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Quest’anno l’assemblea annuale della LILT trevigiana è stata un momento di 
incontro con i nostri volontari ma anche con tutti i nostri grandi sostenitori 
che, in un anno di grande difficoltà economica come è stato il 2010, non 
hanno però voluto far mancare il sostegno alla nostra associazione.
Nella splendida cornice di Palazzo Giacomelli a Treviso, che ci è stato cor-
tesemente concesso da Unindustria, abbiamo invitato tutti i nostri sostenitori 
per ringraziarli del supporto ricevuto e per presentare loro tutta l’attività 
realizzata dalla LILT nel corso dell’anno, per rendere conto in modo assoluta-
mente chiaro e trasparente come utilizziamo le preziose risorse economiche 
che ci mettono a disposizione.
Quella del Presidente è stata quindi una relazione al bilancio ricca di slide 
che hanno documentato l’impegno concreto dell’associazione e il lavoro 
serio e appassionato dei nostri 530 volontari, che hanno destinato decine 
di migliaia di ore per concretizzare i molteplici obiettivi che abbiamo inteso 
realizzare.
E’ stata una riunione tra amici, perché molti dei nostri sponsor sostengono 
la LILT da anni, ma è stato bello far il punto di questa collaborazione e far 
emergere che nel tessuto sociale del nostro territorio l’attenzione agli altri, 

a chi ha bisogno, sia come 
volontari che come sosteni-
tori economici di progetti 
di volontariato, è sempre 
un valore forte e condiviso.
Grazie a tutti per il vostro 
impegno.

Alessandro Gava

A COLLOQUIO CON VOI
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ALIMENTIAMO 
LA PREVENZIONE!

limentiamo la prevenzione 
per sconfiggere il cancro! 

Anche quest'anno la Lega Italia-
na per la Lotta contro i Tumori ha 
organizzato, dal 13 al 21 marzo 
in tutto il Paese la "Settimana 
Nazionale della preven-
zione oncologica".
Simbolo dell’evento è stato, 
come sempre, l’olio extra ver-
gine di oliva, alleato del nostro 
benessere per le sue qualità 
protettive, non solo nei con-
fronti delle malattie cardiova-
scolari e metaboliche, ma an-
che per vari tipi di tumore.
Per questo migliaia di volontari 
LILT hanno distribuito, in tutte le 
città del Paese, la bottiglia d’olio 
extra vergine d’oliva insieme ad 
un utile opuscolo ricco di infor-
mazioni, consigli e ricette. 
La prevenzione è un insieme di 
azioni che hanno lo scopo di im-
pedire o ridurre il rischio che si 
verifichi un danno.
La salute è il bene più prezioso 
per ciascuno di noi, impedire 
che venga danneggiata è un no-
stro diritto e un nostro dovere.
Basta seguire semplici regole 
quotidiane per vivere bene e più 
a lungo: evitare il tabacco e il 
fumo passivo, limitare il consu-
mo di alcool, fare attività fisica, 
seguire una sana alimentazione.
Se ognuno di noi, infatti, comin-
ciasse ad adottare stili di vita 
corretti e a sottoporsi a controlli 
clinico-strumentali con regolare 
periodicità, si potrebbe evitare 
quasi il 50% dei tumori. I risultati 
della ricerca oncologica in tutto il 
mondo del resto lo confermano: 
il cancro può essere prevenuto.

A
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Treviso la settimana nazionale 
della prevenzione ha visto un im-

pegno diffuso della LILT su tutto il ter-
ritorio trevigiano. Numerose le posta-
zioni in tutta la provincia in cui i nostri 
volontari hanno distribuito il materiale 

informativo per promuovere l’atten-
zione alla propria salute e informare 
sull’importanza della adozione di cor-
retti stili di vita e degli strumenti che 
la medicina oggi mette a disposizione 
per la diagnosi precoce dei tumori.

L’olio extravergine di oliva è stato of-
ferto come simbolo della corretta ali-
mentazione ed è stato acquistato da 
oltre 2500 cittadini; particolarmente 
capillare l’impegno dei nostri volontari 
della Delegazione di Vittorio Veneto.

"LA DIETA COME INsOsTITUIbILE 
fATTORE DI bENEssERE"

Questo è il messaggio 
che accompagna il no-
stro servizio di consu-
lenza alimentare, offerto 
alle donne operate al 
seno, un messaggio che 
impegna ogni persona a 
prendersi cura di se stes-
sa, della propria salute 
e che la LILT ha esteso 
a tutta la popolazione 
durante la Settimana 
Nazionale della Pre-
venzione Oncologica a 
sostegno del messaggio 
nazionale "Alimentiamo 
la prevenzione per scon-
figgere il cancro".
La delegazione di Trevi-
so, ancora una volta, ha diffuso il messaggio a Treviso, con lo stand che ha accolto numerosi visitatori in Piaz-
zetta "Largo Totila" e, per la prima volta, a Paese dove la LILT ha trovato generosa accoglienza sia da parte 
del Sindaco dott. Francesco Pietrobon che della popolazione.
Un impegno veramente importante quello di favorire corretti stili di vita, soprattutto in campo alimentare, che 
ci vede sempre attenti e ci permette di stringere alleanze significative, come quella felicemente consolidata con 
i Ristoratori ASCOM-CONFCOMMERCIO della Marca trevigiana.
Anche quest'anno abbiamo potuto offrire a chi visitava i nostri stand "Le ricette della salute", i menù che i ri-
storatori si sono impegnati di offrire ai loro clienti per tutta la settimana. Le ricette sono state commentate dalla 
nostra dietista, arricchendo con un contributo “locale” quelle proposte dal testimonial LILT Filippo La Mantia.
E ancora una volta, accanto all'olio extra vergine della LILT, abbiamo potuto offrire il pane, grazie alla gene-
rosa condivisione dell'evento da parte dei Panificatori trevigiani, che ringraziamo attraverso il loro presidente 
signor Porato.                                                                  

                           Maria Teresa Villanova

LA sETTIMANA DELLA 
PREVENZIONE A TREVIsO

A

L’assessore alle politiche sociali del Comune di Treviso visita lo stand della LILT in largo Totila a Treviso
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Anche quest’anno è stata realizzata una collaborazione con alcuni ristoratori 
trevigiani che hanno elaborato delle ricette della salute con il logo della LILT 
che sono state proposte durante la settimana della prevenzione.

ELENCO RISTORATORI ADERENTI
DENOMINAZIONE TITOLARE COMUNE
Al Ronchetto Claudio Donazzon SALGAREDA

Antica Osteria Zanatta  Paolo Zanatta VARAGO DI MASERADA
La Panoramica Eddy Furlan NERVESA DELLA BATTAGLIA
Da Celeste  Celeste Tonon VENEGAZZU'
Terme   Antonio Palazzi VITTORIO VENETO
Osteria Alla Pasina Giancarlo Pasin DOSSON DI CASIER
Teatro dei Sapori Giuseppe Agostini CASTELFRANCO VENETO
Al Bacareto  Ivone Minto MOGLIANO VENETO
Da Domenico alle Grave  Domenico Camerotto LOVADINA DI SPRESIANO
Villa Castagna  Paolo Fantin NOGARE' DI CROCETTA DEL M.LLO
Ai Sette Nani Claudio Donazzon NEGRISIA DI PONTE DI PIAVE
Ristorante Le Querce Ermanno Zago PONZANO VENETO
Trattoria Da Metino Feliciano Dal Pos ORMELLE
Pizzeria Da Pino Giordano Pino TREVISO

I volontari della LILT con il sindaco Francesco Pietrobon a Paese

Settimana Nazionale 
della Prevenzione Oncologica, 

19 marzo 2011

A Castelfranco Veneto, in Piazza Giorgione, le 

volontarie della LILT si sono attivate per l'offer-
ta dell'olio e del pane al fine di sensibilizzare 
la popolazione della Castellana sull'importan-
za della sana alimentazione nella prevenzione 
dei tumori.
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Sono ripresi, accanto a tutte le nostre attività consolidate, i Corsi per la disas-
suefazione al fumo che, come sempre, hanno un buon gradimento ed un ottimo 
risultato finale. Un corso, nello spirito di fattiva collaborazione instaurata da 
tempo con le Istituzioni, si è svolto a Follina, a sostegno del progetto Screening 
cardiovascolare avviato dall’ULSS 7, per aiutare i pazienti aderenti allo scree-
ning a smettere di fumare. Il corso, tenuto dal nostro psicologo dottor Roberto 
Latini ha riscosso un buon successo, come si evince dalla relazione finale.
Un secondo corso è partito il 5 aprile a Treviso e un altro è attivo dal 17 maggio, 
sempre presso la sede di Via dell’Ospedale 1, a conferma dell'importanza di 
aiutare i fumatori a rompere la dipendenza per riuscire a dire no alla sigaretta.

CORsI PER sMETTERE DI fUMARE

31 MAGGIO:  GIORNATA 
MONDIALE sENZA TAbACCO

a Giornata Mondiale Senza Ta-
bacco ci ha visti, ancora una volta, 

impegnati  nelle piazze  e non solo lì, 
a diffondere il nostro materiale infor-
mativo, a parlare con la gente, a far 
capire con semplici test che cosa fa 
il fumo alla nostra salute, quanto pe-
sa una sigaretta sul nostro 

L fisico. Soprattutto cerchiamo di far 
capire quanto è bene non cominciare  
a fumare e, per i fumatori, come sia 
possibile smettere.
Quest'anno a Treviso  abbiamo stret-
to una felice collaborazione con il 
dipartimento di 

prevenzione della nostra ULSS 9 e, 
grazie all'impegno del dirigente dott. 
Giovanni Gallo, con tutte le associa-
zione di volontariato che operano nel 
campo della prevenzione, siamo stati 

presenti il 31 maggio 
con il camper attrez-
za to  de l l ’Az ienda 
sanitaria sia  a Porta 
San  Tommaso, sia in 
Piazzetta Aldo Moro, 
per affidare alla po-
polazione il medesi-
mo pressante mes-
saggio: “Prenditi cu-
ra della tua salute, 
non Fumare!!”
E per la prima volta 
quest'anno siamo 
stati presenti anche 
a Oderzo, in oc-
casione del mer-
cato rionale.
L’impegno LILT 
si è profuso su 
tutto il territorio 
provinciale con 
simili manifesta-
zioni nelle piaz-
ze o negli atri  
degli ospedali 
locali.
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bellissime ragazze, accompa-
gnate da altrettanti Allievi della 

Scuola Navale Militare “Francesco 
Morosini” di Venezia, il 29 maggio 
hanno celebrato il loro ingresso in 
società.
Le giovani hanno incontrato per la 
prima volta i loro Cavalieri alcuni mesi 
or sono e una volta formate le coppie, 
si sono dedicate ad una intensa prepa-
razione con lezioni di ballo.
I Maestri Liana ed Ilario Scarpa elar-
gendo fiducia, savoir faire ed elegan-
za, hanno permesso che i giovani si 
sentissero perfettamente a loro agio 
durante i momenti di danza collettiva.
Lo staff dell’Atelier Silvana di San Ven-
demiano ha realizzato il tradizionale 
abito bianco da cerimonia, mentre 
Elisabetta, Erika e Paola  della Profu-
meria Douglas di Treviso studiavano i 
trucchi più adatti alle giovani e Marina 
e Danka Carron, parrucchieri di Villor-
ba, creavano ricercate acconciature. 
Ed è così che grazie al prezioso e 
costante lavoro di molte persone, sulle 
note del valzer di Strauss, nella sontuo-
sa cinquecentesca Villa Corner della 
Regina di Simonetta Gazzola, amica 
generosa LILT, si è svolta la Serata 
Danzante stile ‘800, in una dimensio-
ne suggestiva e a tratti quasi irreale.
Grazie alla splendida cornice del par-
co, alla romantica quanto suggestiva 
dimora, al gioco delle luci esterne 
accompagnate dalla musica, l’intrat-
tenimento di ospiti e protagonisti si è 
svolto in modo veramente memorabile.
Ragazze e Cavalieri, impettiti nelle loro 
perfette uniformi, tradivano una certa 
emozione nel volteggiare al suono 
delle note degli archi del complesso 
Archimia, rendendo ancora più signi-
ficativo il momento stesso. D’altronde 

14

si sa, il valzer è emozione pura e sa ti-
rare fuori da ognuno di noi il massimo 
dell’allure; se le altre danze incitano al 
ritmo ed alla seduzione, il valzer inter-
preta eleganza e romanticismo, un mix 
che da sempre incanta e fa sognare.
Non è nostalgia, è solo consapevolez-
za di vivere uno spettacolo straordi-
nario.  Il “Gran Ballo”, quindi, ancora 
una volta si è dimostrato non una rico-
struzione d’epoca, ma un magico punto 
d’incontro tra ieri ed oggi, tra il sogno e 
la realtà, in un crescendo di emozioni.
A completare la magica serata la 
cucina impareggiabile e raffinata di 
Celeste, accompagnata dagli ottimi 

VILLA CORNER DELLA REGINA 
a CAVAsAGRA DI VEDELAGO OsPITA LA sEsTA EDIZIONE DEL 

GRAN bALLO DELLE DEbUTTANTI

vini della Cantina di Benotto Luigino 
di San Pietro di Barbozza, che hanno 
deliziato il palato dei numerosi ed ele-
gantissimi ospiti.
Tutto questo all’insegna della solidarie-
tà e dell’aiuto al prossimo: il ricavato 
infatti viene finalizzato a  potenziare la 
diagnosi precoce del tumore al seno, 
con visite presso i nostri ambulatori 
e campagne di sensibilizzazione e 
informazione sull’importanza della 
prevenzione.

