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La partita della solidarietà, giocata dalla nazionale artisti TV e dalla
squadra di imprenditori trevigiani “XI di Marca”, è stata un evento che ha
coinvolto un nutrito gruppo di nostri volontari e ci ha permesso di incontrare
e conoscere tante nuove persone che hanno attivamente collaborato con
impegno e passione. Ringrazio di cuore tutto il gruppo di lavoro per aver
dedicato così tanto tempo ed energia per la riuscita della manifestazione,
che ha avuto lo scopo di raccogliere fondi per completare l’acquisto di un
ambulatorio mobile su camper per portare la prevenzione nelle piazze dei
comuni della nostra provincia.
Nei primi mesi di quest’anno ci siamo impegnati molto anche nell’educazione a corretti stili di vita, sia con interventi nelle scuole ma anche realizzando
convegni per la popolazione sull’alimentazione e realizzando il primo corso
di cucina salutare, per fare anche del cibo uno strumento di prevenzione
e di salute.
Abbiamo avviato anche progetti nuovi per le donne con tumori della mammella e ginecologici e portato a termine il 1° corso nazionale di dermopigmentazione della regione areola-capezzolo che ha visto la partecipazione
di 17 tatuatori sanitari provenienti da varie province italiane.
Infine una delegazione di 9 animatori del Comitato Assistenza Bambini della
LILT trevigiana si è recata a Kiev per un progetto
di attività nei nosocomi oncologici della capitale dell’Ucraina, iniziando quello che speriamo
possa diventare un utile gemellaggio con quella
realtà così svantaggiata dal punto di vista economico e sanitario.
Riuscire a realizzare nuovi e innovativi progetti ci
consente di guardare con fiducia al nostro avvenire associativo e di dare nuovi stimoli formativi
ai nostri volontari. Ringraziamo tutti coloro che
con il loro prezioso sostegno economico ci consentono di affrontare queste nuove sfide.
Alessandro Gava
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2 NUOVI PROGETTI DELLA LILT TREVIGIANA PER LE DONNE

“STELLA POLARE E POI”
In Veneto una donna su 9 incontra il
tumore al seno nelle diverse età della
vita; è il tumore più frequente in tutte
le fasce di età nell’universo femminile. Esso determina risvolti psicologici,
che hanno profonde ripercussioni sulla vita privata e sociale delle donne
operate per questa patologia. Dopo
due anni dall’avvio del progetto Stella Polare, rivolto alla accoglienza di
donne con riscontro di tumore al seno
in età fertile, abbiamo registrato il
gradimento crescente delle donne interessate ed inoltre abbiamo raccolto
una analoga esigenza anche da parte
delle altre donne di età superiore. Per

questi motivi il Centro di Senologia
dell’ULSS 9 e la sezione trevigiana
della LILT, hanno concordemente deciso di estendere questo modello di
supporto psicologico anche a quella
fascia di donne che non è più in età
fertile e che ha problematiche sociopsicologiche differenti.
Lo scopo è di accompagnare anche le
donne in questa fascia di età, nel percorso che va dalla diagnosi al recupero dell’equilibrio psicofisico, tramite
accoglienza e sostegno specifici, per
migliorare la qualità della vita e l’adesione ai programmi terapeutici. La metodologia degli interventi si basa su:

• colloquio individuale (unico o
in piccola serie) come strumento
di accoglienza, di sostegno e di
“orientamento”;
• offerta di partecipazione ad un
gruppo di accompagnamento e
sostegno, formato da donne operate al seno, con la presenza di
psicologhe con il compito di facilitatrici;
• possibilità di inserimento al termine del percorso in seno al gruppo
nelle attività socializzanti organizzate dalla sezione di Treviso della
LILT (Yoga, Corsi di cucina, arte
terapia, lettura di poesie ecc.).

PROGETTO ARTEMIDE

“SUPPORTO PSICOLOGICO A PAZIENTI CON TUMORI GINECOLOGICI”
La
maggiore
incidenza
dei
tumori ginecologici si riscontra nelle donne
oltre i 50 anni,
ma essi vengono
diagnosticati ad
ogni età; le cure
implicano, talvolta, addirittura
l’impossibilità di
La psicologa del progetto
Artemide, Elena Daniel
future gravidanze o l’entrata
improvvisa nella menopausa. Queste
donne si trovano così ad affrontare importanti cambiamenti nell’immagine di
sé e nella vita relazionale con ripercussioni particolarmente nell’area della
sessualità. Inoltre possono manifestarsi
disturbi dell’adattamento con sintoma-
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tologia ansioso-depressiva.
La disponibilità di un supporto psicologico per inquadrare ed eventualmente trattare questi disturbi può
essere una opportunità in più per le
pazienti che vengono operate nell’Unità Operativa di Ginecologia dell’Ospedale di Treviso.
Il progetto “Artemide”, ideato in collaborazione con il Direttore del Dipartimento dottor Dal Pozzo e con la consulenza scientifica e la supervisione del
Servizio di Psicologia di Consultazione
diretta dalla dottoressa Tomas, si propone un intervento di consulenza psicologica articolata che prevede:
• Partecipazione della psicologa, la
dottoressa Elena Daniel, una volta
la settimana, al briefing mattutino
e/o al giro in reparto con il team
oncologico, per l’acquisizione di

informazioni utili sulle condizioni
cliniche delle pazienti e l’individuazione delle situazioni più complesse;
• colloquio pre-operatorio e perioperatorio per conoscere la persona, cogliere il livello di stress emotivo, individuare indicatori di rischio;
• colloquio post-operatorio per valutare l’adattamento, stimolare la
partecipazione attiva al percorso di
cura, favorire la compliance e l’adattamento rispetto al proseguimento dell’iter terapeutico;
• colloqui con i familiari, solo in presenza o comunque previo consenso
da parte della paziente, ai quali
verrà offerta la consulenza per sostenerli nel ruolo di caregivers, affinché possano costituire un valido
sostegno nell’adattamento alla malattia, senza esaurirsi essi stessi.
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ALIMENTIAMO LA SALUTE:

1° CORSO DI CUCINA SALUTARE
DELLA LILT PER LA POPOLAZIONE
La LILT trevigiana da oltre 2 anni è impegnata sul terreno della consulenza
alimentare per gli ammalati di tumore, un servizio di cui hanno usufruito
molti pazienti a Treviso e Vittorio Veneto. Recentemente con grande curiosità abbiamo intrapreso una nuova
iniziativa nella quale crediamo molto
e che è centratissima rispetto alla nostra mission, la prevenzione alimentare rivolta alle persone non ammalate.
Abbiamo sperimentato il primo corso
di cucina rivolto a tutte le persone che
sono interessate a questo tema, che è
stato avviato dalla nostra delegazione di Treviso. Nel mese di maggio il
dottor Sergio Marcellin e la dottoressa
Ornella Calesso, con il prezioso aiuto
del cuoco Graziano Favarato, hanno
concretizzato questo progetto. Il primo gruppo di 15 partecipanti, sta
ultimando il percorso che prevede 5
incontri teorici sul tema della salute a
tavola e 5 incontri pratici, dove oltre a
cucinare ciò che è stato trattato nella
lezione teorica, ci si riunisce attorno
al tavolo e si consumano le pietanze, tutti insieme. Abbiamo progettato
questo corso per far capire alle persone quanto prezioso può essere per

la salute alimentarsi in maniera corretta, andando a scoprire e riscoprire
alimenti che usavano i padri dei nostri
nonni. I cereali integrali, per esempio,
che oltre ad apportare preziosi nutrimenti al nostro organismo sono anche
molto buoni e ci fanno riassaporare
gusti e sapori che dovrebbero essere
assai più comuni. Abbiamo voluto far
capire quanto siamo condizionati nelle
nostre scelte da una pubblicità che privilegia l’aspetto commerciale anziché
quello salutare. Quanto siamo impreparati rispetto alla lettura delle etichette
dei prodotti alimentari e quanto poco
sappiamo degli ingredienti utilizzati
nella produzione industriale. Purtroppo i risultati di una alimentazione sbagliata si riscontrano poi nel crescente
aumento delle persone in sovrappeso
per parlare della conseguenza più immediatamente visibile e di tante patologie più strettamente sanitarie, quali

il diabete, malattie cardiocircolatorie
e non dimentichiamo le correlazioni
tra la dieta e alcune forme tumorali.
Visto l’interesse e l’entusiasmo suscitati
da questo primo corso siamo intenzionati a proseguire su questa strada dal
momento che l’aumento della cultura
alimentare ma anche e soprattutto la
possibilità di sperimentare direttamente le conoscenze acquisite cucinando
questi alimenti in modo gradevole e
consumandoli insieme scambiandoci
opinioni e ricette tra docenti e partecipanti, rende il corso più interattivo e
produttivo.
Desideriamo ringraziare in modo
particolare il Comandante del Corpo
dei Vigili del Fuoco di Treviso ingegner Carrolo e il coordinatore dei vigili in pensione sig. Zacconi per averci dato la possibilità di utilizzare la
loro bellissima cucina, ove abbiamo
svolto le prove pratiche.
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I° CORSO NAZIONALE DI
DERMOPIGMENTAZIONE
IN SENOLOGIA
Il “1° Corso Nazionale di Dermopigmentazione in Senologia” ha visto
impegnati in un ciclo di intense lezioni teoriche e pratiche ben 17 tatuatori
provenienti da varie regioni d’Italia.
Hanno seguito gli interventi di vari specialisti dal chirurgo senologo a quello
plastico, dal radioterapista al dermatologo; hanno lavorato con la nostra Rita
Molinaro e ascoltato le considerazioni
delle psicologhe LILT. Due weekend intensi, gravosi per i corsisti come per i
docenti impegnati a definire una nuova figura professionale “l’esperto di
dermopigmentazione in senologia”,
un professionista capace di ridare, in
modo non traumatico, una ritrovata
“interezza” alla donna operata al seno

per un recupero sereno della
propria immagine corporea.
E tutto questo nel più rigoroso
rispetto di norme e procedure
sicure, nella consapevolezza che un
intervento di tatuaggio sanitario non
è cosa semplice. Si è parlato di allergie, di esiti da radioterapia sulla cute,
di responsabilità legali e di normative
e corretta prassi e ancora di adeguato
approccio psicologico con la paziente, di possibili reazioni psicologiche e
di come conciliare le attese delle donne operate al seno con i risultati della
dermopigmentazione. Questo primo
corso è stato il naturale momento di
verifica e riconoscimento della validità della sinergia nata dalla forza del
nostro operare in LILT del Comitato
Donne operate al seno, della lungimirante attenzione del nostro Presidente,
della generosa professionalità di Rita
Molinaro e dell’entusiasmo, dedizione
e capacità organizzativa del Direttore
del Centro di Senologia, dott. Nicola
Balestrieri, che si è speso, coinvolgendo nell’avventura anche la sua equipe
e quella di Chirurgia Plastica diretta dal

dottor Berna. L’attenzione per i problemi delle donne operate al seno, il desiderio di evitare loro ulteriori sofferenze
o delusioni, la sinergia fra istituzione e
volontariato, l’intesa fra vari specialisti
che ha permesso la fattiva collaborazione fra LILT e Senologia, tutto questo
ha avuto come naturale conclusione il
1° corso, volto a creare una “Scuola”,
fornire competenze e responsabilità e
anche per esportare questa esperienza,
finalizzata al “benessere donna”. Un
grazie a tutti gli attori di questo evento
che ci ha particolarmente emozionato e
coinvolto, ai professionisti, ai volontari
e alle pazienti che hanno fatto da “modelle”. Un pensiero riconoscente va al
dott. Di Falco che ci ha generosamente
ospitato nel suo reparto. Il riconoscimento più significativo, accanto a tante
espressioni di entusiasmo e gradimento
è stato di un corsista che, a fine corso,
ci ha detto: “Grazie, avete dato dignità
al nostro lavoro”.
Maria Teresa Villanova

