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Assemblea dei Presidenti Provinciali e conferenza stampa
25-26 Settembre - Roma

perché il cancro purtroppo registra un
sensibile incremento.

A colloquio con voi

Ha infine ricordato che nel mese di
ottobre gli accessi ambulatoriali sono
potenziati negli spazi “prevenzione”
delle sezioni provinciali della LILT, con
la consulenza di medici professionisti
a disposizione delle donne per assicurare informazioni, consulenze, visite
senologiche e, dove possibile, esami
strumentali.

Anche il 2016 volge al termine, con un bilancio positivo per
la sezione trevigiana della LILT, con una gran mole di attività
svolta dai nostri 720 volontari nelle 6 Delegazioni territoriali.
A tutti loro che con dedizione e impegno hanno dedicato il
proprio tempo per realizzare le numerose iniziative e i progetti

L’ On.le Beatricie Lorenzin ha chiuso i
lavori della conferenza stampa sottolineando che “la prevenzione deve far
parte della nostra vita”.
Il 25 settembre il Presidente Nazionale prof. Francesco Schittulli ha aperto
i lavori con una circostanziata relazione che ha evidenziato, complessivamente, l’azione a tutt’oggi svolta
dalla LILT, sottolineando l’importanza
di un’organizzazione nazionale e territoriale sempre più coordinata.
Azioni volte a promuovere e ad assicurare concretamente una qualificata erogazione di prestazioni nell’ambito della prevenzione oncologica.
Il 26 settembre, presso il Tempio di
Adriano in Roma, è stata presentata dal Prof. Francesco Schittulli
la XXIV^ edizione della Campagna
Nastro Rosa “LILT for Women” 2016.
Alla campagna patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dal Ministero della Salute, erano presenti anche il Ministro della salute
On.le Beatrice Lorenzin e la testimonial Elisabetta Gregoraci, orgogliosa
di prestare la propria immagine per
una campagna così prestigiosa.
L’evento, accompagnato da un
hashtag dal messaggio chiaro e diretto #iofaccioprevenzione, ha coinvolto Organi Statutari e Presidenti
provinciali.
In sintesi il prof. Schittulli ha evidenziato che la guaribilità del cancro al
seno è sensibilmente salita, attestan-

dosi oltre l’80% dei casi ed ha sottolineato che una diagnosi precoce di
cancro al seno comporterebbe una
guaribilità superiore al 95% dei casi.
“LILT for Women-Campagna Nastro
Rosa 2016” si pone l’importante
obiettivo di intercettare e sensibilizzare anche e soprattutto un target
giovane, a partire dai 16-18 anni, anche attraverso interventi nelle scuole
con equipe di professionisti.
Il Presidente Nazionale ha evidenziato
come, ancora oggi, nel nostro Paese
il 35% delle donne scopra da sola di
avere un nodulo alla mammella e si
rivolga autonomamente al proprio
medico: la LILT è impegnata in questa battaglia e lo sarà sempre di più

Il Ministero della salute ha inserito nel
nuovo Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018 e nel Piano Nazionale Oncologico una serie di misure
che portano l’azione di prevenzione ai
massimi livelli europei.
Il Ministro ha ribadito che la lotta al
cancro è sicuramente un obiettivo di
salute pubblica e che la malattia può
essere sconfitta e deve assolutamente essere combattuta.
Vitale la prevenzione attraverso la
pratica di stili di vita corretti, l’autopalpazione al seno e l’adesione agli screening programmati. Noi c’eravamo.
— Nelly Raisi - Mariarita De Mattia

nel campo della prevenzione e dell’assistenza nei confronti
delle persone che si trovano ad affrontare il doloroso percorso della malattia e a tutti i nostri soci che con il loro sostegno
economico hanno permesso di concretizzare la nostra attività, va il mio ringraziamento più sincero e riconoscente.
I continui progressi nel campo della diagnosi e della cura ci consentono oggi di guardare il
cancro con un atteggiamento più fiducioso, ma in questo editoriale vorrei ricordare anche le
persone che non ce l’hanno fatta, con una emozionante poesia di Tamara Padoan, che ci è
stata accanto durante il lungo periodo della sua malattia e quest’anno ci ha lasciato.
Vorrei dedicare un pensiero commosso alla nostra consigliera Gabriela Garatti che ad agosto ci ha lasciato, dopo un impegno pluriennale a favore delle donne operate al seno.
— Alessandro Gava
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Un doloroso addio...
Gabriela Garatti Dalla Riva, anzi la nostra Gabriellina, ci ha lasciato il 24 agosto dopo un lungo
periodo di malattia. Ci ha lasciato ma resta viva
e vitale la testimonianza del suo volontariato in
LILT, delle intuizioni avute, delle battaglie combattute in prima persona accanto alle donne e
per le donne che incontrano il tumore al seno.
Assieme alla professoressa Baroni tenacemente
ha voluto creare, Lei donna operata al seno, un
punto di riferimento per le donne che incontravano la dura realtà del tumore. Erano anni in cui
parlare di tumore era tabù, il tumore al seno ancora di più, ma Gabriela ha saputo dare un senso
positivo al suo dolore, ha incontrato altre associazioni, si è confrontata con esperienze all’avanguardia come “ANDOS”, “Attive come prima”, “Europa Donna” e altre,
facendo tesoro delle loro esperienze.
Ed è cominciato così un servizio prezioso di ascolto, di vicinanza, di sostegno alle
donne, prima con le visite discrete ma apprezzate in ospedale, portando la prima
protesi leggera in modo che non fosse evidente la mutilazione all’uscita dall’ospedale, creando alleanze con i negozi di sanitaria perchè fossero a disposizione delle
donne con discrezione ed efficienza, poi con un articolato servizio di ascolto e, ben
presto, con un’accoglienza in LILT ben organizzata.
Dapprima ha avviato il servizio di sostegno psicologico, poi del linfodrenaggio manuale svolto da fisioterapisti mandati ad imparare la tecnica nelle sedi all’avanguardia: preziosa e duratura la collaborazione avviata con le Sorelle Infermiere Volontarie CRI e con Hubertus Schaab, fisioterapista ULSS in quiescenza.
È nato per la prima volta un manuale guida e sostegno per le donne operate al seno
“Riprendiamoci lo slancio vitale” ricco di informazioni e consigli. Poi, come tutte le
cose ben ideate, l’attività della LILT per le donne si è sviluppata e perfezionata portando in tutta la provincia di Treviso servizi preziosi, dal progetto “Stella Polare” ad
“Akea Rosa”, dai gruppi di auto aiuto alla ginnastica riabilitativa.
Gabriela è stata anche tesoriera, un servizio importante e molto impegnativo, anche questo tenacemente sostenuto e sapientemente condotto.
Di lei mi mancano, come mancano a Nelly, l’ironia, la battuta pungente, l’intuizione
acuta, ma anche e soprattutto, l’amicizia sincera, le serate al mare o le cene raffinate con cui sapeva accogliere gli amici e ancora ci manca la sua memoria, una
memoria delle cose, degli eventi, delle persone e della trevigianità.

Il ruolo della IORT nel trattamento dei tumori mammari
Progetto di studio in memoria di Garatti Gabriela
A settembre è venuta a mancare Gabriela Garatti Dalla
Riva, pioniera, consigliera e tesoriera della LILT per molti
anni. Si è occupata del gruppo di lavoro delle donne operate al seno ed ha svolto un ruolo significativo nella vita
della nostra Associazione.
Abbiamo pensato di ricordarla istituendo una borsa di
studio per finanziare un progetto di ricerca sul tumore
della mammella, dal titolo “Il ruolo della IORT nel trattamento dei tumori mammari”.
IORT (Intra-Operative Radio Therapy) consiste nella me-

todica terapeutica che associa la radioterapia all’intervento chirurgico: uno dei vantaggio di questa tecnica è
di poter erogare le radiazioni direttamente sul bersaglio,
risparmiando le strutture sane adiacenti e/o quelle sottostanti.
Una ricercatrice svolgerà la sua attività, per un anno,
nella UOC di Radioterapia Oncologica dell’Ospedale di
Treviso.
— Nelly Raisi Mantovani

Professor Umberto Veronesi
Un pensiero per un grande uomo
Vorrei dedicare un pensiero a Umberto Veronesi, recentemente scomparso, che è stato un maestro dell’oncologia, che ha dedicato tutta la sua vita alla battaglia
contro il cancro e all’attenzione al malato con tumore.
A lui si devono importanti risultati quali:
• la chirurgia conservativa del tumore della mammella, che ha favorito la diagnosi precoce, in quanto
scoprire il tumore in fase iniziale ha consentito dagli
anni 80 di migliorare la prognosi e di evitare la mastectomia;
• le leggi antifumo che ha promosso da ministro;
• il suo impegno nel volontariato dell’AIRC , della LILT
e infine nella Fondazione Veronesi, che ha portato le
sue idee anche nella società civile e nei paesi economicamente più arretrati;
• l’attenzione alla dignità della persona e il suo impegno per il testamento biologico;

•
•
•

l’attenzione alla alimentazione, agli stili di vita nella prevenzione dei tumori;
la creazione del primo comitato etico per le sperimentazioni;
la creazione dell’Istituto Europeo di Oncologia per coniugare strettamente clinica e ricerca.

Ciao da tutta la LILT.

Io ho avuto il piacere di conoscerlo quando abbiamo condiviso il ruolo di consiglieri nazionali della LILT dal 2000 al
2005 ed ho cercato di carpire il suo stile divulgativo fatto di un entusiasmo presentato con sorriso e pacatezza.

— Maria Teresa

La comunità scientifica italiana e internazionale, le donne e il volontariato gli devono molto.
— Alessandro Gava
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Bacheca
Correre per donare

Oral Cancer Day

28° Memorial Paolo Meneghello e 4° trofeo Lucio Bottiglieri

Treviso, 21 maggio 2016

In memoria di Dino Civiero

Serata solidale all’Ippodromo di Treviso

Il Presidente, il Consiglio Direttivo Provinciale, gli autisti e i
volontari tutti della LILT ricordano con grande affetto e stima l’amico Dino Civiero, artefice nel 2003 con i colleghi
della MOM, già ACTT, del trasporto del paziente oncologico
alle terapie, mettendo a disposizione della LILT la propria
autovettura. Ringraziamo inoltre la famiglia per aver devoluto alla LILT le offerte raccolte in occasione del funerale.
Fedele De Cristofaro

Un grazie di cuore al dr. Fabio Biasuzzi, Presidente “Nordest Ippodromi SpA” di Treviso e all’amica Marzia Tommasi promotrice di una serata a favore della LILT, volta
a sostenere il neo progetto “Coccole e Bellezza”, partito dalla Delegazione di Oderzo, e pronto a spiccare il
volo per diventare operativo all’interno della Breast Unit
dell’ospedale di Vittorio Veneto, guidata dal dott. Nicola
Balestrieri.

Treviso in Rosa - Seconda Edizione

Domenica 4 settembre a Santa Cristina di Quinto si è
tenuta la corsa podistica non competitiva da 6, 12 e 20
km “Memorial Paolo Meneghello”. La manifestazione da
28 anni a fianco della LILT, nasce nel 1989 per ricordare
un grande amico: Paolo scomparso a soli 23 anni il 20
ottobre 1988 a causa di una grave forma di tumore. I
suoi amici si prodigano nella complessa organizzazione
di una mattinata di sport e allegria.
Quest’anno ben 2.000 i partecipanti, consapevoli che
con la loro presenza avrebbero contribuito all’ottimo
esito dell’evento oltre che al generoso contributo alla
LILT, permettendo così di continuare e potenziare i nostri servizi a favore del malato oncologico, nonché le attività di prevenzione, diagnosi precoce e campagne di
educazione alla salute sul territorio. Le nostre volontarie
erano presenti per organizzare le visite dermatologiche
effettuate, da uno medico professionista, sul camper
attrezzato ad ambulatorio mobile.

