
Grazie

IL TUO GESTO fIrma Un’aLTra paGIna dEL nOSTrO fUTUrO.

IL TUO 5X1000 pEr SOSTEnErE I LavOrI dI ampLIamEnTO
Codice fiscale 940 230 70264

MAGGIO 2015 
n.49 - AnnO XVIII

w w w . a d v a r . i t

STATO
AVANZAMENTO 

LAVORI 55%

IL TUO GESTO FIRMA UN’ALTRA PAGINA DEL NOSTRO FUTURO.

IL TUO 5X100 PER SOSTENERE I LAVORI DI AMPLIAMENTO
Codice Fiscale 940 230 70264

ABBIAMO BISOGNO
DEL TUO AIUTO.
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ADVAR  -  “ASSISTE NZA DOM ICI LIAR E VOLONTAR IA ALB E RTO R IZ ZOTTI -  ON LUS”



LA TUA STORIA 
PUÒ RISCRIVERE 
LA NOSTRA.
Con un lascito testamentario lasci che i tuoi 
desideri continuino a scrivere la nostra storia. 
E possano aiutare a cambiarla.

F
inite le principali dorsali impiantistiche, si passa ora 

alla posa dei serramenti, alle divisioni interne e alla fi-

nitura tetto e parcheggio interrato. Alla fine del 2014 

il nuovo corpo di ampliamento della Casa dei Gelsi é stato 

accuratamente chiuso con teli in PVC per poter procede-

re con tutte le lavorazioni interne previste, che necessitano di 

un ambiente asciutto e pulito, ovvero le principali dorsali impiantistiche, ca-

nalizzazioni dell’aria di ripresa e mandata, i muri divisori in cartongesso. La 

percezione dei volumi esterni è ormai chiara da più di un anno e sicuramen-

te colpisce il visitatore, ma quello che succede dietro le quinte di protezione 

é ancora più di impatto: gli spazi sono chiaramente identificabili, non è 

più necessaria una planimetria e l’immaginazione per poter fare una pas-

seggiata per quello che sarà:  il nuovo ingresso per l’accoglienza, la sa-

la polifunzionale, gli studi medici, le stanze e il portico interno e esterno. Per 

gli addetti ai lavori e per il gruppo di progettazione é stata un’emozione poter 

visitare lo stato dei luoghi con alcuni membri del consiglio di amministrazio-

ne: gli spazi hanno preso vita non solo dimensionalmente ma anche 

con i racconti di chi lo sfrutterà. 

Il 2015 sarà quindi un anno di grande operosità: saranno concluse le par-

tizioni interne e le principali canalizzazioni impiantistiche, verranno posati i 

serramenti verso il lato est. Si procederà alla conclusione del parcheggio 

del piano interrato sia dal punto di vista impiantistico che edile. 

Da metà anno in poi si procederà con la finitura della copertura: verran-

no posati la guaina, l’opportuno isolamento e la copertura metallica. L’at-

tenzione di tutte le ditte impegnate nei lavori di ampliamento permette di 

procedere con coscienza nell’andamento dei lavori, utilizzando le risorse 

economiche disponibili, in base all’andamento della raccolta fondi.   

Arch. Alessandra Mancini, team di progettazione 
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C
ari amici, la coraggiosa impresa dell’ampliamento della 

Casa dei gelsi ha rotto gli ultimi indugi, resistenti da an-

ni, e ci ha persuaso a parlare con voi, in primo piano, di 

lasciti. Un tema certamente delicato ma simbolicamente ricco 

di aperture e di significati. Mi piace paragonare il lascito ad 

un bocciolo, timido, nascosto tra i rami, che attende di fiorire 

per donare la sua bellezza e diffondere il suo profumo.  

È la bellezza di un gesto di amore che rimane nel tempo e, 

come dice Tagore, diventerà luce per illuminare “il terreno 

del cuore” ...e far “udire la voce della speranza nell’azzurro 

del cielo”. L’azzurro e la speranza di cui si possono colorare 

i giorni e le notti delle persone malate se qualcuno è loro ac-

canto per condividerne il percorso e per garantire loro qualità 

e dignità di vita. Ma qualità e dignità hanno bisogno di SPAZI 

appropriati e l’ampliamento è stato voluto proprio per creare 

una CASA più grande per chi non può rimanere nella propria. 

Il tuo lascito si apre a questo progetto di accoglienza: 

diverrà preziosa energia per alimentare la nuova Casa e si tra-

durrà, come segno concreto di solidarietà e generosità verso 

gli altri che soffrono, in speranza per il futuro. 

Anna Mancini, 

Presidente Advar 
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GlI spAzI prendOnO fOrMA... e le eMOzIOnI VOlAnO!

lA TUA sTOrIA pUò rIsCrIVere lA nOsTrA

FaCCiamo una passeggiata 
insieme in Cantiere?

UN LASCITO TESTAMENTARIO 
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Le nostre coordinatrici accolgono le ri-
chieste di assistenza e intervengono in 
un momento molto importante, in cui i fa-
migliari hanno bisogno di essere ascolta-
ti, supportati ed orientati.
Non tutte le famiglie, per vari motivi, 
vengono prese in carico e quindi questo 
servizio assume un ruolo ancora più 
centrale ed importante nella rete di 
servizi dell’associazione.

Per contattare le coordinatrici:
Treviso: coordinatrici@advar.it

 Tel 0422.432603
Oderzo: advar.oderzo@advar.it

cell. 349 766 8934

Coordinamento 
Advar Treviso 
e Oderzo:
2 assistenti sociali 
1 educatrice
1 counselor

a 71,10 a 312,63

AUTOFINANZIAMENTO ADVAR: a 53,39 AUTOFINANZIAMENTO ADVAR: a 102,63

CONTRIBUTO ULSS 9: a 17,71 CONTRIBUTO ULSS 9: a 210,00 

Costo giornaliero 
assistenza domiciliare malato 

Costo giornaliero
 assistenza malato Hospice 

ASSISTENZA DOMICILIARE

316
Malati assistiti a domicilio 

ASSISTENZA IN HOSPICE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA 
E ORIENTAMENTO

33%

75% 67%

25%

w w w . a d v a r . i t

l’IMpOrTAnzA dell’AnAlIsI eCOnOMICA per lA COnTInUITà 

an
no

 20
14iL nostro impegno 

nei numeri

   C.F. 940 230 70264

IL TUO 5x1000 PER SOSTENERE I LAVORI DI AMPLIAMENTO 

COME UTILIZZEREMO IL TUO 5X1000
ENTRO AGOSTO
pArTIzIOnI MUrArIe InTerne e prInCIpAlI dOrsAlI,
CAnAlIzzAzIOnI IMpIAnTIsTICHe