LA SETTIMANA NAZIONALE DELLA PREVENZIONE
17-25 marzo 2012 , una settimana
ricca di appuntamenti ed eventi in tutta la provincia, dove i nostri volontari
hanno incontrato la gente per parlare
di alimentazione, momento importante per acquisire o rafforzare l'abitudine ai corretti stili di vita.
IL 18 marzo abbiamo esordito a Paese, il 24 a Treviso per parlare di sana
alimentazione e per distribuire il volu-

metto "LILT e Le food bloggers portano
in tavola la Prevenzione".
Un modo interattivo per consolidare o
avviare un buon uso del cibo, con ricette e consigli da parte degli esperti.
Anche tutte le delegazioni sono state
promotrici di varie iniziative: la parte
del leone, come sempre, spetta alla Delegazione di Vittorio Veneto che ha realizzato 44 postazioni in cui sono state

acquistate circa 1200 bottiglie di olio
offerte dai 95 volontari impegnati per
questa mobilitazione straordinaria.
La settimana nazionale della prevenzione è ormai un appuntamento
consolidato, impegnativo ma gratificante, così come lo sono i corsi di consulenza alimentare per le donne operate al seno e quello di alimentazione
salutare rivolto alla popolazione.
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3 INCONTRI SULLA PREVENZIONE
A BADOERE, BORSO DEL GRAPPA E SERNAGLIA
DELLA BATTAGLIA

Tra gli impegni della LILT la
promozione della salute attraverso incontri con la popolazione resta una delle modalità
più consuete e che teniamo a
conservare. Andare di sera
a illustrare alla gente i progressi compiuti in questi anni
nel campo della prevenzione
e della diagnosi precoce e
spiegare le tendenze della ricerca e della cura ci consente
di mantenere un filo diretto
con la popolazione e di cogliere il sensibile aumento di
conoscenza nell’informazione
scientifica che si è verificato in
questi anni anche nelle nostre
comunità; sono infatti spesso
numerose le domande poste ai
relatori ed è vivace la discus-

sione che segue le relazioni.
Nei primi mesi di quest’anno
il dottor Alessandro Gava ha
parlato a Badoere, con la presenza dell’attivissimo sindaco,
la signora e amica della LILT Elena Basso e, a Borso del Grappa,
in una serata organizzata dal
Commissario straordinario dottoressa Paola De Palma.
L'11 maggio il dottor Vittorio
Baggio ha parlato di prevenzione e cura dei tumori a Sernaglia della Battaglia, di fronte
ad un ristretto pubblico molto
attento e curioso.
Queste serate ci consentono
di presentare la LILT e i suoi
servizi.
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ATTIVITA’ LILT
NELLE SCUOLE DELLA PROVINCIA
Anche per quest’anno abbiamo
concluso con soddisfazione l'attività
nelle scuole della provincia, mirata
a dare informazioni sui danni provocati dal fumo. Un’attività sicuramente impegnativa ma anche entusiasmante e motivante. Impegnativa
in quanto bisogna essere sempre
alla ricerca di nuovi codici espressivi
per poter “catturare” l’attenzione
dei ragazzi e farli riflettere sull’importanza di adottare stili di vita
sani, equilibrati, che possano assicurare una vita quanto più possibile
in salute. E’ un esperienza che, per
quanto limitata dal punto di vista del
tempo (due ore per ogni incontro),
deve essere sfruttata pienamente per
lasciare qualche traccia. Il ricorso a
materiali interattivi e contenutistici
nuovi sono indispensabili ma non
sufficienti. Stimolare a parlare di sé

stessi attraverso dei giochi è stato un
esperimento che quest’anno abbiamo introdotto in alcune scuole con
successo e ci incoraggia a proseguire su questa strada. Anche perché
“che il fumo faccia male” ormai i
ragazzi lo hanno sentito fino alla
noia, ma ciò che li scuote, lo abbiamo visto, è il coinvolgimento diretto.
E quindi la possibilità di abbattere
e aggirare resistenze, timidezze,
diffidenze.
In altri termini trattare il fumo di
sigaretta come un sintomo di disagi
più profondi è un’occasione da non
perdere. Una straordinaria opportunità per dare voce anche alle loro
emozioni in un mondo nel quale
sembra che per queste ultime non ci
sia più spazio.

Ornella Calesso
(Equipe Fumo e Salute LILT)

Grande soddisfazione ci ha dato
l’articolo realizzato dai ragazzi delle
medie Stefanini sul giornale della loro
scuola. Dopo l’intervento realizzato
dalla LILT hanno scritto un editoriale
sui danni del fumo e sull’aumento dei
ragazzi che iniziano precocemente a
fumare.

IL FUMO FA PIU’ MALE ALLE DONNE:
IL LORO CUORE È MOLTO PIÙ VULNERABILE
Il cuore delle donne è cinque volte più vulnerabile al fumo di quello degli uomini. Ogni sigaretta accelera il processo di arteriosclerosi, il principale fattore
di rischio cardiovascolare, quanto cinque sigarette per gli uomini. E' quanto
risulta da una ricerca finanziata dall'Unione Europea su oltre 3mila persone,
metà uomini e metà donne, abitanti in Italia, Finlandia, Svezia, Olanda e
Francia, in cui è stato misurato lo spessore della parete della carotide, una
delle arterie che portano il sangue al cervello, parametro indicativo del livello
di arteriosclerosi del sistema vascolare. La ricerca è stata coordinata da Elena
Tremoli del dipartimento di Scienze Farmacologiche dell'Università di Milano,
che l'ha presentata al Congresso della Società Europea di Cardiologia in
corso a Parigi fino a mercoledì 31 agosto. I risultati delle misurazioni delle
carotidi mostrano che l'ispessimento della parete è proporzionale alla durata
ed all'intensità dell'abitudine al fumo in ambedue i sessi. Ma l'effetto del numero di sigarette fumate al giorno
sulla progressione dell'arteriosclerosi è cinque volte maggiore nelle donne, indipendentemente dalla presenza
di altri fattori di rischio per l'ispessimento delle arterie come età, livello della pressione e del colesterolo, obesità e classe socioeconomica (più è bassa e maggiore è il rischio di arteriosclerosi).
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LO YOGA

NELLA REALTA’ DELLA LILT
Alcuni anni fa mi fu chiesto di
tenere un corso di Yoga alla
LILT. Esitai un po’ prima di accettare. Ero quasi alla fine del
percorso di studi che mi avrebbe por tata al
conseguimento
del diploma di
insegnante di
yoga secondo
il metodo Viniyoga, e avevo ancora poca esperienza.
Non mi sentivo
all’altezza del
compito richiesto, ma soprattutto percepivo
un certo disagio. Che cosa
potevo fare?
YOGA, appunto, perché questa parola racchiude in sé il
segreto dell’ascolto. Quindi,
anziché lottare
contro il mio
disagio, ho provato a fermarmi
e ad ascoltare i messaggi che
arrivavano dalla parte più profonda del mio essere. Ho capito
che quei freni, quei disagi avevano un nome: PAURA. Paura
di entrare in contatto con la sofferenza, paura della malattia.
L’ascolto mi ha consentito di non
scappare, ed è con gran gioia
che dall’inizio del 2006 - presso
la palestra della LILT - continuo
ad incontrare settimanalmente le
donne che hanno scelto di avvicinarsi a questa disciplina.

CHE COSA SIGNIFICA
YOGA?
Yoga ha vari significati, ma in italiano possiamo tradurre questa parola
con “UNIONE”; ad esempio unire

la sfera fisica con quella mentale,
oppure il movimento del corpo con
il ritmo respiratorio. Ma possiamo
dire che lo Yoga è soprattutto un
mezzo che ci consente di migliorare
la qualità della nostra vita attraverso l’equilibrio del corpo, che si
traduce poi in equilibrio psicologico. Lo Yoga è un valido strumento
per imparare a percepire il proprio
corpo ed entrare in contatto più
profondo con esso, anche attraverso
nuove posture e movimenti. Questo
“mettersi in contatto” significa innanzitutto essere consapevoli di ciò

che accade dentro di noi, ma anche
intorno a noi. Per praticare lo Yoga
dobbiamo partire da ciò che siamo. L’universalità dello Yoga risiede
nel fatto che si adatta a ciascun
individuo. E’ anche una disciplina che aiuta ad accettare
i limiti del proprio corpo, ma
nello stesso tempo, lavorando
su di esso con pazienza, lo
riscopre e lo valorizza. Inoltre, nello Yoga si sviluppa la
coscienza del Sé per situarsi
a livelli sempre più sottili del
funzionamento del corpo. Si
crea unità tra mente e corpo.
Nello Yoga non esiste una posizione ideale da assumere a
tutti i costi. La pratica corretta
è quella che rispetta i limiti
di ognuno; bisogna accettare
i propri limiti, diventare coscienti delle proprie debolezze
senza vergogna e giudizio:
questo è il giusto atteggiamento da tenere! L’attività primaria
che ci consente di metterci in
contatto con tutto il corpo è la
RESPIRAZIONE, passando da
un’attitudine involontaria, ad
un’azione volontaria. Quindi, per
praticare lo Yoga bisogna innanzi
tutto imparare a respirare: la padronanza della respirazione è alla base
di questa disciplina. La respirazione
ha un’azione calmante sul sistema
nervoso, ed è attraverso la corretta
respirazione che si arriverà al rilassamento e alla concentrazione.

Liana Cucchiarato
pratica e insegna con il metodo
Viniyoga. Ha conseguito il diploma
presso la Scuola E.T.Y.
(Etude et transmission du Yoga di
Claude Maréchal)
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Gli Eventi per la
LA PARTITA DELLA SOLIDARIETA' 2012
IL GABIBBO ENTUSIASMA I BIMBI
DELLE SCUOLE PRATI, VOLTA E STEFANINI
UN INSEGNANTE INUSUALE PER PARLARE AI BAMBINI DI SOLIDARIETÀ

All’Auditorium dell’Istituto Comprensivo
4 “Stefanini” quasi 300 bimbi delle
scuole primarie “Volta”, “Prati” e 7
classi delle prime medie delle “Stefanini” hanno incontrato festosi, lunedì 23
aprile, il Gabibbo, il panciuto pupazzo
rosso di Striscia la Notizia, per parlare
di una tema importante: la solidarietà.
Accolti dalla Preside dott.ssa Serenella
Perotti, che ha dimostrato sensibile
attenzione e generoso impegno assieme alle insegnanti, erano presenti
all’incontro l’Assessore per le Politiche
per la Scuola Mauro Michielon, la
Vicepresidente della LILT Maria Te-

pag. 8

resa Villanova assieme a Nelly Raisi
Mantovani e alle volontarie della Lega
Tumori, Marco Varisco Presidente di XI
di Marca e Vittorio Fagioli Presidente
della Nazionale di Calcio Tv.
Durante l’incontro si è parlato di salute, di prevenzione ed è stata presentata la Partita della Solidarietà,
la partita di calcio di beneficenza
organizzata dalla nostra Sezione il 19
maggio allo Stadio O. Tenni di Treviso. La Nazionale di Calcio degli Artisti
della televisione contro l’XI di Marca,
la compagine di imprenditori trevigiani che fa capo a Marco Varisco.

