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Il cantiere procede,
gli spazi si illuminano
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L’ampliamento dell’Hospice avanza.

STATO LAVORI:

65%
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IL CANTIERE PROCEDE
GLI SPAZI SI ILLUMINANO
Il cantiere proseguirà nei prossimi mesi con la posa delle prime vetrate di grandi dimensioni e
la conclusione grezza dell’involucro esterno.

I

l cantiere entra in una nuova fase. Abbiamo raccontato più volte quanto vogliamo che l’ampliamento della Casa
dei Gelsi mantenga un dialogo costante con il
suo intorno: il portico, le grandi vetrate e le parti comuni, lungo il ballatoio del piano primo, ne sono un chiaro
segno. Nella definizione dell’impianto luci abbiamo voluto procedere nello stesso modo. La luce del giorno illumina le camere al mattino e le parti comuni al tramonto, filtrando dalle ve-
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trate, opportunamente schermate. L’illuminazione di progetto
manterrà inalterata la provenienza della luce. Elementi incassati a soffitto, lungo le pareti esterne delle stanze, si integreranno con la luce esterna in un dialogo naturale. I tagli di luce
saranno a tecnologia led per continuare nella ferrea volontà di
abbassare i costi di mantenimento, e potranno avere variazioni di intensità per rispondere a tutte le esigenze.
Arch. Silvia Bertoncini
studiolucianobertoncini
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IL GIARDINO
di TUTTI
Non è facile avere un bel giardino: è difficile come governare un regno.

L

(Herman Hesse)

a Casa dei gelsi è situata in un
contesto verde e tranquillo. Il
giardino è ampio e avvolgente,
quasi un abbraccio simbolico. È ricco di
affetti, relazioni, incontri, storie vissute: le
piccole targhe eleganti ai piedi degli alberi fanno pensare
alla persona cara a cui sono dedicati, ad un anniversario
di matrimonio, ad un compleanno…
Ci inoltriamo lungo i vialetti e ci soffermiamo nell’angolo più riservato vicino al laghetto, immersi tra i nostri
pensieri, avvolti dalla natura, in una solitudine protetta.
In primavera ed in estate l’erba tenera e le splendide fioriture emanano profumi delicati che si diffondono nell’aria e raggiungono anche le finestre della Casa. Ma anche
l’autunno e l’inverno dispiegano la loro bellezza, inducendo alla meraviglia.
E non ci stupiamo, allora, che la parola PARADISO
(attraverso il latino paradisus e il greco paradeios) abbia origine dal persiano pairidaez, che significa GIARDINO. Cicerone, un po’ più vecchio e un po’ più saggio
di noi, scriveva: “Se possedete una biblioteca ed un
giardino, avete tutto ciò che vi serve”.
E noi, tutti i giorni, dalla nostra biblioteca dell’Hospice guadiamo fuori lo spettacolo della natura che
accoglie i visitatori, i professionisti, i volontari, le famiglie. Capita sovente di scorgere gli ospiti residenti, magari in compagnia della figlia o della moglie a cui
porgono il loro braccio, avanzando magari un po’ incerti, ma sorridenti. E le voci dei bimbi che corrono a dare il
cibo ai pesciolini o alla vecchia tartaruga che gioca tra le
ninfee e fa arrabbiare i più piccoli… “Mamma, perché si
nasconde sempre?”…
E coloro invece che non possono uscire all’esterno si
godono lo spettacolo dalla veranda o direttamente dalla
propria stanza: in un momento così complesso e delicato di malattia, la natura diventa fondamentale, acquista
un’importanza terapeutica insostituibile. La vista e i profumi riportano il mondo dentro i loro cuori, facendo rinascere sensazioni intense.
Lo scorso maggio Padre Dionisio ha accompagnato
in visita i suoi ragazzi delle medie - come li chiama lui.
Quando ci siamo seduti a terra in giardino, sotto ad una
maestosa quercia, abbiamo chiesto cosa si sarebbero
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portati a casa da un’esperienza all’Hospice. Oltre alle meravigliose parole in favore della dignità dell’uomo, il Padre ha augurato loro: “(…) e spero, ragazzi, che abbiate
capito l’importanza delle relazioni tra le persone e di queste con la natura, in ogni momento della vita, sempre!”
Cari Amici, ora capite perché abbiamo voluto ampliare, insieme alla struttura, anche la zona verde,
così che la nuova ala sia anch’essa avvolta dal parco, e lo sguardo delle stanze si possa posare sulla
natura. Questo sarà possibile perché l’ULSS 9 venderà
all’ADVAR una porzione di area agricola confinante con
l’Hospice di ben 4.900 mq: il Direttore Generale Giorgio
Roberti ha già firmato la delibera.
E Noi possiamo comprare il terreno grazie alla donazione di Anny, una nostra volontaria che desidera ricordare la sua mamma dedicandole lo spazio verde: si chiamerà infatti Parco Olimpia. E sarà il giardino di tutti!
Giovanna Zuccoli
Responsabile Promozione
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STIAMO PER TAGLIARE
UN GRANDE TRAGUARDO
Grazie a quanti stanno rendendo possibile
tutto questo.

“Forza in Marcia”

Q

La grande Marcia per
il grande progetto

uando nel 2012 affiorò l’ipotesi di organizzare una “Marcia”, l’idea era di coinvolgere il
territorio nella realizzazione del progetto hospice” Casa dei gelsi”, allora in fase iniziale di costruzione. Sentivamo forte la necessità di sensibilizzare la comunità attraverso una partecipazione diretta, visibile: un
camminare insieme per le vie della città, un raccontarsi
pubblico, condiviso, per sollecitare una più ampia attenzione, una presa di coscienza dei bisogni, non procrastinabili, delle persone in fase avanzata di malattia e dei loro familiari.
Anno dopo anno l’appuntamento dell’ultima domenica di ottobre si è ripetuto: atteso, cresciuto, amato.
L’immagine del corteo, compostamente gioioso, che si
snoda lungo il centro storico, gremito di gente, e lungo
la periferia ha sempre un impatto di grande positività: è
una testimonianza festosa di solidarietà e un invito a volgere lo sguardo verso chi soffre.
La suggestione non ha limiti. Sin dalla partenza in
Piazza Burchiellati, brulicante di voci, di suoni, di colori, fino all’arrivo alla Casa dei gelsi - luogo di incontro
dei due cortei - e al traguardo al circolo Noi di Santa Bona, una sottile, singolare emozione accompagna i partecipanti, si carica di intimità e di consapevolezza dell’importanza di essere lì tutti insieme.

