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Il 2012 si chiude con 3  avvenimenti particolarmente significativi per la nostra 
Associazione.
Abbiamo iniziato la nostra attività nell’Hospice di Vittorio Veneto, inaugurato 
il 15 ottobre dal governatore della regione Luca Zaia. 
L’Hospice Casa Antica Fonte, che si trova in un’area verde ai piedi delle 
colline di Costa, vicino all’Ospedale di Vittorio Veneto, è gestito dall’ULSS 
7 in collaborazione con la LILT, che fornisce la psicologa, la segretaria, 5 
operatori socio-sanitari e i volontari che si occuperanno dell’accoglienza e 
del sostegno ai malati e alle famiglie.
E’ un traguardo importante per la nostra Associazione, che da oltre 2 anni 
presiede e anima il Comitato  creato per promuovere tra la popolazione 
la cultura dell’hospice, dell’accompagnamento del paziente nell’ultima fase 
della sua vita. Un grazie grandissimo a Francesca Steccanella,  Iva Bin e ai 
nostri volontari di Vittorio Veneto e Conegliano per l’enorme impegno che 
hanno profuso per raggiungere questo obiettivo.

Il secondo avvenimento è il gemellaggio della LILT di Treviso con la sezione di Latina, provincia nella quale vivono tanti cittadini 
di origine trevigiana che hanno contribuito alla bonifica dell’Agro Pontino. A questa sezione da tempo ci lega un comune modo 
di sentire e operare nella battaglia contro il cancro, per cui abbiamo deciso di far incontrare anche i volontari delle 2 sezioni 
e di avviare dei protocolli comuni di intervento. Nel corso della manifestazione inoltre sarà premiata la nostra vicepresidente 
Maria Teresa Villanova per il ruolo fondamentale che ha svolto a capo della Consulta Nazionale Femminile della LILT.
Infine il 22 dicembre inaugureremo la sesta Delegazione provinciale a Oderzo,  che costituirà il nostro riferimento per il territorio 
opitergino mottense. Dobbiamo ringraziare Manuela Tonon per il notevole impegno che ha dedicato a questo obiettivo trovando 
dei bei locali per la sede, coinvolgendo tantissime persone e costituendo un nucleo numeroso di volontari. 
Questi  3 avvenimenti  testimoniano che la Sezione trevigiana continua a crescere con il supporto di migliaia di cittadini trevi-
giani,  che ci sono vicini con il loro fondamentale sostegno.

Alessandro Gava

A COLLOQUIO CONA COLLOQUIO CON VOIVOI

RINGRAZIAMO PER LA SENSIBILITÀ DIMOSTRATA

I più cari auguri di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo

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

Acquerello su carta di Raffaella Tassinari alla quale, 
ancora una volta, va la nostra riconoscenza.
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Nel suggestivo scenario del Tem-
pio di Adriano  a Roma si è svolta 
la conferenza stampa di presen-
tazione della ventesima edizione 
della campagna “Nastro Rosa”. 
Madrina della manifestazione 
quest’anno è stata Cristina Chia-
botto, miss Italia 2004 e oggi af-
fermata conduttrice televisiva.
La Campagna Nastro Rosa, ideata 
negli Stati Uniti da Evelyn Lauder e 
promossa in 70 Nazioni, ha come 
obiettivo quello di sensibilizzare 
un numero sempre più ampio di 
donne sull’importanza vitale del-

la prevenzione 
e della diagnosi 
precoce dei tu-
mori della mam-
mella, informan-
do il pubblico 
femminile anche 
sugli stili di vita correttamente sani 
da adottare e sui controlli diagno-
stici da effettuare.
Il tumore al seno resta il big killer 
numero uno per il genere femmini-

le. La sua incidenza è in costante 
crescita, in Italia ogni anno si am-
malano più di 40 mila donne, con 
4500 nuovi casi nel Veneto e 800 
in provincia di Treviso. 

Occorre sottolineare 
che sta cambian-
do anche l’età in 
cui la malattia si 
manifesta: il 30% 
circa prima dei 50 
anni, fuori quindi 
dall’età prevista 
dai programmi di 
screening mammo-
grafico. Un ulterio-
re motivo per sen-
sibilizzare tutte le 
donne alla cultura 
della prevenzione 
e renderle sempre 
più protagoniste 
della tutela della 
propria salute.

OTTOBRE IN ROSA

Il dottor Gava con 

Cristina Chiabotto

Il presidente nazionale 

professor Schittulli
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A Treviso la campagna “Nastro Rosa” è stata presen-
tata ai media e alla popolazione lunedì 1 ottobre con 
una conferenza stampa presso la sede Confcommer-
cio-ASCOM (Associazione Commercianti) e la sera 
in Piazza Indipendenza è stata illuminata in rosa la 
statua della Teresona ed è stata inaugurata la via dello 
shopping, in Calmaggiore dove è stata posizionata 
una lunga corsia rosa di 500 metri per sottolineare 
l’iniziativa dello shopping solidale per la LILT.
Un doveroso ringraziamento al Comune di Treviso e 
all’assessore alle politiche sociali on. Mauro Michielon 
per la generosa e sensibile collaborazione.

A Treviso   
La statua della Teresona 
in Piazza Indipendenza.

Ad Asolo 
La Torre

A Badoere di Morgano 
ex Chiesetta di Sant’Antonio

A Castelfranco 
Cinta Muraria vicino alla statua 

del Giorgione

A Conegliano 
Fontana del Nettuno

A Cornuda 
Municipio

A Montebelluna 
Loggia dei Grani

A Nervesa della Battaglia 
Fontana

A Vittorio Veneto 
Fontane di Piazza del Popolo 
e dei giardini pubblici

LA CAMPAGNA NASTRO ROSA: 
LE INIZIATIVE A TREVISO

MONUMENTI 
ILLUMINATI 

IN PROVINCIA 

Ottobre in Rosa 
a Treviso
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Durante la conferenza 
stampa la stilista trevi-
giana Elisabetta Armel-
lin, ideatrice della borsa 
V°73, che ha avuto un 
grandissimo successo per 
cui anche la prestigiosa 
rivista di fashion Vogue 
le ha dedicato un articolo 
nel numero di settembre, 
ha consegnato la seconda 
tranche di 10.000 euro 
alla LILT. Infatti parte del 
ricavato della vendita di 
questa borsa va a finan-
ziare il progetto “Stella 
Polare”, indirizzato alle 
giovani donne che am-
malano di tumore al seno.

UNA BORSA PER LA VITA
Ottobre in Rosa 

a Tre
viso
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Le vie simbolo dello shopping di lusso 
di alcune delle principali città italia-
ne si sono vestite di rosa - nel primo 
week-end di ottobre – per sostenere 
la lotta contro il tumore al seno. A 
Treviso abbiamo ottenuto la colla-
borazione della Confcommercio-
ASCOM e molti negozi del Centro 
Storico hanno partecipato alla inizia-
tiva di Shopping solidale per la LILT.

•  San Nicolò di Ponte di Piave  13 ottobre serata di benefi-
cenza con le Frecce Tricolori, Spiedo Gigante e concerto 
del coro lirico “Voci del Piave”;

•  Conegliano 19 ottobre Auditorium Dina Orsi “Alimenta-
zione e attività fisica nella prevenzione del tumore al seno”;

•  Vedelago 28 ottobre Teatro Margherita Sanson “Spetta-
colo musicale di beneficenza”;

•  Castelfranco 9 novembre Teatro Accademico “Si può tor-
nare a vivere”.

Durante il mese di ottobre sono state ese-

guite  visite senologiche a Treviso e nelle 

altre Delegazioni LILT di Castelfranco, 

Conegliano, Montebelluna, Vittorio Ve-

neto, utilizzando anche il nuovo camper 

attrezzato ad ambulatorio mobile.

CALMAGGIORE IN ROSA  

INCONTRI 
E CONVEGNI

VISITE 
SENOLOGICHE

Ottobre in Rosa 
a Treviso
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In due weekend di ottobre e no-
vembre si è svolto a Treviso il 2° 
corso nazionale di dermopig-
mentazione in senologia, nato 
dalla collaborazione tra LILT e 
Centro di Senologia.
Il corso è organizzato dalla se-
zione di Treviso della LILT   con la 
collaborazione dei medici, infer-
mieri, psicologhe del Gruppo di 
patologia mammaria dell’Ospe-
dale di Treviso e di Rita Molina-
ro, dermopigmentatrice che da 4 
anni collabora attivamente con 
questa equipe e con la LILT.
Il Corso ha lo scopo di forma-
re adeguatamente tatuatori in 
campo sanitario per correggere 
gli esiti dei trattamenti chirurgici 
e oncologici e per realizzare la 
dermopigmentazione del com-
plesso areola capezzolo nelle 
donne operate per carcinoma 
mammario.