Il comitato organizzatore: 
Rosella e Luca Migliorini, 

Nelly Raisi Mantovani

Una significativa testimonianza dagli Allievi del "Morosini"

Siamo onorati di poter partecipare al Gran Ballo delle Debuttanti. 
Sosterremo la LILT e offriremo un aiuto con una somma donata in 
beneficienza da parte di tutto il corso Ulixes, composto da ragazzi, 
ormai uomini, pronti al proprio ingresso in società. 
E' ammirevole come i componenti della LILT lavorino in modo del 
tutto gratuito. La nobiltà della lotta che essi sostengono ogni giorno 
ci ha commosso e ispirato. Noi allievi ringraziamo dunque l'associa-
zione benefica per l'invito che abbiamo prontamente accettato e per 
l'iniziativa che i componenti della LILT costantemente promuovo-
no, mostrandosi come vero e proprio esempio di etica per chiunque."

Il Corso Ulixes
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l 21 maggio al Teatro del Colle-
gio Pio X a Treviso, a distanza di 

quasi due anni dal primo appun-
tamento di umanizzazione in On-
cologia “Alleati Insieme contro il 
Tumore”, è stato realizzato un se-
condo evento “Oltre il Tumore: da 
Paziente a Persona”. Anche per 
il nuovo appuntamento l’intento 
principale è rimasto quello di dare 
voce a persone che  raccontassero 
le loro storie di vita. La formula 
si rinnova nel voler andare Oltre 

il Tumore sviluppando insieme il 
tema dell’amore, della comunica-
zione, dello sport, della solidarie-
tà, del corpo e della danza. Il tutto 
in una cornice coreografica impre-
gnata di musica, animazione e   di 
emozioni vive.
Enorme la partecipazione di pa-
zienti, familiari e operatori sanita-
ri e particolarmente intenso e dia-
lettico il confronto che si è creato.
E’ stato dedicato un momento  alla 
voce di chi non c’è più attraverso 
le opere che ci hanno lasciato due 
artisti generosi: Marco e Giancar-
lo, e infine uno spazio dedicato 
a quando il medico diventa pa-
ziente.  

Marta Bellè 
Alessandro Gava 

Filippo Gherlinzoni
Giovanni Rosti

I

OLTRE IL TUMORE:
DA PAZIENTE A PERsONA

La sala del teatro del Collegio Pio X° 
gremita di partecipanti
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l prossimo 8 luglio al Teatro Comu-
nale di Treviso ritorna, più atteso 

che mai, il Concerto di beneficenza 
della Banda del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco, diretta dal Maestro 
Donato Di Màrtile, quest’anno con la 
partecipazione straordinaria del Tenore 
Francesco Grollo.
Saranno presenti gli attori Linda Collini 
e Jgor Barbazza, già nostri testimonial.
La manifestazione è finalizzata a so-
stenere un importante progetto, messo 
a punto insieme al Centro di Senologia 
dell’ULSS 9, rivolto alle donne che han-
no incontrato il tumore al seno.
Il tumore della mammella è il tumore 
più frequente nel sesso femminile e nel 
Veneto una donna su 9 ammalerà di 
questo tumore nella sua vita, con  pro-
fonde ripercussioni nella sfera privata 
e sociale. 
A due anni dall’avvio del progetto 
Stella Polare, rivolto alla accoglienza 
di donne con riscontro di tumore al 
seno in età fertile, abbiamo registrato 
un gradimento crescente delle donne 
interessate ed inoltre abbiamo raccolto 
una analoga esigenza anche da parte 
delle altre donne di età superiore.
Per questi motivi il Centro di senologia 

dell’ULSS 9 e la sezione trevigiana della 
LILT, che 2 anni fa hanno dato vita al 
progetto “Stella Polare”, hanno con-
cordemente deciso di estendere questo 
modello di supporto psicologico anche 
a quella fascia di donne che non è più 
in età fertile.
Obiettivi del progetto: accompagnare 
le donne con riscontro di diagnosi di 
neoplasia mammaria e che non sono 
più in età fertile, nel percorso che va 
dalla diagnosi al recupero dell’equi-
librio psicofisico, tramite accoglienza 
e sostegno specifici, per migliorare la 
qualità della vita e l’adesione ai pro-
grammi terapeutici.
Il progetto è sperimentale con le finalità di:
•	rassicurazione	rispetto	ai	possibili	esiti	

e complicanze della malattia;
•	elaborazione	 del	 cambiamento	 della	

propria immagine corporea;
•	ricostruzione	 del	 senso	 di	 continuità	

della propria esistenza;
•	progressiva	 riformulazione	 dell’orga-

nizzazione e significato delle personali 
attività sociali, relazionale, famigliare e 
lavorativa.

La metodologia si basa su:
- colloquio individuale (unico o in picco-

la serie) come strumento di accoglien-

za, di sostegno e di “orientamento”.
- offerta di partecipazione ad un gruppo 

di accompagnamento e sostegno, for-
mato da donne operate al seno, con la 
presenza di 2 facilitatrici.

- possibilità di inserimento al termine del 
percorso in seno al gruppo  nelle attività 
socializzanti organizzate dalla LILT se-
zione di Treviso (Yoga, Corsi di cucina, 
arte terapia, lettura di poesie ecc.).

Il grazie più sentito per la riuscita dell’e-
vento alla Banda del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco che, ancora una 
volta, ha accolto l’invito del Comandan-
te Ingegner Agatino Carrolo dei Vigili 
del Fuoco di Treviso; al Tenore Francesco 
Grollo; agli attori Linda Collini e Jgor 
Barbazza; all’Architetto Giuseppe Costa 
che si prodiga con generoso impegno 
insieme al personale del Comando e al 
Presidente dott. Paolo Cecconato del 1° 
Club della Lirica “Francesco Grollo”.
Il numero di persone che si adoperano 
con abnegazione e spirito di servizio in-
terpretando gli ideali del volontariato è 
infinito, a ciascuno di essi la gratitudine 
di quante potranno fruire del progetto e 
trarne giovamento.

Nelly Raisi Mantovani

I

CONCERTO DI bENEfICENZA DELLA bANDA 
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL fUOCO 
A fAVORE DEL PROGETTO “sTELLA POLARE” E POI…

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

Gli Eventi per la
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rande successo del calendario realizzato dalle “ra-
gazze del progetto Stella Polare”, che è stato diffuso 

in 5000 copie in tutta la provincia.
G

sTELLA POLARE

na giornata speciale per la LILT quella di do-
menica 3 aprile u.s..

Ospiti per la prima volta della Ippodromi SpA, 
accolti con simpatia e tanta solidarietà dalla di-
rigenza con collocazione confortevole, abbiamo 
potuto offrire ai frequentatori abituali dell’ip-
podromo ed ai numerosi ospiti presenti per la 
giornata inaugurale del calendario primaverile, 
il nostro materiale informativo, far conoscere 
l’attività della LILT e del progetto “Giocare in cor-
sia” gioiosamente illustrato dai clown volontari, 
ascoltare ed essere ascoltati.
E’ stata un’esperienza gratificante, che speriamo 
si ripeta e diventi una felice consuetudine.
E la solidarietà è veramente contagiosa, lo abbia-
mo ancora una volta sperimentato con “Paranà 
alimentare” l’azienda produttrice di Mouccarella, 
nostra vicina di gazebo che, conosciuto il nostro 
impegno, ci ha sostenuto con l’offerta dei suoi 
prodotti e di un generoso contributo.
Ancora un abbraccio affettuoso a Marzia ed un 
grazie di cuore da parte di tutta l’Associazione al 
Presidente e al Direttore.

U

PORTE APERTE ALL’IPPODROMO s.ARTEMIO DI TREVIsO

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

Gli Eventi per la

Si è concluso con pieno gradimento il corso tenuto dal pro-
fessor  Barin  “Aversi a cuore”,  offerto alle nostre amiche 
di “Stella Polare” ed ai volontari interessati.  Sono state 4 
serate intense che hanno comportato una più profonda e 
consapevole analisi dei propri vissuti.
Nel saluto porto, a nome del dott. Gava, mi sono impe-
gnata a riproporre l’esperienza appena si realizzeranno 
le condizioni favorevoli. 
Un grazie sia al Centro di Servizio per il Volontariato che 
all’AVIS Provinciale di Treviso per la generosa ospitalità 
offertaci in questa ed altre occasioni.

Maria Teresa Villanova

“AVERsI A CUORE”
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica
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Voi siete archi 
da cui i figli, come frecce vive, 
sono scoccate in avanti.
Affidatevi con gioia 
alla mano dell'Arciere;
poichè come ama il volo della freccia, 
così ama la fermezza dell'arco 

k. gibran
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avorare a contatto con gli studen-
ti nelle scuole è sempre molto en-

tusiasmante e ci consente di entrare 
in contatto con una popolazione 
giovane, dove c’è molta necessità 
di sapere, di essere più consapevoli 
delle proprie scelte e decisioni ri-
spetto alla propria salute.
Siamo un piccolo team di affezio-
nati che non rinunciano   a questi 
appuntamenti presso le scuole 
sparse nella nostra provincia che 
richiedono il nostro intervento.
Anche quest’anno siamo entrati in 
116 classi   in tutta la provincia 
di Treviso, e la “sfida” continua; 
deve continuare perché i corretti 
stili di vita si imparano soprattutto 
quando si è giovani e si gettano le 
fondamenta di una vita più sana 
e felice.
Alcool, fumo, alimentazione sono 
i campi dove possiamo interve-
nire   come LILT. Anzi dobbiamo 
incentivare la nostra presenza sul 
territorio con azioni e strumenti 
nuovi per catturare l’attenzione 

L

LA LILT NELLE sCUOLE

omenica 22 maggio la città di Treviso è stata invasa fin dalle pri-
me ore del mattino da circa 900 atleti - delle categorie amatori e 

master - provenienti da ogni parte d’Italia, che si sono sfidati corren-
do lungo il suggestivo percorso del centro storico trevigiano, nella 22° 
edizione della CorriTreviso . 
La novità per questa nuova edizione è stata la “Family Run” di km 2 e 
di km 5, una piacevole passeggiata aperta a tutti per le vie di Treviso, 
che è partita alle ore 10.45. Un’idea nata per avvicinare la Corri-
Treviso alla cittadinanza con il fine di aumentare la raccolta fondi a 
favore della LILT sezione di Treviso.
Al termine delle gare del mattino si sono svolte le premiazioni e la 
manifestazione è poi ripresa nel pomeriggio   con le gare riservate 
alle categorie giovani e senior.
Ringraziamo riconoscenti Enrico Caldato e Vania Zanatta per l’im-
pegno profuso al buon esito dell’iniziativa e soprattutto per l’impe-
gno morale che si sono assunti nel sostenere con continuità la nostra 
Associazione, non a caso li abbiamo annoverati tra i nostri Grandi 
Benefattori. 