una meticolosa programmazione, in base ai fondi che ci
pervengono, ma con tenacia, passione e convincimento
immutati. Abbiamo, però, l’esigenza, cari amici, di sentire la vostra energia al nostro fianco, di sentirci strettamente collegati con voi in un unico palcoscenico per un
comune grande progetto scenico: l’ampliamento della
Casa dei gelsi.
Possiamo salire tutti sul palco per affermare con utopica certezza e orgoglio che “Insieme si può”. È tuttora
viva la memoria della iniziale diffidenza, ma voi ci avete ugualmente aiutati, convinti della validità del progetto per il territorio.
Vi chiediamo, ora, di essere nuovamente con Noi alla Camminata di ottobre. La Marcia è una occasione importante di Raccolta, sia di risorse economiche che di
ideali. È un momento di recupero e costruzione del senso di comunità, di dimostrazione a noi stessi del piacere imprevedibile, contagioso, nel procedere insieme per
raggiungere uniti un Obiettivo di rilevante validità sociale. Vi aspettiamo.
Anna Mancini
Presidente Advar

VI ASPETTIAMO!

Il campo del circolo Noi, accanto all’elevato campanile
della Chiesa, si trasforma in un Prato fiorito di palloncini
colorati, la meraviglia si accende e l’emozione raggiunge
il culmine al loro lancio verso l’azzurro. Volano leggeri e
decisi portando idealmente i nostri pensieri e i nostri desideri al cielo. Il tempo di un respiro e sono lassù, in alto,
eppure il tempo di una infinita possibilità di speranza, di
apertura alla vita.
A fine ottobre ci attende la 14° Marcia. Vorremmo
fosse la Grande Marcia che prelude alla inaugurazione
della nuova struttura. La Marcia che richiama le forze
amiche del territorio per sostenere la fatica finale, ancora poderosa. Stiamo procedendo passo dopo passo con
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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.

C

ari amici, la coraggiosa impresa dell’ampliamento
della Casa dei gelsi ha rotto gli ultimi indugi, resistenti da anni, 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.

ro del cielo”. L’ azzurro e la speranza di cui si possono colorare
i giorni e le notti delle persone malate se qualcuno è loro accanto 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.

LA TUA STORIA
PUÒ RISCRIVERE
LA NOSTRA.

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’azzur-

Il tuo lascito si apre a questo progetto di accoglienza: diverrà preziosa energia per alimentare la nuova Casa e si tradurrà,
come segno concreto di solidarietà e generosità verso gli altri
che soffrono, in speranza per il futuro.

Anna Mancini
Con un lascito testamentario lasci chPresidente
e i tuAdvar
oi
desideri continuino a scrivere la no
stra storia.
E possano aiutare a cambiarla.
COME SOSTENERCI:

❉ Prenotando e personalizzando il tuo mattone
Scopri Hos
la pice
campagna
a i”
pag. 18
“Casa dei gels
Via Fossaggera, 4/c - 31100 Treviso
❉ Con una
libera offerta presso le nostre sedi
Tel. 0422 358 311 - Fax 0422 358 333

❉ Con uncasversamento
adeigelsi@advar.it bancario e postale
w.advar.it
❉ Come ww
sostenitore
con una quota annuale a partire da e 30,00

❉ Organizzando eventi e manifestazioni a nostro favore
❉ Con il tuo tempo, diventando volontario
w w w. a d v a r. i t
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ANNO 2014:
Le risorse economiche
L’importanza dei numeri per la continuità

2%

42% SETTORE
PRIVATO

19%

Settore privato: liberalità, 5x1000,
quote associative e lasciti.

42%
ENTRATE

2% ATTIVITà
DIVERSE

ENTRATE - Solo il 37% delle entrate proviene dal settore pubblico. Tutto il resto è il risultato dell'importante lavoro di relazione e promozione profuso nel
territorio. Il settore privato con i vostri versamenti e il 5x1000, da soli, coprono
quasi il 42% delle entrate, mentre i lasciti rappresentano solo lo 0,5%.
Il citato 2% proviene da ambiti diversi: l’attività formativa ancora in fase iniziale, patrimoniali, proventi straordinari e diversi.

37%
ULSS 9

2%
8% 3%
3%
31%
COSTI

e 3.047.486

41%

Settore Pubblico: convenzione
con l’azienda sanitaria locale.

Attività promozionali/culturali: tutte le attività promozionali
promosse da Advar e realizzate dai volontari.

e 3.048.476

12%

19% ATTIVITà
PROMOZIONALI

37% SETTORE
PUBBLICO

41% ASSISTENZA
HOSPICE

31% ASSISTENZA
DOMICILIARE

12% AMPLIAMENTO
HOSPICE

3% RIMANERE
INSIEME

8%

ATTIVITà PROMOZIONALI
Spese per attività promozionali, culturali,
l’Editoria/PR/Comunicazione e le attività Istituzionali.

2% ATTIVITà
FORMATIVE

3% ACCANTONAMENTI

Spese per la formazione dei volontari,
degli operatori e del Provider Formativo.

 C OSTI - Appare chiaro come il 77% dei costi sostenuti dall’Advar derivano
dal comparto sanitario, per la gestione dell’assistenza e di tutti i servizi ad essa collegati. Vanno ricompresi in questo centro di costo, ovviamente, anche le
spese per la formazione del personale, e i servizi a supporto continuativo, quali Rimanere Insieme. Ai 2.591.918 e complessivamente sostenuti, vanno aggiunti 355.568 e per l’ampliamento dell'Hospice e una somma di 100.000 e per fondo accantonamenti. Nel complessivo quindi parliamo di un pareggio di bilancio.

Con il vostro impegno contribuite al

60 % delle nostre entr ate!

C

rediamo che questo numero parli da sè. Con le vostre numerose iniziative promozionali, le donazioni, i lasciti,
il 5x1000 e le quote associative, contribuite in modo fondamentale, e strutturale, al nostro “esistere”.
La vostra fiducia e il vostro sostegno ci spingono ad implementare sempre più la rete di servizi offerti, con un
occhio... ovviamente ai costi!