A Treviso abbiamo celebrato un 
ottobre veramente ricco di eventi 
felici con interventi di grande 
ricaduta sul territorio.
Inoltre abbiamo condiviso con 
la Consulta Femminile Comuna-
le,  momenti significativi come la 
conferenza dibattito "IL CUORE 
DELLE DONNE SI AMMALA?"   
che ha sottolineato ancora una 
volta l'importanza di conoscere e 
sostenere la Medicina di Genere, 
perchè le Donne si ammalano di 
cuore, ma in modo e tempi diver-

si degli uomini.
Inoltre abbiamo partecipato, su 
invito della Presidente dell'As-
sociazione INNER WEEL, Olga 
Patrese,  ad una conferenza ve-
ramente coinvolgente e densa 
di emozioni sul tema "L'ARTE DI 
VIVERE IL SILENZIO", che ci ha 
fatto comprendere le importan-
ti problematiche legate all'edu-
cazione e comunicazione di un 
bambino sordo e quanto sia im-
portante sostenere il linguaggio 
dei segni.

CONFERENZA: IL CUORE DELLE 
DONNE SI AMMALA?

2° CORSO DI DERMOPIGMENTAZIONE 
IN SENOLOGIA

Protagonisti del 2° Corso di Dermopigmentazione
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Nella giornata del 16 dicembre 2012 si celebrerà a Latina il 
gemellaggio tra le sezioni provinciali LILT di  Treviso e Lati-
na, provincia nella quale risiedono molti cittadini di origine 
trevigiana che negli anni 30 hanno contribuito alla bonifica 
dell’Agro Pontino. 
A questa sezione siamo particolarmente legati per una con-
sonanza nel modo di affrontare  la battaglia contro il cancro, 
per cui abbiamo deciso di far incontrare anche i volontari delle 
2 sezioni e di avviare dei protocolli comuni di intervento. Nel 
corso della manifestazione inoltre sarà premiata la nostra vice-
presidente Maria Teresa Villanova per il ruolo fondamentale che 
ha svolto a capo della Consulta Nazionale femminile della LILT.

Lotta al fumo, corretta alimen-
tazione ed educazione sessuale 
sono i cardini sui quali fondare 
una buona salute o quantomeno 
un prolungato benessere. 
Quindi prevenzione, preven-
zione e ancora prevenzione; 
potrebbe essere questo il sunto 
di un interessante convegno che 
si è tenuto al Pala Congressi di 
Rimini il 28 e 29 ottobre scorsi, 
organizzato dalla LILT locale. 
Noi c'eravamo a sentire que-
sta insistente esortazione pro-
nunciata da illustri professori 
universitari, medici, ricercatori. 
Certamente la cosa che più ci 
ha colpito è l'accento posto su 
alcuni alimenti che sembrereb-
bero avere delle virtù davvero 
eccezionali, stiamo parlando 
dei broccoli e delle mele. Infatti 
gli esperimenti di laboratorio su 
cavie, ci dimostrano essere dei 
portentosi alimenti protettivi e, 
nel caso di malattia, sembrano 
addirittura utili contro le cellule 

tumorali. Bando alla carne per 
tutte le età e via libera a frut-
ta, ortaggi, cereali e legumi. 
Anche una recente ricerca tra 
popolazioni di bambini africa-
ni che non si alimentano con la 
carne e di bambini italiani che 
invece la usano, ha dimostrato 
analisi del sangue con valori 
migliori nei primi e aumen-
to invece dell'obesità e delle 
malattie correlate (diabete di 
tipo 2, problemi cardiaci) nei 
secondi. Soprattutto il diabete 
di tipo 2 sarebbe in preoccu-
pante aumento nei giovani. In 
quest'ottica, fare prevenzione 
nelle fasce di età più giovani, 
come fa la LILT nelle scuole di 
tutta la provincia, è un’attività 
sicuramente utile per il futu-
ro dei ragazzi. Da quest'an-
no vogliamo perciò aumentare 
l'attenzione di alunni ed inse-
gnanti sull'alimentazione, spie-
gando in modo semplice ma 
accurato come possiamo farci 

carico della nostra salute an-
che scegliendo come alimentar-
ci. Un'iniziativa significativa 
prenderà il via al Liceo Artisti-
co di Treviso, dove gli studen-
ti avranno a disposizione un 
nutrizionista-psicologo che li 
accompagnerà per 4 incontri 
sul tema dell'alimentazione, 
approfondendo gli aspetti che 
sono legati ad un uso scorretto 
del cibo. Ovviamente prosegue 
anche la nostra campagna sul 
fumo che riprende come nostra 
tradizione.

Ornella Calesso

IL GEMELLAGGIO CON 
LA SEZIONE DI LATINA

PREVENZIONE, PREVENZIONE, 
PREVENZIONE
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IL COMITATO 
ASSISTENZA BAMBINI

Kiev è stato straordinariamente im-

portante almeno quanto “semplice”. 

Siamo andati in un posto a noi sco-

nosciuto ed abbiamo imparato a far 

ridere un bambino senza parlare o 

senza esprimere concetti, abbiamo 

VISTO quanto sia SEMPLICE tacere 

ed usare i nostri occhi per sorridere 

e le nostre mani per far sorridere. 

Abbiamo incrociato le lacrime delle 

mamme – sole – vicino al letto a 

stringere le mani di quelle creature 

chiuse in stanze troppo piccole o 

troppo affollate per permettere ad 

un sogno o ad una speranza di 

entrare..o di sopravvivere. Abbia-

mo incrociato a volte i loro sguardi 

pieni di devozione per quel piccolo 

sorriso regalato alla loro 

creatura senza colpe … 

e ci hanno stretto in un 

abbraccio forte e caloro-

so - nei loro pensieri.

Kiev non sorride nem-

meno quando splende 

il sole … non sorrido-

no nemmeno i souvenir 

opinabilmente artigianali 

lungo l’Andrievsyi. 

Kiev mi lascia lo sguar-

do di Sofia, di Albina, 

di Marika, di Andriana, 

di Maxim, di Violeta, di 

KIEV 2° ATTO

Foto tratte dal sito di 

Giocare in Corsia

Così spesso iniziamo a raccontare le fiabe ai 
bambini che incontriamo in ospedale o in qualche 
manifestazione importante  che si tiene nella nostra 
provincia …e improvvisamente sembra che dal libro 
saltino fuori elefanti colorati, draghi, principesse, 
zebre e orchi …
E’  un inizio speciale quando una storia inizia 
così  e l’attenzione e il coinvolgimento dei bambini è 
immediato.
Spesso le fiabe o le storie che raccontiamo sono storie 
conosciute dai piccoli e capita che mano a mano poi 
le raccontano assieme a noi e ci correggono se per caso 

saltiamo qualche passaggio…
E’ un momento magico, ancora più magico quando 
riusciamo anche a creare un ambiente, un’aspettativa, 
una curiosità fatta con piccole luci, pupazzi, figure 
ingrandite, voci che via via si caratterizzano.
A noi volontari capita di riunirci in un Laboratorio 
fiabe per sperimentare, scambiare esperienze, trovare 
nuove modalità e strategie per arrivare a quel mondo  
di fantasia che solo una fiaba ha il potere di far 
emergere. E  in questo i bambini hanno molto da 
insegnarci…..

Marina Di Tondo

C’ERA UNA VOLTA...
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Tanja, di Nicola, di Sasha, di Misha 

e di Andrej che tanto si è divertito 

a tirare il mio naso rosso. E di tutti 

coloro a cui abbiamo avuto l’onore 

di poter regalare un momento se-

reno. Mi rimangono i loro occhi, le 

loro piccole mani, al alcuni di loro 

rimane di aver imparato a fare un 

palloncino e a qualcun’altra rimarrà 

il mio naso rosso, come desiderava. 

A me restano delle grandi lezioni di 

vita che stringo forte nel cuore … 

forte. Lezioni dalle mamme e lezioni 

dai loro bambini.

Kiev lascia l’amaro in bocca ma ha 

un retrogusto meravigliosamente 

dolce appena ripassano nella men-

te quei ricordi, seppur in contesti 

scarni e poco curati/adeguati, che 

profumano di biscotti e the caldo, di 

entusiasmo e risate, di “clown”. … 

anche se di “clown” mi è stato detto 

non c’era molto.

Ho avuto paura, mi sono arrabbia-

ta, sono stata impreparata e allo 

stesso tempo sono stata la “spalla” 

perfetta in alcune situazioni. Se ho 

pianto? Si, per il dovere di andare.

Kiev? Una cioccolata fondente.

