
Anno 35 - Numero 2 - Dicembre 2017

La Lega: Conoscere per Vivere Periodico trimestrale della Sezione di Treviso “Prof. Pietro Patrese” della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori
Poste Italiane S.p.A.Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 2, DCB TV

I migliori auguri di un sereno Natale  
e di un 2018 ricco di salute, serenita e belle emozioni  

a tutti i nostri soci, volontari e collaboratori
Presidente e Consiglio Direttivo della LILT sezione di Treviso

La LILT incontra
il Papa
— pag. 2

Alcol e 
tumori 
— pag. 5

Dalle
Delegazioni
— pag. 19

Giocare In Corsia
Dove eravamo rimasti... 
— pag. 33

Le vostre
Bomboniere
— pag. 40

La stella illumina il mattino                      Raffaella Tassinari

‘



E’  questo  il messaggio che Papa Francesco il giorno 26 
giugno scorso ha rivolto alla LILT in un’udienza riservata .

I rappresentanti delle 106 sezioni provinciali presenti 
hanno vissuto questo incontro con particolare emozio-
ne constatando la sensibilità  e la profonda conoscenza 
dimostrate dal  Pontefice nei  confronti della nostra as-
sociazione.

Il Professor  Francesco Schittulli, Presidente naziona-
le,  nel suo intervento di saluto e ringraziamento a Papa 
Francesco, ha sottolineato  l’impegno dei volontari LILT 
nei progetti di prevenzione primaria e secondaria e ha 
evidenziato  che da quest’anno verrà  programmato e fi-
nanziato un progetto per la prevenzione terziaria  volta 
a  prendersi cura di chi ha vissuto la difficile esperienza 
del cancro (oltre 3 milioni di persone solo in Italia) impe-
gnandosi a costruire intorno al malato oncologico una 
rete di solidarietà ed offrendo servizi per garantire la mi-
glior qualità di vita.

Noi c’eravamo.

Alessandro Gava - Nelly Raisi

“La prevenzione oncologica è , anzitutto,  uno stile di vita … c’è tanto bisogno di diffondere una cultura della vita 
fatta di atteggiamenti, di comportamenti, una vera cultura popolare seria, accessibile a tutti e non basata su interessi 
commerciali. Più in particolare, le famiglie hanno bisogno di essere accompagnate in un cammino di prevenzione; 
un cammino che valorizza l’esperienza di chi ha vissuto insieme ai propri familiari il faticoso percorso della patologia 
oncologica.”

La LILT incontra il Papa 
26 giugno - Roma
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A colloquio con voi

Tra pochi mesi la LILT trevigiana compirà 40 anni. Era il febbraio 

1978 quando il fondatore  professor  Pietro Patrese ci riunì nella 

prima sede, composta da 2 stanze della portineria dell’ospeda-

le di San Leonardo, e costituì il primo gruppo di lavoro della 

associazione.

In questi anni siamo cresciuti moltissimo; oggi possiamo conta-

re su 740 volontari e 6 delegazioni operative nel territorio pro-

vinciale e nella recente Campagna Nastro Rosa, che quest’anno 

ci ha visti impegnati come non mai con tantissime iniziative di 

sensibilizzazione sul tumore della mammella, abbiamo costa-

tato  che tanti,  cittadini, assessori e sindaci ci hanno dimostrato la loro vicinanza e gratitudine 

per il servizio  che svolgiamo.

Insieme alle altre 2 importanti associazioni di volontariato oncologico, AIL  e  ADVAR, la LILT 

costituisce oggi una realtà importante per le  persone che si rivolgono al mondo del volonta-

riato per ottenere risposte complementari a quelle del servizio sanitario;  con l’introduzione 

di alcune novità che saranno portate  dalla nuova legge sul “No profit “ci auguriamo di poter 

soddisfare in modo sempre più professionale le richieste di chi farà ricorso a noi per trovare 

informazioni  e prestazioni volte a migliorare il benessere delle persone sane nel campo della 

prevenzione, dell’assistenza e del supporto per quelle che stanno attraversando l’esperienza 

della malattia.

Ci auguriamo che con le iniziative che metteremo in  cantiere per celebrare i 40 anni della LILT 

riusciremo a trovare anche nuove disponibilità e nuove energie per far fronte alle sfide che ci 

attendono nei prossimi anni.

Alessandro Gava
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Lo scorso anno è stato finanziato dalla LILT il progetto di ricerca sul tumore della mammella “Il ruolo della IORT nel trat-
tamento dei tumori mammari” per ricordare le nostra consigliera Gabriela Garatti Dalla Riva.

La tabella riportata evidenzia i risultati dello studio, riassumendo i dati relativi alle pazienti trattate con tale metodica 
terapeutica che associa la radioterapia all’intervento chirurgico erogando in tal modo le radiazioni direttamente sul 
bersaglio.  Ad oggi sono oltre 300 le pazienti e questi sono i risultati sui casi trattati fino al 31 dicembre 2016, che sono 
stati messi a confronto con quelli di un gruppo di donne trattate con radioterapia esterna (EBRT).

Trattamento IORT
La Radioterapia Intraoperatoria (IORT) a Treviso

Caratteristiche delle pazienti
- Età > ai 50 anni e stato post-menopausale 

- neoplasia di dimensioni ≤ a 2,5 cm valutati radiologicamente

- istotipo invasivo  

- malattia unifocale

- malattia con profilo biologico favorevole (basso indice di proliferazione, recettori ormonali positivi, HER 2 negativo 
ovvero gruppo fenotipico LUMINAL A)

- assenza di metastasi linfonodali

- margini chirurgici macroscopicamente negativi, alla valutazione estemporanea

IORT (257 pazienti) EBRT (212 pazienti)

Frequenza Percentuale Frequenza Percentuale 

TUMORE

(dimensioni)

T1

T2

244

13

95

5

180

32

85,2

14,8

LINFONODI
N0

N1

214

43

83,2

16,8

179

33

84,4

15,6

RECIDIVE

11/257

8

3

4

locali

loc reg

a distanza

6/212

5

1

4

RISULTATI

ESTETICI

eccellente

buono

sufficiente

mediocre

scarso

7

216

25

9

2,7

84,04

9,72

3.87

37

127

241

7

17,5

59,9

19,3

7.8

              Alessandro Gava
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Alcol e tumori. L’allarme degli oncologi americani

L’ASCO (American Society of Cli-
nical Oncology) ha  pubblicato su 
Journal of Clinical Oncology un po-
sition statement,  sull’alcol come 
fattore di rischio per una serie di 
tumori, da quelli del distretto testa-
collo, all’esofago, al colon, al fegato 
e nella donna anche il tumore della 
mammella. Il rischio aumenta con la 
durata e con la quantità del consu-
mo ma per le donne basta superare 
la soglia di un drink al giorno (pari 
a 14 grammi di alcol) per rischiare 
un tumore della mammella. Rischio 
che persiste per circa 20 anni, una 
volta dismessa l’abitudine del bere.

Secondo l’ASCO, almeno il 5-6% 
dei nuovi casi di tumore e, a livel-
lo mondiale, il 20% di tutti i decessi 
da tumore possono essere imputati 
all’alcol. Un problema non da poco 
negli Usa dove un americano su 3 
ad un certo punto della vita svilup-
pa un disturbo da abuso di alcol. 

Nella stessa pubblicazione fornisce 
una serie di raccomandazioni circa 
l’auspicabile implementazione di po-
licy basate su evidenze che potrebbe-
ro aiutare a ridurre il consumo di alcol.

Tra queste, la proposta di ridurre 
il numero di negozi con licenza di 
vendere bevande alcoliche; quel-
la di aumentare le tasse e il prezzo 
degli alcolici; di inasprire le leggi 
contro chi vende alcol ai minori; di 
limitare l’esposizione dei giovani 
alle pubblicità di bevande alcoliche.

“Con questo position statement – af-
ferma Noelle K. LoConte, primo auto-
re del documento e oncologa presso

il Carbone Cancer Center dell’Univer-
sità del Wisconsin - l’ASCO riconosce 
che un consumo anche solo mode-
rato di alcol può causare il cancro. 

Quindi, limitare l’assunzione di alcol 
significa prevenire i tumori. 

La buona notizia è che limitare l’as-
sunzione di alcol è qualcosa che la 
gente può fare per ridurre il rischio di 
sviluppare un tumore”.  Già da tempo, 
varie società scientifiche americane 

hanno redatto degli statement nei 
quai si invitano i maschi a non supe-
rare due drink (1 drink corrisponde 
a 14 grammi di alcol) al giorno e le 
donne 1 drink al giorno; ma ancora 
meglio sarebbe non cominciare pro-
prio a bere.

L’alcol, una volta ingerito subisce una 
trasformazione enzimatica (mediata 
dall’alcol deidrogenasi) che lo tra-
sforma in acetaldeide, un noto can-
cerogeno; i forti bevitori rischiano 
soprattutto di sviluppare umori del 
distretto testa-collo e dell’esofago.

Ma non è solo questione di quan-
tità. “Un’eccezione rimarchevole – 

prosegue la LoConte – è il tumore 
della mammella; il rischio di questo 
tumore aumenta anche con un solo 
drink al giorno. 

Le donne dunque sono particolar-
mente vulnerabili, così come gli 
orientali portatori di una variante 
del gene dell’alcol deidrogenasi 
che li pone a maggior rischio. L’alcol 
può anche influenzare il livello degli 

ormoni sessuali, sia nel maschio che 
nella femmina e si ritiene che que-
sto sia il meccanismo patogenetico 
alla base del cancro della mammella. 

Chi beve molto inoltre presenta bas-
si livelli di folati, altro noto fattore di 
rischio per il cancro del colon. Smet-
tere di bere, significa ridurre il rischio 
di ammalarsi di cancro; ma perché 
questo rischio diminuisca in manie-
ra consistente, ci vuole tempo, an-
che 20 anni. Mischiare fumo e alcol 
è poi quanto di peggio si possa fare. 

Infine, i bevitori hanno in genere 
degenze ospedaliere più lunghe, 
presentano una maggior numero di 
complicanze chirurgiche, insomma 
costano di più alla società.

“Smettere di bere, così come fumare, 
oltre a far bene ai singoli individui - 
conclude LoConte - consentirebbe 
insomma notevoli risparmi e permet-
terebbe dunque di curare meglio la 
gente”.

Maria Rita Montebelli

(da Quotidianosanità.it del 10.11.’17)
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#Zeroalcolingravidanza

Sabato 9 settembre, in occasione della Giornata internazionale dedicata alla consapevolezza della Sindrome Alcol Feta-
le e i Disturbi correlati (FASD-DAY), nella Piazza dei Signori di Treviso si è svolto un Flash Mob che ha coinvolto in modo 
divertente e inaspettato i passanti nella campagna internazionale “Too Young To Drink”.  Il team di “Mamma beve Bimbo 
beve” dell’Azienda Ulss2 Marca trevigiana in collaborazione con “LILT Treviso - Giocare in corsia” e con il sostegno di 
“Sport & Dance ASD”, insieme alle associazioni sportive della rete trevigiana “Lasciamo il segno”, hanno così voluto dare 
un messaggio positivo a tutta la comunità e alle future mamme affermando che è possibile prevenire la FASD con una 
semplice precauzione, divenuta uno slogan per l’occasione: zero alcol in gravidanza. 

Venti minuti sono bastati per creare nel foro della città un’improvvisazione animata da musica e ritmo, guidata dall’as-
sociazione sportiva, in cui i volontari di  “Giocare in Corsia” hanno coinvolto attivamente famiglie e curiosi nella co-
struzione degli hashtag della campagna #zeroalcolingravidanza e #tytd2017, che da quel giorno e per tutto il mese 
di Settembre sono rimbalzati nei canali social di @tooyoungtodrink.org e di @mammabevebimbobeve.it. Le foto e il 
video dell’evento, hanno fatto da padroni nel web insieme a tante altre iniziative promosse in Italia e all’estero. L’evento 
è stato quindi una delle tante azioni  della campagna a livello internazionale, ma in particolare riflette l’impegno dell’Az.
ULSS2 Marca Trevigiana e del suo team di progetto “Mamma Beve Bimbo Beve” che lo ha promosso: in qualità di refe-
renti per la redazione della campagna a livello internazionale e nel ruolo di capofila per il network delle organizzazioni 
italiane pubbliche e private che hanno aderito. In questa occasione infatti sono state distribuite numerose cartoline 
informative e sono state esposte locandine e banner con il nuovo visual, dedicato alla quarta edizione (2017) e firmato 
dall’artista Beppe Mora. 