D

L’AssOCIAZIONE sPORTIVA TREVIsOsTAR ORGANIZZA 
ANChE QUEsT’ANNO LA 22^ CORRITREVIsO

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

Gli Eventi per la

degli studenti e convincerli che 
determinati comportamenti sono 
molto dannosi.
La sfida che dobbiamo vincere è 
quella di entrare in comunicazione 
con il mondo dei  giovani, che 
chiede un dialogo autentico , un 
confronto non paternalistico su 
temi così profondi  e dei quali il 
comportamento dannoso è solo 
l’iceberg del problema.
Lo vediamo quanta incertezza, 
solitudine  e fragilità si aggiri tra 

i banchi di scuola e quanta vo-
glia di apprendere e confrontarsi 
con gli adulti si annidi tra i loro 
sguardi. Domande mute ma che si 
possono leggere senza fraintendi-
menti nelle loro espressioni .
Ecco la cosa che più ci colpisce 
e ci induce a tornare sempre con 
nuova e rinnovata voglia di esserci 
per non perdere queste preziose 
opportunità.

Ornella Calesso, 
Roberto Latini, Silvia Pastrolin



pag. 12

i è conclusa la campagna di sen-
sibilizzazione "Perchè ho bisogno 

di un sorriso" con lo straordinario ri-
sultato di 35.006 euro, che andrà a fi-
nanziare i progetti “Giocare in corsia” 
e “Isola serena”, servizi di animazione 
e di intrattenimento svolti dai volonta-
ri della Lega contro i tumori e da una  
educatrice presso il Dipartimento di 
Pediatria dell’Ospedale Ca’ Foncello. 
Sicuramente il nostro ringraziamento a 
tutti coloro che hanno promosso e col-
laborato.  L'attività dell'Isola Serena è 
così continuata, a completamento della 
fiaba dedicata ai bambini più piccoli, 
è stato stampato e distribuito anche un 
fumetto per spiegare i passi del percor-
so ospedaliero del ragazzo operato.
Continua l'attività in pediatria, ormai 
sempre più impreziosita dai risultati 
della formazione, sono continuati i la-
boratori dedicati alle fiabe, all'anima-
zione dell'oasi, gli incontri di relazio-

ne tra e con il bambino, laboratori di 
creatività. Formazione che comprende 
poi incontri con la primaria e neuropsi-
chiatra infantile della pediatria.
Sono ormai trenta i nostri clown formati 
attraverso laboratori e percorsi perma-
nenti all'attività di clown in pediatria, 
questo ha consentono ai bambini rico-
verati di ricevere tutti i giorni la visita 
dei pagliacci.
E' partita inoltre un'indagine attraver-
so dei questionari rivolti ai genitori e 
ai bambini per avere dei riscontri e 
suggerimenti relativi alla qualità della 
nostra proposta.
Si è conclusa ad aprile una serie di sei 
convegni con le mediatrici culturali, 
un'esperienza che ha arricchito sicu-
ramente i partecipanti, da pensare di 
pubblicarne gli atti scritti.
Come sempre è con gioia che Giocare 
in Corsia risponde alle chiamate, ab-
biamo visitato asili e scuole elementari, 

medie e superiori, portato la nostra te-
stimonianza tra gruppi giovanili, fatto 
conoscere il nostro mondo e realtà, fat-
to di fiaba, magia e sorriso ma anche 
di grande preparazione e rispetto.
Siamo stati come clown tra le persone 
anziane nelle case di riposo.
Giocare in Corsia parteciperà nell'am-
bito del progetto "Castelli di Carta" 
alla manifestazione dedicata all'infan-
zia del 12 giugno, presso il Parco degli 
Alberi Parlanti.
Giocare in Corsia una realtà che vive 
grazie alla forza dell'impegno dei vo-
lontari ma anche della simpatia e so-
stegno che la LILT ci riserva.

Roberto Michielon

Grazie al grafico Cesare Previtera 
che ha craeto gratuitamente  per 
noi il logo del progetto Giocare 
in corsia del Comitato Assistenza 
Bambini della LILT

S

GIOCARE IN CORsIA
NUOVO LOGO E sITO
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“fAMILIARIZZANDO" 
 UN PROGETTO PER I FAMILIARI  DEI PAZIENTI ONCOLOGICI

razie al supporto della LILT Trevi-
giana, è stato attivato da aprile 

2010 un progetto dedicato specifica-
mente a familiari di pazienti onco-
logici. Il progetto consiste in un ciclo 
di tre - quattro incontri di gruppo 
per familiari di pazienti in corso di 
terapia presso le Unità Operative 
di Oncologia Medica e di Radiote-
rapia del Presidio Ospedaliero Cà 
Foncello di Treviso. Fino ad ora sono 
stati organizzati cinque gruppi e si sta 
procedendo con il reclutamento del 
sesto, previsto per giugno. La media 
del numero dei partecipanti è di circa 
otto persone a gruppo. 
La famiglia in senso esteso rap-
presenta il principale supporto per 
una persona che si trova a dover 
affrontare un percorso di cure onco-
logiche; ma il familiare è allo stesso 
tempo la figura probabilmente più 
trascurata: infermieri, medici, psico-
logi il più delle volte sono concentrati 
unicamente sul paziente.
Tuttavia stare a fianco di una persona 
ammalata di tumore comporta uno 
sforzo faticoso da parte del familiare. 
Da molte ricerche in campo psico-
oncologico emerge che la sofferenza 
emotiva del familiare è spesso corri-
spondente e sovrapponibile a quella 

G del paziente! Ecco il motivo per cui si è 
pensato a questo innovativo progetto. 
Durante gli incontri, condotti da due 
psicologhe, vengono descritte e spie-
gate le più comuni reazioni psicolo-
giche alla malattia sia del paziente 
che del familiare: questo con l’intento 
di “normalizzare” alcune forti emo-
zioni che si possono provare: quali 
ad esempio rabbia, tristezza, paura. 
Viene consegnato del materiale in-
formativo sia di tipo psicologico sia 
su consigli alimentari, sia sulle cure 
(chemioterapia e radioterapia). Viene 
inoltre  illustrato una sorta di “deca-
logo” con dieci consigli utili per poter 
affrontare al meglio il percorso di 
terapie con il proprio caro. 
L’obbiettivo principale del progetto 
è quello di offrire uno spazio de-
dicato ai soli familiari che, a volte, 
troppo presi dall’accudire i propri 
cari, si dimenticano di avere anche 
loro stessi bisogno di sostegno e 
aiuto.  Il gruppo offre l’opportunità 
di esprimere pensieri ed emozioni e 
di trovare un confronto ed una condi-
visione con altre persone attraversate 
da esperienze simili; in tal senso il 
gruppo, attraverso lo scambio, è uno 
strumento molto importante e spesso 
superiore all’intervento individuale. 

Aiutare i congiunti a gestire il percorso 
di cura aiuta indirettamente anche il 
paziente, alleggerendo alcune possi-
bili tensioni, fornendo al familiare gli 
strumenti conoscitivi per meglio com-
prendere i cambiamenti psicologici (di 
umore, di carattere) del proprio caro. 
Il progetto è stato concepito dalle psi-
cologhe Dr.ssa Maddalena Tomas e 
Dr.ssa Marta Bellè, del Servizio di Psi-
cologia di Consulenza e Collegamen-
to dell’ULSS 9 (Direttore Dr. Roberto 
Lezzi) e promosso e sostenuto dal Dr. 
Alessandro Gava e dal Dr. Giovanni 
Rosti, rispettivamente Direttori delle 
Unità Operative di Radioterapia e di 
Oncologia Medica. 
Rivolgiamo un caro ringraziamento a 
tutti coloro che in questi mesi hanno 
partecipato ai gruppi portandoci i 
loro sentimenti più profondi e spesso 
dolorosi. Si tratta di genitori, coniugi, 
figli, fratelli, fidanzati, compagni di 
pazienti. Il percorso di cure oncologi-
che è certamente faticoso, ma tutti noi 
siamo convinti che per affrontare nel 
modo migliore possibile ogni situazio-
ne, anche la più difficile, è necessario 
allearsi e sostenere oltre ai pazienti 
anche i loro familiari. 

 Marta Bellè

pag. 13

Conoscere per Vivere
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: 
Marta Belle', Iva Bin, Ornella Calesso, Leopoldo Celegon, Orlando Di Luca, Alessandro Gava, Filippo Gherlinzoni, Roberto 
Latini, Nelly Raisi Mantovani, Roberto Michielon, Rosella e Luca Migliorini, Silvia Pastrolin, Maria Teresa Rossato Villanova, 
Giovanni Rosti, Francesca Steccanella, Antonia Zanardo, un naso rosso di "Giocare in Corsia", Rosanna, Alida e Paola – 
Comitato "Giornate in Piazza".

Si collabora a titolo gratuito
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Le delegazioni territoriali 
Vittorio Veneto

ei mesi di febbraio e marzo il Progetto di alimen-
tazione preventiva, ispirato alle linee guida dell’I-

stituto Nazionale dei Tumori di Milano e in particolare 
del Prof. Franco Berrino, perseguito con convinzione 
e caparbietà, è giunto al suo naturale completamen-
to con vera soddisfazione delle persone interessate. 
Partito nel 2008 con la sola consulenza alimentare 
individuale a Treviso e a Vittorio Veneto, dedicato alle 
donne operate al seno, ha visto come seconda tappa 
lo svolgimento di Corsi teorici di alimentazione. Corsi 
nei quali la conduttrice Elena Favro ha sminuzzato, 
se così si può dire, gli alimenti, il loro valore nutritivo 
e soprattutto il loro rapporto con la salute e il benes-
sere, aspetto particolarmente importante per persone 
che hanno visto l’una e l’altro compromessi dalla do-
lorosa esperienza della malattia. 
L’entusiasmo, è proprio il caso di asserirlo, con cui i 
corsi teorici sono stati seguiti dalle numerose donne 
che avevano già usufruito della consulenza individua-
le, ha convinto dell’utilità del Corso pratico, che veni-
va a completare con la parte concreta le cognizioni 
acquisite. Le frequentanti si sono impegnate per 5 
sabati consecutivi in 4 ore di esercitazione e sono ri-
maste letteralmente sbalordite per la quantità di cose 
apprese e soprattutto per la possibilità di metterle in 
pratica, realizzando piatti sani, efficaci dal punto di 
vista preventivo e nel contempo saporiti anche per 
palati fini. L’esperienza è stato per ora vissuta da 15 
donne della Delegazione vittoriese, ma nell’autunno 

N

verrà certamente ripresa sia a Treviso sia a Vittorio 
Veneto per dar modo a tutte coloro che hanno utiliz-
zato la consulenza individuale e frequentato i Corsi 
teorici di attuare comportamenti alimentari in grado 
di mantenere e rafforzare quel bene insostituibile che 
è la salute.
È stato questo un primo passo che ha richiesto uno 
sforzo organizzativo notevole: possiamo auspicare 
che porti all’istituzione – nella LILT – di un laboratorio 
di cucina permanente, che dia modo a chi lo desidera 
di approfondire i temi legati alla prevenzione della 
malattia attraverso l’alimentazione.