Debora Tiveron

Ci sono immagini, emozioni e 
sentimenti che spesso le singole 
parole non riescono ed esprimere 
fino in fondo e non riescono a 
cogliere tutte le minime sfumature 
delle quali esse sono composte.
Ci sono immagini che a volte ci 
porteremo dentro per tutta la 
vita, occhi, espressioni, sguardi 
e sorrisi che valgono più di 
mille parole.
Ci sono colori, profumi e suoni 
che richiameranno alla nostra 
mente ricordi ed emozioni.
Ed è proprio così che io ho nel 
cuore l’esperienza vissuta a Kiev, 
un groviglio di sensazioni, tanto 
intense quanto breve è stato il 
nostro soggiorno li.
Nella mia mente e nel cuore si 

affollano immagini, colori, suoni, 
profumi, espressioni, sguardi 
e quegli occhi celesti, come un 
mare infinito, che ti scrutano, ti 
guardano, sgranati...dapprima 
timorosi, poi curiosi ed infine 
che si socchiudono per lasciar 
trasparire un sorriso, quel sorriso 
divertito, a volte ancora più 
simpatico perché “sdentato” e che 
caratterizza tutti i bambini del 
mondo. Sono questi i sorrisi che 
ti commuovono, che ti aprono il 
cuore e che ti fanno capire quanto 
meravigliosi siano i bambini, così 
puri, semplici e sinceri.
Il pensiero spesso scivola ai 

bambini di Kiev, a chi con il 
nome semplice e che salta subito 
alla memoria come Lisa, Albina, 
Nicola e a chi con il nome più 
complicato nella pronuncia ma 
tutti accomunanti dalla loro 
incredibile semplicità che a volte 
qui in Italia viene dimenticata.
E poi loro, le mamme e le nonne… 
la loro infinita pazienza, 
umanità, dolcezza e forza. I loro 
sguardi speranzosi e bisognosi di 
essere ricambiati. 
Il tentativo dei bambini di 
insegnarmi vanamente il nome 
degli animali in ucraino è stato 
un disastro e mi sono invece 
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resa conto di quanto abili siano 
stati loro nel catturare ogni 
nostro suono italiano ed essere 
fieri di usare le nostre parole. 
Un palloncino, una marionetta 
erano una novità ogni giorno, un 
sussulto di gioia nei loro occhi. 
Mi ha colpita la loro irrefrenabile 
voglia di giocare e la loro 

estrema semplicità. Non c’erano 
pretese, ma ogni cosa offerta loro 
sembrava sempre bellissima ed 
affascinante, magica.
Ho compreso a fondo l’unicità 
e la straordinarietà dell’essere 
bambino, unico nel suo genere, 
capace di lottare, di essere forte 
e di avere, pur nella malattia 

e nel dolore, sempre il sorriso 
sulle labbra e la capacità di 
illuminarsi alla vista di qualsiasi 
cosa colorata e divertente …
L’amarezza per le condizioni 
di degrado, abbandono e poca 
umanità che ho respirato negli 
ospedali ucraini e nella città 
non le comprendo, ma ho capito 
che non dovevo e non devo pormi 
domande. 
Considero un’ingiustizia vedere 
tanto lusso fuori e tanta povertà 
dentro, forse anche povertà 
d’animo. Ma non siamo andati li 
per giudicare e non ho giudicato, 
ho guardato, osservato in silenzio 
e mi sono portata a casa un’altra 
sfaccettatura dell’immenso 
diamante del mondo.
 
L’immagine con cui mi piace 
concludere quest’esperienza è proprio 
quella di un bimbo che con i miei 
occhialoni e il mio naso rosso sorride 
come a sconfiggere il grigiume e la 
tristezza che ci sono li … 

 Laura Napoli
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...E TUTTI GIÙ 
PER TERRA!

DOMENICA 10 GIUGNO 2012 al   

Parco degli Alberi Parlanti di Villa 

Margherita a Treviso si è svolta la ma-

nifestazione "...E tutti giù per terra".  

Ai bambini e ai loro genitori sono sta-

te proposte alcune attività educative 

e divertenti: spettacoli teatrali, letture 

animate, laboratori, incontri con scrit-

I Volontari di “giocare in corsia” con labo-

ratori, fiabe e clown hanno rallegrato la 

manifestazione di TUCOGIO' il 23 settem-

bre,  un vero “festival dei giochi inventati e 

riscoperti”, ispirati alla creatività e fantasia, 

con risultati davvero sorprendenti. Anche 

quest'anno l’evento ha trasformato la città 

di Monastier in gioco e divertimento per i 

tantissimi partecipanti.

tori di libri per l'infanzia, animazioni 

con clown e burattinai, giochi e molte 

altre sorprese!

La serata si è conclusa con il lancio 

degli “Uccelli di fuoco”, una sorta di 

coloratissimi aquiloni che i bambini 

avevano costruito nel corso di un la-

boratorio.

Foto tratte dal sito di Giocare in Corsia

TUCOGIO'
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Ematologico ed il Centro Fibrosi 

Cistica. 

I festeggiamenti sono stati estesi in 

Piazza dei Signori dove i volontari 

del progetto "Giocare in corsia" 

della LILT, assieme alle altre As-

sociazioni di volontariato, hanno 

animato la città.

E’ giunta al traguardo del secolo 

di vita la Pediatria dell’Ospedale 

di Treviso. Nata nel 1893 come 

servizio, fu infatti nel 1912 che 

divenne reparto autonomo con un 

primario proprio. Sabato 20 otto-

bre l’Azienda ULSS 9 ha celebrato 

l’avvenimento con un convegno 

all’Ospedale Ca’ Foncello che ha 

fatto rivivere le tappe e le emozioni 

di questo primo secolo e guardare 

al futuro della Pediatria. Nell'oc-

casione sono stati inaugurati la 

nuova Area pediatrica Urgenza 

ed Osservazione Breve Intensiva, 

il Day Hospital Pediatrico Onco-

LA PEDIATRIA A TREVISO 
COMPIE 100 ANNI  

Il presidente della Regione Luca Zaia inaugura i nuovi locali della Pediatria

I volontari della LILT in Piazza dei Signori per festeggiare i 100 anni 

della Pediatria trevigiana (foto tratte dal sito di Giocare in Corsia) 

I volontari del Comitato Assistenza Bambini della LILT in Piazza 

dei Signori con la professoressa Ivana Da Dalt
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Conoscere per Vivere
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: 

Edda Bin, Francesca Botteon Steccanella, Ornella Calesso, Orlando Di 
Luca, Marina Di Tondo, Laura Farinea, Alessandro Gava, Milena Gusella, 
Laura Napoli, Nelly Raisi Mantovani, Roberto Michielon, Vittoria Reato, 
Maria Teresa Rossato Villanova, Regina Simionato, Debora Tiveron, 
Manuela Tonon, Alberto Zanardo, Antonia Zanardo.

Si collabora a titolo gratuito

L’Associazione "Cuoredarena" na-

sce nel 2009 per promuovere il 

Tifo Formato Famiglia, viene così 

coniato subito lo slogan "Tifiamo 

Insieme... Sano, Pulito e Sponta-

neo!" Un gruppo di tifosi che fin da 

subito ha voluto distinguersi per il 

proprio impegno anche nel sociale.

Accanto ai progetti per i bambini 

e le famiglie, nascono numerose 

collaborazioni con alcune associa-

zioni che si occupano di bambini. 

Una di queste è la LILT di Treviso e 

Conegliano.

Sabato 8 Dicembre 2012 alle ore 

20.30 al Palaverde di Villorba 

(Tv) sarà presentata l’attività del 

progetto "Giocare in corsia" del 

Comitato Assistenza Bambini del-

la LILT trevigiana.

CUOREDARENA 
PER LA LILT

MEMORIAL 
MENEGHELLO
Un gran numero di persone 
ha partecipato alla 24^ edi-
zione del MEMORIAL PAOLO 
MENEGHELLO, corsa podistica 
svoltasi il 2 settembre a Santa 
Cristina di Quinto. L'intero ri-
cavato è stato devoluto anche 
quest'anno alla LILT trevigiana 
che era presente con i suoi vo-
lontari e con l'ambulatorio mo-
bile allestito su camper, dove il 
dott. Mora ha eseguito visite 
senologiche per la diagnosi 
precoce dei tumori al seno.

Lunedì 3 dicembre 
alle ore 18,30 ricor-
diamo con una messa 
di suffragio i nostri 
benefattori presso la 
cappellina del Colle-
gio Astori di Moglia-
no Veneto.
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LAVORI IN CORSO A ODERZO
Positivo oltre le più rosee aspettative l'e-

sito della giornata del 13 ottobre scorso 

a San Nicolò' di Ponte di Piave, orga-

nizzata dalla LILT, in collaborazione con 

il Club 113 delle Frecce Tricolori e l'As-

sociazione "Insieme per San Nicolò".

E' stata una serata in cui l'altruismo ed 

il senso civico hanno unito più di 500 

persone che si sono ritrovate per essere 

vicine con la loro solidarietà alla na-

scente Delegazione LILT di Oderzo. Tutto 

il piccolo paese di San Nicolò, e non 

solo, ha partecipato alla buona riuscita 

dell'evento, ed e' stato bellissimo con-

statare come la generosità, l'affetto tra 

le persone e la disponibilità alla colla-

borazione con la sola consapevolezza 

di essere di aiuto per uno scopo umano 

di grande significato, abbiano coinvolto 

così tante persone nell'organizzazione 

e nella gestione della serata.

E' un segnale importante che ci fa ca-

pire come i sentimenti ancora esistano, 

e quanto, specialmente in tempi difficili 

come questi, siano ancora più apprez-

zabili. Oltre alle consulenze senologiche 

effettuate sull'unita' mobile della LILT, 

nonostante il disagio del maltempo, con 

l'apporto dei medici dott. Balestrieri, 

dott. Menin, dott. Berna e dott.ssa Bal-

dessin, del Ca' Foncello di Treviso, c'è 

stato il saluto della Vice presidente Maria 

Teresa Villanova e di Nelly Raisi Man-

tovani, in rappresentanza della LILT di 

Treviso, e della dott.ssa Roberta Giomo 

Lavori in corso nella nuova sede
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ad illustrare il progetto "Stella Polare".

