziativa.  Con 
noi anche il dott. Guido 
Orsi, senologo dell’ULSS 7, 
(insieme nella foto) che du-
rante tutto il mese di otto-
bre con il dott. Paolo Burelli 
la dott.ssa Paola Balbi e la 
dott.ssa Gaia Arman effet-
tuano per la LILT di Cone-
gliano le visite senologiche 
gratuite.

SPORT E PREVENZIONE
Per trasmettere fi n dalla giovane età 
l’importanza di un sano stile di vita.

SPES VOLLEY E LILT NASTRO ROSA
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Da diversi anni la Delegazione LILT di Coneglia-
no aderisce al progetto degli Istituti Superiori 
del territorio, in modo particolare l’Istituto Casa-
grande di Pieve di Soligo, di accogliere presso la 
nostra sede degli studenti per un periodo di sta-
ge formativo. L’adesione degli studenti a questo 
progetto indetto dalla scuola è motivata da una 
particolare predisposizione degli stessi verso il 
sociale e le attività di umanizzazione.
E’ molto bello vedere che anche al giorno d’oggi, 
nonostante la crisi economica e sociale che stia-
mo vivendo, i giovani manifestino questa sensi-

bilità nel voler approfondire le loro conoscenze 
riguardo gli obbiettivi e le fi nalità di una asso-
ciazione che si occupa dei corretti stili di vita, 
la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori e 
fornisce supporto ai malati e alle loro famiglie 
del territorio. 
L’alta motivazione l’entusiasmo e l’interesse che 
gli studenti hanno dimostrato nei confronti delle 
attività svolte dall’associazione sono molteplici e 
proprio per questo vogliamo condividere con voi 
le testimonianze e i sentimenti che ci hanno ma-
nifestato nel vivere questa esperienza .

STAGE SCOLASTICO 
IN ASSOCIAZIONE LILT

Dal 19 al 30 maggio 
2014 ho svolto l’attività 
di alternanza scuola-la-
voro presso la LILT, Lega 
Italiana per la Lotta con-
tro i Tumori.
In quel periodo passato 
da Voi mi sono trovata 
benissimo, accolta come 
se lavorassi lì da sempre. 
Le attività che svolgete 
sono davvero interessan-
ti e aiutano le persone 
a capire che si può fare 
molto per aiutare gli altri 
e che anche dai picco-
li gesti si può arrivare a 
delle grandi imprese.
Il Progetto “Conoscere 
e Prevenire” che porta-
te avanti nelle scuole è 
un'iniziativa importante 
per aiutare noi giovani 
ad adottare corretti stili di 
vita tramite una corretta 

prevenzione.
Trovo che tutte le attività 
che si svolgono all’interno 
della LILT siano importan-
ti e che debbano essere 
conosciute da molte più 
persone.
Non c’è nessun aspetto 
negativo nelle attività che 
fate, anzi sono tutti positi-
vi e molto coinvolgenti.
E’ stato bello conoscere 
persone, come i vostri vo-
lontari, che offrono il loro 
tempo libero per aiuta-
re gli altri; siete un vero 
esempio da seguire.

Lisa Armellin 

La mia attività di alternan-
za scuola-lavoro durata 
tre settimane, si è svolta 
presso l’associazione LILT 
(Lega Italiana per la Lot-

ta contro i Tumori) al Polo 
Ospedaliero di Coneglia-
no, con l’obbiettivo di for-
nire sostegno e aiuto, al 
malato e alla sua famiglia 
con molti progetti porta-
ti avanti grazie all’opera 
dei volontari, che donano 
il loro tempo ai più deboli 
e sofferenti.
Ogni attività che ho svol-
to ha contribuito ad un 
cambiamento profondo 
in me, infatti ho toccato 
con mano una realtà che 
fi n d'ora conoscevo solo 
in parte, perché malattie 
importanti come i tumori 
non mi hanno mai coin-
volto in prima persona.
Nel mese di stage, ho avu-
to la possibilità di incon-
trare delle donne operate 
al seno chiamate Fiducia-
rie, che svolgono un’atti-

LA NOSTRA ESPERIENZA SULL’ALTERNANZA 
SCUOLA-LAVORO
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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

vità di supporto morale 
ad altre donne che anco-
ra devono affrontare la 
malattia. La cosa che mi 
ha colpito di più è che, 
nonostante il loro vissuto 
sia stato segnato dal do-
lore profondo della ma-
lattia, nei loro occhi non 
c’è sconforto ma brilla il 
fuoco della speranza di 
vita vera, fatta di sobrietà 
e semplicità.
Poi ho partecipato al 
progetto screening, or-
ganizzato dall’ULSS 7 e 
gratuito per tutti i cittadi-
ni compresi nella fascia 
di età che va dai 50 ai 
69 anni.
Esso agisce nel campo 
della prevenzione dei tu-
mori e consiste in una se-
rie di test come ad esem-
pio: la mammografi a, il 
pap-test e la colonscopia.
Il mio compito durante 
questa attività è stato  di 
distribuzione e di rac-

colta delle provette per 
il tumore al colon retto, 
e sono rimasta positiva-
mente sorpresa nel vede-
re che la maggior parte 
delle persone chiamate 
per fare il controllo ade-
risce, ciò vuol dire che 
c’è consapevolezza sulla 
malattia e sulle strategie 
per prenderla in tempo.
Inoltre sono stata in pe-
diatria con il progetto 
“Giocare in corsia”, il 
quale ha come principa-
le obbiettivo di rendere 
meno traumatica la riso-
cializzazione in ospedale 
e il distacco temporaneo 
dall’ambiente confortevo-
le della casa.
Perciò sono state ideate 
delle attività di svago e 
intrattenimento come la 
lettura di fi abe, giochi, 
animazione da parte  dei 
clown e al pomeriggio per 
i bambini che se la sento-
no c’è anche la scuola.

