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A
COLLOQUIO
CON

LA LILT, CON LE ATTIVITAʼ DI
PREVENZIONE E CON I SERVIZI DI AIUTO
AL MALATO ONCOLOGICO,

VOI

TI AIUTA

Nella prima
pagina
di questo
numero
del nostro
p e rio d ic o
ci permettiamo
di
richie dere
la destinazione del
vostro 5 x 1000 alla LILT trevigiana. Il finanziamento derivante da
questa fonte è molto importante
per la nostra Associazione e lo
scorso anno circa 3000 persone ci
hanno indicato, per cui vogliamo
rendere conto di come la LILT utilizza ogni euro che riceve dai propri
sostenitori; in questo bollettino
troverete molti dati su tutte le attività realizzate dalle 6 Delegazioni
territoriali della LILT che operano in
provincia di Treviso.
Ricordo che tutte le cifre raccolte vengono utilizzate per iniziative
nella nostra realtà provinciale, a
parte circa 3000 euro che abbiamo utilizzato per un’attività del
nostro Comitato Assistenza Bambini
in un Ospedale Pediatrico di Kiev
in cui stiamo esportando il Progetto
"Giocare in corsia".
Colgo l'occasione per augurare
buona Pasqua a tutti i volontari,
soci, amici e sostenitori.

A COMBATTERE IL TUMORE.

TU, AIUTACI

A CONTINUARE IN QUESTO PERCORSO,
DEVOLVENDO IL TUO

5 x MILLE ALLA LILT
C.F. 94090320261

Nel riquadro "sostegno del volontariato"

A TE NON COSTA
NULLA
A NOI PERMETTE DI FARE SEMPRE DI PIÙ E
SEMPRE MEGLIO IL NOSTRO COMPITO.
GRAZIE

Alessandro Gava

A n n o

3 2

-

N u m e r o

1

-

A p r i l e

2 0 1 4
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IL SERVIZIO DI SOSTEGNO
PSICOLOGICO A TREVISO
Il progetto “Stella Polare” ideato e condotto dalla dottoressa
Roberta Giomo e realizzato in
collaborazione con il Centro
di Senologia dell’ULSS 9, che
ha lo scopo di fornire supporto
psicologico alle giovani donne
con tumore al seno, ha assistito dal 2009 oltre 400 pazienti,
sia con colloqui individuali, sia
con la realizzazione di 12 corsi di gruppo.
Il progetto "Stella Polare e
poi", riservato alle pazienti
con età superiore a 50 anni,
ha coinvolto circa 200 pazienti, seguite dalle nostre psicologhe Mara Padoan e Tiziana
Calligaris.
La dottoressa Elena Daniel nel

Progetto
ARTEMIDE

A cura di:
Dott.sa Elena Daniel, Psicologa
Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
ONLUS - Sez. Prov. di Treviso

UO di Ginecologia e Ostetricia
Osp. Ca’ Foncello, ULSS 9 di Treviso

2012 ha avviato il Progetto
Artemide per fornire supporto psicologico alle donne con
tumore ginecologico ricoverate nel reparto di Ginecologia
dell’Ospedale di Treviso. Anche questo progetto ha avuto
un alto tasso di gradimento ed
ha coinvolto circa 150 donne.
Infine numerosi ammalati si
rivolgono direttamente alla
LILT richiedendo un consiglio
o un supporto psicologico
e sono seguiti anche dalle
dottoresse Pamela Camata e
Vanda Di Rienzo.
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PREVENIRE E' VIVERE:

IL NOSTRO IMPEGNO NELLE SCUOLE
PER DIFFONDERE CORRETTI STILI DI VITA

È considerevole l’attività finora svolta nell’anno scolastico
2013/2014.
• Lotta al tabagismo: i nostri esperti hanno incontrato circa 3.750 ragazzi divisi in 150 classi tra scuole
medie inferiori e superiori.
• "Guadagnare salute - la salute
vien mangiando": la nostra equipe
ha incontrato circa 1.525 ragazzi
divisi in 61 classi.
• Lotta all'abuso di alcool: il problema è stato discusso con 150
ragazzi circa
delle 6 classi interessate.
• Cibo e vita: il
progetto volto a
combattere i disturbi alimentari
ha coinvolto 13
classi (270 alunni circa) che si
sono incontrate

per 3 cicli con viva partecipazione.
• Interventi sul rischio di malattie
sessualmente trasmesse: le nostre
esperte hanno incontrato 5 classi
(120 studenti circa) affrontando
argomenti di notevole interesse e
di grande utilità proprio per la notevole carenza di corrette informazioni ai giovani sul tema.
• Corsi per smettere di fumare:
continuano con successo gli accessi ai nostri corsi, nel 2013 ne

abbiamo avviati ben 3 con la
presenza di circa 45 persone, in
sinergia con il progetto "Partecipare salute" dell'ULSS 9.
Un grazie ai nostri esperti: dottoressa Gaia Arman, dottoressa
Ornella Calesso, dottoressa Aura
Fede, dottor Roberto Latini, dottor
Sergio Marcellin.

CONTINUA L'IMPEGNO LILT NEL TRASPORTO GRATUITO
ALLE CURE DEL MALATO ONCOLOGICO
Le richieste alle quali abbiamo
dato risposta nell'anno 2013

sono state 484. Il numero dei
mezzi impiegati 19, per un totale
di 3.396 viaggi
nei diversi ospedali della zona;
352.558 i Km
percorsi.
Il grazie riconoscente espresso
dai pazienti e
dai loro familiari
ci commuove e
Alcuni pulmini della LILT in parcheggio all’Ospedale di Treviso
ci sprona a proin attesa che i pazienti eseguano il trattamento
seguire il nostro

impegno a favore del malato oncologico.
E' doveroso estendere la gratitudine al coordinatore di questo
servizio, il signor Franco Grassato, e a tutti i responsabili del
trasporto delle 6 Delegazioni,
che insieme ai 180 Volontari,
con spirito di abnegazione e
solidale partecipazione, hanno
reso possibile questo importante
servizio che aiuta il malato e la
sua famiglia in un momento di
grande difficoltà.
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RECENTI INIZIATIVE PER SOSTENERE LA LILT
GRAZIE YOUNG GOSPEL VOICES