Abbiamo avuto il piacere di avere con 

noi, nel pomeriggio, una Delegazione 

delle FRECCE TRICOLORI , con il Gene-

rale Gianfranco Da Forno e il generale 

Mirco Zuliani, i Capitani Daniele Baldo 

e Andrea Soro, il Sergente Maggiore 

Massimiliano Cocca e il Pm Federico 

Abussi ed infine il pilota Fabio Martin, 

per la gioia di mamme e bambini.

Tra gli ospiti, autorità, sindaci e rap-

presentanti del territorio, graditissima 

la presenza del vice questore Paola De 

Palma, gli attori Jgor Barbazza e Linda 

Collini da Centovetrine, Elisabetta Ar-

mellin, creatrice del marchio V°73, che 

noi tutti conosciamo come "partner" del 

progetto "Stella Polare".

Elisabetta, proprio per "suggellare" il 

patto di amicizia che lega la coppia 

di attori (nostri testimonial) alla LILT di 

Treviso, ha donato "in diretta" una delle 

borse della nuova collezione alla bella 

Linda... che la porterà sul set! 

Un grazie a lei e ad Jgor, disponibilis-

simi e carini per tutta la serata, durante 

la quale hanno posato per le foto di rito 

con tutte le loro "fans".

Tutto il ricavato della serata è stato 

devoluto per la nuova sede della LILT a 

Oderzo. Un ringraziamento a tutti co-

loro che ci hanno sostenuto per l’avvio 

della nuova Delegazione di Oderzo:

dal proprietario dell'immobile, sig. Bor-

tolo Maronese, che ci ha agevolato con 

l'affitto, all'architetto Anna Dalla Fran-

cesca che ci segue nei lavori, a Luciano 

Bernardi, con un cuore grande, agli 

artigiani che stanno lavorando, a chi ci 

ha donato allestimenti ed arredamenti, 

ed in ultimo, alla mia carissima amica 

Michela Durante, mia compagna in 

questa "avventura".

Lancio di nuovo un appello da queste 

righe, per chiedere a tutti coloro che 

hanno anche solo un po' di tempo libe-

ro, e vogliono farlo fruttare al meglio,  

di mettersi in contatto con la LILT, perché 

stiamo cercando volontari e volontarie 

per mettere in moto e far partire questa 

nuova Delegazione, che apriremo ad 

Oderzo, in via Per Piavon, locali ex 

Salpa, sabato 22 dicembre alle ore 11!

Manuela Tonon
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SIAMO RICONOSCENTI ALLE TANTE FAMIGLIE CHE IN OCCASIONE DI EVENTI 
IMPORTANTI COME BATTESIMI, COMUNIONI, MATRIMONI ED ANNIVERSARI, 

HANNO PENSATO A NOI CON GESTI DI CONCRETA SOLIDARIETÀ. 

Ringraziamenti
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ANCHE UNA CENA FRA AMICI DIVENTA SOLIDARIETA'
Grazie a Barbara e Carlo che hanno pensato ai bambini del progetto

"Giocare in corsia" in un sereno momento conviviale.

conoscere per vivere
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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

Tutto già pronto da giorni, 
ho organizzato per benino,  
manifesti, inviti ecc...
Il Maestro cantautore Gior-
gio Fornasier, ex Belumat, 
unico musicista sul palco, 
presenza molto, ma molto 
gradita da tutti, il Prof. Ales-
sandro Gava ma… ecco che 
il tempo ci mette il suo ma-
lefico zampino con vento e 
pioggia che hanno frenato il 
pubblico, spingendolo a ri-
manere a casa al calduccio.
Questa è la cronaca del 
pomeriggio musicale orga-
nizzato domenica 28 Ot-
tobre a Vedelago pro Lega 
Italiana per la Lotta contro 
i Tumori.
Certamente il cantautore 
Giorgio ha saputo intratte-
nere con maestria e bravura 

il pubblico molto attento e 
coinvolto e ne siamo rimasti 
veramente molto soddisfatti.
Un grazie a tutto il "Gruppo 
di Volontarie di Vedelago",  
alle volontarie di Castel-
franco Veneto e a tutti co-

loro che hanno collaborato 
alla realizzazione di questo 
momento di solidarietà e di 
amicizia.

Regina Simionato 

RECITAL DI GIORGIO FORNASIER A VEDELAGO 
“VOLERSE BEN NO COSTA GNENTE”

Giorgio Fornasier con il dottor Gava

Alla fine tutti sul palco...
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Un Teatro Accademico gremito di 
persone  per il Convegno organiz-
zato il 9 novembre dalla Delegazio-
ne castellana della LILT. Vari attori 
della “Breast Unit” hanno illustrato 
ad un pubblico attento il percor-
so di cura e riabilitazione psico-
fi sica delle donne operate al seno 
nell’ULSS 8.
Il dato più confortante, come ha 
concluso il dottor Manente, prima-
rio dell’Oncologia Medica, è che le 
innovazioni nel campo della chirur-
gia, chemioterapia e radioterapia e 

il confronto e la collaborazione tra specialisti, stanno progressiva-
mente aumentando il numero delle guarigioni.
Ribadita da tutti i relatori l’importanza della diagnosi precoce e la 
dottoressa Farinea ha spiegato come il ruolo della LILT nella riabilita-
zione psico-fi sica della donna è fondamentale perché  consente alla 
ex paziente di recuperare completamente il suo status precedente di 
moglie, madre, lavoratrice.

VENERDI’ 19 OTTOBRE 
GIORNATA PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO 

A CASTELFRANCO VENETO

9 NOVEMBRE 
CONVEGNO AL TEATRO ACCADEMICO 

In Piazza Giorgione dalle ore 10 
alle ore 18 di venerdì 19 Otto-
bre la LILT di Castelfranco Veneto 
ha organizzato la Giornata della 
Prevenzione del tumore al seno, 
inserita tra le varie manifestazio-
ni per l’Ottobre in Rosa.
I Medici senologi del nostro 
Ospedale Giuseppe  Berlanda 
e Marzia Riccardo, hanno effet-
tuato le visite senologiche alla 
popolazione femminile Castel-
lana all’interno dell’ambulatorio 
mobile su Camper della LILT: ben 
45 donne sono state sottoposte 
all’esame e per alcune di loro è 
stato programmato un follow up 
successivo.
L’evento ha ottenuto un grande 
successo, grazie anche al con-

tributo delle Volontarie della LILT 
Castellana che si sono prodigate 
per l’intera giornata a supportare 
le donne esaminate e hanno con-

segnato depliants informativi su 
una corretta prevenzione oncolo-
gica femminile.

  Laura Farinea

La dottoressa Farinea
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Grande  partecipazione femminile  a tutte le ini-
ziative proposte dalla Delegazione LILT di Co-
negliano in occasione della Campagna Nastro 
Rosa  che è diventata un  importante appunta-
mento per la salute di tutte le donne.
La Campagna informativa è di  estrema impor-
tanza per poter  incontrare e sensibilizzare la 
cittadinanza femminile sulla validità della pre-
venzione,  la diagnosi precoce dei tumori della 
mammella,  e corretti stili di vita. 

Le iniziative della Delegazione di Conegliano 
hanno visto le seguenti manifestazioni: 
• Manifesto esposto presso la stazione di Cone-

gliano.
• Per tutto il mese di Ottobre l’illuminazione in 

rosa della Fontana dei Cavai (Fontana di Net-
tuno). Esposizione di una Americana promul-
gativa in via Garibaldi a Conegliano.

• Anche quest’an-
no un centinaio di 
donne giovani che 
non avevano mai 
eseguito una visita 
senologica, hanno 
potuto benefi ciare 
della possibilità di 
eseguire la visita 
gratuitamente gra-
zie alla collabora-
zione con l’ULSS7 
e la disponibilità dei  medici senologi  dottor 
Paolo Burelli, Guido Orsi  e la  Dott.ssa Bal-
bi, con la collaborazione del Presidente della 
Casa Fenzi, che ci ha messo a disposizione i  
locali per eseguire le visite.

• Il 19 ottobre alle ore 20,45 presso l’Audito-
rium Dina Orsi si è tenuta una serata sul tema 
"Alimentazione e attività fi sica nella preven-
zione del tumore al seno"; la serata è stata 
allietata da intermezzi musicali, tenuti dai 
cantanti dell’Associazione  AlieStese.