L’alcol oltre ad essere un determinante di rischio per la salute nella popolazione, provoca anche danni al feto/bambino 
che durante la gravidanza e in allattamento venga esposto anche a modiche e occasionali quantità di alcol.

Se nell’organismo adulto l’alcol influisce aumentando le probabilità di rischio di cancro, durante il periodo perinatale, 
cioè primadurante-dopo la nascita, l’azione teratogena espone il nascituro al rischio di danni al sistema nervoso centra-
le, malformazioni di organo, disfunzioni del sistema metabolico, in un ombrello di disturbi (FASD) più o meno evidenti, 
più o meno gravi, di cui ancora in Italia non si fa diagnosi, se non in via sperimentale.  

La gravidanza è un momento della vita e anche un’opportunità in cui acquisire abitudini salutari; la FASD è prevenibile 
al 100% scegliendo di non assumere alcuna quantità di alcol in gravidanza e in questa scelta i familiari e la comunità 
tutta possono aiutare le giovani coppie a ricordarlo.

Giuliana Moino
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Stella Polare: riscoprirsi vive nella malattia

Con grande gioia è partita nei primi giorni di ottobre 
la seconda edizione, per il 2017, del gruppo Stella Po-
lare. Un gruppo di donne si è incontrato per iniziare 
un percorso di condivisione e sostegno con l’aiuto 
di noi psicologhe. Le partecipanti sono accomunate 
dall’aver incontrato una malattia oncologica femmi-
nile e dal desiderio di ritrovare serenità in un mo-
mento così delicato della propria vita.

Il progetto ha una lunga storia alle spalle: dal 2009 of-
fre supporto psicologico gratuito a donne con tumo-
ri del seno e ginecologici. L’iniziativa risponde ad un 
bisogno molto sentito, dal momento che negli anni, 
nella sede LILT di Treviso, centinaia di donne hanno 
aderito a questa importante esperienza.

Inizialmente le donne vengono accolte con colloqui 
psicologici individuali, in un secondo momento si va-
luta la possibilità di partecipare all’attività di gruppo. 

IL SENSO DI PARTECIPARE

Spesso la persona sente di non essere in grado di far 
fronte da sola ai vissuti e ai cambiamenti che la ma-
lattia comporta in vari ambiti della vita. Stella Polare permette di avere uno spazio in cui condividere le emozioni senza 
timore di ferire o pesare sugli altri, riconoscendo le risorse che ognuna ha a disposizione dentro di sé. Lo scopo ultimo 
è che le donne possano sentirsi protagoniste delle proprie scelte, apprezzando di nuovo la ricchezza della vita e delle 
relazioni.

COME SI ACCEDE AL SERVIZIO

Ci sono essenzialmente due strade: l’invio può avvenire tramite il Servizio di Psicologia Ospedaliera dell’AULSS 2 da cui 
la donna è già seguita oppure si può fare richiesta personalmente  presso la sede LILT di Treviso.

Alle donne che ora hanno iniziato il gruppo di Stella Polare vanno i nostri migliori auguri affinché questo speciale 
percorso permetta loro di affrontare la malattia non solo come un momento doloroso ma anche come una grande 
opportunità di arricchimento personale.

dott.ssa Tiziana Calligaris - dott.ssa Elena Daniel
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Carcinoma mammario in Italia

FATTORI DI RISCHIO

Il rischio di ammalare di carcinoma della mammella aumenta con l’aumentare dell’età ;  la curva di incidenza cresce 
esponenzialmente sino agli anni della menopausa (intorno a 50-55 anni) e poi rallenta con un plateau dopo la meno-
pausa, per poi riprendere a salire dopo i 60 anni.  

Sono stati identificati altri fattori di rischio.

• Fattori riproduttivi: una lunga durata del periodo fertile, con un menarca precoce e una menopausa tardiva e quindi 
una più lunga esposizione dell’epitelio ghiandolare agli stimoli proliferativi degli estrogeni ovarici; la nulliparità, una 
prima gravidanza a termine dopo i 30 anni, il mancato allattamento al seno.

• Fattori ormonali: incremento del rischio nelle donne che assumono terapia ormonale sostitutiva durante la menopau-
sa, specie se basata su estroprogestinici sintetici ad attività androgenica; aumentato rischio nelle donne che assumono 
contraccettivi orali.

• Fattori dietetici e metabolici: l’elevato consumo di alcool e di grassi animali e il basso consumo di fibre vegetali sem-
brerebbero essere associati ad aumentato rischio di carcinoma mammario. Stanno inoltre assumendo importanza la 
dieta e quei comportamenti che conducono all’insorgenza di obesità in postmenopausa e sindrome metabolica. (L’o-
besità è un fattore di rischio riconosciuto, probabilmente legato all’eccesso di tessuto adiposo che in postmenopausa 
rappresenta la principale fonte di sintesi di estrogeni circolanti, con conseguente eccessivo stimolo ormonale sulla 
ghiandola mammaria. La sindrome metabolica, caratterizzata dalla presenza di almeno tre dei seguenti fattori: obesità 
addominale, alterato metabolismo  glicidico (diabete o prediabete), elevati livelli dei lipidi (colesterolo e/o trigliceridi) 
e ipertensione arteriosa, aumenta il rischio di malattie cardiovascolari ma anche di  carcinoma mammario.    Si suppone 
che nei soggetti con sindrome metabolica esista una resistenza all’insulina a cui l’organismo reagisce aumentando i 
livelli di insulina.)

• Pregressa radioterapia (a livello toracico e specialmente se prima dei 30 anni d’età) e precedenti displasie o neoplasie 
mammarie.

• Familiarità ed ereditarietà: anche se la maggior parte dei carcinomi mammari sono forme sporadiche, il 5-7% risulta 
essere legato a fattori ereditari, 1/4 dei quali determinati dalla mutazione di due geni, BRCA-1 e/o BRCA-2. Nelle donne 
portatrici di mutazioni del gene BRCA-1 il rischio di ammalarsi nel corso della vita di carcinoma mammario è pari al 65% 
e nelle donne con mutazioni del gene BRCA-2 pari al 40%.

INCIDENZA 

Si stima che nel 2016 verranno diagnosticati in Italia circa 50.000 nuovi casi di carcinomi della mammella (circa 4400 nel 
Veneto e 800 in provincia di Treviso) . Il carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne, in cui circa 
un tumore maligno ogni tre (30%) è un tumore mammario. 

MORTALITÀ

Anche per il 2013 il carcinoma mammario ha rappresentato la prima causa di morte per tumore nelle donne, con 
11.939 decessi (fonte ISTAT).
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SOPRAVVIVENZA

La sopravvivenza a 5 anni delle donne con tumore della mammella in Italia è pari all’85,5%, più elevata rispetto alla 
media europea (81,8%), ma anche rispetto al Nord Europa (84,7%).

PREVALENZA

Complessivamente in Italia vivono 692.955 donne che hanno avuto una diagnosi di carcinoma mammario, pari al 41% 
di tutte le donne che convivono con una pregressa diagnosi di tumore. 

L’impegno della LILT nei tumori maschili

La diagnosi di tumore della prostata è un evento traumatizzante per un uomo, perché il trattamento di questa neopla-
sia può comportare alterazioni della continenza urinaria e può avere ripercussioni sulla sfera sessuale,   problematiche 
molto rilevanti per la qualità di vita di una persona.

La nostra associazione punta molto sulla prevenzione ma anche sulla riabilitazione, in quanto siamo convinti che una 
persona che ha vissuto il trauma della malattia tumorale si percepisce realmente guarita quando riesce a tornare alla 
sua vita precedente, senza essere  pesantemente condizionato dai postumi della malattia e della cura.

DA UOMO A UOMO - Prevenire salva la vita.

Il tumore della prostata è la più frequente neoplasia 
dell’uomo. Raro nei soggetti con meno di 45 anni, aumenta 
progressivamente con l’età.

Nella maggior parte dei casi non vi sono sintomi in grado di 
rivelare la malattia  ma vi sono due strumenti,  il dosaggio 
del PSA (Antigene Prostatico Specifico, riscontrabile con un 
semplice esame del sangue) e la visita urologica con  l’e-
splorazione rettale (  che consente di valutare le dimensio-
ni, la forma e la consistenza della prostata), che possono 
aiutare ad anticipare la diagnosi.

Le sezioni di Oderzo e Conegliano della LILT hanno avviato 
una campagna di sensibilizzazione sul carcinoma della pro-
stata, basata su visite gratuite con lo specialista Urologo.

Il servizio è riservato a uomini di età superiore ai 50 anni; 
per informazioni rivolgersi alla nostra associazione.

INCONTINENZA - Trattiamola insieme.

Dopo l’intervento per tumore alla prostata non è infre-
quente riscontrare nel paziente presenza di incontinenza 
urinaria.  L’incontinenza ha un elevatissimo impatto sulla 
qualità di vita dell’uomo che, costretto ad utilizzare presi-
di assorbenti, si sente inadeguato ed è spesso obbligato a
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modificare o ridurre la propria vita di relazione.

Dopo l’operazione il muscolo perineale non ha più le caratteristiche necessarie per dare una buona continenza ma,   le 
può riacquisire tramite un adeguato trattamento fisioterapico. L’allenamento di questo muscolo, chiamato “ginnastica 
perineale” deve mirare a dare tenute e forza sufficiente alla zona, affinché la sua contrazione sia nuovamente in grado 
di fermare il passaggio di urina.

Presso il nostro ambulatorio il paziente impara a riconoscere e allenare il muscolo in modo adeguato così da poterlo 
utilizzare in modo efficace.

RAGAZZI - prendevi cura di voi stessi.  

La delegazione opitergino-mottense della lega italiana lotta ai tumori ha dato il via al progetto “ragazzi prendetevi cura 
di voi stessi”. Il tumore ai testicoli colpisce principalmente fra i 15 e 40 anni, in piena età riproduttiva, con una frequenza 
in crescita (le diagnosi negli ultimi 30 anni sono cresciute del 45%). L’autopalpazione del testicolo è un azione preven-
tiva fondamentale ed è un obiettivo possibile per i maschi che, senza imbarazzi e falsi pudori, con poche mosse e in 
qualche minuto, può consentire di scovare, sul nascere, la presenza di un eventuale tumore.

La  LILT avvalendosi di medici specialisti e psicologi  promuove incontri con le scolaresche delle classi quinte superiori 
per insegnare ai ragazzi regole preziose per la propria salute; inoltre realizza degli incontri negli spogliatoi delle società 
sportive. Recenti indagini dimostrano che solo 5 maschi su 100 sotto i 20 anni hanno fatto una visita dall’urologo, men-
tre ben 40 coetanee su 100 sono state almeno una volta dal ginecologo.

Domenico Cattai

Da molti anni la sezione di Treviso della LILT interviene nelle scuole per promuovere l’adozione di corretti stili di vita,  
con lezioni sui danni da tabagismo, sull’alimentazione, sull’alcol e dipendenze.

Più recentemente è stato presentato nelle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori un progetto intitolato “Il 
dono” articolato sui differenti target di età, in cui vengono affrontati  temi fortemente sentiti quali  l’empatia, la condivi-
sione, la solidarietà, le differenze di genere, l’affettività, la sessualità con l’obiettivo di offrire l’opportunità di potenziare 
la crescita psico-sociale dei futuri adolescenti e di prevenire anche quei comportamenti di indifferenza, isolamento o, 
nel peggiore dei casi, di bullismo . Tale progetto  prevede più interventi di vari professionisti durante l’anno scolastico, 
con coinvolgimento anche degli insegnanti e, quando possibile, dei genitori. 

Le richieste delle scuole sono state estremamente numerose con il coinvolgimento di migliaia di ragazzi:

10872 ALUNNI di 501 CLASSI di  60 ISTITUTI.

La valenza trasversale di questi progetti, che promuovono i valori ispiratori del mondo del volontariato e li concretizza-
no in interventi mirati sulle nuove generazioni, ha suscitato dunque un particolare interesse e riscosso una grandissima 
adesione, come confermato dal numero di richieste pervenute anche per l’anno scolastico in corso.