ENTRO SETTEMBRE
UlTIMAzIOne pOsA COperTUrA
ENTRO NOVEMBRE
COnseGnA pArCHeGGIO InTerrATO

587
Ausili forniti gratuitamente alle famiglie

che ne fanno richiesta 

95,5%
Tasso 

occupazionale

48gg
Durata media giorni di assistenza

661
Colloqui con famigliari e malati

18,6gg
Durata media giorni di permanenza 

224
Malati assistiti in Hospice 

TOTAle COsTI preVIsTI Al 30 GIUGnO 2015:    2.619.087,02 euro
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n
el 2004 è stato inaugurato l’Hospice “Casa dei Gel-

si”, che in questi 10 anni ha ospitato oltre 2000 ma-

lati con le loro famiglie, assicurando loro un’assisten-

za qualificata ed un accompagnamento dolce e digni-

toso. Per questo importante compleanno, il 14 Novembre u.s. 

abbiamo organizzato un convegno rivolto, oltre che agli operato-

ri socio-sanitari, alla cittadinanza tutta, per promuovere la cono-

scenza delle Cure Palliative (CP) e per riflettere sull’importanza 

di un percorso ad occhi aperti durante  tutte le fasi della malat-

tia, ponendo al centro la persona, la sua dignità, la sua famiglia: 

in Hospice - come ha ricordato il Dott. Antonio Orlando, il Diret-

tore Sanitario - si viene anche a morire, ma non solo, e in ogni 

caso, si viene a morire bene, nel modo più dolce, sereno e digni-

toso possibile. 

I RELATORI dI LIvELLO nAzIOnALE

All’Advar - membro della FCP, la Federazione di 

Cure Palliative - si sono uniti i massimi esponen-

ti delle CP a livello nazionale, che hanno contri-

buito ad apportare un inestimabile  valore ag-

giunto alla giornata di celebrazione e divulgazio-

ne dell’operato dell’Hospice e delle CP in Italia e 

nel Veneto. Luca Moroni, Presidente della FCP, 

a seguito di una precisa disamina del ruolo e 

dell’efficacia delle ONLUS nello sviluppo di tali 

cure in Italia, ha condiviso con Noi il pensiero di 

Steve Jobs: Stay Hungry, Stay Foolish (siate af-

famati, siate folli), esortando tutti coloro che sono impegnati nel 

Terzo Settore ad avere una visione ampia e orientata al futuro del 

proprio ruolo di professionisti, volontari, uomini delle Istituzioni, 

come CITTADINI ATTIVI, consapevoli di avere una responsabilità 

nella costruzione della società del domani...

Concetto sottolineato da Carlo Peruselli, Presidente della 

SICP, la Società Italiana di Cure Palliative, il quale ha ripercorso 

l’evoluzione delle politiche sanitarie nazionali correlate alla sfi-

da futura di fornire risposte assistenziali adeguate ad un numero 

crescente di malati. 

E nel fornire tali risposte - come ci ha profondamente ed intima-

mente aiutato a riflettere Sandro Spinsanti, direttore dell’Istitu-

to Giano di Roma - la Medicina è chiamata a cambiare passo: 

nella prospettiva del termine della vita, l’interventismo terapeu-

tico non è più indicato, anzi, rischia di moltiplicare le sofferenze. 

Cambiano le priorità: il trattamento del dolore e dei sintomi di-

venta il principale obiettivo di cura. Dall’ospedale agli Hospice e 

alle case di cura: questo determina una ridefinizione dei rapporti 

tra chi eroga le cure, le famiglie e le persone anziane. 

Gino Gobber (Direttore del Servizio di CP di Trento), Enrico 

Gaz (Presidente dell’Ass. Mano Amica di Feltre) e Anna Maria 

Marzi (Direttrice dell’Hospice Madonna dell’Uliveto di Reggio 

Emilia) hanno anch’essi contribuito a rendere intensa la giorna-

ta, con esperienze personali ”di professione” e “di disponibilità” 

verso l’altro da cui c’è solo da imparare. 

Ha chiuso la mattinata Eufrasia Maria Valori (Vice Presidente 

dell’Advar), sottolineando l’importanza fondamentale del legame 

che collega l’Hospice al territorio ...alla casa dei gelsi si realizza-

no  anche eventi e spettacoli a cui partecipano ospiti e cittadini... 

è un luogo dove si svolge la vita, integrato nella 

comunità circostante. 

LA pARTEcIpAzIOnE dEL TERRITORIO

E il Territorio, come sa fare bene quando è spin-

to da una motivazione forte e sentita, ha rispo-

sto in forza alla proposta dell’Advar: dagli Am-

ministratori, al Coord. Reg. SICP C. De Chiri-

co, al DG dell’ULSS G. Roberti, al Presidente 

della LILT, il Dott. A. Gava, assieme a Prima-

ri dell’Ospedale Ca’ Foncello, al Presidente 

dell’I.S.R.A.A. L. Caldato. 

Con la loro presenza hanno portato una forte te-

stimonianza di condivisione del valore della di-

gnità della vita, sempre, in ogni istante: “Grazie per quello che 

fate”! Ci ha scritto  il Governatore del Veneto G. Zaia. A fianco a 

loro tanti cittadini che hanno seguito l’intera giornata di relazioni, 

interventi, assieme a testimonianze dirette e personali.  

LE TEsTImOnIAnzE dI chI vIvE E fA vIvERE L’hOspIcE

Abbiamo infatti voluto dedicare il pomeriggio alla narrazione 

di chi, in prima persona, partecipa alla vita dell’Hospice: una 

dottoressa, un infermiere, un OSS, una fisioterapista, una 

psicologa, il gruppo Rimanere Insieme. 

Per terminare con le parole “che han toccato l’anima di cia-

scuno di noi” di due giovani familiari (Tiziana, una figlia, e 

Sandro, un marito ) di malati che se ne erano andati… che 

loro avevano lasciato andare forse sull’Isola che non c’è, ma 

presenti nei pensieri, nei sentimenti…

La dott.ssa Micol: splendida avventura... oltre al mio sapere 

w w w . a d v a r . i t

I 10 AnnI dell’HOspICe CAsA deI GelsI: 14 nOVeMBre 2014, AUdITOrIUM AppIAnI, TreVIsO 

iL ConVegno dei 10 anni 
deLL’HospiCe: iL tempo 
Vissuto deLLa Casa dei geLsi
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devo portare il mio essere: lascio fuori il mio mondo e mi apro 

a loro (ai pazienti)... dove lavoro prevale la sensazione di liber-

tà e di vita, di familiarità e di accoglienza... 

