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A colloquio con voi

Anche il 2015 è trascorso e anche quest’an-

no il bilancio della nostra attività è soddisfa-

cente per la gran mole di iniziative e progetti 

che abbiamo portato a termine.

Il 2015 è stato l’anno dell’EXPO e la nostra 

sezione è stata tra quelle prescelte nella rete 

di eccellenza della LILT, per rappresentare la nostra Associazione a questo 

importante appuntamento.

Abbiamo così potuto presentare la nostra attività nel campo della preven-

zione alimentare dei tumori che si concretizza con interventi nelle scuole, 

con consulenze alimentari per gli ammalati e con corsi di cucina che ven-

gono realizzati nelle tre delegazioni di Treviso, Oderzo e Vittorio Veneto, che 

abbiamo attrezzato con cucine idonee a realizzare dei corsi teorico-pratici, 

per dimostrare come sia possibile cucinare cibi salutari che ci aiutano a sta-

re meglio e a ridurre l’incidenza di malattie.

Abbiamo inoltre cercato di promuovere l’adozione di corretti stili di vita or-

ganizzando anche attività motorie quali corsi di nordic walking e acquisen-

do un dragon boat, un’imbarcazione a 22 posti, dove le pazienti operate di 

tumore al seno possono svolgere una attività che mette insieme aspetti 

riabilitativi e socializzanti.

Grazie all’impegno e all’energia dei nostri 690 volontari ed al sostegno di 

migliaia di amici e soci sono inoltre proseguite tutte le iniziative nel cam-

po della prevenzione, assistenza e riabilitazione che la nostra Associazione 

svolge da molti anni.

—  Alessandro Gava

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto 
una lettera dal Presidente Nazio-
nale prof. Francesco Schittulli e dal 
direttore Generale Noto che ci ha 
particolarmente gratificato e con 
orgoglio pubblichiamo:

“...Molte sezioni provinciali hanno 
assicurato il loro contributo alla re-
alizzazione delle iniziative ad EXPO! 
Si intende però sottolineare - con 
la presente - la modalità del lavoro 
svolto dalla sezione di Treviso che, 
in collaborazione con la sezione di 
Reggio Emilia, ha documentato con 
prodotti di qualità eccellente sia l’e-
vento del 2 ottobre, che i principali 
appuntamenti di cui la LILT si è resa 
protagonista da giungo ad ottobre 
2015. Il cortometraggio relativo al 
2 ottobre scorso - in particolare - è 
presente da tempo sul sito della 
sede Centrale, proprio in ragione 
della significativa rappresentatività 
delle immagini proposte, nonché 
delle particolari espressioni di tutti 
i soggetti partecipanti all’evento. 
complimenti vivissimi al gruppo di 
lavoro della sezione ed agli autori 
del cortometraggio.”

LILT for Women ad Expo: Campagna Nastro Rosa

Il video è stato prodotto dal nostro 
giovane you toubers Marco Da Re. 
L’impegno della Sezione di Treviso e 
delle Delegazioni è stato generoso. 

Un grazie a tutte e 6 le Delegazioni 
che hanno presenziato con i loro 
volontari, allo stand LILT per dare 
utili consigli ai visitatori, e un grazie 
particolare al Dottor Roberto Latini 
che ha dedicato grande impegno 
alla preparazione degli eventi e 
dei volontari della LILT trevigiana 
per questa importante esperienza 
vissuta dalla nostra Associazione 
ad EXPO Milano 2015.

Il 2 ottobre è stata una giornata di 
valenza internazionale per avviare 
la campagna “LILT for Women” in 
collaborazione con Cascina Triulza, 
dedicata alla prevenzione del tumore 
al seno. La manifestazione si è aper-
ta con la cerimonia istituzionale e 
l’intervento del prof. Schittulli per poi 
proseguire con una camminata lungo 
tutto il decumano. Una camminata 
animata da intrattenimenti musicali 
e contrassegnata da una sciarpa di 
lana rosa lunga 12 km. Tutti i parte-
cipanti hanno indossato il “foulard 
della prevenzione” simbolo della 
giornata: una festa colorata di rosa 
per sottolineare l’impegno costante 
e attento della LILT verso le donne, 
perché in Italia, purtroppo, vengono 
ancora stimati ogni anno 48.000 
nuovi casi di cancro al seno, ma 
dall’altro, grazie proprio a campagne 
come questa, si assiste ad un 78% 
certo di guarigione. Come in tutte le 
sezioni provinciali della LILT, anche i 
nostri volontari sono a disposizione 
per sensibilizzare, accogliere, in un 
ambito così delicato, ogni donna ed 
effettuare visite senologiche, che a 
Treviso proseguiranno tutto l’anno.
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Abbiamo chiesto all’Azienda Sgambaro di Ca-
stello di Godego, di spiegarci perchè la pasta 
biologica è più sicura per la salute.
Alessandro Pulga dell’ICEA, prestigioso ente 
di certificazione, ci spiega i vantaggi dell’agri-
coltura biologica per chi ama la cucina sana, 
libera da pesticidi.
Dagli ultimi dati emerge che i consumatori apprezzano 
sempre di più alimenti provenienti da coltivazione bio-
logica. Sgambaro ha avviato fino dal 2004 una produ-
zione di pasta biologica e questo è un tema verso cui 
l’azienda nutre particolare attenzione. 
Ma mangiare biologico è utile per la salute? Quali sono 

i vantaggi nel consumare pasta biologica? Per fare 
chiarezza ci siamo rivolti ad Alessandro Pulga, Diretto-
re dei settori Non Food e Responsabile del Sistema di 
Controllo per i settori Food dell’ICEA (Istituto di Certifi-
cazione Etica e Ambientale).

Salve Alessandro, quali sono le garanzie per chi consu-
ma pasta biologica?
Il grano e la pasta biologica sono controllati in tutte le 
fasi della loro produzione al fine di verificare che non 
contengano antiparassitari di sintesi chimica (compresi 
gli acaricidi e insetticidi utilizzati duranti le fasi di stoc-
caggio), né OGM, se non in tracce dovute purtroppo a 
contaminazioni accidentali e tecnicamente inevitabili.
Per conservare il grano convenzionale, non biologico, 

Il Pastificio Sgambaro sostiene
i nostri corsi di cucina salutare

spesso si utilizzano sostanze di sintesi come la fosfina 
o, ancor peggio, il piriminphos-metile, una sostanza 
molto persistente che si può ritrovare anche nella 
farina e nella pasta, seppur in concentrazioni ammes-
se dalla legge. Grazie all’agricoltura biologica queste 
sostanze, oltre a non essere ingerite da noi consu-
matori, non si diffondono nell’ambiente, con indubbio 
vantaggio per le generazioni future.

Per chi ama la pasta integrale, che deriva da grano 
non raffinato, è particolarmente importante prodotti 
da agricoltura biologica…
Infatti. Molti antiparassitari utilizzati in agricoltura, sia 
in fase di coltivazione che durante lo stoccaggio e il 
trasporto, si depositano proprio nella superficie ester-
na dei frutti, semi e foglie. Nei processi industriali di 
raffinazione queste porzioni esterne vengono normal-
mente eliminate (insieme, purtroppo, a tante preziose 
fibre, proteine e altre sostanze utili). 
La pasta biologica integrale non presenta questo 

problema proprio perché è ottenuta senza l’impiego di 
antiparassitari di sintesi chimica. Lo stesso vale per le 
farine, i prodotti da forno e il riso.

Quali sono i metodi di difesa utilizzati in alternativa ai 
pesticidi?
L’agricoltore biologico punta a ridurre al minimo tutti gli 
input esterni, preservando la naturale fertilità del terre-
no e sfruttando al massimo i meccanismi e gli equilibri 
naturali. Evita assolutamente la monocoltura e tutela la 
biodiversità con rotazioni e successioni colturali ampie 
ed estensive, che prevedano sempre la coltivazione 
di leguminose e sovesci. Predilige tutte le tecniche di 
coltivazione meccanica e privilegia le varietà autoctone 
e naturalmente resistenti ai parassiti e alle malattie. 

E in caso di necessità?
L’agricoltore può intervenire con concimi e ammendanti 
organici naturali, con alcune rocce naturali, con prodotti 
per la difesa di origine naturale (zolfo, rame, piretro oli 
ed estratti vegetali ecc.) o tecniche di lotta biologica 
(insetti antagonisti, confusione sessuale, ecc.) L’agricol-
tura biologica vieta rigorosamente l’impiego di concimi 
minerali, gli antiparassitari sistemici e tutti i diserbanti 
e geodisinfestanti di sintesi chimica. Eventuali conta-
minazioni accidentali con antiparassitari non ammessi 
non possono superare 0,01 mg/kg che è un limite che 
spesso coincide con la sensibilità delle apparecchiature 
di analisi.

Chi controlla che la produzione sia realmente biologi-
ca, dopo la certificazione?
I prodotti biologici, insieme ai prodotti DOP e IGP, sono 
gli unici prodotti soggetti a un doppio regime di con-
trollo. Ai controlli sistematici svolti lungo tutta la filiera 
di produzione e commercializzazione degli Organismi 
autorizzati ai sensi del Reg. CE 834/07, si aggiungo-
no anche quelli svolti dalle Pubbliche Autorità. Anche 
le AUSL e gli organi di polizia come NAS e Guardia di 
Finanzia sono intervenuti in diverse occasioni per sma-
scherare vere e proprie frodi…

Questo articolo è tratto dal sito di Sgambaro, mulino 
e pastificio veneto che si impegna per produrre una 
pasta più sicura e sostenibile per l’ambiente. 

La linea Bio, Farro e Kamut® è dedicata a chi costruisce 
la propria salute attraverso il cibo quotidiano.

Il 28 luglio nella sede di Cascina Triulza di Milano EXPO 
2015 la LILT trevigiana ha organizzato un Workshop nel 
corso del quale il Dottor Gava ha potuto illustrare le atti-
vità della LILT nel campo della prevenzione alimentare. 

Successivamente la Dottoressa Calesso ha parlato 
della nostra attività di informazione sulla correlazione 
fra alimentazione e malattie e sulla necessità di fare 

28 luglio 2015

La LILT trevigiana ad EXPO Milano

prevenzione a tavola, che si concretizza con i nostri 
corsi di cucina salutare che realizziamo nelle 3 cucine 
attrezzate nelle sedi delle Delegazioni LILT di Treviso, 
Oderzo e Vittorio Veneto.

Infine il Dottor Tiziano Casanova di Unindustria, ha 
inteso dimostrare quanto le nostre scelte alimentari 
possono essere influenzate anche a livello emozionale 
e psicologico ed ha illustrato le tecniche di percezione 
sensoriale. 

Due diversi approcci che ci arricchiscono e integrano il 
sapere e la cultura alimentare. 

Grazie ai nostri volontari che hanno partecipato nume-
rosi e con i quali abbiamo condiviso questa speciale 
giornata insieme.

Abbiamo inoltre presenziato, il 15 luglio, con un altro 
importante workshop al quale è intervenuto anche il 
nutrizionista Dottor Patrizia Barbon che ha illustrato le 
modalità di consulenza alimentare che la nostra sezio-
ne dedica alle persone in terapia.
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Nelle piazze di Treviso e Castel-
franco Veneto ANDI e LILT anche 
quest’anno hanno collaborato fatti-
vamente insieme per l’informazione 
e la prevenzione di questo tumore 
che registra in Italia 8 nuovi casi 
all’anno ogni 100.000 abitanti tra 
gli uomini e 2 tra le donne. Si tratta 
quindi di una patologia tutt’altro 
che rara.

Il camper messo a disposizione dal-
la LILT in Piazza Borsa a Treviso ha 
permesso ai dentisti ANDI di visita-
re gratuitamente ben 51 persone, di 
cui 5 inviate ai centri di riferimento 
per ulteriori accertamenti. Le per-
sone che hanno richiesto la visita 
provenivano quasi tutte da comuni 
limitrofi come Conegliano, Arcade, 
Mogliano, Ponte di Piave oltre che 
da Treviso stessa. La fascia d’età 
maggiormente rappresentata era 
tra i 40 e i 70 anni, con prevalenza 
delle donne rispetto agli uomini.

Oral Cancer Day
Con l’Oral Cancer Day di sabato 16 maggio si è aperta la 9a 
campagna di prevenzione contro il tumore del cavo orale 
indetta da ANDI (Associazione Nazionale Dentisti Italiani). 

Anche presso il gazebo allestito a 
Castelfranco Veneto in Piazza Gior-
gione l’affluenza è stata notevolis-
sima. L’aiuto dei volontari LILT che si 
sono avvicendati ad allestire il cam-
per ed i gazebo è stato prezioso.