La sera che sono stata in 
pediatria e, assieme alle 
volontarie travestite da 
pagliacci, siamo entrate 
nella  stanza di una bim-
ba, appena ci ha viste 
nel suo viso si è acceso 
un enorme sorriso che mi 
ha fatto molta tenerezza 
e ho avuto l’impressione 
che il nostro arrivo abbia 
sciolto un pò di tensione 
anche nei genitori veden-
do la bimba sorridere e 
ridere, come se per quei 
pochi minuti il peso della 
malattia fosse scomparso 
lasciando spazio ad un 
momento di gioia.
Nella maggior parte del-
le mattinate ho parteci-
pato al progetto "Percor-
si" che ha come scopo 
quello di indirizzare e/o 
accompagnare i pazienti 
nei vari reparti e ambu-
latori all’interno del Polo 
Ospedaliero.

Chiara Cenedese 

IN MEMORIA DI FRANCESCO PERENCIN

La responsabile e i volontari tutti della LILT, ricordano con grande 
affetto e stima il caro Francesco Perencin, che da molti anni prestava 
generosamente servizio come autista per il trasporto dei malati on-
cologici. Ringraziano inoltre la famiglia per aver devoluto alla LILT le 
offerte raccolte  in occasione del funerale
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mento per 84 pazienti. Una nota particolare va 
dedicata al progetto "Donne operate al seno" che 
già da più di un anno svolgono l'attività di Voga 
Veneta - a fi ni terapeutici - per la riabilitazione 
dell'arto post intervento. Le stesse Dragon Boat 
hanno stretto un forte legame con il gruppo delle 
Pink Lioness in Venice della A.V.A.P.O. che, sotto 
l'ègida della “Reale Società Canottieri Bucinto-
ro 1882”, hanno potuto partecipare attivamente 
alla recente Regata Storica in Venezia.

Le delegazioni territoriali 
Montebelluna

conoscere per vivere

La Delegazione di Montebelluna il 10 maggio 
2014 ha inaugurato la propria sede in Via XXX 
Aprile, n. 22/4.
L'inaugurazione è avvenuta alla presenza delle 
autorità civili e militari, volontari e cittadini della 
comunità montebellunese e con la benedizione di 
Don Cleto Bedin.
Con l'inaugurazione delle nuova sede, sono ini-
ziate le attività previste dalle linee guida della Se-
zione di Treviso quali: linfodrenaggio attraverso 
l'attività del fi sioterapista sig. Dominique Cattai, 
mappatura dei nevi effettuata dal dott. Campa-
na e, a breve, il servizio di sostengo psicologi-
co, oltre all'impegnativa e importante attività di 
servizio trasporto dall'area pedemontana all'O-
spedale Ca' Foncello di Treviso, già svolta al mo-

INAUGURATA LA SEDE
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TANTE LE INIZIATIVE PER OTTOBRE IN ROSA

Per la sensibilizzazione sul tumore al seno 
sono state organizzate molte serate 

di informazione in tanti comuni

I risultati avuti sin d'ora dimostrano che la cam-
pagna di prevenzione sta portando dei buoni 
frutti, grazie al costante impegno di tutti i volon-
tari e alle nuove importanti relazioni intraprese 
tra Enti e associazioni del territorio, sensibili 
alla nostra mission.
Ringraziamo fi n d'ora quanti manterrano il 
loro impegno perseguendo i progetti in attività 
e futuri.

Elena Basso e Orlando Di Luca

Questo avvio di nuovi progetti ha visto anche 
l'incremento del numero dei volontari, salito 
di ben 13 unità, che già si sono prestati nel-
le attività di sensibilizzazione alla prevenzione 
all'interno di eventi in Montebelluna e Giavera 
del Montello. Il camper-ambulatorio della LILT 
provinciale ha già effettuato nel mese di settem-
bre e ottobre due tappe importanti nelle piazze 
dove hanno potuto usufruire della visita seno-
logica ben 40 donne; altra tappa nel prossimo 
mese di novembre nel comune di Cornuda.

PER INFORMAZIONI

Delegazione di Montebelluna

Responsabile: Orlando Di Luca

Sede: via XXX Aprile, 22/4

31044 Montebelluna (TV)

Tel.: 0423 1906540

Fax: 0423 1900101

E-mail: liltmontebelluna@gmail.com
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I nostri volontari di Montebelluna con le nuovis-
sime divise ciclistiche della LILT trevigiana, che 
sono realizzate anche in azzurro.
Tutti i cicloamatori che fossero interessati le po-
tranno acquistare presso le delegazioni, contri-
buendo così a sostenere l’associazione e a divul-
gare il suo logo per le strade del nostro territorio.