La psicologa Stefania : la qualità dell’equipe si sviluppa 

dall’essere umili, che non significa incapaci, anzi, e’ la tran-

quillità della nostra professionalità e competenza che ci per-

mette di vivere l’insicurezza del “non sapere sempre cosa fa-

re e cosa dire”: il malato così sente che può esprimere la sua 

sofferenza lasciandosi andare, perché trova “contenimento” 

da operatori che non fanno finta, ma si mettono in gioco, tan-

to quanto lui, nella relazione…  

L’OSS Andrea: entriamo “in punta di piedi” in contatto con 

il malato, con gesti, parole, silenzi, sguardi, e si instaura un 

rapporto di fiducia, non solo con lui, ma anche con i familia-

ri... una grande forza di lavoro d’equipe multi-professionale di 

cui facciamo parte e che è in grado di valorizzare ogni singo-

lo ruolo... L’infermiera Stefania: il malato è al centro del no-

stro agire, con la sua volontà... viene accolto nel suo oggi, con 

tutta la rete affettiva e relazionale di cui si circonda, ma anche 

con la sua storia... 

La fisioterapista Antonietta: il tocco è alla base del mio la-

voro perché la relazione, soprattutto quando viene a manca-

re la comunicazione verbale, può essere mantenuta e diventa-

re significativa..è un modo per avvicinare il paziente e comu-

nicargli tranquillità, fiducia... l’autonomia di potersi spostare 

una coperta... può significare tantissimo... 

Dai gruppi di mutuo aiuto di “Rimanere Insieme”, a cura di 

M. Augusta ...è questo il paradosso della ns vita: non vorrem-

mo mai che il dolore ci attraversasse, ma quando capita pos-

siamo reagire in modo positivo all’evento cercandone un senso, 

trasformandolo in nuova opportunità che la vita ci offre. Questo 

ci insegnano le persone che incontriamo a “Rimanere Insieme”...

IL sOgnO dELL’AdvAR sI pROIETTA nEL fuTuRO

Dalla prima pietra posata per l’ampliamento da Rita Fre’ Manci-

ni - che ricordiamo tutti con affetto - ne è passata di acqua sotto 

ai ponticelli di S. Bona! Ma il sogno dell’ADVAR continua per 

poter accompagnare un maggiore numero di persone ed offrire 

spazi di ascolto, cure e riabilitazione  anche  ai malati del territo-

rio, non necessariamente  inguaribili, e ai loro familiari:  sempre 

felici di vivere la vita in ogni suo istante. 

Perché - come ci insegna il Dott. Luigi Colusso di Rimane-

re Insieme - la morte è un problema di vita. E da un problema 

grande come la perdita dell’amatissimo marito, una giovane si-

gnora è riuscita a creare un’opera d’amore infinito che offre aiuto 

a tantissime persone e famiglie ogni giorno... e ogni giorno tutti 

Noi, allo stesso modo, impariamo un po’ a donarci, a riceve-

re dagli altri e anche… a ricevere gli altri!

Giovanna Zuccoli

Responsabile Promozione

CONVEGNO PER I 10 ANNI 
DELL’HOSPICE: UN RICORDO, 
UNA RIFLESSIONE.

g ran bel convegno! Interessante, parte-

cipato, ricco di stimoli e contributi. Il ri-

cordo più bello e l’emozione più forte che ho 

provato è l’atmosfera magica che ha permeato 

la rappresentazione del pomeriggio: “La vita in Hospice, sto-

rie e vissuti”, che ha visto come attori i vari operatori ed i vo-

lontari della Casa dei gelsi oltre ai familiari di due nostri ospiti. 

Le loro storie e le loro testimonianze hanno aiutato i parteci-

panti ad entrare nel clima che gli ammalati ed i loro cari vivono 

nell’Hospice, luogo di serenità, di pace, di vita pienamente vis-

suta fino al termine della loro permanenza. 

È stato un pomeriggio molto intenso, emozionante, coinvolgen-

te e, per me, anche molto gratificante, per la conferma che ho 

avuto di coordinare un’équipe composta da operatori molto 

qualificati, motivati, umanamente molto ricchi, che sanno 

egregiamente esprimere la loro professionalità nell’accompa-

gnamento degli ospiti. Un’équipe di eccellenza che sono orgo-

glioso ed onorato di dirigere: a tutti i suoi componenti un grazie 

sentito e riconoscente.  

Dott. Antonio Orlando, 

Direttore Sanitario dell’Hospice

F. Pietrobon (Sindaco di Paese), G. Manildo (Sindaco di Treviso), Anna Mancini e gli Assessori L. 
Manfio, L. Franchin (Comune TV ), P. Speranzon (Provincia TV)

G. Gobber, A. Orlando, E. Valori

L. MoroniS. Spinsanti C. Peruselli

268  PARTECIPANTI AL CONVEGNO

w w w . a d v a r . i t

I “testimoni” della “Casa dei gelsi”



RImAnERE InsIEmE attivo dal 1999 accoglie le persone e 

le famiglie che, dopo la morte di una persona cara, incontrano 

difficoltà nell’affrontare il lutto. Offre la possibilità di partecipa-

re gratuitamente a colloqui individuali e a gruppi di auto mutuo 

aiuto. Il servizio è aperto a tutti, non solo a famiglie che ab-

biano usufruito dell’assistenza ADVAR.

6

s
iamo operativi dal 12 ottobre del 1999, con l’incontro del 

primo gruppo di mutuo aiuto di persone in lutto.

Dopo quindici anni siamo come un adolescente, che si in-

terroga sul futuro che invoglia, ma che rende anche un po’ in-

certi sul da farsi: le richieste crescono, sbagliare trop-

po non si può, studiare ancora è necessario, la voglia di 

aprirsi al mondo è tanta.

Il nostro lavoro necessita della cooperazione e condivisione 

della grande famiglia Advar, che cresce con noi e le nostre esi-

genze di spazi, di formazione, di supporto, per rendere la no-

stra comunità più umana e più accogliente verso il dolore che 

può trasformarsi in positività, in ricchezza, in dono.