Il tumore del cavo orale è tra le 
forme tumorali più diffuse al mondo 
ed è altamente invasivo. Solo 
una diagnosi precoce aumenta la 
probabilità di guarigione. In questi 
ultimi anni si è visto un trend in 
continuo aumento per incidenza, un 
abbassamento dell’età media di in-
sorgenza ed un maggior interessa-
mento della popolazione femminile. 
Tabacco ed alcool sono considerati 
i principali fattori di rischio. Anche il 
papilloma virus umano (HPV) ha un 
ruolo nella patogenesi del tumore 
oro-faringeo al quale è spesso 
associato.
—  Dr.ssa Lorenza Agosto 
Segretario Provinciale ANDI Treviso

Siamo arrivati al 12° corso di cucina, con una media di 
12 persone a corso …Un bel numero di partecipanti! 

Ogni corso rappresenta un’esperienza emotiva si-
gnificativa, e per me è stato un grandissimo piacere 
condividere le mie conoscenze con le persone che fre-
quentano i nostri corsi. È davvero una grande avventu-
ra, dove le individualità di ognuno si fondono per dare 
origine a un sorta di momento unificatore e 
poi con altrettanta magia ognuno ritrova la 
propria unicità nel momento dei saluti. È que-
sta la bellezza dei nostri incontri di cucina. Un 
momento speciale dove poter ritrovare, attra-
verso il cibo, un po’ di noi stessi, delle nostre 
emozioni, dei nostri ricordi e condividerli. 

Perché la cucina, secondo noi, dovrebbe es-
sere proprio questo. Il cibo sano è una sorta 
di rinascita, un viaggio dentro e fuori da noi 
stessi. Una rivelazione in termini di cono-
scenza. Qualcosa che attraverso la sempli-
cità scioglie nodi, chiarifica, scopre, sviluppa 
consapevolezza, ci riconduce al sapore 

immaginifico delle stagioni, e soprattutto ci fa “abitare” 
il nostro presente così poco assaporato dal continuo 
correre e affannarsi. 

Dalla eccessiva proiezione nel domani che è una 
sorta di non-vita. Qui ed ora, denso e materiale che si 
concretizza con una pietanza consumata con lentezza 
percependone il gusto. 

Piano piano, mastichiamo, mastichiamo, mastichiamo e 
ricordiamoci che il nostro benessere è nel rito antichis-
simo, ancestrale e… indispensabile, così totalmente 
concreto, del nutrirsi, nel dare cose buone al nostro 
organismo. 

E l’organismo ci ripagherà con una buona salute, una 
buona energia e una buona lucidità e leggerezza men-
tale. 

Grazie a tutti coloro che hanno condiviso questo per-
corso. 

—  Ornella Calesso

Corsi di cucina salutare

Corsi di cucina salutare
Proseguono gli incontri di cucina salutare. 

Iscriviti anche tu, ti aspettiamo!
Tel. 0422/321855
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6 settembre 2015 

27° Memorial
Paolo Meneghello

2 agosto 2015

Concerto a Villa Corner della Regina

Domenica 6 settembre a Santa 
Cristina di Quinto si è svolta la ma-
nifestazione “27° Memorial Paolo 
Meneghello” e “3° Trofeo Lucio 
Bottiglieri”, patrocinata da Comune 
di Quinto ed Ente Parco Sile. 

La LILT era presente con il camper 
attrezzato ad ambulatorio mobile 
per offrire visite dermatologiche, i 
volontari hanno distribuito materia-
le divulgativo ed informativo.

Una mattinata di sport ed allegria, 
molto partecipata da amici, sportivi 
e non, per “Correre per Donare”: in-
fatti l’intero ricavato, da sempre, vie-
ne devoluto alla nostra Associazione 
e quest’anno ben 11.500 euro sono 
stati donati, finalizzati a supportare i 

nostri progetti istituzionali.

Il Memorial Paolo Meneghello nasce 
nel 1989 per ricordare un grande 
amico. Il Comitato organizzatore del 
consolidato evento è formato dalla 
famiglia e dai numerosi amici che 
con spirito di abnegazione ed im-
pegno curano il percorso della gara 
podistica di km 6 -12 e 20, con par-
tenza da Santa Cristina di Quinto. 
Il percorso è costellato da “golosi” 
ristori, preparati con spirito goliar-
dico dai tanti collaboratori. Anche la 
ricerca degli sponsor e sostenitori, 
fondamentali per la realizzazione 
di un sì importante evento, è stata 
curata con zelo.

—  Nelly Raisi Mantovani

In una prestigiosa cornice, alla presenza di un pubblico 
numeroso e partecipe, si è svolto il concerto offerto 
dall’Orchestra della Speranza, finalizzato a sostenere i 
progetti Stella Polare ed Akea Rosa LILT.

Da Walter Buso (presidente de L’Orchestra della Spe-
ranza): “L’Orchestra della Speranza ONLUS è composta 

26 giugno 2015 
Aula Magna dell’Università Ca’ Foscari Treviso

Università del Volontariato
Consegna dei diplomi a conclusione del primo anno 
accademico dell’importante iniziativa di alta formazione 
promossa da Volontarinsieme - CSV Treviso, Università 
Ca’ Foscari di Venezia e Campus di Treviso.

Ecco il commento di una partecipante: “La gioia di ap-
prendere per mettere a disposizione le nuove compe-
tenze acquisite è infinita. Un grazie a chi ci ha creduto, 
a chi si è adoperato, a chi ci ha accolte... Ma sopratutto 
alla nostra Associazione che ci ha messe in condizione 
di desiderare di essere migliori.”

Deleg. Responsabile
Trasporti

Autisti
Volontari

Numeri
Mezzi

Pazienti
Trasportati

N. Viaggi
2015

Numeri
Ospedali

Km
Effettuati

Ore
Volontari

Castel-
franco
Veneto

Nicastro 
Prior

39 2 43 170 1 12.100 1.360

Conegliano
Bortoletto
Boscolo

Vendramini
32 5 113 727 15 85.601 4.860

Montebel-
luna Miazzo 23 2 64 377 2 29.077 1.324

Oderzo Maronese 19 3 53 488 10 48.533 1.707

Treviso
Grassato

De Cristofaro
33 6 68 877 10 75.400 3.680

Vittorio 
Veneto Zilio 49 5 83 668 8 69.157 2.153

Totale 195 23 416 3184 46 319.868 14.266

Deleg. Responsabile Autisti Numeri
Mezzi

Pazienti
Visitati

Uscite
in piazza

Numeri
Ospedali

Km
Effettuati

Ore
Volontari

Treviso  De Cristofaro 6 1 315 16 1.100 480

Dati trasporto
Continua l’impegno dei 193 volontari del trasporto gratuito alle cure del malato oncologico nelle 6 Delegazioni.  

La gratitudine espressa dei malati trasportati e dei loro familiari ci sprona a continuare e potenziare questo  
importante servizio. Il nostro grazie a tutti i responsabili del trasporto per il notevole impegno profuso. 

Rapporto Trasportati gennaio-settembre 2015

Camper - Ambulatorio Mobile

Le diplomate Miriam Pillon, Rita Cian, Nicoletta Marin
e Concetta Conson con la Vicepresidente LILT

da circa 40 musicisti provenienti da tutto il Veneto che 
si sono impegnati a concretizzare l’organizzazione e 
l’esecuzione di concerti atti alla sensibilizzazione, alla 
conoscenza ed alla raccolta fondi a favore della ricerca 
scientifica e ai progetti che di mano in mano vengono 
proposti dalle associazioni che intendono collaborare 
con la nostra Onlus. La struttura orchestrale, che si 
basa fondamentalmente su fisarmoniche, si avvale 
di altri strumenti utili ad accompagnare e ad colorare 
i brani di repertorio. Fanno parte dell’orchestra alcuni 
cantanti e molto spesso come nel caso di Villa Corner 
di “Special Guest” che hanno intrattenuto il pubblico in-
tervenuto nel pomeriggio, due giovani pianisti, Mosè An-
drich e Federico de Stefani, il chitarrista Giorgio Rovati, 
il tenore Roberto Menegazzo, il soprano Loriana Marin e 
il mezzo soprano Alessandra Vavassori e il maestro Luis 
Lanzarini sassofonista e direttore dell’orchestra.”

Al Dr. Walter Buso, ai componenti l’orchestra, alla ge-
nerosa padrona di casa Simonetta Gazzola, ai parteci-
panti tutti ed ai volontari presenti va la nostra profonda 
gratitudine.

—  N. R. M.
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Quando l’arte è donna e diventa solidarietà

Raffaella Tassinari, artista trevigiana, continua la sua generosa collabora-
zione con la LILT e ogni anno, in occasione delle festività natalizie, offre le 
sue originali ed uniche produzioni di bozzetti per i nostri biglietti augurali: 
un sostegno solidale e costante, una grande amica LILT. Raffaella, nel suo 
percorso artistico, vanta tante ed importanti segnalazioni ed annovera 
moltissime mostre personali realizzate, a cominciare da quella veneziana 
del 1965 ed a tutt’oggi attiva sul territorio nazionale.

L’artista trevigiana Lalla Checchin Donadon ha manifestato il desiderio di 
donare un numero importante delle sue opere alla nostra Associazione.  
La pittrice ha al suo attivo numerosi premi e partecipazioni a manifestazio-
ni regionali e nazionali; ha frequentato “La Fucina” del Maestro Ambrogio e 
le sue opere figurano in molte collezioni private ed è inserita nel catalogo 
nazionale Mondadori Arte. Pensiamo di allestire una mostra volta a racco-
gliere fondi da destinare ai nostri progetti. 

A queste artiste generose, sensibili e creative 
va il nostro più sentito ringraziamento.

Anna Galassini, un’artista giovane, interessante, generosa e piena di 
entusiasmo ha dato un originale contributo alla Campagna LILT for Women 
2015 con le sue intriganti sagome rosa gli “Slanci”. L’iniziativa partita dalla 
Delegazione di Oderzo ha connotato e colorato la campagna della lotta al 
tumore al seno, in buona parte della provincia trevigiana. 
Ora l’artista organizza una mostra presso il chiostro museo di Santa Ca-
terina a Treviso, g.c., ove esporrà le sue opere. Successivamente, le sette 
sagome donate dall’artista saranno oggetto di una gara di solidarietà, i cui 
proventi verranno interamente devoluti alla LILT, volti a sostenere i progetti 
dedicati sia alla prevenzione che al supporto delle donne che hanno incon-
trato il tumore al seno. 
Due di queste opere verranno donate al Centro Senologico Trevigiano 
ed alla Radioterapia Oncologica dell’Ospedale di Treviso, a testimonianza 
dell’impegno quotidiano e congiunto di ULSS e LILT nella battaglia per 
sconfiggere il tumore.

17 maggio 2015 

Treviso in rosa: aspettando il giro 
Prima edizione 

Treviso in Rosa di domenica 17 maggio, tutta dedicata 
alle Donne, è stata una grande festa, gioiosa e genero-
samente partecipata. Un allegro serpentone di donne 
in rosa ha invaso il centro storico del capoluogo della 
Marca, in attesa della tappa del Giro d’Italia.

Le Volontarie LILT si sono attivate e prodigate con 
entusiasmo per divulgare l’evento coinvolgendo un 
grande numero di partecipanti. Per questo LILT ha vinto 
il 1° premio, una splendida bicicletta rosa “targata” 
Pinarello, che useremo orgogliosamente per i nostri 
spostamenti. Tra i partner di Treviso in Rosa c’eravamo 
anche noi e per tutta la mattinata i nostri Volontari 
hanno distribuito materiale divulgativo ed informativo 

26 giugno 2015 

Corritreviso in notturna
26esima edizione
Le vie percorse nel centro storico 
del capoluogo, cornice affascinan-
te e di gran prestigio per una delle 
manifestazioni più attese della sta-
gione podistica. 10 km circa il per-
corso, che ha toccato gli angoli più 
suggestivi di Treviso, con traguardo 
in Piazza dei Signori, considerata 
una delle città più belle d’Italia.

Ringraziamo gli organizzatori che 
hanno saputo coniugare gli obietti-
vi sportivi con un pensiero solidale 
per chi sta affrontando la dura real-
tà della malattia tumorale. Evidenze 

sulle attività della sezione provinciale. Treviso in Rosa 
non ha avuto classifiche poiché lo spirito dell’evento 
non era incentivare l’agonismo, ma promuovere una fe-
stosa aggregazione. Due i percorsi di 5 - 9 km affron-
tati all’interno delle mura cittadine.