Con ca lore e gr atitudine, at tr averso queste pagine, vi giunGa il nostro Gr a zie !
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Il ruolo del servizio
psicologico

U n viaggio
attraverso
le competenze

Una figura complessa, integrata in tutti i settori

L’

intento di questo breve articolo, è evidenziare l’evoluzione del
servizio psicologico attraverso
un cammino sviluppatosi negli anni di lavoro
in Advar, mettendo in evidenza gli aspetti attuali e le sfide future, che identificano la peculiarità del servizio offerto. Il servizio psicologico,
è rappresentato dalla dott.ssa Carpenè Stefania e dalla dott.ssa Mazzer Chiara.
La dott.ssa Carpenè Stefania, Psicologa-Psicoterapeuta, svolge l’attività presso l’hospice “Casa dei gelsi” di Treviso, dall’anno 2004. La dott.ssa Mazzer
Chiara, Psicologa, svolge l’attività presso il servizio domiciliare di Treviso dal 2006, e per il territorio Opitergino-Mottense dal 2013. Il servizio, si avvale inoltre, della collaborazione
di un supervisore esterno all’equipe, dott.ssa Scrimieri Chiara,
Psicologa-Psicoterapeuta.
L’integrazione con l’equipe multidisciplinare
È importante sottolineare che, per poter affrontare un’assistenza integrata e globale alla persona che soffre di malattia oncologica avanzata e alla sua famiglia, è necessario che la
presa in carico segua un approccio multidisciplinare. Varie figure professionali (infermiere, oss, medico, fisioterapista, psicologo) e non specialistiche, come i volontari, sono chiamate a
una collaborazione e integrazione, al fine di garantire una cura
globale dei bisogni fisici, psicologici, spirituali e sociali. Questo
comporta una complessità tale da richiedere al servizio psicologico una continua maturazione nello sviluppo delle modalità
operative, finalizzate alla crescita dell’equipe.
Lo stile maturato nel tempo e utilizzato dal servizio psicologico esce completamente da un’ottica prestazionale. Si propone, infatti, di non agire con modalità d’urgenza rispetto ad una
segnalazione di crisi emotiva effettuata dall’equipe, sia che riguardi il malato o un famigliare, oppure l’operatore stesso. Viene pertanto formulato un pensiero e una più approfondita comprensione di quanto sta accadendo, consentendo in fasi successive l’eventuale intervento psicologico mirato.
Attraverso questa prassi, si allontana lo stereotipo dello psicologo come colui che deve risolvere immediatamente un disagio emotivo, questa è la logica del “pronto intervento”; si fornisce indirettamente uno stile utile all’equipe, improntato sul
pensare piuttosto che sull’agire d’impulso. L’operatore sarà
così maggiormente portato, di fronte ai suoi disagi emozionaw w w. a d v a r. i t

li o a quelli del malato e della famiglia, ad adottare una modalità di confronto e condivisione nello spazio formale d’equipe.
Attraverso la discussione in gruppo e con l’aiuto dello psicologo, si arriverà a comprendere cosa sta accadendo in assistenza, leggendo con più accuratezza e capacità riflessiva i bisogni
raccolti. Risulterà più chiaro al gruppo di lavoro: cosa fare, come deve essere fatto e chi lo fa. In questa prospettiva è maggiormente possibile preservare l’operatore dall’alto rischio di
burn out; egli avrà più chiaro il limite, tra quello che vorrebbe
fare e quello che è realmente possibile fare in situazioni di disagio e sofferenza emotiva.
L’accompagnamento al malato e ai famigliari
Il lavoro di accompagnamento psicologico del malato e della famiglia ha l’obiettivo di portare in evidenza le risorse delle persone che incontriamo, di coglierne i bisogni che, a volte, non sono
così chiaramente esplicitati, integrando poi tale valutazione con
quella elaborata dal resto dell’equipe multidisciplinare. Più sguardi, permettono di cogliere accuratamente sfumature della stessa
situazione. Una valutazione più articolata garantisce una più attenta presa in carico della complessità fisica, psichica, spirituale e sociale, che il malato e la famiglia devono sostenere. L’assetto nell’intervento psicologico è centrato sul qui ed ora; spesso le
persone incontrate non hanno, nè il tempo, nè le risorse psichiche, per affrontare questioni o sospesi esistenziali. È esattamente nel presente, che la famiglia viene aiutata a ricollocarsi al fianco del proprio caro, cercando modalità comunicativo-relazionali,
che ne facilitino il dialogo e la vicinanza affettiva.
Con la persona ammalata l’intervento è soprattutto rivolto al
miglioramento della sua qualità di vita. Attraverso il dialogo o
interventi come il rilassamento, si cerca di aiutare il rilascio di
pensieri e tensioni verso un più equilibrato e sereno approccio
con se stessi, in un momento in cui il corpo è soprattutto sentito come fonte di malessere e la mente è assorbita da pensieri
legati alla morte imminente.
La sfida che ci coinvolge sarà l’apertura dell’assistenza, per il
futuro, a pazienti non solo oncologici. Questo richiederà, anche
al servizio psicologico, un riassetto degli strumenti utilizzati.
Si dovrà ripensare, anche con lo stimolo del supervisore, a come formare l’equipe, affinché sviluppi sempre nuove capacità
di ascolto e una disponibilità mentale volta a vivere questi passaggi come una opportunità di ulteriore crescita.
Stefania Carpenè
Chiara Mazzer
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strumenti
per orientarsi
Info e iscrizioni on line:
www.advar.it\formazione
formazione@advar.it
cell. 334 698 6600

Corsi Formativi, i prossimi appuntamenti

L

a nostra proposta formativa nasce
dal presupposto che le Cure Palliative non si forniscono in un luogo
esclusivamente dedicato, come può essere nello specifico l’Hospice, ma possono - e dovrebbero - essere applicate in ciascun luogo di cura, proprio perché
è la “terminalità” stessa una condizione della vita umana e non
una patologia.
Per questo motivo si parla di “filosofia” delle cure palliative, o
approccio palliativo, che permette ai professionisti nei diversi
setting di cura di accompagnare il malato fino alla fine della vi-

ta nel rispetto delle volontà della persona, evitando inutili accanimenti terapeutici e assistenziali e ponendosi come obiettivo la Qualità della Vita.
Prendersi cura del malato oncologico terminale, nel suo percorso di malattia e di morte, richiede ai professionisti sanitari di essere consapevoli della delicatezza e specificità del
percorso assistenziale, di essere formati sia dal punto di
vista clinico-assistenziale che dal punto di vista comunicativo-relazionale, ed essere pronti ad affrontare problemi e
scelte etiche del fine vita nella pratica quotidiana.
Luz P. Osorio - Responsabile Formazione