Domenica 8 luglio, noi Donne in Rosa di Monte-
belluna abbiamo partecipato a Venezia alla Vo-
galonga nel suo 40' anniversario. Il percorso è 
stato arduo, oltre 30 km, e per noi sopravvissute 
al tumore al seno, è stata un'impresa immensa, 
emozionante e con tanta paura di non farcela. 
La partenza è avvenuta nel Bacino di San Marco, 
le nostre pagaiate prendevano ritmo, avanzava-

mo, e cosi aggirando l'isola di S. Elena, a metà 
percorso siamo arrivate a Burano; costeggiando 
bellissime isole il corteo poi è entrato in Mura-
no. In noi emozioni contrastanti: lacrime e sor-
risi. Con il passaggio del Canale di Cannaregio 
e successivamente il Canal Grande fi nalmente si 
vedeva l'arrivo a Punta della Dogana di fronte a 
San Marco. Folla festosa ovunque. Gli applausi e 
gli incitamenti che provenivano da questa gente 
meravigliosa assiepata lungo il canale ci sostene-
vano. Stanche ma felici e orgogliose di aver dato  
prova di sport e di vita, orgogliose di indossare 
la nostra maglietta rosa, a dimostrare che seppu-
re segnate nel fi sico si può sognare e realizzare 
i sogni. Grazie alla LILT e a tutti coloro che ci 
hanno creduto e sostenuto affi nchè questo sogno 
potesse realizzarsi! 

Adriana, Catiana, Iride, Lia, 
Monica e Diana

REALIZZATE LE DIVISE 
CICLISTICHE DELLA LILT

40° ANNIVERSARIO 
VOGALONGA - DONNE IN ROSA
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Le delegazioni territoriali 
Oderzo

Una bellissima giornata di sole ha fatto da corni-
ce sabato, 27 settembre, alla inaugurazione della 
nuova ala della Sede LILT di Oderzo.
A meno di due anni dall'apertura della sede, la 
Delegazione Opitergina si amplia, con la realiz-
zazione di due nuovi ambulatori, una palestra ri-
abilitativa ed, a breve, anche una cucina per lo 
svolgimento di corsi sulla sana alimentazione e sui 
corretti stili di vita. La nuova sede è  luminosa, 
calda ed accogliente, e ci permetterà di svolgere 
al meglio le attività di prevenzione, riabilitazione, 
cura della persona.
Siamo molto orgogliosi dei servizi che da poco 
hanno spiccato il volo: il Progetto Stella Polare, 
che ha visto coinvolte 8 giovani donne operate al 
seno, grazie alle psicologhe dott.ssa Monica Mi-
netto e Dott.ssa Laura Simioni; l'ambulatorio Ta-
moxifene, curato dal dott. Bruno Soave, ginecolo-
go, che si propone di prendersi cura delle donne 
che assumono questo farmaco; le visite di preven-
zione al seno, grazie alla disponibilità del dott. Ni-
cola Balestrieri e della dott.ssa Monica Baldessin, 
che da poco possono anche usufruire dell'ausilio 
dell'ecografo che abbiamo in dotazione. Molto 
importanti anche il servizio di linfodrenaggio, 
grazie all'operato del nostro Domenico Cattai ed 
il servizio trasporto dei pazienti verso le sedi di 

cura, che i no-
stri autisti svol-
gono con mol-
ta dedizione.
Molto suc-
cesso hanno 
avuto le nostre belle "scarpe rosa", che hanno 
visti coinvolti anche i vicini comuni di Motta di 
Livenza, Chiarano, Ponte di Piave, Portobuffolè 
e Gorgo al Monticano. L'attenzione che hanno 
saputo attirare le scarpe rosa posizionate nelle 
rotonde, nelle vetrine, appese ai lampioni, sui 
muretti del Monticano, ha fatto sì che molte più 
donne si siano rivolte a noi durante il mese di ot-
tobre, per le visite di prevenzione, così che, per 
"Novembre in rosa", le nostre creazioni  hanno 
oltrepassato il guado del Piave e sono arriva-
te a far bella mostra di sè e a testimoniare che 
la LILT c'è, nei paesi di San Biagio di Callalta, 
Silea, Carbonera, Spresiano e Preganziol. Un 
grazie a tutti i volontari e volontarie che si sono 
impegnati per la loro realizzazione e posizio-
namento. 
Vorrei dire che si... le nostre fatiche quotidiane son 
ben ripagate dai sorrisi e dagli attestati di gratitu-
dine e simpatia che ogni giorno riceviamo. A noi 
non serve altro.

Manuela Tonon

INAUGURATA LA NUOVA ALLA DELLA SEDE LILT 
DI ODERZO

conoscere per vivere

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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In giugno si è conclusa l’espe-
rienza del 1° Gruppo di Stella 
Polare (attività di supporto psi-
cologico di gruppo per giova-
ni donne operate per tumore 
al seno) a Oderzo condotto 
dalla dottoressa Monica  Da-
metto che ha sintetizzato così 
questa esperienza:  “il Gruppo 
Stella Polare è una grande oc-
casione che le donne possono 
vivere per ritornare alla vita”.