Desideriamo ringraziare per la sensibilità dimostrata i 
Comitati organizzatori di Trevisatletica e Corritreviso 
per averci reso partecipi di un così bell’evento nel cen-
tro storico della nostra città, con l’auspicio di rivivere in 
futuro l’emozionante esperienza nel cuore di Treviso. 

—  N. R. M.

cliniche sempre più significative 
sottolineano il ruolo dell’attività fisi-
ca e dell’adozione di corretti stili di 
vita nella prevenzione delle neopla-
sie e nella riduzione delle recidive 
tumorali. 
—  N. R. M.

Al Museo Chiostro S. Caterina “Una mostra per comunicare valori”  
(fino al 6 gennaio)
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16 maggio 2015 

Oral Cancer Day 2015

Sabato 16 maggio 2015, si è svolta la nona edizio-
ne dell’Oral Cancer Day, organizzata da Fondazione 
ANDI e patrocinata anche da EXPO Milano 2015.
La LILT di Castelfranco Veneto è scesa in piazza a 
fianco dei Medici e dei Volontari ANDI per sensibi-
lizzare i cittadini sull’ importanza di mantenere una 
bocca sana e informarli su quali stili di vita corretti 
adottare per prevenire il tumore del cavo orale. 
“Mettiamo la bocca al centro della ricerca”

Bacheca
11 settembre 2015 

Fuori di seno 
Riceviamo da Federica e pubblichiamo con orgoglio 
e tanta riconoscenza.
“L’11 settembre 2015 sono stata invitata all’evento 
benefico tenutosi a Monastier presso Villa Fiorita  
durante il quale ho avuto la possibilità di esporre le 
mie creazioni; questa iniziativa mi ha permesso 
di realizzare un contributo che ho destinato 
proprio alla LILT.
Ringrazio il presidente Dr. Gava per avermi pre-
sentato con enfasi e per avermi concesso questa 
grande opportunità. Ringrazio di cuore tutti i pre-
senti che hanno contribuito per sostenere questo 
importante progetto!!”
Federica

18 settembre 2015 

La Locanda da Gerry per la LILT

Anche quest’anno la cucina di Gerry a sostegno 
della LILT con una splendida serata il 18 settembre 
in occasione del “Premio Locanda da Gerry”,  
che ha voluto premiare personalità del territorio 
che si sono distinte nel campo sociale, sportivo, 
imprenditoriale.  
L’ambito riconoscimento nel 2015 è stato conferito 
il a Giovanna Miletti, fondatrice dell’Azienda di abbi-
gliamento per bambini “Il Gufo”, con sede a Caselle 
d’Asolo ma con negozi in 30 paesi del modo.  
Il ricavato della serata , come avviene da 7 anni, è 
stato devoluto alla LILT per il Progetto “Giocare in 
corsia”, a favore dei piccoli pazienti ricoverati negli 
Ospedali di Treviso e Conegliano.  
Siamo grati a Gerry e Maurizio Menegon per la 
pluriennale, solidale fedeltà alla LILT e anche alla 
signora Miletti che in questa occasione ha volu-
to destinare un generoso contributo alla nostra 
Associazione.

 29 ottobre 2015 

Serata Nastro Rosa 

Ringraziamo il “Centro Culturale Englosax” di 
Treviso, via Manin 47, per la squisita ospitalità.  
È stata una serata piacevole, dedicata all’infor-
mazione ed allo scambio di esperienze vissute, 
in un’atmosfera cordiale e serena.  
Un’esperienza da ripetere...  
Grazie Frank e Lorenza per il lavoro di prepara-
zione e di diffusione dell’evento!!!
Bianca de Wolanski

Siamo vicini con affetto al nostro coordinatore dei trasporti Sig. Gianfranco
Grassato per la perdita della mamma signora Elsa Giovanna Rizzo. 

18 ottobre 2015 

Pink Beauty Day 

Il nostro grazie per questa simpatica iniziativa ad 
Armando Parrucchiere ed alla signora Sara, che 
hanno voluto essere vicini alla nostra Associazione 
coinvolgendo amici e clienti del salone, in una gara 
di solidarietà a favore del progetto “Prevenzione e 
diagnosi precoce del tumore al seno”.

26 e 27 settembre 2015 

EXPO, una birra per tutti
“Expo una birra per tutti” si 
è svolta presso il boccio-
dromo di Villorba la riusci-
tissima e partecipata 6^ 
edizione, patrocinata da 
Regione Veneto, Provincia 
di Treviso, Comune di Vil-
lorba ed EXPO Veneto.
L’evento organizzato a 
scopo benefico ha fi-
nalizzato un importante 
contributo alla nostra As-

sociazione per sostenere il progetto del trasporto 
del malato oncologico alle terapie. Il ricco pro-
gramma dei laboratori di birra artigianale ha visto 
il coinvolgimento di numerosi birrifici italiani, che 
hanno saputo rendere fruibile al pubblico presente 
informazioni utili per apprezzare e meglio degusta-
re questa “spumeggiante bevanda”. Ringraziamo il 
promotore ed organizzatore della manifestazione 
Dr. Antonio di Gilio ed i suoi numerosi efficienti 
collaboratori.

Lame Trevigiane

Il presidente della società trevigiana di scherma 
“Lame Trevigiane Maestro Ettore Geslao” Dr. Marco 
Franceschini ci ha invitato a patrocinare il torneo 
regionale di scherma femminile che avrà luogo il 6 
marzo2016.  
Un’occasione per celebrare il mese della donna 
con l’esercizio di una antichissima arte marziale, 
ora sport olimpico che vede anche le donne, per 
una stoccata vincente, a favore della lotta contro il 
tumore al seno. 
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Giornata sulla riabilitazione 
delle disfunzioni  del pavimento 
pelvico
Grande successo al Teatro Acca-
demico di Castelfranco Veneto 
dell’evento “Pavimento Pelvico”, 
realizzato in collaborazione con la 
Delegazione Castellana della LILT. 
Molte persone a congratularsi con 
l’enterostomista Fanni Guidolin per 
la preparazione professionale e la 
capacità di intrattenere e coinvol-
gere il pubblico.
Laura Condotta

Fizan 
per Nordic Walking

Un grazie davvero sentito alla 
Fizan srl di Rosà - Vicenza per 
la donazione alla LILT di Treviso 
dei bastoncini per l’attività di 
Nordic Walking, questo ci ha 
permesso di offrire alle donne 
operate al seno la possibilità di 
avvicinarsi alla marcia nordica, 
un esercizio utilissimo per il 
recupero della funzionalità ma 
soprattutto occasione per usci-
re dall’isolamento psicologico 
dovuto alla malattia, per stare 
insieme in serenità e condivi-
sione.

Il Principato di Canizzano per la LILT 

Anche quest’anno nel glorioso principato di Canizzano, governato dal 
“principe” Erich Zanatta, si è svolta una festosa castagnata, nel corso 
della quale è stato consegnato alla LILT un megassegno di 1500 euro, 
frutto delle iniziative realizzate nel corso dell’anno, per mantenere vive le 
tradizioni locali nel territorio.

Per la nostra Associazione erano presenti il Dottor Gava e Roberto 
Michelon, coordinatore del Comitato Assistenza Bambini della LILT, dal 
momento che quest’anno il contributo è stato finalizzato al sostegno del 
”progetto Giocare in corsia”. 

Giornata mondiale senza tabacco

Ancora una volta in Piazza Aldo Moro per ribadire 
i danni del tabagismo e per invitare la cittadinan-
za ad aderire alle nostre iniziative: per creare una 
Generazione di non fumatori e per dire “NO alla 
sigaretta” partecipando ai corsi per smettere di 
fumare, offerti dalla LILT.  
Fa piacere quando la gente si avvicina e dice “Io vi 
conosco bene, sono venuta da voi per...” ed ognu-
no racconta la sua esperienza ed esprime la sua 
riconoscenza. Sono passati a salutarci gli assessori 
comunali Alessandra Gazzola e Ofelio Michielan 
ed il Presidente del Consultorio familiare cittadino 
Preside Afro Groppo.
Nel pomeriggio il nostro esperto Dr. Latini ha incon-
trato nell’ambulatorio mobile le persone intenziona-

11 ottobre 2015 

Vivimondo per la LILT

Vivimondo ogni anno mette in risalto un’organiz-
zazione meritevole, dedicandoLe uno spazio all’in-
terno dei propri cataloghi. Quest’anno ha scelto 
la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori 
- presentando la sua attività. Inoltre domenica 11 
ottobre, nella splendida cornice di Ca’ dei Ricchi 
a Treviso, la Vivimondo ha organizzato la settima 
edizione del Workshop “Meeting for Learning” e in 
tale occasione ha divulgato un messaggio molto 
forte: prevenire è meglio che curare!  
Vivimondo sarà lieta di dare tutte le informazioni 
sulle attività della LILT a favore dei più giovani, 
agli istituti scolastici, docenti e studenti.

24 novembre 2015 

Incontro Sezioni LILT

È stato convocato il 24 novembre a Treviso l’in-
contro delle sezioni LILT del Triveneto nel corso del 
quale il Presidente Nazionale professor Francesco 
Schittulli e il Direttore Generale Dottor Roberto 
Noto si sono confrontati con le Sezioni LILT del 
Nord Est per stabilire le linee di intervento della 
nostra Associazione nei prossimi anni. 

Nel corso dell’incontro il Professor Schittulli si è 
complimentato con le nostre Sezioni per il lavoro 
svolto in questi anni ed ha auspicato il potenzia-
mento del lavoro di rete per incrementare l’attività 
in modo omogeneo in tutto il territorio.

te a smettere di fumare, incoraggiate dalla festosa 
testimonianza dei partecipanti all’ultimo “corso 
per smettere di fumare LILT”, felici di aver dato un 
taglio alla sigaretta.
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Ciò che rappresenta il filo comune del progetto LILT Giocare 
in corsia, non è tanto il concetto di terapia, ma quello di uma-
nizzazione. Perché un bambino, varcata la soglia dell’ospeda-
le, dovrebbe rinunciare al suo “essere bambino”? Questa la 
domanda che ci poniamo da sempre.

Il 2015 di LILT Giocare in Corsia

LILT “Biscottificio in Pigiama”
Il biscottificio nasce dodici anni fa da un’idea della Dott.sa 
Silvana Agostini, primaria per molti anni del Reparto di Pe-
diatria dell’Ospedale di Treviso, e di Marika, insegnante della 
“Scuola In Pigiama”, attiva presso lo stesso reparto.

Tale questione è posta anche dalla 
Costituzione della Carta dei Diritti 
del Bambino in ospedale del 1989 
che, tra i vari diritti riconosciuti al 
bambino, individua:

• Diritto a soffrire il meno possibile;

• Diritto a vivere “la normalità”;

• Diritto a sapere”.

Obiettivo primario di chiunque si 
relaziona al bambino deve essere 
quello di valorizzarne ed esaltarne 
la sua essenza, ciò deve essere 
ancora più garantito quando il bam-
bino entra in una situazione tanto 

disarmonica e per lui incomprensi-
bile quale è l’ambiente ospedaliero, 
che poco si avvicina alla sua “nor-
male” vita infantile. Questi nostri 
valori sono rappresentati da 145 
volontari impegnati nelle pediatrie 
di Treviso e Conegliano.

La nostra presenza si svolge nel 
servizio di accoglienza e gioco del 
mattino, prosegue il pomeriggio con 
i laboratori creativi, per concludersi 
alla sera con giochi, clown e fiabe.

Le abituali attività di tutti i giorni 
sono arricchite dal “Biscottificio in 
pigiama”, che sforna dolci e preliba-

tezze per i bambini ricoverati.

Per la Formazione dei nostri volon-
tari si sono svolti corsi di anima-
zione, clown, fiabe, truccabimbi, 
incontri sulla relazione con il mondo 
dell’infanzia, corsi di creatività, oltre 
alle riunioni mensili organizzative. 
Non troviamo veramente il tempo di 
annoiarci.

A febbraio in collaborazione con il 
CSV Scuola, abbiamo tenuto un ci-
clo di lezioni presso il liceo Fanno di 
Conegliano sulla lettura della fiaba 
animata, mentre con il Comune di 
Treviso condotto un corso sul ruolo 

del clown a “Partecipi_AMO Treviso”

Marzo è stato caratterizzato dallo 
splendido spettacolo degli OVO, 
dedicato alle nostre attività, all’Au-
ditorium della Provincia. La simpa-
tica collaborazione con i concerti 
dei Quarto Profilo, nostra anima 
rock, è arrivata in piazza Rinaldi con 
la manifestazione “Treviso suona 
rock”, in una splendida cornice di 
pubblico.