Obiettivo dell’evento: sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della prevenzione e della diagnosi precoce dei
tumori. Il Gabibbo ha fatto da tramite
con gli alunni per parlare loro del bello
di fare o donare qualcosa a coloro che
sono meno fortunati. Ha inoltre sensibilizzato i bambini, che saranno gli adulti
di domani, su educazione e promozione
alla salute. I bimbi hanno letto alcuni
loro pensieri e hanno esposto dei cartelloni con loro disegni relativamente alla
solidarietà. Un personaggio televisivo
al servizio dell’educazione: un arricchimento per “grandi e piccini”.
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OGGI INCONTRIAMO IL GABIBBO, MA SOPRATTUTTO
PARLIAMO DI SALUTE E SOLIDARIETÀ
“Solidarietà” per noi alunni della scuola primaria è una parola difficile da
comprendere, ma grazie all’aiuto delle
nostre insegnanti abbiamo capito che
una parola tanto grande si può tradurre
in semplici gesti. Anche noi, con semplici
parole, abbiamo provato a dire la nostra
opinione sulla solidarietà.
Ecco i nostri pensieri

«È molto bella la solidarietà, perché così si vuole bene
alla gente che soffre. Quando
si aiutano gli altri il nostro
cuore è felice»
(classe 1ª)

«Solidarietà è una parola difficile da pronunciare, ma non
è difficile aiutare chi è in difficoltà: basta un pizzico di
buona volontà. E’ bello sorridere poi, insieme.»
(classe 2ª)

«Solidarietà una parola che esce dal cuore, una parola che
deriva da Amore, un gesto d’aiuto per chi non può essere
felice come noi»
(classe 5ª)

«L'importanza di una giornata come quella di oggi è di
essere uniti,qui tutti insieme, in allegria e speranza. Noi
bambini crediamo che la solidarietà possa cambiare qualcosa...AIUTIAMOCI A VICENDA!!»
(classe 4ª)

«In classe abbiamo osservato e letto
la locandina della PARTITA DELLA
SOLIDARIETA’. Questo ci ha dato
lo spunto per parlare del significato
della parola SOLIDARIETA’. Non
conoscendo questo termine abbiamo
consultato il dizionario e abbiamo
letto: “Sentimento di fratellanza e
impegno di reciproco aiuto, che unisce
gli uomini in quanto tali o i componenti di una comunità”. E’ iniziata
la conversazione in cui ognuno di noi
ha detto il proprio parere.La maestra
ha poi letto un testo autobiografico di
un bambino di nome Giacomo. Questo
bambino ha saputo dare un po’ di serenità e di gioia ad un amico, costretto
a letto per una malattia, descrivendogli, con la fantasia, le bellezze della
natura che si vedevano dalla finestra
dell’ospedale in cui era ricoverato.
In realtà l’ospedale si trovava in
una strada molto trafficata e priva
di verde. Alcuni di noi hanno quindi
raccontato e disegnato esperienze di
solidarietà. Abbiamo concluso dicendo
che: SI E’ SOLIDALI QUANDO SI
DONA AIUTO DISINTERESSATO
E SI RICEVE IN CAMBIO TANTA
GIOIA E FELICITA’ NEL CUORE»
(classe 3ª)
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LA VITTORIA DELLA
SOLIDARIETA’

Circa 3.000 spettatori allo Stadio
O. Tenni per la Partita della Solidarietà, organizzata dalla nostra
Sezione che sabato 19 maggio ha
visto la Nazionale di Calcio degli
Artisti della Televisione opposta
all’XI di Marca, compagine di imprenditori trevigiani che fa capo
al cav. Marco Varisco. La manifestazione è stata patrocinata da
Regione Veneto, Provincia, Comune di Treviso e Coni Provinciale.
E’ stato un pomeriggio di solidarietà e di festa grazie anche
alla sfilata di 17 società sportive
della Marca: Calcio Ponzano,
Atletica Ponzano, Calcio Treviso
Academy, San Cipriano Cà Tron,
Us Silea, Lovispresiano, Ac Breda,
Villorba, Calcio Postioma, Lia Piave, Judo Maserada San Biagio,

Rugby Grifoni Oderzo, Liventina
Gorghense, Casier Dosson, Castagnole, Rugby Paese, Condor

Sant’Angelo. Tanti i bambini delle
scuole cittadine che hanno portato
allo stadio i loro disegni.
Emozionante l’esecuzione dell’inno di Mameli cantato dall’ex rugbista Denis Dallan accompagnato dalla Fanfara dei Bersaglieri di
San Donà di Piave.
Il successivo ingresso in campo
del Gabibbo di Striscia la Notizia ha entusiasmato i tanti bimbi presenti. Presenti all’evento il
Vicesindaco Giancarlo Gentilini, l’Assessore allo Sport Andrea
De Checchi, l’Assessore Mauro
Michielon, l’Assessore allo Sport
della Provincia Paolo Speranzon,
la gradita rappresentanza della
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Guardia di Finanza, gli attori di
Centovetrine Igor Barbazza e Linda Collini.
Il nostro presidente ha dato il calcio di inizio alla partita, che è
stata diretta dall’arbitro di serie A
Gabriele Gava.
Per la cronaca 2 a 2 è stato il
risultato finale con gol di Marco
Varisco e Renzo Volentiera per
l’XI di Marca, di Jimmy Ghione e
di Marco Anelli per la Nazionale
Calcio Tv.

FORMAZIONE NAZIONALE CALCIO TV:
Marco Novarese - Moreno Morello(15° s.t. Stefano
Comandini) - Luca Galtieri – Marco Anelli (Gemini)
- Federico Straga’ – Luca Dorigo – Gianpiero
“Principe Cacca” Perone – Rudy Smaila (20° s.t.
Alex De Santis) - Gianpaolo “Vespa” Fabrizio (10°
s.t. Alessandro Corallo)- Manuel Ferruggia (22°
s.t. Alberto Zenga) - Jimmy Ghione (Capitano).
Allenatore: Vittorio Fagioli

FORMAZIONE XI DI MARCA:
Alberto Torresin, Tito Tonella, Vittorio Marcon, Marco
Zanatta, Mauro Benetton, Oscar Carlesso, Massimo
Susic, Roberto Della Pietà (Capitano), Alessandro
Fassina, Stefano Volpato, Lorenzo Lollo Bernardi,
Nicola Della Pietà Pinarello, Marco Varisco, Francesco
Maino, Marco Danieli, Claudio Meneghetti, Simone
Piovanelli, Claudio Zaramella, Alessandro De Poli,
Alligi Rossi, Renzo Volentiera, Allenatore: Diego Buso

Ringraziamo la città di Treviso per aver aderito al nostro
evento con così tanto entusiasmo. Grazie di cuore alla
generosità di tutti coloro che hanno contribuito in vario
modo alla promozione dell’iniziativa, a Giancarla Brunetta, agli sponsor, all’amica Simonetta Gazzola per la
generosa ospitalità presso Villa Corner della Regina e a
tutti i volontari LILT di Treviso e delle Delegazioni. La nostra
profonda gratitudine ai protagonisti delle due squadre, al
Comune di Treviso per la gentile concessione dello stadio,
al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso Ing. Agatino Carrolo, ai Vigili del Fuoco presenti in
campo, alla Croce Rossa Italiana di Treviso, al CONI, alle
società sportive della Marca, a Claudio Pillon, a Leandro
Casagrande e allo speaker Roberto Focarelli e ancora agli
organi di stampa per la visibilità data all'evento.
Nelly Raisi
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IL COMITATO ASSISTENZA BAMBINI DELLA LILT
UN SORRISO AL CIELO
A MASERADA SUL PIAVE IL 20 MAGGIO

...ancora una volta il cuore e la generosità delle persone restituisce la
fiducia di un qualcosa di meglio, di
giusto, di partecipato. Siamo parte di
quel mondo che si adopera per i più
deboli, in ascolto di chi non ha parola, che riesce a condividere la felicità
anche con un sorriso. Un grazie a
tutti quelli che si sono impegnati perchè questa "idea" diventasse musica,
ballo, impegno, sguardi, luci, risa
...emozione.
Roberto Michielon

convincermi a mettermi in gioco. Quando
mia nipote, per un’operazione delicata è
stata ricoverata in pediatria, i suoi genitori
hanno visto i volontari all’opera. I loro
racconti esprimevano
riconoscimento e vero
apprezzamento per l’attività svolta e
questo mi ha spinta a chiedere di diventare una volontaria.
Per entrare a farvi parte si viene sottoposti a due colloqui (di cui uno con una
psicologa) e ad un periodo di prova,
che permette di capire se si è adatti
all’attività. Poi si entra nel vivo e si

PERCHE’
Perché? E’ la domanda che più spesso
si sente uscire dalla bocca dei bambini che curiosi stanno scoprendo il
mondo che li circonda. E spesso è una
domanda che ripetono una, due, tre
volte di fronte alle risposte dell’adulto
che hanno di fronte. Ma in questo caso
il quesito “perché?” lo pongo a me
stessa per estenderlo a voi. Ho sentito
per la prima volta parlare delle attività
di “Giocare in corsia” da Davide, un
volontario. Come spesso mi accade,
c’è voluta una ulteriore spinta per
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inizia ad apprezzare sempre di più la
validità e la serietà di questo progetto
che mette al centro il bambino. Perché
la peculiarità di “Giocare in corsia” è
proprio questa: E’ PER IL BAMBINO.
Non si tratta di andare lì in pediatria a
far vedere a bambini e genitori quanto
bravi siamo a fare lo spettacolino, la
magia, il palloncino, il gioco. Non si
va ad imporre qualcosa, ma si entra in
punta di piedi nel mondo dei bambini
malati per cercare di vivere con loro
un momento di divertimento e di gioia,
pur in un ambiente così distante dalla
loro casa. Mi è rimasta impressa una
sera in oasi quando, dopo i giochi, un
volontario ha iniziato a leggere una
storia sugli animali. Io ero ancora in
prova e mi limitavo a osservare la sce-

na. Raccontando la storia il volontario
seppe coinvolgere i bambini e uno in
particolare iniziò a segnare gli animali
sul libro, a commentare e guardandoci
con quei grandi occhi pieni di curiosità
e di domande seguiva con partecipazione l’evolversi della vicenda. Quello
che mi colpì nel profondo fu lo sguardo
dei suoi genitori, lì presenti in oasi
un po’ in disparte. Avevano lasciato
il figlio a seguire la storia, quasi per
rilassarsi un po’ dopo la dura giornata,
ma le domande e le risate del figlio
avevano attirato la loro attenzione.
E così ora erano lì, in piedi a poca
distanza, con lo sguardo stupito di chi
forse non aveva mai pensato che una
storia ben raccontata può creare più
emozione, gioia e risate
di un cartone in tivù. E la
cosa più bella dei bambini è che loro seguono le
loro emozioni, le vivono
e le trasmettono a chi sta
loro intorno e cerca con
loro una relazione.
Ecco perché diventare
volontario di “Giocare
in corsia”: per incontrare bambini costretti dalla malattia a restare in
ospedale e riscoprire con loro, ogni
volta in modo diverso, le emozioni della vita: la gioia di un sorriso, la risata
per una battuta, la curiosità, la paura,
l’aggressività, la timidezza, a volte il
pianto. E tutto questo sapendo di essere
seguiti nel percorso all’interno dell’associazione, che fornisce ai volontari
corsi di formazione che spaziano dalla
comprensione delle età evolutive del
bambino, all’importanza del gioco nella crescita, ai modi di relazionarsi con
gli altri, al corso clown, ecc. Entrare
a fare parte di “Giocare in corsia” è
quindi veramente una bella esperienza
ed è un cammino di continua crescita
insieme ai bambini che incontriamo e
che danno tanto!
Elena Zanandrea
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I VOLONTARI DI GOCARE IN CORSIA HANNO INCONTRATO
I BAMBINI DEGLI OSPEDALI ONCOLOGICI DI KIEV
RINGRAZIAMENTO
Ringraziamento speciale alla generosità dei promotori della campagna fondi per "L'Isola
Serena" che hanno dato dei regali e materiale da portare a Kiev, un grazie ancora a chi
con discreta generosità sostiene il nostro progetto.
Le mie parole sono in ognuno di questi scritti, l'avventura di Kiev mi rimane dentro, intima. Spero che la LILT trovi un motivo di continuare, spero ancora che le persone coinvolte
rappresentino tutti. Abbiamo iniziato, con la responsabilità di dover continuare.
Roberto Michielon