Ha avuto un successo clamoroso l'esibizione del Gruppo
Young Gospel Voices al Teatro
Comunale Mario Del Monaco
il 12 e 13 dicembre, nello spettacolo di beneficenza a favore
della LILT.
I trevigiani hanno risposto con
entusiasmo e sentita partecipazione all'iniziativa, che ci
ha donato forti emozioni, alta
professionalità e la felice occasione di incontrare, assieme al
coro, il celebre tenore Roberto
Scandiuzzi.
Il felice esito dell'iniziativa
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ha permesso di impegnarci
nell'acquisto di un ecografo
da utilizzare per il nostro ambulatorio mobile, allo scopo di
potenziare la nostra attività di

prevenzione con una migliore
definizione diagnostica delle
visite senologiche.
Un grazie sentito al dott. Franco
Rosi, Presidente del Consiglio
Comunale, per la generosa e
sensibile vicinanza alla LILT e un
abbraccio riconoscente a tutto il
meraviglioso e numeroso coro
Young Gospel Voice.

Conoscere per Vivere
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Anna Iva Bin, Francesca
Botteon Steccanella, Roberta Calliman, Laura Condotta, Fedele De Cristofaro,
Lucio De Martin, Orlando Di Luca, Alessandro Gava, Nelly Raisi Mantovani,
Roberto Michielon, Maria Teresa Rossato Villanova, Manuela Tonon, Marco
Tronchin, Gino Zago, Antonia Zanardo, Marina di Giocare in Corsia.
Si collabora a titolo gratuito
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QUANDO L'ARTE
DIVENTA SOLIDARIETA'
Serata di gala nella cornice di Villa
Corner della Regina di Cavasagra
di Vedelago. La delegazione di Treviso della LILT ha voluto incontrare
tutti i volontari ed i medici per ringraziarli dell’impegno profuso nel
2013. Il dott. Gava ha ricordato le
molteplici attività e servizi rivolti alla popolazione e gli obiettivi per il
futuro. Durante la cerimonia, conclusasi con l'intrattenimento musicale offerto dalla splendida voce
della solista Alice Cossa, accompagnata al pianoforte dal Maestro
Pietro Taucher, è stato suggellato
l'accordo tra la casa editrice padovana "Antiche Scritture" e la nostra
Associazione. Il nostro grazie più
sentito per il concreto gesto di generosa solidarietà.
IL DOTT. FRANCESCO
MANGONI CI SCRIVE:
"Aprirsi alla conoscenza", con
questo motto la casa editrice "An-

tiche Scritture" ha deciso
di abbracciare la nobile
causa della LILT; la nostra
mission é quella di aprire
un dialogo tra umanesimo e scienza, per troppo tempo divise. Il nostro
settore di competenza é
delicato ma sontuoso:
Editoria di Pregio, avvalendoci dei migliori consulenti
artistici d'Italia, i migliori artigiani
(rilegatori, cartiere antiche, manualitá come 500 anni fa).....
La cultura può essere volano fondamentale per l'Italia, sia per
il sociale sia per l'economia e
la ragione per riappropiarci di
quell'immenso patrimonio, la cultura dei Valori, che è soprattutto
italiano.
Gli Ambasciatori Culturali di "Antiche Scritture" vogliono condividere con la LILT un cammino di
conoscenza, di prevenzione, di

sensibilizzazione, per ripristinare
il valore assoluto della ricerca e
dell'aiuto reciproco in un settore
molto importante......
Il nostro ringraziamento per averci permesso di essere parte attiva
della LILT con l'auspicio di una
collaborazione più lunga possibile, infatti il 7 Giugno nel Castello
di San Pelagio (Due Carrare) di
Padova ci sará un evento culturale
(salone delle Mongolfiere) aperto
anche a tutta la "galassia" LILT,
dove dalle 10,45 si parlerà di
scienza, arte e cultura.

"ME CUGIN EL SVISSERO"
Sabato 1 marzo presso il Teatro
Aurora di Treviso, i "Baciciari"
della compagnia Le Tradizioni
di Giavera del Montello, hanno
presentato la commedia "Me cugin el svissero" di Santo Capizzi, con la regia di Nila Bettiol.
La commedia è interpretata da
cinque giovani attori dei “Baciciari”, termine dialettale intraducibile che veniva usato in modo canzonatorio dai ragazzini
verso altri coetanei, per dire
loro che non valevano nulla.
Una commedia divertente che
racconta le disavventure seguite

all'arrivo del cugino svissaro
con la so morosa, in casa della
famiglia del murador Nane, la
moier Tranquia e la figlia Lessy.
Una serata divertente grazie
alla bravura dei giovani attori, ma anche un'occasione di
riflessione sul tema dell'emigrazione e della povertà veneta
degli anni 60. Gli attori hanno
interpretato con impegno, caratterizzando con simpatia i
personaggi.
Tutto il ricavato è stato devoluto
alla LILT progetto "Giocare in
corsia".
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FINALMENTE ARRIVANO GLI
AMICI LILT DI LATINA!!!
Sabato 12 aprile ore 17.00 ci
sarà la cerimonia di celebrazione del gemellaggio fra le sezioni
di Treviso e Latina presso il Salone del Palazzo dei Trecento g.c..
E' un momento solenne per rinnovare l'impegno comune già
sancito a Latina il 16 dicembre
2012, un’alleanza che segna
l’intensificazione dei rapporti
associativi, che hanno già visto
le due Sezioni collocarsi, da protagoniste, nel più vasto contesto
nazionale della LILT, finalizzato
alla realizzazione, nel territorio,
di progetti di prevenzione, diagnosi precoce e sostegno solidale al malato oncologico.
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DALLA DELEGAZIONE DI TREVISO
PREVENIRE E' VIVERE:
DIAGNOSI PRECOCE DEL MELANOMA
E DEL TUMORE AL SENO
Nell'anno 2013 con la preziosa
collaborazione dei nostri medici
dermatologi dott.ssa Marisa De
Carli, dott. Luca Finizio e dott. Luca Campana, è continuata l’attività di visite dermatologiche per la
diagnosi precoce del melanoma.
Negli ambulatori della delegazione di Treviso e nell'ambulatorio
mobile su camper abbiamo effettuato oltre 650 visite. Il nostro
servizio ha permesso di avviare
in tempi strettissimi alla struttura
ospedaliera diversi casi sospetti,
permettendo l'avvio tempestivo
del protocollo di cura.
Sempre più numerosa la richiesta
di accesso alle visite senologiche,
con trend costante tutto l'anno e
un picco altissimo in occasione
delle manifestazioni di "Ottobre
in rosa" (circa 520 visite). Ab-