Abbiamo la fortuna di avere la gratuita, generosa collaborazio-

ne di RI.vO., i volontari (a loro un caloroso ringraziamento) 

che dopo l’esperienza dei gruppi di elaborazione del lutto con-

tinuano a donare un po’ del loro tempo per sostenere le nostre 

attività e proporne di proprie. Compresa la necessità di riflette-

re sul senso della vita e la voglia di futuro, che non ci dovrebbe-

ro mai abbandonare.

Ogni anno tra Treviso (in Hospice) e Castelfranco (presso il 

consultorio famigliare) 160 persone  si rivolgono a noi. So-

no numeri che interrogano, forse non solo noi, sul senso del 

servizio, sulla sua adeguatezza, sui bisogni emergenti, sugli 

stimoli per la crescita della comunità locale…

Ma... Rimanere Insieme non è solo questo: è anche Formazio-

ne, un’esigenza a cui non possiamo rinunciare.

Il 2015 ci ha già visto impegnati in tre percorsi formativi e altri 

sono in programma in tutto il Triveneto.

Siamo stati parte dello staff organizzativo di un evento per noi 

molto importante, organizzato in collaborazione con la Pro-

vincia di Treviso. “crisi esistenziali e suicidi. fare rete 

in una comunità responsabile” tenutosi il 20 aprile presso 

l’Auditorium della Provincia di TV. 

Il cuore dell’evento era la prevenzione del suicidio e dell’acco-

glienza dei superstiti che, in discreto numero, si stanno rivol-

gendo anche a noi di Rimanere Insieme per fronteggiare il lutto.

L’obiettivo è prevenire! In provincia di Treviso, da mesi, si è co-

stituito un gruppo di lavoro che sta lavorando sulla linea del-

le direttive della Comunità Europea, allargando le proprie com-

petenze, stimolando le riflessioni, sviluppando strategie atte a 

prevenire e creando programmi efficaci.

a: RI.vO. i volontari di Rimanere Insieme

29
gennaio 2015

ore  20.45

TANTI SALUTI
Teatro civile clownesco
progetto di Giuliana Musso

Teatro Eden, Treviso
Via Daniele Monterumici

Ingresso € 14,00
Prenotazione biglietti presso
Hospice Casa dei Gelsi - Tel. 0422 358 311

In occasione dei quindici anni di Rimanere 
Insieme, si terrà uno  spettacolo intitolato “Tanti 
Saluti”. L’opera propone un’esplorazione del 
tema della malattia e del morire ai nostri tempi. 
Tre clown mostrano come sia possibile ridere 
dei nostri atteggiamenti verso la morte con 
leggerezza liberatrice.

Attori  Giuliana Musso,
      Beatrice Schiros,
      e Gianluigi Meggiorin  

Regia  Massimo Somaglino

Produzione:P.le Pistoia, 8
31100 Treviso

Tel. 0422 432 603
Fax 0422 432 039

info@advar.it
www.advar.it

TANTI_SALUTI.indd   1 19/12/14   10.58

TANTI SALuTI di Massimo Somaglino 

29 gennaio 2015 - Teatro Eden di Treviso

i 15 anni di Rimanere Insieme  sono stati una buona occasio-

ne per offrire a tutta la comunità trevigiana uno spettacolo 

professionale d’eccezione, che per la prima volta dopo anni di 

successi in Italia, è approdato a Treviso. Parliamo di Tanti Salu-

ti di Massimo Somaglino: una rappresentazione dalla dramma-

turgia originale che assume le tinte forti di una clownerie. 

E infatti a tre attori clown, è affidato il non dicibile: il raccon-

to delle paure, degli smarrimenti e delle soluzioni para-

dossali che mettiamo in atto di fronte alla morte. 

Tanti Saluti, regalando agli spettatori una leggerezza den-

sa e liberatrice, ha offerto un modo non solo per riflettere sul-

la nostra condizione di essere umani ma anche per contenere 

la morte all’interno del cerchio della vita, dando valore alla cura 

dei morenti e al congedo dei nostri cari. 

w w w . a d v a r . i t

Il 12 OTTOBre del 1999 sI InCOnTrAVA Il prIMO GrUppO...

hai bisogno di Rimanere Insieme?

rimanereinsieme@advar.it - tel 0422 348340

rimanere insieme,  
dopo 15 anni 
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L’
impegno e l’attenzione che l’Associa-

zione e la Fondazione ADVAR hanno 

sempre avuto per la promozione delle 

Cure Palliative e la formazione dei suoi ope-

ratori, sia in Hospice che a Domicilio, evolve 

oggi con il riconoscimento da parte della Com-

missione Nazionale per la formazione continua come provider 

Ecm Regionale n°50. 

Questo significa che la nostra struttura è qualificata a svolge-

re Educazione Continua in Medicina (ECM) e autorizzata ad 

assegnare ai professionisti sanitari partecipanti agli 

eventi formativi i rispettivi crediti Ecm. 

Questo riconoscimento rappresenta una nuova sfida ed una 

maggiore responsabilità per fornire all’esterno un servizio 

altamente qualificato, in una attività così delicata come la 

formazione in area sanitaria. 

Siamo fieri di essere considerati una struttura di ec-

cellenza, preparata e formata per condividere proprio il no-

stro bagaglio esperenziale e le conoscenze specifiche delle 

cure palliative. 

La formazione è proposta a Medici, Infermieri, Psicologi, 

Psicoterapeuti, Fisioterapisti, Ostetriche, Educatori Profes-

sionali, Assistenti Sociali, Operatori Oss e Volontari, attivi o 

interessati nella cura ed assistenza delle persone in fase ter-

minale e delle loro famiglie. 

Gli obiettivi formativi che ci prefiggiamo sono finalizzati a pro-

muovere le competenze chiave nelle aree clinico-Assisten-

ziali e comunicativo-Relazionale, nell’Etica, nel Lavoro 

in Equipe e nella crescita personale.

In funzione del Ruolo Professionale, dei Contenuti e del livel-

lo di coinvolgimento nelle Cure Palliative, potranno essere re-

alizzati corsi base o intermedi, mono professionali o interpro-

fessionali.