Ho negli occhi ancora i bambini
con le bandane blu e rosa, i
berretti azzurri, gli occhi pieni di
uno sguardo che “nasconde” una
tristezza che non sai quanto è
profonda, ma la puoi intuire; un
pallore che respinge il sole, mani
diafane, visi di madri smarriti con e
teste leggermente reclinate da una
parte in segno di rassegnazione,
mentre altre, aggrappate alla loro
speranza ed alla fiducia nella
medicina, che sorridono e giocano
coi loro bambini. E ciononostante
bambini pronti a giocare, a
disegnare, a tagliare e incollare, a
costruire e distruggere, a correre e
nascondersi perché tu sia disponibile
a giocare con loro… Tra un
reparto ed un altro, tra la dacia-di
accoglienza ed il dormitorio avremo
incontrato e conosciuto circa una
ventina di bambini mentre i volontari
clown, che sono anche entrati nelle
stanze, hanno distribuito gli ottanta

peluches che
avevamo portato
da Treviso ad
altrettanti bambini
ammalati di
cancro. Sono state
giornate intense
quelle passate
a Kiev, piene di
emozioni che
abbiamo saputo e
potuto contenere,
da soli od in
gruppo, grazie
alla nostra esperienza e formazione.
Certo non tutto è andato come
avremmo voluto, ma per fortuna
si fa tesoro di ciò che è andato
bene, e si impara dalle difficoltà
incontrate per migliorare un
futuro che mi auguro possa
continuare anche e soprattutto
attraverso volontari del luogo
con i quali potremmo collaborare
fino a farli diventare autonomi
nella loro proposta. Tutto questo
per portare un po’ di serenità tra
quei bambini e quelle madri che
in sei giorni ci hanno regalato il
loro sorriso ed è questo ciò che ci
rimarrà di loro per sempre.
Marina Di Tondo

Il giorno che siamo arrivati la
prima volta in Dacia dei bambini
sono corsi da noi ed ho avuto il
primo schiaffo dalla realtà....
"ecco Silvia sono felici di vederti,

ti aspettavano e ora tu cosa puoi
dargli...." queste le prime cose
che mi sono passate in testa.
Appena entrata nella prima
stanza all'Istituto di Cancro,
mi è sembrato di essere lontana
mille km da quel bambino che mi
guardava triste e impaurito...
poi un passo dopo l'altro, mi
sono accorta che senza dire nulla
lui ha cominciato a comunicare
con noi, prima attraverso un
palloncino colorato e poi con
una marionetta siamo entrati in
relazione. Tutto è venuto da sé, a

poco a poco quel pomeriggio ho
capito cosa sarebbe stato per me
quel viaggio. Entrare in un'altra
stanza è stata un'esperienza
molto dolorosa.. la visione di
tutto quel dolore, quel disagio
chiuso tra quattro mura non
degne, mi ha ferita, eppure anche
li le tue parole Roberto sono state
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terapeutiche.. pochissime parole,
pochi gesti lenti e tanti sguardi.
Ed ecco che piano piano, quei
bambini che non sapevo bene fin
dove capissero e percepissero la
mia presenza, hanno cominciato
ad avvicinarsi, sono loro che mi
hanno guidato .... ho negli occhi
un bimbo di 5 mesi circa, che ha
accarezzato la marionetta per
un tempo infinito ( lo ricordo
bene, dal dolore alle gambe visto
che ero inginocchiata ai piedi
del suo letto) senza quasi mai
guardarmi, eppure quella manina
continuava a toccare con un gesto
dolce... chissà a cosa pensava...?
Silvia Gaiotti
Sicuramente non è stato “bello”
vedere certe situazioni, in quelle
particolari condizioni, ma è stato
assolutamente importante per me
stessa: un po’ perché mi sento di
aver fatto esperienza, come aver
superato una prova personale
diciamo. Un po’ perché dopo aver
visto, saputo, vissuto certe situazioni,
torni in Italia con un occhio tutto
diverso sulla nostra situazione, di
quello che si vive e si vede qui, in
generale sulle priorità e difficoltà
della vita. A livello umano mi
ha regalato tanto. Noi diciamo
sempre di andare lì per il bambino
ed è stata sicuramente la prima
motivazione che mi ha fatto dire: sì
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vengo! Ma è anche
vero che, come tutte
le belle esperienze di
vita, a contatto con
bellissime persone,
ho ricevuto molto
di più di quello che
ho donato. Sorrisi,
abbracci e conforto
dal gruppo; sorrisi,
gesti di affetto
sincero e calorosi
ringraziamenti dalle
persone e dai bimbi che, direi, ho
avuto l’onore di conoscere. Penso
che il feedback del tutto positivo
che abbiamo ricevuto da chi ci ha
incontrato non fosse assolutamente
da dare per scontato e che tutto
“l’apprezzamento” ricevuto sia
sincero e dimostri che, alla fine di
tutto, l’obiettivo è stato raggiunto:
portare una pausa nella grigia e
monotona vita di quei bimbi malati,
regalargli non necessariamente un
sorriso ma un po’ di serenità.
Chiara Consorti

La sensibilità, la formazione e
l’esperienza di ogni Clown fanno
la differenza nell’approccio e
nella riuscita della relazione con
il prossimo. Kiev da questo punto
di vista, è stata una bellissima
esperienza, ha messo alla prova il
mio essere Clown ma soprattutto,
ha dato la possibilità di
confrontarmi con
situazioni “diverse”
che sicuramente
mi aiuteranno in
situazioni future.
Il naso rosso è il
nostro “scudo” per
riuscire ad andare
oltre la malattia
e/o la difficoltà ed
è per questo che,
nonostante tutto,
sono rientrata
serenamente nella
quotidianità; le
situazioni sono

state più “semplici” di ciò che
mi sarei aspettata di affrontare
anche se, molto probabilmente,
lo stato d’animo di partenza
ma, soprattutto, la “relazione”
instaurata con i bimbi e le relative
famiglie, è stata positiva quasi
dal primo momento e questo,
sicuramente ha contribuito
moltissimo. Ho sempre ritenuto
fondamentale per il “volontario”
il buon senso ma ho anche sempre
avuto la conferma che lo stesso
buon senso sa essere molto
differente da persona a persona.
Pertanto ritengo sempre valido
il concetto che le regole base di
comportamento e di relazione
vengano date indicativamente
e preventivamente, a scanso di
incomprensioni ma soprattutto ad
ovviare “errori” che emotivamente
possano compromettere la
relazione. Questo solo per
sottolineare che il buon senso
non basta e che l’esigenza più
volte espressa di avere maggiori
informazioni e formazione in tal
senso, erano e sono una necessità
a tutela del prossimo e non una
preparazione sulle situazioni da
creare in stanza.
Adriana Parravani
Mi è molto piaciuto il rapporto che
siamo riusciti ad instaurare con
i bambini nonostante la barriera
linguistica, scoglio aggirato con un
buon linguaggio non verbale. Ci
sono state varie situazioni che mi
hanno emozionata, i bambini che ci
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sorridevano, due bimbi che si sono
“imboressati” alla nostra goffaggine,
Ludmilla che ci ha preparato una
torta al nostro ritorno in dacia,
rientrare in una stanza già visitata
e trovare l’accoglienza di chi stava
aspettando proprio noi. Ciò che
ho avuto modo di vedere mi ha
fatto capire che il bambino malato
italiano non ha niente di diverso dal
bambino malato ucraino o di altri
paesi; a sensazione mi viene anche
da dire che probabilmente situazioni
particolarmente forti ci siano state
evitate. Resta che non ho trovato
nulla di sconvolgente in ciò che ho
visto relativamente alla malattia, se
non intendiamo per sconvolgente
ed inaccettabile la malattia stessa
in un bimbo che per antonomasia
dovrebbe essere l’emblema della
salute; ciò che di sconvolgente ho

trovato riguarda piuttosto quello
che gira intorno al bimbo malato:
ambiente e risorse per la cura.
Laura Brieda

Il reparto della Neurochirurgia
pediatrica ha scatenato lo
tzunami in me,.. certo la
struttura ha la sua importanza,
come si fa a rimanere indifferenti
in quel posto, in quei corridoi,
in quelle stanze, ma i bimbi,
il tumore al cervello, quei zig
zag in testa, quegli occhi.. quei
sorrisi.. e quelle mamme. Al

ritorno quando pensavo a quel
reparto e quando ne ho parlato
con qualcuno delle persone a
me vicine.. giuro si riproponeva
quell’emozione di impotenza
assoluta.. di
ingiustizia.. di
sofferenza.. Lì
dopo la sala,
chiamiamola
oasi, con Silvia
siamo entrate in
questa stanza,
Iana era venuta
a dirci che una
mamma avrebbe
avuto piacere
che entrassimo e
Roberto, tu ci hai
guardate e noi
siamo andate, la verità è che per
10 secondi avrei voluto morire..
sono rimasta impietrita con
questo bimbo davanti e la
sua mamma, due anni forse,
questo taglio da orecchio
a orecchio, questa testa a
cuore, e la testa verdognola
(credo fosse il disinfettante)..
Anche lì l’unica cosa è stata
avvicinarsi piano piano..
e poi quella matitona con
i campanellini che ha
cambiato quella situazione..
lui con questo movimento
e il suono dei campanellini
ha iniziato a ridere.. si è
proprio “imboressato”..
avete presente quando i bimbi
ridono che gli manca il fiato..
ecco in quel momento non lo so
continuavo a ripetermi Daria non
piangere, Daria non piangere..
e quella mamma era la dolcezza
in persona.. come guardava il
suo bimbo e gli muoveva quella
matitona.. Poi tornarci in quel
reparto e vedere la mamma di
quel bimbo disabile che era nel
divanetto il giorno prima, che
appena ci vede si alza ci chiama
per nome e ci dice venite ..ci
porta in stanza … e lui il giorno

dopo con i capelli rasati, pronto
per l’operazione, che ci vede e
sorride subito e la sua nonna che
era seduta sul letto con lui che
come ci vede si alza ed esce dalla