biamo intensificato la presenza
dei nostri medici, dott.ssa Gaia
Arman e dott. Gianfranco Mora,
e per rendere ancora più efficiente la definizione diagnostica
abbiamo avviato la campagna di
acquisto degli ecografi, uno fisso

ATTIVITA' FISIOTERAPICA E
RIABILITAZIONE NEURO-MOTORIA

Il nostro fisioterapista Hubertus Schaab con la
sorella CRI Annamaria Fornasier e Alberto Reina
allievo praticante di linfodrenaggio in attesa che
i pazienti eseguano il trattamento

Presso la delegazione di Treviso
i nostri 5 fisioterapisti Giovanna
Bonan, Aurora Bortolanza, Annamaria Fornasier, Maria Peri e
Hubertus Schaab hanno trattato
circa 115 pazienti con sedute di
linfodrenaggio manuale, pressoterapia e riabilitazione neuromotoria, incluse visite fisiatriche al
bisogno prima del ciclo di trattamento. Gli accessi totali risultano
essere circa 630 per un totale di
oltre 1.200 ore.

in ambulatorio ed uno portatile
per l'ambulatorio mobile.
Un grazie sentito ai nostri efficienti volontari che hanno organizzato e coordinato con impegno e abnegazione gli accessi
agli ambulatori.

PER
INFORMAZIONI
Delegazione di Treviso
Responsabile:
Nelly Raisi Mantovani
Sede:
Via dell'Ospedale 1
31100 Treviso
Tel.: 0422 321855
Fax: 0422 405822
Orario:
da lunedi a venerdi
9.00/12.00 - 15.00/18.00
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DERMOPIGMENTAZIONE IN SENOLOGIA
Ben centocinquanta sono le
pazienti che hanno usufruito
dell'innovativo e importante servizio di dermopigmentazione in
senologia effettuato da Rita Molinaro nell’ambulatorio della LILT
in collaborazione con il Centro
di Senologia dell’ULSS 9.
La nostra esperienza è stata valutata positivamente dall’Istituto

Superiore di Sanità,
dove il dottor Gava
e il dottor Balestrieri sono stati ricevuti
dal Presidente dottor
Fabrizio Oleari per
illustrare le modalità
operative che hanno
caratterizzato il nostro percorso.

Un momento dell’ultimo corso realizzato a Treviso

COMITATO DONNE OPERATE AL SENO
Anche quest’anno in un mese
così importante per tutte le donne, ma con un occhio in particolare a quelle più bisognose,
facciamo alcune considerazioni
sui nostri servizi erogati.
Come responsabile del Comitato
Donne Operate, posso affermare che lo scopo che ci prefiggiamo è migliorare la qualità della
vita della donna colpita dal cancro, lavorando con l’obiettivo di
offrire un sostegno globale, indispensabile per affrontare una
malattia così complessa.
Il nostro lavoro
è nato ascoltando i bisogni espressi
dell’ammalato
di ogni cultura,
in ogni condizione ed età,
affiancando
una equipe di
medici, psicologi e fisioterapisti con
strumenti e
metodologie
impiegati da
diversi anni e
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costantemente verificati nella loro efficacia.
Le richieste ed esigenze che ci
giungono sono moltissime e
varie ma possiamo sommariamente suddividerle in 3 categorie: il SOSTEGNO PSICOLOGICO; il SUPPORTO PSICOFISICO con attività che tendono
ad armonizzare corpo e mente, come lo yoga, shiatsu e la
ginnastica dolce; la TERAPIA
RIABILITATIVA con la presa in
carico del paziente, spesso poco dopo l’intervento chirurgico,
fondamentale per un recupero
veloce, con il linfodrenaggio, la
pressoterapia e la riabilitazione motoria. Le pazienti trattate
annualmente sono tante e tante
le ore impiegate per dare loro
sollievo.
Patch Adams ha detto “curando
la malattia si può vincere o perdere, ma curando la persona vi
garantisco la vittoria a prescindere dai risultati": è una frase
che racchiude in sé il senso del
lavoro che ci siamo prefissati.
Un augurio a tutte le donne!

25^ CORRITREVISO
Venerdì 27 giugno festeggia con
noi il venticinquesimo anniversario della Corritreviso.
L'emozione di correre sotto le
stelle in uno dei centri storici
più belli d'Italia, un percorso
completamente rinnovato, con
partenza e arrivo nella centralissima Piazza dei Signori, coinvolge sempre un gran numero
di partecipanti, che diventano
anche sostenitori della LILT, grazie alla solidarietà ormai consolidata degli organizzatori della
Corritreviso, ai quali va il nostro
grazie più sentito.
CITTÀ DI
TREVISO

5
3

Roberta Calliman

VENERDÌ
27 GIUGNO
2014

10 Km - TROFEO LATTEBUSCHE
Circuito cittadino in notturna
www.corritreviso.it
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Le delegazioni territoriali
Castelfranco Veneto
GINNASTICA RIABILITATIVA
DONNE OPERATE AL SENO