16-23-30 Ottobre 2015 - Treviso

CURE PALLIATIVE: dal curare al prendersi cura
OBIETTIVI DEL CORSO - MIGLIORARE NEL PROFESSIONISTA SANITARIO CHE SI INTERFACCIA CON IL MALATO
TERMINALE E LA SUA FAMIGLIA:
• LE COMPETENZE CLINICO-ASSISTENZIALI NELLA VALUTAZIONE E GESTIONE DEI PRINCIPALI SINTOMI;
• LA CONDIVISIONE ALL’INTERNO DELL’EQUIPE SANITARIA DELLE SCELTE ETICHE NEL FINE VITA;
• LE CONOSCENZE NELL’INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEGLI ULTIMI GIORNI/ORE DI VITA DEL MALATO;
• LE COMPETENZE COMUNICATIVO-RELAZIONALI NELL’ACCOMPAGNAMENTO DEL MALATO E DEI FAMILIARI.
Destinatari del Corso: Professionisti della salute impegnati nella cura ed assistenza delle persone in fase terminale e
professionisti che hanno interesse per l’argomento.
Responsabile Scientifico: Dr. Antonio Orlando, oncologo direttore sanitario Advar.
14,3 crediti ECM per medici, infermieri, psicologi e fisioterapisti

1-15-22-29 Ottobre 2015 - Camposanpiero (PD)

Assistere a domicilio il malato terminale
ed elaborare il lutto
Il servizio Formazione di Advar è stato chiamato a curare la realizzazione e progettazione di un corso organizzato
dall'ULSS 15 di Padova.
Il corso è rivolto ad OSS ed Assistenti sociali.
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Il Comitato Etico
per la Pratica Clinica
un aiuto per vedere sempre la persona dietro il paziente

L’

Azienda ULSS 9 di Treviso si è dotata di un Comitato Etico da circa un ventennio, quando ancora si
parlava di Ospedale Regionale di Treviso.

sa, di cui dispone, avendo il coraggio di non attuarla laddove
appaia sproporzionata rispetto alle aspettative di lunghezza e
qualità della vita.

Nacque dalla lungimiranza del Direttore Sanitario dell’epoca, Dr. Domenico Stellini, che aveva intuito che molti problemi
etichettati come “medico-legali”, in realtà trovavano più convincente soluzione attivando riflessioni in ambito etico, piuttosto che approfondendo aspetti giuridici.

In effetti la riflessione etica aiuta tutti gli operatori sanitari, a
qualunque livello di responsabilità, a non affogare nelle acque
insidiose dell’accanimento terapeutico e ad erogare competenze e risorse sulla base di scelte rispettose, oltre che delle
esigenze sanitarie, anche dei risvolti umani e sociali che da esse discendono.

Da allora i comitati che si sono succeduti hanno contribuito
ad armonizzare i cambiamenti, talora vorticosi, della Società
con quelli, non meno dirompenti, della pratica medica.
A facilitare tale arduo compito ha contribuito, sin dall’inizio,
la composizione degli stessi comitati che hanno visto al loro interno sia personale sanitario dell’ospedale e del territorio
(medici, infermieri e tecnici di varie specialità, psicologi, assistenti sociali, etc), sia esperti in scienze giuridiche, sociologi, filosofi, docenti, volontari etc. Una così diversa visuale professionale ha contribuito a leggere i cambiamenti sociali più in
profondità, mitigando letture di parte, magari influenzate dal
particolare punto di vista dei “Sanitari”.
Ma di che cosa si occupa il Comitato Etico per la Pratica Clinica? Concretamente cerca di dare delle risposte a quesiti posti dal personale sanitario su argomenti di attualità che quasi
sempre hanno a che fare con il progresso della medicina che
rende possibili traguardi terapeutici prima ritenuti irraggiungibili. Se non ci fosse stato, ad esempio, un significativo allungamento della vita media, non avremmo avuto numeri crescenti di ultraottuagenari che pongono formidabili problemi
sia sul piano sanitario che relazionale, con parenti spesso anziani e magari, a loro volta, abbisognevoli di cure e assistenza.
La riflessione etica ovviamente non intende offrire soluzioni tecniche nel singolo caso, ma cerca di riflettere e far rifletter
su dove possa essere spinta la macchina sanitaria che, se non
saggiamente governata, rischia di diventare cieca ed inarrestabile, fornendo a tutti il massimo ed in definitiva limitando,
per tutti, le cure e le risorse disponibili.

Nell’ambito delle Cure palliative la bioetica può essere di
grande ausilio, in uno con la preparazione tecnica, per la corretta gestione del paziente e dei familiari in ambiente di ricovero o a domicilio. La riflessione etica, infatti, mette in giusto risalto la dignità del soggetto sofferente, prima ancora che
sottolineare possibilità di cura o diritti della persona ed apre
ad orizzonti umani e sociali l’attività, spesso aridamente tecnica, del personale e delle strutture sanitarie.
Il Comitato Etico per la Pratica Clinica di Treviso è a disposizione di quanti, pur disponendo di solidi convincimenti personali, vogliono aprirsi al confronto con un gruppo che, partendo da molteplici esperienze umane e professionali, offre uno
spaccato delle sensibilità della Società di oggi.
A breve sarà disponibile un sito, nel portale dell’ULSS di Treviso, che consentirà anche alla popolazione generale di affacciarsi a tali problematiche dalle quali nessuno può dichiararsi
estraneo.
Dr. Giuseppe Di Falco
Presidente CEPC Azienda ULSS 9 - Treviso

Maria EufraSia Valori
è stata rinominata
nel comitato per
il triennio 2015 - 2018

In questo ambito rientrano le note problematiche sul diritto
alla piena autodeterminazione del paziente, le disposizioni anticipate in caso di impossibilità di dare al momento un consenso libero ed informato, l’amministratore di sostegno, etc.
Ed, a cascata, il problema tocca ogni singolo operatore, anche l’ultraspecialista che si deve porre la domanda se nel singolo caso è pertinente l’utilizzo della tecnologia, anche costow w w. a d v a r. i t

Maria Eufrasia Valori
Vice Presidente Advar
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IL GRUPPO:
UN COMPAGNO DI VIAGGIO

R

IMANERE INSIEME accoglie le persone e le famiglie che, dopo la morte di una persona cara, incontrano difficoltà nell’affrontare il lutto in
tutte le sue tematiche.
Il servizio offre la possibilità di partecipare gratuitamente a
colloqui individuali e a gruppi di auto mutuo aiuto. È importante sottolineare come sia aperto a tutti, non solo a famiglie
che abbiano usufruito dell’assistenza ADVAR.

Questa importante attività, si inserisce in modo sinergico nella rete dei servizi offerti da Advar al territorio, e conta oggi 5
gruppi permanenti (3 a Treviso e 2 a Castelfranco) e la presenza di un team dedicato.
Oltre al dottor Luigi Colusso, responsabile del progetto, contiamo sulla collaborazione delle psicologhe Tiziana Calligaris,
Lia Liguori, Paola Fornasier, Annalisa Moretto, della professoressa Maria Augusta De Conti e dell’importante presenza di alcuni volontari.