stanza con gli occhi gonfi di
lacrime.. l’unica cosa da fare..
avere il massimo della discrezione
e sempre pian pianino.. fare dei
giochetti semplici.. il massimo
della semplicità nel bel mezzo
della complessità più assoluta..
quasi paradossale.
Daria Milillo
Non e’ stato facile decidere di venire
a Kiev! Immaginavo che sarebbe
stata un’esperienza emotivamente
forte e non ero sicura di essere
capace di affrontarla, ma poi ho
frugato nel “mio cassetto degli
attrezzi” e ho trovato le risorse
utilizzate per superare i momenti
difficili della mia vita e ho pensato
che forse sarebbero servite anche
a Kiev. Mi sono spesso chiesta
quanto fosse utile quello che stavamo
facendo. Ora riesco a darmi la
risposta: noi abbiamo gettato un
seme, altri, dopo di noi ( mi auguro
che la LILT finanzi ancora il progetto)
ne getteranno degli altri e così i
bambini avranno la possibilità di
avere tanti momenti di svago e di
distrazione. Indubbiamente è stata
un’esperienza importante, intensa e
dolorosa, ma grazie ad essa io sono
più ricca e spero più forte.
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PROSEGUE L'ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO
INFORMATIVO SUI DIRITTI DEL MALATO ONCOLOGICO
A 5 anni dall’istituzione dello sportello informativo per i diritti dell’ammalato oncologico, è grande la soddisfazione delle responsabili di questo importante servizio offerto dalla Delegazione trevigiana della LILT. Gli utenti
sono stati numerosi (alcune centinaia di persone hanno fatto ricorso allo sportello) riconoscendo l’importanza e
l’utilità di tale servizio. Fondamentale la collaborazione con gli operatori del Centro di senologia dell’ULSS 9, che
suggeriscono alle pazienti di consultarci per avere consigli mirati alla tutela dei loro diritti.
Ricordiamo che le responsabili dello sportello Romana Maresio e Bianca de Wolansky sono a disposizione dell’utenza tutti i lunedì dalle 16 alle 18 e si può prenotare un appuntamento telefonando allo 0422 321855 tutti i
giorni negli orari di ufficio.

SABATO 23 GIUGNO NOTTE BIANCA
DELLA PREVENZIONE A TREVISO
Dalle 18 alle 24 di sabato 23 giugno la LILT trevigiana sarà presente in Piazzetta Aldo Moro per la notte
bianca della prevenzione che si svolgerà in tutta Italia
per festeggiare i 90 anni di vita della LILT. Quest’anno si è scelto il tema della prevenzione e diagnosi
precoce dei tumori della pelle, per cui inaugureremo
il nostro ambulatorio mobile su camper, all’interno
del quale verranno eseguite visite gratuite dei nei in
collaborazione con l’associazione “piccoli punti” di
Padova con cui abbiamo realizzato varie iniziative di
diagnosi precoce dei tumori cutanei.

PROSEGUE LA
COLLABORAZIONE TRA
LILT E L’IPPODROMO
S. ARTEMIO A TREVISO
La collaborazione tra l’ippodromo S. Artemio e la LILT iniziata
lo scorso anno con la destinazione alla nostra associazione di
una percentuale del ricavato delle scommesse di alcune gare
ippiche e con la sfilata sotto le stelle, prosegue anche quest’anno. Sabato 9 giugno alcuni vip del mondo dello spettacolo
si sfideranno sul sulky per raccogliere fondi da destinare al
progetto “Stella Polare” della LILT.
Siamo ancora una volta riconoscenti all’Ente Ippodromo di S.
Artemio per il prezioso sostegno alla nostra attività.
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23^ CORRITREVISO

Domenica 29 aprile Treviso ha ospitato la 23^
edizione della CORRITREVISO, manifestazione nazionale di corsa su strada organizzata
dall’Associazione Sportiva TREVISOSTAR.
Piazza dei Signori, nella sua straordinaria bellezza ha fatto da palcoscenico all’arrivo e relativa qualificazione dei partecipanti. Dal 1992,
grazie all’ottimo successo delle precedenti edizioni, tale manifestazione si inserisce nel calendario internazionale delle corse su strada
con il nome di CorriTreviso. Dal 1997 fa parte
del circuito del Grand Prix Strade d’Italia e dal
1999 al 2010 ha unito le sue forze con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Nel già ricco programma, viene inserita infatti
una prova interregionale riservata agli atleti del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, intitolata
ogni anno ad un collega scomparso per malattia tumorale; il ricavato della manifestazione
viene devoluto anche quest'anno alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Treviso.
Gli atleti che partecipano alle gare provengono da tutta Italia e sono di tutte le fasce d’età
(categoria amatori e assoluti), e nelle ultime
edizioni la CorriTreviso ha pensato anche alle
famiglie, riservando a loro una stracittadina,
che si svolge lungo lo stesso percorso.
Elemento caratterizzante la competizione è l’affascinante circuito che si snoda lungo le vie del centro storico di Treviso ed
il caloroso pubblico trevigiano sempre numeroso lungo il percorso; il luogo di partenza ed arrivo è Piazza dei Signori,
cuore della città, centro sociale e politico della vita trevigiana fin dai tempi remoti.
Un caloroso grazie va agli sponsor, agli amici che ci sostengono offrendo il loro aiuto, ai volontari della Protezione Civile,
della Croceverde La Marca, della radio Cisar e a tutti coloro che collaborano ogni anno alla riuscita della manifestazione.
Enrico Caldato Presidente della Trevisostar

Alle ore 9.40 sono iniziate le gare riservate agli amatori e vigili del fuoco, al via si sono presentati 400 atleti,
Casagrande Ezio ha coperto la distanza di 10 km in 33.31, Silvia Pasqualini in 36.05. Nel pomeriggio la
città è stata invasa dai ragazzini delle scuole elementari e medie, che si sono sfidati sulla distanza di 1000 m,
all’arrivo hanno ricevuto tutti una medaglia. Alle ore 17.00 la manifestazione è entrata nel vivo con le gare
riservate agli atleti delle categorie assolute, De Nard Gabriele ha vinto con distacco e Roffino Valeria ha vinto
allo sprint. Il folto pubblico presente lungo il percorso ha applaudito ed incoraggiato con viva passione tutti gli
atleti, che sono stati premiati dagli sponsor, dalle autorità comunali e dalle responsabili della LILT.
Ringraziamo riconoscenti Enrico Caldato e Vania Zanatta per il reiterato impegno profuso al buon esito dell’iniziativa e soprattutto nel continuare a sostenere le attività della nostra Associazione. Grazie anche ad Afra
Tubia che ha condotto con competenza e spirito gioioso l’intera giornata.
Nelly Raisi Mantovani
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Le delegazioni territoriali
Castelfranco Veneto
FESTA DELLA DONNA 8 MARZO 2012
L’8 marzo, in occasione della
giornata dedicata alla donna,
la nostra Delegazione ha ottenuto dall’Ospedale di Castelfranco Veneto la possibilità di
offrire delle mimose nelle due
entrate dell’Ospedale. Tante
persone si sono avvicinate
ed hanno ricevuto informazioni
sulle attività della LILT e spesso
hanno lasciato un’offerta per
l’Associazione. Un grazie a tutte le volontarie che hanno contribuito, in vari modi, alla riuscita della manifestazione ed in
particolare alla signora ALDA
BERTON per la sua generosità.

MERCATINO DI PASQUA 2012
Come ogni anno la Delegazione di Castelfranco
organizza una mostra di
articoli eseguiti a mano
dalle nostre volontarie,
con passione e creatività, da offrire alle persone
più sensibili ai problemi
della prevenzione oncologica.
Questo consueto incontro, nelle due Festività
principali dell’anno (Natale e Pasqua), si rinnova
con una partecipazione
del pubblico e con un
costante impegno delle
nostre volontarie.
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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

conoscere per vivere

ASSEMBLEA DEL 23 FEBBRAIO 2012

Il giorno 23 febbraio si è tenuta l’assemblea annuale di tutti i soci iscritti e simpatizzanti della Delegazione
di Castelfranco nel corso della quale il responsabile dottor Leopoldo Celegon , ha illustrato le varie attività
svolte nel corso dell’anno 2011 e ha proposto il programma per l’anno in corso.
Sono intervenuti :
• la sig.ra Cesarina Meggetto quale consigliera provinciale per ringraziare gli autisti del servizio svolto
per il trasporto in Radioterapia;
• la dott.ssa Laura Farinea riportando i dati relativi all’attività svolta nel Reparto di Chirurgia di Castelfranco Veneto, a favore della donna operata al seno e per concludere la Fisioterapista Lina Cinel ha
illustrato le varie tecniche riabilitative effettuate nell’ambulatorio senologico per rimediare alle problematiche relative al linfedema conseguente all’intervento chirurgico mammario.
Numerosi i soci e volontari intervenuti, che hanno avuto modo di esprimere le proprie considerazioni ed
hanno suggerito nuove modalità di intervento della LILT castellana.

Il 22 maggio, presso la casa di riposo di Castelfranco, alla presenza del sindaco Dussin, dell’assessore regionale alle politiche sociali Remo Sernagiotto, del direttore generale dell’ULSS 8 dottor Mason,
si è svolta la cerimonia di inaugurazione del pulmino per il trasporto dei pazienti oncologici della
Delegazione LILT di Castelfranco. Il dottor Scola presidente della Casa di riposo, ha ribadito
l’importanza del volontariato nel tessuto sociale trevigiano. Il dottor Celegon e la consigliera Cesarina Meggetto che hanno organizzato
l’incontro, hanno ringraziato i volontari per la
disponibilità e la dedizione per realizzare questo importante servizio, che consente il trasporto
dei pazienti oncologici del territorio ad eseguire
le cure radioterapiche all’Ospedale di Treviso.
Infine il dottor Gava si è complimentato con la
Delegazione di Castelfranco per aver aggiunto
questo importante servizio ed ha ringraziato
l’assessore ed i nostri sostenitori per l’appoggio
fornito per l’acquisto di questo confortevole pulmino che potrà trasportare 9 persone.

Cesarina Meggetto
Laura Farinea
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Le delegazioni territoriali
Conegliano
IL RIVER GOSPEL MASS CHOIR PER L’HOSPICE
“CASA ANTICA FONTE” DELL’ULSS7
Davvero fortunati gli spettatori che la sera di sabato 24 marzo sono accorsi
presso l’Auditorium Toniolo di Conegliano, dove
si è esibito il River Gospel
Mass Choir. Formatosi nel
maggio 2007 il River, diretto da Alessandro Pozzetto, può fregiarsi di una
lunga serie di concerti in
ambito provinciale nonché di prestigiose esibizioni al fianco di artisti
di assoluto calibro quali Cheryl Porter e Mario
Biondi. A Conegliano il River ha dato sfoggio
delle proprie indiscutibili doti eseguendo evocativi pezzi del repertorio contemporary christians
e lo ha fatto per una nobilissima causa: l’incasso della serata è stato infatti devoluto a favore
dell’Hospice “Casa Antica Fonte”, struttura assistenziale dedita al sostegno delle persone affette
da gravi patologie (in primo luogo neoplasie in
stadio avanzato) per le quali le cure domiciliari
non risultano prestabili.
Un connubio perfetto, dunque, quello tra solidarietà e gospel, se è vero che questo suggestivo
genere musicale propone una sorta di itinerario
dell’anima, un percorso interiore inteso come
ascesa del cuore verso Dio.
Ivano Gusmeroli

IL TRASPORTO DEI
PAZIENTI ONCOLOGICI
A CONEGLIANO
Un nuovo record per il servizio trasporto dei pazienti oncologici di Conegliano
che nel 2011 si è fatto carico di trasportare ben 232 pazienti per eseguire cure
oncologiche, soprattutto radioterapiche
all’Ospedale di Treviso. Oltre 5300 le ore
dedicate dai numerosi volontari autisti e
dai coordinatori del servizio, che raccordano le necessità dei pazienti con quelle
dell’organizzazione dell’Unità Operativa
dell’Ospedale.