La LILT nelle scuole
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Collaborazione LILT - Farmacie

In considerazione del primario ruolo che la Lilt ha sempre avuto nella promozione della prevenzione e dei corretti stili 
di vita, e dell’analogo ruolo che la capillare distribuzione delle farmacie sul territorio ci ha consentito di ricoprire, è 
scaturita l’idea di realizzare un’alleanza che permetta di rafforzare i comuni intenti.

In occasione della conferenza stampa per la presentazione del “Mese della Prevenzione” tenutasi presso la nostra sede  
il   29 settembre  è stata illustrata questa nuova collaborazione  grazie alla quale verrà intanto distribuito nelle farmacie  
da parte delle delegazioni LILT materiale illustrativo e promozionale della campagna “Nastro Rosa” 

E’ stato inoltre programmato un evento di formazione dedicato ai farmacisti con il fine di approfondire la conoscenza 
delle attività svolte dalla Lilt provinciale e valutare in che modo la farmacia territoriale possa supportare queste attività 
e altri incontri formativi seguiranno l’anno prossimo  .

Si ringraziano la Presidente dell’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Treviso Dr.ssa Maria Carna , la Farmacie Unite e 
Federfarma Treviso.
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Il  12 - 13 e 14 maggio  si è svolta a Treviso la 90^ Adunata Na-
zionale Alpini che ha visto in città oltre  500.000 presenze.

Nella tre-giorni della manifestazione sono state organiz-
zate numerose mostre, rievocazioni storiche, toccanti 
commemorazioni, oltre a iniziative culturali e sportive. 
In un clima di grande festa hanno sfilato per le strade 
della città migliaia di  alpini  coinvolgendo la cittadinan-
za che ha risposto con una partecipazione assolutamen-
te entusiastica.

La LILT è stata presente con il suo camper e numerosi 
volontari si sono avvicendati nel corso dei tre giorni di 
sole, offrendo materiale informativo e divulgativo volto 
alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi centrali 
dei quali si occupa la nostra associazione su tutto il ter-
ritorio provinciale.

Anche il Presidente della Regione Luca Zaia si è intratte-
nuto simpaticamente con noi per una foto ricordo.

Bacheca
Alpini e Solidarietà
Treviso, 12 - 13 - 14 maggio 2017

Esperienza Electrolux Group
Susegana, maggio 2017

la risposta a bisogni psicologici e non ultima la dipenden-
za fisica. 

L’aver basato sul concetto di motivazione la struttura del 
metodo ha portato a precise conseguenza: 

1) l’attribuzione di un grande significato all’esperienza del 
cambiamento, non solo e non primariamente su un piano 
comportamentale e/o cognitivo, ma piuttosto emotivo 
ed esperienziale, in cui l’abbandonare il fumo sia unito al 
cercare e trovare differenti e gratificanti esperienze, inse-
rite in un più ampio cambiamento del proprio stile di vita; 

2) l’uso del gruppo come luogo privilegiato per favorire 
in tempi accessibili l’approfondimento delle personali 
motivazioni e le fasi di questo cambiamento, il confronto 
e l’aiuto reciproco, anche con l’aiuto di una competenza 
psicologica professionale, nella persona del conduttore; 

3) la rilevanza secondaria data alla sostituzione nicotinica, 
tanto più se questa sostituzione non si integra nel percor-
so appena accennato. 

Questo metodo sottolinea inoltre l’importanza che la de-
cisione di smettere di fumare deve esser presa dalla per-
sona e non perché indotta o obbligata. 

Il 22 maggio si sono avviati questi incontri a cui hanno 
partecipato 10 dipendenti della Electrolux Group con ruo-
li e mansioni differenti. Molte di queste persone avevano 
già sperimentato alcuni tentativi per smettere di fumare. 

Anche in questa occasione si è rivelata fondamenta-
le l’importanza del gruppo come luogo in cui poter

Nell’ambito dell’attività  di disassuefazione al fumo,  ripor-
tiamo l’esperienza del dr. Roberto Latini presso  Electrolux 
Group di Susegana.

I dieci incontri, tenuti  nell’arco di due mesi, sono sta-
ti svolti in gruppo e si sono basati su una metodolo-
gia che vede il fumo come un comportamento acqui-
sito, che si mantiene e si rinforza nel tempo perché 
risponde a diverse funzioni quali l’abitudine, il piacere, 
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più suggestivi,  e ha visto la partecipazione di ben 11.600 
podiste, tra cui spiccava il gruppo più numeroso della LILT 
con le sue 678 concorrenti, facendo della Treviso in Rosa 
una delle corse più partecipate d’Italia.

Una parte del ricavato è stato generosamente devoluto 
alla LILT , che ha messo a disposizione dei presenti ma-
teriale divulgativo inerente i  corretti stili di vita, la  sana 
alimentazione e l’educazione alla prevenzione.

Un sentito ringraziamento va dunque agli organizzatori 
e a tutte le partecipanti che hanno contribuito a rendere 
speciale questa giornata.

Nelly Raisi Mantovani

Con il patrocinio della LILT sezione provinciale di Trevi-
so, le Associazioni sportive dilettantistiche Trevisatletica 
e Corritreviso hanno organizzato domenica 21 maggio 
scorso la manifestazione podistica a passo libero a carat-
tere ludico-motorio, esclusivamente dedicata alle donne, 
TREVISO IN ROSA,  giunta alla sua terza edizione.

Il percorso,  sulle distanze di 5 e 9 km , si è snodato lungo 
le vie del  centro storico di Treviso toccandone gli angoli

condividere preoccupazioni, trovare motivazioni e stimo-
li necessari per sentirsi più tranquilli e sicuri di raggiunge-
re l’obiettivo. 

Degli 10 partecipanti, 7 alla fine del corso e al follow up 
a 5 mesi continuano a non fumare. Gli astinenti dal fumo 
alla fine del corso sono un numero elevato, questo penso 
sia dovuto alla buona assistenza reciproca che i corsisti 
hanno avuto fra di loro (si sono sempre telefonati tra un 
incontro e l’altro) e per le caratteristiche del gruppo stes-
so, formato da persone con qualità diverse ma apparte-
nenti allo stesso contesto lavorativo.

Treviso in Rosa - Terza Edizione 
Treviso, 21 maggio 2017



14

Memorial Stefano Bresolin
Crespignaga di Maser, 1 luglio 2017

Sabato 1 luglio a Crespignaga di Maser – una serata 
all’insegna della solidarietà in memoria di Stefano Bre-
solin, con numerosi partecipanti, una bella e coesa co-
munità.

Ai genitori, al gruppo sportivo con i ragazzi del torneo 
di calcetto, al rag. Bordin del Gruppo Piazzetta SpA, un 
grazie per la riuscitissima serata, un plauso ai generosi e 
bravi cuochi Nicola e Marco.

Siamo grati ancora una volta ai genitori di Stefano per la 
sensibilità dimostrata a favore della nostra associazione.

28^ CORRITREVISO - Un’emozione sotto le stelle
Treviso, 23 giugno 2017

Venerdì 23 giugno si è svolta in 
notturna nel centro storico di 
Treviso  la 28^ edizione della 
Corritreviso, manifestazione po-
distica sulla distanza di 10 chi-
lometri con traguardo in Piazza 
dei Signori.

Gli organizzatori hanno pensato di coniugare gli obietti-
vi sportivi con quelli della prevenzione oncologica; atti-
vità fisica e adozione di corretti stili di vita costituiscono 
gli strumenti fondamentali della prevenzione e  la LILT 
è stata presente con i suoi volontari per diffondere con 
materiale divulgativo questo importante messaggio.

Siamo ormai giunti alla 29 ° edizione del  Memorial  Paolo 
Meneghello  che si è svolto il 3 settembre 2017 a S. Cristi-
na di Quinto.  

Da cinque anni la manifestazione sportiva è associata al 
Trofeo Lucio Bottiglieri.

CORRERE PER DONARE è lo slogan adottato dalla famiglia 
e dagli amici di Paolo Meneghello che desiderano ricor-
darlo con una mattinata di sport e allegria finalizzata a 
sostenere la LILT. La corsa competitiva di 6 - 12 - 20 km

Memorial Paolo Meneghello e Lucio Bottiglieri
S. Cristina di Quinto, 3 settembre 2017
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Burraco solidale
Treviso, 28 settembre 2017

ha visto la partecipazione di ben 2100  podisti  che si sono impegnati in questa gara non solo sportiva ma di solidarietà. 
Hanno partecipato anche alcuni  volontari  che hanno coadiuvato il nostro dermatologo che ha effettuato numerose  
visite    sul  camper LILT adibito ad ambulatorio. L’importante contributo pari a 11.500 euro è stato consegnato dalla 
famiglia Meneghello alla nostra sede.

Un plauso per la perfetta organizzazione e l’ottima riuscita dell’evento.

8^ Edizione della Rassegna EXPO
Villorba, 30 settembre - 01 ottobre 2017

Burraco solidale
Colfrancui di Oderzo, 5 novembre 2017

Altra iniziativa solidale sul tavolo verde è stata quella 
organizzata nella Barchessa di Villa Galvagna lo scorso 5 
novembre, finalizzata a sostenere le iniziative della Dele-
gazione di Oderzo.

La Brasseria Veneta, associazione senza fini di lucro, è stata 
fondata da un gruppo di amici che hanno in comune la pas-
sione per la birra fatta in casa.

Tra gli obiettivi: la promozione della cultura e della cono-
scenza della birra di qualità e  la divulgazione delle tecniche 
per la produzione di birra artigianale (Homebrewing).

La Brasseria nel suo percorso culturale e associativo ha vo-
luto inserire la solidarietà a favore della LILT finalizzata al tra-
sporto del malato oncologico alle terapie.

Ringraziamo ancora una volta il  presidente  dr Antonio Di 
Gilio e gli organizzatori della riuscitissima manifestazione.

Giovedì 28 settembre si è svolto presso gli splendidi  lo-
cali dell’I.S.R.A.A. in Borgo Mazzini un torneo di benefi-
cienza organizzato dagli AmiciDelBurracoTreviso a favo-
re della nostra associazione e dell’Advar.

Desideriamo esprimere viva gratitudine agli  organizza-
tori ed ai numerosi partecipanti per la sensibile e con-
creta attenzione rivolta alla LILT che opera sul territorio 
trevigiano dal 1978 per progetti volti alla sensibilizzazio-
ne ed educazione alla salute, alla  prevenzione, diagnosi 
precoce ed aiuto al malato oncologico .
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Caccia a Ottobre Rosa
Treviso, 29 settembre 2017

Nell’ambito delle iniziative poste in essere nel mese di 
ottobre, dedicato al tumore al seno, anche la Breast Unit 
della ULS2 ha promosso una giornata dedicata allo stato 
dell’arte della senologia trevigiana.

Asolando in Rosa
Asolo, 1 ottobre 2017

Dott. Paolo Burelli

Direttore UOC Chirurgia Senologica

Dott. Giorgio Berna

Direttore UOC Chirurgia Plastica

Palazzo Giacomelli - Venerdì 29 settembre 2017 ore 18.30
presenterà la serata la giornalista Paola Gazziola

“CACCIA A OTTOBRE ROSA…”
Stato dell’arte della Senologia Trevigiana

Introduzione e saluto
Dott. Francesco Benazzi (Direttore AULSS2 Marca Trevigiana)

Il tumore al seno, inquadrarlo per colpirlo
Prof. Carlo Mariotti (Direttore UOC Breast Unit, Ospedale Careggi, Firenze)

L’arte che…ti “prende di petto”
Prof.ssa Natalina Botter (Esperta dell’arte)

“Senologia Trevigiana” - Strategie a confronto
Dr. G. Berna, Dr. P. Burelli, Prof. A.P. Dei Tos, Dr. A. Favaretto, Dr. A. Gava, Dr. G. Morana

Light dinner con musiche di Enrica Bacchia e Massimo Zemolin   
                                                                                                                                                        

La prima  edizione di “Asolando in rosa”, marcia organiz-
zata dal Comune di Asolo  in collaborazione con le De-
legazioni LILT di Montebelluna e Castelfranco, svoltasi lo 
scorso 1° ottobre ad apertura della “Campagna Naziona-
le Nastro Rosa”, grazie alla partecipazione di oltre 1700 
donne e al sostegno di numerose aziende del territorio, 
ha permesso di raccogliere la  cifra di  16.264 euro.