Nella splendida cornice della sala gigante a Villa 
Foscarini Cornaro venerdì 19 settembre è avve-
nuta la consegna uffi ciale da parte di UNICREDIT 
TREVISO ONLUS dell'assegno di 2500 Euro alla 
LILT Delegazione di Oderzo quale contributo per 
l'acquisto di un ecografo.
In rappresentanza di Unicredit Alessandro Car-
lon, direttore del distretto Unicredit Oderzo e Mi-
chele Schiavon, direttore fi liale Unicredit Oderzo. 
A ricevere l'assegno la responsabile Lilt Oderzo 

Piazza Grande in Oderzo gremita 
di pubblico mercoledì 23 luglio per 
il concerto di musica celtica e irlan-
dese dei Docs off, gruppo musicale 
che organizza incontri musicali per 
benefi cenza Il ricavato della sera-
ta  è stato devoluto alla LILT.

Il gruppo dei Docs off durante il concerto: musicisti e 
cantanti di talento hanno affascinato il pubblico con i ritmi 
e struggenti melodie irlandesi.

Manuela Tonon e la volontaria Ivana.
A nome di tutti coloro che potranno usufruire dei 
servizi che la nostra delegazione sara' in grado di 
offrire, vogliamo porre i nostri piu' calorosi e sen-
titi ringraziamenti per la generosità dimostrata!!!

REALIZZATO IL 1° CORSO 
DEL PROGETTO “STELLA POLARE”

UNICREDIT TREVISO ONLUS PER L’ACQUISTO 
DI UN ECOGRAFO PER GLI AMBULATORI DELLA LILT

I DOCS OFF IN PIAZZA GRANDE A ODERZO PER LA LILT
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LILT ringrazia di cuore la Pro Loco ASC di Mansuè 
che, grazie alla pedalata del 14 settembre, le ha 
devoluto il ricavato di ben 600 euro.
Siamo veramente grati all'associazione che con il 
suo contributo ci ha permesso di crescere e dare 
sempre più sostegno a tutti coloro che si rivolgono 
alla nostra delegazione per fruire dei nostri servizi! 

GRAZIE PRO LOCO 
ASC DI MANSUE'!

Grande successo di pubblico per la 
recente edizione di “Dottore si spogli” 
che si è svolta il 24 ottobre a Oderzo. 
I medici trevigiani che si occupano di 
diagnosi e trattamento del tumore al 
seno si sono tolti il camice ed han-
no risposto alle domande di tutte le 
donne che hanno voluto partecipare 
all’incontro.
Simpatica e stimolante la conduzio-
ne della serata da parte di Maria Pia 
Zorzi.I Medici che hanno partecipato all’incontro 

DOTTORE SI SPOGLI A ODERZO

ANCHE LA SCUOLA DI BALLETTO 
IMPEGNATA PER OTTOBRE IN ROSA A ODERZO
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mercoledì 5 novembre. Il Corso si propone di 
informare e sensibilizzare i partecipanti – ad 
ora si registrano più di 70 iscrizioni – circa le 

tematiche relative all’assistenza ai 
malati in Hospice in modo da for-
mare volontari che possano offrire  
un sostegno adeguato al malato e 
alla sua famiglia.
Il Corso, realizzato presso la Sala 
Conferenze dell’Hospice, avrà la 
durata di 12 incontri e si conclude-
rà il 18 febbraio 2015.
Relatori molto qualifi cati affronte-
ranno i temi fondamentali che ri-
guardano l’assistenza al malato in 
Hospice, il rapporto fra malato e 
volontario, la collaborazione con 
gli operatori della struttura e con i 
volontari già operanti. 

Le delegazioni territoriali 
Vittorio Veneto

DONAZIONE DELLA DITTA SICCA 
DI VITTORIO VENETO ALLA LILT

Grazie al ricavato della vendita del libro sui 
65 anni della Ditta SICCA sono stati donati 
13.140 euro alla Delegazione LILT di Vittorio 
Veneto.
Grande soddisfazione per il gruppo che ha 
promosso l'iniziativa, per gli sponsor che han-
no aderito e per l'Agenzia Cima che ne ha se-
guito la realizzazione editoriale.
Nella foto la consegna dell’assegno, tra i vo-
lontari LILT e il gruppo donatore. Al centro il 
dott. Alessandro Gava, Presidente provinciale 
LILT, con Walter Fiorot, coordinatore del pro-
getto, e la sig.ra Steccanella responsabile della 
delegazione LILT vittoriese.

conoscere per vivere

La LILT e il Comitato Promotore dell’Hospice 
hanno organizzando il secondo “Corso di 
formazione per volontari in Hospice”, iniziato 

SECONDO CORSO DI FORMAZIONE 
PER VOLONTARI IN HOSPICE
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TERAPIA DECONGESTIVA MANUALE 
PER IL TRATTAMENTO DEL LINFEDEMA CRONICO