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Conegliano - Responsabile: Anna Iva Bin
Sede: c/o Ospedale Civile, Via Brigata Bisagno, 4 - 31015 Conegliano (Treviso)
Tel 0438 451504 - Fax 0438 451504 - cellulare 345 2567608 - email segreteria@legacontroitumori.191.it
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ENRICO NADAI IN CONCERTO
A SOSTEGNO DELL’HOSPICE “CASA ANTICA FONTE” DELL’ULSS7
Un inno alla gioventù,
alla vitalità ed alla simpatia: tutto questo è stata la serata dello scorso sabato 21 aprile nel
corso della quale Enrico
Nadai si è esibito presso
la sala parrocchiale S.
Carlo Borromeo di Ponte della Priula.
Il concerto,
organizzato
dalla delegazione LILT
di Conegliano, ha avuto
lo scopo di
raccogliere
fondi a favore
della
costruzione
dell’Hospice
Casa
Antica
Fonte
dell'ULSS 7.
Calorosa la
par tecipazione
del
pubblico, in
gran parte
formato da
coetanei di Enrico provenienti anche da fuori
regione, che entusiasta e frizzante ha accompagnato le esecuzioni del giovane artista in
quella che si è rivelata una serata davvero
piacevole ed intensa.
Ad aprire il concerto sono state le allieve
della scuola di canto dell’Istituto Toti Dal
Monte di Solighetto e Refrontolo; le loro
esibizioni sono state capaci di accendere
i cuori e di preparare il campo al protagonista della serata, Enrico Nadai, noto
al pubblico per le sue recenti e fortunate
partecipazioni alla trasmissione televisiva condotta da Jerry Scotti “Io Canto”.
Il ragazzo ha dato sfoggio della propria
bravura che già lo ha portato a duetta-

re con alcuni
grandi nomi
della musica
nazionale ed
internazionale
tra i quali Michael Buble,
Max Pezzali,
Noemi, Ron e
Marco Carta.
Ciò che ha colpito i presenti, oltre alle indiscutibili doti
canore, è stata la sensibilità genuinamen-

te dimostrata da Enrico nel rimarcare la
propria felicità e la propria soddisfazione
nel poter contribuire con la sua arte ad
un’iniziativa tanto pregevole col disincanto della sua giovane età.
Ivano Gusmeroli
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GIORNATA MONDIALE
SENZA TABACCO
A CONEGLIANO
La Giornata Mondiale Senza Tabacco ci vede, ancora
una volta, impegnati nel territorio per divulgare e distribuire materiale informativo ai cittadini, relativo ai
danni del fumo.
Inoltre giovedì 31 maggio 2012, la Delegazione LILT
di Conegliano, in collaborazione con l’ULSS7 e l’U.O.
di Pneumologia del P.O. di Vittorio Veneto, ha organizzato la seguente iniziativa: Esame Spirometrico
Gratuito, e misurazione del monossido di carbonio
nei fumatori.
A tale proposito i professionisti dell’U.O. di Pneumologia e i volontari LILT erano presenti dalle ore 15.00
alle 20.00 a Conegliano in Via Carducci nei pressi di
Corte delle Rose, con un camper attrezzato per offrire
gratuitamente ai cittadini tali esami.

IN RICORDO DI

IN RICORDO DI

Giuseppe Marchetti

Lina Rosolen

“Poiché anche nei momenti di buio, il sorriso
di un bimbo è stato
la mia luce,
nel ricordo
si doni ai
bambini una
speranza di
luce”.
La tua famiglia ti ricorda con
immenso affetto unita ai
volontari LILT

Grazie per tutto l’amore e la dedizione che
hai avuto verso la tua famiglia, ci mancano
le tue parole,
la tua serenità, i tuoi sorrisi, ma nello
stesso tempo
ti sentiamo vicina, sei e sarai sempre nei
nostri pensieri.
I tuoi amati figli e parenti
tutti ti ricorderanno con immutato affetto.
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Le delegazioni territoriali
Montebelluna
CALCIO E RUGBY, SPORT E SOLIDARIETÀ
La Delegazione di Montebelluna si è particolarmente
impegnata nel presentare la propria immagine ed attività al “Torneo di calcio delle Contrade di Caerano di San
Marco” e al ”Torneo della Solidarietà Rosso Touch rugby” di Montebelluna, che devolveranno alla nostra Associazione il ricavato delle 2 importanti manifestazioni.
Ci onora il fatto che gli organizzatori abbiano individuato nella LILT di Montebelluna un interlocutore
affidabile cui destinare il frutto di queste serate che
coniugano impegno sportivo e solidarietà. Le nostre
volontarie provvederanno a dare ai presenti opuscoli
e materiale informativo su un corretto stile di vita per
promuovere la prevenzione come arma efficace nella
lotta al tumore.
Anche quest’anno abbiamo dato la nostra adesione
alla giornata del Volontariato, organizzata dal Centro
Servizi per il Volontariato di Montebelluna, che si svolgerà in ottobre. Saremo presenti con il nostro stand e
sarà un ulteriore occasione per far conoscere la LILT, i
suoi obiettivi e la sua attività ai nostri concittadini.
Infine vogliamo ringraziare la signora Mariuccia Bettiol
che ha dato la sua disponibilità a seguire il gruppo

femminile delle nostre volontarie di Delegazione che da
tempo sono impegnate su vari fonti di impegno. Siamo
certi che Mariuccia Bettiol saprà dare nuovo impulso al
lavoro della Delegazione.
Orlando Di Luca

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Montebelluna
Responsabile: Orlando di Luca
Sede: via Dante Alighieri, 14
c/o casa del volontariato
31044 Montebelluna (TV)
tel. 0423 609891 - email diluca.o@alice.it
orario martedi e giovedi 15.00 - 17.00
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Le delegazioni territoriali
Vittorio Veneto
QUANDO LA SALUTE PASSA PER LA TAVOLA:
ABITUDINI ALIMENTARI E TUMORI
È questo il tema di due conferenze che la Delegazione di Vittorio Veneto ha organizzato
con la collaborazione della U.O. di Oncologia dell’Ospedale di Vittorio Veneto. La prima
si è svolta a Vittorio Veneto il 15 maggio, la
seconda avrà luogo il 7 giugno prossimo a
Pieve di Soligo. La notevole affluenza di pubblico e le numerose
domande rivolte ai
relatori che hanno
caratterizzato
lo
svolgimento
della conferenza del
15 maggio hanno
chiaramente evidenziato il forte
interesse che l’argomento
suscita
nella popolazione
confermando
la
validità dell’impegno della LILT che
da anni dedica a
questo tema riflessioni, risorse e iniziative. Coordinati dal Primario oncologo Dr. Luigi Salvagno i tre relatori,
Dr. Domenico Errante, Dr. Renato Talamini e Dr.
Sergio Marcellin hanno offerto, con incisività

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Vittorio Veneto
Responsabile: Francesca Steccanella
Sede: via A. da Serravalle, 34
31029 Vittorio Veneto (Treviso)
Tel 0438 554048 - Fax 0438 950426
cellulare 335 1212502
e-mail liltvittorioveneto@v-v.191.it
orario da martedi a venerdi 10.00 - 12.00
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e una inedita ricchezza di cifre, i dati relativi
alle patologie oncologiche a livello mondiale,
nazionale ma soprattutto locale e le risultanze scientifiche di molti studi sondati su scala
internazionale relativi all’incidenza delle abitudini alimentari sulla nostra salute e il nostro
benessere. I suggerimenti in campo alimentare
così come gli effetti che provocano
nel nostro organismo, sono stati
sostenuti da solide
conoscenze scientifiche; un modo
davvero efficace
e persuasivo di
invitare il pubblico all’autodifesa
della salute, specialmente quando la salute c’è e
non solo quando
è minacciata dalla malattia. Il Dr.
Marcellin ha sottolineato le difficoltà che insidiano il cambiamento delle abitudini alimentari e come, molto opportunamente, la LILT abbia
previsto un sostegno psicologico durante i corsi teorici e pratici dedicati all’alimentazione
preventiva. “Prevenire è vivere“ ha affermato
Francesca Steccanella introducendo la conferenza e ricordando i 90 anni che la LILT ha
dedicato alla lotta contro i tumori e, in particolare, alla prevenzione. E’ sperabile che,
mediante una corretta alimentazione e idonei
stili di vita, ancora una volta, si dimostri concretamente l’efficacia insostituibile della prevenzione, un’arma che nel caso specifico, è
nelle mani di ognuno di noi.

conoscere per vivere

MARCIA
DELL’ANGELO
2012
Anche quest’anno nella mattinata del lunedì di Pasqua – pasquetta per i vittoriesi – per la
gioia di tutti soleggiata e gradevole, ha avuto luogo la V^
Marcia dell’Angelo.

Complice un tempo favorevole e una migliore conoscenza dell’Hospice “Casa Antica
Fonte”, al completamento del
quale era dedicato il ricavato della Marcia, l’affluenza è
stata davvero notevole: più di
mille persone hanno percorso
le dolci colline vittoriesi, cimentandosi in un percorso di 6 o
12 Km.
All’arrivo i partecipanti si sono
soffermati nella Piazza di S.
Andrea per un gradito ristoro e
lo scambio di auguri, premiando con un convinto e festoso
arrivederci all’anno prossimo,
gli sforzi organizzativi dei volontari della Delegazione.

La Delegazione di Vittorio
Veneto ricorda con affettuoso rimpianto il volontario
Carlo Zandegiacomi, scomparso di recente.
I colleghi autisti, che hanno
avuto modo di apprezzare
le doti di generosità, correttezza e amabilità che lo
hanno contraddistinto, invitano quanti lo hanno conosciuto e stimato a mantenere
viva la sua memoria.
I volontari tutti rinnovano ai
famigliari commosse condoglianze.
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Le delegazioni territoriali
Oderzo
INVESTIRE A FIN DI BENE
Sta muovendo i
primi passi la Delegazione di Oderzo, guidata da Manuela Tonon, che
ha già ricevuto un
primo importante
riconoscimento da
parte di UniCredit
Banca che ha deciso di raccogliere
l’appello a dare un
contributo per l’acquisto del camper
della prevenzione.
Queste le parole di
Manuela alla consegna dell’assegno
a Villa Foscarini
Corsaro di Gorgo
al Monticano.
“Desidero ringraziare il Gruppo Unicredit, qui
rappresentato nelle persone dell’a.d. Ghizzoni,
del dott. Nicastro e dott. Beretta, nonché il dott.
Chervatin, per la sensibilità dimostrata verso la
LILT, con la consegna di un assegno di 2.000
euro per l’acquisto del camper attrezzato ad
La LILT trevigiana porge le sue condoglianze
al consigliere comunale Sandro Zampese per
la scomparsa del padre
Gio Batta e lo ringrazia
per la sensibilità dimostrata devolvendo le offerte raccolte al funerale
alla nostra Associazione.
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Manuela Tonon riceve l'assegno del Gruppo Unicredit

ambulatorio a servizio della comunità trevigiana, durante la serata dedicata alla Onlus di
Unicredit, a Villa Foscarini Cornaro. Auspico
che mi siano vicini anche nel proseguo dell’attività di allestimento della nuova Delegazione
LILT di Oderzo, così come lancio un appello
a tutte quelle persone che, nel Comprensorio
Opitergino Mottense, abbiano anche un’ora da
“investire” a fin di bene. Cerchiamo volontari
e volontarie, per poter mettere in moto questa
meravigliosa macchina della solidarietà che la
LILT, siamo sicuri, poi condurrà egregiamente”.