A maggio insieme a Fondazione Za-
netti, “Fiabe in villa”, all’ombra degli 
alberi nel loro parco un pomeriggio 

dedicato alla fantasia e magia di 
draghi e fate. Sport e solidarietà, si 
realizzano insieme alla FIPAV, dove 
il mondo della pallavolo collabora e 
sostiene il nostro progetto con una 
incredibile concretezza. Dedicato 
all’ADVAR, a giugno lo spettacolo 
teatrale “Un sorriso al cielo” all’Au-
ditorium Appiani.

Durante l’anno abbiamo inoltre rac-
contato la nostra attività a scuole, 
gruppi giovanili, manifestazioni.

A fine novembre ospiteremo dei vo-
lontari clown ucraini, che verranno 

a vedere il nostro modo di operare, 
mentre un gruppo di noi porterà la 
nostra esperienza in un altro corso 
di formazione e visita negli ospedali 
oncologici di Kiev a dicembre. Un 
incredibile sogno che prosegue.

Con gioia abbiamo collaborato con 
la sede LILT Giovani di Latina per 
formare un nuovo progetto Giocare 
in corsia presso la loro Pediatria, or-
ganizzando un corso base di clown.

—  Roberto Michielon

Il mio personale coinvolgimento, era dovuto allora, alla mia esperienza pro-
fessionale come chef e insegnante di scuola alberghiera.

In questi dodici anni, come volontario, ho vissuto e vivo tutt’ora un’espe-
rienza di vita esaltante, a contatto con bambine e bambini ospedalizzati: 
insieme, tutti i giorni, realizziamo “dolci e salati”, con l’intento di passare 
qualche ora di leggerezza e, perché no, di mangiare prodotti fatti a mano e 
con ingredienti di qualità.

Ci hanno sostenuto lavorando con noi, i ragazzi delle scuole alberghiere 
della provincia di Treviso, i Pasticceri trevigiani, Associazioni di promozione 
sociale trevigiane, Associazioni sportive, la Nazionale di Rugby ed il Treviso 
calcio.

Grazie al lavoro svolto con le bambine e i bambini presso il “Biscottificio 
in Pigiama”, abbiamo pubblicato il libro “Biscotti in Pigiama” contenente 
ricette e disegni realizzati dai bambini stessi. Dopo dodici anni con grande 
soddisfazione il Biscottificio continua, grazie a Giocare in Corsia a pro-
durre tutti i giorni “dolci e salati”, con la passione che solo i bambini sanno 
trasmettere.

Questo progetto è stato premiato quest’anno dalla BASF “Connected to care”.

—  Adriano Mellone
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L’Oasi dell’Ospedale di Treviso nel reparto Pediatria rappre-
senta un’isola di giochi e complicità con i laboratori del po-
meriggio ideati e allestiti dai volontari di Giocare in Corsia.

Fuga dalla realtà

Si chiamano Andrea, Marco o 
Riccardo. Elisa, Martina o Anna. O 
ancora Abdul, Mohammed, Mahita, 
Bhanu, Aisha. E hanno una cosa 
in comune. Sono tutti bambini e si 
ritrovano tutti, al pomeriggio, dalle 
16, all’Oasi dell’Ospedale di Treviso.

Per giocare, per costruire, per sva-
garsi e per trovare insieme ai volon-
tari di Giocare in Corsia un momen-
to di distrazione, parlando, giocando 
e lavorando, e spesso, imparando 

a costruire qualcosa, ad applicare 
la propria manualità, a trasforma-
re un’idea in una concreta realtà. 
Volare con la fantasia attraverso un 
pupazzetto, un quadretto da attac-
care in camera, un aeroplanino o un 
portapenne, un gioco da costruire 
e poi da condividere dipingendo, 
colorando, ritagliando e utilizzando 
colla e cartone.

L’Oasi di Giocare in Corsia è tutto 
questo e anche qualche cosa di 

più. Oltre ai bambini infatti, l’Oasi 
costituisce un attimo di respiro e di 
spensieratezza anche per i geni-
tori. 

Anche loro insieme ai bambini 
diventano protagonisti per due ore 
o poco più : mettono a disposizione 
la loro pazienza e spesso la loro 
manualità sistemandosi accanto 
ai propri figli per aiutarli a costruire 
qualche cosa che per qualche ora 
allevierà il dolore e magari i brutti 

pensieri. Complici ad un tavolo pieno di materiali di ogni genere, intenti e 
concentrati a non lasciar scappare via quell’amicizia preziosa che si crea 
con i propri figli, quando lavori insieme a loro ad un progetto.

Allo stesso modo l’Oasi per i genitori può rappresentare qualche minuto di 
fuga, magari verso un semplice caffè o una sigaretta, certi di lasciare i loro 
figli per quelle due ore in mani sicure, sapendo che il divertimento a volte, si 
cela dietro una semplice porta a vetri. Non sempre è facile. Ci sono bambi-
ni più schivi, oppure timidi, oppure spavaldi e mettere tutti insieme talvolta 
è complicato ma le isole all’interno dell’Oasi sono importanti proprio per 
questo. Una partita a carte, un puzzle, un palloncino colorato o le semplici 
e intramontabili bolle di sapone risolvono sempre ogni reticenza e resisten-
za. E tornare in camera dopo, può diventare difficile.  

Capita spesso che nel pomeriggio i bambini vengano dimessi e si preparino 
ad andare a casa ma lasciare l’Oasi per loro è complicato: e per questo con 
occhi grandi e luminosi supplicano i genitori di restare ancora mezz’ora, 
qualche minuto, giusto per giocare ancora, e per portarsi a casa il lavo-
retto di quel giorno, da aggiungere a collezioni preziose che dureranno nel 
tempo.

Oppure ci sono i piccoli in attesa di una visita, o in day hospital, o che han-
no appena fatto una puntura, che con gli occhi lucidi e le lacrime incastrate 
fra le ciglia guardano con curiosità cosa fanno gli altri, a volte più grandi di 
loro, e non lasciano le braccia della mamma, pur sporgendosi sui tavoli a 
sbirciare forbici, colla e colori.

E attirare la loro attenzione, catturando per qualche momento la loro fan-
tasia e voglia di giocare è una sensazione impagabile che tutti i volontari 
conoscono bene e custodiscono nel proprio, grande, cuore. 

—  Elisabetta Caracciolo
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l progetto LILT “Perché ho bisogno di un sorriso” 
raggiunge un’altra tappa

Più capitare di sentirsi disorientati in ospedale, soprattutto la mattina in cui 
è stato programmato l’intervento chirurgico in regime di Day Surgery del 
proprio figlio.

La Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, attraverso 
medici e chirurghi che negli anni l’hanno diretta, la Dott.ssa Silvana Agosti-
ni, il Dott. Francesco Zoppellaro e attualmente la Dott.ssa Paola Midrio, si è 
preoccupata di garantire un ambiente confortevole in grado di riconoscere 
e accogliere i giovani pazienti e le loro famiglie in un momento emotiva-
mente “forte” (facilmente ci si sente disorientati, in ansia,… ). 

La Chirurgia Pediatrica si è mossa così di fatto nella direzione sancita in que-
sti ultimi anni dalla normativa sulla realizzazione di “Ospedali senza dolore”.  

Già nel 2007, la Chirurgia Pediatrica coinvolse il Comitato Assistenza Bam-
bini facente capo alla LILT sez. di Treviso (presente in Pediatria dal 1994 
con il Progetto di Giocare in Corsia) nella realizzazione di un altro Progetto 
che, utilizzando le Tecniche Non Farmacologiche (TNF) per il trattamento 
del dolore pediatrico, contribuisse a sostenere la centralità del giovane pa-
ziente e dei suoi genitori, nel processo che porta all’ intervento chirurgico, 
garantendo uno spazio adeguato agli aspetti umani e psicologici.

“La ricerca conferma infatti l’efficacia delle TNF (...) La riduzione dell’ansia e 
della paura associate al dolore, l’utilizzo di strumenti adeguati per affron-
tare la condizione dolorosa, il coinvolgimento delle figure genitoriali nella 
gestione del sintomo risultano elementi essenziali di cura e vanno sempre 
integrati all’utilizzo del farmaco.” 

dal Documento del Ministero della Sanità “Il Dolore nel Bambino” 
(Coordinatori F. Benini e G. Fanelli - 2010) per realizzare un Ospedale senza Dolore)

Così, nel giugno 2008 inizia ad operare “Perché ho bisogno di un sorriso”. È 
uno spazio che bambini, genitori e “ospedale” ci riconoscono assai utile. Si 
concretizza inizialmente in “Isola serena” che offre la possibilità di disto-

Compie dieci anni proprio in questo 2015 la raccolta fondi legata ai 
peluches di Giocare in Corsia che nei mesi di novembre e dicembre, e 
speriamo anche gennaio, riempiranno le vetrine di Treviso e provincia.

La mascotte di questo inverno 2015 è un simpatico orsetto che è stato chiamato 
dal pubblico di Facebook, attraverso una sorta di contest, Gastone. È tutto bianco e 
morbidissimo, ma soprattutto è il primo di una serie. A cominciare da questo Natale e 
per gli anni a venire infatti, l’orsetto cambierà colore, proponendosi nero, marrone, azzurro andando ad animare ed 
arricchire la vostra collezione.

Gastone si trova nei negozi del centro di Treviso e provincia, ma sarà disponibile anche in altre situazioni e 
durante alcuni eventi sportivi. Tutti coloro che doneranno il loro contributo, concorreranno alla raccolta fondi per 
Giocare in Corsia ed entreranno nel magico mondo GIC che vive e si articola fra tantissime iniziative sempre legate 
ai bambini.

Inoltre quest’anno, per coinvolgere ancora più persone nella campagna raccolta fondi, abbiamo creato un indirizzo 
mail a cui sarà possibile inviare le foto più belle che avrete realizzato insieme a Gastone: potrete vestirlo, truccarlo, 
coprirlo o portarlo con voi in viaggio. Spediteci le foto del vostro Gastone a: orsogic@gmail.com

Raccolta fondi per il progetto 
Giocare in Corsia “Isola Serena” 2015

Arriva la sera…. I Bambini aspettano con 
impazienza l’arrivo dei Clown, dei Favolosi 
(racconta fiabe) e dei giochi in oasi.

Ecco che arriva la “chiamata” fatta da due volontari 
riconoscibili dalla maglia di Giocare in Corsia e da sgar-
gianti sorrisi! Chi può uscire dalla propria stanza si reca in 
oasi con i propri genitori o con i nonni. 

L’oasi pediatrica è una sala piena di colori, giochi, divanet-
ti, un angolo morbido, un ruscello che porta al giardino 
esterno dove c’è un bellissimo albero che in primavera 
si riempie di magnifici fiori rosa. In questo ambiente 
speciale i bambini vengono accolti dai volontari per 
trascorrere un’ora in compagnia facendo delle attività 
ludiche strutturate e non. Questo permette loro di far 
conoscenza con gli altri bambini ricoverati e instaurare 
nuove amicizie, dimenticandosi per un po’ che si trova-
no proprio in ospedale.

I bambini che non possono uscire dalla propria stan-
za riceveranno la visita di due Clown e due Favolosi. 
Sempre nel rispetto del desiderio o meno dei bambini 

di ricevere questa visita speciale i clown e i favolosi 
si alterneranno raccontando fantastiche fiabe ac-
compagnati dal magico kamishibay, un carrello che 
si trasforma a seconda della fiaba raccontata oppure 
intrattenendo i piccoli ospiti fra sorrisi, scherzi, sguardi, 
palloncini, bolle di sapone, facce buffe, nasi rossi e chi 
più ne ha più ne metta!

I piccoli amici trascorrono così alcune ore serene, 
divertendosi e distraendosi dall’ospedalizzazione che 
stanno vivendo e con loro i genitori che stanno ac-
canto ai loro figli in ogni momento sostenendo prove 
difficili e a volte molta sofferenza.

I volontari di Giocare in Corsia garantiscono le attività 
della sera dal lunedì al venerdì e partecipano a continui 
corsi di formazione per essere sempre aggiornati ed 
offrire un servizio sempre migliore ai piccoli e grandi 
utenti. I bambini che incontriamo a distanza di tempo 
al di fuori dell’ospedale ci raccontano di avere dei bei 
ricordi di quei giorni, di avere incontrato delle persone 
speciali e di aver pensato a cose belle! 
Missione compiuta! 