Questa somma sarà utilizzata per diversi progetti che 

verranno realizzati congiuntamente dalla LILT con la 
Breast Unit dell’ULSS 2 Marca Trevigiana:

• il primo, in ordine di tempo, sarà l’organizzazione  di 
ambulatori senologici per le donne “fuori screening”,  
per Asolo e i comuni dell’Asolano. L’ambulatorio mobi-
le, allestito sul camper della LILT, con un medico della 
Breast Unit, sarà a disposizione al sabato mattina per 
visitare le  donne che si vorranno prenotare. Nelle pros-
sime settimane verranno comunicati il calendario delle 
presenze e i recapiti per le prenotazioni;

• verrà poi finanziato un progetto di ricerca sulla dermo-
pigmentazione del complesso areola-capezzolo nelle 
pazienti sottoposte a mastectomia;

• sarà quindi realizzato un corso per i medici di famiglia 
sui sintomi d’ allarme del tumore al seno nelle donne 
giovani e sull’importanza degli stili di vita nella preven-
zione del carcinoma mammario;

• in conclusione, verranno proposti Corsi per corretti stili 
di vita (smettere di fumare, corretta alimentazione) rivol-
ti alla popolazione.

Ringraziamo tutte le donne che hanno partecipato alla 
manifestazione, i volontari che si sono prodigati per 
l’organizzazione  e gli sponsor che ci hanno sostenuto.
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LILT E TEATRO DEL PANE INSIEME PER LA CAMPAGNA NASTRO ROSA
27 ottobre 2017

Venerdì 27 ottobre  presso il Teatro Comunale Mario Del Monaco,  LILT in collaborazione con la Breast Unit della Usl 
2 ,  ha organizzato con il Teatro del Pane  lo spettacolo “Circo delle Meraviglie con la regia di Mirko Artuso, per soste-
nere i progetti a favore delle donne operate di tumore al seno.

 L’evento ha avuto luogo all’interno della campagna “Na-
stro Rosa” con cui la LILT ogni anno nel mese di ottobre 
è impegnata a  diffondere una  sempre più corretta in-
formazione ed una maggiore sensibilizzazione verso la 
diagnosi precoce del tumore  alla mammella, rivelatasi 
determinante e  vincente sia in termini di guaribilità sia 
di migliore qualità di vita.  La LILT ha trovato nel Teatro 
del Pane un validissimo alleato per far sì che il messag-
gio arrivi al pubblico attraverso un alto linguaggio arti-
stico e culturale. 

“Il Circo delle meraviglie” è una produzione del Teatro 
del Pane, protagonista l’esilarante duo dei Papu e alcuni 
dei migliori artisti e musicisti del circo teatro

L’evento  finalizzato  a  sostenere i progetti LILT per le don-
ne operate al seno, comprendenti un supporto psicolo-
gico, partecipazione al programma per la ricostruzione 
dell’areola e pigmentazione del capezzolo e  attività di 
informazione e prevenzione/diagnosi precoce delle neo-
plasie mammarie.

La serata ha visto la partecipazione di rappresentanti delle 
istituzioni e di tanti amici e sostenitori che hanno sentita-
mente condiviso i nostri progetti in un clima di simpatica e 
solidale partecipazioni.

Esprimiamo la nostra riconoscenza al Comune e al Presi-
dente del Consiglio Comunale di Treviso, alla rassicurante 
presenza dei Vigili del Fuoco e alla presentatrice Paola Gaz-
ziola per la vivace presentazione.

Cammino/Corsa lungo il Sile
12 novembre 2017

Domenica 12 novembre ha debuttato ufficialmente il 
gruppo di cammino della LILT, grazie a un’idea dell’amica 
Vittorina.

Partenza alle ore 9:00 da Silea per un tracciato di un’ora e 
mezzo lungo la suggestiva cornice della Restera.
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Il gruppo,  composto da una trentina di persone tra donne 
e uomini e capitanato dalle runners  Martina ed  Elfrida,  ha 
percorso un anello a ritmo variabile .

Vista l’elevata partecipazione, l’iniziativa verrà certamene 
ripetuta quanto prima: un modo per fare sport e condivi-
dere emozioni e tempo libero all’aria aperta.

L’associazione culturale Young Gospel Voices nasce nel 
1999 dal laboratorio vocale “Let’s Know Gospel”,  iniziativa 
volta alla conoscenza e  all’approfondimento della musica 
Gospel, e manifesta fin dall’inizio il suo carattere e forte 
temperamento.

Negli  anni si sono susseguiti alla  direzione diversi maestri, 
ultimo dei quali Alessandro Pozzetto, e grazie a loro  si è 
intrapreso un cammino di sempre più elevata  competenza 
in questo particolare genere musicale e di crescente tecni-
ca vocale e sintonia corale . 

In numerose occasioni si sono avviate collaborazioni con 
prestigiosi esponenti della musica Gospel italiana ed inter-
nazionale: Cheryl Porter, Ashley K.. David, David Massey, 
Willis Peoples, Sharon Beswick ed altri.

In ogni esibizione gli Young Gospel Voices vogliono tra-
smettere un messaggio che va oltre la musica è che è desti-
nato a rimanere nei cuori di chiunque li ascolti.

Il vasto repertorio proposto è coinvolgente ed empatico e 
ricco di carica emotiva e spazia tra il gospel, pop, funky e 
soul.

Grazie per la  sensibile e generosa collaborazione del 

gruppo YOUNG GOSPEL VOICES.

Concerto Gospel al Teatro Eden
Treviso, 16 dicembre 2017
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Dalle Delegazioni
Castelfranco Veneto - Conegliano - Montebelluna - Oderzo - Treviso - Vittorio Veneto

Delegazione di Castelfranco Veneto
Responsabile: Laura Condotta

A teatro per parlare di tumore alla prostata

Ancora una volta la LILT ha acceso i riflettori sulla prevenzione.

Grazie all’iniziativa sinergica dei delegati di Castelfranco Veneto (Laura Condotta) e Mon-
tebelluna (Diana Salogni) venerdì 22 settembre presso  il Teatro Accademico di Castel-
franco Veneto si è tenuto un incontro incentrato su  un argomento di grande importanza 
e diffusione, il tumore alla prostata,  che però, essendo di pertinenza di un pubblico ma-
schile,  poteva essere a rischio di scarsa partecipazione.

Invece l’obiettivo è stato colto in pieno!

Il teatro era colmo in tutti i piani, con la presenza di circa 280 persone, a cui hanno dato inizialmente il saluto il dr. Leo-
poldo Celegon nelle veci del Presidente dr. Alessandro Gava, e successivamente le varie Autorità (il direttore sanitario 
dr. Sforzi, il Sindaco di Castelfranco Veneto e l’assessore alle politiche sociali di Montebelluna).

Il tumore alla prostata colpisce, in Italia, più di 35.000 maschi all’anno come ha illustrato in una 

una panoramica sulla patologia l’attuale direttore dell’urologia dr. Luca De Zorzi.

Il primario urologo ha esposto varie tecniche chirurgiche, anche all’avanguardia, in uso nel suo reparto e gli eccellenti 
risultati, tra i migliori delle varie urologie del Veneto. Attualmente gli interventi sono finalizzati a salvaguardare le fun-
zioni fisiologiche dei pazienti.

Come ha  ben spiegato  il dr. Amodeo Antonio , specialista in urologia con formazione in andrologia, se il tumore alla 
prostata richiedesse la chirurgia radicale e demolitiva potrebbero insorgere altre problematiche come l’incontinenza 
urinaria o l’impotenza sessuale, problematiche che possono presentarsi in forma temporanea o permanente e che , in 
ogni caso, alterano notevolmente la qualità della vita e le relazioni sociali e di coppia.

Nella realtà castellana e montebellunese, esiste un percorso riabilitativo ad hoc per il paziente operato alla prostata 
di cui si occupa, con tutta l’equipe urologica, la d.ssa Fanni Guidolin, stomaterapista esperta nella riabilitazione delle 
disfunzioni pelviche.

La d.ssa Guidolin   ci ha descritto in cosa consiste la riabilitazione che  inizia in reparto, alla rimozione del catetere, se-
condo il grado e la presenza o meno dell’incontinenza e che prende in considerazione anche  l’aspetto sessuale .

Il servizio è aperto anche ai pazienti provenienti da altre Ulss.

Il paziente inoltre rimane in contatto con la terapista per tutto il periodo di cure radioterapiche, qualora esse dovessero 
essere necessarie.

Leopoldo Celegon
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Percorsi di riabilitazione

Abbiamo inserito nell’iter riabilitativo il progetto beatitudine (abitudine al bene), che si propone di fornire esperienze 
e tecniche che favoriscano abitudini quotidiane al benessere e alla felicità.

Questo percorso utilizza lo Yoga della risata, una tecnica unica ed efficace che consente di raggiungere una risata soste-
nuta senza dover coinvolgere il pensiero cognitivo, supera il sistema razionale che normalmente agisce da freno sulla 
risata naturale  permettendo di ridere per un tempo sufficiente a generare importanti benefici psicofisici.

Tale tecnica,  combinata a quella del rilassamento profondo e 
agli esercizi di respirazione,  permette di aumentare la quan-
tità di ossigeno nel corpo, ridurre l’ansia per lasciare spazio a 
miglior chiarezza mentale, rafforzare l’atteggiamento menta-
le positivo, le relazioni sociali e l’autostima.

Inoltre continuano con grande successo e partecipazione,    
la ginnastica riabilitativa e la riabilitazione in acqua presso la 
piscina dell’ospedale di Castelfranco Veneto che diventano 
occasione non  solo di piacevole e utilissimo esercizio fisi-
co mirato, ma anche di ricarica psicologica che allontana le     
angosce personali, stemperandole nella forza che ognuna         
di noi trova nell’altra.

I fiori della LILT

Ci sono fiori e fiori, non solo  quelli che la natura ci offre in mo-
menti particolari dell’anno, ma anche i nostri, quelli della LILT 
castellana , che  nascono dalla maestria e dall’estro artistico di 
alcune delle nostre volontarie.

Esplodono, questi fiori, nelle aiuole LILT fra le bancarelle dei 
mercatini stagionali, in mille forme, mille colori e composizioni 
di incredibile fantasia.

Ricordo la prima volta che li ho visti all’interno del  laboratorio 
di Vedelago, dove in spazi ristretti  le donne lavoravano alacre-
mente lanciando di tanto in tanto qualche battuta per ralle-
grare la compagnia e riscaldare l’atmosfera.

Gli sguardi si erano levati sorridenti per rispondere al mio salu-
to, ma le mani non avevano cessato di muoversi un solo istante, per non interrompere l’abituale sequenza di gesti veloci e 
sicuri. Ero incantata dal movimento silenzioso ed esperto delle dita che piegavano il ferro sottile in un miracolo di steli, di 
foglie, di petali e di boccioli da rivestire poi con del nylon trasparente e colorato,  che venivano poi  riuniti  in composizioni 
uniche e perfette: mazzi di gigli , vasi di ciclamini, centritavola natalizi  esprimevano appieno la vena artistica di chi li aveva 
immaginati prima e realizzati poi. Da allora, ogni volta che mi avvicino alle nostre aiuole LILT, siano esse ricoperte di nu-
vole gialle, rosse o policrome, non riesco a non pensare che ciascuna di esse ben rappresenta la bellezza della solidarietà 
femminile, quella solidarietà a cui tutti siamo chiamati e a cui nessuno dovrebbe mai sottrarsi.

La nostra gratitudine va al gruppo volontarie di Vedelago sotto la guida di Regina Simionato.