 Edda Bin

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

NASTRO ROSA 2012 A CONEGLIANO

In occasione della festa della classe 1932 il 
Sig. Peccolo Giovanni ed i suoi amici coscritti 
hanno raccolto una somma a sostegno delle 
attività della LILT. Li ringraziamo calorosa-
mente per la sensibilità, e porgiamo i nostri 
più sentiti auguri per i loro 80 anni!!!



pag. 21

Coniugare informazione con l’in-
trattenimento e creare il giusto 
equilibrio non è una cosa facile, 
ma la serata organizzata dalla 
Delegazione LILT di Conegliano 
per sensibilizzare la cittadinanza 
sulla Prevenzione del tumore al 
seno è davvero ben riuscita. Una 
notevole partecipazione di pub-
blico all’Auditorium Dina Orsi, 
e sebbene questo appuntamento 
fosse principalmente dedicato alla 
donne, vi era una buona presenza 
maschile che, come evidenziato 
anche dai relatori, è indicativa di 
una attenzione particolare che an-
che i compagni di vita e gli amici 
dedicano alle loro partner, concorrendo attivamente 
alla  lotta al tumore. 
Ad aprire la serata la canzone “Con il nastro rosa” 
di Lucio Battisti, eseguita dai ragazzi dell’associazio-
ne AlieStese, nota nella provincia per aver portato in 
scena diversi musical tra cui Grease e l’ultimo Assisi 
1204, con la partecipazione di altri musicisti tra cui 
Andrea De Nardi e Matteo Ballarin, entrambi anime 
dell’eccellente band The Former Life. 
Un accompagnamento di qualità in supporto ad un 
messaggio fondamentale per la cittadinanza: la mi-
gliore prevenzione sta nel corretto stile di vita.
Il dottor Luigi Salvagno e il dottor Paolo Favretto lo 
hanno ribadito bene,  cominciando la relazione con 
un quadro complessivo della casistica di malattia nel 
nostro territorio, per poi orientarsi verso alcuni consi-
gli utili, quali l’equilibrio di attività fi sica e un'alimen-
tazione variegata, con uno speciale riguardo alla 
frutta e alla verdura: alimenti sani e genuini,  “belli e 

colorati”, dall’apporto nutritivo fondamentale per la 
salute corporea e, perché no, mentale. 
Una soluzione di fondo semplice e chiara, ma la vera 
sfi da sta nel cambiare le proprie abitudini, come sa-
pientemente evidenziato da Sergio Marcellin: i ritmi 
scanditi dalla routine spesso lasciano poco spazio 
da dedicare alla propria cura, e dominati dalla fretta 
ricorriamo a soluzioni che con poca fatica ci soddi-
sfi no il più possibile. Una dinamica molto caratteri-
stica dell’uomo moderno.
In questo senso, la prevenzione è una prassi contro-
corrente. È un’azione benefi ca per le persone che 
richiede attenzione ed impegno, nonché maggiore 
dedizione verso se stessi. Insomma, una pratica che 
va ben aldilà della lotta al tumore. La proposta è 
quella di essere “curiosi”: scoprire l’armonia che 
risiede nell’universo biologico degli alimenti che la 
natura ci propone, ricercare queste proprietà, avvi-
cinarle a sé ed assimilarle. Imparare a conoscere ciò 
di cui disponiamo e cercare di distogliere la nostra 
attenzione dai troppi messaggi sensazionalistici che 
ci invitano a non faticare mai. 
La serata si è chiusa con i ringraziamenti del Pre-
sidente della LILT dottor Alessandro Gava, a tutti i  
partecipanti, ai relatori,  volontari, alle Istituzioni e 
alla Responsabile della Delegazione Iva Bin, solleci-
tando  un  meritato  bis musicale, nella soddisfazione 
collettiva del pubblico e degli organizzatori. Un ap-
puntamento effi cace che presto verrà ripetuto in altre 
località. Ora sta a voi non perderlo!
                                  Alberto Zanardo

conoscere per vivere

DEDICATO ALLE DONNE , MA NON SOLO

Il dottor Salvagno Il dottor Marcellin

Il gruppo musicale AlieStese che ha animato la serata



L’ULSS7 ha dato un notevole riconoscimento al  pro-
getto “Conoscere e Prevenire” della LILT che affron-
ta, con i giovani degli Istituti Superiori del territorio, 
alcuni temi importanti quali la prevenzione primaria  
(corretti stili di vita, alcol, fumo e droghe) e la pre-
venzione secondaria (diagnosi precoce e prevenzione 
della malattie sessualmente trasmissibili). 
Tale progetto è stato  inserito nel fascicolo  di Educa-
zione e Promozione della Salute nelle Scuole del Di-
partimento di Prevenzione dell’ULSS7, riconoscendo 
che quanto la LILT propone alle scuole, si inserisce a 
pieno titolo nel quadro culturale delineato dall’orga-
nizzazione Mondiale della Sanità, che ha defi nito la 
promozione della salute come il processo che mette 
in grado le persone di aumentarne il controllo  e  mi-
gliorarla. L’ambiente scuola è un contesto privilegiato 
di incontro con le nuove generazioni dove poter fa-
vorire l’acquisizione, negli adolescenti, di conoscenze 

sui fattori di rischio della salute, sviluppare 
abilità, saper discriminare le pressioni di 
gruppo e sociali verso l’adozione di com-
portamenti nocivi, nonché attivare specifi ci 
interventi di prevenzione.                                                       

Antonia Zanardo 

conoscere per vivere

CONOSCERE E PREVENIRE

FESTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI CONEGLIANO

E’ giunta alla dodicesima edizione la Festa delle 
Associazioni e del Volontariato organizzata dal 
Comune di Conegliano. Durante la splendida ed 
assolata giornata, anche quest’anno la nostra De-
legazione ha  potuto ancora una volta farsi cono-
scere dai numerosi visitatori con l'esposizione di 
un gazebo e la distribuzione di opuscoli informa-
tivi sulle molteplici attività e servizi che possiamo 
offrire ai cittadini, cercando di  fornire un punto 
di riferimento per chi ancora non ci conosce e 
non sa come orientarsi quando un familiare, o 
un suo conoscente,  incontra per la prima volta il 
problema  della malattia.  
La giornata  è servita a creare un clima  festoso 
di scambio e collaborazione   tra le Associazioni, 
che sono il più bel biglietto da visita  dell’autunno 
Coneglianese.
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conoscere per vivere

Le delegazioni territoriali 
Montebelluna

Per la campagna 
“Ottobre in rosa” 
la Delegazione di 
Montebelluna ha 
organizzato varie 
iniziative.
Il 3 ottobre 2012 
il nostro Presidente 
Alessandro Gava 
ha tenuto una le-
zione sulla preven-
zione dei tumori e 
sul ruolo della LILT 
agli iscritti all’Uni-
versità del tempo 
libero di Cornuda; 
la lezione è stata 
seguita attenta-
mente da circa 150 
persone alle quali è 
stato dato il nastro 
rosa e l’opuscolo di “Ottobre in rosa”.
L’Amministrazione pubblica ha molto apprez-
zato questa iniziativa ed ha provveduto a illu-
minare di rosa la facciata del Comune di Cor-
nuda. Sul display comunale per tutto il mese di 
ottobre è apparsa la scritta “LILT campagna di 
ottobre in rosa”. 
Il 6 ottobre 2012 la Delegazione di Montebellu-
na in collaborazione con altre 40 associazioni, 
ha dato vita alla 3^ giornata del volontariato 
in piazza Sedese a Montebelluna. Vi è stato un 
fl usso di circa un migliaio di persone e per l’oc-
casione era presente anche l’ambulatorio mo-
bile attrezzato su camper. Sono state effettuate 
circa 70 visite gratuite al seno con i senologi 
dell’ULSS 8 (dott. Berlanda, dott.ssa Riccar-
do, dott. Costanzo), iniziativa molto gradita al 
pubblico femminile presente. Il sindaco e il vi-

cesindaco si sono intrattenuti presso il gazebo 
della Delegazione per consegnare un attestato 
di merito ai volontari LILT che prestano la loro 
opera a servizio della collettività. Quella sera è 
stata illuminata di rosa la “Loggia dei grani”. 
L’avvenimento è stato divulgato attraverso un 

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

VISITE SENOLOGICHE A MONTEBELLUNA E UN 
PUNTO DI ASCOLTO A GIAVERA DEL MONTELLO

Il nostro presidente a Cornuda
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comunicato inviato alla stampa 
da parte del nostro presiden-
te. Nel mese di ottobre abbia-
mo ricevuto una graditissima 
comunicazione: la squadra di 
rugby di Montebelluna ha de-
ciso di mettere sulle magliette il 
logo della LILT, a testimonianza 
della vicinanza agli obiettivi e 
all’attività della nostra Associa-
zione. 
Nel mese di Novembre inizia la 
sua attività il “Filo amico onco-
logico” grazie all’impegno del-
la nostra volontaria Mariuccia 
Bettiol che, in collaborazione con il Comune di 
Giavera del Montello, ha aperto un punto di 
ascolto aperto ogni lunedì dalle ore 15.00 alle 
ore 17.30 presso un locale del Comune.
Stiamo programmando un corso per le volon-
tarie che si presteranno per tale servizio.

Prosegue il nostro servizio di trasporto all’O-
spedale Ca’ Foncello di Treviso per agevola-
re i pazienti che devono effettuare la radio-
terapia.