Il territorio si arricchisce di un nuovo servizio. La 
Delegazione di Vittorio Veneto sta dando attua-
zione al progetto “ Terapia decongestiva manua-
le per il trattamento del linfedema cronico”, de-
dicato alle donne operate al seno che, a seguito 
dell’intervento chirur-
gico soffrono di questo 
disturbo (braccio gros-
so) e non benefi ciano 
di alcun  intervento 
di linfodrenaggio, né 
gratuito né agevolato.
Di norma, le Istituzioni 
Sanitarie Pubbliche si 
occupano dei casi di 
prima insorgenza del 
linfedema, al fi ne di li-
mitare la patologia ed 
evitare la cronicizza-
zione di questo proble-
ma di salute.
La LILT ha considerato che tale situazione pena-
lizza fortemente la donna: infatti, a seguito della 
malattia tumorale, delle sue conseguenze e delle 
lunghe cure, la donna operata al seno non è in 
grado di affrontare l’attività lavorativa; nello stes-
so tempo, la crisi economica le impedisce di far 
fronte al costo di ripetuti trattamenti indispensa-
bili per alleviare la sofferenza fi sica causata dal 
linfedema cronico, ricorrendo alle prestazioni di 
professionisti privati.
La nostra Associazione intende contrastare tali 
situazioni di diffi coltà e disagio. Riceve la donna 
in un ambiente tranquillo ed accogliente, offren-
dole ascolto e comprensione in modo da aiutarla 
a superare il disagio legato alla sua situazione.
La invita a farsi visitare dal Fisiatra in modo che 
gli interventi successivamente programmati siano 

adeguati ed effi caci; le offre prestazioni qualifi -
cate di fi sioterapisti preparati, attenti a tutti i biso-
gni lungo l’intero percorso di attività di linfodre-
naggio, programmando anche altri interventi, ad 
es. il supporto psicologico, se necessario.

Dedica ad ogni don-
na fi no a due cicli di 
linfodrenaggio all’an-
no, contribuendo in 
tal modo a rimuovere 
le differenze sociali e 
la mortifi cazione pro-
fonda derivante dalla 
mancanza di risorse 
economiche per curarsi 
adeguatamente. La LILT, 
come ha già fatto per 
le zone di Treviso e Ca-
stelfranco, ha deciso di 
intervenire ora nel ter-
ritorio dell’ULSS7 e di 

Montebelluna e, a seguito dell’esperienza in atto, 
intende  sollecitare le Istituzioni Sanitarie a col-
laborare, mediante apposita convenzione, nella 
prospettiva di dare una soluzione soddisfacente e 
stabile ai bisogni delle donne operate al seno, sol-
levando nel contempo il volontariato dalla totale 
assunzione dei costi derivanti dalle prestazioni di 
linfodrenaggio che il linfedema cronico comporta. 
Conforta a proseguire sulla strada intrapre-
sa la lungimirante assunzione di partenariato, 
nel progetto, da parte del Direttore dell’U. O. 
di Oncologia e dell’U. O. MFR dell’ULSS7, la 
collaborazione del Coordinamento delle Asso-
ciazioni di Volontariato della Sinistra Piave e il 
prezioso consenso e l’indispensabile contributo 
del Centro di Servizio per il Volontariato della 
Provincia di Treviso.

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



DONATORE: LOCALITÀ:  IN MEMORIA:

OBLAZIONI alla MEMORIA

AGATOLIO OSCAR VILLORBA AGATOLIO EMILIO

ALESSANDRINI ROBERTO ZERO BRANCO BERALDO GIANCARLA

AMICI PARENTI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO PICCIN DOMENICO

AMICI PARENTI E CONOSCENTI CORDIGNANO ZANETTE NILDO

AMICI PARENTI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO DE BIASI ERMENEGILDO

AMICI PARENTI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO MABELLINI CATERINA

AMICI PARENTI E CONOSCENTI TREBASELEGHE CHIARO ANNAROSA

AMICI PARENTI E CONOSCENTI MASERADA SUL PIAVE BACCO VITTORIA

AMICI PARENTI E CONOSCENTI CAPPELLA MAGGIORE BAREL AMELIA

AMICI PARENTI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO TABARINI RENATO

ANDREATTO ZANATTA CASIER ZANATTA PIERINA

ANDRIGHETTI IVANA TREVIGNANO BERTI RENATO

ARGENTIN ERMES CHIARANO BRONZO MARIA

BACCIN IDA TREVISO ZAMBERLAN RINO

BANDOLI MARTA TREVISO GIULIO, ADA E ANTONIO

BARZI ARMIDA TREVISO CARNIATO GIOVANNI

BASSAN ANNAMARIA FONTANE MINELLO ALDO

BASSO EDDA MORGANO P.G.B.

BELLOTTO GIANNI E ZANCO MONIA CHIESURIN SILVANA

BERNARDI PAVAN DELFINA TREVISO PAVAN BERTILLO

BERTON DINA PIEVE DI SOLIGO PANICHEL PIERANTONIO

BETTO GABRIELLA VITTORIO VENETO VENDRAME VENDRAMINO

BIANCHI G.FRANCO VITTORIO VENETO CASANOVA CONSIER IVANA

BOLZAN ARTURO CHIARANO ARGENTIN LUIGI

BONOTTO MARIA ZERO BRANCO TESSAROTTO VALLY

BORSOI MARIA VITTORIO VENETO PIERCARLO M.