Gli eventi formativi residenziali (RES) rispondono alle esigen-

ze del Nuovo Sistema ECM e permettono ai professionisti sa-

nitari di migliorare il proprio dossier formativo; tengono conto 

di quanto indicato nella legge 38/2010 sulle cure palliative e te-

rapia del dolore cosi come delle raccomandazioni della Socie-

tà Italiana di Cure palliative (SICP) e delle indicazioni del nostro 

Comitato Scientifico.

pROssImI cORsI

• 15 e 16 maggio 2015 - Titolo: “L’AspETTO cOmunIcA-

TIvO RELAzIOnALE duRAnTE IL pERcORsO dI cuRA 

cOn IL mALATO OncOLOgIcO E LA suA fAmIgLIA”.

• 16 e 17 ottobre 2015 - Titolo: “cORsO bAsE dI cuRE 

pALLIATIvE”

• novembre 2015 - Si parlerà di “cuRE pALLIATIvE nOn 

OncOLOgIchE”.  Iscriviti

Luz P. Osorio, Responsabile Formazione

w w w . a d v a r . i t

AdVAr AUTOrIzzATA Ad AsseGnAre CredITI eCM! 

Info e iscrizioni on line 

www.advar.it\formazione

proVider adVar,
un grande riConosCimento!
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i
l Comitato Scientifico dell’ADVAR, in presenza di un tale 

evento di portata mondiale, ha ritenuto di richiamarsi ad 

esso nel definire il tema degli incontri culturali per il 2015. 

Il tema del “Nutrimento” è stato quindi articolato in tre 

momenti: “Nutrire l’umano: dare/donare”, “Nutrimento e 

sostenibilità: sobrietà/spreco”, “Nutrirsi della bellezza”.

Gli incontri, tenuti come sempre nella ex Chiesa di Santa Cro-

ce, hanno visto una straordinaria presenza di pubblico, segno 

da un lato della vivacità culturale della cittadinanza trevigiana 

e dall’altro della credibilità dell’ADVAR in quanto capace di ri-

spondere alla domanda di cultura del nostro territorio.

Ogni incontro è stato preceduto, come ormai radicata tradizio-

ne, da un “saluto musicale”: “Baroquip”, Laboratorio Giovanile 

Barocco di Treviso, diretto dal Maestro Massimiliano Simonet-

to; Ensemble di flauti “Afflatus” diretto dal Maestro Raffael-

la Chiarini; Orchestre giovanili “Tiro con l’arco” e “Officine 

Sonore” dirette dai Maestri Anna e Marcella Campagnaro. 

Il primo incontro ha visto come protagonista la Dott.ssa 

Gabriella Caramore, autrice della trasmissione “Uomini e 

profeti” e la testimonianza del “Progetto rete” di Povegliano. 

Forte il richiamo di come sia necessaria una maggiore re-

sponsabilità nell’accettare i limiti, affinché anche gli altri pos-

sano vivere come noi, e godere di cibo materiale, come di 

quello spirituale... Il cibo è un fattore fondamentale nel crea-

re un contesto di “convivialità” e quindi nel favorire la pratica 

della “relazione” tra esseri umani. 

Il “Progetto rete” di Povegliano, nato da un gruppo di volonta-

ri, opera nella  raccolta di alimenti, vestiario, medicinali e nel-

la loro distribuzione a chiunque ne abbia bisogno, in un mo-

mento di grande crisi economica e di diffuse condizioni di in-

digenza. 

È seguito un ricco dibattito: merita di essere citato l’interven-

to di Eufrasia Valori che ha evidenziato “come al semplice at-

to del “dare” debba far seguito il più significativo impegno del 

“donare”: un più che implica il rivolgersi all’altro in un intenso 

e affettivo rapporto umano.”

Nel secondo incontro il Dottor Agostino Paccagnella, Di-

rettore U.O.C. Malattie endocrine, del ricambio e della nutri-

zione presso l’ULSS 9 di Treviso, con una relazione ricchissi-

ma di dati statistici, ha dimostrato la gravità della dimensione 

dello spreco alimentare, tanto a livello di consumi quanto in 

fase di produzione, di trasformazione e di distribuzione. 

Di qui un forte richiamo alla necessità di promuovere la re-

sponsabilità di ogni persona, e dei Governi, alla sobrietà, evi-

tando gli sprechi. Il Dottor Sandro Spinsanti, bioeticista, Di-

rettore dell’Istituto Giano di Roma e da decenni amico e so-

stenitore dell’ADVAR ha inquadrato tre scenari: quello della 

medicina (quanto dolore è legato al cibo, quando il mangia-

re diventa patologico: anoressia, bulimia...); quello dell’eti-

ca (l’ingiusta distribuzione del cibo sulla Terra pone a tutti un 

problema etico; lo scenario della spiritualità, nel quale si os-

serva come il non collocare più la cura del cibo e del cor-

po entro una scala  di valori rappresenti un sintomo del grave 

malessere spirituale della nostra società.

CHE FARE? Occorre promuovere una rivoluzione culturale e 

spirituale, per la quale il cibo, oltre essere la soddisfazione di 

un bisogno e un piacere, sia anche una cura intesa come atten-

zione verso gli altri: occorre convincersi che “il cibo più impor-

tante è la vita degli altri, che ci nutriamo della vita degli altri”. 

Ultimo incontro: un gruppo di studenti del Liceo Scientifi-

co “Leonardo da Vinci” di Treviso, coordinati dal Prof. Alber-

to Cocco, svolge il tema “Nutrirsi della bellezza”. La bellezza 

è avvertita come una forza che arricchisce spingendo verso 

l’alto. La bellezza dona felicità e porta ad amare la vita.

Marco Goldin, critico d’arte e Direttore di “Linea d’ombra”, af-

fronta l’argomento attraverso la presentazione e il commen-

to, arricchito di significativi richiami alla letteratura, di oltre 40 

opere di pittori dalla metà dell’Ottocento alla contemporaneità. 

La vicenda dell’evoluzione pittorica di ciascun artista è let-

ta come un viaggio alla ricerca della bellezza dentro il nostro 

animo, ricerca che si fa sempre più insistita man mano che ci 

si avvicina alla morte: allora si avverte che uomo e spazio so-

no la stessa cosa e che il quotidiano diviene misura dell’eter-

no. Nella pittura si può leggere la ricerca di un incontro con 

l’assoluto senza confini: si giunge così a dipingere l’interno 

di noi stessi, l’evanescenza, il vuoto, la bellezza allo stato più 

puro e più alto.