Francesca Steccanella

conoscere per vivere

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Vittorio Veneto
Responsabile: Francesca Steccanella
Sede: via A. da Serravalle, 34
31029 Vittorio Veneto (Treviso)
Tel 0438 554048 - Fax 0438 950426
cellulare 335 1212502
e-mail liltvittorioveneto@v-v.191.it
orario da martedi a venerdi 10.00 - 12.00

ALIMENTAZIONE 
PREVENTIVA: 

SI è COMPLETATA UN’ESPERIENZA 
INNOVATIVA

25 aprile 2011
4° Marcia 

dell’Angelo

Anche quest’anno ha avu-
to luogo la manifestazione 
sportiva, non competitiva, 
che la LILT –Delegazione di 
Vittorio Veneto - organizza 
ogni anno per testimoniare 
concretamente il ruolo che 
l’attività sportiva esercita 
nella tutela della salute.
Nel solco della tradizione che vuole il Lunedì di 
Pasqua dedicato alle passeggiare e ai pic-nic, 
parecchie persone hanno percorso le dolci colline 
vittoriesi. La marcia si è conclusa nel ristoro della 
piazza di S. Andrea dove partecipanti, volontari, 
collaboratori e autorità hanno celebrato con un al-
legro brindisi il successo dell’iniziativa. Il ricavato 
della manifestazione è stato donato al Comitato 
promotore dell’Hospice Casa Antica Fonte, per 
collaborare alla realizzazione e al miglioramento 
della struttura.  “Creare una struttura ottimale, vici-
na alle persone e alle loro famiglie per accoglierle 
e sostenerle nel difficile percorso della malattia”, 
è questa le sfida lanciata del Comitato promotore 
dell’Hospice che i volontari LILT hanno raccolto e 
intendono onorare nel migliore dei modi.



ASSEMBLEA PROVINCIALE DELLA LILT 2011

Il 25 Febbraio a Palazzo Giacomelli 
l’Assemblea Provinciale della lIlt

Bilancio anno 2010
ENTRATE USCITE

Soci e versamenti finalizzati € 173.137 Spese organi (trasferte) € 638
Oblazioni € 58.470 Costo del personale € 38.975
Eventi raccolta fondi € 57.436 Compensi professionisti € 21.974
Convenzioni con Ulss 7,8,9 € 245.000 Beni di consumo e servizi € 75.692
Centro Servizi Volontariato € 8.000 Poste e telecomunicazioni € 16.761
5 x 1000 € 52.880 Assicurazione volontari € 8.985
Versamenti in memoria e lasciti € 47.437 Prestazioni istituzionali € 405.642
Altre Voci € 21.466 Altre voci € 32.259

ToTalE € 663.826 ToTalE € 600.926

PrEsTazioni isTiTuzionali + comPEnso ProfEssionisTi: >70%

Comitato Assistenza Bambini € 36.296 Educazione sanitaria € 23.257
Assistenza e riabilitazione € 229.744 Donne operate al seno € 13.098
Prevenzione e diagnosi precoce € 32.687 Formazione volontari € 14.935
Studi e ricerche € 12.000 Altre voci € 32.259

Nel corso dell’assem-
blea provinciale   il 
dottor Gava ha pre-

sentato l’attività della LILT 
trevigiana nel 2010, inoltre 
sono state approvate le mo-
difiche dello statuto richieste 
dalla Regione Veneto. E’ stato 
poi presentato il bilancio 2010 
che l’assemblea ha   approvato 
all’unanimità.

Nel commentare il bilancio il Presidente ha osservato che per le prestazioni istituzionali e per i professionisti che prestano la loro opera 
nei servizi offerti dall’associazione (psicologi, medici, fisioterapisti) viene impiegato oltre il 70% degli introiti e da quest’anno con la 
chiusura del mutuo fatto per l’acquisto della sede questa percentuale si porterà all’80-85%, e questo risultato testimonia la serietà 
della nostra associazione nell’impiego dei proventi che riceviamo.



le premiazioni dei nostri grandi sostenitori
In occasione dell’Assemblea provinciale, il Consiglio Direttivo della LILT trevi-
giana ha pensato di consegnare un riconoscimento speciale a questi sostenitori che 
sono stati particolarmente generosi e vicini all’Associazione nel corso del 2010 (e 
spesso negli anni precedenti):

ACTT S.P.A.: Zanata Erich, Colladon Giacomo, Grassato Gianfranco
Antenna Tre Nord Est : Panto Thomas, Basso Domenico
Aristarco Paolo                                                  
Banca Di Credito Cooperativo Delle Prealpi:  Zilio  Aristide  
Bellato Francesco e Lazzarin Elisa
Bet Stefania
Bettiol Nila
Boschiero Lorenzo                                             
Braido Fiorenzo
Brieda Elio
Cappelletto Alberto             
Comando Provinciale Vigili Del Fuoco  -  Comandante Carrolo Agatino
Eurogroup S.P.A.  -  Pio Loco Walter
Gai  Paolo
Grisport  -  Grigolato Graziano                                            
Gruppo Alpini di Giavera del Montello  -  Zanatta Stefano 
Gruppo Piazzetta S.P.A.  -  Piazzetta Domenico
La Cucina di Crema  -  Crema Valter e Sonia
Lions Club Montebelluna
Meneghello Luigia, Maria, Anna
Merlo Elvira
Michielon  Mauro  (Assessore Politiche Sociali Comune Treviso)
Ristorante da Gerry  -  Menegon Gerry e Maurizio
Selle Royal  -  Bigolin Riccardo
Sipone Andrea    
Tessitura Monti S.P.A.  
Villa Corner della Regina  -  Gazzola Simonetta
Vimotorsport  -  Tomasi Antonio
Zampese Sandro (Consigliere Comunale e ex Presidente ACTT)

ASSEMBLEA PROVINCIALE DELLA LILT 2011



Francesco e  Elisa 
Bellato che hanno 
destinato una 
generosa offerta in 
occasione del loro 
matrimonio

Il comandante dei 
Vigili del Fuoco di 
Treviso Agatino 
Carrollo

Aristide Zilio 
Consigliere della 
Banca di Credito 
Cooperativo 
Prealpi

ASSEMBLEA PROVINCIALE DELLA LILT 2011



La signora 
Meneghello 
premiata in 
rappresentanza  
della famiglia 
che da molti 
anni organizza 
la corsa 
podistica 
“Memorial 
Paolo 
Meneghello” 
a favore della 
LILT

Il commendator 
Paolo Gai, 
sostenitore 
della nostra 
Delegazione di 
Conegliano

Il responsabile 
della 
Delegazione di 
Castelfranco 
Leopoldo 
Celegon 
riceve la 
tessere 
di socio 
sostenitore 
per Graziano 
Grigolato, 
Paolo 
Aristarco 
e Riccardo 
Bigolin 

Il dottor 
Andrea 
Sipone in 
rappresentanza 
del Gruppo 
“Alliance” che 
ci ha messo a 
disposizione 
il camper 
attrezzato  
per la 
settimana della 
prevenzione.

Gerry Menegon, 
gestore 
del ristorante 
“Da Gerry” 
che realizza 
speciali serate 
gastronomiche 
all’insegna della 
solidarietà

ASSEMBLEA PROVINCIALE DELLA LILT 2011



Erich Zanatta con 
Giacomo Colladon 
e Franco Grassato 
in rappresentanza 
dell’ACTT che 
organizza i 
Volontari del 
servizio trasporto 
per malati 
oncologici a Treviso

Stefano Zanatta, 
presidente del 
Gruppo Alpini 
di Giavera del 
Montello che 
realizza varie 
manifestazioni di 
raccolta fondi per 
la LILT

Simonetta Gazzola - 
Villa Corner della 
Regina di Cavasagra 
di  Vedelago - 
che mette a 
disposizione la sua 
splendida location 
per le nostre 
manifestazioni

ASSEMBLEA PROVINCIALE DELLA LILT 2011



Nila Bettiol 
regista della 
compagnia teatrale 
“Le Tradizioni” 
di Giavera del 
Montello che da 
anni mette in scena 
le sue commedie a 
favore della LILT

Il nostro grande 
amico Domenico 
Piazzetta 
dell’omonima 
ditta di caminetti, 
“Storico” 
sostenitore della 
LILT

L’ingegner Walter 
Pio Loco della 
Ditta” Eurogroup” 
che finanzia da 
anni il nostro 
Ambulatorio per 
la diagnosi precoce 
del melanoma

ASSEMBLEA PROVINCIALE DELLA LILT 2011



La responsabile 
della Delegazione 
della LILT di 
Vittorio Veneto, 
Francesca 
Steccanella premia 
la signora Stefania 
Bet e il signor 
Antonio Tomasi

ASSEMBLEA PROVINCIALE DELLA LILT 2011

Il dottor 
Paolo Monti 
dell’omonima  
e storica 
Tessitura 
che da anni 
sostiene 
la nostra 
associazione

Il dottor 
Gava e la 
responsabile 
della 
Delegazione 
della LILT di 
Conegliano 
premiano la 
signora Anna 
Brieda

La signora Elisa 
Cappelletto 
con il papà 
di Alberto 
Cappelletto, 
che ogni anno 
promuove la 
grande vendita 
di peluche per 
sostenere i 
progetti del 
Comitato 
Assistenza 
Bambini

La premiazione 
del signor 
Fiorenzo 
Braido che ha 
collaborato 
attivamente 
con la 
Delegazione di 
Vittorio Veneto



Il consigliere 
Sandro Zampese e 
l’assessore Mauro 
Michelon vengono 
premiati per la 
loro particolare 
attenzione 
e concreta 
partecipazione alle 
attività della LILT

Il responsabile della Delegazione LILT di Montebelluna Orlando Di 
Luca premia la signora Elvira Merlo e il Presidente del Lyons Club 
di Montebelluna 

Domenico 
Basso, Direttore 
di Antenna 3  
Nordest, riceve il 
riconoscimento 
della LILT in 
rappresentanza 
del proprietario 
dell’emittente 
Thomas Panto

ASSEMBLEA PROVINCIALE DELLA LILT 2011
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Le delegazioni territoriali 
Montebelluna

RICONOSCENZA E RINGRAZIAMENTI AI VOLONTARI

nche per il 2011 l’ac-
compagnamento in 

radioterapia di ammalati 
oncologici ha rappresen-
tato l’iniziativa organizza-
tivamente più complessa 
della nostra Delegazione.
Enorme la riconoscenza  
dei pazienti trasportati e 
la soddisfazione dei no-
stri instancabili    volontari 
che sento il dovere di rin-
graziare uno ad uno: 
Silvano, Giacinto, Ora-
zio, Bruno, Mario Minuz-
zo, Mario Bronca, Ange-
lo , Gino, Francesco del  
gruppo di Cornuda;
Ezio, Rodolfo, Enrico, Vincenzo, Eugenio, 
Tonino, Orlando, Giuseppe del gruppo di 
Montebelluna, Angelo, Ezio, Robertina del 
gruppo di Nervesa.
Sono poi state  riavviate tutte le iniziative di 
promozione della prevenzione e della salu-
te dalle nostre volontarie Maria Rosa, Fer-
nanda, Silvana, Gabriella, Antonella che, 
insieme ad altre persone di buona volontà 

e disponibilità, si prodigano a diffondere i 
messaggi e gli obbiettivi della LILT sia tra la 
gente nella comunità  che nelle varie ammi-
nistrazioni dove risiedono.
Dobbiamo ricordare la collaborazione stabi-
lita da Maria Rosa con l’amministrazione co-
munale di Cornuda, in particolare nella per-
sona del  Sindaco Marcolin e dell’assessore 
alle associazioni De Paoli, che ci ha fornito 
significativi supporti logistici per le nostre ini-
ziative.
La settimana della prevenzione a Cornuda, 
a Nervesa , a Giavera del Montello con il 
coinvolgimento del ristorante “La cucina di 
CREMA” hanno portato una larga visibilità 
alla nostra associazione che si è posta l’o-
biettivo di realizzare un ambulatorio per le 
visite senologiche.
Grazie a questa crescente mobilitazione il  
numero dei soci del nostro territorio è in co-
stante  aumento.
 