Eccoci qua, ancora una
volta insieme, a sorridere
scanzonate alla macchina
fotografica.
Noi, donne, provate dalla
vita, ma allegre, gioviali e
generose; noi che abbiamo
saputo ritrovare nella coesione del gruppo, quella
fiducia nel domani e quella
gioia di vivere che temevamo ci fossero state precluse
dalla sconvolgente ingerenza del cancro.
Eccoci dunque insieme,
dopo l’ora di ginnastica riabilitativa, che diventa occasione non solo di piacevole ed utilissimo esercizio
fisico, ma anche di “ ricarica “ psicologica; ricarica
che allontana le paure e le

angosce personali, stemperandole nella forza che
ciascuna di noi trova nell’
altra.
E allora... Viva la ginnastica!... Viva le gite!... Viva
tutti i preziosi momenti di
incontro e di solidarieta’!
Per il Gruppo Donne
Ginnastica Riabilitativa
Laura Condotta

I NUMERI DI
CASTELFRANCO:
Visite senologiche presso
ambulatorio mobile: 28
donne;
Sostegno psicologico a 247
pazienti, totale accessi 790
circa
Prestazioni riabilitative a
460 pazienti (esame motorio, perimetrie arti superiori, esercizi individuali, linfodrenaggio manuale, ausili
terapeutici decongestionanti, ginnastica riabilitativa di
gruppo, pressoterapia, terapia manuale decontratturante e antalgica, manovre
drenanti dopo ricostruzione
protesica della mammella, linfo taping, ginnastica
in acqua, addestramento
all'automassaggio e autobendaggio.

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Castelfranco Veneto
Responsabile: Dott. Leopoldo Celegon
Coordinatrice Volontari: Cesarina Meggetto
Sede: Via Ospedale, 18 c/o Ospedale 31033 Castelfranco Veneto
Tel.: 0423 732757 - Orario: da lunedi a venerdi 9.30/11.30
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Le delegazioni territoriali
Conegliano
LE NOSTRE CAMPAGNE
La Delegazione, con l’ausilio dei suoi volontari,
si prende cura della persona sofferente, ponendo
attenzione anche agli aspetti psicologici, sociali
e spirituali del malato e della sua famiglia. Cerchiamo dunque di accompagnare con calorosa
discrezione il paziente in un clima di amichevole
accoglienza e condivisione nel difficile percorso
segnato dalla patologia. Per perseguire la propria
missione la nostra Delegazione si impegnerà nel
corso dell’anno 2014 nelle seguenti campagne di
sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione di
specifiche forme tumorali attraverso visite gratuite:
marzo: prevenzione del tumore della prostata per
la popolazione maschile over 50;
aprile: prevenzione dell’incontinenza femminile
per le donne tra i 30 e i 60 anni;
giugno-luglio: visite dermatologiche per la prevenzione del melanoma;
ottobre: prevenzione del tumore al seno rivolta

I NUMERI DI CONEGLIANO:
70 visite senologiche presso gli ambulatori di
Casa Fenzi, tra cui 4 ragazze diversamente abili
dell'Associazione Down;
90 visite dermatologiche nel camper LILT attrezzato ad ambulatorio;
50 visite a studenti dell'Istituto Superiore Cerletti
con esame spirometrico nel camper LILT attrezzato ad ambulatorio;
13 donne hanno aderito ai corsi di ginnastica riabilitativa in una palestra privata di Conegliano;
supporto psicologico c/o oncologia e oncoematologia: colloqui individuali 328, colloqui di accoglienza 184, colloqui con familiari e per l'elaborazione del lutto 179, colloqui a supporto e
verifica medici/operatori 79;
supporto psicologico c/o cure palliative distret-
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alle giovani donne e
convegno sulla prevenzione delle varie patologie femminili.
Parallelamente saranno
garantite diverse iniziative volte a favorire l’adozione di corretti stili di
vita, prezioso strumento
di prevenzione per una
vita sana. Dal 16 al 23
marzo all’ingresso della
SME di Susegana e al mercato di Conegliano i
volontari hanno distribuito materiale informativo
ed offerto bottiglie di olio in cambio di un piccolo
contributo. A maggio, in occasione della “Giornata mondiale senza tabacco”, si organizzeranno incontri informativi rivolti soprattutto ai giovani
sui rischi del tabagismo.

to nord sud: colloqui individuali domiciliari 168,
colloqui in accoglienza 8, colloqui con familiari
domiciliari 232, colloqui di supporto e verifica
medici/operatori 88;
supporto psicologico c/o nefrologia e dialisi: colloqui individuali 131, colloqui con familiari 15,
colloqui di supporto e verifica medici/operatori
59;
supporto psicologico c/o la U.O. di terapia del
dolore e cure palliative: colloqui individuali 101,
colloqui familiari e pazienti 5;
supporto psicologico c/o la U.O. di otorinolaringoiatria di Vittorio Veneto: colloqui individuali
52, colloqui familiari 43; colloqui di supporto ai
medici 2;
supporto psicologico c/o l'Hospice di Vittorio
Veneto: colloqui individuali 21, colloqui familiari
145, colloqui per elaborazione lutto 10.

conoscere per vivere

CLUB SERENISSIMA STORICO AUTO-MOTO
L’ 8 dicembre 2013 si
è svolto il Tradizionale Pranzo Sociale di
fine anno, con scambio degli auguri, in
cui si è celebrato
anche il 25° compleanno del Club.
Nell’occasione, si è
svolta una lotteria di
beneficenza e i fondi raccolti sono stati
consegnati ad alcune
Associazioni
designate per il 2013. Tra
queste anche la LILT
alla quale sono stati
consegnati 5.000,00
euro per l’acquisto
di una nuova autovettura da adibire al
Servizio Trasporti per
malati oncologici.
Il Club Serenissima Storico Auto-Moto, Associazione senza
scopo di lucro, nasce nel 1988
e riunisce un folto gruppo di
amatori, collezionisti ed appassionati di veicoli storici a due e
a quattro ruote. Promuove attività di tipo sportivo e culturale
legate al mondo delle auto e
moto d’epoca. Oggi conta più
di 1000 soci con un parco veicoli superiore ai 2000 mezzi.
La Responsabile Anna Iva Bin riceve il contributo e i
volontari del Club Serenissima con il nuovo mezzo
di trasporto acquisito anche con il loro contributo