—  Alessia Biffis

Animazione della sera



2322

Dalle Delegazioni
Castelfranco Veneto - Conegliano - Montebelluna - Oderzo - Treviso - Vittorio Venetogliere l’attenzione dall’imminente 

intervento chirurgico, con spazi di 
gioco e di interazione. “Isola serena” 
è una stanza adiacente al reparto di 
Chirurgia Pediatrica in cui la nostra 
Educatrice Alessandra Della Corte 
accoglie, accompagna e sostiene 
il gioco e la relazione fra i bambini 
e i ragazzi in attesa di intervento 
chirurgico.

Da lunedì 12 ottobre 2015 “Per-
ché ho bisogno di un sorriso” si 
arricchisce, offrendo ai genitori e 
ai loro bambini e ragazzi in visita 
pre-chirurgica, la presentazione 
della giornata di ricovero. Viene data 
loro la possibilità di fruire di percorsi 
cognitivi di conoscenza e di vicinan-
za affettiva, che spieghino (gradual-
mente e valutandone l’opportunità 
caso per caso) l’avventura che 
andranno a vivere.  

La giornata di ricovero viene raccon-
tata dalla nostra Educatrice utiliz-
zando grandi foto che raffigurano gli 
spazi del Reparto e della Sala Ope-
ratoria e alcuni materiali che verran-
no effettivamente impiegati prima 
dell’intervento chirurgico. Durante il 
racconto Alessandra invita i bambini 
a toccare i materiali, veste i genitori 
col camice verde,di favorendo così 
la possibilità anticipare e di avvici-
narsi gradatamente all’esperienza 
dell’intervento. Il racconto è sempre 
narrato con l’utilizzo di vocaboli 
semplici, adatti alla comprensione 
dei più piccoli e “neutri” perché non 
ne siano spaventati ma al contrario 
possano rappresentarsi l’esperienza 
come sostenibile e affrontabile.

La letteratura ha dimostrato quanto 
la possibilità di prevedere, anticipare 
in modo adeguato l’evento preoc-
cupante, consenta un più efficace 
impiego delle proprie risorse adatti-
ve, riducendo il distress percepito e 

migliorando i tempi di guarigione.

Al termine della presentazione 
Alessandra Della Corte consegna 
ai più piccoli una storia (La grande 
quercia) e ai più grandi un fumet-
to (Max Skate), realizzato sem-
pre nell’ambito del Progetto, che 
racconta l’avventura dell’intervento 
chirurgico, offrendo un ulteriore 
strumento per anticipare l’evento.

Fino ad oggi bambini, ragazzi e ge-
nitori ci hanno ringraziato, dicendo-
si soddisfatti per la chiarezza delle 
informazioni e per l’accoglienza del 
clima durante la presentazione. 
Non mancheremo di registrare la 
percezione del gradimento. E non 
mancheremo di svolgere quella 
funzione che viene riconosciuta alle 
organizzazioni non profit di sensibi-
lizzazione verso la sofferenza fisica 
e psicologica dei malati; di raccor-
do tra i familiari, le associazioni di 
volontariato e gli operatori sanitari; 
di promozione in quanto possibili 
interlocutori delle Istituzioni, nella 
definizione di strategie e progetti 
tesi a ottimizzare l’azione del Servi-
zio Sanitario Nazionale.

Cogliamo infine l’occasione per rin-
graziare tutti coloro che sostengono 
CAB e in particolar modo i Negozi di 
Treviso che organizzano ogni anno 
dal 2007 la Campagna natalizia di 
vendita dei peluches e i cittadini 
che acquistandoli ci consentono di 
aiutare la Pediatria affinché sia un 
ambiente a misura di bambino.

—  Francesca Scarano

13 novembre 2015 
Nuove tecnologie
Il Teatro accademico di Castelfranco è stato degna cornice della manifestazione 
organizzata dalla Delegazione castellana LILT su “Nuove tecnologie in oncologia”.

Magistralmente condotta dal giornalista RAI del TG3 Luca Ginetto, dopo breve 
introduzione, il Direttore di Chirurgia Generale Ospedale di Montebelluna Maurizio 
Pavanello e il Direttore di Radioterapia Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, Alessan-
dro Gava, nostro Presidente, hanno illustrato ad un pubblico eterogeneo di citta-
dini e professionisti della sanità, i progressi della tecnica chirurgica laparoscopica, 
che si avvale della metodica tridimensionale (parte del pubblico ha seguito con 
appositi visori), ed i dati di guarigione dei pazienti sottoposti alle nuove apparec-
chiature di radioterapia.

È seguito il tanto atteso talk show della tavola rotonda: il giornalista ha intervi-
stato l’attore Remo Girone, che ha reso testimonianza del suo percorso clinico 
fino alla guarigione della malattia tumorale; l’imprenditore Alessandro Vardanega 
che ha confermato quanto sia importante la capacità di acquisire le tecnologie 
nel miracolo manifatturiero del Nord Est; il calciatore Aldo Serena, già testimonial 
della nostra ULSS nella lotta contro il fumo, che ha evidenziato i rischi doping 
nei giovani atleti; il giudice Carlo Nordio che ha sottolineato le conflittualità e lo 

spreco di risorse dovuto alla medicina difensiva; il Direttore della sanità regionale Domenico Mantoan che ha reso 
grazie al personale della sanità veneta se si sono raggiunti risultati e qualità nell’assistenza che ci pone ai vertici 
del paese. Un doveroso ringraziamento ai volontari tutti per l’impeccabile organizzazione della serata.
—  Leopoldo Celegon

Delegazione di Castelfranco Veneto

In passeggiata 
Nordic Walking a Jesolo
Per il secondo anno consecutivo, la LILT Sezione di 
Castelfranco Veneto ha promosso una camminata 
Nordic Walking sulla spiaggia di Jesolo Lido aperta a 
tutti, ricordando che la prevenzione parte da stili di vita 
corretti con lo scopo di diffondere la cultura e l’impor-
tanza della prevenzione.

È quanto è successo qualche giorno fa: un gruppo di 
oltre 50 persone, molte delle quali operate per tumo-
re al seno, hanno condiviso e partecipato a questa 
passeggiata munite di bastoncini, accompagnate dalla 
loro terapista e da “ADS Strada Facendo“ che ha messo 

a disposizione i propri tecnici Anwi specializzati per 
progetti speciali. 
L’esperienza del Nordic Walking è da qualche tempo 
proposta alle donne operate al seno che aderiscono 
alla LILT Castellana e che ne stanno apprezzando i 
benefici per la salute in quanto finalizzata al recupero 
funzionale e al miglioramento del proprio benessere.
—  Rafaella Pellizzari

Responsabile: Roberto Michielon 
Sede: Via Marchesan, 6 Treviso 

Cell. 335 6069741 
giocareincorsia@gmail.com 

www.giocareincorsia.com
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Anche quest’anno, in occasione dell’Ottobre in Rosa 
2015, la Delegazione LILT di Castelfranco Veneto si è 
impegnata a diffondere e a potenziare il messaggio di 
prevenzione del tumore al seno, con una serie di mani-
festazioni che fungessero da cassa di risonanza.

I quattro eventi più significativi sono stati:

• Visite gratuite al seno nel camper-ambulatorio mobile

• Passeggiata Nordic Walking sul lungomare di Jesolo

• Corso di cucina salutare all’Istituto Alberghiero Maffioli

• Serata musicale al Teatro Accademico

Le prime due iniziative, realizzate grazie alla generosa 
disponibilità dei medici senologi della nostra ULSS e alla 
creativa professionalità della nostra fisioterapista Rafa-
ella Pellizzari, hanno registrato l’apprezzamento dell’u-
tenza a conferma di quanto sia ormai consapevolmente 
adottato l’assunto di corretti stili di vita. Per quanto 
concerne invece le altre due iniziative, è opportuno 
spendere alcune parole in più per “raccontarle” e farle 
conoscere.

Il corso di cucina, tenuto nel laboratorio dell’Istituto 
Alberghiero Maffioli dallo chef Marco Valletta e dalla 
dietista Dott.ssa Paola Zanco, si è sviluppato sull’impor-
tanza di conoscere sia gli alimenti che l’essenzialità del 
cibo per un esercizio quotidiano di riscoperta del gusto 
vero e sano di ciò che si mangia. Il linguaggio chiaro, 
brillante e con piacevoli richiami alla tradizione culinaria 
territoriale ha reso le lezioni divertenti e partecipate. 
Si è rivelato inoltre un felice espediente l’aver affian-

cato allo chef e alla dietista, il lavoro preciso e ben 
organizzato di alcuni studenti del quinto anno, in modo 
che teoria e pratica si completassero armonicamente.

L’assaggio del prodotto finale, spesso cotto sfruttando 
solo la sapidità delle spezie, induceva ad apprezzare 
il gusto genuino dell’alimento e a scoprirne la duttilità 
senza eccessi e sofisticherie poco salutari.

Anche l’evento concerto ha registrato un sorprendente 
successo, regalando un teatro gremito e partecipe. Se-
rata dunque speciale in cui il messaggio di prevenzione 
è stato delegato alla Musica stessa e alla sua coinvol-
gente ed universale capacità di comunicare.

Il Coro Filarmonico Veneto, orgoglio della nostra citta-
dina, e le cinque giovani promesse liriche, diretti tutti 
dal maestro Sebastiano Crocetta hanno interpretato 
con passione quindici brani di musica operistica resi 
più godibili dalla vivace e competente presentazione 
dell’avvocato Roberto Quintavalle.

Per concludere, si può affermare che l’aver potuto unire 
all’impegno dei volontari le collaudate risorse del ter-
ritorio, ha reso più qualificante e soddisfacente l’esito 
dell’Ottobre in Rosa castellano. 

—  Laura Condotta

Prevenzione Tumore al seno Grazie Vittorio
Riceviamo dalla coordinatrice del Gruppo Volontarie di Vedelago, signora Regina Simionato: 

“Caro Vittorio da molto tempo non sei più con noi, ma latua presenza è ancora molto viva in tutti noi qui a Vedelago. 
Sempre pronto con la tua bici, correvi, correvi. Dove c’era qualche problema tu eri là, sempre e solo per aiutare tutti, 

indistintamente. Il volontariato è stata la tua vita. Fondatore dell’Avis Vedelago 
già negli anni 70, sei riuscito a creare un gruppo molto importante di donatori, costantemente pronti a seguirti. Col-
laboratore ed animatore assiduo nel nostro Gruppo Volontarie Vedelago pro LILT, sempre al nostro fianco, pieno di 

iniziative, mai stanco, sei stato un uomo che ha dato sempre se stesso 
solo per il bene degli altri. Grazie e ancora Grazie caro Vittorio”. 

Delegazione di Conegliano

La storia del familiare tra diagnosi, 
cura ed accompagnamento
Nei mesi di Gennaio e Febbraio 2015 presso il Distretto 

Socio Sanitario Nord a Vittorio Veneto si è tenuto il corso 

di formazione ed aggiornamento continuo in medicina 

dal titolo: “La storia del familiare tra diagnosi, cura ed 

accompagnamento” rivolto al personale Socio Sanitario 

Ospedaliero e Territoriale.

Il corso, organizzato dalle Dottoresse Viviana Pagotto 

e Valentina Girardi Psicologhe e Psicoterapeute LILT 

rispettivamente impegnate presso il Nucleo di Cure 

Palliative e l’ U.O. di Oncologia Medica della ULSS 7, 

poneva tra gli obiettivi formativi anche quello di delinea-
re il concetto di rete assistenziale, fondamentale per la 

cooperazione tra figure professionali che operano in am-

bito oncologico, nell’ assistenza domiciliare sul territorio 

e presso l’ Hospice. Al corso, infatti, hanno relazionato 

medici, psicologi ed infermieri della ULSS 7 che lavora-

no presso l’ U.O. di Oncologia Medica, il Nucleo di Cure 

Palliative e l‘ Hospice “Casa Antica Fonte”.

L’ intento è stato quello di fornire ai partecipanti una 

finestra su una tematica sensibile quanto prioritaria 

ossia: l’importanza nel garantire continuità ed adegua-

tezza in termini assistenziali e comunicativi a tutti coloro 

siano costretti ad intraprendere un percorso di cura ed 

assistenza in ambito oncologico o a coloro siano affetti 

da malattie cronico degenerative invalidanti.

Una particolarità del corso è dovuta al fatto che l’atten-

zione dei Sanitari è stata spostata in questo caso sulla 

figura del familiare, colui che sostiene ed appoggia il 

paziente nello svolgersi di tutto il suo percorso di diagno-

si, cura arrivando talvolta all’accompagnamento verso il 

fine vita. Il familiare affronta con il paziente in prima fila 

anche tutto ciò che concerne aspetti comunicativi ed 
assistenziali, nella sfera privata, oltre che nel relazionarsi 

con i Sanitari.