Orlando Di Luca

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Montebelluna
Responsabile: Orlando di Luca
Sede: via Dante Alighieri, 14 
c/o casa del volontariato
31044 Montebelluna (TV)
tel. 0423 609891
email diluca.o@alice.it
orario martedi e giovedi 15.00 - 17.00

A
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a  promozione alla  salute deve 
portare  a condizioni di vita e di 

lavoro sicure, stimolanti,
soddisfacenti, alla protezione de-
gli ambienti naturali e artificiali, 
alla conservazione delle risorse
naturali passando necessariamen-
te attraverso il ruolo fondamentale 
della scuola.
E’ necessario quindi che i ragazzi 
abbiano l’opportunità attraverso 
la scuola di fare un percorso edu-
cativo che, attraverso la conoscen-
za (sapere) induca comportamenti 
(saper fare) coerenti con un mo-
dello di vita improntato al benes-
sere globale della persona (saper 
essere). La LILT Delegazione di Conegliano, che 
da sempre sostiene la prevenzione e la diagnosi 
precoce mediante l’informazione per un corretto 
stile di vita, in collaborazione con  l’ULSS7 che 
ha messo a disposizione un team di specialisti, ha 
promosso delle strategie attraverso cui raggiun-
gere tali obiettivi rivolti agli studenti delle scuole 
superiori nel rispetto del principio costituzionale 

dell’autonomia scolastica, proponendo già dal 
2006 il progetto di “Conoscere e Prevenire”sui 
temi: prevenzione dei tumori e stili di vita, cono-
scenza del proprio corpo, i cambiamenti fisiolo-
gici, la prevenzione delle malattie a trasmissione 
sessuale e di infezioni da HIV.
Anche quest’anno abbiamo avuto 25 richieste 
di partecipazione nei vari Istituti della zona ed 
abbiamo incontrato circa 700 studenti delle 3°-
4°-5° superiori. Gli  incontri sono stati preceduti 
da un questionario di entrata sulla conoscenza 
delle materie che sarebbero state trattate: han-
no aderito 673 studenti che hanno dimostrato 
poca padronanza sui temi in oggetto. Al ter-
mine dell’esperienza sono emersi: notevole at-
tenzione ed interesse per gli argomenti trattati 
e la richiesta collegiale, sia di studenti che di 
docenti, di ripetere nel futuro la realizzazione 
del nostro progetto.  

Antonia Zanardo

L

conoscere per vivere

Le delegazioni territoriali 
Conegliano

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 451504
cellulare 345 2567608 
email segreteria@legacontroitumori.191.it

PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SALUTE  
NELLE SCUOLE: PUNTIAMO SULLA PREVENZIONE 
PER CRESCERE IN SICUREZZA 
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lly, Cilindro, Diva, Pio, Portatile, Senza Nome 
… i simpatici personaggi del gruppo Alcuni 

sono stati i protagonisti della campagna UN PELU-
CHE PER UN SORRISO Natale 2010, il cui ricavato 
finanzia l’ISOLA SERENA della Pediatria di Treviso.
Anche quest’anno la campagna ha avuto gran-
de successo a Conegliano e la vendita attraverso 
banchetti  è risultata efficace e proficua.  I volontari 
della Delegazione LILT di Conegliano, si sono impe-
gnati a portare con la vivacità tipica dei clown  le 
informazioni utili a sensibilizzare e informare la cit-
tadinanza, che ha ben risposto dimostrandosi par-
tecipe, solidale e attenta.
Un grande ringraziamento per l’ottima riuscita del-
la campagna va a Oreficeria Trevisiol, Iko Niko, 7 
Camicie, Breda Gioielli, Ros Calzature, Via Carduc-
ci e Gibin Profumeria che hanno “affittato” le  loro 
vetrine ai nostri colorati peluche permettendoci di 
pubblicizzare l’iniziativa durante tutto il periodo.
Un grazie va anche a tutti i volontari che si sono 
alternati durante i "banchetti" affrontando intempe-

rie, freddo 
e portando 
nelle gelide 
domeniche 
pre-natali-
zie note di 
allegria e 
sorrisi per 
dimostrare 
la voglia e la 
forza con cui credo-
no in questo pro-
getto.
Gli ottimi risultati 
ottenuti ci han-
no dato la carica 
giusta per iniziare 
il 2011 convinti che 
il nostro gruppo è parte integrante della comunità 
che ci conosce e appoggia. Grazie!

Un naso rosso

Ringraziamo l’Associazione Cuore d’Arena per averci ospitato presso la Zoppas Arena di Conegliano 
durante la manifestazione della 1° partita di campionato (Spes Volley-Norda Foppapedretti) dandoci l’op-
portunità di pubblicizzare il nostro progetto Giocare in Corsia e divulgare l’informazione sull’importanza 
della prevenzione.                                     La Responsabile della Delegazione sig.ra Iva Bin

O
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I CUCCIOLI  PER L’ISOLA SERENA

IN RICORDO DI 
Tania Vazzoler

Il marito, i figli Gloria di 6 anni e il piccolo Andrea di 2 
e tutta la famiglia ricordano con   profondo amore Tania 
una giovane mamma  morta prematuramente per un tu-
more il 27/2/2011. 
Grazie per tutto l’amore e la dedizione che hai avuto verso 
di noi e per il coraggio che hai dimostrato nell’affrontare 
la malattia, ci manchi tantissimo, ci mancano gli abbracci, 
i sorrisi,le parole, ma nello stesso tempo ti sentiamo vicina 
e sei sempre nei nostri pensieri.
La Responsabile e i volontari della Delegazione LILT di 
Conegliano si uniscono a tutta la famiglia per un forte 
abbraccio e un caro ricordo.
Il nostro grazie alla famiglia che ha  devoluto un contribu-
to alla nostra Associazione per onorare la loro cara Tania.

Ornella  Dal Bo’
La Responsabile  e i volontari della 
Delegazione LILT di Conegliano espri-
mono tutta la loro vicinanza nel ricor-
dare Ornella dal Bo’ prematuramente 
scomparsa.
Esprimono inoltre il più sentito ringra-
ziamento ai parenti ed amici per il con-
tributo che ci hanno fatto pervenire in 
memoria, come testimonianza della loro 
partecipazione e solidarietà nei con-
fronti di chi soffre. 
Ti ricordano con amore il marito, mam-
ma, papà, fratelli, colleghi “Irca”, perso-
nale “Grissini Roberto” e amici più cari.  
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conoscere per vivere

Le delegazioni territoriali 
Castelfranco Veneto

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

circa due anni 
dal preceden-

te, la sezione ca-
stellana della LILT 
ha organizzato un  
nuovo corso di ag-
giornamento dedi-
cato agli autisti del 
trasporto oncologi-
co, riuniti nell’As-
sociazione Carmen 
Mutuo Aiuto e alle 
Volontarie della 
LILT di Castelfranco 
Veneto.
Nel mese di Marzo 2011 le tre sezioni di 
aggiornamento si sono svolte nell’Aula 
Scarpa dell’Ospedale  dove un attento pub-
blico, incrementatosi di numero via via che 
le relazioni si svolgevano, ha preso parte 
con interesse e coinvolgimento.
Come già nel 2009, ha aperto le relazioni 
il Presidente dottor Alessandro Gava, elen-
cando sia le motivazioni ideali del volonta-
riato che la loro realizzazione nelle nume-

rose attività delle 
LILT di Treviso e 
delle varie delega-
zioni provinciali.
Lo psicologo Ro-
berto Latini ha 
invece affrontato 
l’aspetto della co-
municazione col 
paziente in gene-
rale, e col pazien-
te oncologico in 
particolare: molto 
utili dal punto di 
vista didattico an-

che l’esposizione dei concetti con filmati, 
ricreando situazioni in cui, a seconda di 
come veniva data l’informazione, si poteva-
no avere ripercussioni negative nei confron-
ti del malato.
L’ultima sessione è stata sviluppata dal re-
sponsabile della delegazione castellana, 
dottor Leopoldo Celegon che, come clini-
co, con parole semplici e chiare ha spie-
gato la malattia neoplastica sensibile alla 
radioterapia; le possibili complicazioni e 
le loro manifestazioni cliniche, con sintomi 
da valutare oltretutto da parte di autisti e 
volontari, per un eventuale segnalazione al 
personale sanitario.
A chiusura del corso il Dottor Celegon ha 
dato comunicazione della prossima acqui-
sizione del nuovo pulmino per il trasporto 
oncologico con le recenti donazioni da par-
te dei cittadini castellani.
 

L.C.

A

CORSO AGGIORNAMENTO 
PER AUTISTI VOLONTARI 
TRASPORTO MALATO ONCOLOGICO
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NEWs ONCOLOGIChE IN bREVE 
Riportiamo alcuni articoli, o sintesi di essi, di argomento 

oncologico, apparsi recentemente sulla stampa nazionale

ESPERIENZA TREVIGIANA SU TUMORI CAPO COLLO  

Un’interessante esperienza clinica del gruppo collegiale trevigiano di trattamento dei tumori del distretto capo collo è 
stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Annals of Oncology, la rivista scientifica di riferimento degli oncologi europei. Gli 
Autori Paolo Boscolo-Rizzo, Alessandro Gava, Carlo Marchiori, Vittorio Baggio e Maria Cristina Da Mosto in questa pub-
blicazione hanno presentato un’esperienza originale di un trattamento breve con 1 solo ciclo di chemioterapia seguito da 
radioterapia conformazionale associata a 2 cicli di chemioterapia concomitante, che ha consentito di ottenere risultati di 
guarigione in quasi il 70% dei tumori del capo-collo in fase avanzata, che come evidenziato nella tabella sottostante, sono 
tra i migliori riportati nella letteratura internazionale. “La radioterapia, che costituisce un’arma molto efficace nel tratta-
mento dei tumori del capo collo, viene potenziata dall’associazione con la chemioterapia, che con le dosi che riusciamo 
a somministratre può risultare efficace anche nel diminuire le metastasi a distanza”, ci ha detto il dottor Gava, direttore 
della Unità Operativa dei Radioterapia a Treviso. Inoltre questi buoni risultati in termini di sopravvivenza si associano ad 
una percentuale molto elevata di conservazione laringea (mantenimento della voce, assenza di tracheotomia) con una 
migliore qualità di vita dei pazienti.
Nella casistica trevigiana inoltre, non sono stati registrati casi di mortalità associati al trattamento (che in altri Centri si 
attesta sul 2-3%) per la grande attenzione alla terapia di supporto, per la preparazione del personale medico e infermie-
ristico e per la stretta cooperazione tra le varie unità operative.