L a Te s t i m o n i a n z a

Grazie Advar, grazie “R imanere Insieme”
Ero dell’idea, come forse lo siamo tutti finché va tutto bene,
che la morte non appartenesse alla realtà di tutti i giorni, ma
che da una parte ci fosse il mondo dei malati, dei moribondi
e dall’altra dei sani e che i sani non volessero saperne nulla
della vita dell’altro mondo; come se non avessero niente a che
fare l’uno con l’altro. Come se non bastasse un passo falso,
una candela accesa, una radiografia del torace con una macchiolina per passare dall’uno all’altro mondo.
Quanto tempo ci ho impiegato a uscire dal lutto?
“Venire fuori” non è il termine esatto perché quando veniamo
fuori da qualcosa proseguiamo per la nostra strada lasciandoci alle spalle ciò che è il passato.
Ma i nostri cari, morti, ce li lasciamo alle spalle o li portiamo con noi? Credo che li portiamo con noi. Ci accompagnano.
Ci restano vicini, solo in un’altra forma. Dobbiamo imparare a
convivere assieme a loro e alla loro morte.
Cos’ho imparato dai gruppi: in primis che il lutto non è una
malattia, non è depressione, ma un periodo di grandi cambiamenti con se stessi e con gli altri, i parenti, gli amici, i colleghi… Ho imparato che non c’è niente, nel bene e nel male, di
cui l’uomo non sia capace, di cui noi non siamo capaci, e da
questo, essendo l’uomo, per cui noi stessi, capaci di qualsiasi
cosa non dobbiamo emettere giudizi, emarginarci e disprezzare l’umanità; anzi se capiamo questo, non ci si meraviglia di
niente e accettiamo la vita così com’è.
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Ho imparato che esiste solo una forza più grande della paura
e del dolore: “ L’AMORE”. Ho imparato che la vita, senza eccezioni, è legata al dolore, che le malattie sono inevitabili, che
tutti invecchiamo e non possiamo sfuggire alla morte. Sono
leggi dell’esistenza umana, leggi che valgono per chiunque, in
qualsiasi parte del mondo.
Ho imparato che non esiste nessuno che ci possa liberare
dalla sofferenza e dal dolore, tranne noi stessi, con tutta la
forza che ci è possibile e con l’amore verso gli altri.
La vita è un dono da apprezzare. Un dono pieno di
enigmi nel quale dolore e felicità sono indiscindibilmente legati l’uno all’altro.
Pertanto ho imparato a non disprezzare questa faticosa vita
che mi è stata “donata” anche con la morte di mio figlio. Ho
imparato a parlare del suo suicidio senza vergognarmi, come
invece mi avevano fatto capire parenti e amici.
Ho imparato che forse avrò sbagliato con mio figlio, ma ho
capito, con grande fatica e sensi di colpa, che quello che ho
fatto era il meglio che io potevo fare in quel momento.
Ho imparato a non vergognarmi di non essere stata in grado
di aiutarlo (non dobbiamo vergognarci di non sapere, io non
sapevo come comportarmi). Nei gruppi ho imparato il rispetto,
la fiducia, la sacralità dei legami, la solidarietà.
Grazie a tutti i miei compagni di viaggio!!
Daniella

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

Il suicidio:
il territorio si incontra
Strumenti e risorse possibili per prevenirlo, fino all’accoglienza dei superstiti

I

l percorso di vita dell’equipe di “Rimanere insieme” ci
ha portato, in questi anni, all’intimità con la sofferenza dei superstiti e la reciproca profonda conoscenza ci conferma nell’intervento per tentare di arginare l’enormità del dolore, come necessità per il benessere delle persone e
come prevenzione del suicidio.
Da qui sottolineiamo sia la COSTITUZIONE DI UN TAVOLO
DI LAVORO sull’argomento, che la proposta di una GIORNATA FORMATIVA aperta ad operatori socio-sanitari e volontari.
In specifico, il tavolo di lavoro si è costituito a seguito del
convegno tenutosi il 20 aprile presso l’Auditorium della provincia e organizzato in collaborazione con la stessa.
Il 15 settembre infatti, rappresentanti di servizi, uffici, associazioni del territorio si sono incontrati presso l’Hospice, e
si ritroveranno il 2 dicembre per scambiare disponibilità per
fronteggiare il fenomeno e definire, quindi, il compito del tavolo stesso.
La giornata di formazione si terrà invece il 26 novembre
2015 presso la Casa dei gelsi e sarà accreditata per le professioni sanitarie.

CORSO
FORMATIVO

26Novembre2015
Casa dei gelsi - TREVISO

Prevenire il suicidio
è possibile?
Esperienze e progetti.
Giornata accreditata
per le professioni sanitarie.
Per informazioni e iscrizioni:
Tel. 0422 / 348340 - Cell. 334 698 6600

Luigi Colusso,
responsabile del progetto
e parte dell’Equipe:
Tiziana Calligaris,
Maria Augusta De Conti
e Annalisa Moretto

Hai bisogno di Rimanere Insieme?
rimanereinsieme@advar.it - tel 0422 348340
w w w. a d v a r. i t
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I volontari e il loro
contributo
Ma quante cose fate? Come fate a fare tutto?

Q

uante volte ci sentiamo rivolgere
questa domanda.

Lo confessiamo, ogni tanto ce lo
domandiamo anche noi! Ci sono periodi (come quello autunnale) in cui le attività e le richieste
sono talmente tante, e tutte importanti, da rendere necessari
turni di lavoro e presenza... a volte anche serali. Il magazzino
dei volontari comincia, così, ad essere invaso da una vibrante confusione di materiali, carte, spedizioni, fiocchi, persone...
Ma il nostro contributo non si ferma alla preparazione del materiale per gli eventi, per il natale, per il mercatino, per la marcia annuale, ma risponde a qualsiasi esigenza si renda ne-