In un’ ottica sistemica le psicologhe hanno voluto evi-

denziare l’ importanza del riuscire a costruire un percorso 

di cura che, in termini relazionali e comunicativi, si possa 

dire adeguato e calibrato sulle necessità di chi ci si trova 

di fronte nonostante la possibilità che possano presen-

tarsi anche resistenze e difficoltà nell’ affrontare quanto 

sta succedendo. Difficoltà che, da punti di vista diffe-

renti ed in maniera circolare, possono vedere coinvolti il 

paziente, i familiari e lo stesso personale Socio Sanitario 

che, pur affrontando le varie situazioni in maniera pro-

fessionale, può rimanerne comunque coinvolto anche a 

livello umano ed emotivo.

Il familiare, quindi, diventa interprete e custode delle 

difficoltà del paziente ed alleato fondamentale sia per lui, 

che si sente compreso ed appoggiato, sia per il persona-

le Sanitario che si relazionerà anche con lui per ciò che 

concerne aspetti assistenziali e di cura soprattutto qua-

lora subentri l’ambito domiciliare. A fronte delle numerose 

richieste di partecipazione pervenute, il corso in oggetto 
verrà riproposto in almeno altre due date che saranno 

programmate entro la fine dell’anno in corso.

Delegazione di Castelfranco Veneto 
Via Ospedale, 18 c/o Ospedale Civile - 31033 Castelfranco Veneto Tel. 0423/732757  lun. - ven. 9:30 - 11:30  legatumoricast@ulssasolo.ven.it
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Alternanza scuola lavoro
Continua la collaborazione con gli Istituti Superiori del territorio e la nostra 
Delegazione nell’accogliere studenti nel periodo di stage programmato 
dalla scuola. La scelta di frequentare la nostra Associazione da parte delle 
studentesse è motivata dalla voglia di conoscere questa realtà e appro-
fondire le loro conoscenze nel ruolo del volontariato nel sociale. Anche 
se a volte in età molto giovane, si dimostrano particolarmente sensibili e 
interessate nel capire sia l’organizzazione che i progetti in corso a suppor-
to dei cittadini del nostro territorio. 

Quest’anno abbiamo accolto per la prima volta, anche due giovani che 
stanno seguendo il percorso dell’Università del Volontariato indetto dal 
CSV e Coordinamento delle Associazioni di Treviso, in collaborazione con 
l’Università Cà Foscari di Venezia. L’obiettivo di queste studenti è di acqui-
sire le conoscenze di una realtà di associazionismo organizzato e formato 
per conoscere la tipologia delle progettualità messe in essere.

Ogni allieva che arriva alla nostra Associazione è seguita per tutto il periodo della sua permanenza da volontarie 
che presentano in primis l’Associazione e le varie attività mentre in un secondo momento vengono affiancate ai 
volontari per fare un’esperienza diretta nei vari progetti dell’Associazione. 

—  Sara, Giorgia e Chiara (25/02/2015)

Una testimonianza

Delegazione di Montebelluna
4 e 25 ottobre 2015 

Nordic Walking a Caerano di San Marco
Il Comune di Caerano di San Marco ha attivato nel proprio 
territorio un progetto di prevenzione avvalendosi della col-
laborazione del Nordic Walking Montello, per sensibilizzare i 
cittadini a sani e corretti stili di vita. 

Le uscite di avvio alle camminate, rivolte a chiunque, senza 
distinzione di età, sono state proposte, volutamente, duran-
te il mese di ottobre in seno alla “Campagna Nastro Rosa”, 
campagna nazionale di prevenzione del tumore al seno. La 
Delegazione LILT di Montebelluna è stata invitata ad essere 
parte attiva e rappresentativa della campagna stessa.

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

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

lilt.conegliano@gmail.com 

Campagna Nastro Rosa e i Comuni 
dell’ULSS7

La fontana del Nettuno si illumina di rosa
I Volontari LILT, cittadini e Autorità della Città di Cone-
gliano, si sono riuniti per dare il via all’accensione dei 
fari rosa per illuminare la “Fontana del Nettuno” più 
nota come la Fontana dei cavai, ormai da anni scelta 
dall’amministrazione comunale come simbolo per sen-
sibilizzare la popolazione femminile ad aderire alla cam-
pagna nazionale Nastro Rosa che si celebra durante 
tutto il mese di ottobre per promuovere la prevenzione 
del tumore al seno.

Dopo breve in-
troduzione sulla 
motivazione di 
questa iniziativa 
da parte della 
responsabile del-
la Delegazione 
Anna Iva Bin, del 
Sindaco Floriano 
Zambon e dell’assessore Franca Perin si sono accesi i 
fari in rosa. Hanno partecipato anche il Presidente della 
Casa di Riposo Fenzi Dr. Ruggero Spinazzè e la psico-
loga Dr. Marilena Stella che sono stati pubblicamente 
ringraziati per la disponibilità e sensibilità da tempo 
dimostrata alla nostra Associazione ospitandoci presso 
la loro struttura mettendo a disposizione un ambulato-
rio per effettuare le visite senologiche gratuite alle gio-
vani donne che non hanno ancora iniziato un percorso 
di prevenzione.

Anche quest’anno diversi comuni dell’Ulss7 hanno 
risposto all’invito della LILT ad aderire alla campagna 
“Nastro Rosa” illuminando di rosa il loro sito e dove è 
stato possibile la facciata del Municipio, hanno esposto 
nei locali aperti al pubblico le locandine informative e 
tutti i dipendenti hanno indossato il tipico nastrino rosa, 
tra questi Conegliano, Vazzola, Susegana, Sernaglia 
della Battaglia e San Pietro di Feletto.

Presso i Comuni di Sernaglia della Battaglia, San Pietro di 
Feletto abbiamo realizzato un incontro informativo, rivolto 
alla cittadinanza, sull’importanza di adottare corretti stili di 
vita e una buona prevenzione del tumore al seno. Questi 
Comuni non solo hanno messo a disposizione i locali 
ma si sono anche attivati nella divulgazione della serata 
inviando in invito personale a tutte le giovani donne. 

Il successo della serata, oltre all’alta partecipazione, è 
stato garantito con gli interventi di relatori professioni-
sti che si sono alternati sulle tematiche della preven-
zione come il Dr. Luigi Salvagno Primario di Oncologia 
Ulss7, la Dr. Annalisa Grillo Responsabile della Centrale 
Operativa Screening Ulss7, la Dr. Dorina Flecca Ra-
diologa Interventista Ulss7, il Dr. Guido Orsi Chirurgo 
Senologo e la psicooncologa della LILT Valentina Girardi 
moderati magistralmente dal Responsabile della Brest 
Unit Senologica dell’Ulss7 Dr. Paolo Burelli. Serata Nastro Rosa – Comune San Pietro di Feletto
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Delegazione di Oderzo17 ottobre 2015 
Akea Rosa LILT Treviso
Sabato 17 ottobre 2015, presso il Circolo CRAL Ospedalieri di Treviso, 
è ufficialmente nato il progetto “Akea Rosa LILT Treviso”, alla presenza 
dei vertici del Cral, al Presidente LILT Provinciale Dott. Alessandro Gava 
con i rappresentanti delle  Delegazioni della provincia, dai medici e re-
sponsabili di ULSS  8 e ULSS 9, agli sponsor e famigliari delle vogatrici. 

In una magnifica giornata autunnale le Autorità hanno voluto sottoli-
neare e sviscerare i benefici della voga nel percorso post-operatorio 
delle donne colpite di tumore al seno andando a toccare sia i punti 
psicologici sia quelli di riabilitazione fisica. Le donne ristabilite, dopo 
l’intervento di tumore al seno e terminate eventuali cure chemio-radio-
terapiche, possono praticare la voga mantenendo efficiente l’arto inva-
lidato. Le Akea Rosa svolgono con tecnica mirata ed impegno costante 
la riabilitazione: essendo questa un esercizio naturale ha bisogno di 
essere svolta con responsabile continuità e con tecniche precise tali 
da non sottoporre l’arto già invalidato ad ulteriori aggravi. Andiamo così 
ad esercitare un sano esercizio fisico e contemporaneamente alimen-
tiamo la stabilità psicologica già messa a dura prova. 

Sorrisi di gioia prima e lacrime di commozione poi, hanno accompagnato le Akea Rosa nella “Cerimonia dei fiori”, 
svolta al termine dell’evento. Sulle note della colonna sonora “La vita è bella”, le Akea Rosa hanno vissuto la ceri-
monia come un inno alla vita mentre, di solito, si ricordano coloro che non hanno vinto la battaglia. Per condividere 
la gioia della messa in acqua del dragone, le Akea Rosa hanno avuto la partecipazione di rappresentanti di “Donna-
Più LILT Latina”, già gemellate con LILT di Treviso e alcune rappresentanti delle Pink Lioness di Venezia: in questo 
clima gioioso la commozione era palpabile. Grande impatto emotivo si è avuto quando le consorelle di Latina e 
Venezia, incrociando le pagaie, hanno attribuito gli onori alle Akea Rosa che sono sfilate ad una ad una sotto l’arco. 
Tra gli applausi è avvenuto il debutto ufficiale nel nostro territorio, del progetto “Akea Rosa LILT Treviso” con l’au-
spicio di poter aiutare altre donne operate di tumore al seno.

6 e 7 giugno 2015 

Gemellaggio LILT Treviso/Latina
Impressioni di una partecipante:  
“Sabato 6 giugno, accompagnati da un torrido caldo 
estivo, ci siamo avviati per Montepulciano e successi-
vamente per Chianciano Terme, dove abbiamo pernot-
tato e il giorno seguente abbiamo proseguito il viaggio 
in direzione Siena. Due giornate intense di cultura e di 
scambi personali, suggellati dall’incontro serale con una 
rappresentanza della LILT di Latina. Abbiamo amiche-
volmente passato bei momenti con rappresentanti di 
donne vogatrici. Dopo i rituali del programma c’è stata 
una partecipazione corale alla S. Messa e a seguire la 
cena. Le meraviglie architettoniche ammirate, la degu-

Uno slancio per la vita
...Sono più di 200 le sagome di donna dipinte di rosa, 
che quest’anno hanno invaso le strade, le rotonde, le 
aiuole di tutti i 14 comuni del Comprensorio Opitergi-
no Mottense, poi su, lungo la strada Postumia fino a 
Treviso... 
Sagome di donne protese, in uno “slancio per la vita”, 
volte a ricordare che ottobre è il mese della Prevenzio-
ne del Tumore al seno. A ricordare che la LILT c’è, ed è 
sempre a disposizione, tramite i suoi ambulatori, i suoi 
medici, i suoi professionisti, i suoi volontari. 

Alcuni eventi organizzati dalla Delegazione di Oderzo

11 aprile 2015: Consegna defibrillatori

10 ottobre 2015: Twa Corbies

13 novembre 2015: Non farti prendere in castagna

Locandina: Linfodrenaggio

La figura è nata da un collage di idee tra la scrivente, il 
medico senologo della Ulss 9 Dott. Nicola Balestrieri, 
la frizzante artista Anna Galassini, l’imprenditore Renzo 
Cester della Politop e naturalmente con il sostegno e 
la collaborazione di molti volontari che si sono prodigati 
nel dipingere le sagome, consegnarle e posizionarle nei 
vari comuni. Più giovane tra le Delegazioni della Pro-
vincia di Treviso, la LILT di Oderzo ogni anno cerca un 
simbolo che possa attirare l’attenzione sul tema della 
prevenzione.  

Questo non distoglie dal fatto che, oltre alle visite se-
nologiche, i servizi resi sono molti altri: visita nevi, visite 
ginecologiche per donne operate al seno, linfodre-
naggio, psicologa, ginnastica dolce, joga, trasporto dei 
malati verso le sedi di cura con utilizzo di 3 automezzi 
propri, corsi di cucina e sana alimentazione, corsi per 
smettere di fumare, a breve miglioramento della postu-
ra tramite uso del sistema brevettato Pancafit, ed in 
fase embrionale un innovativo progetto per la preven-
zione del tumore della prostata. 