Laura Condotta
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Delegazione di Castelfranco Veneto 
c/o Ospedale Civile Via dei Carpani 16/Z  -  31033 Castelfranco V.to   Tel. 0423/732757 Fax: 0423/731964  lun. - ven. 9:30 - 11:30 

legatumoricast@aulss2.veneto.it  Facebook: LILT - Castelfranco Veneto  Twitter: @lilt_castellana
Telefono trasporto Oncologico: 0423/732012

Avvio della Campagna Nastro Rosa 

L’illuminazione di rosa della “Fontana di Nettuno” a Conegliano, è 
diventato oramai un appuntamento fisso negli anni che rafforza la 
collaborazione e il sostegno da parte dell’amministrazione comu-
nale della citta di Conegliano alla “Campagna Nastro Rosa LILT” per 
la prevenzione del tumore al seno. 

La Corte in Rosa

Dopo la significativa partecipazione di pubblico e il riscontro posi-
tivo ottenuto alla sfilata di moda organizzata l’anno scorso da LILT 
delegazione di Conegliano, in collaborazione con Martina Covre 
che ne è stata l’ideatrice, l’amministrazione comunale e i commer-
cianti di Corte delle Rose a sostegno della Campagna nastro Rosa 
LILT 2016, è stato concordato che valeva la pena di proseguire con 
questa iniziativa anche per il 2017.

L’associazione Corte delle Rose ha voluto sposare questa iniziativa 

Delegazione di Conegliano
Responsabile: Anna Iva Bin

Nella foto:  la Fontana di Nettuno illuminata di rosa in
occasione della Campagna Nastro Rosa

Ottobre in Rosa

Lo scorso 1 ottobre, all’interno della “Campagna Nazionale Nastro Rosa” si è tenuta la prima  edizione di “Asolando in rosa”, 
una marcia benefica organizzata in sinergia tra il Comune di Asolo  e le Delegazioni LILT di Montebelluna e Castelfranco. Il 
sorprendente entusiasmo delle oltre 1700 partecipanti ha permesso di raccogliere la  cifra di  16.264 euro.

Un grazie speciale al sindaco di Asolo, Mauro Migliorini e al nostro presidente dott. Alessandro Gava.
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e si è resa disponibile ad organizzare la sfilata di moda 
“La Corte in Rosa”, in collaborazione con LILT e l’Ammini-
strazione comunale a sostegno della Campagna nastro 
Rosa LILT anche per l’anno in corso.

Il Dr. Alessandro Gava ha introdotto la serata spiegando 
la nascita e la finalità della Campagna, ricordando i nu-
merosi eventi che le sei Delegazioni hanno organizzato 
quest’anno in tutta la provincia.  

Durante l’evento, la nostra responsabile LILT Anna Iva 
Bin, e il senologo Dr. Guido Orsi hanno rafforzato i mes-
saggi cardine sull’importanza di adottare corretti stili di 
vita, promuovere la cultura della prevenzione e la dia-
gnosi precoce, per una più ampia possibilità di guari-
gione e una migliore qualità di vita in termini di recupe-
ro psico fisico e sociale.

Le volontarie fiduciarie LILT presenti al punto di infor-
mazione, hanno incontrato le donne, consegnando 
loro opuscoli informativi sui servizi offerti da LILT e rac-
cogliendo le richieste di visite senologiche di controllo 
gratuite, rivolte alle giovani donne dai 25 ai 49 anni che 
non hanno ancora iniziato un percorso di prevenzione, 
vuoi per noncuranza o per paura; infatti molte donne 
ancora ad oggi arrivano intorno ai 45/50 anni senza 
avere mai effettuato una visita o controlli senologici.

Serata al Dina Orsi

Venerdì 20 ottobre è stata proposta alla cittadinanza, una serata informativa sul tema la “Diagnosi e il Trattamento del 
Tumore al Seno”, presso l’auditorium Dina Orsi di Conegliano che ha visto la presenza del Dr. Paolo Burelli Direttore della 
Breast Unit di Treviso, come relatore e moderatore della serata. 

La sua presenza è stata per noi motivo di grande serenità e orgoglio perché come ha ricordato la nostra responsabile Iva 
Bin ci unisce una lunga collaborazione di oltre 20 anni, poiché prima di vincere il concorso per il Primariato a Treviso è stato 
il chirurgo senologo di Conegliano e quindi una figura di riferimento molto importante e apprezzata dalle donne di tutto 
il nostro territorio.

Il rapporto umano e professionale che è riuscito ad instaurare con le persone che si sono rivolte a lui, non solo per attivare 
un percorso di prevenzione, ma in particolar modo per coloro che hanno dovuto affrontare il percorso diagnostico- chi-
rurgico e terapeutico a causa di un tumore al seno è sempre stato ampiamente riconosciuto da tutti.

Alla serata abbiamo avuto una notevole partecipazione di pubblico che ha seguito con grande interesse gli interventi 
proposti, ringraziamo quindi la Dr.ssa Paola Balbi chirurgo senologo dell’ Ospedale di Vittorio Veneto, che ha trattato il 
tema della “Prevenzione Primaria e Secondaria con lo Screening Mammografico”, il Dr. Paolo Burelli che ha presentato il 
percorso “Diagnosi e trattamento del tumore al seno” e per finire la Dr.ssa Valentina Girardi, Psico-oncologa LILT in servizio 
presso l’oncologia, la senologia e l’Hospice di Vittorio Veneto, che assieme alla Dr.ssa Nicoletta Lamura oncologa della UOC 
dell’ex ULSS7, hanno creato un racconto a due voci, nel esporre con grande professionalità, delicatezza e simpatia, le loro 

Due momenti della sfilata “La Corte In Rosa”
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esperienze nell’accogliere e affiancare le donne dal mo-
mento della comunicazione della diagnosi e poi  lungo il 
percorso chirurgico e terapeutico che la donna deve af-
frontare.

Gli interventi dei Professionisti sono stati intervallati da 
passaggi musicali tenuti dalle due splendide voci di Liliana 
Magro e Elisa Ortolan che accompagnati dal pianista Omar 
Zanette, ci hanno emozionato cantando alcuni brani della 
tradizione italiana e straniera dedicati alla donna.

Alla fine i presenti si sono intrattenuti piacevolmente con i 
relatori e con noi esprimendo la loro ammirazione per aver 
saputo organizzare una serata informativa interessante e 
molto piacevole.

Il dott. Paolo Burelli alla serata al Dina Orsi

Delegazione di Conegliano 
c/o Ospedale Civile Via Brigata Bisagno, 6/8  -  31015 Conegliano

Tel. 0438/451504 Fax: 0438/1811217 
lilt.conegliano@gmail.com

Delegazione di Montebelluna

Akea Rosa 

Le Akea Rosa LILT Treviso continuano a vogare sul Sile. 
L’impegno bisettimanale dà enormi risultati e questo ci 
ha permesso di affrontare quest’anno la Vogalonga a Ve-
nezia senza interruzione, piccoli passi avanti ma grande 
soddisfazione per noi a sottolineare che questa è la strada 
corretta da intraprendere. Riabilitazione psico-fisica post-
operatoria innovativa, praticata da migliaia di donne in ita-
lia e nel mondo con il “Dragon”. I primi di settembre ci ha 
visto partecipe al 1º Trofeo Nazionale Lilt di Dragon-boat 
a Sabaudia. 

Esperienza vissuta molto intensamente, vuoi per l’impor-
tanza del Trofeo organizzato dalla Lilt Nazionale, vuoi per 
l’emozione di fare la conoscenza di tante altre donne che 
portano avanti la nostra battaglia e non ultimo di poter 
finalmente far visita alle nostre gemelle “Donna Più Lilt 

Responsabile: Diana Salogni
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Latina” a Sabaudia.  Abbracci e commozione, pioggia e sole e un panorama bellissimo, questi gli ingredienti della nostra 
permanenza. Il rosa presente ovunque in città accoglieva le frotte di vogatrici. Il presidente nazionale dott. Schitulli ha 
avuto un momento per tutte, sottolineando e elogiando l’enorme importanza della riabilitazione e del fatto di fare attività 
sportiva adatta a noi! Il commiato triste per tutti, ha evidenziato la promessa di ritrovarci ancora più numerose il prossimo 
anno, segno tangibile della nostra forza e del nostro spirito.

La zucca si tinge di rosa

Nelle tiepide serate ottobrine, chi di noi si è concesso 
una passeggiata rilassante o un meritato aperitivo a fine 
giornata, si sarà certamente imbattuto in uno spettacolo 
stravagante. Il Municipio e qualche monumento in zone 
limitrofe si sono infatti illuminati di rosa, a simboleggiare 
l’adesione del Comune alla campagna di prevenzione del 
tumore al seno promossa da LILT. Un segnale piccolo ma 
tangibile che, come molti altri, è entrato nell’esperienza 
del vivere quotidiano di ciascuno di noi, veicolando quin-
di efficacemente l’invito alla prevenzione. Perché, è pro-
prio il caso di dirlo, in quest’ultimo mese l’attività di LILT 
non è passata inosservata! Approfittando dell’atmosfera 
magica asolana, più di millesettecento donne si sono uni-
te e hanno affrontato, ognuna a proprio modo, il percorso 
di 7 km di “Asolando in rosa”. Per qualche ora le strade si sono popolate di voci, risate e presenze scalpitanti in rosa. 
Non c’è stata solo la fatica, che invece ha ben presto ceduto il passo alla vivacità delle partecipanti e al loro spirito di 
solidarietà.

Oltre a queste iniziative che quest’anno - ma auguriamoci anche per i prossimi anni a venire! - hanno visto la luce, ab-
biamo avuto il piacere di accogliere i preziosi consigli di medici, chirurghi, oncologi e dermopigmentatrici (il discorso 
merita nota a parte). Nel corso di tre serate informative, una di queste tenutasi a Montebelluna alla presenza dello 
scrittore Mauro Corona, il tema della prevenzione è stato sviscerato a fondo. Sono stati trattati argomenti fondamen-
tali quali la necessità di uno stile di vita sano, l’impatto psicologico che la malattia ha sul paziente e, non di meno, le 
possibilità che offre la dermopigmentazione nell’ambito del percorso di guarigione. L’ottima notizia è che prossima-
mente – una grande vittoria! – anche questa tecnica entrerà a pieno titolo tra i trattamenti messi a disposizione da LILT 
Montebelluna.

Tutti questi impegni non ci hanno naturalmente impedito di procedere parallelamente nella quotidiana attività di 
volontariato. A Caerano di San Marco, come peraltro avviene di consueto a Montebelluna, si sono susseguite diverse 
giornate dedicate alle visite senologiche. Tra le tante note positive, una in particolare ripaga LILT di tanti sforzi, vale a 
dire la massiccia adesione a questa iniziativa da parte di un pubblico femminile di giovane età, segno inequivocabile 
che la campagna “Nastro rosa” sta dando fruttuosi risultati. 

I volontari della delegazione di Montebelluna ringraziano le Amministrazioni Comunali per la collaborazione data e 
tutti i medici che con la loro sensibilità e appoggio hanno permesso la riuscita degli eventi rosa.

In particolare il ringraziamento va a:

dott. Gianfranco Mora

dott.ssa Elisa Sebastiano

dott. Giuseppe Favretto

dott. Ferdinando Alitto

dott.ssa Vania Camerin

dott.ssa Michela Bortolin

Alice Piva e Anna Ortolani

Mauro Corona

Daniela Sitzia



Delegazione di Montebelluna  
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Ricordiamo

Un affettuoso pensiero va al  nostro volontario del trasporto Silvano Gallina per la preziosa   collaborazione prestata in 
tanti anni a favore della Delegazione di Montebelluna LILT e siamo vicini a Marisa alla quale rivolgiamo le nostre più sen-
tite espressioni di cordoglio. 

Ottobre in rosa, quest’anno, ha avviato nell’opiter-
gino-mottense un programma di particolare spes-
sore. Prova ne sia la folta partecipazione registrata 
a tutte le iniziative promosse :   dagli spettacoli, 
ai convegni, agli incontri organizzati sulla cucina 
sana, alle visite di prevenzione effettuate anche in 
varie piazze  grazie all’ambulatorio mobile allestito 
nel camper Lilt. Le persone hanno partecipato con 
interesse e responsabilità e abbiamo avuto la  pos-
sibilità di fornire loro informazioni sui vari servizi 
che la Lilt propone e sui corsi organizzati: pancafit, 
ginnastica dolce, yoga, alimentazione sana, tanto per citarne alcuni.