Studio Adesione al trattamento Tossicità severa (non ematologica) Sopravvivenza globale
Boston,      2007 73% 65% 62% a 3 anni
Chicago,    2008 - 91% 68% a 3 anni
Madrid,      2005 - 86% 67% a 2 anni
Cleveland, 2003 85% 88% 66% a 3 anni
Treviso,     2010 83% 64% 68% a 3 anni

TUMORI, IN 20 ANNI RADDOPPIATA LA SOPRAVVIVENZA

Sono 2.250.000 gli italiani che vivono con una diagnosi di tumore (il 4% dell'intera popolazione), ma oggi questa 
malattia fa meno paura perché in molti casi può essere sconfitta definitivamente. Quasi 800.000 persone (l'1,5% della 
popolazione) sono, infatti, vive dopo oltre 10 anni dalla diagnosi di tumore e rispetto al 1992 il numero di persone viventi 
con tumore è quasi raddoppiato. I dati sono contenuti nel rapporto dell'Associazione italiana registri tumori. Il Rapporto 
fotografa al 1 gennaio 2006 la prevalenza della patologia tumorale in Italia basandosi sui dati raccolti da 24 Registri tu-
mori Italiani attivi da almeno 5 anni. Il Rapporto rivela che la maggior parte dei malati di tumore sono donne (1.250.000) 
e persone anziane. Ci sono inoltre differenze geografiche rilevanti nella percentuale di persone viventi con tumore, visto 
che si passa da oltre il 5% in alcune aree del Nord, fino a valori tra il 2 e il 3% al Sud. Ma c'é un dato che fa ben sperare: 
Quasi 1.300.000 italiani (2,2% della popolazione) sono lungosopravviventi, hanno cioè avuto una diagnosi di tumore 
da più di 5 anni e sono i soggetti spesso liberi da malattia e da trattamenti antitumorali

Nell’Ospedale di Treviso fin dal 1987 è operativo un grup-
po multidisciplinare composto da specialista ORL, radiote-
rapista oncologo e oncologo medico, per valutare collegial-
mente i pazienti con tumori del distretto capo-collo (cavo 
orale, faringe, laringe, ghiandole salivari, seni mascellari). 
Tale gruppo si è successivamente avvalso anche della colla-
borazione coordinata di radiologo, anatomo-patologo, lo-
gopedista, nutrizionista e dietista per i molteplici problemi 
clinici connessi al trattamento di questi pazienti.
5 anni fa la Regione Veneto, a coronamento dell’attività 

clinica e scientifica svolta e del livello qualitativo raggiun-
to, ha conferito alla U.O. Clinicizzata di ORL, il titolo di 
Centro di Riferimento Regionale di Oncologia Cervico-
Facciale.
Nell’attività di questo gruppo multidisciplinare di lavoro, 
grande importanza è stata data alla centralità del pazien-
te, che può  trovare un team preparato, costituito sempre 
dallo stesso personale medico ed infermieristico, aggior-
nato e disponibile, che propone ai pazienti percorsi dia-
gnostici e terapeutici con linee-guida condivise.
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DOLCI SI' MA ANTICANCRO, 
LE RICETTE DELL'ISTITUTO TUMORI DI MILANO 

Sulla tavola di Natale via libera ai dolci, purché anticancro. Le ricette per coniugare gola e salute arrivano dall'Istituto na-
zionale tumori di Milano, che nell'ambito del progetto 'Diana' per la prevenzione oncologica a tavola, ha organizzato un 
corso di pasticceria natalizia al quale hanno partecipato 20 signore. Nella cucina del Campus Cascina Rosa - teatro della 
scuola di gastronomia antitumorale, lanciata dall'Istituto Nazionale dei Tumori per insegnare alle donne come ridurre il 
rischio di cancro del seno anche a tavola - profumo di buccellati, biscottini alle mandorle, strudel di frutta secca e torron-
cini. Tutti reinterpretati in chiave salutistica. Il segreto? Banditi uova, latte, burro e zucchero che rischiano di trasformarsi 
in 'benzina' per i tumori. Al loro posto olio d'oliva, frutta fresca e secca, latte di riso. Ecco la proposta più semplice degli 
chef anticancro: "Impastare la farina di mandorle con un pizzico di sale e con la polpa di mela cotta. Farne delle palline 
da cuocere al forno per 10 minuti". I corsi di Cascina Rosa - ricorda in una nota l'Irccs di via Venezian - affrontano vari 
argomenti: come comporre un pasto in maniera corretta, come integrare proteine animali e vegetali, come evitare gli 
errori nutrizionali più comuni. Per poi passare alle ricette vere e proprie per zuppe e minestre, piatti con cereali integrali 
e legumi. Gli esperti insegnano inoltre a fare la spesa e offrono approfondimenti 'monografici' su vari alimenti: pesce, 
marmellate, pane. Se è vero che alcuni tumori sono ereditari - sottolinea l'Istituto nazionale tumori di Milano - nella 
maggior parte dei casi sono causati da fattori ambientali come il fumo, una dieta sbagliata, l'inquinamento, il contatto 
con particolari sostanze chimiche. In tutti i casi è l'organismo di ognuno che stabilisce il destino delle cellule tumorali, se 
dovranno crescere o morire. Proprio come una pianta, precisano gli oncologi, un tumore progredirà soltanto se troverà 
nel 'terreno' del nostro organismo sostanze che lo nutrino (i fattori di crescita); se sarà in grado di indurre la formazione 
di vasi sanguigni che possano alimentarlo e ossigenarlo, e se le naturali difese immunitarie saranno tanto deboli da falli-
re. Studi scientifici hanno dimostrato per esempio che donne con livelli alti nel sangue di ormoni sessuali, di insulina e di 
Igf-I (fattore di crescita insulino-simile di tipo 1) si ammalano di più e se si sono già ammalate hanno più frequentemente 
ricadute della malattia, perché l'abbondanza di questi fattori consente a eventuali cellule tumorali di moltiplicarsi. Ma sic-
come la composizione del nostro sangue, del nostro ambiente interno, può essere modificata dal cibo e dallo stile di vita, 
avvertono gli specialisti, cambiare abitudini può contribuire a ridurre il rischio di ammalarci. E se ci siamo già ammalati, 
convertirsi a una vita sana può aiutare le terapie ad avere successo. 

 (Adnkronos Salute)

VERONESI, PIù RISChI TUMORE DA CATTIVA ALIMENTAZIONE 
ChE DA FUMO

Si prevengono partendo dalla tavola. A ribadirlo, tornando su un tema a lui caro, è l'oncologo Umberto Veronesi, ex 
ministro della Sanità e direttore scientifico dell'Istituto europeo di oncologia   di Milano, intervenuto   al ciclo di incontri 
'Vivere in salute' all'università Sapienza di Roma. Veronesi, numeri alla mano, ha stilato una classifica dei fattori che rap-
presentano un rischio sul fronte tumori. La parte del leone spetta all'alimentazione "con il 35%" dei pericoli nell'innescare 
una neoplasia. Seguono "tabacco (30%), infezioni virali (10%), fattori riproduttivi (7%), attività lavorativa e inquinamento 
(4% rispettivamente)". 
Cattiva alimentazione, dunque, ancor più pericolosa del fumo, da sempre sul banco degli imputati. "Ciò di cui ci nutriamo 
- sottolinea Veronesi, rivolgendosi ai numerosi studenti raccolti in Aula magna per ascoltare le sue parole e quelle degli 
altri esperti presenti all'appuntamento - è un elemento fondamentale per la nostra vita. Alimentarsi vuol dire scegliere, e 
questa scelta può essere importantissima per preservarci da diverse malattie, a partire dai tumori. Il 35% di questi - riba-
disce - è dovuto a ciò che mangiamo, mentre non più del 4% è riconducibile all'inquinamento".  Quel che mandiamo giù 
per alimentarci "può agire indisturbato sui nostri organi". Occhio, dunque, alle cattive abitudini. Veronesi   tracciando la 
diffusione del tumore al colon nel pianeta, ha fatto notare che questa neoplasia è rarissima nei Paesi dove non si mangia 
carne, al contrario di quelli in cui raramente questo alimento manca dalla tavola. Frutta e verdura, invece, sono alimenti 
"protettivi: più alto è il loro consumo - ricorda l'oncologo - più diminuisce il rischio" di incappare in un tumore. Veronesi 
ha indicato poi agli studenti presenti all'appuntamento capitolino,  gli alimenti che dovrebbero scegliere per proteggersi 
dalle neoplasie. Tra questi la curcuma, presente ad esempio nel curry. Nell'isola di Okinawa, dove la curcuma viene 
consumata quotidianamente – ha raccontato - c'è una presenza di ultracentenari che supera del 10-15% quella degli altri 
Paesi nel mondo". Buona abitudine, poi, portare a tavola "mirtilli e uva rossa" intesa anche come "vino: due bicchieri al 
dì - ricorda il direttore scientifico dello Ieo - uno a pranzo e l'altro alla sera, hanno un buon effetto protettivo". Spazio 
inoltre a "fragole, tè verde, aglio verza, broccoli e pomodori", perché la lotta ai tumori si combatte anche a tavola ed è 
bene tenerlo sempre a mente. Parola di Umberto Veronesi.

 (Adnkronos Salute)
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CARCINOMA MAMMARIO,  
NUOVI SCENARI PER LA 
RADIOTERAPIA 

Una tecnica radioterapica messa a punto in un pro-
gramma di ricerca dell'Istituto oncologico europeo 
(Ieo) ha permesso di sottoporre donne con carcinoma 
mammario a radioterapia durante l'intervento chi-
rurgico, con risultati di sopravvivenza a 5 anni del 
97,4% e a 10 anni del 89,7%. Il metodo di radiote-
rapia intraoperatoria con elettroni (Eliot) è stato intro-
dotto nel 1999 e consiste nell'applicazione immedia-
tamente dopo la resezione chirurgica, di una singola 
dose di 21 Gy erogata da due acceleratori lineari 
mobili. I dati di sopravvivenza sono stati raccolti in 
un campione di 1.882 pazienti, con tumore primario 
unicentrico di dimensioni inferiori a 2,5 cm nel dia-
metro più lungo, sottoposte, tra il 2000 e il 2008, a 
trattamento Eliot subito dopo la chirurgia conservativa 
(quadrantectomia). Dopo un follow up medio di 36,1 
mesi, 42 donne (2,3%) hanno sviluppato una recidi-
va locale, 24 (1,3%) un nuovo carcinoma primario 
omolaterale e 26 (1,4%) metastasi a distanza come 
primo evento. Sono decedute 46 donne (2,5%), 28 
per carcinoma della mammella e 18 per altre cau-
se e gli effetti collaterali localmente rilevati sono nel 
4,2% liponecrosi e nell'1,8% fibrosi. Gli autori, tra 
cui Umberto Veronesi, direttore scientifico dello Ieo, 
concludono che il trattamento con Eliot rappresenta 
un metodo promettente per il trattamento conservativo 
dei tumori mammari in stadio iniziale, poiché irra-
dia solo il quadrante mammario coinvolto limitando 
l'esposizione dei tessuti sani. Inoltre, la breve durata 
che consiste in una singola sessione intraoperatoria 
di circa tre minuti, permette di superare l'approccio 
standard postoperatorio che richiede un ciclo di sei 
settimane, con un impatto positivo sulla qualità della 
vita della paziente e sui costi. 

CARCINOMA MAMMARIO: 
BENE RADIOTERAPIA E TAMOxIFEN NEL LONG-TERM

Nelle donne con carcinoma mammario duttale in situ (Dcis), avviate a rimozione locale completa, si confermano i benefici 
a lungo termine della radioterapia e si osserva un beneficio con tamoxifen nel ridurre i nuovi eventi mammari locali e 
controlaterali. Questi in sintesi i risultati di uno studio condotto da Jack Cuzick del Wolfson institute of preventive medicine, 
Queen Mary school of medicine and dentistry, università di Londra e collaboratori, su 1.701 donne sottoposte a chirur-
gia per la rimozione completa di Dcis e randomizzate in diverse strategie di trattamento: radioterapia e tamoxifen, solo 
radioterapia, solo tamoxifen oppure nessuna terapia adiuvante. La dose di radiazioni raccomandata era pari a 50 Gy in 
25 frazioni per un periodo di 5 settimane mentre tamoxifen era prescritto alla dose di 20 mg al giorno per 5 anni. Dopo 
un follow-up mediano di 12,7 anni, tra i 1.694 pazienti i cui dati erano disponibili per l'analisi sono stati diagnosticati 
163 tumori mammari invasivi, 197 Dcis e 16 tumori con invasività e lateralità sconosciute. In linea con i risultati iniziali 
dello studio, la radioterapia ha ridotto l'incidenza di tutti i nuovi eventi mammari (rapporto di rischio, Hr: 0,41), della ma-
lattia invasiva ipsilaterale (Hr: 0,32) e di Dcis ipsilaterale (Hr: 0,38).   L'analisi a lungo termine ha anche evidenziato un 
beneficio a carico di tamoxifen: il farmaco ha infatti ridotto l'incidenza di tutti i nuovi eventi mammari (Hr: 0,71), di Dcis 
ipsilaterale ricorrente (Hr: 0,70) e dei tumori controlaterali (Hr: 0,44) ma non sono emersi effetti sulla malattia invasiva 
ipsilaterale (Hr: 0,95). L'indagine non ha previsto la raccolta dei dati relativi agli eventi avversi.