La manifestazione è andata benissimo! In aiuto anche
il magnifico tempo, dopo il grigiore dei giorni precedenti, la gente si è riversata nelle strade sia a Treviso che a
Castelfranco. Anche in Piazza Giorgione la delegazione
locale della LILT ha coadiuvato i nostri dentisti volontari. 250 in totale le persone che si sono fermate alle
postazioni Oral Cancer Day per rispondere al questionario ed un terzo di queste hanno richiesto anche la
visita. Sei i casi sospetti rinviati ai centri di riferimento
per approfondimenti.
A Treviso, al gazebo in Piazza Borsa, si respirava un clima di fattiva collaborazione e, come al solito, i volontari
LILT si sono prodigati con generoso impegno per tutta
la giornata, contribuendo in modo fattivo al buon esito
dell’iniziativa. Molte le fotografie scattate a ricordo di
questa giornata memorabile. Un grazie speciale a tutta
la LILT anche da tutto il Consiglio Andi Treviso.
— Lorenza Agosto

Gocce di solidarietà

* La Casa di Cura Giovanni XXIII di Monastier ha deciso di par-

tecipare attivamente alla Campagna “Nastro Rosa” devolvendo
una parte del ricavato delle indagini mammografiche eseguite nel
mese di ottobre, per sostenere il progetto della LILT. Siamo grati
alla Casa di Cura per questa testimonianza di stima e fiducia verso
la nostra Associazione.

* Anche quest’anno Englosax di Treviso ha aderito alla Campa-

gna “Nastro Rosa”, organizzando il 25 ottobre una serata in cui il
nostro Presidente dottor Gava ha potuto parlare del ruolo della
prevenzione e delle iniziative della LILT.

Partecipazione record della manifestazione, organizzata da
Trevisatletica e Corritreviso: un
grande appuntamento fra sport,
amicizia e solidarietà.
L’8 maggio c’era chi dispensava sorrisi e chi non ha risparmiato uno sguardo al cronometro. Chi ha corso per
una giusta causa, magari con la forza di una malattia appena sconfitta, e chi semplicemente perché è bellissimo
mescolarsi ad altre migliaia di donne e tingere di rosa la
città.
Treviso in rosa, nel giorno della Festa della mamma, è
stato il trionfo di 4.526 donne che hanno invaso la città
per la seconda edizione della manifestazione.
Partenza sulle mura, e poi via lungo strade e piazze del
centro storico. Un entusiasmo straripante, come testimoniato dalla chiusura delle iscrizioni con dieci giorni
d’anticipo. “Portate a spasso il vostro sorriso”, è stato
l’invito dell’assessore allo Sport, Ofelio Michielan, presente alla partenza. E loro, le migliaia di donne di Treviso
in rosa, non si sono fatte pregare.
Qualcuna ha corso sul serio. Come Caterina Brescacin,
trentenne trevigiana che, affrontando il percorso da 5
chilometri, è stata la prima in assoluto a giungere sul
traguardo delle mura. O come la bionda mestrina Melania Polley, volto noto nel mondo podistico, giunta al
traguardo dei 10 km in un ufficioso 42’51”. Prima anche
l’anno scorso, nell’edizione inaugurale di Treviso in rosa.
Tra le donne di Treviso in rosa c’era anche Carla Pinarello che, dopo aver corso, si è unita agli organizzatori nel

momento delle premiazioni dei gruppi più numerosi.
Sulla bicicletta rosa, anche quest’anno, è salita Nelly
Raisi Mantovani, vicepresidente della sezione trevigiana
della LILT, gruppo che ha portato al via di Treviso in rosa
ben 330 donne. Seconda, nella classifica per gruppi, la
palestra Sport Team (224 iscritte). Terzo il Gruppo Allegria di Maserada (129 iscritte). Poi i Grifoni LILT di Oderzo
(85) e il gruppo Herbalife Avis di Preganziol (72).
C’è stato spazio per le volontarie dell’Unitalsi. E per la
LILT che, oltre a fare gruppo (e che gruppo), ha colto l’occasione per mettere a disposizione materiale divulgativo su corretti stili di vita, sana alimentazione ed educazione alla prevenzione.
La sfilata delle 4.526 podiste è stata aperta dal gruppo
amatoriale dello Skating Club 90 che ha fatto 9 chilometri sui pattini e l’ultimo di corsa. L’entusiasmo dello
speaker Filippo Bellin: “Città bellissima per donne bellissime”. Da sottoscrivere.
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24 giugno 2016

2 luglio 2016

27^ CORRITREVISO

Memorial Stefano Bresolin
Il 24 giugno 2016 festa in Piazza dei Signori per la passerella
dei runner: la stracittadina circuito suggestivo sotto le stelle.

Sabato 2 luglio a Crespignaga di Maser serata all’insegna della solidarietà. I genitori insieme ad amici, al gruppo sportivo ed ai ragazzi del torneo di calcetto, ricordano
Stefano Bresolin mancato prematuramente per malattia oncologica.

Corritreviso è diventata una delle
10 km più partecipate del Veneto con 940 iscritti, un centinaio
dei quali appartenente alle categorie giovanili, circa 700 gli
atleti complessivamente classificati. Trionfano il trevigiano
Simone Gobbo e la vicentina Chiara Renso.

L’ambiente, organizzato a festa per la serata, munito di
maxi schermo per consentire di tifare l’Italia nella partita degli europei, era veramente gremito di tanti amici e
compaesani, che hanno voluto testimoniare, con la loro
folta presenza, la volontà di stringersi intorno alla famiglia Bresolin e contribuire nell’impegno solidale a favore della LILT, impegnata sul tutto il territorio provinciale
con progetti di prevenzione, diagnosi precoce ed aiuto al
malato oncologico.

Siamo felici che anche quest’anno gli organizzatori di
Corritreviso abbiano voluto coniugare gli obiettivi sportivi con un pensiero solidale per chi sta affrontando la
dura realtà della malattia tumorale.
Corritreviso rappresenta per la LILT un’opportunità importante di collaborare a una manifestazione sportiva
che, oltre a portare nel nostro capoluogo grandi campioni dell’atletica, ha anche lo scopo di promuovere l’attività
fisica e l’adozione di corretti stili di vita, che costituiscono strumenti fondamentali nelle prevenzione delle neoplasie e delle malattie cardiovascolari.

8-9 ottobre Cavallino Treporti (Ve)

XII Edizione Meeting del Volontariato

Grazie ad Enrico Caldato e a tutto lo staff della Corritreviso per la sensibilità.

13 ottobre 2016

Incontro delle Unioni Regionali del Triveneto
Il 13 ottobre, alla presenza del Presidente Nazionale
Prof. Francesco Schittulli, ci siamo riuniti a Padova per
confrontarci sul futuro della nostra associazione.
L’ingegner Tabacchi, coordinatore del Veneto, ha presentato una bozza da condividere su: struttura giuridica
e fiscale, la LILT di domani - quali prospettive di sviluppo
su prevenzione primaria, secondaria e terziaria.
Ha sottolineato la necessità di un percorso da costruire
insieme per gestire i rapporti con la Sanità regionale, uniformare i protocolli al fine di ottenere un riconoscimento
ufficiale dalla Regione, che certifichi l’impegno LILT.
Alla luce delle difficoltà che alcune sezioni provinciali
incontrano sul rinnovo dell’iscrizione al Registro Regionale del Volontariato, si ritiene necessario e doveroso
pensare ad un modello comune da proporre in Regione.
L’ambizioso obiettivo è arrivare a considerare LILT come

centro di riferimento regionale per programmi di educazione sanitaria e diagnosi precoce.
A conclusione della riunione abbiamo avuto il piacere di
trascorrere qualche ora con la testimonial della campagna nastro rosa per la LILT nazionale, Elisabetta Gregoraci, giovane donna orgogliosa di prestare la sua immagine per una causa così importante.

Ecco la testimonianza di Fortunato d’Altilia, volontario
LILT Delegazione di Treviso.
“Ho partecipato con molto interesse al meeting organizzato da Volontarinsieme dove erano presenti molteplici
associazioni di volontariato, che operano in diversi settori della provincia di Treviso.
Ho avuto modo di confrontarmi ed entrare in contatto
con persone provenienti da diverse estrazioni sociali
che come me, nella loro quotidianità, dedicano una parte del loro tempo libero alle associazioni di volontariato.
È stata per me un’esperienza molto interessante nella
quale gli organizzatori hanno coinvolto tutti i partecipanti, suddivisi in tre gruppi di lavoro, ciascuno dei quali
doveva ideare e sviluppare un proprio progetto da far poi
confluire in una bozza di progetto generale condiviso.
Il tutto coadiuvato da esperti del settore della Progma
Service di Montecatini Terme.
Questa esperienza mi ha dato la possibilità di acquisire
nuove conoscenze, di relazionarmi con altri volontari e,
soprattutto, di elaborare una bozza finale di progetto al
quale ognuno ha contribuito attivamente mettendoci
qualcosa di proprio.”

7^ Edizione della Rassegna EXPO
EXPO delle birre artigianali, oltre 100 in degustazione presso il Bocciodromo C.A.R.V. di Villorba l’8 e 9
ottobre. Il coordinatore dr. Antonio Di Gilio vicino alla
nostra associazione, ancora una volta ha destinato una parte del ricavato per sostenere il servizio
di trasporto LILT alle terapie del malato oncologico.
Noi eravamo presenti a testimonianza del riuscitissimo e partecipato evento. Ancora grazie agli organizzatori per la sensibile e concreta solidarietà.

10

11

Seno con Senno - Ciò che si cura non fa paura
Quest’anno, oltre alle consuete attività di sensibilizzazione della Campagna Nastro Rosa, la LILT è stata protagonista di una nuova iniziativa a fianco del dr. Paolo Burelli
e del dr. Giorgio Berna, rispettivamente primario della
Breast Unit e della Chirurgia Plastica dell’Ospedale Cà
Foncello di Treviso. Il 12 ottobre scorso, nella splendida
cornice di Palazzo dei Trecento gentilmente concesso, si
è tenuta una serata finalizzata ad illustrare i progetti della
LILT in collaborazione con l’Azienda ULSS 9, dal suggestivo titolo “Seno con Senno - Ciò che si cura non fa paura”.
L’incontro, che ha visto una grande partecipazione di
pubblico, è stato aperto dai saluti del dr. Franco Rosi, Presidente del Consiglio Comunale, dal dr. Alessandro Gava,
Presidente della LILT e dal dr. Francesco Benazzi, Direttore Generale della ULSS 9, che ha introdotto la nuova
ULSS provinciale ed illustrato la grande sensibilizzazione
dell’Azienda nei confronti delle donne, come dimostrano i
tanti bollini rosa guadagnati in questi anni.
I presenti hanno potuto sentire dalla viva voce del dr. Alfonso Pluchinotta, chirurgo patavino che per primo in Veneto ha aperto un ambulatorio senologico dedicato alla
patologia del tumore della mammella, come sia importante nella cura di questa malattia, una diagnosi precoce ed
una adeguata e tempestiva informazione alla paziente.
Infatti, con i numerosi progressi avvenuti nel trattamento
del tumore al seno e la costante sensibilizzazione delle
donne rivolta ad una crescente adesione ai programmi di
screening, si è arrivati ad un incremento delle diagnosi di
lesioni non palpabili con conseguente miglioramento della
prognosi, a favore di interventi di oncoplastica mammaria
con risultati estetici decisamente soddisfacenti. La der-

mopigmentatrice Rita Molinaro ha illustrato come, con le
sue abili mani, riesce ad aggiungere bellezza laddove passa il bisturi del chirurgo, qualora costretto a rimuovere il
complesso areola-capezzolo per motivi oncologici. Il progetto del tatuaggio è oramai una consolidata realtà che
vede coinvolte in perfetto sinergismo la LILT e l’Azienda
ULSS 9. L’evento ha avuto come madrina d’eccezione la
cantante Sabrina Salerno. Non sono mancate nemmeno
le risate garantite dal comico di Colorado Caffè Nando Timoteo, il tutto condito anche dalla superba esibizione di
archi del maestro Francesco Pavan.
Hanno chiuso la serata le parole dei due Primari: entrambi
hanno spiegato il significato della Breast Unit che rappresenta un gruppo di professionisti dedicati al trattamento
ed alla cura delle pazienti con una neoplasia della mammella. Queste figure si alternano nel percorso, spesso
lungo e faticoso, che la paziente intraprende non appena
le viene comunicata la diagnosi, garantendo una maggiore specificità nelle cure con un approccio che oggigiorno ottiene i migliori risultati qualora venga ritagliato sulla
paziente e sulle caratteristiche biologiche della neoplasia
che alberga.
E a giudicare dalla profonda sinergia che hanno dimostrato sul palco, viene da pensare che le due Unità Operative
possano garantire risultati di alto spessore nel trattamento di questa patologia.
Grazie per il lodevole impegno profuso e per aver coadiuvato la LILT nel diffondere il messaggio che contraddistingue l’Associazione fin dal suo nascere a Treviso nel
lontano 1978.
Grazie ad una perfetta regia il folto e qualificato pubblico
ha colto appieno ed apprezzato lo spirito della serata.