Pubblico generoso e divertito al teatro Cristallo, messo a disposizione dal Comune di Oderzo, per applaudire gli artisti 
TIRATIRACHE, che hanno dimostrato la loro simpatia e bravura nell’intrattenere lo spettatore il 6 ottobre scorso. Il prin-
cipale messaggio trasmesso è quello di  saper ridere anche di se stessi, cogliendo  la parte comica nei vari passaggi della 
propria vita. L’evoluzione, soprattutto quella tecnologica, non deve impadronirsi dell’uomo ma servirlo, senza fargli 
dimenticare le proprie radici. Tutti diversi ma tutti si 
nasce nudi e, in questo, uguali.

Tra le varie iniziative, un forte apprezzamento ha 
ottenuto il convegno tenutosi il 12 ottobre alla sala 
polivalente della NICE, prestigiosa azienda che ha 
messo a disposizione i propri spazi, offrendo anche 
un  aperitivo-buffet per tutti i numerosi presenti. 
Durante la serata, medici, psicologi, professionisti 
del settore sanitario hanno spiegato alcune inno-
vazioni terapeutiche e chirurgiche nel settore on-
cologico. 

Gli stessi esperti, suffragati da testimonial del 

Delegazione di Oderzo
Responsabile: Alessandro Gava



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

Tel. 0422/710264 Fax 0422/812836   legatumorioderzo@gmail.com
Facebook: Lega Italiana Lotta contro i Tumori - Delegazione Oderzo Tv

26

mondo artistico – la pittrice Lina Sari – e di quello spor-
tivo – la campionessa mondiale Sara Cardin -, hanno evi-
denziato l’importanza di contrastare i comportamenti a 
rischio e salvaguardare il proprio benessere, attraverso 
controlli preventivi, sana alimentazione, movimento, 
limitando il consumo di  alcol, astenendosi dal  fumo e 
dalle  droghe, e anche avvicinandosi all’ arte, allo sport, 
alla musica, allo spettacolo, alla lettura, ottimi alleati per 
vivere meglio. 

L’insieme di tutto ciò, aumenta la possibilità di contrasta-
re e sconfiggere un nemico pericoloso, il tumore.  

E, a proposito di cucina sana, il 18 si è fatto il pieno anche alla cena della prevenzione, nel locale “Piaceri di gola”, gustan-
do piatti alternativi che stuzzicano e soddisfano il palato, senza appesantire e danneggiare l’organismo. Fondamentale 
messaggio: siamo quello che mangiamo… non di soli grassi vive l’uomo.

Infine il 22, iniziativa legata all’arte :  in gruppo a vedere la mostra su Van Gogh, a Vicenza, nel proseguimento del pro-
getto artistico ARTE’.

Brunetta Augustalba Laura (volontaria LILT Oderzo)

Movember 

La campagna di sensibilizzazione internazionale Movember dedica ogni anno il mese di novembre alla salute maschile ed 
in particolare all’informazione e all’educazione sul tumore 
prostatico. Questo importante appuntamento sta prenden-
do sempre più piede anche nel nostro paese,  e quest’anno 
la LILT Delegazione di Oderzo ha deciso di aderirvi con un 
interessante evento svoltosi presso il locale Nolita di Ponte 
di Piave.
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Delegazione di Treviso
Responsabile: Mariarita De Mattia

Giornata Mondiale Senza Tabacco 

E’ dal 1988 che la LILT Nazionale è impegnata nella celebrazione del-
la Giornata Mondiale senza Tabacco  (World No Tobacco Day) voluta  
dall’OMS per difendere le persone e, soprattutto, i giovani dalla dipen-
denza dal fumo di tabacco e dai danni correlati.

Anche la LILT sezione provinciale di Treviso ONLUS è da sempre impe-
gnata  nella lotta al tabagismo intervenendo nelle scuole, nelle fabbri-
che, nel territorio, con campagne di informazione e corsi per smettere 
di fumare.

Il 31 maggio scorso i volontari della LILT trevigiana erano in Piazzetta 
Aldo Moro con il camper attrezzato ad ambulatorio mobile, dove il no-
stro esperto dottor Roberto Latini sarà presente dalle 9,30 alle 13 per 
dare informazioni  sui danni tabacco correlati, ma anche per misurare il 
respiro di chi vuole sapere  quanto monossido di carbonio la sigaretta 
produce nei polmoni del fumatore.

Settimana della Prevenzione e della Promozione del Benessere 

La Settimana della Prevenzione e della Promozione del Benessere è un’iniziativa nata dalla collaborazione fra il Comune 
di Treviso e l’ULSS 2 Marca Trevigiana per promuovere fra la cittadinanza una cultura della salute non solo come diritto, 
ma come responsabilità sociale.

La rassegna si è strutturata in un ciclo di serate  svoltesi nell’ultima settimana di settembre presso l’Auditorium della 
Scuola Media Statale L. Stefanini, a cui sono  sono intervenuti professionisti dell’Ulss ed esponenti delle realtà socio-
sanitarie del territorio che hanno trattato temi inerenti i corretti stili di vita, la salute mentale, le dipendenze, l’invec-
chiamento e la donazione. Il filo conduttore delle serate non si è limitato ad un aspetto informativo sui fattori di rischio 
e i determinanti delle diverse malattie ma ha voluto  promuovere il principio che ogni cittadino è attore primario nei 
processi di salute, che quest’ultima non è solo assenza di malattia ma uno stato più complesso che unisce anche fattori 
psicologici e sociali.

Nell’ambito delle serate è  stata presente anche la LILT con la d.ssa Patrizia Ruscica che è intervenuta, insieme a Giuliana 
Moino Educatore prof.le del Serd Nord Aulss 2,  sul tema delle dipendenze con la conferenza intitolata “Cocktail, si può!”
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METTILO KO, lo slogan adottato quest’anno dalla Sede 
Centrale per la Campagna Nastro Rosa che vede come 
madrina Ilary Blasi, sintetizza l’invito a combattere grazie 
alla diagnosi precoce quello che rimane attualmente il “big 
Killer n. 1” per la donna: malgrado l’incidenza di questa pa-
tologia risulti ogni anno in  crescita e, in particolare, si evi-
denzi un incremento tra le giovani, si registra, contestual-
mente, una lenta ma costante diminuzione della mortalità, 
dovuta ad una sempre più corretta informazione ed a una 
maggiore sensibilizzazione verso la diagnosi precoce.

Treviso si riaccende di rosa 

La campagna Nastro Rosa ha preso avvio domenica 1 otto-
bre con la tradizionale accensione della Teresona alla pre-
senza del vicesindaco dr. Roberto Grigoletto, dell’assessore 
Liana Manfio e del consigliere Nicolò Rocco. Siamo grati al 
Comune di Treviso per la reiterata  collaborazione. La ce-
rimonia quest’anno ha avuto la generosa e sensibile par-
tecipazione del  coro Growin’Up singers , diretto da  Paola 
Pascolo con trascinante energia,  formato da 60 ragazzi di 
età dai 13 ai 22 anni, molti dei quali arrivano dal  “Piccolo 
Coro I DoReMissimi” .

Il repertorio,  attuale e originale,  spaziava da brani legati 
ai gusti musicali dei giovani a pezzi  evergreen della tradi-
zione Jazz, Classica, Gospel e Blues,  interpretati con grande bravura  e coinvolgente  allegria ed ha attirato un  pubblico 
numeroso ed entusiasta  malgrado la serata fredda e piovosa.

Ai presenti è stato diffuso il messaggio Lilt, volto alla sensibilizzazione del  mondo femminile perché si faccia carico della 
propria salute aderendo agli screening proposti dal SSN  o sottoponendosi  a visite di diagnosi precoce presso gli ambu-
latori della nostra associazione.

Comitato donne operate al seno

Ottobre è il mese della prevenzione al tumore al seno. Per la LILT è un momento importante per dare inizio ad una serie 
di convegni e manifestazioni con lo scopo di porre in risalto la cultura della prevenzione con l’adozione di corretti stili 
di vita, screening, ma specialmente serve a sensibilizzare la popolazione e le nuove generazioni verso questa patologia 
che colpisce ogni anno un sempre maggior numero di donne e con un’ incidenza alta anche tra le giovani.

Da quasi quarant’anni la LILT di Treviso dà risposte concrete alle necessità di tutte coloro che vengono da noi per un 
aiuto; negli anni le esigenze e le richieste sono cambiate e noi abbiamo risposto con prontezza ampliando i servizi in 
base alle necessità più frequenti. La fisioterapia riabilitativa è uno dei nostri principali servizi per l’eccellenza del perso-
nale impiegato ma anche per il ruolo che svolge nel recupero fisico dell’ammalato, con la consapevolezza di chi accede 
di poter contare su un aiuto altamente qualificato con fisioterapisti che adottano tipi diversi di massaggio linfatico per 
meglio contrastare la patologia dell’infedema a cui spesso le donne operate al seno possono incorrere.

La donna viene così presa in carico nelle varie fasi del suo percorso di guarigione dando soluzioni diverse in base al
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momento che affronta. La serenità di potersi affidare a “mani esperte“ e a volontari preparati all’accoglienza fa sì che, 
chi si affida a noi, si senta in un ambiente sicuro e competente. 

L’impegno generoso  di tutti noi volontari, che dedichiamo parte del nostro tempo a progetti nei quali crediamo ferma-
mente , permette  alla nostra associazione di dare a tante persone concreto aiuto e sostegno .

Il volontariato è una vera e propria disciplina con tanti benefici e nessuna controindicazione:  continueremo a dedicarci 
con energia, gli sforzi spesso sono tanti ma le soddisfazioni sono maggiori!

Roberta Calliman

Stati Generali del Volontariato LILT
Roma, 5 e 6 dicembre 2017

“I volontari rappresentano una risorsa fonda-
mentale – ha dichiarato il presidente LILT prof. 
Francesco Schittulli – per permettere al nostro 
ente associazionistico di svolgere le sue attività: 
ricoprono infatti un ruolo significativamente ri-
levante e instancabile, integrandosi con gli altri 
operatori sanitari coinvolti, per diffondere la cul-
tura della prevenzione oncologica e migliorare 
la qualità della vita dei malati e dei loro familiari. 
Oggi abbiamo riunito oltre 400 rappresentanti 
dei nostri volontari, provenienti da tutta Italia, 
per ascoltare le loro problematiche, esigenze e 
aspettative. Grazie al contributo degli oltre 20.000 
volontari LILT stiamo lavorando – ha concluso il 
prof. Schittulli – per dare un supporto concreto 
per il perseguimento del benessere della persona”.

Ricordiamo

Ringraziamo la nostra volontaria storica Rosanna Bianchin per aver 
voluto ricordare con un generoso contributo la sorella Ada. 



L’Associazione LILT Delegazione di Vittorio Veneto 
in occasione del 20 anni di attività LILT sul territorio 

è lieta di invitare la S.V. all’evento:

“20 ANNI INSIEME“

SABATO 23 SETTEMBRE 2017 - ore 9:30
via P. Mascagni 51 - Vittorio Veneto (TV)

LA RESPONSABILE
DELEGAZIONE LILT VITTORIO VENETO

Prof.ssa Silvana Caputotel. 0438/560042
R.S.V.P.

LILT DELEGAZIONE VITTORIO VENETO

ANNI INSIEME2 0
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Delegazione di Vittorio Veneto
Responsabile: Silvana Caputo

20 anni insieme! 

Sabato 23 settembre 2017, presso la sede LILT di  via P. Mascagni di Vittorio Veneto, abbiamo festeggiato i 20 anni di  
attività della Delegazione, alla presenza del Presidente Provinciale Dott. Alessandro Gava, del Dott. Beni per l’U.L.S.S.2, 
del Sindaco della città di Vittorio Veneto  Prof. Roberto To-
non  e dell’Assessore Avv. Barbara De Nardi, oltre a nume-
rosi volontari e simpatizzanti. Il compleanno è stato an-
che l’occasione per inaugurare un nuovo automezzo per 
il trasporto dei pazienti oncologici,  munito di sedile con 
basamento girevole ed abbassabile, reso disponibile an-
che grazie al ricavato del “Memorial per Cristina Brustolin”, 
organizzato da alcuni anni dai genitori in memoria della 
figlia.