Tutti gli incontri hanno avuto come moderatore il Prof. Lu-

ciano Franchin, filosofo, Assessore alla cultura del Comune 

di Treviso e membro del Comitato Scientifico dell’ADVAR.

w w w . a d v a r . i t

È l’AnnO dell’espOsIzIOne UnIVersAle dI 
MIlAnO: “nUTrIre Il pIAneTA - enerGIA per 
lA VITA”.

incontri Culturali
iL nutrimento
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C ar i  Amic i ,  per  r appresen t are 
l’ADVAR  quando partecipiamo ad 
uno spettacolo, una cena, una ma-

ratona, una fiaccolata, un evento cultura-
le... organizzati in nostro favore, diciamo 

sempre che siamo fortunati! Perché Voi, per-
sonaggi più o meno famosi, Associazioni più o meno struttu-
rate, oppure singole persone con spirito creativo, proponete 
sempre delle iniziative interessanti che ci donate con un am-
mirevole spirito di generosità e di compartecipazione. 

Siano essi eventi nuovi, originali, oppure tradizionali, che si 
ripetono da anni (taluni anche da decenni!), tutti fanno sì che 
i lavori di ampliamento dell’Hospice “Casa dei gelsi” possano 
proseguire... con la speranza di poterli terminare in un futuro 
non troppo lontano. 

E così, come siamo riconoscenti verso gli organizzatori, 
gli attori, i musicisti, i relatori, allo stesso modo ringra-
ziamo sempre con affetto il pubblico partecipante, senza il 
quale non potremmo fare nulla, e che ci permette di otte-
nere il meglio da ogni occasione!

Con la Presidente incontriamo giornalmente persone che ci 
offrono concerti, spettacoli, cene... (ultimamente avete an-
che realizzato un evento comico, un musical spiritoso per 
famiglie, una maratona, un concerto rock e classico insie-
me...). Tutti avete compreso che la Casa dei gelsi è un pro-
getto di ciascuno di Noi, come cittadini!

Per ultimare l’Hospice ci mancano 2 milioni di Euro: sono 
tanti, per cui è con interesse ed entusiasmo che valutiamo 
ogni singola proposta. 

Giovanna Zuccoli, 
Responsabile Promozione

• Di particolare forza emotiva era intriso il concerto “La Speranza 
oltre l’orrore”, a 70 anni dalla liberazione del campo di sterminio di 
Auschwitz. Inserito nella programmazione del Comune di Treviso 
tra gli altri spettacoli musicali, mostre ed incontri, organizzati per i 
giorni della memoria. Emozionante ascoltare insieme i Crodaioli di 
Bepi de Marzi, il Coro Ebraico Col Hakolot di Milano, e il Quar-
tetto d’Archi della città di Treviso (eravamo al Teatro Eden, dome-
nica 25 gennaio).

• Intrigante e coinvolgente la serata dedicataci da Treviso Sorride e 
UniVerso Treviso con “Quando ridere fa bene”, che ha portato nella 
nostra città molti degli spumeggianti comici del famoso spetta-
colo ZELIG, capitanati da Enrico Bertolino e Katia Follesa (al Teatro 
Comunale, giovedi 12 marzo).

• La Réjouissance, i Cori Jupiter Voices, le Note Innate e la Direttri-
ce d’orchestra Elisabetta Maschio: eclatante e vibrante il concerto 
Rockquiem, che ha unito la musica classica di Mozart ed il rock “vis-
suto”, eseguito da 150 giovani che hanno donato al pubblico in sala 
un’incredibile energia (ci ha ospitato il Teatro Cristallo di Oderzo, ve-
nerdi 10 aprile).

w w w . a d v a r . i t

Per informazioni e ricevere il calendario:

Tel. 392 7316043  

promozione@advar.it

Fateci avere il vostro indirizzo 

mail, vi invieremo il calendario 

eventi e gli inviti.

seMpre TAnTI GlI eVenTI A nOsTrO fAVOre

insieme Con entusiasmo!
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Anche noi siamo amici di Advar! 
II Edizione BIG ADVAR 

Cari ragazzi, con il vostro entusiasmo e la vostra partecipa-
zione avete contribuito anche quest’anno ad un momento 

di crescita e condivisione! Big Advar continua il suo percorso 
per avvicinare il mondo dei ragazzi alla solidarietà. L’anno scor-
so eravamo all’Hospice, quest’anno in centro a Treviso. L’anno 
prossimo dove andremo? (Foto e video on line su www.advar.it) 

Barbara

o
ltre 200 volontari che con la loro di-

sponibilità coprono esigenze e ruoli 

fondamentali e che ci permettono di 

destinare la maggior parte delle risorse ai 

servizi sanitari e di supporto. Siamo con-

sapevoli del valore di questo dono che ri-

ceviamo, ogni giorno, da tutti Voi volontari Advar!

Grazie per la flessibilità con cui rispondete alle nostre “tan-

te” richieste!

Grazie per l’energia con cui portate la “voce” di Advar nelle 

tante occasioni di divulgazione e raccolta fondi.

Grazie per la “preparazione e l’impegno” con cui seguite gli 

impegni di accoglienza ed assistenza.

Grazie per la “delicatezza” con cui entrate nelle famiglie a 

portare, e ritirare, gli ausili sanitari richiesti.

Grazie per condividere nelle equipe e nei gruppi di discus-

sione il “vostro sentire e le vostre idee” che, sempre e comun-

que, sono motivo di crescita.

La forza della nostra associazione vive proprio in questa tra-

ma di relazioni, generosità e condivisione e su questa costru-

iamo, continuamente, nuovi progetti e nuovi percorsi. 

L’ampliamento stesso dell’Hospice non sarebbe possibi-

le senza queste risorse! A voi amici e simpatizzanti che li in-

contrate nelle più svariate occasioni, portiamo questa con-

sapevolezza sperando che molte altre persone possano do-

nare qualche ora del loro tempo. 

Abbiamo sempre bisogno di nuove forze, età e profes-

sionalità. Non fatevi frenare dalla poca disponibilità di tem-

po... possiamo pensare un progetto che tenga conto dei vo-

stri tempi e dei vostri orari.

Venite a trovarci, sediamoci in giardino e conosciamoci. 

Diventare volontario Advar? 

Pensaci, parliamone...

Barbara Tiveron, 

Responsabile Comunicazione

w w w . a d v a r . i t

OlTre 35.300 Ore dOnATe!MATTOne fOndAMenTAle per COnTInUAre A 
COsTrUIre...