PER INFORMAZIONI
Delegazione di Oderzo
Responsabile: Manuela Tonon
Tel 0422 752090
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Ringraziamenti
RINGRAZIAMO TUTTI COLORO CHE HANNO PENSATO
A NOI IN OCCASIONI FAMILIARI SPECIALI

I coniugi Giuriati con i loro nipoti

1 maggio 2012

012

13 Maggio 2

è la
Questa lettera

ra

mia bombonie
orno della mia

Nel festoso gi

nione
Prima Comu

6 Maggio 2012

Nel festoso giorno de
lla mia
Prima Comunione ho
pensato ai
bambini ricoverati in
Pediatria a Treviso
e d'accordo con i miei
genitori ho voluto
offrire loro un sorriso
, con un mio regalo.

bambini
ho pensato ai tria a Treviso
ia
d
pe
ricoverati in iei genitori ho voluto
nim
'a
d
e ccordo co sorriso, con un mio regalo.
n
u
ro
offrire lo

In occasione del
nostro matrimon
io
Vi abbiamo reso
partecipi
di un gesto di co
ncreta solidarietà
a favore della
Lega Italiana
per la Lotta cont
ro i Tumori
"Quello che faccia
mo è
meno di una gocc
ia nell 'oceano.
Ma senza quella
goccia
all 'oceano manch
erebbe
qualcosa"
Madre Teresa

Grazie

bene può fare

o mai quanto
"Non saprem mplice sorriso"
un se

Elena e Niki

Madre Teresa

Veronica

"Non sapremo mai qu
anto bene può fare
un semplice sor riso"
Madre Teresa

Grazie a Veronica e fami

glia
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NEWS ONCOLOGICHE IN BREVE
Riportiamo alcuni articoli, o sintesi di essi, di argomento
oncologico, apparsi recentemente sulla stampa nazionale

LANCET, 1 CASO SU 6
DI TUMORE PROVOCATO
DA VIRUS O BATTERI

Roma, 9 mag. (Adnkronos Salute) - Sono
circa due milioni i nuovi casi di cancro che
ogni anno vengono causati da agenti infettivi,
l'80% dei quali nelle zone meno sviluppate del
mondo, rileva un nuovo studio su 'The Lancet
Oncology'. Inoltre, dei 7,5 milioni di morti per
tumori che si sono verificate in tutto il mondo
nel 2008, circa un milione e mezzo sono avvenute per infezioni potenzialmente prevenibili o curabili. In proporzione, si può affermare
che un tumore su sei sia causato da virus, batteri o parassiti, avverte la ricerca.
Gli esperti dell'Agenzia internazionale per
la ricerca sul cancro francese hanno eseguito
un'analisi sistematica per stimare la proporzione di tumori potenzialmente attribuibile a
infezioni a livello globale. Utilizzando i dati
di una serie di studi precedenti, comprese le
statistiche Globocan con le stime sull'incidenza dei tumori per 27 forme di malattia in 184
Paesi, il team ha calcolato che il 16% di tutte le
neoplasie nel 2008 era correlato con infezioni, percentuale che nei Paesi in via di sviluppo
risulta però quasi del 23%, rispetto al 7,4%
della parte del mondo più industrializzata. "Le
infezioni da virus, batteri e parassiti - spiegano gli autori - sono una delle cause maggiori
ma anche prevenibili di cancro in tutto il mondo. Pensiamo al papillomavirus umano (Hpv),
all'Helicobacter pylori e ai virus dell'epatite B
(Hbv) e C (Hcv), che insieme sono responsabili
di oltre 1,9 milioni di nuovi casi di tumore del
collo dell'utero, gastrico e del fegato".
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UNO STUDIO SUL RUOLO DELLO YOGA
PER PAZIENTI SOPRAVVISSUTE AL
CANCRO DELLA MAMMELLA CON
PERSISTENTE SINTOMATOLOGIA
DI AFFATICAMENTO
L'affaticamento cancro-correlato affligge fino al 33% delle pazienti sopravvissute al tumore al seno e non esistono trattamenti
mostratisi validi per questo sintomo. Gli autori hanno condotto
uno studio randomizzato su due gruppi di pazienti sopravvissute
al cancro della mammella con un persistente senso di affaticamento post-trattamento, per determinare la fattibilità e l'efficacia
di un intervento che preveda la pratica dello yoga.
Le partecipanti allo studio erano tutte pazienti curate per cancro al
seno, che avevano completato trattamenti anti-tumorali (oltre l'endocrino-terapia) almeno sei mesi prima dell'arruolamento, che
presentavano come sintomatologia un significativo senso di fatica
cancro-correlata e che non avevano altre condizioni mediche che
potessero spiegare tale sintomo o interferire con la pratica yoga.
E' stata utilizzata una randomizzazione per assegnare le partecipanti ai due diversi gruppi: un gruppo prevedeva 12 settimane di
pratica yoga ed un gruppo, di controllo, prevedeva 12 settimane
di educazione alla salute.
L'obiettivo primario dello studio era
valutare come si modificava l'entità
dell'affaticamento misurata sia a livello basale nell'immediato post-trattamento e tre mesi dopo il completamento del trattamento.
Altri obiettivi dello studio includevano
la valutazione dei cambiamenti del vigore fisico, dei sintomi depressivi, del
sonno, dello stress percepito e delle
prestazioni fisiche.
RISULTATI: 31 donne sono state randomizzate e 16 sono entrate
nel gruppo che praticava yoga, mentre quindici nel gruppo che
prevedeva l'educazione alla salute. L'intensità della fatica è diminuita in modo significativo dal livello basale post-trattamento e nel
corso dei tre mesi successivi di follow-up nel gruppo praticante
yoga rispetto al gruppo di controllo (p=0.011). Entrambi i gruppi
mostravano cambiamenti positivi per quanto riguarda la valutazione dei sintomi depressivi e dello stress percepito (p<.05). Nessun cambiamento significativo è stato invece osservato per quanto
riguarda la valutazione del sonno e della prestazione fisica.
CONCLUSIONI: un intervento mirato con pratica yoga ha portato a miglioramenti significativi nell'entità della stanchezza e del
vigore fisico tra le pazienti sopravvissute al tumore al seno che
presentavano persistenti sintomi di affaticamento.
Cancer 2011
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MANGIARE PIÙ VERDURA, MEGLIO SE A FOGLIA, RIDUCE IL RISCHIO DI
TUMORE AL SENO
Mangiare verdura, e in particolare verdure a foglia come insalate, bietole,
spinaci, riduce il rischio di sviluppare
il tumore al seno. I ricercatori della sezione italiana dello studio Epic (European Prospective Investigation into Cancer
and Nutrition study), coordinati da Giovanna Masala dell’Ispo (Istituto per lo
studio e la prevenzione oncologica) di
Firenze, hanno analizzato l’associazione tra assunzione di frutta e verdura
(sia nel loro insieme, sia considerandone i diversi tipi) e il rischio di sviluppare il tumore della mammella. Per oltre
31.000 donne di età compresa tra 36 e
64 anni, reclutate nei cinque centri italiani di Torino, Varese, Firenze, Napoli
e Ragusa tra il 1993 e il 1998 (le toscane erano il gruppo più numeroso, con oltre 10.000 partecipanti),
erano disponibili informazioni su dieta e stile di vita, nonché una serie di misure antropometriche. Dopo un
periodo medio di follow up di 11 anni, in questo ampio gruppo di donne sono stati diagnosticati 1.072 casi
di tumore al seno, invasivi e in situ. La comparsa o meno del tumore è stata quindi messa in relazione con il
consumo di frutta e verdura.
“I dati emersi sono molto interessanti – dicono i ricercatori che hanno condotto lo studio – e forniscono indicazioni utili per l’identificazione di una strategia per la prevenzione primaria del tumore della mammella.
In particolare è stato evidenziato come, all’aumentare del consumo di tutte le verdure, diminuisce il rischio di
sviluppare un tumore al seno”. Analizzando l’effetto dei singoli tipi di verdura, emerge che un ruolo importante in questa riduzione del rischio lo svolgono le verdure a foglia, consumate sia crude (insalate) che cotte
(bietole, spinaci, catalogna, ecc.), particolarmente ricche di composti antiossidanti. Un ruolo protettivo lo
svolgono anche altri ortaggi (peperoni, ricchi di antiossidanti e vitamina C, melanzane, zucchine, fagiolini,
carciofi, ecc.), utilizzati soprattutto cotti, e di pomodori crudi. “L’indicazione principale che deriva da questo
studio – raccomandano i ricercatori – è quella di aumentare in generale la presenza delle verdure sulle nostre
tavole, con particolare attenzione alla varietà”.
Invece non è stata trovata una correlazione tra consumo di frutta e minore incidenza di cancro al seno.
“Ancora una volta uno studio dell’Ispo ci offre indicazioni preziose – dice l’assessore al diritto alla salute Daniela Scaramuccia – E ci conferma il ruolo fondamentale della prevenzione, alla quale non a caso abbiamo
dedicato un ampio capitolo nel nuovo Piano Sanitario e Sociale. Corretti stili di vita e un’alimentazione sana
sono le armi più semplici per combattere le malattie, anche quelle più aggressive come i tumori”.
Breast Cancer Res Treat. 2012
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OBLAZIONI alla MEMORIA
DONATORE:

LOCALITÀ:

IN MEMORIA:

"LA PANERA" C/O BATTISTELLA FRANCESCO
AGOSTINELLI DANIELA
AMICI PARENTI E CONOSCENTI
AMICI DELLA MONTAGNA
AMICI E DIPENDENTI DITTA FABIO CALESSO
AMICI E PARENTI
AMICI E PARENTI
AMICI PARENTI E CONOSCENTI
ANONIMO
BACCIN IDA
BARBANTE LINO E MILENA
BASSO EDDA
BATTISTELLA FRANCESCA
BAZZACO DIANA
BERNARDI PAVAN DELFINA
BERNARDINI ROBERTO
BERRINO ANNAMARIA
BETTO GABRIELLA
BIGAGLIA SILVIA
BORDIN LIA
BOSCHERATTO NADIA
BOSCHIERO CADORIN EDDA
BOTTER ANNALISA
BRESOLIN GIORGIO
BUFFONI MARIANNA
BUORA ELISABETTA IN FREGONESE
CALESSO EZIO
CALLEGARO MARZIA,
DI NAPOLI SILVIA E SCARIN NICOLETTA
CARNIATO ENZO
CARUZZI PAOLA
CASAGRANDE LUCIA
CASAGRANDE NAPOLIN IVONNE
CAVALLARO FLAMINIO
CECCATO ACHILLE
CECCATO MARIA
CECCOTTO ROBERTA
CELSO CARLO
CELSO FLAVIANA E FAMIGLIA
CELSO FRANCESCO
CELSO GUIDO
CEOLIN GIANCARLO
CIRCOLO ANZIANI ED AMICI
CODEN CLELIA
COLLEGHI DI CALESSO FEDERICO "DITTA CONTARINA"
COMPAGNE DI LAVORO VANI CALESSO
COSTA AGATINO E NELLA
COZZUOL EDDA
CRASSEVICH GILIANA E MASSALIN GIGLIOLA
CROSATO CARLA
DA DALT MARIA LUISA
DA ROS VITTORIO
DANIOTTI VANDA
DE LORENZI GIOVANNI
DE MARCHI IVANA
DE MARTIN ANGELA
DE NARDI LINO
DE NARDO CLAUDIA
DEL PIA ERMINIO E RITA
DELL'ANTONIA MARIA ROSA
DOMENICHINI FAMIGLIA
DURANTE AMEDEO
FACCIN GABRIELE
FANTINATO BRUNA
FAVRIN GIOVANNA
FENUCCIO ANNA
FIAMENGO GIOACCHINO
FINOTTO PAOLINO
FLORIAN ANNA MARIA
FRANCO DANIELE
FRANCO DANIELE