 Orlando Di Luca

conoscere per vivere

GERRY E LE CASTAGNE DEL MONFENERA PER LA LILT

Una serata gastronomica ec-
cellente quella organizzata da 
Gerry e Maurizio al ristorante 
da Gerry nella Piazza di Mon-
fumo, il 29 ottobre.
Protagoniste le castagne del  
Monfenera, i funghi preparati 
in maniera sublime, a valoriz-
zare l’eccellenza dei prodotti 
della pedemontana trevigiana 
e la LILT, a cui viene devoluto 
ormai da molti anni il ricavato 
della serata.
Grazie a Gerry per la costante 
testimonianza di vicinanza alla 
nostra Associazione. 
 Gerry e Maurizio Menegon con alcuni ospiti premiati durante la serata per la LILT
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Le delegazioni territoriali 
Vittorio Veneto

IL PRESIDENTE ZAIA HA INAUGURATO L’HOSPICE 
“CASA ANTICA FONTE”
“Entro qui in punta di piedi, con il massimo rispetto 
per il dolore e con la speranza che un giorno strut-
ture come questa non debbano più servire, grazie al 
progresso della medicina e delle cure, un progresso 
il cui sostegno e la cui diffusione in Veneto è uno de-
gli obiettivi del nuovo Piano Sociosanitario regionale. 
Oggi però siamo di fronte ad una realizzazione di 
grande qualità e di enorme signifi cato, resa possibile 
da uno straordinario esempio di impegno delle pub-
bliche istituzioni e di un volontariato che, in questo 
caso, ha dato il meglio di sé. Non solo con il lavoro, 
con una preziosa raccolta di fondi, con la presenza, 
ma anche e  soprattutto con il cuore”. Lo ha detto 
il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, 
inaugurando oggi a Vittorio Veneto l’Hospice “Casa 
Antica Fonte”, struttura per malati di tumore in fase 
avanzata realizzata su un terreno messo a disposi-
zione dal Comune, con un investimento di Regione 
e Ulss 7 di 3 milioni e 600 mila euro e con un con-
tributo di 300 mila euro da parte del Comitato per il 
sostegno dell’Hospice alla cui Presidente, Francesca 
Steccanella, Zaia ha voluto “cedere” l’onore del ta-
glio del nastro in segno di riconoscenza.
La struttura è stata inaugurata, con una partecipa-
ta cerimonia cui sono intervenute quasi cinquecento 

persone, alla presenza, oltre che del Direttore Gene-
rale dell’Ulss 7 Claudio Dario, dell’Assessore Regio-
nale Remo Sernagiotto, del presidente della Provincia 
Leonardo Muraro, del Presidente della Conferenza 
dei sindaci e primo cittadino di Vittorio Veneto Gia-
nantonio Da Re e del Vescovo Corrado Pizziolo, che 
ha impartito la benedizione.
“L’Hospice che oggi consegnamo alla cittadinanza - 
ha sottolineato il dott. Dario, ricordando di aver rac-
colto il testimone da Angelo Del Favero -  rappresenta 
il completamento di una rete di servizi che ha visto 
e vede un’importante collaborazione tra l’Azienda 
socio-sanitaria e le associazioni. Le cure domiciliari 
rappresentano l’obiettivo primario, perché è giusto 
che i malati di tumore possano essere curati restando 
in famiglia, ma l’Hospice costituisce un’importante 
struttura di supporto, per la persona e per le famiglie, 
quando le cure domiciliari non bastano più”. 
Un sentito ringraziamento nei confronti di tutti colo-
ro che hanno partecipato alla “gara di solidarietà” 
per l’Hospice che ha visto coinvolti amministrazioni 
comunali, gruppi musicali, teatrali, sportivi, singoli 
artisti e cittadini è giunto da Francesca Steccanella, 
che ha ricordato i 50 eventi promossi e il contributo 
dato alla progettazione della struttura, prima della 

scomparsa, dall’arch. Mario Foltran che, già 
ammalato di tumore, ha progettato “Casa Antica 
Fonte” assieme agli architetti Nerino Meneghello 
ed Evasio De Luca. 
Il grande ruolo del volontariato, nella realizza-
zione dell’Hospice ma non solo, è stato sottolinea-
to anche dal Presidente della Provincia Muraro e 
dal Sindaco Da Re, che ha ricordato come Casa 
Antica Fonte rappresenti un nuovo importante 
passo avanti verso la creazione, a Costa, di una 
“cittadella della salute”.  
L’Hospice, come ha ricordato nel corso della ce-
rimonia di inaugurazione il Direttore dei Servizi 
Sociali dell’ULSS 7 Marisa Durante, sarà ope-
rativo già da domani. A gestirlo sarà l’Azienda 
socio-sanitaria, in collaborazione con la LILT.  

conoscere per vivere



pag. 26

Sono in corso i lavori della 
nuova sede della Delegazio-
ne di Vittorio Veneto della 
LILT, che saranno conclusi en-
tro la fi ne dell’anno.
 

conoscere per vivere

I LAVORI NELLA 
NUOVA SEDE

L'estate avrebbe dovuto por-
tare il caldo e la leggerezza 
tipici della stagione e invece 
ha portato un gelo indescri-
vibile e ha fatto diventare il 
nostro cuore pesante come un 
macigno. Ci mancano Natale 
e Silvano...ci mancheranno 
perchè sono stati per noi, del-
la Delegazione di Vittorio Ve-
neto e per quanti li hanno co-
nosciuti, un bellissimo dono, 
un esempio di abnegazione e 
disponibilità. 

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

Natale Santuz Silvano Foda
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NEWS ONCOLOGICHE IN BREVE 
Riportiamo alcuni articoli, o sintesi di essi, di argomento 

oncologico, apparsi recentemente sulla stampa nazionale

I PROGRESSI DELLO STUDIO TAMOXIFEN 

Lo “studio Tamoxifen” affronta il problema della ricadu-

ta della malattia nelle donne operate per tumore della 

mammella.

Il progetto vuole indagare 2 aspetti: 1) se le caratteri-

stiche metaboliche delle pazienti infl uenzino la risposta 

al trattamento con il farmaco tamoxifen; 2) se anche le 

diverse forme dei recettori per gli estrogeni siano impor-

tanti nella risposta. Lo scopo principale è di poter forni-

re ad ogni singola paziente il trattamento più adatto e 

personalizzato per raggiungere i massimi risultati.

Lo “studio tamoxifen” è nato nel 2008 da una propo-

sta della sezione LILT di Rovigo che ha coinvolto la LILT Regionale e la Consulta Femminile Regionale del 

Veneto, che si sono adoperate per promuoverlo nelle sedi istituzionali ed ottenere i necessari fi nanziamenti 

( 150.000 Euro dal bando per la ricerca sanitaria fi nalizzata del 2009 e 20000 euro dalla LILT nazionale 

(fondi 5X1000 del 2009). E’ doveroso sottolineare che tali fondi coprono principalmente le spese per gli 

esami di laboratorio, mentre tutto il personale sanitario e i volontari LILT lavorano gratuitamente ed a tutti 

spetta un grande ringraziamento!

Ben 20 centri di oncologia della nostra regione e due fuori regione stanno hanno già arruolato 570 pazienti 

delle 700 previste.

Particolarmente attive sono l'Oncologia diretta dal dr Felice Pasini (Rovigo, 158 pazienti), l'Oncologia diret-

ta dalla dr.ssa Annita Lusenti (Peschiera del Garda, 48 pazienti), l' Oncologia Medica 2 dell'Istituto Onco-

logico Veneto (41 pazienti), l'unità Oncologica diretta dal dr. Mauro Giusto (Belluno, 40 pazienti), la Unità 

di Oncologia diretta dal dr. Giovanni Rosti (Treviso, 34 pazienti) e l'Unità Oncologica diretta dal dr Claudio 

Graiff (Bolzano, 31 pazienti).

I volontari LILT sono occupati nel trasporto di materiali e campioni tra le diverse sedi, permettendo notevoli 

risparmi sui costi di gestione e coordinamento; le rappresentanti provinciali della consulta femminile LILT si 

riuniscono periodicamente per seguire l’andamento dello studio e dar vita ad iniziative di sostegno concreto, 

quali per esempio la produzione di un volantino di informazione e sensibilizzazione per le pazienti che viene 

distribuito nelle oncologie della regione.

Il consiglio direttivo della sede provinciale di Rovigo, presieduto dalla sig. Iside Bruschi, si è poi particolar-

mente impegnato, fi nanziando una borsa di studio per un biologo impiegato nel Laboratorio di Farmacolo-

gia e Biologia Molecolare, ospedale S Luca di Trecenta (RO), dove vengono eseguite la maggior parte delle 

analisi dei campioni prelevati alle pazienti. 

In sintesi, lo studio tamoxifen, all'inizio una sfi da, è ora una realtà che si avvia ad ottenere i primi risultati e si 

evolve in nuove proposte, dimostrando che convogliare le energie verso un obiettivo comune e condiviso può 

dare risultati concreti, quando si sia animati dalla stessa aspirazione, quella di dare un contributo, anche 

piccolo, ai progressi nella lotta contro le malattie tumorali. 

Un ultimo ringraziamento, il più sentito, va però a tutte le pazienti che, quando viene loro chiesto di dare il 

consenso a partecipare alla ricerca, rispondono, spesso senza esitare “...si, lo faccio per me e per tutte le 

altre donne che in futuro potrebbero averne bisogno...”, con un gesto di grande generosità e solidarietà. 