I festeggiamenti sono proseguiti all’interno, nella sala conferenze dove,  dopo il saluto di benvenuto della responsabile 
di Delegazione Prof.ssa Silvana Caputo e del Presidente Provinciale Dott. Alessandro Gava, ha preso la parola il Prof. 
Angelo Paolo Dei Tos, che ha ricordato i primi anni di vita dell’Associazione a Vittorio Veneto. 

Dopo di lui si sono avvicendati, nel racconto della loro esperienza personale, i volontari di lungo corso. Ci è sembrato 
un bel modo per ricordare l’entusiasmo e la forza progettuale degli esordi e le emozioni che i volontari hanno vissuto.

La mattinata si è conclusa con un rinfresco all’aperto, pre-
parato dai volontari. 

In serata abbiamo voluto avvicinarci all’arte e alla cultura 
con poesie recitate dai volontari,  musica, e la conferenza 
del critico d’arte Lorena Gava, dal titolo “La Condivisione 
nell’Arte”: un excursus per conoscere come gli artisti del-
le varie epoche hanno rappresentato questo importante 
valore.

Brindisi finale sotto le stelle.
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Campagna Nastro Rosa

La Delegazione di Vittorio Veneto ha quest’anno  dato l’avvio il 30.09.2017 alla 25^ edizione della “Campagna Nazionale 
Nastro Rosa” al Teatro Lorenzo Da Ponte di Vittorio Veneto, con un evento speciale denominato “Comuni in Rosa, uniti 
per sconfiggere il tumore al seno”. 

Serata particolarmente importante perché, per la prima volta in questi 20 anni di attività della Delegazione, sono stati 
coinvolti i 12 Comuni sul cui territorio la LILT opera, con la presenza sul palco dei relativi rappresentanti, Sindaci ed 
Assessori, con i quali abbiamo iniziato un contatto diretto, finalizzato al miglioramento della diffusione nel territorio  
della cultura della prevenzione.

Durante il mese di ottobre sono state organizzate dalla nostra Associazione, grazie al grande impegno di tanti Volon-
tari, serate divulgative sulla prevenzione: a Combai (l’impegno 
LILT  nella prevenzione dei tumori: “Alimentiamo la prevenzio-
ne”, relatori il nostro Presidente Provinciale  Dott. Alessandro 
Gava e la Dott.ssa Ornella Calesso); a Miane (“Comuni in rosa, 
uniti per promuovere la prevenzione del tumore al seno”, re-
latori Dott. Guido Orsi, chirurgo senologo U.O.C. Chirurgia di 
Vittorio Veneto, Dott. Christian Rizzetto, Breast Unit Treviso).

Inoltre:  presenza del camper LILT  per le visite senologiche 
gratuite a Cison di Valmarino, effettute dal Dott. Christian Riz-
zetto, e  a  Cappella Maggiore effettuate dal Dott. Guido Orsi; 
nel nostro ambulatorio di via Mascagni, dal Dott.  Orsi  e dalla 
dott.ssa Paola Balbi. 



Delegazione di Vittorio Veneto  
Via Pietro Mascagni, 51 - 31029 Vittorio Veneto (Treviso) 

Tel. 0438/560042 Fax 0438/920628 
mart. - ven. 10:00 - 12:00 lilt.vittorioveneto@gmail.com
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Diverse attività di volantinaggio sono state svolte dai nostri volontari nei Comuni di Follina e di Cison   di Valmarino. 

La serata del 30/09 è stata un susseguirsi di momenti ar-
tistici “balletto, coro femminile, pianoforte” e momenti di 
informazione medica sul tumore al seno. 

Sono intervenuti il Dott. Alessandro Gava, Direttore U.O.C. 
di Radiologia Oncologica dell’Ospedale di Treviso e Presi-
dente Provinciale  LILT, ed il Dott. Paolo Burelli Direttore 
Breast Unit  Treviso.

A seguire, con testimonianze intense della  loro esperien-
za personale della malattia, il  gruppo delle Volontarie  “Fi-
duciarie” con il Dott. Orsi. 

A rendere ancora più emozionante la serata, si sono sus-
seguite in vari momenti le esibizioni della Scuola di Ballo 
ASD Movements Ballet Studio, le cui allieve hanno incan-
tato la platea con la loro bravura.

Un vivo ringraziamento per aver voluto testimoniare, con 
la propria presenza sul palco, la sensibilità verso i temi 
centrali della LILT: prevenzione e diagnosi precoce della 
malattia oncologica. 

La nostra gratitudine per aver dato concreta testimonian-
za della condivisione dei valori LILT, va anche alla Corale 
femminile Vittoriese che ha eseguito dei brani con l’ac-
compagnamento al pianoforte del maestro Davide Da Ros.

A chiusura della serata gli interventi sul palco dei Sindaci 
ed Assessori, per ribadire future collaborazioni con la no-
stra associazione.
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Dove eravamo rimasti...

È stato un anno intenso ed impegnativo questo 2017 per 
Giocare in corsia, tantissime le cose fatte sia con la nostra 
costante presenza tutti giorni in pediatria a Treviso come 
clown, con fiabe animate, laboratori e tanti giochi  sia nel-
le manifestazioni esterne che ci hanno visto protagonisti.

 Sotto l’ombra dei meravigliosi alberi del parco di villa Za-
netti in collaborazione con la loro Fondazione “Fiabe al 
parco”, un momento magico di fiabe dedicato ai bambini 
e  allietato con musica, laboratori tatuaggi plein air.

Alla “Festa dei Fiori” di Paese, insieme all’Ausll2, abbiamo 
intrattenuto i bambini presenti sull’importanza dell’igie-
ne delle mani.

 A giugno abbiamo festeggiato con la FIPAV la conclusio-
ne dell’anno sportivo del minivolley trevigiano e sempre 
in tema di sport eravamo presenti al Trofeo Città di Tre-
viso, che vedeva impegnati i piccoli campioni del rugby. 

I mesi estivi sono iniziati con la festa di Giocare in Corsia 
dove ci siamo ritrovati bambini nelle giostre. E davanti 
agli  appetitosi piatti alla trattoria Ai Pioppi, sul Montello, 

per rinnovare l’amicizia e la complicità tra noi volontari. 
Come gruppo abbiamo partecipato alla straordinaria e 
colorata festa  della Corsa in rosa.

“L’amore arriva senza avvisare” invece è il titolo dello spet-
tacolo/evento che, insieme  alla band Quarto Profilo, ab-
biamo prima presentato al liceo Fanno  di Conegliano e 
successivamente agli studenti del comprensorio di Casale 
sul Sile.

A luglio sotto un cielo di stelle in Piazza Grande a Oderzo 
si è rinnovata la magia di questo spettacolo tra musica, 
parole, colori e poesia.

Il mese di settembre  è iniziata la programmazione per 
l’inserimento dei  30 nuovi Volontari che si affiancheran-
no  alle nostre attività. Siamo arrivati a circa 170 volontari: 
un numero importante di presenze per una sempre più 
importante realtà di volontariato.  

Siamo costantemente impegnati nella formazione rivolta 
ai nuovi e vecchi volontari con incontri che tracciano delle 
linee guida sul come relazionarsi  con i bambini ospeda-
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lizzati, dal comportamento alle precauzioni sanitarie, per 
arrivare a corsi di formazione a vari livelli alla creatività, al 
gioco, al clown, alla lettura delle  fiabe, ai tatuaggi. 

La costante e gratuita formazione è l’impegno più gravo-
so che affrontiamo giornalmente, con la consapevolezza  
di rivolgersi al mondo dell’infanzia. Tutto il nostro sforzo 
è di offrire il meglio e  la migliore formazione possibile.  

Settembre è iniziato in modo stellare con la “Run for 
Children” organizzata dalla Aiino Run, che ha visto la par-
tecipazione di ben 1134 persone ad una corsa dedicata a 
sostenere le nostre attività, una marea di gente felice  che 
correva per Noi.

In piazza dei Signori insieme a “Mamma beve Bimbo 
beve” abbiamo collaborato al FASDay 2017 per sensibiliz-
zare i giovani dell’importanza di evitare l’alcool durante il 
periodo della gravidanza. 

Domenica 17 settembre eravamo presenti alla manife-
stazione al TUCOGIO’ a Monastier, dove abbiamo incon-
trato centinaia di bambini, che hanno avuto la possibilità 
di conoscerci, e constatare  che in pediatria si può anche 
divertirsi.

 Ottobre è iniziato partecipando alla Corsa dei clown a Re-
vine, insieme a  dei clown professionisti i nostri volontari 
hanno rallegrato gli spettatori durante una manifestazio-
ne benefica.

Il 26  Ottobre un nuovo appuntamento a Caerano San 
Marco per lo  spettacolo “L’Amore entra senza avvisare” di 
musica e poesia insieme ai Quarto Profilo,  durante il mese 
di sensibilizzazione alla prevenzione del tumore al seno e 
in collaborazione con la LILT di Montebelluna. 

Ultima, ma non certamente meno importante per noi , 
l’inizio della campagna di raccolta fondi dedicata a soste-
nere le nostre attività e promossa come  sempre da delle 
persone e aziende  che ormai da 10 anni sostengono il 
progetto “Isola Serena” rivolto ai bambini della chirurgia 
in Day Surgery. Progetto che verrà presentato al CON-
GRESSO SICP 2017 - Accettazione ABSTRACT: Tecniche 
non farmacologiche per il controllo dell´ansia pre-opera-
toria a Taormina. 

Vogliamo essere le mani  per realizzare  un ambiente se-
reno rivolto all’ascolto del bambino nella nostra pediatria 
di Treviso. 
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Il mio prossimo viaggio a Kiev
Era l’11 novembre 2010 quando una mail di Roberto,  con 
in oggetto “ UN FIORE CHE GERMOGLIA “ inoltrava a tutti i 
volontari di Giocare in Corsia uno scritto di Marina, volon-
taria del pomeriggio.

Marina raccontava come, assieme a Roberto, aveva cono-
sciuto Zaporuka, un ‘associazione Ucraina che opera negli 
ospedali pediatrici di Kiev, e dove erano stati di persona 
per capire come si poteva svolgere una nostra possibile 
collaborazione con  loro. 

Lo scritto  parlava della gioia di portare un sorriso, ma an-
che dell’urgenza di piantare un seme per far germogliare 
la possibilità di una ospedalizzazione più rispettosa dei 
bisogni dell’infanzia.

Io mi sono sentita un sì che mi partiva da dentro... volevo andare ... Ma come al solito non sempre le cose vanno subito 
come  si vuole!!

Il viaggio si svolgeva sempre prima delle feste natalizie, periodo molto impegnativo per il mio lavoro, e questo “vorrei 
andare” si spostava di anno in anno.

Finalmente Roberto ha posticipato il periodo del viaggio: la partenza sarà il 18 gennaio prossimo!  

Dentro di me subito si è concretizzata la frase che aspettavo...” Io posso e ci sarò”. Ed eccomi qui...manca ormai poco alla 
partenza, sono emozionata, agitata  ma anche tanto  felice di esserci, di poter andare.

Cosa trovero’ a Kiev ?  Chissa’... Spero più consapevolezza del valore  della  vita.... 

Nadia Brugnera

Attività pomeridiane

Gabriella Anfuso 

Rinnovo con piacere la mia esperienza in Giocare in Corsia, che per me entra nel terzo anno. In un mondo dove in tanti 
non fanno niente per niente, un volontario/a può sentirsi dire: ma chi te lo fa fare ??? o diversamente: che persona spe-

ciale sei !!! Personalmente rispondo 
che far parte di un gruppo di persone 
che offrono qualche ora del proprio 
TEMPO, nel mio caso dedicandomi 
al progetto GIC, mi fa stare bene, mi 
rende felice, mi fa anche sentire un 
po’ artista... Questa esperienza mi 
aiuta a sviluppare un senso di umiltà 
e di rispetto verso le situazioni che mi 
trovo ad affrontare, le persone che di 
volta in volta incontro nei corridoi o 
nelle stanze della pediatria di Treviso 
e anche all’interno del mio gruppo di 
volontari/e.  Durante questo TEMPO, 
quando esco dalla mia compostezza 
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e riservatezza abituali per strappare un sorriso, non mi 
sento mai stupida, perchè nel cuore ho la gioia di farlo e 
la consapevolezza che quel sorriso ci metterà un istante a 
fare una capriola e tornarmi indietro..