I gruppi della LILT per smettere di fumare
come opportunità di miglioramento
Smettere di fumare è difficile.
I problemi e le difficoltà che ne derivano non si possono risolvere con lo stesso livello di pensiero di quando
essi si sono creati. Occorre affrontare le situazioni che
si presentano senza soccombere, farsi carico di processi
di valutazione delle alternative percorribili e non temere il
nuovo. È necessario dimostrare di avere e voler impiegare
tutte le energie per sfuggire a un pensiero che è diventato condizionato.
Smettere di fumare diventa quindi un’opportunità per
evolvere, per abbattere la serie di convincimenti (in questo caso sulla sigaretta) che si sono strutturati in schemi
radicati e consolidati, molto spesso inconsci e dunque
automatici, che si attivano senza che vi sia una vera e
propria decisione da parte della persona e quasi sempre
nemmeno la consapevolezza della loro esistenza.
Una caratteristica di questi schemi è che si auto alimentano cercando e creando continue conferme, si viene
quindi intrappolati all’interno di un equilibrio dal quale è
difficile uscire, anche se sono disponibili alternative potenzialmente migliori.
Fumare è un comportamento di falso e pericoloso agio
che molto spesso cela la paura del nuovo, del guardare
fuori; significa accontentarsi senza avvertire la necessità
di esplorare i propri limiti destinandoci ai sensi di colpa
che spesso ne derivano. Paura, ansia e timori legati allo
smettere di fumare, bloccano i comportamenti nuovi in
quanto difficilmente controllabili e dagli esiti imprevisti ed
imprevedibili.

Messaggio in rosa
La Campagna Nastro Rosa 2016 è giunta al termine. Desideriamo ringraziare tutti i 40
Comuni che in varie forme hanno aderito alla nostra richiesta di promuovere iniziative
volte a diffondere l’importante messaggio della prevenzione e diagnosi precoce. Nel
territorio provinciale sono state effettuate nel solo mese di ottobre 430 visite senologiche, che raggiungeranno quota 700 entro l’anno.
Grazie ai medici Paolo Burelli, Direttore del Centro di Senologia ULSS 9 e Giorgio Berna,
Direttore dell’U.O.C. di Chirurgia Plastica ULSS 9, che si sono resi disponibili per serate
informative su “Prevenzione e diagnosi precoce in senologia” presso i comuni di Paese,
Preganziol e Spresiano.
Grazie alle numerose farmacie e ai tanti negozi che hanno condiviso il nostro messaggio Prevenire è vivere, ospitando le spilline rosa, simbolo della Campagna Nastro Rosa.

Compleanno solidale
La nostra gratitudine a Daniele Soligo, assessore alle attività produttive, sicurezza, trasporti e agricoltura del Comune di Vedelago, che ha voluto festeggiare il suo 50°
compleanno organizzando una raccolta fondi pro LILT.

Nella foto Daniele Soligo con Regina Simionato, storica volontaria LILT, il giorno della consegna dell’importante contributo presso la nostra sede provinciale.

Per smettere di fumare è pertanto necessario coltivare
fiducia in se stessi, forza di volontà, convinzione, continuità e saper prendere delle decisioni. Saper controllare le
proprie emozioni è alla base dei gruppi LILT per smettere
di fumare.
Il percorso articolato i tre fasi consente di aggiustare il
pensiero, di ricalibrare le percezioni nei confronti della sigaretta, permette di produrre dei risultati riconoscendo
le proprie emozioni utilizzando i sentimenti e di scoprire
il vero e profondo motivo che spinge a fumare. Stando in
gruppo inoltre, insieme ad altri fumatori, si comprendono
meglio le cose che accadono.
Recita un vecchio proverbio “Se vuoi avere quello che ancora non hai, devi fare quello che di solito non fai”.
— Dott. Roberto Latini
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Dalle Delegazioni

Castelfranco Veneto - Conegliano - Montebelluna - Oderzo - Treviso - Vittorio Veneto
21 maggio 2016

Oral Cancer Day

Delegazione di Castelfranco Veneto
— Coordinatrice: Laura Condotta

Alimentazione e Stile di Vita nel Cancro del Colon Retto
LILT a Castelfranco Veneto vuol dire riabilitazione delle donne operate al seno, screening mammografico, trasporto oncologico, Nordic Walking e tanto altro. Tuttavia da due anni, a tutte queste attività, grazie all’appoggio del
Presidente LILT dr. Alessandro Gava, Direttore di Radioterapia, la Delegazione Castellana promuove convegni di
prevenzione e cura di tumori, tenuti dai professionisti dell’Ospedale: non ultimo quello tenuto il 14 Settembre 2016,
sempre nel Teatro Accademico, che ha visto LILT e AISCAM unire le forze per trattare di un argomento di grande
attualità: alimentazione, stili di vita e cancro del colon retto. Il convegno ha avuto il supporto logistico e scientifico
del Primario della Chirurgia Dr. Maurizio Pavanello e dal suo collaboratore Dr. Carlo Sernagiotto, responsabile della
coloproctologia ospedaliera.
Dopo la presentazione del ns. Presidente che ha illustrato organizzazione e attività delle varie Delegazioni, soffermandosi soprattutto su corsi LILT di cucina salutare, ha preso la parola la Dott.ssa Beatrice Salvioli, giornalista del
Corriere Salute, professoressa dell’Humanits di Milano, che ha esposto le linee guida per la prevenzione dei tumori
intestinali: limitare le carni rosse e i salumi, assumere 6 porzioni di frutta al dì, prediligere il pesce, carni limitate a 2
volte alla settimana.
Successivamente ha preso la parola il Prof. Bruno Roche, di Ginevra, che, in ottimo italiano, con arguzia, ironia e simpatia ha illustrato la storiografia dei problemi emorroidali: Egizi, antichi Romani, lo stesso Re Sole Luigi XVI sono stati
illustri pazienti affetti da questa patologia; ha tratto spunto, inoltre, per evidenziare rimedi antichi e recenti per una
duratura guarigione. La serata si è conclusa con il “Duo Acoleo”, due sorelle pianiste che hanno deliziato il pubblico
con noti brani di musica classica. Immancabile il brindisi finale di commiato.

Anche quest’anno la LILT di Castelfranco Veneto si è affiancata con orgoglio all’ANDI nella giornata di prevenzione
dell’Oral Cancer Day, sabato 21 Maggio 2016 in Piazza Giorgione. Il notevole successo registrato lo scorso anno con
la prima edizione castellana, ha dimostrato in modo inequivocabile la grande sensibilità della nostra cittadinanza per
ogni tipo di iniziativa a carattere preventivo, compreso ovviamente questo che si occupa del tumore del cavo orale.
Quest’anno inoltre, per evidenziare l’importanza dei controlli specialistici, a fianco del solito gazebo in cui medici e
specializzandi fornivano preziosi consigli, si è ritenuto opportuno allestire un secondo gazebo dove poter effettuare
visite di screening a chiunque ne facesse richiesta. I numeri importanti registrati, il compiacimento manifestato e le
registrazioni di alcuni casi sospetti hanno suggellato nuovamente il successo dell’iniziativa, ripagando tutti coloro
che si sono spesi a vario titolo e con diverse mansioni per la sua realizzazione.
Jesolo, 17 ottobre 2015

Nordic Walking
Un serpentone si perde lontano, un serpentone rosa che si
snoda lungo la battigia, quasi lambito dalla risacca. Un vocìo
di donne rompe il silenzio autunnale diventando a tratti chiassoso e argentino: siamo noi, donne in rosa, donne che hanno
vinto la malattia e che ora, sostenute dagli esperti suggerimenti delle istruttrici, affrontano una piccola impresa abbastanza semplice, ma per alcune impegnativa: giungere al faro
di Jesolo.
Procedono sicure, con la leggerezza di chi, vinto l’oscuro ostacolo del cancro, ora vive la gioia di ritrovarsi insieme e condividere il piacere di una giornata salutare. Il cammino è reso agevole dai bastoncini e la mattinata sta regalando un

— Leopoldo Celegon

ultimo scampolo di sole estivo. Al ritorno il ristorante le aspetta: tra le chiacchiere che si intrecciano e rimbalzano da
un posto all’altro dei tavoli, in un andirivieni di portate, ci sei anche tu, amica Ida.

18 settembre 2016

Noi vogliamo ricordarti così, come ti ha catturato l’istantanea in quel momento, con un sorriso appena accennato,
timido e discreto che ben rispecchia il tuo carattere, la tua modestia e la tua dedizione di volontaria della LILT, il tuo
essere “Donna in Rosa”. Felice esperienza ripetutasi al 22 ottobre 2016.

Gita al Lago d’Iseo e ai vigneti del
Franciacorta
I volontari della nostra Delegazione Castellana insieme ad un nutrito gruppo dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Castelfranco Veneto, ha trascorso domenica 18
Settembre una giornata assolutamente
particolare tra i vigneti del Franciacorta e
una visita a Montisola sul Lago d’Iseo, una
gita piacevolissima grazie al Presidente
dell’Associazione Sottotenente Ria, che
ci ha consentito di acquisire informazioni
dettagliate sulla vinificazione e di godere
della bellezza incantata e suggestiva del
paesaggio lacustre.

Chi gà un nòno gà un tesoro
La commedia, dai risvolti sociali e dalla sottile vena “noir”, è stata preceduta da un breve intervento del Primario della nuova Breast Unit dell’Ospedale di Castelfranco Veneto dr. Gianfranco Mora.
Nel corso della serata, ben riuscita e molto partecipata, il Presidente dr.
Alessandro Gava ha consegnato una targa ad Antonietta Dallan per i suoi
27 anni di volontariato presso la Delegazione.

Delegazione di Castelfranco Veneto
Via dei Carpani, 16/Z c/o Ospedale Civile 31033 Castelfranco V.to Tel. 0423/732757 Fax: 0423/731964 lun. - ven. 9:30 - 11:30
legatumoricast@ulssasolo.ven.it Facebook: LILT - Castelfranco Veneto Twitter: @lilt_castellana
Telefono trasporto Oncologico: 0423/732012
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Delegazione di Conegliano

Manifestazioni & serate informative: Divulgazione e
informazione sull’importanza della prevenzione e la
diagnosi precoce delle malattie neoplastiche, organizzando serate a tema con i professionisti nei Comuni del territorio ad es. Corretti stili di vita, Giornata
Mondiale senza Tabacco, Ottobre in Rosa, “Se hai
Cara la Pelle” Prevenzione del tumore alla prostata.

— Coordinatrice: Anna Iva Bin

Vent’anni di presenza attiva sul territorio
Sono passati 20 anni da quando ha preso avvio la Delegazione
LILT a Conegliano, con il Dr. Franco Moretto, la Capo Sala Anna Iva
Bin che ha coinvolto fin da subito due sue amiche e colleghe Teresa Basso e Carmen Schincariol, volontarie, che a tutt’oggi fanno
parte della squadra dei volontari attivi presso la Delegazione.

Visite di prevenzione gratuite: Medici specialistici
incontrano i cittadini dei comuni per dare una corretta informazione sulle modalità di attuare la prevenzione ed offrire visite di controllo gratuite per la
prevenzione per delle malattie neoplastiche, con il
Camper LILT adeguatamente attrezzato ad ambulatorio mobile.