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Conegliano - Responsabile: Anna Iva Bin
Sede: c/o Ospedale Civile, Via Brigata Bisagno, 4 - 31015 Conegliano (Treviso)
Tel.: 0438 451504 - Fax: 0438 1811217 - Cellulare: 345 2567608 - E-mail: lilt.conegliano@gmail.com
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UNA DOMENICA IN BANCA
CON “GIOCARE IN CORSIA”
Nel pomeriggio di domenica 22 dicembre 2013,
ho sperimentato la mia prima uscita come volontario GIC, al di fuori dell’ambito pediatrico. L’evento è stato organizzato dalla Banca di Credito
Cooperativo delle Prealpi che, come nostro Sponsor per le attività dell’Associazione ed in particolare per il Progetto “Giocare in corsia”, ha ritenuto di invitarci per una festa natalizia all’interno
dei locali della Filiale di Pieve di Soligo.
Camuffato da Babbo Natale, mi sono avventurato con le mie quattro amiche colleghe in questo
pomeriggio d’intrattenimento con bambini, ragazzi, genitori e…gli stessi operatori della banca, che si sono dimostrati molto disponibili nei
nostri confronti.
E’ stata per me una bella avventura, cominciata
con un po' di timidezza che poi via via si è trasformata in spensieratezza e divertimento puro.

Abbiamo allietato i più piccoli
con bolle a volontà, cercando
di arginare la
spavalderia di
chi tentava di tirarmi la barba, attirato dal personaggio così speciale che rappresentavo.
Alcune tra le colleghe presenti si sono dilettate
con il “truccabimbi”, creando dei veri capolavori sui visi delle bambine: farfalle, fiori, cuoricini e stelle, mentre ai maschietti l’immancabile “uomo ragno” e altre figure dettate dalla
fantasia. Nel frattempo qualche altra volontaria
GIC intratteneva i bimbi più grandi con giochi
di gruppo ed in scatola, come ad esempio il
“Forza quattro”.
Lucio De Martin

CLOWN E BABBO NATALE AI
MAGAZZINI SME DI SUSEGANA
Babbo Natale: il sogno
dei bambini, la barba
bianca e il vestito rosso,
quest'anno è sceso con la
sua slitta ed è atterrato per
salutare i suoi piccoli fans
ed accoglierne le richieste.
La SME di Susegana ha preparato questo incontro ed è
stato curioso quanto interessante che siamo stati noi
clown di Giocare in Corsia
ad affiancarlo al posto dei
consueti elfi: palloncini,
scherzi, giochi e soprattutto
tanti sorrisi per tutti.
Simpatico davvero intrattenere i cuccioli e pensare che qualcuno ha chiesto "la spada" per essere più tranquillo per andare a fare la foto con
"l'omone in rosso": per noi clown scendere ad
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abbracciare quegli occhioni trasparenti è una
pratica tutto sommato frequente, ma consegnare
anche un semplice palloncino di fronte a Babbo Natale ci ha investiti in realtà di un ruolo di
elfi davvero significativo. Un pomeriggio speciale per tutti, per noi Clown che abbiamo potuto
aiutare Babbo Natale e far conoscere la nostra
associazione
Duecento palloncini e in più... mille e mille sorrisi,
con la complicità di genitori e parenti che hanno
accompagnato i bambini a giocare con noi e, approfittando della nostra presenza, ci hanno chiesto di raccontare ai piccoli la natura del progetto
che rappresentiamo, sensibilizzando anche loro
rispetto all'ospedalizzazione, ai ricoveri ed alle
malattie, anche e soprattutto in periodi dell'anno
in cui lo spirito di altruismo e di solidarietà esce e
si manifesta nei singoli in maniera forse più profonda.
Marco Tronchin

conoscere per vivere

Le delegazioni territoriali
Montebelluna
CORSO DI FORMAZIONE DI VOLONTARI
IN AMBITO ONCOLOGICO
La Delegazione di Montebelluna ha collaborato con l'ULSS 8
nell'organizzazione del «Corso di formazione di Volontari
in ambito oncologico» che si
è svolto presso la sala riunioni
dell'ospedale civile di Montebelluna. Ottima è stata la
partecipazione a questo corso, che ha visto susseguirsi sul
tavolo dei relatori professionisti preparati in campo oncologico, dal dott. Rizzo al dott.
Melloni, dalla dott.ssa Cavasin al dott. Berlanda, dal dott.
Sbeghen al dott. Baggio, dal
dott. Gava alla dott.ssa Riccardo, dalla dott.
ssa Paiusco alla dermopigmentatrice Rita Molinaro. La chiusura del Corso è stata fatta dal
Responsabile della Delegazione LILT di Montebelluna, che ha provveduto ad informare i
presenti sulla apertura della nuova sede in Via
XXX Aprile al numero 22. Tutti ci auguriamo
di poter dare risposte certe con i servizi che
andremo a proporre, in forma gratuita, alla
cittadinanza.
Continua il servizio di trasporto in radioterapia al Ca' Foncello di Treviso. Siamo tutti consapevoli che la nuova sede porterà dei buoni
risultati in termini di visibilità, come ho più volte detto "un tetto sopra la testa ci rende consapevoli e ci offre un modo diverso di capire e
vivere la nostra esperienza di volontari".
Per la "Settimana Nazionale della Prevenzione", la Delegazione di Montebelluna porterà
il camper ambulatorio a Valdobbiadene e in
seguito al Palamazzalovo di Montebelluna per eseguire visite per la prevenzione del

melanoma in occasione della corsa ciclistica Gran Fondo, che quest’anno celebrerà il
centenario.
Devo un grazie particolare a Rodolfo Bergamo, Iorga Pizzolato ed Enrico Sartor che si
sono assunti l’onere di gestire questo importante aumento di impegni della nostra Delegazione e ai nuovi e “vecchi” volontari che si
stanno adoperando per far fronte ai nuovi impegni che ci attendono.
Orlando Di Luca