Eventi, iscrizioni, 

locandine e informazioni 

sempre aggiornati !

an
no

 20
14un anno 

di impegno
iL VaLore 
deL gruppo

114 
VOLONTARI 
ARGONAUTI

152 
EVENTI ANNUALI

32137 
ORE VOLONTARI 

ARGONAUTI

14 
VOLONTARI GIARDINIERI 

MANUTENTORI 
TRASPORTO AUSILI

3187 
ORE VOLONTARI GIARDINIERI 

MANUTENTORI 
TRASPORTO AUSILI

587 
AUSILI  CONSEGNATI
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Un pensiero riconoscente ai preziosi volontari 
che ci hanno lasciato negli ultimi anni:
Daniele Massaro, Gian Mario Alessio, 
Laura Sernesi, Bruna Valeri, Matilde Donadon 

VI AspeTTIAMO A...

w w w . a d v a r . i t

prossimi appuntamenti!

Martedì 26 Maggio 2015 
ore 20,45 

Sabato 6 Giugno 2015 
ore 20,45 

Venerdì 29 Maggio 2015 
ore 20,45 

Giovedì 25 Giugno 2015 
ore 20,45 

Sabato 6 Giugno 2015 
ore 12,00 

Sabato 4 Luglio 2015 
ore 17,00 

Sabato 30 Maggio 2015 
ore 16,00 

Sabato 6 Giugno 2015 
ore 17,00 

CONCERTO STRAORDINARIO 
DI MARIO BRUNELLO
E GIULIANO CARMIGNOLA  
TEMPIO DI S. FRANCESCO 
TREVISO
Ingresso su invito
Organizzato da: ADVAR e ROTARY

UN SORRISO AL CIELO
MUSICAL di “quelli di giocare in corsia”

Auditorium Fondazione Cassamarca
Appiani 1 - P.zza delle Istituzioni, 7
TREVISO
Intero: 10 Euro
Ridotto: 8 Euro (minori di 18 anni)

VIVA VOCE IN CONCERTO
TEATRO CRISTALLO - ODERZO
Organizzato da: Unione Sportiva 
Dilettantistica Opitergina 
Posto unico: 15 Euro

BENITO MADONIA 
IN CONCERTO PER ADVAR 
TEATRO EDEN - TREVISO
Posto unico: 15 Euro
Ridotto: 10 Euro (minori di anni 24)
Info e prenotazioni presso Hospice 
Casa dei gelsi - tel 0422.358311

VI TORNEO BASKET CEO FERRA 
TREVISO - Campetto S.Cuore

FESTA IN GIARDINO 
PER TUTTE LE MAMME 
Hospice Casa dei gelsi 
TREVISO - Via Fossaggera, 4/c - Info e prenotazioni 
presso Hospice Casa dei gelsi: tel 0422.358311

3° TROFEO TOUCH RUGBY 
8° MEMORIAL 
MATTEO GIURIATO 
Impianti Sportivi Tarvisium-S.Paolo
TREVISO  
Organizzato da: ADVAR e TARVISIUM 
Con Stand gastronomico e isola della 
birra per atleti e sostenitori

MOSTRA D’ARTE 
E INTRATTENIMENTO 
MUSICALE 
Circolo unificato dell’Esercito - Via Rgt. Italia Libera, 5 - TREVISO
Mostra opere di Luciano Longo

LA GIOIA DI SCRIVERE
Wislawa Szymborska
Ed. GLI ADELPHi

G razie a un’impavida sicurez-
za di tocco, la Szymborska 

sa af frontare temi proibiti perché 
troppo bat tuti - l’amore, la morte 
e la vita in genere, anche e soprat-
tut to nelle sue manifestazioni più 
irrilevanti - e trasformarli in versi 
di colloquiale naturalezza e ingan-
nevole semplicità.

MARIO BRUNELLO & GIULIANO CARMIGNOLA

Concerto straordinario per l’ampliamento 
dell’Hospice “Casa dei Gelsi”

MARTEDì 26 MAGGIO 2015 ore 20.45
TEmpio di SAn Francesco, Treviso

INGRESSO SU INVITO RITIRABILE PRESSO:
Advar - via Fossaggera 4/c

Libreria Canova - Piazzetta dei Lombardi 1
Garden Barbazza - Via San Pelaio 5 - Via del terraglio 81/a

Dimensione Turismo - Viale Monte Grappa 15
Ottica Pignatto - Via Calmaggiore 17

per info: Advar tel. 0422 358311

MARIO BRUNELLO & GIULIANO CARMIGNOLA
violincello & violino: Musiche di C.P.E. Bach J.S. Bach J.M. Leclair A.Vivaldi

Si ringraziano

in collaborazione con

con il patrocinio di

29 maggio 2015 
OderzO (TV) • Cinema Cristallo • ore 21

“a me che importa?”

guerra e pace

Ingresso 15 euro, Interamente devOlutI
all’Associazione di volontariato Filo d’argento “teresa manfioletti” Onlus e all’Associazione advar Sezione di Oderzo

Nel centenario della Grande Guerra
un viaggio suggestivo attraverso la musica d’autore
dove immagini e parole
raccontano la Guerra e la Pace

prevendite
biglietti

USD OpiTerginA
via Stadio 4 - Oderzo 

pomeriggio tel. 0422 718024

TAbACCheriA VAlOri bOllATi
reCh enniO

via Garibaldi 36 - Oderzo
tel. 0422 712174

ADVAr ODerzO
Via Umberto I, 111, interno 2

tel. 0422 202155

TereSA MAnfiOleTTi OnlUS
Ass. volontariato Filo d’Argento

tel. 342 0856883

grAffiTi AbbigliAMenTO
di Marino Antonella

via Umberto I, 90 - Oderzo

gelATeriA bOrgO SerVi
via Provinciale 12 - Portobuffolè

tel. 339 7809527

bAr Al CAMpAnile
piazza F. Dall’Ongaro 5 - Mansuè

tel. 0422 741156

Sezione
di Oderzo

Associazione
di volontariato
filo d’argento
“Teresa Manfioletti”

in concerto
per beneFicenZa

WOODWORKING-TOOLS

Lions Club Oderzo

Comune di
Oderzo

Comune di
Mansuè

Fossati • de gregori • bennato • bertoli • Zero • rossi • mannoia • nava • venditti • baglioni • ron • gaber • p.F.m. • new trolls • pooh

Comune di
Portobuffolè
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                                         MUSICAL 
   di “quelli di giocare in corsia” 

 

 
         

SABATO 6 GIUGNO 2015 
AUDITORIUM FONDAZIONE CASSAMARCA APPIANI 1 

P.zza delle  Istituzioni, 7  -  ORE 20.45 

 