Ad oggi la delegazione di Conegliano può contare sulla disponibilità di 166 volontari che gratuitamente tutti i giorni offrono la
loro esperienza e il proprio tempo libero all’Associazione e che
dopo una adeguata formazione si sono resi disponibili ad aderire
ai vari progetti avviati in stretta collaborazione con l’ULSS7 e le
amministrazioni comunali.
LILT intende fornire al malato oncologico e alla sua famiglia, una
stabile, organizzata ed efficace struttura di aiuto e assistenza
psico-fisica e sociale e da oltre 20 anni diffonde, attraverso
Progetti e Attività peculiari, la cultura della Prevenzione e della
Diagnosi precoce delle malattie neoplastiche secondo i tre fondamentali gradi di Prevenzione:

Assistenza psicologica individuale e di gruppo: Sostegno psicologico ai malati oncologici, ai loro familiari ed agli operatori sanitari, attivo tutto l’anno in
collaborazione con l’ULSS7.
Nella foto: il Sindaco di Susegana
Dr.ssa Vincenza Scarpa

Prevenzione Primaria: diffondendo l’importanza di adottare Corretti Stili di Vita,
Prevenzione Secondaria: promuovendo la cultura della Diagnosi Precoce (Screening),
Prevenzione Terziaria: fornendo percorsi riabilitativi per il recupero psico-fisico, supporto psicologico, accompagnamento e supporto sociale.
E, in particolare:
Servizio Trasporti: Volontari impegnati quotidianamente nel trasporto gratuito dei pazienti oncologici che necessitano di recarsi presso i luoghi di cura.
Orientarsi in Ospedale: Volontari presenti come momento di accoglienza e umanizzazione ai cittadini, all’interno del
Presidio Ospedaliero di Conegliano, Distretto Socio Sanitario e Laboratorio analisi.
Giocare in Corsia: Attività di animazione svolta da Volontari presso la U.O. di Pediatria dell’Ospedale di Conegliano,
con l’obiettivo di far star bene il bambino ospedalizzato, curando la qualità della sua vita, fattore importante anche
per il successo delle cure.
Ci siamo anche noi: Attività manuali e ricreative rivolte ai malati psichiatrici, così da stimolarne la fantasia e la creatività e suscitare in loro nuovi interessi.
Screening: Volontari impegnati attivamente a supporto dei programmi di diagnosi precoce dell’Ulss7: pap-test,
mammografico e screening colon retto.
Attività di informazione e progetti formativi nelle scuole: Informazione sui corretti stili di vita, la corretta alimentazione, la prevenzione dei tumori e le malattie sessualmente trasmissibili, i progetti di educazione al Dono, l’affettività e
sessualità, la prevenzione del tabagismo, uso e abuso di alcol rivolto ai ragazzi delle scuole primarie, agli studenti delle
scuole superiori e università degli adulti del territorio, in collaborazione con Comuni, Ulss7 e gli Istituti scolastici.

Progetto farfalla: Volontarie “Fiduciarie” ossia donne operate al seno che dopo aver elaborato il proprio
vissuto e seguito un percorso formativo si sono rese
disponibili a fornire sostegno psico-amicale, individuale e di gruppo, alle donne operate al seno con la
super-visione della psicologa.
Consulenza nutrizionale, parrucchiere, trattamenti
estetici: Per la donna operata al seno per recuperare
salute e benessere offre condizioni agevolate, alle
donne che lo richiedono, da concordare a seconda
del tipo di servizio.
Ginnastica riabilitativa: Per la donna operata al seno,
Foto di Alberto Zanardo
al fine di garantire una piena funzionalità del braccio
e un globale ed armonico recupero corporale. Corsi di ginnastica dolce e corsi di Nordic Walking.
Hospice “Casa Antica Fonte ULSS7”: Sostegno concreto a questa struttura sorta a Vittorio Veneto che ospita
persone affette da gravi malattie (in particolare le neoplasie in fase avanzata) e i loro familiari.
La Responsabile LILT Delegazione di Conegliano, Anna Iva Bin, vuole manifestare il suo vivo ringraziamento a tutti
coloro che in qualsiasi forma e modo hanno condiviso e supportato le molteplici iniziative permettendo così una
continua crescita della qualità e continuità dei servizi offerti ai cittadini.
In particolare ringrazia tutti i Volontari per la serietà e l’impegno profuso quotidianamente anche se consapevole
che dare la giusta gratificazione per il lavoro svolto sia di fatto impossibile. Ringrazia gli amici Sponsor e Sostenitori,
gli Amministratori ULSS7 e gli Amministratori Comunali, perché senza l’aiuto di tutti loro non si sarebbe potuto realizzare tutto questo.
— Anna Iva Bin
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Attività nelle scuole:

è un valore che non ha prezzo” condotto dalle Psicologhe-Psicoterapeute LILT Sonia Marcon, Angela Busato e Chiara Tullio dell’Ass.ne Polimnia.

anno scolastico 2015-2016
L’anno 2015 è stato segnato da due
momenti importanti per l’attività che
da tempo la Delegazione di Conegliano svolge all’interno delle Istituzioni Scolastiche.
Il 26 maggio 2015 è stato stipulato
un Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca e la Lega Italiana per la
Lotta contro i Tumori. Il documento
evidenzia come la scuola abbia la
finalità di formare giovani responsabili, sani nel corpo e nella mente,
in possesso di conoscenze, competenze e capacità certe ed adeguate
alle esigenze, che permettano loro
di essere artefici del proprio futuro e delle proprie scelte e, quindi, anche del proprio benessere psico-fisico. A tal
fine il Ministero della Pubblica Istruzione promuove e sostiene progetti e piani educativi, culturali e formativi su
temi scientifici di rilevante interesse in materia di prevenzione, di cultura della salute, di miglioramento della qualità
della vita, all’interno del sistema dell’istruzione e nel quadro di valori e significati relazionali, etici e sociali. Tali finalità
rispecchiano, a loro volta, gli obiettivi di Prevenzione
Primaria proposti dall’Associazione LILT, volti alla promozione dei corretti stili e abitudini di vita.
Da anni infatti LILT di Conegliano propone degli interventi nelle scuole dal titolo “Conoscere per prevenire”, progetto di consolidata esperienza, condotto
da Antonia Zanardo, volontaria LILT ed ex Infermiera
Professionale, rivolto al triennio delle Scuole superiori, fornendo informazioni sui corretti stili di vita e
riflessioni intorno al concetto di salute nel senso più
ampio del termine. Si forniscono informazioni scientifiche sulle migliori strategie di prevenzione delle malattie e mantenimento della salute bio-psico-sociale
(alimentazione, attività fisica, tabagismo, alcol, droghe, prevenzione malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione delle principali patologie riguardanti
la sfera genitale maschile e femminile ed il tumore
al seno) trasmettendo ai ragazzi conoscenze riguardanti i principali fattori di protezione e di rischio per la
propria salute ed il proprio benessere.
Nelle classi quinte della Scuola Primaria, invece, oramai da cinque anni viene realizzato il progetto “Il dono

Il progetto nasce all’interno della collaborazione che LILT ha con
il Centro Servizio di Volontariato
della provincia di Treviso e diverse
altre associazioni dove si è sentita l’esigenza di sensibilizzare i più
piccoli al tema della solidarietà,
della gratuità e della pro-socialità. Il comportamento pro-sociale
nasce dalla capacità empatica di
saper riconoscere uno stato di
bisogno di fronte al quale offrire
un aiuto sia esso concreto come
denaro, cibo, abbigliamento, sia
esso astratto come una parola di
conforto, un abbraccio, uno sguardo, del tempo. Un bambino che sa
guardare allo stato di bisogno con
gli occhi dell’amore verso l’altro è e sarà una persona che della diversità non farà terreno su cui scaricare atteggiamenti violenti, aggressivi, pregiudizievoli, ma saprà seminare quell’atto di vero amore che contrasta i fenomeni di
isolamento, indifferenza o bullismo che sono frequenti nella società d’oggi, troppo spesso egocentrica ed egoista.
I bambini vengono così accompagnati nell’arco di tre
incontri in una riflessione sul valore dell’altruismo, della
pro socialità e della gratuità; in un riconoscimento nel
quotidiano delle innumerevoli esperienze di gratuità che
vivono e possono vivere; in una riflessione sul significato dell’empatia e sulla funzione protettiva dell’altruismo
rispetto al rischio dell’isolamento, dell’esclusione sociale e del bullismo.
A corollario di quanto detto, gli atti d’amore di cui ogni
individuo è artefice possono venire inseriti in questa
cornice come azioni di dono gratuito, così come consideriamo che la motivazione più profonda ed autentica del donare sia proprio l’amore incondizionato. È così
possibile una riflessione sulle diverse forme d’amore di
cui ogni bambino fa esperienza (amore genitoriale, amore fraterno, amore amicale, amore coniugale…) e i diversi modi con cui è possibile esternare tale sentimento,
sempre nel rispetto di sé e dell’altro. Si creano così le
premesse di tipo affettivo e relazionale per riflessioni
propedeutiche al riconoscimento e alla comprensione
dei cambiamenti puberali che il pre-adolescente comincia a vivere e delle emozioni che li accompagnano
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Delegazione di Montebelluna

soprattutto nel suo rapportarsi ai coetanei. Tali considerazioni hanno portato, a partire dall’anno scolastico 2015/16,
alla possibilità per le classi interessate di chiedere un’integrazione del progetto con ulteriori due incontri tenuti dalle
Psicologhe LILT e dalla Professionista LILT Ostetrica Esperta in Educazione Sessuale Camilla Paganelli.

— Coordinatori: Diana Salogni e Giancarlo Miazzo
15 maggio 2015

42^ Vogalonga
Domenica 15 maggio un’inaspettata giornata di sole ha
accompagnato le vogatrici di Akea Rosa LILT Treviso verso la loro prima grande sfida: la Vogalonga, tradizionale
regata che si svolge ogni anno nella laguna di Venezia. Il
costante impegno e gli allenamenti mirati hanno permesso alla squadra di donne operate di tumore al seno, che
seguono con frequenza bisettimanale il programma di riabilitazione sul Sile, di vogare per circa 30 km e portare a
termine l’impegno percorso tra le isole lagunari.

Il primo si pone come finalità lo stimolare la capacità di
riconoscimento e ascolto del proprio mondo emotivo/affettivo e delle sue manifestazioni nella relazione con sé e
con gli altri. Il secondo mira ad integrare la programmazione
svolta dagli insegnanti rispetto alle dimensioni culturale e
riproduttiva-biologica dell’essere umano a partite dai cambiamenti puberali, che cominciano a manifestarsi nel periodo pre-adolescenziale, rafforzandone la consapevolezza
nei bambini al fine di favorire una crescita serena. Tale progetto vede l’integrazione di un intervento condotto

Le Akea Rosa LILT Treviso hanno affrontato la regata sulla loro Dragon Boat, imbarcazione di 22 posti, trasporta-

Inoltre l’estate 2015 ha visto la Delegazione di Conegliano
impegnata nella progettazione di interventi di Educazione
Affettiva Sessuale rivolti alle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado su richiesta ed in collaborazione
con la Rete Interistituzionale per la promozione del benessere in ambito scolastico.
A partire dall’Anno Scolastico 2015–2016, quindi, l’impegno della Delegazione di Conegliano in ambito accademico è
cresciuto ulteriormente grazie all’implementazione dei Progetti di Educazione Affettiva e Sessuale e del Progetto di
sensibilizzazione al dono, sempre condotti dai nostri esperti. Negli interventi in ambito affettivo sessuale gli obiettivi,
previsti dal Protocollo d’Intesa e dall’approccio preventivo della LILT, vengono perseguiti attraverso la responsabilizzazione e la presa di consapevolezza degli adolescenti rispetto alla tutela della loro salute e del loro benessere, che
passa anche attraverso lo sviluppo di una affettività e sessualità consapevole. Questi progetti vengono proposti
nelle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado e nelle classi seconde, terze e quarte della Scuola Secondaria di Secondo Grado, allo scopo di perseguire il benessere della persona, fornendo informazioni chiare e corrette
che possano orientare i ragazzi alla consapevolezza ed alla responsabilità della propria salute in ottica dinamica e
globale (livello biologico, psicologico e socio-relazionale). Durante tali incontri si cerca perciò di favorire l’acquisizione
di conoscenza e consapevolezza delle emozioni proprie ed altrui stimolando le risorse di gestione della comunicazione interpersonale, si trasmettono informazioni sugli stili di vita più idonei al mantenimento del benessere fisico
e psicologico, sulla prevenzione delle patologie della sfera genitale femminile e maschile, del tumore al seno e sulle
malattie sessualmente trasmissibili. Si cerca inoltre di stimolare un atteggiamento responsabile verso la sessualità
conoscendola sia nei suoi aspetti di rischio che di arricchimento, attraverso il sostegno di competenze che hanno
a che fare con il rispetto di sé e dell’altro, la responsabilità delle proprie azioni, la capacità di prendere decisioni in
modo autonomo e responsabile.
La progettualità è stata nuovamente riproposta per l’anno scolastico in corso a tutti gli istituti comprensivi e
scuole secondarie di secondo grado della provincia di
Treviso.
— Anna Iva Bin