BOSCHERATTO NADIA CONEGLIANO SUSAN IDA

BOTTAN FRANCA VAZZOLA DEL BEN LUIGI

BOTTEGA  MARIA ROSA PIEVE DI SOLIGO DELLA MAMMA

BOTTER OLMINA VITTORIO VENETO DEI PROPRI FAMILIARI

BRAGATO AUGUSTA TREVISO MENEGHIN ANTINIO

BRESOLIN DANTE  CRESPIGNAGA DI MASER ANDREATTA CECILIA

BRESOLIN DANTE E BOLLELLI LUCIANA CRESPIGNAGA DI MASER BRESOLIN STEFANO

BRINO VALTER MARENO DI PIAVE SACCON REGINA

BRUGNERA ROBERTA E CANDEAGO SAMUEL GODEGA DI SANT'URBANO CANDEAGO ELIA

BUGIN LORENA VOLPAGO BUGIN GIAMPAOLO

BURIOLA ELSA SALGAREDA TEMPESTIN PASQUALE

BUSATO GABRIELLA MESTRE VENEZIA MINIUTTI TERESA

BUSATTO CAZZADOR ANNAMARIA PREGANZIOL CAZZADOR ROBERTO

BUSOLIN ADRIANO VITTORIO VENETO DALL'ACQUA MARIA VITTORIA

CACCARINI MARIA LUISA VITTORIO VENETO MABELLINI CATERINA

CALESSO BRUNA FABIO E FEDERICO ARCADE CALESSO BRUNO

CALLIMAN ROBERTA CASALE SUL SILE SCHIAVINOTTO GIANNI

CALO' ANTONIO E ROSANNA CONEGLIANO BRUGIONI RENZO

CARUGNO LOREDANA SAN PIETRO DI FELETTO CARUGNO CARMINE

CARUGNO ROBERTA TREICHIANA DI BELLUNO DE MATTIA SILVANA

CASAGRANDE GIULIANA VITTORIO VENETO CASAGRANDE ARMANDO

CASARIN FRANCESCA CONEGLIANO NARDI SILVANA

CASARIN MARIA LORETA QUINTO DI TREVISO BETTIOL ALFEO

CECCOTTO ROBERTA CHIARANO ZANCHETTA ENRICO
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CELANTI ANTONIETTA GAIARINE BARBIERI ARNALDO