Servizio
di manutenzione
Hospice ed
impiantistica
Mi chiamo Augusto e, insieme ad un piccolo gruppo di
volontari, provvedo alla manutenzione dell'Hospice in
tutte quelle attività, piccole o grandi, che si rendono
necessarie nel tempo. Come una "casa" noi aggiustiamo mobili, imbianchiamo i muri, e curiamo tutti
quei dettagli che mantengono l'Hospice in
ordine, senza ricorrere ad interventi esterni.
Ma, cosa ancora più importante, collaboriamo
alla manutenzione degli impianti idraulici ed
elettronici della struttura, con un'ampia disponibilità di orario, per le
ovvie esigenze dei macchinari sanitari utilizzati
dai nostri ospiti.
Augusto e il suo gruppo
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cessaria! Eccoci, pertanto, a presenziare ai funerali a cui ci
invitate, a provvedere al trasporto presidi nelle case delle famiglie, ad aiutare in segreteria, a preparare bomboniere e biglietti augurali, ad ideare insieme a Voi feste, eventi ed anniversari... E, quando serve, diventiamo parcheggiatori, autisti,
giardinieri, manutentori, camerieri, cuochi, segretarie...
Questa è la nostra forza, la consapevolezza di riuscire a rispondere, con immutato impegno, a ciò che ci viene chiesto.
Oggi, abbiamo pensato di farvi entrare nel nostro mondo e di
dare volto e voce ad alcuni di noi.
Barbara Tiveron
Responsabile Comunicazione

T rasporto presidi
Il servizio di trasporto dei presidi sanitari viene, solitamente, effettuato il martedì e giovedì mattina; ma,
in caso di necessità, si provvede anche negli altri giorni, festività comprese.
Il servizio viene effettuato
da un gruppo di 5 volontari, appositamente formati
per questo scopo.
Questa attività è un'esperienza forte, fatta di incontri che insegnano ad
entrare nelle case e nella
vita delle persone in punta di piedi, rispettando i
loro silenzi ... e facendoli
a nostra volta, se necessario.
Questa esperienza ci insegna ad ascoltare, e a fare molta attenzione alle parole da dire.
In un'ottica di solidarietà e responsabilità siamo così consapevoli che, con il nostro agire, stiamo accompagnando, in particolare i familiari dell'assistito, nel
prima e nel dopo.
Paolo e il suo gruppo

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

Creazioni per eventi
È attivo ed organizzato un affiatato gruppo di volontarie che crea, o personalizza
per voi, il ricordo dei più importanti eventi, dal battesimo alla cresima, dalla laurea
al matrimonio, fino agli anniversari più significativi. Morbide volute di nastri su
tulle e stoffe ed altro ancora, per lasciare ai vostri ospiti, con i confetti, il segno tangibile della vostra generosità. E può capitare anche che, mentre un’asola o un decoro
stanno prendendo forma, le mani si fermino per poter meglio ascoltare il momento che
state attraversando e che vi ha portato ad aiutare ADVAR.
Eugenia e il suo gruppo
ore del giorno
consumarsi delle
Come il sole al
ore
vig
e
sità
ino
e lum
sembra acquistar
arsi degli anni
nonni al consum
così gli occhi dei
otini
sguardo dei nip
nell’incrociare lo
nuova luce
s’illuminano di
e giovanile vigore.

Dante e Nori
50 anni insieme
/ 2015
25 Luglio 1965

50 anni di matrimonio

D
N

Sempre più "sposi" in occasione delle loro nozze d'oro, decidono di dedicare ad Advar questo importante traguardo. Abbiamo visto "sposi" commuoversi come la prima volta... durante la preparazione dei biglietti e
curare, oggi come allora, la preparazione della loro festa!

L a Te s t i m o n i a n z a

I

l cammino alla preparazione del nostro matrimonio con Advar è
iniziato per caso, tramite un piccola bomboniera che ci era stata regalata da un altra coppia di sposi.
La bomboniera, molto semplice, era curata nei minimi particolari... curiosi di capire chi poteva averla confezionata abbiamo srotolato la pergamena al suo interno... Le signore di Advar erano le artiste di quell'opera e con loro abbiamo riempito di colore anche il
nostro 25 aprile 2015.
Le magiche mani delle signore ci hanno confezionato oltre 200
bomboniere sulle tonalità dell'arancione, scegliendo insieme ogni
dettaglio... La consulenza non si è limitata alle bomboniere ma
con loro abbiamo studiato le partecipazioni e anche i menù.
Attente e precise su ogni dettaglio, sempre tempestive su ogni
dubbio o perplessità hanno svolto con impegno e dedizione il lo-

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

ro servizio. Oggi, passato qualche mese
dalla fatidica data, consigliamo a tutti gli
sposi che si apprestano ad incominciare i
preparativi di rivolgersi ad Advar.
Una piccola bomboniera ci ha permesso di
conoscere un mondo spesso ignorato, un
piccolo contributo ci ha fatto sentir parte di
un qualcosa di grande.
Ci auguriamo che il lavoro di questi volontari
possa essere conosciuto da sempre più persone e che la capacità di creare e confezionare qualcosa di speciale sia la chiave per aprire
la porta ad un mondo così nobile com'è Advar.
Annalisa e Michele
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Un Vino
per il Sociale

CLAIM
e ADVAR

Dogarina ci raccontà... perchè!

Da una collaborazione,
una bella storia di amicizia.

N

A

oi di Dogarina siamo al fianco del progetto Advar ormai
da qualche tempo perché crediamo sia doveroso sostenere le associazioni che animano il territorio e che quotidianamente si impegnano in progetti solidali.
Una scelta etica importante quella di schierare i nostri vini a
sostegno di una Onlus come Advar che, con dedizione e impegno, si dedica all’assistenza domiciliare e presso l’Hospice
completamente a titolo gratuito. Questo progetto è per noi solo
il primo passo per sviluppare una più ampia responsabilità sociale d’impresa.
Vogliamo continuare ad investire in iniziative di questo
genere che donano un aiuto forte al territorio in cui viviamo, perché per noi qualità significa anche essere accanto a chi fa del bene”.

bbiamo iniziato a collaborare con Advar nel 2007.
È stata una sfida per noi che ci occupiamo di comunicazione per Aziende di ogni settore, che veniamo continuamente investiti dalle novità di prodotto e siamo abituati a pensare tutto in una logica di business.
La realtà di ADVAR ci ha letteralmente travolti. Abbiamo scoperto un mondo di persone incredibili, appassionate, vere.
Persone che ci hanno insegnato che non bisogna aver paura a
parlare di morte, perché si finisce ad aver paura della vita.
Abbiamo dovuto necessariamente abbattere le nostre barriere e ci siamo fatti trasportare dall’entusiasmo dei loro progetti.
Fra tutti l’ampliamento della Casa dei gelsi: un progetto di cui
abbiamo contato ogni mattone e che testimonia della grandezza e della caparbietà di quelli, che ormai ci piace chiamare, nostri amici.