Il TEMPO... necessario per ricevere una preparazione ade-
guata, avendo al fianco persone che, giorno dopo giorno, 
hanno costruito negli anni questa grande fabbrica del 
TEMPO da dedicare ai bambini ospedalizzati. 

Persone preparate che ti formano e supportano e segna-
no il punto di partenza, dove fermarsi per testare ogni 
volta la propria motivazione, per poi raggiungere i tra-
guardi che Giocare in Corsia  indica. 

 Il TEMPO... per stare nelle piazze o partecipare ad eventi  dove sia richiesta la presenza di noi volontari GIC, per sensibi-
lizzare la gente al progetto e raccogliere fondi  per la formazione e l’acquisto di materiali da utilizzare nei vari laboratori 
e per le nostre molteplici iniziative. 

IL TEMPO....che usiamo molte volte come  scusa, per giustificare lo scandire delle nostre giornate,  tra studio,, lavoro, 
famiglia, figli e contingenze di varia natura, ma che in realtà è dentro di noi: siamo noi a decidere come impiegarlo!

Il TEMPO... Due ore in cui abbandono quella che qualcuno chiama la “mente scimmia” e cioè tutti i pensieri, le preoccu-
pazioni, gli impegni, che saltellano proprio come una scimmia, da un ramo all’altro della mia mente, per “esserci” con la 
leggerezza di cui un bimbo ha bisogno. Poi arriva IL TEMPO........di chiudere gli occhi e respirare tutto ciò che ho vissuto 
in quelle due ore o più, mi ascolto, riordino i pensieri, ricordo i sorrisi ricevuti, due occhietti rossi. 

Fa un po’ bene e  fa un po’ male ma non mi faccio troppe domande,  lascio che tutto accada e vivo ciò che ho condiviso.

Attività serali

Erica Paradisi

Ho cominciato la mia avventura in Giocare in Corsia circa un anno fa, in un periodo della mia vita in cui sentivo il biso-
gno di fare qualcosa di utile per gli altri, spinta sicuramente dalla mia passione per i bambini e dall’ammirazione che 
provo per ognuno di loro. La chiamo “av-
ventura” perché per me lo è davvero, è un 
viaggio bellissimo che mi ha cambiato la 
vita, mi ha aiutata a crescere, e mi dà ogni 
giorno un motivo per svegliarmi alla matti-
na con il sorriso ed essere grata di tutto ciò 
che la vita mi regala! Giocare in Corsia non 
è solo un’associazione ma è una grande fa-
miglia dove tante volte basta uno sguardo 
per capirsi, dove ti rendi conto di quanto 
possa essere importante un sorriso since-
ro, è l’unico posto in cui le parole hanno 
poca importanza, perché quando guardi il 
mondo con gli occhi di un bambino tutto 
diventa magico.
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Francesca Pasqualin

Mi allontano da Giocare in Corsia, ma 
continuo a seguirne le tracce. Un ra-
gazzo mi dice “non so se lo sai, ma qui 
a Barcellona c’è un ospedale pediatri-
co bellissimo, pensa che tutti voglio-
no andarci...ci sono le liste d’attesa 
anche per fare volontariato”. 

Dentro di me sorrido. Treviso non avrà 
un ospedale pediatrico ma le liste 
d’attesa ci sono, tantissime persone 
che vogliono far parte dei volontari 
sorridenti..e le attività non finiscono 
mai di stupire. Gli spiego il funziona-
mento di GIC e il sorriso non può che 
farsi strada sul mio viso. Perché quando ti separi da Gic non puoi far altro se non portare GIC nel mondo. A presto amici

Nicola Marsilio

Sono tornato bambino la volta in cui mi fu regalato il primo sorriso. Dopo aver superato l’emozione dell’inizio e aver 
indossato quel camice colorato, entrai in stanza con il mio compagno e subito tutto si rasserenò quando quel bimbo mi 
accolse con il suo bel sorriso. Pensai, beh... allora funziona davvero, ero io che avevo suscitato in lui quella gioia. Da quel 
momento presi coraggio e gli chiesi di assegnarmi il Mio nome da Clown: ecco ora ero Clown Pomodoro! Domandai 
perché proprio “pomodoro”? Beh ero “Pelato” come un pomodoro, risposta candida e disarmante alla quale non replicai 
e quel nome diventò subito mio, perché mi calzava perfettamente. Nessuno avrebbe scelto meglio. Da ormai parecchi 
anni, mi sento clown Pomodoro e quando indosso il mio camice colorato, vivo le stesse emozioni, la stesse aspettative 
di strappare un sorriso, che ripaga di tutto l’impegno profuso insieme ai miei amici di Giocare In Corsia, per portare 
un piccolo sollievo ai bimbi più sfortunati. Vivendo lontano dalla mia famiglia d’origine, trovo nell’affetto del gruppo 
di GIC quella vicinanza e quell’empatia che mi fanno essere orgoglioso di far parte di questa bellissima realtà.  Il mon-

do diventa magico quando entrando 
in stanza con le nostre fiabe, si crea 
quell’alchimia fantastica da cui si vie-
ne trasportati in un mondo fatato, 
fatto di leoni che non sanno scrivere 
e tacchini tontoloni. Ecco, questa è 
la magia di Giocare In Corsia e grazie 
alla guida discreta di persone come 
Roberto e Francesca riusciamo a por-
tare un po’ di sollievo, convinti che un 
sorriso aiuti chi lo fa e chi lo riceve. 
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Per un bimbo dei tanti, 
che in ospedale ho incontrato

Qual è la lacrima che

Scendeva dal piccino viso, 

Che nome ha quel fiume

Ad inondare gli occhi tuoi, 

Manca il tuo sorriso che

Riempiva gli angoli bui

E timido colmava i silenzi

Dei maggesi anni in fiore. 

Una tremante mano 

Ha buttato giù l’animo mio, 

Dal tuo strame caldo 

Intonsa la vita ti ha voluto. 

Salutami o vieni a salvarmi

Perché fermo giaccio

Mentre il dolore cupidìgio

Silente si appresta. 

Piccolo, il tuo è il mio viso. 

Che un sorriso ha camuffato 

E ora non ha più memoria.

Run For Children

Run for Children: 1134 è un numero che ci resterà in mente per molto tempo. Queste sono state le iscrizioni alla pri-
ma edizione della corsa non competitiva orga-
nizzata da Aiino Runners a favore di Giocare 
in Corsia, che ha permesso di raccogliere ben 
11.238,22 euro. Numeri eccezionali per una 
corsa alla sua prima edizione organizzata senza 
la certezza di riuscire a coinvolgere così tante 
persone! 

La corsa, inserita  nella settimana dello sport e 
patrocinata dal Comune di Treviso, si è svolta 
una sera di settembre e si è trasformatao in un 
momento di allegria e condivisione. La parten-
za era alle 19,30 in piazza Indipendenza a Trevi-
so, rivelatasi immediatamente  troppo piccola 
per contenere tutte le meravigliose persone 
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che hanno deciso di esserci e dimostrare la loro 
vicinanza alla nostra realtà. L’organizzazione del 
percorso e degli aspetti tecnici è stata curata in 
modo ineccepibile grazie ai volontari  runners 
che si sono prodigati  fino all’ultimo per coin-
volgere più persone possibile! Noi di Giocare in 
Corsia abbiamo colorato la festa di tutto il nostro 
entusiasmo, con i nostri sorrisi e con la dolcezza 
dei nostri peluches.

Persone di tutte le età hanno voluto essere pre-
senti, trasformando il clima sportivo in diverti-
mento e condivisione, mentre i nostri clown co-
loravano di rosso i nasi delle persone.. un segno 
che ci contraddistingue.

Emozionante è stata vedere il fiume di gente 
che ha letteralmente invaso la piazza prima del-
la partenza. Ma di quel giorno ricordiamo molto 
altro: una mamma che si è iscritta con le sue due bimbe perchè ci aveva conosciuto nel reparto di pediatria, i sorrisi dei 
bambini con il naso tinto di rosso e le magliette con le “nostre” mani colorate ovunque. Una grande emozione, la dimo-
strazione tangibile che Giocare in Corsia lascia il segno e che 1144 persone hanno voluto esserci e aiutarci in questo 
progetto che continua a crescere giorno dopo giorno. Da volontarie posso solo dire che vedere una simile partecipa-
zione ripaga della fatica e dell’impegno che mettiamo ogni volta che indossiamo le nostre magliette colorate e ci dà la 
voglia e la forza di continuare a far parte di questa meravigliosa famiglia. 

Spesso dopo una giornata di lavoro, immersi tra i pensieri e le preoccupazioni, si trova anche nel ricordo di queste 
esperienze la motivazione per vestirsi da clown o per passare una serata a raccontare fiabe a dei bambini che, pur in un 
contesto difficile come quello dell’ospedalizzazione, hanno diritto di restare bambini e di poter sorridere. 

Crediamo quindi che un grazie enorme vada a quanti hanno partecipato a questa prima corsa: il loro tangibile affetto 
ci trasmette forza e accresce le nostre motivazioni, e il loro generoso contributo è il supporto indispensabile perché 
possiamo proseguire nel nostro progetto.  E... ci vediamo l’anno prossimo!

Eva Cadamuro  Marta Cibin



Grazie a Vittoria e a Nicoletta per il lodevole impegno profuso

Bomboniere

Compleanno

Battesimi

Alberto
01/05/2017

Chiara
Buon cinquantesimo!

Agnese
11/06/2017

Vittoria
08/10/2017

Maddalena
30/04/2017

Mia
01/10/2017

Francesco
23/04/2017

Teresa e Francesco
30/04/2017

Prima 
Comunione

Guglielmo
21/05/2017



Grazie a Vittoria e a Nicoletta per il lodevole impegno profuso

Battesimi

Leonardo
04/06/2017

Alessandro
04/06/2017

Carlo e Noè
30/04/2017

Lucio
08/04/2017

Leone
27/05/2017

Fiorella e Stefano
01/08/2017

Ettore
20/05/2017 Enrico

04/06/2017

Geremia
30/09/2017Mattia

15/10/2017

Matrimonio

Anniversario
di Matrimonio

Santa 
Cresima

Marco e Sara
23/09/2017

Wajih e Giusy
22/04/2017

Vincenzo ed Elisabetta
24/06/2017

Fabio e Alice
30/09/2017

Ilaria e Alessandro
02/09/2017

Debora e Matteo
23/09/2017
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Siamo riconoscenti altresì alla cittadinanza che acquistando i peluches della campagna ci sostiene e ci comunica l’af-
fetto e l’incoraggiamento a proseguire il nostro impegno volto al benessere dei bambini e dei ragazzi ricoverati in Day 
Surgery presso il Ca’ Foncello. 

Il Progetto “ISOLA SERENA” fa capo a Giocare in Corsia e quindi al Comitato Assistenza Bambini della LILT di Treviso ed 
è stato voluto e concordato con l’UOC di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale Ca’ Foncello dell’Azienda ULSS 2 Veneto.

Agenzia Viaggi Alta Tensione, via Cercariolo Scorzè

Alessandro Group, Via Garibaldi 151, Oderzo 

Boutique Immagine, Galleria Matteotti, Mestre 

Cappelletto, piazza dei Signori, Treviso

Cappelletto, piazza Duca d’Aosta, Mogliano

Cappelletto, piazza del Grano, Noale

Cappelletto, via dei Borromeo, Padova

Casa del Materasso, Preganziol 

Casa del Materasso, Villorba

Farmacia Calmaggiore, via Calmaggiore, Treviso

Farmacia Pedrina, via Castellana, Zelarino

Iniziative Group s.r.l., via dei Fanti, Ponzano Veneto

Negozi di Via Saragat a Preganziol

Parrucchiera Fiore, Via Matteotti 25, Mogliano Veneto

Anche quest’anno, durante il periodo natalizio abbiamo avviato la consueta campagna raccolta fondi.

La testimonial del Natale 2017 è stata Priscilla, una coniglietta curiosa che è stata ospitata nelle vetrine di molti punti 
vendita che sostengono le nostre attività. Un particolare ringraziamento a:

LA CONIGLIETTA
 CURIOSA