Delegazione di Conegliano
c/o Ospedale Civile Via Brigata Bisagno, 6/8 - 31015
Conegliano (Treviso) Tel. 0438/451504 Fax 0438/1811217
lilt.conegliano@gmail.com

ta per l’occasione a San Giuliano; da qui la squadra si è
spostata nel bacino San Marco, dove ha avuto luogo la
partenza ufficiale della Vogalonga, per proseguire a colpi
di pagaia verso Sant’Elena e fino a Murano, sotto l’occhio
attento del timoniere ed allenatore Ettore Pavesi, ed infine tagliare il traguardo alla Punta della Dogana, con grande gioia e la speranza che questa impresa possa essere
di aiuto a tutte le donne che affrontano la sfida di ritrovare lo slancio vitale dopo un tumore al seno.
A condividere con Akea Rosa le emozioni e le fatiche della regata, alcune rappresentanti della nostra gemellata
LILT di Latina, le “Donna Più LILT di Latina”, si sono unite
all’equipaggio trevigiano. Un grazie speciale alla LILT e al
Cral ospedaliero per aver creduto e sostenuto il progetto Akea Rosa LILT Treviso. Arrivederci alla prossima impresa!
— Diana Salogni

Ottobre in rosa
Intensa l’attività in occasione di ottobre mese dedicato alla
prevenzione del tumore al seno. Importanti e molto attesi
gli appuntamenti nei comuni di Caerano di San Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Maser e Valdobbiadene.
In particolare a Cornuda il 5 ottobre si è svolta una serata informativa medico-scientifica sul tema “Nuove
prospettive della chirurgia senologica ricostruttiva” relatrice la Dott.ssa Elisa Sebastiani della Brest Unit di
Castelfranco Veneto. Il tema risultava impegnativo ma
la partecipazione è stata attenta, e al termine il dibattito
è stato coinvolgente.
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Delegazione di Oderzo

Compleanno “Akea Rosa LILT Treviso”
Il 18 settembre, le donne AKEA ROSA LILT TREVISO hanno festeggiato il loro primo anno di attività presso il Circolo
CRAL di Treviso, loro abituale sede di allenamento, alla presenza delle massime autorità della LILT Treviso, Presidente
Alessandro Gava, Vicepresidente Nelly Raisi Mantovani e da
alcuni Consiglieri del Circolo CRAL.
All’evento hanno partecipato le rappresentanti di altri gruppi: Leonesse Rosa di Venezia, Trifogliette di Mestre e le gemellate LILT di Donna Più LILT di Latina.
Il clima festoso e conviviale ha sottolineato la grande importanza della voga nella riabilitazione post-operatoria del
tumore al seno, un messaggio incisivo da parte di queste
donne, sempre disponibili a informare della loro convivenza con il tumore ma allo stesso tempo a far comprendere
quanto sia importante curare l’aspetto psico-fisico per rendere la donna colpita da tumore più forte nell’affrontare e
combattere con orgoglio e caparbietà la malattia.
Le AKEA ROSA LILT TREVISO, ringraziano la LILT e il Circolo CRAL di Treviso, per il sostegno messo a disposizione
con le attrezzature e l’intera struttura sportiva, necessaria per poter svolgere gli allenamenti.
Si ringrazia in particolare il giovane allenatore Ettore Pavesi, per la sua straordinaria dedizione e pazienza nel seguire
gli allenamenti. Contributo fondamentale per la grande sensibilità dimostrata è quello dello Sponsor “ Saucony” al
quale va un ringraziamento speciale.
Le donne AKEA ROSA LILT TREVISO desiderano trasmettere con il loro lavoro e la loro dedizione un messaggio
positivo di alleanza nella lotta alle quotidiane difficoltà, perché “La vita ci sorrida e possa essere vissuta a colori”.
— Diana Salogni

Queo che resta dei sette nani
Il 24 settembre, presso il Cinema Giovanni XXIII° di Cornuda, in collaborazione con la compagnia “Asolo Teatro”,
è sta rappresentata la commedia in tre atti “Queo che
resta dei sette nani”.
La commedia ha riscosso successo con la buona partecipazione di spettatori, la LILT Delegazione di Montebelluna ringrazia la Compagnia Asolo Teatro, che ha
“donato” la sua performance, per la serata allegra e riuscitissima.

Il 15 settembre serata dermatologica con il
dott. Meloni a Onigo di
Pederobba

Delegazione di Montebelluna
Via XXX Aprile 22/4 - 31044 Montebelluna (TV)
Tel. 0423/1906540 Fax 0423/1900101
liltmontebelluna@gmail.com
Facebook: LILT Montebelluna

— Coordinatrice: Manuela Tonon
Il 23 dicembre sarà per noi, della Delegazione LILT di Oderzo, il quarto anniversario di
attività.
Con le varie iniziative come la posa delle
biciclette rosa nelle rotonde, le scarpe, e le
sagome rosa intitolate “ slanci” dello scorso
anno - firmate dall’artista Anna Galassini –
abbiamo sempre cercato di porre attenzione
sul tema della prevenzione.
Quest’anno per la campagna di prevenzione
di ottobre è stato scelto il simbolo per eccellenza: il Nastro Rosa.
Oltre 250 nastri, alti più di due metri, di un bel rosa intenso, sono stati posti in diversi punti strategici del Comprensorio Opitergino e oltre.. a ricordare che ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno.
Il nostro “invadere” le strade e le rotonde del comprensorio con i simboli rosa degli scorsi anni, ha portato molta
visibilità alla nostra Delegazione, senza la quale non saremmo mai arrivati ai risultati di oggi.
Ma è solo il lavoro di squadra che ci ha permesso di crescere e di ottenere così grandi risultati.
Ritengo doveroso ringraziare in primis tutti i volontari e le volontarie che ogni giorno aprono le porte e accendono le
luci, fanno attività di segreteria, accolgono i pazienti e fanno da assistenti ai medici.
Curano e coordinano le varie attività e naturalmente accompagnano i nostri pazienti verso le sedi di cura.
Ad oggi, grazie al lavoro di tanti medici sensibili e di circa 60 volontari, nonché di tante persone e aziende generose,
la nostra sede eroga ben oltre 1000 prestazioni annue gratuite tra visite di prevenzione a seno, nevi, prostata, indagini ginecologiche, supporto psicologico, sedute di fisioterapia, oltre ai corsi di ginnastica dolce, joga, pancafit, corsi
di cucina, corsi per smettere di fumare, e a breve laboratori di manualità per le pazienti.
Inoltre, con i nostri 3 automezzi, gli autisti volontari ogni giorno accompagnano gli utenti verso diverse sedi di cura
quali: Treviso, Aviano, Pordenone, Belluno, Mestre, Abano e ultimamente anche Forlì, per un caso particolare.
L’attenzione rivolta al “prendersi cura” del malato, in affiancamento ed in totale accordo con l’ULSS 9, ci impone
un lavoro duro e impegnativo, svolto con serietà, dedizione e potrei dire anche molta allegria, dalla nostra grande
squadra, che ho l’onore e l’onere di
presiedere.
Artè è il nome che abbiamo scelto
per il nostro imminente progetto, in
fase di realizzazione, e si può riassumere in queste parole: “Dare senso al Tempo.”
Una serie di laboratori con metodologie, specificità e organizzazione
differenti.
Computer, manualità varie, pittura,
cucito, viaggi organizzati, fotografia,
lingua inglese... con un obiettivo comune: la qualità della vita attraverso
la ristrutturazione del tempo.
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Perché il tempo nel malato oncologico è particolare. La diagnosi segna uno spartiacque profondo nel suo scorrere
e nella qualità di vita che ne consegue, con un prima ed un dopo la malattia.
Cambiano le prospettive, la qualità delle relazioni, la progettualità e i valori esistenziali.
La proposta di questi laboratori parte dal presupposto che il senso del tempo può essere ripensato ed assumere
altre connotazioni, diverse da quelle che tradizionalmente vengono associate alla malattia.
Ri-creazione è la parola adatta per spiegare l’insieme di queste iniziative.
Per concludere, vorrei ricordare la bellissima esperienza vissuta con “l’Università del Volontariato” che mi ha permesso di svolgere un percorso di studi importante, e
dato modo di conoscere molti altri referenti di associazioni di volontariato che operano nel territorio. Personalmente, ho scelto di svolgere lo stage richiesto all’interno
del carcere minorile di Treviso, e vi assicuro che quando si varca la porta per uscire, e si sentono i catenacci
chiudere i portoni... le sensazioni sono infinite.
Noi possediamo la libertà.
Di pensare, di agire, di costruire qualcosa di buono.
C’è un mondo invisibile e laborioso intorno a noi.
Persone meravigliose e disponibili che ogni giorno abitano il loro tempo donandone un poco agli altri.
Delegazione di Oderzo
Grazie a loro. Grazie a Domenico Cattai per il supporto.
Via
per
Piavon,
20/1 - 31046 Oderzo (TV)
— Manuela Tonon
Tel. 0422/710264 Fax 0422/812836
legatumorioderzo@gmail.com Facebook: Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori - Delegazione di Oderzo Tv

Di breast unit ha parlato il dr. Berna, primario di chirurgia plastica e ha spiegato come ci siano tecniche innovative nella
ricostruzione della mammella già acquisite e sperimentate a Treviso, cosi importanti che verranno esportate.
Un motivo in più di speranza e sicurezza che aiuta la donna ad affrontare con meno paura e sofferenza la malattia.
L’attenzione per la donna da parte della LILT è da sempre sostenuta da servizi molto specifici e costruiti, direi, sulla
singola persona: dal sostegno psicologico alle diverse tecniche di riabilitazione fisica, dalla consulenza alimentare ai
corsi di cucina.
Ma per riprendersi lo slancio vitale, bruscamente bloccato dalla malattia, per ritrovarsi in armonia con il proprio corpo e
con la propria femminilità, la donna deve recuperare anche il suo benessere della sfera sessuale e anche di questo stiamo
facendoci carico. È un mese ricco di iniziative e di eventi che comunque ci vedono accanto alla donne tutto l’anno.
— Maria Teresa Villanova

Ricordando Tamara coraggiosa “Stellina”
Ci ha lasciato con una poesia Tamara Padoan, la poesia premiata
con segnalazione speciale durante la cerimonia di premiazione
del 1° Concorso triveneto di poesia EL SIL 2016.
Ha ritirato il premio già in carrozzella ma ha letto con sicurezza ed
orgoglio la sua poesia davanti alla giuria e al folto pubblico presente a Ca’ dei Carraresi il 4 giugno.
È mancata il 2 luglio, penso che il premio le sia stato di conforto
e di questo ringrazio anche la presidente della giuria del Premio
dott.ssa Giustina Menegazzi Barcati per la sua disponibilità e l’attenzione rivolta alla cara Tamara in questa occasione e anche in
altri concorsi di poesia.