Lancet Oncology, 2011 

LA IORT ANChE A TREVISO

Alla luce dei  risultati ottenuti allo IEO di Milano e di 
risultati analoghi conseguiti in uno studio policentrico 
europeo, la Radioterapia Intraoperatoria è diventata 
un standard nel trattamento di alcuni casi, opportu-
namente selezionati, di carcinomi mammari con ido-
nee caratteristiche.Tale metodica viene attuata anche 
all’Ospedale di Treviso grazie ad un acceleratore li-
neare dedicato collocato nella sala operatoria.Il trat-
tamento è realizzato da un’equipe dedicata di medici 
e tecnici della Radioterapia Oncologica, di chirurghi 
della 3^ Chirurgia e dei fisici della Fisica Sanitaria in 
collaborazione con i medici del Centro di senologia.

Il dottor Gianfranco Mora 
(3^ Chirurgia) e la dottores-
sa Maria Giovanna Cesaro 
(Radioterapia Oncologi-
ca) stanno effettuando un 
trattamento con Radiotera-
pia Intraoperatoria su una 
paziente con carcinoma 
mammario all’Ospedale di  
Treviso. 
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STRETTA SULLE LAMPADE 
ABBRONZANTI IN ARRIVO 
IL DIVIETO PER I MINORI
Dopo i recenti divieti negli Stati Uniti e in Inghil-
terra, anche l'Italia interviene per limitare la tin-
tarella artificiale con un decreto legislativo che 
vieta i raggi UV a chi ha meno di18 anni. L'Oms: 
"I danni arrecati alla pelle dei più giovani sono 
potenzialmente più pericolosi"

Anche l'Italia si prepara a disciplinare per leg-
ge il settore dei centri per la tintarella artificiale. 
Dopo Stati Uniti e Inghilterra, anche nel nostro 
paese arriverà presto il divieto delle lampade ab-
bronzanti per i minori di 18 anni. A pochi giorni 
dall’Euromelanoma Day, la campagna europea 
di prevenzione contro il tumore alla pelle, in pro-
gramma il 16 maggio, la proibizione viene inse-
rita in un decreto legislativo sulle apparecchiatu-
re elettromeccaniche per uso estetico, che sarà 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro fine mese.
I lettini e i solarium con raggi ultravioletti utiliz-
zati per dorare artificialmente il corpo dovranno 
possedere specifiche caratteristiche di sicurezza. 
Le nuove regole saranno contenute in una delle 
schede tecnico-informative allegate al regola-
mento predisposto dai ministeri della Salute e 
dello Sviluppo economico (che ha già firmato il 
provvedimento, mentre si attende la controfirma 
del ministro Ferruccio Fazio). Più che di regole, 
in realtà, si tratta di indicazioni, dal momento 
che il decreto non prevede sanzioni per chi non 
le rispetta. 
Nel capitolo su «modalità di esercizio e di ap-
plicazione» vengono indicati una serie di divie-
ti. L’irradiazione di raggi ultravioletti non potrà 
essere somministrata, oltre che ai minorenni, 
a donne in stato di gravidanza, a persone che 
soffrono o hanno sofferto di neoplasie acute e a 
persone che non si abbronzano o che si scottano 
facilmente al sole. Il decreto recepisce in qualche 
modo i consigli della Sidemast (società italiana 
di dermatologia medica, chirurgica estetica e 
delle malattie sessualmente trasmesse), che goià 
un anno fa avevano previsto il divieto delle lam-
pade abbronzanti per certe categorie nelle loro 
linee guida.
La stessa Organizzazione mondiale della sanità 
(Oms), del resto, ha riba-
dito di recente che i danni 
arrecati alla pelle dei più 
giovani sono potenzial-
mente assai più pericolosi: 
prima ci si espone a dosi 
eccessive di raggi Uva e 
maggiori sono le proba-
bilità di sviluppare una 
qualche forma di tumore 
cutaneo in età adulta. 
        

Monica Rubino 

STUDIO ITALIANO 
REALIZZA UNO STRUMENTO 
IN GRADO DI PREVEDERE 
LE MOSSE DEL CANCRO

Rimanere un passo avanti al tumore. È l'obiettivo cui 
tendono i ricercatori dell'Istituto Nazionale dei Tu-
mori di Milano, che hanno realizzato un dispositivo 
basato sul principio della realtà virtuale attraverso 
cui mettere in campo cocktail di farmaci non solo 
capaci di attaccare la patologia ma già pronti per 
combatterne le mutazioni, prima ancora che si ve-
rifichino. 
Per resistere ai farmaci, infatti, il tumore si modifica 
in una sorta di adattamento evoluzionistico, cam-
biando la sua struttura molecolare e rendendo così 
la terapia inefficace: con questa nuova metodica 
non solo è possibile prevederne le trasformazioni 
ma anche individuare in anticipo quali farmaci pos-
sono essere usati per sconfiggerle.
La metodica è stata applicata in particolari tipi di 
tumori, i tumori stromali gastrointestinali (GIST), 
particolari neoplasie che si sviluppano sulle pareti 
dell’apparato digerente da cellule del tessuto con-
nettivo, ma obiettivo dei ricercatori è estenderne l’u-
tilizzo a tutte le patologie neoplastiche. Lo studio, 
condotto dai ricercatori dell’Istituto Nazionale dei 
Tumori di Milano, guidati dal direttore scientifico 
Marco Pierotti, è pubblicato oggi da una delle più 
prestigiose riviste scientifiche internazionali, Nature 
Reviews Clinical Oncology
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estosa partecipazione di tanti amici per celebrare il 1° aprile, presso la di-
scoteca Supersonic,  il 40° anno dalla Fondazione della Sezione Comunale 

AVIS di San Biagio di Callalta.
Il Presidente Venanzio Gaiotto con il Presidente di Trevigiani nel Mondo Fiorenzo 
Michielotto e il Presidente dell’AIDO Giordano Piccoli, sempre della locale Se-
zione, hanno voluto, per il 16° anno consecutivo, sostenere con il loro generoso 
contributo le attività istituzionali della nostra Associazione al servizio della no-
stra gente. I volontari LILT hanno partecipato all’allegra serata trascorsa tra amici 

che condividono impegno solidarietà e attenzione verso il prossimo, pur in campi diversi, ma con comunione di 
intenti e di valori. Proprio questa solidarietà “tra  pari” è un valore aggiunto al nostro volontariato quotidiano, uno 
sprone a continuare e potenziare il nostro essere al servizio del prossimo. Grazie di cuore.

Nelly Raisi Mantovani

AVIs AIDO E TREVIGIANI NEL MONDO
sOLIDARIETA’ IN ALLEGRIA

Ringraziamenti

F

Martina, Giulia, Riccardo, Gabriele-Roberto e Andrea-Giulia hanno voluto, in un giorno 
di festa, pensare ai bambini ospedalizzati del nostro progetto “Giocare in corsia” e alle 
attività istituzionali.

alentina e Marco di Vicenza, in occasione del loro matrimonio, hanno 
deciso di donare alla LILT quanto tradizionalmente destinato per l'ac-

quisto delle bomboniere, a sostengo delle attività della Delegazione di Co-
negliano. Noi li  ringraziamo sentitamente per la sensibilità dimostrata nel 
giorno più significativo della loro vita e li ricordiamo con grande affetto.

bOMbONIERE

V



conoscere per vivere

pag. 32

l dottor Papes e il 
dottor Ceotto con-

segnano al nostro 
Presidente e alla 
Consigliera Nelly 
Mantovani il ricava-
to di una iniziativa a 
favore della LILT or-
ganizzata dal perio-
dico “Medicina Mo-
derna” del Centro di 
Medicina di Treviso.

PAEsE TRA fIORI E sAPORI

DA "MEDICINA MODERNA"

I

Ringraziamenti

omenica 8 maggio siamo stati presenti alla festa molto partecipata e vivace di “Paese tra fiori e 
sapori” su invito della Pro Loco, grazie all’interessamento del nostro amico volontario Roberto Serafini. 

Il Sindaco dott. Francesco Pietrobon in apertura di manifestazione ha comunicato con orgoglio 
alla popolazione la nostra presenza illustrando le nostre attività istituzionali, in particolare quelle rivolte alle don-
ne che incontrano il tumore al seno. I volontari del Filo Amico, coadiuvati dalle “ragazze di Stella polare”, hanno 
allestito il gazebo. La nostra presenza ha permesso a molte persone di avvicinarsi alla nostra realtà, di conoscere 
i nostri servizi e di trovare risposte ad alcune richieste e soprattutto di avvertire l’importanza della prevenzione.
Abbiamo avuto anche il piacere di incontrare il Parroco Don Giuseppe, che ha lodato il nostro essere volontari e 
ci ha sollecitato a continuare nel nostro servire la Comunità.

Rosanna, Alida e Paola – Comitato "Giornate in Piazza"

D

In memoria di Anna Foffano
Federica Foresto, già Volontaria di Giocare in Corsia, ha pensato 
alla nostra Associazione per ricordare la suocera signora Anna 
Foffano. In un momento di grande dolore la famiglia ha trovato 
la forza di chiedere a parenti, amici e alla Comunità di Mogliano 
Veneto che ha partecipato numerosissima al rito funebre, di non 
donare fiori, ma contributi da devolvere alla LILT, per ricordare 
come Anna nella sua vita abbia sempre aiutato il prossimo.
 
I bambini del Gruppo teatrale della scuola primaria (7-11 anni) 
del Collegio Salesiano Astori di Mogliano Veneto hanno voluto ri-
cordare con lo spettacolo di fine anno scolastico, la signora Anna 
Foffano per il prezioso aiuto dato loro nel confezionare gli abiti di 
scena. Grazie ai bambini e alla loro maestra Federica Foresto per 
il generoso contributo finalizzato ad aiutare chi si rivolge a noi.

Ricordando 
con affetto

Ci ha lasciato, dopo aver 
lottato a lungo e coraggio-
samente contro la malat-
tia, Laura Marinelli che per 
molti anni è stata attiva nel 
volontariato, offrendo la sua 
collaborazione nell’opera di 
prevenzione del tumore al 
seno, attuata attraverso lo 
screening mammografico. 

La Delegazione di 
Castelfranco Veneto
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Ogni tanto ci arrivano delle lettere di ringraziamento, a cui rispondiamo ma che non pubbli-
chiamo. Abbiamo però deciso di fare un’eccezione con questa di Aurora, 
perché cita anche la nostra consigliera Haidy, il cui ricordo intendiamo mantenere vivo.

A novembre dello scorso anno è partito, tanto atteso dalle donne operate al seno, il servi-
zio di ricostruzione e pigmentazione della zona areolare con il tatuaggio. Le signore che in 
questi mesi ne hanno usufruito, hanno confermato, con la loro soddisfazione, la validità di 
questo progetto. A tal proposito vogliamo proporre una sintesi di un toccante messaggio 
ricevuto dalla nostra generosa e abilissima Rita Molinaro.

Al Presidente della LILT
Cinque anni fa, dopo la scoperta e la rimozione di un cancro al seno, 
sono stata indirizzata al vostro centro dove Lei ed altri volontari 
della LEGA TUMORI (Hubertus, la povera Haidi, Teresa, Patrizia, 
la signora Peri, ed altri, non meno importanti). 
Avete saputo dissipare dubbi, cancellare malumori e farmi, un po’ alla volta, 
risalire la china facendomi riconciliare col mio corpo e con la mia anima … 
E’ stata un po' dura, all'inizio, accettare di essermi ammalata di cancro, 
ma ora a cinque anni di distanza, sembra tutto scordato 
(sembra...non mi sento di negare che qualche timore di ricaduta resta -sopito- nel mio animo): 
mi sento una sopravvissuta, una persona uscita da un tunnel che però l'ha resa migliore.
Vi ammiro tutti per il lavoro che svolgete con amore presso la Lega Tumori, 
dove sacrificate parte del vostro tempo libero e dove curate ferite del corpo 
e soprattutto dell'anima. 
Siete persone speciali che imiterò presto, appena andrò in pensione!
Grazie ancora a tutti! Grazie per aver lottato con me affinché io potessi, oggi, 
essere una vostra grande fan e sostenitrice.