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Montebelluna
Responsabile: Orlando Di Luca
Sede: via XXX Aprile 22/4
31044 Montebelluna (TV)
Tel.: 0423 1906540 - 340 6817126
E-mail: liltmontebelluna@gmail.com
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Le delegazioni territoriali
Oderzo
INAUGURATA E GIÀ OPERATIVA
LA DELEGAZIONE LILT DI ODERZO
A poco piu’ di un anno dall’apertura della
nostra Delegazione, il bilancio e’ certamente in positivo..
I servizi e le varie prestazioni che piano
piano siamo andati a mettere in funzione e
che abbiamo erogato negli undici mesi del
2013, si possono cosi’ riassumere:
• il servizio trasporti, con due automezzi
all’attivo, ha registrato 30.404 km percorsi, (28 pazienti per un totale di 268 viaggi e 479 prestazioni) e 1154 ore volontari
autisti;
• abbiamo eseguito 92 visite senologiche,
265 visite nevi, 105 prestazioni di linfodrenaggio manuale e 78 con la psicologa che
segue le donne operate al seno;

PER INFORMAZIONI

Delegazione di Oderzo
Responsabile: Manuela Tonon
Sede: via per Piavon, 20/1
31046 Oderzo (TV)
Tel.: 0422 710264 - Fax: 0422 812836
Cell.: 340 7535471
E-mail: legatumorioderzo@gmail.com
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• i volontari e le volontarie hanno dato il loro
contributo prestando servizio per 1.820 ore
tra segreteria e assistenza durante le visite.
Un caso che vorrei ricordare e che ci ha
resi tutti partecipi e solidali, è stato l’accompagnare a Padova tutti i giorni, per un
mese di seguito, un bimbo di 4 anni per la
radioterapia.
Penso solo a quella mamma, già coi suoi tanti
pensieri, a cui abbiamo risparmiato almeno
quello di salire in macchina tutte le mattine,
imboccare l’autostrada, entrare in ospedale
ed accompagnare il bimbo in reparto.
Simone è diventato la nostra mascotte, ha fatto amicizia con tutti i nostri autisti e salire sul
nostro Scudo con la scritta rossa era per lui
“quasi” come salire sul pulmino dell’asilo.
Nella nuova ala che a breve inaugureremo
invece, oltre alle visite di prevenzione al seno
e dermatologiche, al linfodrenaggio manuale,
alle sedute con la psicologa che già facciamo,
con il nostro terapista avvieremo un servizio
di scollamento delle cicatrici ed un progetto
innovativo di riabilitazione del pavimento pelvico-perineale per gli uomini con problemi di
incontinenza a seguito di prostatectomia.

conoscere per vivere

Doveroso il ringraziamento al gruppo musicale LMI (Laboratorio
Musicale Italiano) ed
al suo patron Giuseppe Cadamuro.
...E tutto questo e’ stato
possibile grazie a Voi...
a voi volontari e volontarie che ogni giorno
date il massimo... e a
tutti voi pazienti, simpatizzanti, sponsor ed
associati che, con il Vostro contributo, fate in
Oltre a questo, con l’ecografo che ora abbiamo a disposizione, attiveremo anche un
ambulatorio di ginecologia,
con l’aiuto del dott. Bruno
Soave, in special modo per
quelle donne che hanno avuto
tumore al seno e che devono
poi proseguire il percorso di
cura e prevenzione secondo
particolari criteri.
Nella palestra che stiamo allestendo svolgeremo diversi percorsi di attivita’ fisica
adattata alle varie patologie
e problematiche. In autunno inizieremo un
corso di attivita’ motorie di gruppo (yoga),
mentre l’appuntamento bisettimanale di Nordic Walking gia’ iniziato, permette agli utenti,
oltre al movimento, il contatto con l’ambiente
ed il piacere di incontrarsi.
Tra le varie attività ed iniziative dell’anno scorso, ricordo le nostre bellissime bici rosa e la
biciclettata che ci ha permesso di raccogliere
fondi per l’ecografo. A questo proposito, ci
tengo a ringraziare tutti coloro i quali, a vario
titolo, hanno contribuito e contribuiranno alla
raccolta fondi per lo stesso.
Da ultimo, ringraziamo la Opitergina Calcio e tutti gli sponsor della serata “Mostra in
Musica di quadri d’autore” che si e’ svolta al
Cinema Teatro Cristallo il 14 marzo , e che
ha avuto il plauso di tutta la comunità locale.

modo che la Delegazione di Oderzo ci sia,
funzioni, possa continuare ad esistere e cresca
sempre di più! Grazie!!!
Manuela Tonon

I NUMERI DI
ODERZO:
Trasportati 28 pazienti per un totale di 438
accessi, 268 viaggi, 1154 ore di volontariato;
visite senologiche a 91 donne;
viste dermatologiche a 261 persone;
linfodrenaggio manuale a 11 pazienti;
supporto psicologico a 11 pazienti.
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Le delegazioni territoriali
Vittorio Veneto
ATTIVITÀ A PIENO RITMO
NELLA NUOVA SEDE
Nella ex scuola materna di Vendran in via Mascagni 51, data in comodato dal Comune di Vittorio Veneto e adattata alle necessità della vita
associativa anche con i fondi del 5/mille, continuano a pieno ritmo le attività della Delegazione, con qualche importante novità.
La nuova sede, finalmente dotata degli spazi
adeguati per realizzare le iniziative LILT, ha
permesso di inaugurare il laboratorio permanente di alimentazione preventiva e consentirà
di realizzare il servizio di linfodrenaggio, attività da tempo attese dalle donne operate al
seno….. e non solo.
Il laboratorio di cucina è un obiettivo perseguito