CIGANA LUCIANA MOTTA DI LIVENZA CIGANA MAURIZIO

CIOCCA ALESSANDRO CAPPELLA MAGGIORE CIOCCA KATYA

COAN VIVIANA VITTORIO VENETO COAN MARIO

COLLEGHI DI LAVORO DI SPALLACCI CRISTINA VITTORIO VENETO SPALLACCI ALEARDO

COMPRENSORIO CASTELLER-SCUOLA G. MARCONI PADERNELLO MAESTRA MONTICOLO PATRIZIA

COPPE MARIA STELLA PIEVE DI SOLIGO BARISAN ANTONIO

COROCHER MIRELLA VITTORIO VENETO FIORET AGNESE E CIROCHER MORO

COSTA AGATINO E NELLA TREVISO MAMMA D'AGAE GAETANA

COZZUOL EDDA SAN GIACOMO DI VEGLIA LONGO EGIDIO

CRAPELLA MARGHERITA FARRA DI SOLIGO DE NONI RENZO

CROSATO CARLA PONZANO VENETO VIGILE DEL FUOCO MARANGON MAURO

DA FRE' MARIA TERESA COLLE UMBERTO TRICHIES ADRIANO

DA FRE' NADIA SARMEDE DA FRE' SILVANO

DA ROS ANTONIETTA VITTORIO VENETO ABRIANI DE STEFANI ANNA MARIA

DAL BO BRUNO VITTORIO VENETO LONGO OTTAVIO

DAL BO' FRANCESCA CONEGLIANO DAL BO' ORNELLA

DAL MAS NADIA TREVISO PAPA' E SUOCERA

DAL POS CLAUDIO CHIARANO DELLA MAMMA MARCON MARIA

DALL'ANESE ILDE SOLIGHETTO ZAMBON LIVIO

D'ALTOE' EDI VITTORIO VENETO MICHIELIN AUGUSTA

DANZINELLI DEBORA TREVISO DANZINELLI ALVARO

DE BORTOLI AUGUSTINA PEDEROBBA DE BORTOLI LINO

DE GOBBI MARIA PONTE DELLA PRIULA FABBRO GIORGIO

DE NADAI ENOS VITTORIO VENETO CIOCCA KATYA

DE POLO PAOLA CONEGLIANO GANDIN STEFANIA

DE ROSSI WANDA CASTAGNOLE PIOVESAN ILDA

DEI TOS ELSA VITTORIO VENETO BARAZZUOL GIOVANNI

DEL PIA ERMINIO TREVISO MASSOLIN ELIO

DEL PIA ERMINIO TREVISO PIOVESAN OLIVA

DELLA GASPERINA GIULIANA VITTORIO VENETO DE ZORZI MIRCO

DELLA GIUSTINA GIOVANNI VITTORIO VENETO DELLA GIUSTINA FRANCESCO

DELLA LIBERA ROSA VITTORIO VENETO PICCIN ALDO

DONADEL COAN ROSANNA CONEGLIANO COAN VENCESLAO

DONADI CRISTINA DOSSON DI CASIER CAMATA BRUNA

DONADI MARIA ASSUNTA MIANE TODESCHINI LUIGI

DONOLI EUGENIA PORTO VIRO DI ROVIGO MANCIN LUCA

DOTT. VERIN E COLLEGHI ODONTOIATRIA TREVISO TUTINO BARBARA IN ZULIAN

DURANTE AMEDEO CASELLE D'ALTIVOLE BERDUSCO ALDO

ERVAS MICHELE QUINTO DI TREVISO DELLA MOGLIE BETTIN MIRELLA

FAMIGLIA ALTOE' SILVANO VITTORIO VENETO ALTOE' GUIDO

FAMIGLIA CASOLIN PORTOGRUARO BRUSTOLIN CRISTINA

FAMIGLIA DE BIASI VITTORIO VENETO DE BIASI ERMENEGILDO

FAMIGLIA DEL PIA TREVISO DEL PIA ERMINIO

FAMIGLIA DELLA LIBERA VITTORIO VENETO DELLA LIBERA ALDO

FAMIGLIA GIUST CORDIGNANO GIUST PIETRO

FAMIGLIA NILSSON TREVISO PACCO LICIO

FAMIGLIA SANTUZ VITTORIO VENETO SANTUZ NATALE

FAMIGLIA SPALLACCI VITTORIO VENETO SPALLACCI ALEARDO

FAVARETTO LUISA VITTORIO VENETO BOSCARIOL MARIO

FELTRIN SERGIO MONASTIER MINUZZO SONIA

FERRANTE DOMENICO ODERZO PERFETTI GIUSEPPINA

FERRETTI MARIA LUISA VITTORIO VENETO CAIUMI IVO



FOLTRAN GIORGIA SAN VENDEMIANO FOLTRAN AURELIO

FRANCO DANIELE MASER GAZZOLA OLGA

FREGONESE CINZIA TREVISO FREGONESE ANTONIO E FURLAN REGINA

FURLAN SANDRA SUSEGANA FURLAN LUCIANO

GALIFI ALESSANDRO CONEGLIANO ZOIA OFEMIA

GALIFI ALESSANDRO CONEGLIANO GAZZIN NORMA ALDA

GALLINA ONORINA COL SAN MARTINO MANTESE LIVIO

GENOVA MERCEDES RINA TREVISO PERISSINOTTO ANTONIO

GIACOMELLI TAMBURINI CARLA MANTOVA NIPOTE PAOLO E SORELLE

GIACOMELLI TAMBURINI CARLA MANTOVA PAVESI PAOLO

GNERI LUCIANO MESTRE VENEZIA MANESSO DEMETRIO

GOTTARDI NADIA TRIESTE LOREDANA

GRAVA CARLO REVINE LAGO CASANOVA CONSIER IVANA

GRAVA TIZIANA VITTORIO VENETO ARANCIO SANTA

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO FORNER GIOVANNA

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO BORDIN BORTOLO

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO BALDIN LODOVICO

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO BOTTER GILDA

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO DE BORTOLI ANGELO

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO ANDREATTA CECILIA

GUGEL LUIGINO FOLLINA GUGEL MARIO

LA PANERA SAN POLO DI PIAVE ANDREETTA BRUNO E CARNIEL VITTORIO

LA ROCCA LUIGI SAN CATALDO DI CALTANISSETTA CAMILLERI RITA

LANARO EUGENIO VEDELAGO CASARIN MARIA

LAUDANI PASQUALE CASTELFRANCO VENETO VIANELLO MARY

LAULETTA MARCELLA TREVISO CALOGERO SERAFINA

LINGUISTICO CANOVA CLASSE V^ B TREVISO VECCHIATO GIUSEPPE

LIONI MILENA CONEGLIANO FALDON SERGIO

LISENO LUCIANA CHIARA PONTE DI PIAVE LISENO FRANCESCO

LONGO LUIGINA COLLE UMBERTO TOMASELLA VALENTINA

LORENZIN MARIA PONZANO VENETO LORENZIN LUCIA

LORENZON IVANA VIDOR FORNASIER CLAUDIO

LOT DAVIDE PIEVE DI SOLIGO LOT ADRIANA

LOT GIUSEPPINA MARENO DI PIAVE ARMELLIN GIOVANNINA

LUCCHETTA MARIA TERESA VALDOBBIADENE RUGGERI REMIGIO

MANZAN ANNA MARIA ODERZO SANTAROSSA GIANFRANCO

MARCHETTI GERARDO CORDIGNANO MARCHETTI SANTE

MARCON ENNIO CONEGLIANO MARCON GIOVANNI

MARINO MARIA ROSARIA TREVISO SEBASTIANO

MARIOTTO DINA NERVESA DELLA BATTAGLIA PIZZATO CORRADO

MARSON SERENELLA TREVISO BALDACCHINI GARGANO FRANCO

MARTINI PIERLUIGI PONZANO VENETO MARTINI AGOSTINO

MASSENZ GIAN ANTONIO CONEGLIANO PAOLA

MASUT ANTONIO CONEGLIANO PIAI GRAZIELLA

MATTIUZZO RINA PAESE BOLOGNATO LUIGINO

MENEGHELLO BALBINOT ANTONIETTA SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA MENEGHELLO LUIGINO

MENEGHETTI CARLO CASALE SUL SILE MENEGHETTI ROBERTO

MENEGHETTI CARLO CASALE SUL SILE CATTARIN ADELE

MEROTTO LUIGIA, DE VECCHI TEREZIANNA E SERGIO DE CECCHI MARIO

MIANI SANDRO CONEGLIANO CARUGNO CARMINE

MICHIELIN GIUSEPPINA NERVESA DELLA BATTAGLIA CHIAPPIN SEBASTIANO

MILAN SEBASTIANO ZERO BRANCO SARRI PAOLO

DONATORE: LOCALITÀ:  IN MEMORIA:



MILANESE ANTONIETTA VAZZOLA FRESCHI ANGELO

MODENESE ANDREA SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA MODANESE UGO

MONTANARI FEDERICO TREVISO SCHIRALLI ROSANNA

MORO RITA RONCADE GEROMEL EMMA

NATALONE ONELIA ORSAGO GAVA BRUNO

OLIVOTTO ROBERTA SUSEGANA ANTIGA DANIELE

OLTREMONTI GIOVANNI CARBONERA BARBARO MAGDA

OPERATORI REPARTO M.F.R. OSPEDALE VITTORIO VENETO LONGO OTTAVIO

PASINI MARIO VITTORIO VENETO PASINI PIETRO

PATRON VITTORINO MOGLIANO VENETO GIOVANNA E IRMA

PAVAN DANILO VENEZIA MARINELLI LAURA

PEDRON GABRIELLA CAPPELLA MAGGIORE CICILIOT TULLIA

PELLEGRINI ERNESTA SUSEGANA GALLETTI  FERNANDO

PERIN ROSA MARIA VITTORIO VENETO PIESENTIN ANTONIETTA

PESSOTTO MICHELINA ORSAGO ZAIA RUDI

PIAZZETTA GIOVANNA PEDEROBBA DE BORTOLI PAOLO

PIETRINI LISA CORNUDA PIETRINI VITTORIO

PIETROBON LIVIA CASTELFRANCO VENETO PIETROBON  RITA

PITTARI TOMMASO PIEVE DI SOLIGO NIERMAN CHRISTA

PITTINO LUIGI VITTORIO VENETO CASANOVA  IVANA

PIZZATO MASSIMO CASALE SUL SILE MARCHIORI CLARA

POLITANO FERNANDA TORINO DONATO EMANUELA

POLONI GIORGIO NERVESA DELLA BATTAGLIA DANIEL MAURO

POLONI STANILLA VITTORIO VENETO POLENTES LUIGI

POSER ONORINA COLLE UMBERTO BOLZAN GIUSEPPE

POSSAMAI GIANNI E MIRELLA VITTORIO VENETO TOMASI CLAUDIO

POZZEBON ROBERTO PAESE CAROBOLANTE LORETTA

PRO LOCO DI CAVASO DEL TOMBA CAVASO DEL TOMBA VISENTIN ANTONELLA

RAVAIOLO MASSIMILIANO RIVA LIGURE SIMIONATO GRAZIELLA

RINALDI NORA MONTEBELLUNA REMO

RONCATO ROMANA PREGANZIOL NOVARA VINCENZA

ROSSETTO MARIANGELO CAVASO DEL TOMBA CAMPAGNOLO SAVINA

SALAMON FRANCA VAZZOLA MODOLO MARIA

SANDRIN MANUELA CAPPELLA MAGGIORE SANTUZ NATALE

SANTAROSSA AUGUSTA GAIARINE TONON MARIO

SARTOR GIOVANNI SAN PIETRO DI FELETTO CAMATTA MARIA

SILVESTRINI G. EMILIO ODERZO CELLA MIRELLA

SPADER ANGIOLINA MIANE VOLONTARI DI VITTORIO VENETO

TALAMIMI LINA VITTORIO VENETO MENEGHIN GUIDO

TAURINO BRUNO MAURIZIO TREVISO AMELIA E NINO

TRENTIN EGIDIA SUSEGANA PERENCIN FRANCESCO

TRIANGOLARE DI CALCIO SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA BRUSTOLIN CRISTINA

TROYER MARIA TREVISO CAV. RIZZOTTO DANIELE

URANI GUGLIELMINA CODOGNE' CALLEGHER GRAZIANO

VAGAGNIN ORESTINA VALDOBBIADENE SCARTON SANTINA

ZAGHIS ENRICHETTA CASTELFRANCO VENETO CASTO LUCIANO

ZAGHIS ENRICHETTA CASTELFRANCO VENETO GIUSEPPINA E LUCIANO

ZAMATTIA DOLORES MONTEBELLUNA ZAMATTIA MARIO

ZANARDO LINO MARENO DI PIAVE MILANI MARIA ADELINA

ZANCHETTIN MAURIZIO CASANOVA PITTINO IVANA

ZANETTE IDA VITTORIO VENETO DA ROS GIOVANNI AGATOLIO OSCAR

DONATORE: LOCALITÀ:  IN MEMORIA:



Per conoscere le nostre iniziative 
visita il nostro sito

www.legatumoritreviso.itwww.legatumoritreviso.it