Aurora Caregnato

Ho fatto una promessa...quella di raccontare la mia storia.
Due anni fa ho ricevuto in regalo una Opel Kadett autocarro del 1990. La vecchia Opel 
è una di quelle macchine di una volta. Indistruttibili, che ti portano ovunque, spartane 
ma affidabilissime. Presi l'aerografo e dipinsi sulle fiancate due strascichi luminosi pieni 
di fiorellini viola. E questa macchina diventò la metafora del mio corpo e della mia vita.
Il mio corpo, da quando sono nata, mi ha accompagnato silenzioso e fedele. Ha accet-
tato quello che gli ho dato da mangiare, ha dormito poco se ero triste o preoccupata, ha 
lavorato anche se aveva bisogno di riposare o divertirsi...
In realtà sono qui per parlare di cose belle. Malattie, paura, tristezza appartengono al passato.
All'improvviso mi sono ritrovata follemente innamorata del mio corpo. Così com'è: un 
po' ammaccato, con qualche botta qua e là perchè ha fatto le sue battaglie. Ma, come 
con la vecchia Opel, ho deciso di disegnare due strascichi luminosi, pieni di pensieri 
d'amore, parole gentili, cose buone da mangiare, tempo per essere felice...
Qui ho trovato mani amorevoli, delicate, sensibili, che hanno disegnato sul mio corpo 
qualche fiorellino viola in più... regalando armonia e gioia.
Così quando arriverà il giorno di spegnere il motore del mio corpo, sarò in perfetta ar-
monia con lui, e lo lascerò con la parola: Grazie!



conoscere per vivere

pag. 34

Donatore: LocaLit�: in memoria:
AMICI, PARENTI E FAMILIARI SERNAGLIA MARCHI FRANCESCO 
AMICI, PARENTI E CONOSCENTI CAPPELLA MAGGIORE BALDASSAR MARIANNA 
AMICI, PARENTI E CONOSCENTI TREVISO ANTONIEL FRANCESCO 
AMICI, PARENTI E CONOSCENTI TREVISO VETTOR BRUNO 
ARMAN MARIA TERESA FARRA DI SOLIGO PAZZAIA LUIGINO 
BALDISSERA SERGIO e MARCHI IVANA PAESE BALDISSERA LAURA 
FAMIGLIA BATTILANA  CRESPIGNAGA DI MASER BATTILANA RENATO 
BENETTON NATALINA VILLORBA TOFFOLETTO ROBERTO 
BERGAMIN FABIO VEDELAGO BERGAMIN FEDERICO 
BERNARDI PAVAN DELFINA TREVISO PAVAN BERTILLO 
BERTONCELLO GEMMA  CASTELFRANCO VENETO SCUDELER TERESA 
BETTIO OMAR FANZOLO DI VEDELAGO MARINELLI LAURA 
BOLSEI SANTINO TREVISO BORNANCIN LUISA 
BORTIGNON AGNESE CASTELFRANCO VENETO FRASSON GINO 
BOTTAN FRANCA VAZZOLA DEL BEN LUIGI 
BRESOLIN GIORGIO CASTAGNOLE BONOLO PIER ANTONIO 
BRESSAN RENATA MARENO DI PIAVE MORAS GIANANGELO 
FAMIGLIA BRUNELLO   TREVISO CASAGRANDE GINO 
BRUNELLO GIANCARLO SELVA DEL MONTELLO BRUNELLO GIAMPAOLO 
CANOVA RIZZATO ANNAMARIA MONTEBELLUNA DEI PROPRI DEFUNTI 
CARNIATO ENZO TREVISO CARNIATO GIOVANNI 
CARNIEL STECCANELLA LUCIANA PADOVA GAGIOTTI GUALTIERO 
CARRARO GRAZIELLA TEZZE DI VAZZOLA VAZZOLERETTO NELLO 
CASAGRANDE LUCIA VITTORIO VENETO BALLARIN LORENZO 
FAMIGLIA CASAGRANDE MICHELE TREVISO CASAGRANDE GINO 
CASAGRANDE NAPOLIN IVONNE MESTRE VENEZIA RONCHIN PAOLA 
CAVALLARO FLAMINIO PONZANO VENETO ZAMUNER DINA 
CAVALLI MAFALDA e FAM. MONTEBELLUNA QUAGGIOTTO LINO 
CECCATO MARIA LUZ SAN ZENONE DEGLI EZZELINI CECCATO ANDREA 
COLL. SALESIANO "ASTORI" GRUPPO TEATRALE MOGLIANO VENETO ANNA FOFFANO 
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO TREVISO GUIDOLIN SISTO 
COSTA NELLA E AGATINO TREVISO DELLA MAMMA TANINA 
CRASSEVICH GIGLIOLA e GILIANA TREVISO MASSALIN GIACOMO 
CRIVELLER DANIELA TREVISO DEI PROPRI DEFUNTI 
CROSATO CARLA PONZANO VENETO MARANGON MAURO 
DA GAI MIRIAM e FAM.GLIA CONEGLIANO VAZZOLER TANIA 
DAL PIVA PIETRO SOLIGHETTO DAL PIVA GUIDO 
DALLA POLA LUIGI POVEGLIANO GALLINA DIANA 
DARDENGO ARMANDO BREDA DI PIAVE TRENTIN MICHELA 
FAMIGLIA DE MARI FOLLINA DE MARI GIUSEPPE 
DE MORI MARISA SANTA LUCIA DI PIAVE MAURO WALTER 
DELLA GIUSTINA MIRCO CONEGLIANO LORETTA 
DIPENDENTI GRUPPO PIAZZETTA SPA CASELLA D'ASOLO GIOMO MARIO 
DIPENDENTI GRUPPO PIAZZETTA SPA CASELLA D'ASOLO GRATTON CORINNA  
DIPENDENTI GRUPPO PIAZZETTA SPA CASELLA D'ASOLO MARCHIORETTO MARIA ROSA 
DIPENDENTI GRUPPO PIAZZETTA SPA CASELLA D'ASOLO POLO ANNA 
D'ODORICO ANNAMARIA VAZZOLA PAGOTTO LIVIO 
DURANTE AMEDEO CASELLE DI ALTIVOLE SANVIDO ROMILDA 
DUSSIN LINA VILLORBA BONALDO SERGIO 
FASSINA GIORGIO VALDAGNO HAIDI 
FONSATTI SESTO VITTORIO VENETO BALLIANA DALMAS IDA 
FUMELLI VANZAN LAURA ORIAGO DI MIRA MAGNO PATRIZIA 
FURLAN ELVIRA TREVISO ZANATTA ROMEO 
FUSCO FILOMENA CORNUDA PALMISANO DOMENICO 

ObLAZIONI alla MEMORIA
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GAVA EZIO SAN FIOR LORETTA 
GOTTARDI NADIA VILLORBA RUSCONI LOREDANA 
GRACIS LAURA e SARTE ABITI D'EPOCA PONZANO VENETO MARCHETTO NOEMI 
GRASSO MARIA GRAZIA PONZANO VENETO GRASSO ANGELO 
GRI BIANCA VITTORIO VENETO DOTTA ALDO 
GRUPPO PIAZZETTA SPA CASELLA D'ASOLO BORDIGNON FERNANDA 
GRUPPO PIAZZETTA SPA CASELLA D'ASOLO GIOMO MARIO 
GRUPPO PIAZZETTA SPA CASELLA D'ASOLO GRATTON CORINNA  
GRUPPO PIAZZETTA SPA CASELLA D'ASOLO MARCHIORETTO MARIA ROSA 
GUERRETTA MARIA SAN BIAGIO DI CALLALTA PIGNATA LUIGI 
GUOLO ALBERTO e FASAN ANNAMARIA PREGANZIOL PROPRI CARI 
GUSTIN PASSERINI IRENA TREVISO PASSERINI ANICETTO 
LIONI MILENA CONEGLIANO FALDON SERGIO 
LOT DAVIDE PIEVE DI SOLIGO DELLA MAMMA ADRIANA 
LUCCHETTA MARIA TERESA VALDOBBIADENE RUGGERI REMIGIO 
LUCCHINI TERESINA VITTORIO VENETO TORGHELE GIOVANNI 
MARTURANO ALESSANDRO ODERZO DELL'AMICO ALBERTO 
MARZURA GIANNI CONEGLIANO VECCHIATO CLARA 
MATIELLO STEFANIA MONTEBELLUNA CELOTTO GUIDO 
MATTIUZZO ANNA PAESE BOLOGNATO LUIGINO 
MAZZON VILMA TREVISO ANTONIEL FRANCESCO 
MICHIELETTO PAOLO FAVARO VENETO MARINELLI LAURA 
MICHIELIN GIUSEPPINA NERVESA CHIAPPIN SEBASTIANO 
MILANESE ANTONIETTA VAZZOLA FRESCHI ANGELO 
FAMIGLIA MODOLO MARTIN LIEGE  VAZZOLER SONEGO TANIA 
MORETTON ROSI CONEGLIANO DE ZANET FLORIO 
MORO GIOVANNA CASTAGNOLE STECCA LINO 
NARDARI CLORINDA COLLE UMBERTO NARDARI PARIDE 
NATALONE ONELIA ORSAGO GAVA BRUNO 
OLIVOTTO ROSANNA NERVESA GASTALDO ROBERTO 
OLTREMONTI GIOVANNI CARBONERA BARBARO MAGDA 
PAGOTTO FRANCESCA  VITTORIO VENETO ZAMBON MARISA 
PASIN ADRIANO SARMEDE BITTO GIUSEPPINA 
PAVAN DANILO VENEZIA MARINELLI LAURA 
PAVAN PAOLA MESTRE VENEZIA MARINELLI LAURA 
PERENZIN GIULIO VITTORIO VENETO DE NARDI AMALIA 
PESSOTTO MICHELINA ORSAGO ZAIA RUDY 
POLITANO FERNANDA TORINO DELLA FIGLIA DONATO EMANUELA 
PONTIN ALESSADRA RIESE PIO X GATTO CELESTINO 
RAISI NELLY TREVISO RAISI GIANNINO
RAMPIN EGIDIA MESTRE VENEZIA GIOVANETTI RODOLFO 
RAZZADORE CATIA TREVISO PAVAN ROBERTO 
RIZZI RAFFAELE CONEGLIANO VETTORI MARIA LUISA 
ROCCO BERTON ANTONIO VITTORIO VENETO GOLIN GIULIANA 
SANTUZ MARCELLA VITTORIO VENETO DE NARDI AMALIA 
SCANFERLATO LUIGI TREVISO BIANCHIN ANSELMO 
SERNAGIOTTO LEOPOLDA TREVISO VALENTE FORTUNATO 
SOLDERA MARIA GABRIELLA CONEGLIANO SOLDERA SETTIMO 
SONEGO TEDDY CONEGLIANO DELLA MOGLIE VAZZOLER TANIA 
STEFAN FIORENZO CAPPELLA MAGGIORE DE NOVI RINA 
STRADIOTTO LAURA TREVISO STRADIOTTO UGO 
STRADIOTTO LUCIANA TREVISO D'AVANZO MARIA 
TALAMINI LINA VITTORIO VENETO MENEGHIN GUIDO 
TAMBURINI GIACOMELLI CARLA MANTOVA SORELLE GIACOMELLI 
TESSARO ANNA MARIA ONIGO DI PIAVE PANDOLFO RAIMONDO 
TOFFOLETTO DINO PONTE DI PIAVE MARTINI ANTONIA 
VANZELLA NARCISO CAPPELLA MAGGIORE VANZELLA DOMENICO 
VISENTIN MARIKA MONTEBELLUNA VISENTIN ORLANDO 
VISENTIN RAFFAELLA MONFUMO VISENTIN ANTONELLA 
ZAGO GINO MOGLIANO VENETO TOFFANO ANNA 
ZANETTE ROBERTA COLLE UMBERTO ZANETTE RENATO 
ZANGRANDO MORENO CORDIGNANO DAL BO' ORNELLA 
ZANIN LUIGINO SAN PIETRO DI FELETTO DON ZULIANI ANTONIO 

Donatore: LocaLit�: in memoria:
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Per conoscere le nostre iniziative 
visita il nostro sito

www.legatumoritreviso.it