Siamo molto orgogliosi di dire che in 3 anni abbiamo 
Delegazione di Montebelluna  
Via XXX Aprile 22/4 - 31044 Montebelluna (TV) Tel. 0423/1906540 Fax 0423/1900101 liltmontebelluna@gmail.com

stazione dei prodotti tipici del territorio annaffiati da 
un buon vino, e non ultimo l’ottima armonia che si era 
creata tra di noi, ha fatto si che tutto è passato troppo 
in fretta ma sarà compito di ognuno di noi far si che le 
emozioni provate, vengano esternate e rivissute come 
in un bellissimo film. L’incontro si è concluso con sorrisi, 
abbracci e scambi personali basati su un unico tema: 
condivisione! 
Grazie alla LILT di Treviso e Latina, perché gli scambi 
tra le due delegazioni, possano divenire sempre più 
proficui per un unico grande ideale: crescere sulle basi 
di confronto avviate”.

—  Diana Salogni
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percorso molta strada... Con le nostre biciclette, con le 
nostre scarpe (ora divenute realtà), con le nostre donne 
Rosa. Un grazie a tutti i volontari. Grazie di cuore a voi 
donne e a voi uomini per la vostra gentilezza, la vostra 
pazienza, il vostro sorriso. 

Se riusciamo a fare tanto, è merito vostro... Ed io ve ne 
sono particolarmente grata.  

—  Manuela Tonon

Delegazione di Treviso

L’impegno LILT per le donne: tumore al seno, una battaglia da 
vincere assieme. Questo il tema affrontato a Palazzo Giaco-

melli alla presenza di tantissimi e attenti partecipanti.

Convegno 1 ottobre a Palazzo Giacomelli

Tumore al seno: una realtà da vincere insieme

Ha aperto il convegno, dopo il saluto del nostro Presi-
dente, il Direttore Generale dell’ULSS 9 Dottor Roberti, 
che ha avuto parole di sincero apprezzamento per l’at-
tività costante e qualificata della nostra Associazione 
ed ha riconfermato l’impegno della Direzione a man-
tenere i proficui rapporti di collaborazione a vantaggio 
della comunità.

Il Direttore Generale ha colto l’occasione dell’apertura 
della campagna “Nastro Rosa” per illustrare ai parteci-
panti l’organizzazione, ora definitiva, della Breast Unit 
a Treviso, ospitata presso i locali di Ca’ Foncello, dove 
sono concentrati tutti i momenti di diagnosi, cura e 
sostegno per la donna che incontra il tumore al seno.

Dopo il saluto del consigliere comunale Rocco, della 
presidente della Commissione Pari Opportunità del 
comune di Treviso, Simonetta Serra e della consigliera 
provinciale di Parità Stefania Barbieri, il nostro presi-
dente Dr. Alessandro Gava, con il sussidio di un breve 
filmato, ci ha coinvolto nell’avventura della nostra 

sezione all’Expo, dove è stato presentato il progetto 
di educazione alla salute con una sana alimentazione, 
per la prevenzione della malattia oncologica.  
Ha preso la parola, poi, il Dr. Evelino Trevisan, psicologo 
psicoterapeuta e psiconcologo su “Costruire resilien-
za” un tema coinvolgente non solo per chi affronta 
la malattia ma per ognuno di noi, tema sviluppato in 
modo affascinante, con citazioni attinenti da Marco 
Aurelio che dice ”Bisogna allearsi con l’ineludibile” a 
Elif Shafak che suggerisce “Non possiamo comandare 
i venti ma possiamo comandare le vele”. Giustamente 
l’oratore ricordava che non sempre ci è concesso di 
decidere quali esperienze avere e quali invece evitare, 
ma possiamo produrre il miglior adattamento possibile 
all’evento critico che ci colpisce; diventa così determi-
nante la nostra capacità di resistere e fronteggiare tale 
criticità: ecco l’impegno LILT verso il malato oncologico 
e i suoi famigliari e l’importanza del sostegno psicolo-
gico, come bene hanno illustrato successivamente le 
nostre psicologhe Roberta Giomo e Monica Minetto.

Ma ancora il Dr. Trevisan ha posto all’assemblea il 
quesito se ci sia una individuale capacità di far fronte ai 
problemi, di resistere alle difficoltà, alle crisi.

Se per lungo tempo la psicologia si è interessata a 
come gestire la sofferenza psicologica, recentemente 
l’attenzione si è spostata verso quelle caratteristiche 
di personalità che rendono certe persone più protette 
di fronte ad eventi critici, di essere quasi “vaccinate” 
verso il disagio psicologico.

“La resilienza” dice il Dr. Trevisan “è la possibilità di 
adattarsi positivamente alle criticità, un adattamento 
non passivo ma dinamico, propositivo”.

Ma quali sono gli ingredienti della resilienza, è possibile 
indurla in persone che non ce l’hanno? Questo l’inter-
rogativo posto dal relatore ma fatto proprio da tutti i 
presenti.

La resilienza è favorita da grande capacità di adatta-
mento alle novità, propensione ad apprendere, buona 
fiducia in sè, predisposizione alla sfida, alla tenacia, 
giova l’aspettativa di efficacia, la convinzione di rag-
giungere i risultati auspicati, di farcela.

Questo vale moltissimo nella gestione della malattia: 
la convinzione di riuscire a combattere la malattia 
con l’aiuto di professionisti di fiducia, saper di fare le 
cose giuste con le persone giuste offre al malato delle 
garanzie, sia pur relative. Va però combattuta ogni for-
ma trionfalistica poichè la resilienza non deve essere 
intesa come sinonimo di garanzia di guarigione!

Il messaggio conclusivo di questo incontro, veramente 
intenso e coinvolgente con lo psicoterapeuta, è stato:

•	 L’adattamento psicologico al cancro determina sia il 
livello di qualità di vita del paziente sia l’efficacia nell’af-
frontare o meno la crisi

•	 L’adattamento psicologico è la diretta conseguenza 
di come il malato interpreta la malattia in quel momento 
e questa va tenuta presente nel processo terapeutico

•	 L’interpretazione dipende da diverse variabili 
cognitive,cioè si passa dalla sensazione di totale per-
dita di controllo al senso di riuscire a gestire, pur nella 
difficoltà, l’evento critico,cioè fare resilienza

•	 L’aspettativa di efficacia è il costrutto psicologico 
che più favorisce la resilienza che va incentivata.

•	 L’intervento psicoterapeutico nelle persone colpite 
da cancro al seno deve avere come obiettivi:

•	 Ripristinare un corretto senso di controllo personale

•	 Elaborare le ambivalenze

•	 Favorire la resilienza attraverso l’incentivazione dell’a-
spettativa di efficacia.

Il nostro Dottore ha concluso la sua lezione con una 
citazione e un monito di William Cameron: “Non tutto 
ciò che conta si può contare e non tutto ciò che si può 
contare, conta”.

Un momento di riflessione anche per noi volontari. 
Grazie. 

—  Maria Teresa Villanova

Delegazione di Oderzo  
Via per Piavon, 20/1 - 31046 Oderzo (TV)  

Tel. 0422/710264  Fax 0422/812836 
legatumorioderzo@gmail.com 
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20 novembre 2015 

Dallo smarrimento  
alla riconquista di se stessi

Gli obiettivi della serata: far vedere le risorse che 
si possono attivare per la persona che sta viven-
do la malattia, far percepire a chi non è ammalato 

come si vive all’interno della malattia e come si 
può aiutare chi vive questa situazione, dare delle 
informazioni in relazione ai servizi a cui la persona 

può accedere e attivare. Gli esperti relatori: medico, 
psicologa, filosofo, estetista, volontaria LILT, servi-

zio sociale e sportello donna.
La conclusione è che gli amici si avvicinano alla 

persona e l’aiutano a portare la valigia...
Proseguono a pieno ritmo i nostri interventi nelle 
scuole ed è già avviato un corso per smettere di 

fumare.
Numerose le richieste di incontri informativi nel 

territorio cui daremo senz’altro qualificata risposta.

Settimana del benessere sessuale

Ha ottenuto notevole gradimento il tema affron-
tato dalla psicoterapeuta Nadia Nadali, ospite in 
LILT in occasione della settimana del benessere 

sessuale, un tema trattato sia in conferenza che in 
colloqui individuali e di coppia con professionalità e 

attenzione. 

Un tema delicato ma significativo per il malato 
oncologico e per il partner, un altro servizio LILT 

dedicato alla persona.

Come da consuetudine rendiamo partecipi i nostri 
sostenitori delle attività svolte in questo 2015 con il 
Comitato Donne Operate al Seno.

In un anno così sensibile a livello mondiale verso stili 
di vita più sani e con un particolare riguardo al cibo 
e adottando un po’ più di attività fisica nella nostra 
quotidianità, la LILT di Treviso ha pienamente “sposato” 
questo obiettivo implementando e diversificando i ser-
vizi con consulenze alimentari,corsi di cucina e nuovi 
corsi in palestra.

Anche nelle riviste di oncologia più prestigiose, studi 
dimostrano che l’attività fisica, dopo una diagnosi di 
cancro al seno,riduce la mortalità,aiuta a mantenere 
l’equilibrio energetico riducendo il grasso corporeo, 
soprattutto quello viscerale. L’attività motoria è fon-
damentale sia per chi è in terapia, sia per tutte coloro 
che, superato il periodo critico,desiderano riappropriarsi 
della propria routine con un particolare riguardo verso 
le attività di palestra più consone alle proprie esigenze 
in un ambiente protetto come la nostra sede. I CORSI 
di YOGA sono aumentati, potendo così scegliere giorni 
e orari diversi, CORSI di SHATSU, veri e propri massaggi 
rilassanti, graditissimi dalle donne, oltre al CORSO di 
GINNASTICA DOLCE RIABILITATIVA per coloro che, da 
poco operate, possono riabilitare l’arto prevenendo così 
contratture o altre patologie.

Sensibili ad ogni richiesta ed accorti nell’offrire ulteriori 
servizi, quest’anno la LILT ha collaborato con la Fon-
dazione Oncologica di Treviso per istituire un nuovo 
Corso di attività motoria personalizzata; qualcosa di 
innovativo nel suo genere perché viene proposto a 
pazienti oncologici dallo stesso oncologo, a svolgere un 
programma di attività fisica per aiutarlo a recuperare i 
postumi di un intervento o rendere più sopportabile il 
trattamento chemioterapico,in quanto la regolare atti-
vità fisica migliora il profilo psicofisico del malato.

Una lunga serie di studi e approfondimenti su queste 
argomentazioni scientifiche e pratiche che coinvolgono 
la condizione psico-fisica di un malato di tumore, sono 
stati effettuati dalla nostra docente di scienze motorie, 
la prof. Gregori Desiree, e a fronte dei risultati ottenuti 
nei 2 corsi svolti in primavera la LILT ha ritenuto op-
portuno ripetere l’esperienza promuovendo la ripresa 

Comitato donne operate al seno

dell’attività terapeutica con la creazione di un corso di 
mantenimento in attesa di un altro corso base per le 
nuove pazienti. Gli obiettivi da raggiungere sono : un 
miglioramento dello stile di vita e dell’efficienza fisica, 
grazie alla riduzione della sensazione di affaticamento, 
oltre che la consapevolezza delle proprie capacità. 

Il corso si svolge in 10 lezioni frontali su base settima-
nale con supporto di tutoraggio domestico.

Auspichiamo di trovare qualche sponsor per poter 
offrire una continuità ampliando il bacino di utenza.

Termino con delle parole bellissime di Madre Teresa di 
Calcutta: 
La vita è un’opportunità, coglila
La vita è una sfida, affrontala 
La vita è preziosa, abbine cura
La vita è una lotta, accettala
La vita è la vita, difendila
—  Calliman Roberta

28 maggio 2015 

Treviso per Europa Donna Italia

Una qualificata rappresentanza trevigiana (medici,  
infermiere e volontari) ha partecipato al convegno 
di Europa Donna “Tumore al seno & Breast Unit” in 
Emilia Romagna, tenutosi il 28 maggio a Bologna.
Un’occasione per confrontarsi e ribadire il ruolo 

del volontariato nella organizzazione della Breast 
Unit. Assieme a Maria Teresa Villanova e Roberta 
Calliman erano presenti i senologi dell’ospedale 
Dr. Nicola Balestrieri e Monica Baldessin, la case 
manager della locale senologia Lorella Citron e la 
psicologa LILT Roberta Giomo. Abbiamo potuto 

parlare di quanto realizzato a Treviso con il progetto 
“Stella Polare”, dedicato alle donne in età fertile 

operate al seno, progetto frutto di felice collabora-
zione fra senologia e volontariato.

giungo 2015 

Notte Bianca della Prevenzione

Grazie alla generosa disponibilità della Dottoressa 
Diva Simonetto, direttore del reparto di Dermatologia 

dell’ospedale Ca Foncello, i numerosi cittadini che 
si sono presentati al nostro ambulatorio su camper 

hanno potuto usufruire della consulenza del primario 
e ricevere tutti i consigli per  

“aver cara la pelle!!!”