Romina Tonus

Francesca,
Elena,
Gina
e Angelo

Cartoline per la solidarietà
L

e cartoline vengono distribuite all'interno di eventi promossi nella Marca Trevigiana e coinvolgono gli Enti e le Associazioni che le promuovono e il pubblico presente alla festa, sagra, evento. Si riceva la cartolina
a seguito di una consumazione prestabilita (di solito la vaschetta di patate
fritte) a cui essa è abbinata. I soggetti della cartolina rappresentano personaggi ed interpreti della festa stessa! Un Grazie alle numerose Pro Loco
ed Associazioni che hanno già aderito all'iniziativa e scelto di sostenerci i
questo modo!
Per informazioni Livio Moroni,
info@servizinews.it
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Una storia
lunga 23 anni
Il valore “dell’incontro”... qualcosa di più
di un semplice giornale!

C

orreva l'anno 1992 e l'Associazione si affacciava, all'inizio timidamente, al mondo della comunicazione editoriale. Da allora, di strada ne abbiamo fatta tanta e il nostro giornale insieme a noi...
Si sono succeduti cambiamenti di formato e di grafica,
ma Advar Amici ha sempre percorso un’unico speciale obiettivo: cercare di trasmettervi il nostro “sentire”.
Oggi, il nostro giornale rappresenta qualcosa di più di
una semplice rivista.
Ci piace credere di riuscire a trasmettervi, attraverso le
sue pagine, la passione e l'impegno con cui affrontiamo quotidianamente le sfide e i progetti, e con cui cerchiamo... di “contagiarvi”.
Crediamo talmente tanto nei valori dell'incontro e della condivisione, da aver investito “tutto” su questi due
concetti. E, non potendo raggiungervi tutti fisicamente,

cerchiamo di farlo attraverso le pagine di Advar Amici a
cui affidiamo il compito di aggiornarvi sui nostri passi e
sulle evoluzioni delle tante idee... sempre “in cantiere”!
Negli ultimi anni abbiamo cercato di farvi conoscere
maggiormente le tante persone, volontari e professionisti, che lavorano all'interno dell'associazione e condividere con Voi i loro pensieri e le loro professionalità.
Da ultimo, ma non meno importante, abbiamo voluto portare il nostro contributo alla diffusione delle cure palliative, cercando di colmare il “vuoto di contenuti”
che incontravamo, in passato, su questa tematica.
Amici, lo ribadiamo, c'è tutta la nostra passione e il nostro Grazie per il vostro sostegno in questo giornale!
Arrivederci al prossimo numero!
Barbara Tiveron
Responsabile Comunicazione

Servono informazioni?
Non ricevi Advar Amici?
Scrivici: barbara@advar.it
w w w. a d v a r. i t
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EVENTI: CONVIVIALI E SPETTACOLI
Artisti famosi, gruppi di amici, coppie,
singole persone: tutti con entusiasmo
per sostenere l’ADVAR!

I

nstancabili, propositivi, sorprendentemente originali o squisitamente tradizionali: cari amici dell’ADVAR, è un
piacere davvero grande poter lavorare con Voi
nell’ideazione, organizzazione e promozione delle iniziative che inventate “ex novo” o che portate avanti - come talvolta ci sentiamo dire - “oramai da sempre”.
L’ampliamento dell’Hospice procede a grandi passi: sono anche le attività che ci proponete che ci permettono di sostenerne i lavori e prevederne una prossima conclusione!
A cominciare dai concerti: i musicisti di livello internazionale
Mario Brunello e Giuliano Carmignola si sono offerti di suonare nuovamente per Noi il prossimo 2 dicembre, nella chiesa
di S. Maria Maggiore a Treviso. Il successo di pubblico (grazie
a Voi!) riscontrato con il concerto straordinario eseguito lo scorso maggio ha fatto crescere in loro il desiderio di proporre un’altra serata in cui si aggiungeranno i Sonatori de la Gioiosa Marca!

tavola”, lo scorso gennaio a Paderno, grazie all’inesauribile impegno di Roberto Zannato, Elena Bosco e mamma Elda,
che han saputo coinvolgere amici e parenti in un’organizzazione esemplare, creando un’atmosfera gioiosa e solidale indimenticabile.
Alcuni esempi, che si aggiungono alle mille iniziative che avete già organizzato, che state gestendo… che avete in mente di
proporci… (!) E per cui Vi ringrazieremo sempre, con uno spirito altrettanto entusiasta da parte nostra: grazie a Voi sosteniamo l’ampliamento, partecipando ad eventi con persone interessanti, gentili, generose, innamorate della vita, propria, e
di quella altrui!
E non solo conviviali e spettacoli, ma anche mostre, corse,
maratone, biciclettate, tornei sportivi.

E dai concerti alla convivialità: alcune iniziative, da
singole proposte si sono trasformate in attesi appuntamenti annuali, irrinunciabili. La vostra partecipazione e l’adesione di nuovi amici cresce di anno in anno, oltre le aspettative: 200, 350, 500 persone... tutte insieme a tavola… per l’ADVAR. E Noi non
possiamo che esserne entusiasti insieme a tutti Voi!
Nel mese di settembre siamo tutti “INSIEME A TAVOLA” per l’annuale “Pranzo di solidarietà” organizzato da
Ri.Vo.Insieme dell’ADVAR, in collaborazione con il Gruppo 86
di Vascon: alla quarta edizione, una partecipazione sempre più
sentita e coinvolgente!
Il BigAperiSummer dello scorso luglio è stato ancora più
gremito dell’anno passato: in 500 per l’ADVAR in una magnifica serata d’estate c/o il centro Le Bandie, grazie al profuso lavoro dei ragazzi dell’organizzazione: Christian Bigoni con Cristina Zezza e la mamma Daniela, Luciano Bigoni con Serena
Bazzo, e tutto il gruppo che hanno coinvolto in questa magnifica impresa.
Sempre a luglio abbiamo partecipato allo “Spiedo della
solidarietà”, che per il terzo anno ha visto una presenza incredibile di famiglie, giovani e anziani, sotto la guida dell’E.E.F
di Rovarè e l’encomiabile collaborazione di volontari, imprenditori e cittadini.
E così era stato anche per la cena annuale “Il radicchio a
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Di tutt’altro genere, ma di altrettanta entusiasmante espressione di costante sostegno dei valori dell’ADVAR, dopo due
anni si ripropone la visita di una delegazione dal Giappone che si occupa di Cure Palliative, per un confronto ed uno
scambio di conoscenze sugli Hospice e sulle cure domiciliari.
A guidare i medici e gli infermieri in visita, il Prof. Yoshimasa
Yokogawa, oramai amico dell’ADVAR da decenni, che ha fatto
conoscere l’Hospice in Giappone con ben due pubblicazioni,
suscitando un grande interesse. E dal Giappone o da Treviso, con la Presidente Vi aspettiamo sempre con entusiasmo
per ricevere tutte le meravigliose iniziative che, instancabili, ci vorrete proporre!
Giovanna Zuccoli
Responsabile promozione