SAN POLO DI PIAVE
CORNUDA
CAERANO DI SAN MARCO
ARCADE
ARCADE
CARPESICA
VITTORIO VENETO
VITTORIO VENETO
TREVISO
MONTEBELLUNA
MORGANO
DOSSON DI CASIER
PEDEROBBA
TREVISO
TREVISO
TREVISO
VITTORIO VENETO
PREGANZIOL
CRESPIGNAGA
CONEGLIANO
MONTEBELLUNA
CORNUDA
CASTAGNOLE
CAPPELLA MAGGIORE
TREVISO
ARCADE

DANIEL ALBERTO
AGOSTINELLI MARIA E SIMEONE
DALLA COSTA ANNA
CALESSO BRUNO
CALESSO BRUNO
DA DALT MARIA
MARCHIONI RITA
ZANDEGIACOMI CARLO
PANDOLFO RAIMONDO
ZAMBERLAN RINO
CADORIN WILLIAM
P.G.
BATTISTELLA ANTONIO
BOARETTO GIANFRANCO
PAVAN BERTILLO
BERNARDINI GIOVANNI
BERZAN BRUNO
VENDRAME VENDRAMINO
COSSU MARIANNA
PELLIZZER QUINTO
SUSAN IDA
CADORIN WILLIAM
BOTTER NARCISO
PASQUALETTO GIUSEPPE
GHIRARDO DINO
FREGONESE CIPRIANO
CALESSO BRUNO

TREVISO
TREVISO
SAN PIETRO DI FELETTO
VITTORIO VENETO
MESTRE (VE)
PONZANO VENETO
CRESPANO
SAN ZELONE DEGLI EZZELINI
CHIARANO
CAPPELLA MAGGIORE
VITTORIO VENETO
VITTORIO VENETO
VITTORIO VENETO
VITTORIO VENETO
CAPPELLA MAGGIORE
PONTE DI PIAVE
ARCADE
ARCADE
TREVISO
VITTORIO VENETO
OLMI DI SAN BIAGIO
PONZANO VENETO
VITTORIO VENETO
FREGONA
SANTA LUCIA
TARZO
PAESE
VITTORIO VENETO
VITTORIO VENETO
PIEVE DI SOLIGO
TREVISO
SAN VENDEMIANO
PIEVE DI SOLIGO
CASELLE DI ALTIVOLE
CONEGLIANO
CASTELFRANCO VENETO
TREVISO
COLLE UMBERTO
ZERO BRANCO
COLLE UMBERTO
CONEGLIANO
MASER
MASER

PIOVESAN LODOVICA
CARNIATO GIOVANNI
BOTTEGA SERGIO
BALLARIN LIRENZO
RONCHIN PAOLA
ZAMUNER DINA
CECCATO PIERANGELA
CECCATO ANDREA
ZANCHETTA ENRICO E ANNARINA
CELSO AUGUSTA
CELSO AUGUSTA
CELSO AUGUSTA
SCHIOCCHET LUIGI
CELSO AUGUSTA
AMISTANI IRMA
MASSAROTTO GIOVANNI
CALESSO BRUNO
CALESSO BRUNO
MAMMA TANINA
LONGO EGIDIO
MASSALIN GIACOMO
MARANGON MAURO
TOLOT GIANNINO
PAIER BRUNA
MASIER GALDINO
SACCHET MARIACATERINA
LAURA
RIZZO ERMENEGILDO
DE NEGRI MARIA
NADIA
BOLOGNESI CASON LUCIANA
DE LUCA BARBARA
DOMENICHINI MARIA ROSA
GUIDOLIN ALESSANDRA
MARTINIS SILVANA
MIOTTO GINO
FAVRIN MARIAPIA
FENUCCIO GIOVANNI
FIAMENGO PIETRO
ROSARIN GRAZIELLA
BRUNETTA MARIO
MICHIELON GIOVANNI
GAZZOLA SILVIO
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DONATORE:

LOCALITÀ:

IN MEMORIA:

GALIFI ALESSANDRO
GALLINA ONORINA
GATTO ADELE
GRANZIERA GIOVANNI
GRASSO MARIAGRAZIA
GRUPPO CICLISTI AMICI FEDERICO CALESSO
GRUPPO DI AMICI
GRUPPO FESTEGGIAMENTI CALISSANI
GRUPPO PIAZZETTA SPA
GRUPPO PIAZZETTA SPA
GRUPPO PIAZZETTA SPA
GRUPPO PIAZZETTA SPA
GRUPPO PIAZZETTA SPA
GRUPPO PIAZZETTA SPA
GRUPPO PIAZZETTA SPA
GRUPPO PIAZZETTA SPA
GRUPPO PIAZZETTA SPA
GUMA EDLIRA
LENTINO FRANCO
LIONI MILENA
LONGO LUIGINA
LORENZON FAMIGLIA
LORENZON RODOLFO
LOT DAVIDE
MALOSSO ANNALISA
MANESSI ANNA
MANFREN DOMENICO
MARCHETTI MARIO
MARCHETTI STELLA
MARINO MARIA ROSARIA
MASON MARIO
MASSAROTTO GIANNA ROSA
MASSAROTTO LISA
MATTIUZZO RINA
MAZZARIOL ELDA
MICHIELIN GIUSEPPINA
MILANESE ANTONIETTA
MODOLO INA LUCIA
MONTI GIOVANNI ANTONIO E VENERIO
MORET ROBERTO E CUGINI
MORO RITA
NATALONE ONELIA
OCCA VALDIMIRO
OLTREMONTI GIOVANNI
PARROCCHIA SAN LEONARDO
PASQUOTTI MARIA LAURA
PAVANEL VISCIONE VILMA
PEDRON GABRIELLA
PETTERLE ANNA MARIA
PIETROBON LIVIA
PILLA MICHELE
PILLITTERI ELENA
PIN RENZO
POLONI STANILLA
PONTIN ALESSANDRA
QUAIA RITA
SALVADOR FRANCESCO
SARTOR EUGENIO
SCI CLUB
SERNAGIOTTO VALENTE LEOPOLDA
SPINATO DANIELA
SQUIZZATO WILMA
STEFAN FIORENZO
TAMBURINI GIACOMELLI CARLA
TAMBURINI GIACOMELLI CARLA
TEO SANTINA
TESSER CUGINI
TOMASELLI NORA
VETTOREL FIORELLA, BOTTEON ANGELO E FIGLI
ZAGONEL MARCELLA
ZANARDO ALESSANDRO
ZANCHETTA GRAZIA
ZANETTI BRISTOT TERESINA

CONEGLIANO
COL SAN MARTINO
MONTEBELLUNA
SAN PIETRO DI FELETTO
PONZANO VENETO
ARCADE
MONTEBELLUNA
ARCADE
CASELLA D'ASOLO
CASELLA D'ASOLO
CASELLA D'ASOLO
CASELLA D'ASOLO
CASELLA D'ASOLO
CASELLA D'ASOLO
CASELLA D'ASOLO
CASELLA D'ASOLO
CASELLA D'ASOLO
CONEGLIANO
MONTEBELLUNA
CONEGLIANO
COLLE UMBERTO
FOLLINA
CARBONERA
PIEVE DI SOLIGO
SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
MONTEBELLUNA
ODERZO
TREVISO
CONEGLIANO
TREVISO
CAERANO DI SAN MARCO
PONTE DI PIAVE
PONTE DI PIAVE
PAESE
MARENO DI PIAVE
NERVESA
VAZZOLA
VITTORIO VENETO
MASERADA SUL PIAVE
VITTORIO VENETO
RONCADE
ORSAGO
VITTORIO VENETO
CARBONERA
MORIAGO DELLA BATTAGLIA
TREVISO
TREVISO
CAPPELLA MAGGIORE
VITTORIO VENETO
CASTELFRANCO VENETO
CONEGLIANO
ODERZO
SAN BIAGIO DI CALLALTA
SAN GIACOMO DI VEGLIA
RIESE PIO X
VITTORIO VENETO
VITTORIO VENETO
MONTEBELLUNA
VITTORIO VENETO
TREVISO
VITTORIO VENETO
CASTELFRANCO VENETO
CAPPELLA MAGGIORE
MANTOVA
MANTOVA
SOLIGHETTO
MONTEBELLUNA
MONTEBELLUNA
MARENO DI PIAVE
VITTORIO VENETO
VISNA'
ODERZO
CORNUDA

GHIGLIANO CARLO
MANTESE LIVIO
TOMASELLI REMO
ROSOLEN LINA
GRASSO ANGELO
CALESSO BRUNO
CADORIN WILLIAM
CALESSO BRUNO
BASSO MARIO
BAZZACCO ORAZIO
DE NOTARPIETRO ROSARIA
GAZZOLA SILVIO
GIROMELLA VITTORIO
GRAZIOTTO ANNA
GUIDOLIN GIUSEPPE
LANDO GIUSEPPE
MICHIELON GIOVANNI
MUHARREM LALA
TOMASELLI REMO
FALDON SERGIO
LONGO ROBERTO
LORENZON GIUSTO
LERENZON BRUGNATTA
DELLA MAMMA LOT ADRIANA
MALOSSO GIUSEPPE
CADORIN WILLIAM
NONNA ETRA
DEL PADRE
MARCHETTI GIUSEPPE
SEBASTIANO
DALLA COSTA ANNA
MASSAROTTO GIOVANNI
MASSAROTTO GIOVANNI
BOLOGNATO LUIGINO
SANSON BRUNO
CHIAPPIN SEBASTIANO
FRESCHI ANGELO
DA DALT PIETRO
MONTI MORENO
MARCHIONI RITA
GEROMEL EMMA
GAVA BRUNO
BORSOI MARIO
BARBARO MAGDA
BELLE ERMINIO
CIANNI INES E PIERANGELO
VISCIONE BENITO
CHIAESE MASSIMO
PETTERLE GIANDOMENICO
PIETROBON RITA
PILLA ROSA
CRISTINA
BERTON OSANNA
POLENTES LUIGI
GATTO CELESTINO
DEI PROPRI CARI
SCHIOCCHET LUIGI
SARTOR RENATA
LORENZET LINA - MAMMA DI ANTONIO LORENZET
FORTUNATO
SPINATO DIONISIO
MICHELE
DE NONI RINA
PAVESI PAOLO
SORELLE GIACOMELLI
DAL COL DANILO
ZIA DINA SERRAIOTTO
TOMASELLI REMO
VETTOREL FERDINANDO
FANT TRIESTE ALBINA
ZANARDO GIUSEPPE
FANTUZ ANTONIETTA
ZANETTI FANTINO
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