Ancora un grazie alla Dottoressa per la sua generosa 
e qualificata collaborazione. In quell’occasione, come 
per ogni nostra uscita, abbiamo dato tutte le informa-
zioni utili per accedere ai servizi offerti presso la sede 

di Via Ospedale, 1. Un grazie grande, grande a tutti i 
volontari della delegazione di Treviso, che ogni giorno 
assicurano con dedizione, attenzione e grande senso 
di responsabilità l’accoglienza e il buon funzionamen-

to delle tante e diverse attività della sede.
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Delegazione di Treviso  
Via dell’Ospedale, 1 - 31100 Treviso Tel. 0422/321855 Fax 0422/405822 lun. - ven. 9:00-12:00; 15:00-18:00 legatumoritreviso@libero.it

Delegazione di Vittorio Veneto  
Via Pietro Mascagni, 51 - 31029 Vittorio Veneto (TV) Tel. 0438/560042 Fax 0438/920628 lilt.vittorioveneto@gmail.com

Prevenzione
In questi ultimi mesi la Delegazione di Vittorio Veneto si è prodigata per diffondere la cultura della prevenzione 
dalla possibilità di essere colpiti da tumore.

Abbiamo iniziato con la Settimana della prevenzione alimentare, dove ha visto impegnati 82 volontari e i nostri 
gazebo in 47 piazze e sagrati delle chiese, nei 16 comuni del territorio coperto dal Distretto Socio sanitario Nord 
dell’Ulss 7. La distribuzione di materiale informativo è stata capillare e con l’occasione, in cambio di una offerta, 
abbiamo distribuito 1074 bottiglie di olio extra vergine di oliva.

Il 30 maggio, aderendo alla Giornata Mondiale senza 
tabacco, in piazza del Popolo abbiamo allestito, aiutati 
dalla Associazione “Prealpi soccorso”, un ambulatorio 
mobile dove in collaborazione con l’U.O. di Pneumolo-
gia dell’Ospedale di Vittorio Veneto si sono effettuati 
controlli respiratori a quanti si sono presentati per 
farsi visitare. Anche in questa occasione, aiutati dal Dr. 
Roberto Latini, sono state date spiegazioni e distribu-
ito materiale informativo sui danni derivanti dal fumo 
attivo e passivo.

Ospiti della manifestazione “Victor sotto le stelle” 
abbiamo organizzato una serata di Prevenzione dei 
tumori della pelle. Sebbene disturbati dal maltem-
po, abbiamo avuto modo di posizionare in Piazza del 
Popolo il Camper LILT e il Dr. Salvatore Marano ha potu-
to visitare dalle ore 21 alle ore 24 una cinquantina di 
persone. Data la grande richiesta, si sono effettuate, in 
un secondo tempo, visite nell’ambulatorio della nostra 
Sede.

Prevenzione del tumore della prostata: ha riscontrato 
una buona partecipazione la giornata di visite dedicate 
alla prevenzione del tumore alla Prostata. Il Direttore 

dell’UO di Urologia ULSS7 Dr. Salvatore Valerio ha potuto visitare nella mattinata del 26 settembre scorso una 
trentina di persone e si è riservato per un sabato, nella seconda quindicina di dicembre di ultimare le prenotazioni.

Corso di cucina preventiva: Si è concluso martedì 27 ottobre il primo Corso di cucina preventiva tenuto dalla 
Dr.ssa Ornella Calesso, presso il laboratorio della nostra sede. I partecipanti al Corso sono rimasti molto soddisfatti 
dalle nozioni apprese e senza dubbi la loro testimonianza porterà quanto prima ad organizzare altri corsi.  
La Dr.ssa Calesso ha svolto il suo programma di prevenzione dividendo il programma in tre lezioni teoriche e tre le-
zioni pratiche. Di esse è stato stilato un opuscolo completo di indicazioni sulle proprietà dei cibi, sulla necessità del 
cambiamento dello stile di alimentarsi, delle avvertenze da tener presenti nell’acquisto delle materie prime; inoltre 
allo stesso opuscolo sono state allegate tutte le ricette del cibo elaborato durante le lezioni pratiche. 
—  Mario Da Ronch

Delegazione di Vittorio Veneto

“Sportello Informativo per i diritti 
del Malato oncologico”

Continua ad essere attivo l’ascolto, per tutti coloro che hanno bisogno di informazioni e chiarimenti relativi 
alle proprie situazioni lavorative ed ai diritti derivanti da uno stato patologico particolare.

La LILT Treviso, a seguito di alcune segnalazioni di disagio da parte dei propri utenti, proporrà di invitare 
i Medici di Medicina Generale ad un convegno a cui interverranno Medici Oncologi e Radioterapisti che 

possano chiarire gli effetti collaterali delle Terapie Salvavita. 

Interverranno anche Funzionari INPS, Medico Legali, che hanno dato la loro disponibilità per spiegare ai 
partecipanti quali procedure avviare per permettere ai propri assistiti di ottenere i benefici previsti dalle 

leggi vigenti, nell’ambito di una corretta etica professionale. 
 

Le volontarie dello “Sportello” Bianca e Romana sono a disposizione:
Lunedì 15 / 18; su appuntamento: 0422 321855

Collettivo del Liceo Canova “Pensiero in accelerazione” condivide  
la Campagna Nastro Rosa
Ottobre è il mese della prevenzione del cancro al seno e come ogni anno la nostra città si tinge di rosa, colore 
simbolo della campagna ‘Nastro rosa’ della LILT (Lega italiana lotta tumori)
Noi ragazzi del Liceo A. Canova di Treviso cerchiamo di sensibilizzare gli studenti informandoli su questa tematica.
Fortunatamente il tema è uscito dalla riservatezza in cui era relegato e moltissime donne toccate dal problema ne 
parlano apertamente. 
Uno striscione appeso sopra la sede cen-
trale con la scritta Campagna nastro rosa 
per la ‘prevenzionè del tumore al seno è il 
punto di partenza per la nostra operazione di 
sensibilizzazione. In una riunione informativa 
preliminare sono sorti dubbi, domande e per-
plessità e nella giornata di giovedì 22 ottobre, 
prima delle lezioni, si è tenuto un flash mob 
organizzato dal collettivo dello stesso liceo 
durante il quale sono stati distribuiti opuscoli, 
braccialetti rosa, spille con il logo della LILT ed 
articoli grazie ai quali gli studenti hanno potuto prendere consapevolezza sull’argomento. 
Dal confronto è emerso che i giovani riconoscono il tumore al seno come una malattia molto frequente nelle 
donne adulte, raramente negli uomini, che può essere curata e guarita se diagnosticata in tempo. È importante la 
prevenzione attraverso il controllo con l’autopalpazione e le mammografie. 
Come scuola ci impegniamo a continuare la campagna di sensibilizzazione, in collaborazione anche con le altre 
scuole e con la LILT di Treviso. 

—  Gaia Conte
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Donatore
Agatolio Oscar

Alessandrini Roberto

Allabrate Dario

Appoloni Elia

Argentin Arnaldo

Argentin Maurizio

Argentin Sergio

Ass.Ne Regionale Produttori Latte 

Veneto

Associazione Fiabe D’argento

Autisti Mobilità Di Marca

Azzalini Lara

Barel Antonella 

Bartolomei Pierino

Barzi Armida

Bassan Anna Maria

Basso Edda

Bernardi Pavan Delfina

Betto Gabriella

Binotto Gabriela

Biz Livio

Bolsei Santino

Bonaccorsi Concetta

Bonollo Franca

Bottega Giuseppe

Botteon Fiorella e Angelo

Botter Annalisa

Bragato Augusta

Brunello Giancarlo

Brustolin Luigi

Buosi Teresa

Canal Katia

Carniato Enzo

Casagrande Lucia

Casagrande Maurizio

Casagrande Orazio

Casagrande Renata

Cavallin Adriana

Celanti Antonietta

Centromarca Banca Credito 

Cooperativo

Checuz Gabriella

Colleghe Scuole Elementari 

5° Circolo

Colleghi di Coin

Comitato San Martino

Condominio Zara

Coppe Maria Stella

Coronin Rosalba

Cozzuol Edda

Crapella Margherita

Crassevich Giliana e Gigliola

Crosato Carla

Culla Annamaria

Da Re Tranquillo e Famiglia

Da Ros Maria

Dal Cin Roberta

Dal Mas Nadia

Dalla Nora Diego

Dall’anese Ilde

Danesin Rosa Maria

Danieli Valtiero

Dassiè Luigina

Davanzo Patrizia

De Biasi Gianfranco

De Gaetani Angelica Francesca

De Grandis Leonella

De Nardi Gisella

De Nardi Mademoiselle Severine

De Nardo Claudia

De Stefani Giancarlo

Del Puppo Angela

Della Libera Rosa

Demin Laura

Dipendenti Arpav 

Donadi Maria Assunta

Durante Amedeo

La solidarietà per dare un senso al dolore

Famiglia Cenedese

Famiglia Perin

Famiglia Segat

Famiglia Tonello

Fanton Corrado

Fassina Giorgio

Favaretto Maria Luisa

Favaretto Patrizia

Favero Ennio

Ferinu Marta

Fioretti Leone

Foltran Giorgia

Forner Tersilla

Franco Daniele

Fregonese Cinzia

Fusco Filomena in Palmisano

Gai Rosa

Galifi Alessandro

Gallina Alessandra

Gallina Onorina

Gargaro Angelo

Giacomelli Tamburini Carla

Giacomini Graziella

Giordan Serena

Giorgi Luciana

Giraldo A. M. 

Grassato Gianfranco

Gruppo Micologico Castellano

Gruppo Motociclisti 

Gruppo Piazzetta Spa

Guidolin Fanni

Isiss Giuseppe Verdi

Lioni Milena

Longhin Maria in Pandolfo 

e amici, parenti, conoscenti

Longo Eugenio

Longo Luigina

Lot Giuseppina

Lucchetta Maria Teresa

Marchesan Roberto

Marchetti Francesco

Marcon Lucia

Marcuzzi Nerina

Mariotto Dina

Maset Morena

Maso Mirta

Masut Antonio

Mattiuzzo Miranda

Mattiuzzo Rina

Mazzarini Silvano

Meneghello Balbinot Antonietta

Merotto Mattia

Mescolotto Antonio

Michieletto Lucia

Milanese Antonietta

Modanese Andrea

Molin Anna

Montanari Federico

Moro Caterina

Moro Rita

Morosini Corrado

Moscardi Sante

Mulotto Dosilla

Napol Silvana

Negozio Tezenis

Pasini Mario

Pasquotti Mara 

e amici di Manuela

Pasquotti Marialaura

Passamai Gianni 

e Pellegrino

Pavan Elena

Pedron Gabriella

Pelizzo Andrea

Pellegrini Ernesta

Perin Miranda

Perricci Giuseppe

Piazzetta Giovanna

Piccin Manuela

Pietrobon Livia

Pilo Guido

Pinarello Adriana

Pivato Narciso,  

Morellato Lucio, 

Bernardi Walter 

e Pizzolon Remo

Polegato Daniela

Poloni Stanilla

Pompeiano Alessandro

Pujatti Laura

Reato Vittoria

Reveglia Carmela 

e Pacelli Alexander

Rinaldi Leonora

Risola Beatrice

Rossetto Mariangelo

Rossi Gina

Rubinato Irma

Scarabel Anna Maria

Santarossa Augusta

Sanzovo Carmen

Sartorello Ida

Sartoretto Renato

Scapin Floriana

Schincariol Caterina

Scomparin Mariuccia

Segat Luciana

Serena Prefabbricati Srl

Sernagiotto Leopolda

Sernaglia Elsa

Siliconature Spa

Soncini Roberta

Spinato Daniela

Stefan Fiorenzo

Terribile Alessandra 

e colleghi di lavoro

Todesco Maria

La LILT ha ricordato nel mese di novembre, 
presso la Chiesa Votiva di Treviso, i propri Benefattori, 

Consiglieri e Volontari con una Santa Messa in suffragio.
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Uliana Francesca

Urbani Guglielmina

Vanin Margherita

Varaschin Adriano
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e Botteon Angelo

Vettori Giuliano

Vincenzi Umberta

Vorano Maddalena

Zaghis Enrichetta

Zago Elia

Zago Giovanna

Zago Romeo

Zanardo Lino

Zanatta Elena

Zanchetta Daniela 

e Zanardo Arrigo

Zanette Ida

Zanette Michela

Zardetto Vittoria
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