Delegazione di Treviso
— Coordinatrice: Maria Teresa Villanova

Treviso si accende di rosa
Un festoso appuntamento con la cittadinanza quello che vede riuniti
autorità, medici, volontari e tanti amici LILT ogni 1 ottobre per dare avvio alle iniziative di ottobre, il mese della lotta al tumore al seno.
È un momento magico che unisce speranze, impegno, voglia di lottare ma anche testimonianza di quello che ogni donna, dal tumore, ha
saputo affrontare e di quanto il sostegno della LILT abbia significato
per molte: “il loro essere lì”, ai piedi della Teresona, anche dopo anni,
è motivo di orgoglio e sprone a continuare per rendere sempre più
incisivo il nostro impegno.
Nelly, la nostra vicepresidente, ha portato il suo saluto e un’analisi
dell’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce, e ancora il
saluto del Ministro della Sanità, incontrato a Roma proprio in occasione dell’avvio della Campagna Nastro Rosa.
Sono intervenuti, a nome dell’assessore Liana Manfio, il consigliere
comunale avv. Tocchetto, presente anche il consigliere dr. Rocco, mentre il dr. Rizzetto ha avuto parole di ammirazione
per l’attività della LILT e ha confermato, a nome del primario della senologia dr. Burelli, il desiderio e l’impegno per una
assidua collaborazione con la nostra associazione per tutte le attività utili per il benessere donna.

Ricordo
...la dolce fragranza dei nostri gustosi biscotti
tutti mandorle e marmellata,appena sfornati
...l’enorme e calda coperta di lana
a scacchi colorati da te ricamata,
...quella maglia rosso amore
ormai sbiadita ma mai dimenticata
e tra le tante è la mia preferita.
Mentre la coccolo...tu mi coccoli,
e mi sento al riparo tra le tue dita.
La nostra sveglia su quel vecchio comò,
con la sua allegra gallinella danzante!
il suo ticchettio instancabile rievoca in me
ogni indimenticabile momento
all’ombra di te vissuto
all’ombra te gustato...
e da entrambe silenziosamente
e segretamente custodito!
Tamara Padoan

Campagna Nastro Rosa
Sabato 29 ottobre la Campagna Nastro Rosa si è conclusa a Treviso, in Piazzetta Aldo Moro, con una partecipata presenza di volontari e cittadinanza, con visite di
prevenzione e informazioni sull’importanza della prevenzione e diagnosi precoce.
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Essere o fare il volontario?

Anno scolastico 2015-2016

Sala Convegni Cà Foncello

È un impegno notevole quello della nostra sezione per dare
risposte adeguate alle numerose e diverse richieste che ci
vengono dalle varie scuole di ordine e grado di Treviso, alcune anche afferenti alla Delegazione LILT di Castelfranco
Veneto. Abbiamo concluso l’anno scolastico 2015-2016
con dati significativi per quanto concerne la Delegazione
di Treviso e con gradimento notevole da parte dell’utenza.

Una settimana impegnativa quella conclusasi il 2 Ottobre a Cà Foncello con il Convegno “Essere o fare il volontario?”.
Un convegno veramente importante per le informazioni
e per le riflessioni offerte sia dalle autorità sia dalla lezione magistrale del prof. Mario Polito, che ha analizzato
tutti gli aspetti e le connotazioni del volontariato, anzi di
“essere volontario”.
La settimana è stata anche un’occasione per dare visibilità a tutte le associazioni operanti nel territorio e per
avviare la collaborazione con lo Sportello Unico del volontario, cui abbiamo dato la disponibilità dei nostri volontari per due mattinate al mese, un ulteriore onere, ma
ben accetto perchè avvia una maggiore comprensione
dei bisogni di chi deve affrontare o le cure o il ricovero
in ospedale.

Campagna lotta al tabagismo: sono stati interessati 22
istituti, incontrate 155 classi per un totale di 3716 ragazzi.
Educazione a corretti stilli di alimentazione: “Cibo e vita”
interessato 1 istituto, 6 classi, 140 alunni; “Corretti stili di
vita” interessati 10 istituti, 55 classi, 1370 alunni. Prevenzione malattie sessualmente trasmesse: interessato 1 istituto, classi 6, alunni 150.
La campagna “lotta al tabagismo” si è conclusa, grazie
anche alla collaborazione con l’Avis Provinciale, con uno
spettacolo interattivo “Scusa...hai da Spegnere?” cui hanno partecipato circa 400 ragazzi; uno spettacolo ora divertente ora provocatorio per arrivare alla conclusione di
quanto sia perdente chi fuma e di come la dipendenza dal
tabacco abbia conseguenze pesanti non solo per il fumatore ma anche per la famiglia e la società.

Scusa hai da spegnere?
Sezione Provinciale di Treviso ONLUS

Nella foto: Paola, Antonietta e Lianella.

31 maggio: giornata mondiale senza tabacco

lilt & aVis
incontrano i giovani per dire

no al fumo!
S p e t ta c o l o i n t e r at t i v o

La consulenza sessuologica nel malato
oncologico
Il giorno 4 ottobre si è tenuto presso la sala consigliare
dell’Avis di Treviso, in via Ospedale 1, un incontro di informazione e sensibilizzazione sul tema “La sessualità
nel malato oncologico”, promosso dalla LILT - Sezione
Treviso in collaborazione con la dott.ssa Nadia Nadali specialista in consulenza sessuologica.
L’iniziativa si è collocata all’interno della Settimana del
Benessere Sessuale tenuta dal 1 all’ 8 ottobre 2016
promossa dalla FISS (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica) e giunta quest’anno alla terza edizione
con lo scopo di diffondere una conoscenza adeguata
delle tematiche legate alla sessualità.
All’incontro hanno partecipato le rappresentanti istituzionali della LILT- sezione Treviso la vice presidente prof.
ssa Nelly Raisi Mantovani che ha portato il suo saluto
ed augurio, la coordinatrice di Delegazione prof.ssa Maria Teresa Rossato Villanova, la consigliera dr.ssa Roberta Calliman responsabile del Comitato per le donne
operate al seno, la psicologa dott.ssa Pamela Camata,

“Scusa…hai da spegnere?”

i colleghi psicologi della LILT - Delegazione Conegliano
dott.ssa Laura Nardin e il dott. Stefano Totaro , il fisioterapista dott. Domenico Cattai LILT - Delegazione Oderzo
le volontarie del “Filo Amico” e alcune pazienti oncologiche. La serata si è offerta come occasione di confronto
e di riflessione su un tema così delicato ma importante
com’è quello della “riappropriazione” della dimensione
sessuale all’interno del percorso doloroso della malattia
oncologica. La volontà è quella di restituire speranza e
offrire un supporto specifico al/alla paziente e al proprio compagno affinchè questa dimensione essenziale
dell’essere umano, torni ad essere una dimensione presente e vissuta, anche nelle condizioni in cui la malattia
qualunque essa sia, toglie apparentemente, al corpo e
alla “persona”, il diritto ad uno “slancio vitale”.
L’iniziativa ha interessato tutti i presenti in particolare
i tecnici che si sono resi disponibili a riportare quanto
emerso all’interno delle proprie Delegazioni con l’intento
di far partire un tavolo di concertazione volto all’analisi e
alla risposta del bisogno.
— Nadia Nadali

Un innovativo show, particolarmente adatto
alle nuove generazioni per veicolare, mediante
un linguaggio fresco e divertente, il messaggio
di quanto sia nocivo il fumo, in linea con le
campagne anti tabagismo della lilt.

il fumo è proprio una trappola
Da un idea di Fabrizio De Poi
Con Davide Stefanato e Fabrizio De Poi
Testi e Regia Davide Stefanato

Ora si riprende per
l’anno 2016-2017 con
un’offerta molto consistente di proposte
educative, che stanno
riscuotendo un notevole interesse in tutta
la Delegazione con un
impegno significativo
per la LILT.

Auditorium Stefanini g.c. - TREVISO

martedì 31 maggio 2016
ore 9.00 e ore 11.00

I giovani del Club Interact impegnati
a sostenere la prevenzione

Un grazie di cuore a questi splendidi giovani che con entusiasmo e generosità, guidati dal presidente Riccardo
Pagnani, si sono impegnati in varie occasioni per raccogliere fondi a nostro favore.
Questa è una bella gioventù trevigiana!
— Maria Teresa Villanova

Delegazione di Treviso
Via dell’Ospedale, 1 - 31100 Treviso
Tel. 0422/321855 Fax 0422/405822
lun. - ven. 9:00-12:00; 15:00-18:00
legatumoritreviso@libero.it
Facebook: LILT Onlus Treviso

Delegazione di Vittorio Veneto
— Coordinatore: Mario Da Ronch

Ricordiamo
Ricordiamo il Signor Federigo Vincenzo ex ufficiale del 5° Corpo d’Armata, che
abbiamo assistito per molto tempo e che ora i nostri volontari, ex commilitoni,
ad un anno dalla sua morte vogliono commemorare.
Ricordiamo anche Orlando Sperandio, ex nostro volontario, deceduto poco
tempo fa. Autista che per parecchi anni ha dedicato con profonda professionalità ed umiltà tutto il suo tempo libero al servizio di trasporto del malato
oncologico.

Vincenzo
Federigo

Orlando
Sperandio

26

27

Il Giubileo dei volontari LILT

Notti Bianche della Prevenzione

La Delegazione LILT di Vittorio Veneto ha voluto celebrare venerdì
16 settembre nella propria sede il
Giubileo della misericordia, convinta
che esiste uno stretto legame tra
il volontariato, di cui l’Associazione
è un importante espressione e la
misericordia. È stato invitato ad illustrarla e a sviluppare il titolo che
avevamo dato a questo avvenimento: “L’esperienza del volontariato
come esperienza di misericordia
ricevuta e donata”, il Vescovo della
Diocesi di Vittorio Veneto Corrado
Pizziolo.

Ospiti in due belle piazze di Vittorio Veneto:
Piazza Minucci e Piazza del Popolo.
“Le Notti Bianche Della Prevenzione” sono
un’occasione per sensibilizzare i cittadini
su corretti stili di vita e diffondere la cultura
della PREVENZIONE.
Grazie alla disponibilità dei medici specialisti e dei nostri Volontari, numerosi cittadini
hanno potuto sottoporsi a visite mediche
gratuite, presso gli ambulatori mobili predisposti appositamente in Città.
Nella serata del 24 giugno u.s., ospiti della
manifestazione “Lanterne a Serravalle”, la
LILT ha promosso la “PREVENZIONE della
PELLE” col controllo dei nevi. Dalla suggestiva Piazza Minucci, dove era stato posizionato il Camper LILT, il dermatologo dr. Salvatore Marano ha potuto effettuare, dalle 20
alle 24, ben 60 visite. Le rimanenti 38 visite,
effettuate il successivo 9 luglio nell’ambulatorio della nostra sede, hanno permesso di
giungere ad un totale di 98 persone visitate.
Altro appuntamento, inserito nella manifestazione “Victor sotto le Stelle“, nonostante
la serata non propriamente estiva, si è regolarmente svolto in Piazza del Popolo dalle ore 20 alle 24, con il dr. Alvaro Marin che, assistito da due infermiere addette alla “spirometria“, ha potuto effettuare 40 controlli respiratori, sempre con l’utilizzo del Camper LILT e annesso
gazebo.

Con il Presidente provinciale dott.
Alessandro Gava erano presenti numerosi volontari, il Delegato vescovile per la pastorale della salute don
Roberto Camilotti e don Gian Pietro
Moret, già direttore del settimanale
L’Azione. Il Vescovo ha tenuto una
interessante conversazione che
ha messo in luce la preziosità del
volontariato; ha posto l’accento su
“Che cosa sarebbe la nostra società
senza queste reti di relazione costituite dalle associazioni di volontariato? Sarebbe un deserto”.

Un valido aiuto è stato fornito dall’Associazione “Prealpi Soccorso“, i cui medici hanno effettuato controlli dell’ossigenazione del sangue e funzionalità
cardiaca, nonché dai nostri 23 volontari LILT, impegnati per queste iniziative.