Per contattarci e farci nuove proposte:
Cell. 392-7316043 - promozione@advar.it
w w w. a d v a r. i t

APPUNTAMENTI INCONTRI
DI NATALE
CULTURALI
ADVAR 2016
ODERZO
• Domenica 29 Novembre
	Bancarella ad Oderzo in Piazza Grande.
• Sabato 12 e Domenica 13 Dicembre
	Bancarella a Ponte di Piave.
• MARTEDì 8 Dicembre
tutti i Sabato/Domenica di Dicembre
24 DICEMBRE (pomeriggio)
Punto Pacco per confezionamento regali presso
Calzature Meggetto e Centro Commerciale Parco Stella

TREVISO
• Novembre
LUCILLA in molte piazze dei comuni trevigiani.
• MARTEDì 8, Sabato 12 e Domenica 13 Dicembre
	BANCARELLA in piazza Aldo Moro a Treviso.
• 19 Dicembre
	BANCARELLA a Treviso, Santa Bona.
• Punto Pacco per confezionamento regali presso alcuni
centri commerciali e presso libreria
Lovat di Villorba.

Come ogni anno,
ADVAR propone a tutta la cittadinanza
il ciclo di tre Incontri Culturali
Presso la Chiesa di S. Croce - Treviso
Febbraio/Marzo 2016

Titolo:

“IL VIVERE”

11 Dicembre 2015, ore 20:30
Palazzo Foscolo - Via Garibaldi, 65 - Oderzo
Incontro Culturale 				

SPUNTI DI RIFLESSIONE
SULLA BIOETICA

Relatore: Paolo Dordoni, Dottore di ricerca in filosofia, Master in Bioetica Universidad Complutense Madrid; moderatore
socratico GSP ( Gesellschaft für Sokratisches Philosophieren).
Verranno coinvolti gli studenti dei Licei della zona.

Sabato 17 Ottobre - Monastier
Mercoledì 2 Dicembre - Treviso
Chiesa Abbaziale di S. Maria Assunta, ore 20:45 presso Chiesa di S. Maria Maggiore

Concerto in Abbazia 		

Concerto dei musicisti

Date ed orari aggiornati, scarico locandine e maggiori
informazioni, sempre disponibili on line su www.advar.it

Con i Sonatori de la Gioiosa Marca

in memoria di Paola Zaffalon

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

Mario Brunello
e Giuliano Carmignola
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SONO DONI DI VALORE
Semplici, ma carichi di significato.

S

ono doni semplici, ma curati nel dettaglio, quelli che proponiamo per questo Natale.

Ci piacciono le cose fatte bene... e quindi poniamo particolare attenzione alla scelta
del materiale, alla fattura e alla confezione. Ma... soprattutto... curiamo il messaggio
che li accompagna, affinchè sia portavoce del motivo per cui li avete scelti.
Non fare un dono qualsiasi, FAI un dono Advar!

Ceste di Natale
Una cesta “diversa”... Scegliamo con cura la qualità dei prodotti e curiamo
il confezionamento affinchè risponda pienamente ai vostri desideri.
Per i vostri regali, personali o aziendali, pensate ad una cesta “targata Advar”!

Biglietti di Natale
I biglietti, personali o aziendali, sono personalizzabili nella grafica, dimensioni, logo, testo e avranno
questa grafica sul retro.

Tua dedica...

Per informazioni: Antonella Ruberti
Cell. Antonella 338-8598366
antonella.ruberti@gmail.com
Questo biglietto sostiene Advar

Regala un mattone
Insieme, diamo valore al Vostro regalo.
Quest'anno scegli un mattone, personalizzalo e regalalo!
Per ogni mattone verrà preparata una cartolina-mattone che
rappresenterà il tuo dono e il tuo messaggio personale.
1 mattone = 50,00 Euro - Scopri come sul sito www.donamattone.it
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Il Mercatino in Hospice!
Sorprese e novità nel nostro negozietto e nei nostri mercatini.
Tessili da cucina, idee regalo, piccoli presenti... tutti firmati Advar!
Vieni a trovarci, ti aspettiamo!
Per informazioni o per visionare il materiale vieni all'Hospice (aperto
tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00) o telefonaci: 0422 358 311.

Bellissimo il nuovo negozio della sede di Oderzo!
Venite a visitare il negozio permanente della sede di Oderzo gestito
con passione e cura dalle volontarie, che curano la preparazione di tutto
il materiale presente. Per Natale ci saranno idee e sorprese... tutte,
come sempre, personalizzabili!
Il negozio è aperto il martedi, mercoledi, venerdi 			
e sabato dalle 9.00 alle 12.00
Negozio: Oderzo, via Garbaldi
Sede: ODERZO, Via UmbertoI, n. 111, interno 2

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

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

• www.advar.it - Dona on
• 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.

COME SOSTENERCI
• 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

LA TUA STORIA PUò RISCRIVERE LA NOSTR A.
Con un lascito testamentario a favore della Fondazione 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 cambiare, la nostra storia. Pensaci, informati.

C.F. 940 230 70264
VANTAGGI FISCALI DELLE EROGAZIONI LIBERALI
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.
Le detrazioni sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste, in modo da versare di meno.
Le deduzioni sono le somme che si possono sottrarre dal reddito imponibile sul quale
poi si calcolano le imposte, risparmiando l'IRES o le aliquote IRPEF più elevate nonché
le addizionali regionali e comunali.

Attenzione
alle truffe!

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 26% dell'importo donato, fino ad un massimo di 30.000 euro;
• in base al D.L. 35/2005 si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni per un
importo non superiore al 10% del reddito 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 30.000
euro o nel limite del 2% del reddito d'impresa annuo dichiarato;
• in base al D.L. 35/2005 si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni, per un
importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella
misura massima dei 70.000 euro annui.

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.

Advar - “Assistenza Domiciliare Volontaria Alberto Rizzotti - ONLUS”
Piazzale Pistoia, 8 - 31100 Treviso - tel. 0422 432 603 - fax 0422 432 039 - info@advar.it - www.advar.it
Sez. di Oderzo - Via Umberto I, n. 111, interno 2 - tel. 0422 202 155 - cell. 349 7668934 - advar.oderzo@advar.it
HOSPICE Casa dei gelsi - Via Fossaggera, 4/c - 31100 Treviso - tel. 0422 358 311 - fax 0422 358 333
Coordinamento editoriale: Barbara Tiveron
Progetto e realizzazione grafica: Donadini.com Adv

Per informazioni:
info@advar.it
tel. 0422 432 603