Per chi vuole saperne di più, può consultare il sito www.tamoxifenveneto.it

Milena Gusella
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STAMINALI: PREMIO NOBEL 
A GURDON E YAMANAKA

L'edizione 2012 del premio Nobel 
per la medicina è stato assegnato a 
Shinya Yamanaka e John B. Gurdon 
(foto), per aver scoperto che le cellule 
mature possono essere riprogramma-
te in cellule pluripotenti, si legge nel 
comunicato del Karolinka institutet. 
In una staffetta durata circa 40 anni, 
hanno gettato le basi, il primo, e 
aperto nuove prospettive, il secondo, 
sulle cellule staminali riprogrammate, 
cosiddette staminali pluripotenti in-

dotte (Ips). Gurdon, infatti, nel 1962 aveva scoperto che la spe-
cializzazione delle cellule è reversibile: dopo aver modifi cato una 
cellula uovo di rana, sostituendo il suo nucleo con quello di una 
cellula matura di origine intestinale, cioè differenziata, ha ottenu-
to lo sviluppo di un normale girino. La ricerca pionieristica di Gur-
don ha avviato un fi lone di ricerca che ha portato nel 1997 alla 
clonazione della pecora Dolly, a partire da una cellula adulta, ma 
anche al dibattito etico sul tema delle staminali. 
Nel 2006, Yamanaka ha scoperto che le cellule adulte dei topi si 
possono riprogrammare per diventare cellule staminali immature. 
Introducendo solo pochi geni, spiega l'Institutet, cioè segnali spe-
cifi ci, si possono riprogrammare cellule mature a diventare cellule 
staminali pluripotenti, vale a dire cellule immature che sono in 
grado di svilupparsi in tutti i tipi di cellule del corpo.  
Questo è stato il primo passo verso la medicina rigenerativa, e ha 
avuto un impatto notevole sugli aspetti etici sollevati dall'ipotesi di 
usare cellule staminali embrionali. 
«Le possibili applicazioni delle Ips sono molte» aveva dichiarato 
Yamanaka in una recente visita in Italia «ma questa tecnologia è 
ancora aglli inizi, dobbiamo lavorare ancora molto duramente 
per realizzare le prime applicazioni nello studio di nuovi farmaci 
e in campo medico».

CANCRO SENO, PIU' RISCHI 
RECIDIVA CON AUMENTO 
DI PESO DOPO TERAPIA
 
Aumento di peso nemico delle donne colpite 
da tumore al seno. Una paziente su due che 
guadagnano almeno sei chili al termine della 
terapia, infatti, va incontro a una recidiva, a 
prescindere dalle condizioni di partenza. 
Non importa quindi essere normopeso oppure 
obese al momento della diagnosi. Né, tanto-
meno, perdere chili in seguito. 
Questi i risultati dello studio condotto presso 
l'ospedale A. Perrino di Brindisi, presentati al 
Congresso della Società europea di oncologia 
medica svoltosi quest’anno a Vienna. 
"Abbiamo considerato l'indice di massa cor-
porea di 520 donne con una diagnosi pre-
coce di tumore al seno - spiega Saverio Ci-
nieri, della Breast Unit dell'ospedale pugliese 
e membro del Consiglio direttivo nazionale 
dell'Aiom (Associazione italiana di oncologia 
medica) - La scoperta è importante: due punti 
di aumento del Bmi determinano un incremen-
to esponenziale del rischio di recidiva, portan-
dolo al 52%. La percentuale invece si attesta 
al 34% se l'incremento è inferiore a due punti. 
Purtroppo non abbiamo riscontrato casi signi-
fi cativi di protezione dalle ricadute con una 
perdita di chili. Sembra che il corpo reagi-
sca soltanto, e in maniera negativa, quando 
si verifi ca un incremento ponderale. Diventa 
quindi fondamentale controllare con estrema 
attenzione il peso di queste pazienti, regolan-
do la loro dieta e prescrivendo esercizio fi sico 
che sia correlato allo stato di forma".

(Adnkronos Salute)

MEGASTUDIO SU DONNE, SMETTERE DI FUMARE ALLUNGA VITA DI 10 ANNI  

Smettere di fumare può allungare la vita di ben di 10 anni. E' il principale risultato di una mega ricerca chia-
mata 'Million Women', che sarà pubblicata online su 'Lancet' domani per celebrare il 100.esimo anniversario 
della nascita di Sir Richard Doll, il primo studioso che ha identifi cato il legame tra cancro del polmone e fumo. A 
fi rmarla esperti dell'università di Oxford, nel Regno Unito, secondo cui i risultati possono essere validi anche per 
gli uomini. Il nome della ricerca, però, deriva appunto dall'enorme numero di donne arruolate: 1,3 milioni, dai 
50 ai 65 anni d'età, coinvolte tra il 1996 e il 2001. Le partecipanti hanno completato un questionario sul loro 
stile di vita, sulle loro caratteristiche mediche e sociali e sono state intervistate di nuovo per posta tre anni dopo. 
Il Servizio sanitario nazionale inglese ha notifi cato ai ricercatori le eventuali morti delle volontarie, in tutto 66 
mila in un arco di tempo di 12 anni, periodo durante il quale sono stati effettuati gli studi sul campione. Il 20% 
delle partecipanti allo studio risultava fumatrice, il 28% ex-fumatrice e il 52% non tabagista.
Ecco i risultati: le donne che erano ancora 'schiave' del pacchetto dopo 3 anni dalla prima intervista sono risulta-
te quasi tre volte più a rischio di morire nei successivi 9 anni rispetto alle non fumatrici, anche se questo pericolo 
si riduce nel momento in cui si dice addio alle 'bionde'. Questo aumento di tre volte del rischio di decesso si 
traduce nel fatto che i due terzi di tutte le morti di fumatori che hanno 50, 60 e 70 anni sono causati dal tabac-
co, attraverso malattie correlate come il cancro del polmone, le patologie polmonari croniche, quelle cardiache 
o l'ictus. I rischi di morte tra chi fuma, inoltre, aumentano vertiginosamente con la quantità di sigarette accese. 
Il principale dato che emerge da questo studio, evidenziano gli autori, è che i rischi del fumo e, di conseguenza, 
i benefi ci per chi smette, sono maggiori di quanto suggerito da ricerche precedenti: fumatori che hanno chiuso 
con il vizio all'età di 30 anni circa evitano ben il 97% del rischio di morte prematura.

  (Adnkronos Salute)
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RUOLO DEL MEDICO NELL'ASSISTENZA ALLA PERSONA CHE MUORE

Il paziente con malattia terminale trascorre gli ultimi mesi di vita prendendo importanti decisioni sulle cure da 

effettuare, spesso operando delle scelte non facili su come e quando morire. In alcuni Paesi è possibile esprimere 

delle direttive anticipate relativamente a quando sospendere le cure. Un aspetto controverso riguarda in par-

ticolare la morte assistita, pratica ritenuta illegale in molte 

realtà del mondo; in quella americana (ma non solo) è at-

tualmente in corso un acceso dibattito su questi temi. 

L'Oregon è il primo stato americano che ha legalizzato la 

morte assistita, dopo aver approvato nel 1997 un atto sulla 

morte dignitosa (Death with Dignity Act, DWDA). Ma sono 

sorti dubbi circa la possibilità di abusi potenziali ed errori e 

comunque su come rispettare la sicurezza dei pazienti. Inol-

tre, molti medici rifi utano di assumere un ruolo attivo nella 

morte dei loro pazienti, supportati in ciò dalla opposizione 

dell'American Medical Association verso la legalizzazione 

della morte assistita. 

I progressi ottenuti nelle cure palliative permettono oggi di 

applicare strategie terapeutiche in grado di alleviare il do-

lore nella maggior parte dei pazienti terminali. Tuttavia nel-

le realtà dove è stata legalizzata la morte assistita le richie-

ste dei pazienti terminali vengono motivate non tanto dalla 

persistenza di un dolore incoercibile, quanto dal desiderio 

di mantenere una autonomia decisionale ed una suffi ciente 

dignità quando non è più possibile mantenere un qualche signifi cato alla vita.  

Rimane comunque fondamentale compito del medico offrire al paziente terminale cure palliative di qualità, af-

frontando il problema di come e fi no a quando assicurare opzioni terapeutiche attive, in modo che ogni persona 

possa ricevere gli interventi sanitari in accordo con la propria visione di una buona morte.  

(Prokopetz JJZ and Lehman LS. New Engl J Med 2012)

I TUMORI COSTANO 124 MILIARDI DI EURO ALL'UE, 
IL RECORD PER QUELLI AL POLMONE 

I tumori costano all'Unione europea 124 miliardi di euro ogni anno. Lo rivela un importante studio che sarà 

presentato a Vienna per il congresso della European Society for Medical Oncology (Esmo), che svela come il 

cancro del polmone sia quello che 'pesa' di più in senso economico. 

Ramon Luengo-Fernandez e i suoi colleghi dell'Università di Oxford, Regno Unito, hanno incluso nel calcolo 

i costi sanitari diretti, come le cure primarie, ospedaliere e farmacologiche, così come le perdite in termini di 

produttività. I dati provengono da una varietà di fonti, tra cui l'Oms, l'Ocse e i ministeri nazionali della Salute. 

I ricercatori hanno diviso i dati per Paese e per tipo di cancro. 