 

 

 

 

 

Intero 10 Euro - Ridotto 8 Euro (minori di 18 anni) 

Prenotazione e ritiro biglietti: Hospice “Casa dei Gelsi”, Via Fossaggera 4/c - 0422 358311 

Per un pubblico 
dai 6 ai 90 anni 

In favore 
dell’ADVAR 

 
La Storia 

 
... la storia di un paese fantastico dove si 

alternano le vicende di una miriade di buffi 
personaggi che rappresentano le comuni 

caratteristiche umane. Dalla simpatia, 
all'amore perso e magari ritrovato, al 

dubbio, al desiderio di essere cercati. Ed in 
tutto questo, quella voce di lassù che di 
tanto in tanto aleggia e ritorna a dare 

semplicemente una "sbirciatina"… 
 
 

 

 
Quelli di “giocare in corsia” 

 
è un’associazione di volontariato  

che opera  
nel reparto di pediatria  

dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso  
& Conegliano per portare un po’ di serenità, 
allegria, fantasia e sorrisi con attività, giochi, 

fiabe a tutti i bambini che hanno dovuto 
interrompere la loro vita normale  
e ricorrere alle cure dei dottori 

 
 
 

GIOVEDI 

GIUGNO 
ORE 20.45 

25 
POSTO UNICO: 15 EURO -  RIDOTTO ( MINORI DI 24 ANNI ): 10.00 EURO 

Benito Madonia 
chitarra e voce 

Francesco Cavaliere  
chitarra  

Franz Piombino  
basso 

Fabio Rossato  
fisarmonica  

Massimo Tuzza  
batteria e percussioni 

CONCERTO IN FAVORE DELL’ADVAR - PER  INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: TEL. 0422 358311 

Mostra d’arte e intrattenimento musicale 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Circolo Unificato dell’ esercito 
Via Rgt. Italia Libera, 5 Treviso 

Mostra d’arte  

opere di  

Luciano Longo 

 EVENTO A FAVORE 

 



COME SOSTENERCI

COME SOSTENERCI

VANTAGGI FISCALI DELLE EROGAZIONI LIBERALI

Ci è giunta segnalazione di alcune richieste di donazioni di denaro per telefono o “porta a porta” da parte di persone che si spacciano per incaricati Advar. 
Attenzione, l'Advar è totalmente estranea a questi fatti, senz'altro si tratta di un tentativo di truffa camuffato usando il nome dell'associazione. Ricordate che 
l'Advar in nessun caso chiede donazioni o contributi per telefono o di casa in casa. Se desiderate offrire sostegno all'Advar fatelo esclusivamente seguendo 
le indicazioni che trovate in questa pagina.
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Con un lascito testamentario a favore della Fonda-
zione Advar lasci che i tuoi desideri continuino a 
scrivere la nostra storia. È un gesto semplice, e non 
è necessario disporre di ingenti patrimoni; anche un 
piccolo importo può fare la differenza per la nostra 
esigenza di continuità. Aiutaci a scrivere, e cambia-
re, la nostra storia. Pensaci, informati. 

LA TUA STORIA PUò RISCRIVERE LA NOSTRA.

Attenzione 
alle truffe!

C.F. 940 230 70264

Grazie a UniCredit puoi donare, senza commissioni, direttamente 
on line al link www.ilmiodono.it/org/xxxxxxx
oppure presso tutte le Agenzie UniCredit utilizzando il seguente IBAN 
IT XX C 02008 XXXXX XXXXXXXXXXXX• www.advar.it - Dona on line con carta di credito

• wwww.donamattone.it - Sostieni l’ampliamento dell’Hospice Casa dei gelsi. Dona on line con bonifico e con carta di credito
• www.ilmiodono.it/org/advar - Dona con l’iniziativa di Unicredit Banca a favore delle Onlus, puoi donare direttamente  
 on line senza costi aggiuntivi. 

L'ADVAR e la FONDAZIONE AMICI DELL'ADVAR sono delle ONLUS ai sensi 
del D.Lgs 460/97 e le donazioni o erogazioni liberali in loro favore possono essere 
deducibili o detraibili dalla dichiarazione dei redditi. La legge consente infatti 
a privati e aziende di detrarre le erogazioni liberali effettuate con mezzi di 
pagamento che ne garantiscano la tracciabilità a norma di legge: bonifico bancario, 
bollettino postale, bancomat, carte di credito, assegni bancari e circolari, etc.
• Per le persone fisiche ci sono due possibilità: in base alla normativa D.P.R. 
917/86 (TUIR) si può scegliere di detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo 
donato, fino ad un massimo di 2.065,83 Euro; in base al D.L. 35/2005 si possono 

dedurre dal proprio reddito le donazioni per un importo non superiore al 10% del red-
dito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 Euro annui.
• Per le imprese ci sono due possibilità: in base alla normativa del D.P.R. 
917/86 (TUIR) è possibile dedurre le donazioni per un importo non superiore a 
2.065,83 Euro o nel limite del 2% del reddito d'impresa an-
nuo dichiarato; in base al D.L. 35/2005 si possono dedurre 
dal proprio reddito le donazioni, per un importo non supe-
riore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comun-
que nella misura massima dei 70.000 Euro annui.

• Come volontario, donando il tuo tempo 
• Con una libera offerta presso la sede Advar o la “Casa dei gelsi”
• Come sostenitore con una quota a partire da 30,00 Euro 
• Con un versamento intestato a: FONDAZIONE AMICI ASSOCIAZIONE ADVAR ONLUS
 su UNICREDIT - Treviso, Piazzetta Aldo Moro,1 - IT 06 F 02008 12011 000023126849 - BIC SWIFT: UNCRITM1A11
• Con un versamento intestato a: FONDAZIONE AMICI ASSOCIAZIONE ADVAR ONLUS - HOSPICE “CASA DEI GELSI”
 su VENETO BANCA - Treviso, Via S. Bona Vecchia, 34 - IT 09 T 05035 12001 042570177306 - BIC SWIFT: VEBHIT2M
• Con un versamento intestato a: ADVAR ONLUS/TREVISO
 su UNICREDIT - Treviso, Piazzetta Aldo Moro, 1 - IT 18 U 02008 12011 000004330374  
 BIC SWIFT: UNCRITM1A11 - (doni senza commissioni)
• Con un versamento sul conto corrente postale n. 17691312

Per informazioni:

info @ advar.it - 0422 432603