Ha proseguito poi suggerendoci che “il volontariato è un modo concreto di fare della misericordia uno stile di vita”
e ha continuato: “La misericordia è un sentimento di compassione per le miserie dell’altro che non rimane a livello
interiore ma si trasforma in azione”.
La compassione, secondo il Vescovo, ha nel cristianesimo un posto centrale, tanto da essere indicata come
sintesi di tutta la fede, essa è alla base di tante associazioni di carattere sociale proprio per l’ambiente cristiano
in cui sono nate.
La riunione è proseguita con la Santa Messa presieduta
dal Vescovo e concelebrata dai due sacerdoti presenti.
A coronamento della serata sono stati offerti, ai presenti, deliziosi manicaretti preparati dalle nostre volontarie.
— Mario Da Ronch

LANTERNE a SERRAVALLE
VENERDI' 24 GIUGNO 2016
DALLE ORE 21,00 – ALLE ORE 24,00
PIAZZA MINUCCI – SERRAVALLE DI VITTORIO VENETO

Desideriamo ringraziare per il positivo esito delle manifestazioni i medici intervenuti, le infermiere, i volontari e il personale della “Prealpi Soccorso”
Un GRAZIE particolare e sentito ai Volontari della Delegazione LILT di Vittorio Veneto che, con generosità e impegno grande, fanno sì che le attività
dell’Associazione possano essere svolte con regolarità ogni giorno.
— Silvana Caputo

AMBULATORIO MOBILE

PER CONTROLLO DERMATOLOGICO NEVI SOSPETTI
In collaborazione con il “COMITATO LANTERNE a SERRAVALLE”
e l’Associazione volontari della Protezione Civile “PREALPI SOCCORSO”
Informazioni: 0438 560042 – 335 1212502 – 335 1212500
E-mail: lilt.vittorioveneto@gmail.com

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

28

29

Ricordo di un viaggio

In una bella giornata di sole siamo partiti, noi quattro,
per raggiungere una lontana cittadina che si trova a sud
dell’Ucraina.
Non sapevamo cosa avremmo trovato laggiù, sapevamo
solo, più o meno, cosa portare. Due giorni di macchina
per attraversare Italia, Slovenia, Ungheria ed arrivare finalmente in Ucraina.
Il viaggio è stato faticoso soprattutto per il nostro autista (Roberto) eccezionale, instancabile e sempre attento non solo alla strada, ma anche alle nostre parole e ai
nostri gesti.
Finalmente, dopo dossi “nascosti”, motorini molesti, buche profonde come crateri, nidi di cicogne, calessi, chiese stile bizantino e vischio, siamo arrivati in questa bella
città. Chernivtsi.
Era ormai sera. Non so spiegare con esattezza le emozioni di quel momento, solo una domanda mi frullava in
testa: Cosa ci aspettava?
Ci aspettava il sole, ma anche profumi, sapori, colori e
suoni diversi da quelli di casa.

I primi giorni li abbiamo trascorsi con i ragazzi che avevano deciso di conoscere il nostro cammino come Clown.
Ho fatto il mio primo corso clown senza quasi parlare e
l’esperienza è stata unica.
È incredibile come la parola possa limitare il movimento
del corpo. La parola è un scudo che usiamo per nasconderci dagli altri e a volte anche da noi stessi.
Qualche giorno dopo siamo andati nel primo ospedale
pediatrico. Ospedale è una parola che, nell’immaginario
collettivo della nostra realtà ricorda un luogo, passatemi
il termine, accogliente, con ascensore, amuchina ovunque, quadri per abbellire le pareti, salottini relax, macchinette per caffè e snack, camere spaziose, luminose
con la televisione e il bagno. Quello che abbiamo visto a
Chernivtsi era lontano anni luce. Salendo le scale dell’ospedale ucraino il cuore batteva forte e sapevo che era
necessario scalare la marcia, lasciar andare la frenesia
dei giorni precedenti, indossare il camice e preparare
l’equipaggiamento che mi avrebbe accompagnata nelle
stanze.

I nostri camici… una macchia di colore vivace in contrapposizione col grigio delle pareti e del pavimento dell’ospedale.

Siamo custodi di quei dieci giorni, a mio avviso, meravigliosi e straordinari.

Tante stanze. Tanti bambini. Pochi giochi. Pochi colori.

Poi si torna a casa.

Ci stavano aspettando. Tutti questi occhietti che ci
guardavano con stupore. Questi occhietti attenti e vispi
che solo i bambini hanno. Manine che si tendevano per
accogliere un palloncino o un peluche e pian piano le
stanze prendevano un po’ di colore. Spuntavano i primi
sorrisi, le prime risate. La gara a chi prendeva più bolle
con la spada laser. Un peluche che diventa uno stru-

Si torna a casa con la stessa valigia intrisa degli odori di
un’altra parte del Mondo.

mento per la relazione con un piccolino spaventato. Una
canzone cantata in italiano accompagnata dai movimenti del corpo, che i bimbi imitavano. Cose semplici.
Piccoli gesti per stimolare fantasia ed immaginazione.
Per arrivare ad un bambino non servono giochi di prestigio complicati, serve la semplicità, la disponibilità e la
sincerità. Per stare con i bambini bisogna spogliarsi di
concetti e logiche, bisogna divertirsi. Divertirsi con loro
e per loro. Bisogna rispettare i loro tempi.
La sera eravamo stanchi per il super-lavoro, ma c’era
ancora la forza per prenderci cura di noi, per stare assieme e parlare della nostra giornata, della nostra vita.

Il tempo è trascorso velocemente.

Sono tornata a casa con occhi, orecchie e cuore nuovo.
Sono tornata a casa con una nuova consapevolezza: il
Mondo è più bello se vissuto ad un’altra velocità.
Grazie a Roberto che è stato un padre, un amico e un
ascoltatore non solo delle parole, ma anche di quel linguaggio sconosciuto alla maggior parte delle persone,
che è quello del corpo. Grazie alle mie colleghe clown
Piuma e Tak Tak, presenze stimolanti e rassicuranti. Grazie a tutti e tre per la pazienza, gli stimoli continui e la
dose giornaliera di autostima. Grazie perché questo rimarrà uno dei viaggi migliori della mia vita. Grazie alla Lilt,
che sostiene questo straordinario progetto.
— Clown Lola
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Enrico Cocco
Sono volontario di giocare in corsia da più di 7 anni ma
solo qualche mese fa mi son trovato per la prima volta a
vivere l’associazione “dall’altra parte”.
La mia bimba di 2 anni non stava bene e ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico e ad un breve ricovero proprio in quel reparto dove io ho trascorso tante
serate a giocare, ridere e scherzare quando ancora non
sapevo e non pensavo che un giorno sarei stato padre
e tanto meno che avrei dovuto affrontare tutta questa
complicata vicenda.
In questo contesto ho potuto raccogliere il prezioso
supporto di tutta l’associazione e rendermi conto di
quanto possiamo cambiare, facilitare e alleggerire la
permanenza di genitori e bambini in ospedale.
In particolare quello che conoscevo meno ma che mi ha colpito di più è il progetto “Isola Serena”. Alessandra con
gran delicatezza e attenzione accompagna i bimbi ma anche i grandi nei giorni precedenti al ricovero preparandoli
e istruendoli con tutte le informazioni e consigli, regalando un prezioso pizzico di tranquillità e una forte dose di
conforto molto preziosa. Il giorno dell’operazione poi, proprio nelle ore più difficili lei è li che riesce a far sorridere e
giocare i piccoli e distrarre i genitori nelle lunghe e complicate ore di attesa.
Sono state importanti anche l’oasi e l’animazione della sera, i laboratori del pomeriggio e le visite della mattina. Il
tutto ha veramente fatto in modo di non farci sentire mai soli in questa impresa così impegnativa.
Rientrato a casa, ho pensato a lungo a quanto vissuto. Da allora mi accompagna un grande senso di orgoglio, son
felice di far parte di questo gruppo che con tutte le sue attività porta e regala un contributo prezioso ad un sacco di
famiglie: Giocare in corsia lascia il segno nel cuore di chi l’incontra.

quella è composta dalle persone con cui condividi questo progetto. Persone speciali. Grazie.
— Federica

Un seme è stato piantato…
Chissà se nascerà un fragile fiore o un robusto albero.
Ha richiesto un lungo viaggio, attraverso dissestate
strade, avvolti in un meraviglioso abbraccio dai colori
verde e giallo.
Quelli che abbiamo vissuto sono stati giorni ricchi di imprevisti e sorprese. Ci aspettavano molte persone curiose, pronte ad ascoltare le parole di questi “buffi individui”.
Giorni faticosi, nella consapevolezza di dover trasmettere
un messaggio importante al massimo delle nostre capacità.
Abbiamo visitato alcuni ospedali sorprendentemente
disponibili e aperti ai nostri colori, al nostro dono.
Molti erano gli occhi che ci scrutavano, occhi di tutte le età e professioni. C’erano studenti, professori, medici…e poi
c’erano loro, i bambini. Abbiamo visto occhi curiosi, occhi impauriti, occhi tristi, occhi sorpresi…
Purtroppo non tutti i “terreni” che abbiamo incontrato erano fertili per il nostro seme ma questo non ci ha impedito
di lasciare un piccolo chicco…
A me piace pensare che tra qualche tempo, forse molto tempo, tornerò in questo luogo particolare e troverò ad
accogliermi una colorata distesa fiorita. E perché no, un robusto ciliegio in fiore.
— Clown Piuma

GIC

Sono arrivata che ero una ragazza ed oggi sono donna
È il cambiamento che fa diventare grandi ed essere pronti ad esso è la condizione necessaria affinché accada.
Cambiamento di abitudini, cambiamento di persone, cambiamento di atteggiamento, cambiamento di prospettiva,
cambiamento di approccio, cambiamento di umore, cambiamento
di motivazione. Sono arrivata che
ero una ragazza ed oggi sono donna. Giocare in corsia è quella “medicina” di cui non pensi mai di avere
bisogno ma che al momento giusto
è lì per te. Credo sia proprio il donare senza condizioni che permette
tutto ciò, non è per fare i buonisti,
è semplicemente un discorso di
atteggiamento sociale. Il sentire di
dover fare qualcosa e crederci davvero, ecco questa è stata la chiave.
E la serratura, vi chiederete? Beh,

Semplici lettere che per noi hanno un grande significato. Giocare In Corsia è il nostro luogo nella LILT.
Il luogo del bambino e degli adulti
che si occupano di lui.
In GIC bisogna esserci sempre. In
prima linea. Ognuno come può. GIC
vuol dire esserci dentro, non a lato o
solo quando ho tempo.
È una responsabilità, un impegno
che ci assumiamo e assistere “ai
salti mortali” che qualche volontario
fa pur di esserci al mattino con le
mamme oasi, al pomeriggio per fare
gruppo attorno ad un tavolo in oasi,
o in stanza per proporre un lavoretto
ai bambini di cui andare fieri o correre in oasi alla sera, dopo il lavoro
o l’università per leggere fiabe, gio-
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care o rallegrare i bambini e i genitori facendo il clown,
è davvero un’esperienza unica, difficile da dire a parole,
ma vissuta con una leggerezza che non ha paragoni.
E anno dopo anno Treviso ha iniziato ad accorgersi di
noi.
Nelle scuole, nelle manifestazioni sportive, nelle giornate dedicate alle famiglie a Monastier, negli spettacoli
musicali, alla Fondazione Zanetti che ogni anno ci offre
l’opportunità di usufruire del loro meraviglioso parco per
- Le fiabe al parco - con fiabe, truccabimbi, animazione…
per far conoscere la nostra realtà e il nostro impegno.
Momenti sempre molto intensi, aggreganti, anche dal
punto di vista emotivo ed affettivo.
GIC non è assolutamente un luogo mordi e fuggi, se ci
sei davvero giochi allo scoperto,
Ti fai vedere, ti fai riconoscere e assieme a te tutti i tuoi
compagni di squadra che credono in questo progetto
perché dare la possibilità ad un bambino, anche a quelli
che vivono in paesi lontano dal nostro come l’Ucraina o la Siberia, di vivere momenti sereni che li distolga per un pò
dal dolore, dalla malattia, dalle medicine, vuol dire investire su un futuro migliore, più umano e consapevole e unendo
le nostre forze si possono realizzare i sogni.
I sogni di una città, di bambini, di adulti e i miei.

sei lì, stanza per stanza, a valutare in un secondo la situazione e a trovare il modo migliore per entrare in contatto
con chi hai davanti...