Il più basso costo sanitario pro-capite è quello della Lituania, pari a 32 euro l'anno, mentre il più alto è stato 

rilevato in Germania, dove si spende una media di 165 euro per cittadino. "I Paesi con i più alti costi pro capite 

in termini di assistenza sanitaria per il cancro - commentano gli esperti - tendono a essere i Paesi dell'Europea 

del Nord e centrale. Quelli con i più bassi costi pro capite sono invece gli Stati che hanno aderito all'Ue dal 

2004 e hanno più bassi livelli di reddito nazionale". Il cancro al seno risulta la forma di malattia con i maggiori 

costi di assistenza sanitaria, pari a 6 miliardi di euro ogni anno, il 13% del totale dei costi sanitari per i tumori 

nell'UE. Tuttavia, il più alto carico economico totale è attribuibile al carcinoma polmonare, per un totale di 19 

miliardi di euro, di cui 10 a causa della mortalità prematura. 
(Adnkronos Salute) 
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AGNOLAZZA DELIA, PAOLO E ANTONIO VALDOBBIADENE DEL PAPA' AGNOLAZZA FRANCESCO

AMICI BAR "AL MULINO" VITTORIO VENETO NOVELLO GIOVANNI

AMICI PARENTI E CONOSCENTI CAMALO' ZANATTA DOVILIO

AMICI PARENTI E CONOSCENTI COLLE UMBERTO CIMITAN OLIMPIO

AMICI PARENTI E CONOSCENTI SAN CASSIANO DI QUINTO CASTELLAN LUIS

AMICI PARENTI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO BARBERINO ELIO RAFFAELE

AMICI PARENTI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO FODA SILVANO

AMICI PARENTI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO MANZONI PIERCARLO

AMICI PARENTI E CONOSCENTI VITTORIO VENETO SANTUZ NATALE

ASCENZI OFELIA VITTORIO VENETO ARIE' UBALDO

ASS. SPORTIVA DILET. TEAM BOSCO ORSAGO ORSAGO SANTUZ NATALE

ASS. SUBACQUEA "CASTELFRANCO SUB" CASTELFRANCO VENETO CHIAPPERINI NADIO

ASS. SUBACQUEA "RARI NANTES" VENEZIA CHIAPPERINI NADIO

ASS. SUBACQUEA "SILE SUB" TREVISO CHIAPPERINI NADIO

BARBIERI ELDA TREVISO ZULIANI GUIDO

BENETELLO MASSIMO QUINTO DI TREVISO MENEGHELLO PAOLO E BOTTIGLIERI LUCIO

BERNARDI PAVAN DELFINA TREVISO PAVAN BERTILLO

BERTOLA RICCARDO PONTE DELLA PRIULA FAVA GIUSEPPINA

BOSCHERATTO NADIA CONEGLIANO SUSAN IDA

BUORA FREGONESE ELISABETTA TREVISO FREGONESE CIPRIANO

CAMPAGNOLO LUIGINO MARENO DI PIAVE FELET CARLA

CARMINATI POSSAMAI MARCHESINI VITTORIO VENETO ABRIANI ENRICO

CASARIN CARLA TREVISO CASARIN ENRICO

CASTAGNERIS ANNA MARIA CONEGLIANO PARTENIO DAL VERA ANNAROSA

CECCATO ACHILLE CRESPANO DEL GRAPPA MOGLIE PIERANGELA

CHIARIELLO MARIA TERESA TREVISO MENEGHELLO PAOLO E BOTTIGLIERI LUCIO

COMITATO GENITORI I.C. SAN VENDEMIANO SAN VENDEMIANO BARBERINO ELIO RAFFAELE

CONDOMINI DI VIA SOFFRATTA 9 VITTORIO VENETO ABRIANI ENRICO

DA PONTE ALBERTO E AMICI MOGLIANO VENETO FAVERO PAOLO

DALL'ANESE ILDE SOLIGHETTO ZAMBON LIVIO

DE MARCHI IVANA PAESE BALDISSERA LAURA

DE ROSSI WANDA CASTAGNOLE PIOVESAN ILDA

DE SORDI FRANCO CASIER DE SORDI BRUNA

DE STEFANI GIANCARLO COLFOSCO DELLA MOGLIE DE VECCHI ERMENEGILDA

DE CONTO FIORENTINA TREVISO POSSAMAI ANGELA

DIPENDENTI FONDERIA PIAVE SRL LOVADINA SIGNOR STUBELI

DITTA OLIS POLARIS BARON BELLUNO ABRIANI ENRICO

DOCENTI E PERSONALE SCOLASTICO IST. COMP. SAN VENDEMIANO BARBERINO RAFFAELE ELIO

DON CRESTANI ERMANNO VITTORIO VENETO SANTUZ NATALE

FABRIS IGINIO MIANE POLI GIOVANNINA

FAMIGLIA ALESSANDRINI ZERO BRANCO BERALDO CARLA

FAMIGLIA DA RONCH DINA VITTORIO VENETO SANTUZ NATALE

FANTIN CRISTIAN QUINTO DI TREVISO MENEGHELLO PAOLO E BOTTIGLIERI LUCIO

FATTOREL ROBERTO E AMICI VITTORIO VENETO ABRIANI ENRICO

OBLAZIONI alla MEMORIA

DONATORE: LOCALITÀ: IN MEMORIA:
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DONATORE: LOCALITÀ: IN MEMORIA:
FAVERO ENNIO CASTELFRANCO VENETO PELLIZZER MAFALDA

FERRARA VITO E FAMILIARI TRIGGIANO BARBERINO RAFFAELE

FRANCO DANIELE MASER BASSANI MARIO

FURLAN LUCIANO VAZZOLA MOSER PAOLINA

GABRIEL ERIKA TREVISO MENEGHELLO PAOLO E BOTTIGLIERI LUCIO

GATTI GIORGIO CONEGLIANO GATTI ADELAIDE

GENITORI ALUNNI 2°3°4° SCUOLA PRIMARIA ZOPPE' SAN VENDEMIANO BARBERINO ELIO RAFFAELE

GIORGI LUCIANA TARZO RODER LUCIANO

GRUPPO LA MARCA VITTORIO VENETO VITTORIO VENETO SANTUZ NATALE

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO BASSANI MARIO

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO BORDIN FRANCESCO

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO CASAGRANDE LORENZO

GRUPPO PIAZZETTA SPA ASOLO PASTRO ZITA

GUSTIN IRENE TREVISO PASSERINI ANICETO

INSEGNANTI  S.P. SAN FRANCESCO SAN VENDEMIANO BARBERINO RAFFAELE ELIO

LA PANERA SAN POLO DI PIAVE FELLET GINO

LENAZ MARIA GRAZIA CONEGLIANO DELMESTRE IRIS

LIONI MILENA CONEGLIANO FALDON SERGIO

MARCON GIANNA COLLE UMBERTO BRAIDO AGNESE

MATTIUZZO MIRANDA TREVISO HAIDY

MAURI ROBERTO FARRA DI SOLIGO BRUSTOLIN CRISTINA

MENEGHELLO LUIGIA QUINTO DI TREVISO MENEGHELLO PAOLO E BOTTIGLIERI LUCIO

MICHIELIN GIUSEPPINA NERVESA DELLA BATTAGLIA CHIAPPIN SEBASTIANO

MODENESE CESARE VITTORIO VENETO ABRIANI ENRICO

MOLIN ANNA VITTORIO VENETO DE VETTORI TILDE

MORO RITA RONCADE GEROMEL EMMA

NELANI MARIA MOGLIANO VENETO ALBERTI BRUNA

PAIER LUCA E LOT RITA CORDIGNANO PAIER EZIO

PELLEGRINI ERNESTA SUSEGANA DEL MARITO GALLETTI FERNANDO

PICCIN RENZO GODEGA DI SANT'URBANO BRAIDO DONATELLA

PIZZOL UMBERTO VITTORIO VENETO CANZIAN VALERIA

POLISPORTIVA GIUCHINA CAPPELLA MAGGIORE SANTUZ NATALE

POLONI STANILLA VITTORIO VENETO POLENTES LUIGI

PONTIN ALESSANDRA RIESE PIO X GATTO CELESTINO

REVEGLIA CARMELA SAN NICOLA LA STRADA RICCA MICHELE RENZO

ROMAN GIUSEPPE MOTTA DI LIVENZA LORENZON LUIGIA

SALVADOR PAOLA TREVISO CASTELLAN LUIS

SANTA ROSSA AUGUSTA CALDERANO GAIARINE TONON MARIO

SCHIEVENIN SILVANO CAVASO DEL TOMBA SPEZIA TERESA

SORELLE COGNATI NIPOTI COLLE UMBERTO CIMITAN OLIMPIO

TAFFAREL TATIANA SAN VENDEMIANO MONTAGNA  BRUNA

TAMBURINI GIACOMELLI CARLA MANTOVA PAVESI PAOLO

TAMBURINI GIACOMELLI CARLA MANTOVA SORELLE GIACOMELLI

TREVISANATO SANDRO MARTELLAGO CEGOLON FRANCA

VEDELAGO STEFANO PREGANZIOL SAKSIDA MARIA

ZAGHIS ENRICHETTA CASTELFRANCO VENETO CASTO LUCIANO

ZOPP NEREO GENOVA DELMESTRE IRIS



Per conoscere le nostre iniziative visita il nostro sito
www.legatumoritreviso.itwww.legatumoritreviso.it