con tenacia dalla Delegazione, in quanto permette di far conoscere a fondo - e soprattutto
di praticare - al maggior numero di persone
possibili una alimentazione di tipo preventivo al

fine di combattere il cancro attraverso l’assunzione quotidiana dei cibi.
La prima iniziativa è stata avviata sei anni fa
mediante due convegni tenuti a Treviso e Vittorio
Veneto dal Prof. Berrino dell’Istituto Nazionale
dei Tumori di Milano. Nel corso di questi anni
l’attività ha sostenuto le donne operate al seno
nel cammino di recupero della salute e del benessere attraverso una consulenza alimentare
individuale e corsi teorici e pratici dedicati ad
una nutrizione idonea a combattere il pericolo
di recidive. Ora l’opera di divulgazione dell’alimentazione preventiva può diventare permanente e aperta alla popolazione: i fondi del
5x1000 hanno permesso di predisporre i locali
del laboratorio; volontari, amici e simpatizzanti
lo hanno dotato delle attrezzature necessarie.
Attualmente è già in funzione e ospita i frequentanti dei due corsi, da tempo in attesa della sua
realizzazione.

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Vittorio Veneto - Responsabile: Francesca Steccanella
Sede: via Pietro Mascagni, 51 - 31029 Vittorio Veneto (Treviso)
Tel: 0438 560042 - Fax: 0438 920628 - cellulare 335 1212502
e-mail: lilt.vittorioveneto@gmail.com - orario da martedi a venerdi 10.00 - 12.00

pag. 16

conoscere per vivere

LINFODRENAGGIO
Professionisti in possesso di laurea in fisioterapia , dopo un Corso di preparazione specifica
e un periodo di tirocinio che hanno perfezionato
la loro abilità in terapia decongestiva manuale,
accoglieranno le persone in un ambulatorio luminoso e tranquillo.
Consapevoli di quanto benessere può ridonare
il massaggio teso a ridurre la disabilità (braccio
grosso) di cui soffrono le donne operate al seno
a seguito dell’intervento chirurgico, lungo il percorso di riabilitazione le seguiranno anche con
informazioni puntuali e consigli stimolanti.
Le sedute avranno una cadenza bisettimanale della durata di un’ora, e si svolgeranno sia
di mattina che di pomeriggio, in modo che una
organizzazione adeguata dei cicli riabilitativi di

massaggio favorisca l’accesso al servizio.
Chi desiderasse informazioni può telefonare alla
sede LILT, tel. 0438 560042 o alla Coordinatrice dei servizi cell. 347 7230074.

MARCIA DELL’ANGELO
Lunedì 21 Aprile, giorno di Pasquetta, si svolgerà la Marcia dell’Angelo, percorso di 6 o 12
Km sulle verdi e ridenti colline che circondano
Vittorio Veneto.
Marcia non competitiva; partenza (ore 9.00) e
arrivo in piazza Sant’Andrea.
I fondi raccolti verranno utilizzati per sostenere
le attività della LILT e dell’Hospice “Casa Antica
Fonte”.
I volontari di Vittorio Veneto si aspettano una
numerosa partecipazione per una passeggiata
incantevole e un lieto brindisi.
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DAL COMITATO ASSISTENZA BAMBINI
PROGETTO GIOCARE IN CORSIA

UN ACQUERELLO... diario di un clown …
La fiaba è la casa
della fantasia
“Badate al senso e le parole andranno a posto per conto loro…”
(L. Carroll: Alice nel paese delle
meraviglie)
“Le favole sono fatte così. Una
mattina ti svegli e dici: “ Era solo
una favola…” Sorridi di te.
Ma nel profondo non ridi affatto.
Sai bene che le favole sono l’unica
verità della vita”. (A. de SaintExupery)
Con queste due frasi ho riassunto
il senso del nostro spazio-fiabe di
Giocare in corsia.
E’ bastata una proposta fatta da
Alessia qualche anno fa, perché,
come in un gioco di biglie, tutto
prendesse vita e movimento.
Con le nostre forze, con le nostre
conoscenze, con la nostra esperienza ed entusiasmo, abbiamo
intrapreso il cammino verso un
mondo magico abitato da una
miriade di personaggi e situazioni
che ci aiutano a stabilire un contatto, una relazione col bambino
ricoverato in ospedale.
La passione ce l’hai nel cuore e ti
sollecita a trovare percorsi, strategie o persone che ti aiutino a venire fuori dal guscio per iniziare.
Così ci siamo messi in discussione,
abbiamo seguito dei corsi per
conto nostro e la risposta per questo progetto è stata inaspettata.
I volontari che si avvicinano a
questa modalità relazionale col
bambino, seguendo il percorso
di crescita che via via si dipana
nel tempo, sviluppano una consapevolezza di sé e di chi han-

PER INFORMAZIONI
Responsabile: Roberto Michielon
Cellulare: 335 6069741
giocareincorsia@gmail.com
www.giocareincorsia.com
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no davanti, che permette loro di
scegliere la storia o la fiaba da
raccontare in stanza.
Attività sempre approfondita durante gli incontri del laboratorio
fiabe o nel piccolo gruppo sulla
relazione che si tiene ogni mese
con la psicologa.
Nulla quindi è lasciato al caso, se
non la spontaneità di leggere una
storia così come è dentro ognuno
di noi. Nella lettura cerchiamo di
essere il più onesti possibile.
Siamo in quel preciso istante dama o cavaliere, mostro peloso o
lupo, cappuccetto rosso o il coniglietto…ed i bimbi lo sentono e si
coinvolgono e si identificano nei
personaggi delle storie.
Spesso in oasi sono i bambini stessi a dar vita ai vari personaggi, a

raccontare la fiaba, ad animarla
ed è questo un altro momento magico che i “Favolosi” di Giocare in
Corsia riescono a vivere e a far
vivere ai bambini in ospedale.
A volte anche una lettura apparentemente difficile, perché di
fronte ci sono bambini che parlano lingue lontane dalle nostre,
diventa subito semplice ed accattivante usando solo suoni evocativi
od onomatopeici…ed il miracolo
si compie…e i bambini partecipano alla storia. Poi…le luci per
un po’ si spengono, si sente una
musica che sembra venire da lontano.., un lume si accende, si fa
silenzio…e una voce inizia “C’era
una volta…”
Buona fiaba a tutti!
Marina