Ma sempre, per esserci bisogna metterci la faccia, ma soprattutto il cuore.
— Marina DT

Sketch, bolle, palloncini, canzoni, magie, ognuno di noi ha i suoi modi, ma alla fine l’obiettivo che ci accomuna è sempre quello...Strappare un sorriso, un momento di spensieratezza ai bimbi che abbiamo davanti...

Giuseppe Vinciprova
Esprimere a parole quello che si prova quando entri in corsia a far serata, non è semplicissimo... si parla di emozioni
e sensazioni che non possono essere spiegate con delle semplici parole.
Situazioni ogni volta diverse che ti
stravolgono, arricchiscono, ti rendono felice ma allo stesso tempo ti
fanno soffrire... e si perchè poi alla
fine alcuni di loro li vedi li in situazioni che mai e poi mai vorresti che
accadessero, soprattutto a un bambino...
Ci sono quelle sere in cui arrivi,
stanchissimo, dopo una giornata di
lavoro, ma gia nel momento in cui
indossi il camice metti da parte la
stanchezza, pronto a dare tutto te
stesso per loro... per rallegrarli un pò,
per rendere il loro percorso ospedaliero un pò meno “faticoso”, e allora

Bambini che piangono come disperati e che al suono di un semplice carillon si fermano per cercare di capire cosa
vogliono quei due matti vestiti da pagliacci...
Bambini che si sciolgono davanti una cascata di bolle, o davanti un cagnolino, o un fiore fatto con un semplice palloncino.
Poi ci sono loro i genitori, persone stupende con una forza infinita che ti ringraziano e ti ripetono siete unici...grazie
per quello che fate... Senza sapere che il grazie più grande ci è arrivato dai loro bambini... con il loro sorriso...

Una serata in Oasi
L’altra sera in oasi mi è tornata in mente una cosa di
tanti anni fa. Quando mia figlia era piccola, se cadeva o
si faceva male, dicevamo assieme “Magia Magia, la bua
va via!” e come d’incanto tornava il sorriso.
Alcuni bimbi entrano in oasi un po’ spaesati, specie se
sono piccoli o è la prima volta, altri invece arrivano con
l’aria già da esperti, con l’amichetto vicino e negli occhi
l’attesa del gioco che arriverà.
Ci presentiamo ed iniziamo a giocare, il gioco non è
sempre nuovo ma non importa, è grazie a loro che ogni
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Grazie di cuore

serata è sempre diversa. Le età sono varie ma ci si aiuta, c’è chi all’inizio vuole vincere ma poi non è più tanto
importante, c’è chi ti racconta che “questo gioco me l’ha
insegnato il nonno” e chi ti insegna un gioco nuovo. Il
più vivace che strappa un sorriso all’imbronciato, la più
piccola che tutti lasciano vincere.

Se penso all’esperienza di Gic la prima cosa che mi
viene in mente è amore.
Qualsiasi sia lo stato d’animo prima di entrare in corsia, come apri la porta del reparto ti senti avvolgere di
energia. È come entrare in un posto in cui respiri sentimenti, fragilità, sofferenza, paura, ma anche forza,
serenità, speranza; un posto intenso e delicato allo
stesso tempo.

Per un po’ sembra di essere in un altro posto, divertendosi il tempo scorre veloce… e quando termina la serata i
genitori ci ringraziano sempre tanto, ma sono io che ringrazio loro, perché assieme abbiamo ricreato la Magia.

È bello vedere come i bimbi siano in grado di “dimenticare” momentaneamente dove si trovano e riaccendano nei loro occhi il sorriso! Nei giochi in oasi

— Stefania Pirani

Entrare in Giocare in Corsia è essere noi stessi

diventano spesso complici nonostante le differenze
di età e anche i più timidi spesso si lasciano andare, magari coinvolgendo i genitori o i fratelli. Diventa insomma una
serata in cui sembra di essere una famiglia colorata in cui ci si diverte.

Sarebbe inutile negare che ogni persona che entra a far
parte di un progetto, lo viva inizialmente per il solo piacere personale.

Entrare nelle stanze è più delicato, cerchi di portare gioia, ma non confusione e devi saper ascoltare e sentire le
emozioni dei piccoli e di chi gli sta accanto. Non sempre è facile, ma ti accorgi di quanto spesso siano loro ad avere
una grande forza e coraggio. Il bambino è energia, gioia, vita, purezza e il gioco riaccende il loro mondo.

Ma dal momento stesso che a tutti gli effetti ci sei dentro, ti accorgi che le cose giuste da fare sono: Ascoltare,
Osservare e Capire poi come muoverti, senza invadere

Per me è un’esperienza unica di continua crescita e di amore. Grazie di cuore.

spazi altrui, senza esagerare.

— Tiziana

Entrare in Giocare in Corsia è essere noi stessi, non ti
viene richiesto nessun obbligo, dovere, se non quello di
rispettare le regole di un gruppo al quale hai scelto liberamente di appartenere, donando il naturale che c’è in te, nel
tuo cuore. È da qui che personalmente ho cominciato a dare il mio contributo, ad esserci e magari un giorno, diventare un punto di riferimento per altre persone che vorranno entrare in Gic. Ne vale veramente la pena.
Ogni volta che il martedì pomeriggio indosso la mia maglietta gialla di Giocare in Corsia, o il camice clown, in eventi e
manifestazioni, conosco un po più di me stessa e ogni volta spero di lasciare una piccola parte di me. Questo in Gic
è stato uno dei miei anni migliori. Mi sono divertita, arricchita e conosciuto persone fantastiche.
È meraviglioso come nelle 2 ore passate insieme in Oasi, i bambini, nonostante le loro difficoltà di ospedalizzati, apprezzino: un serpente
fatto di tappi colorati, dei pesciolini mobil da
appendere nelle proprie stanze, una spiaggia
colorata dentro un vasetto di vetro, un acchiappa sogni o desideri e tanti altri lavoretti
manuali, che alla fine, orgogliosi, fanno vedere
ai propri genitori e amici.
È incredibile l’energia, il coraggio, la forza che
ti trasmettono. Con loro, sorridi anche quando
sei giù di morale... capita!!!
Sono un esempio e ci regalano, SEMPRE, una
bella lezione di vita.
— Gabriella

Responsabile Roberto Michielon Sede Via Marchesan, 6 - Treviso Cell. 335 6069741
giocareincorsia@gmail.com www.giocareincorsia.com Facebook: LILT Giocare in Corsia

Bomboniere
Battesimi

Matrimonio

24/04/2016

Agnese

Noemi

23/05/2016

Nora

03/04/2016

Carolina
19/06/2016

Enrico e Lisa
Alessandro e Giorgia
10/09/2016

23/07/2016

Matteo e Elisa
10/06/2016

26/09/2016

Letizia

20/03/2016

Gregorio

10/01/2016

03/09/2016

Denis e Elena

Laurea

Battesimi

Fabio e Serena
04/06/2016

Daniel e Valentina

Giorgio

Gianluca

Pietro

12/06/2016

18/09/2016

Daniel

26/05/2016

02/07/2016

Andrea e Aida
01/10/2016

Thomas e Francesca
01/10/2016

Fabio e Chiara

Anna

03/09/2016

20/10/2016

Pensionamento
15/09/2016

Francesca
Busani

Dino
Vaccher

Sonia 29/04/2016
Masutti
29/02/2016

Prima
Comunione

Santa
Cresima

05/03/2016

Diego

03/04/2016

Cinquantesimo
di Matrimonio

Andrea

25/04/2016

Mattia
Filippo

Pietro

15/05/2016

15/05/2016

Emanuele

Federica
10/04/2016

Enrico e Nirvana

25/04/2016

19/03/2016

Nicoletta per il lodevole impe
gno pr
ittoria e a
V
a
ofus
zie
a
r
o
G

Santina e Pietrolino
15/08/2016

38

Sezione di Treviso
“Prof. Pietro Patrese”
della Lega Italiana per la Lotta Contro i Tumori
via Dell’Ospedale, n.1 - Treviso
Tel. 0422/321855
legatumoritreviso@libero.it
Registrazione Tribunale di Treviso
n. 506 del 21/11/82
Proprietario:
Sezione di Treviso della Lega Italiana
per La Lotta Contro i Tumori
in persona del Presidente
Dott. Alessandro Gava
Direttore Responsabile:
Stefano Dalla Villa
Grafica
LDV Comunica
www.ldvcomunica.it
Stampa
Marca Print di Quinto di Treviso
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
Dicembre 2016

Consiglio Direttivo
Presidente: Alessandro Gava
Vicepresidente: Nelly Raisi Mantovani
Tesoriere: MariaRita De Mattia
Consigliere: Roberta Calliman
Consigliere: Leopoldo Celegon
Collegio dei Revisori dei Conti
Presidente: Paolo De Mattia
Revisore: Antonella Perazzetta
Revisore: Andrea Piacentini
Hanno collaborato a titolo gratuito:
Lorenza Agosto
Roberto Latini
Anna Iva Bin
Nelly Raisi Mantovani
Silvana Caputo
Giancarlo Miazzo
Leopoldo Celegon
Roberto Michielon
Laura Condotta
Nadia Nadali
Mario Da Ronch
Diana Salogni
Fedele De Cristofaro
Manuela Tonon
Mariarita De Mattia
Maria Teresa Villanova
Alessandro Gava
Per Gic:
Clown Lola
Enrico
Federica
Clown Piuma
Marina

Giuseppe
Stefania
Gabriella
Tiziana

CERCASI NOME
per l’amico di Gastone
Natale 2015 ha rappresentato un bel record per LILT
Giocare in Corsia, e per i suoi peluches.
Un record di donazioni che sostengono il progetto Giocare in Corsia, i volontari che operano nella pediatria
dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, un momento prezioso e importante, che permette a questa associazione di operare a favore dei bambini ricoverati, e non solo
nella Marca.
Quasi 35 mila euro sono stati raccolti grazie ai peluches
di Natale, o meglio, grazie a Gastone. Lo scorso anno
infatti, attraverso i social network nacque Gastone, un
orsetto bianco morbidissimo e sorridente, il cui nome
venne scelto dagli stessi bambini, dopo una serie di idee
e proposte on line.
Fu Gastone il protagonista della raccolta di Natale, l’autore di un successo senza precedenti grazie ai suoi travestimenti e alle sue trasformazioni che l’Italia intera ha
potuto seguire attraverso Facebook e You Tube decretandone il successo.
Impossibile quindi non seguirne le tracce, con un progetto che era già in essere lo scorso anno quando si
scelse Gastone come peluche di Natale. Lo stesso pupazzo, ma in colore diverso: per cominciare una colle-

zione, non per disposofobia ma per passione. C’è chi
colleziona rane o gufi di qualsiasi materiale, chi adora le
mucche della Cow Parade, chi mette da parte monete o
francobolli. LILT Giocare in Corsia ha pensato agli orsetti,
uguali, ma diversi fra loro.
Ogni anno un colore diverso: il bianco nel 2015, il marrone nel 2016. Un marrone bruciato, che fa pensare ad un
biscotto, o al cioccolato al latte, dolcissimo, come sarà
il nuovo orsetto che, proprio come Gastone, non ha ancora un nome.
Anche questa volta starà al popolo dei social trovarlo, e
battezzare così il nuovo amico di Gastone.
Anche questa volta ci saranno travestimenti e viaggi,
in Italia e all’estero, sulle tracce del nuovo arrivato che
alloggerà per tutto il mese di dicembre nei negozi di Treviso e provincia, e non solo. Anche per quest’anno infatti
è stato rinnovato l’accordo con la FIPAV di Treviso e i
piccoli atleti del Miniteam Volley ed anche loro contribuiranno attivamente alla raccolta ed al successo della
raccolta dei peluches di Natale.
A questo punto non rimane che andare sulla nostra pagina Facebook e pensare al nome da dare al nostro Orso
2016.