Giocare in corsia anche quest'anno ha portato il diritto al gioco al
bambino ricoverato con fiabe, clown e giochi nelle pediatrie di Treviso e
Conegliano, con oltre 2.500 ore di animazione.
La nostra realtà è di 165 volontari impegnati continuativamente nelle pediatrie, aggiornati nei 31 corsi di Formazione svolti nel 2013, ed hanno
partecipato al Convegno con il professor Pierluigi Bruschettini dell’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova.
Evidenziamo anche l'inserimento tra le nostre proposte del “Biscottificio in
pigiama”, creato e condotto dal professor Adriano Mellone.
Tutti i mesi si sono svolte delle riunioni organizzative e formative.
Abbiamo partecipato a molteplici manifestazioni dedicate all’infanzia:
travestiti da staffette alla Tuttincorsa Marathon Treviso; raccontando fiabe
a “Fiabe al Parco” con la Fondazione Zanetti; organizzando laboratori e
portando i nostri clown e le fiabe al “Tucogiò” di Monastier; collaborando
con il Centro Diabetici Treviso; rallegrando le feste di qualche scuola,
offrendo sempre ai bambini presenti le attività che caratterizzano il nostro progetto. Abbiamo stretto una collaborazione con il Minivolley della
provincia di Treviso, offrendo alle classi delle primarie la presentazione
del nostro progetto. Si è rinnovata la magia dello spettacolo teatrale “Un
sorriso al cielo” all'Auditorium Stefanini .
Un ringraziamento speciale a tutti coloro che ci hanno sostenuto attraverso la raccolta fondi per “L’isola serena”, acquistando i peluches anche
questo Natale e a chi in modo diverso ci aiuta e ci sostiene.
In Ucraina siamo riusciti a concretizzare e formare un gruppo di volontari locali che animano con il sorriso i reparti degli ospedali oncologici
pediatrici di Kiev, condividendo con loro qualcosa che ci appartiene: la
risposta è stata la partecipazione da parte di tutta l'area dell'Est Europeo
ai nostri corsi. È nostra convinzione che tutti i bambini abbiano il diritto e
il bisogno di un sorriso. Diventare esempio è per noi motivo di orgoglio e
consapevolezza del nostro cammino formativo.
Roberto Michielon

conoscere per vivere

ANDAMENTO DEI NOSTRI SOCI E VOLONTARI
NEGLI ULTIMI 5 ANNI
La tabella evidenzia la crescita
costante della nostra Associazione negli ultimi 5 anni. Sia il numero dei nostri sostenitori che dei

nostri volontari è gradualmente
cresciuto e ringraziamo tutte le
persone che con il loro sostegno
economico o di impegno e tempo

dedicato come volontari, hanno
contribuito a questa crescita che
ci permette di erogare i molteplici
servizi per la nostra popolazione.
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LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
SEZIONE DI TREVISO O.N.L.U.S.

Codice Fiscale
94090320261

SOSTEGNO
DEL VOLONTARIATO
5 x 1.000 BUONE RAGIONI!
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF (sul
mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD)
alla Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori, sezione di Treviso ONLUS per:
continuare l’azione di prevenzione,
di aiuto e di informazione al malato
oncologico.

Nel riquadro "sostegno del volontariato, delle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale...".
Invitiamo tutti i nostri soci e sostenitori a devolvere il 5 x 1000 alla LILT. In questo
numero del nostro bollettino alleghiamo dei promemoria da conservare e portare
al commercialista o al CAF dove viene fatta la denuncia dei redditi e da dare
anche ai vostri amici che volessero destinare il 5x1000 alla nostra Associazione.
Vi ricordiamo che tutti i soldi raccolti verranno utilizzati per gli scopi istituzionali
della LILT in provincia di Treviso.

Per conoscere le nostre iniziative
visita il nostro sito

www.legatumoritreviso.it

Invita un amico
a diventare
socio LILT

5XMILLE buone ragioni!
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD)

alla Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS
per continuare l’azione di prevenzione,
di aiuto e di informazione al malato
oncologico

Per devolvere il 5x1000 alla LILT
indica il Codice Fiscale

94090320261
nel riquadro "sostegno del volontariato, delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale...."

5XMILLE buone ragioni!
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD)

alla Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS
per continuare l’azione di prevenzione,
di aiuto e di informazione al malato
oncologico

Per devolvere il 5x1000 alla LILT
indica il Codice Fiscale

94090320261
nel riquadro "sostegno del volontariato, delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale...."

5XMILLE buone ragioni!
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD)

alla Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS
per continuare l’azione di prevenzione,
di aiuto e di informazione al malato
oncologico

Per devolvere il 5x1000 alla LILT
indica il Codice Fiscale

94090320261
nel riquadro "sostegno del volontariato, delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale...."

5XMILLE buone ragioni!
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD)

alla Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS
per continuare l’azione di prevenzione,
di aiuto e di informazione al malato
oncologico

Per devolvere il 5x1000 alla LILT
indica il Codice Fiscale

94090320261
nel riquadro "sostegno del volontariato, delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale...."

5XMILLE buone ragioni!
Devolvi il tuo 5 per mille dell'IRPEF
(sul mod. 730 o mod. UNICO o mod. CUD)

alla Lega Italiana per la Lotta contro
i Tumori, sezione di Treviso ONLUS
per continuare l’azione di prevenzione,
di aiuto e di informazione al malato
oncologico

Strappa
e conserva

per devolvere il 5x1000 alla LILT
indica il Codice Fiscale

94090320261
nel riquadro "sostegno del volontariato, delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale...."

Strappa
e conserva

