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Contiamo di completare
 il nuovo Hospice entro 

la primavera del prossimo 2017.
Non fermiamoci, il traguardo è vicino.

CE l’abbiamo 
quasi fatta. 



S ono sorprendenti i risultati realiz-
zati nel 2015, essi testimoniano 
che i nostri appelli sono stati ac-

colti e che godiamo del sostegno e dell'ap-
prezzamento di tantissime persone. 

Ciò ci riempie di gioia e di orgoglio e ci fa sentire forte la re-
sponsabilità di non deludere le attese e la fiducia così genero-
samente riposta su di noi.

Da un'analisi dei dati del bilancio risulta un sensibile incre-
mento di quasi tutte le voci delle entrate, infatti sono aumen-
tate le liberalità di persone fisiche e di enti, i lasciti e le dona-
zioni, i proventi del 5 per mille, i proventi dalle tante attività 
promozionali. Tutte sono importanti ma queste ultime ci paio-
no particolarmente significative perchè sono relative alle varie 
attività realizzate o comunque curate dai nostri volontari con 
tanta fantasia e senza risparmio di energia. 

Sono invariati, anche se sicuramente molto importan-
ti, i proventi che derivano dalle convenzioni in essere con 
l'ULSS a testimonianza della sinergia esistente con le pubbli-
che istituzioni. I proventi pubblici coprono per circa il 25% 
i costi dell'assistenza domiciliare e per circa il 70% i costi 
dell'assistenza in hospice.

 Infine, anche se non rilevanti dal punto di vista numeri-
co, ci pare opportuno evidenziare i proventi dall'attività for-
mativa del provider, attività iniziata recentemente e in via di 
sviluppo. 

Delle entrate pervenute, oltre 678.000 Euro sono stati dai 
donatori destinati all'ampliamento dell'hospice ormai in fase 
avanzata di realizzazione.

Le spese sostenute riguardano per circa il 70% l'assi-
stenza e la cura dei malati e il sostegno alle famiglie, sia in ho-
spice che a domicilio, considerando che anche le spese per la 
formazione e per il servizio di “Rimanere Insieme”, di soste-
gno alle persone e famiglie colpite da lutto, possono essere ad 
esse assimilate. Rimanere Insieme inoltre svolge una intesa 
attività di sostegno e di formazione presso vari tipi di comuni-
tà scolastiche e sanitarie.

Ci pare ancora importante sottolineare come i costi per la 
gestione ordinaria, al netto quindi dei costi per l'ampliamen-
to, sono aumentati leggermente a fronte di un sensibile incre-
mento del numero degli assistiti e, di conseguenza, delle gior-
nate di assistenza. 

Sono proseguiti senza interruzione alcuna i lavori di amplia-
mento dell'hospice per i quali sono stati liquidati alle impre-
se 678.882 Euro nel 2015. I costi complessivamente sostenuti 
al 31/12 ammontano a 2.703.000 Euro; il risultato economico 
conseguito, destinato interamente all'ampliamento, ci permet-
terà di proseguire nei lavori con più celerità.

Rimarrà da affrontare infine l'ultimo tratto, forse il più arduo 
per potere raggiungere il traguardo che speriamo possa avve-
nire entro la prima metà del 2017, occorrerà però che prose-
gua la mobilitazione dell'Advar e il generoso apporto di tutti.

 Domenico Viscuso - Segretario Generale
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È STATO PREMIATO IL NOSTRO IMPEGNO!

un anno importantE. 

17.015
GRAZIE!

TAnTE sono sTATE lE scElTE 
A nosTRo fAvoRE chE cI hAnno
pERmEsso dI RAccoGlIERE 
un conTRIbuTo dAvvERo
ImpoRTAnTE: 551.627,74 F

2015

C.F. 940 230 70264
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Settore privato: liberalità, 5x1000, quote associative e lasciti.

Persone fisiche ed Enti privati: 26,44% 

5x1000: 10,11% 

Lasciti: 17,51% 

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

Settore Pubblico: convenzione 
con l’azienda sanitaria locale.

SETTORE
PRIVATO54%

SETTORE
PUBBLICO27,2% ATTIVITà

PROMOZIONALI 17,4%

ATTIVITà 
DIVERSE1,4%

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

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

ASSISTENZA
HOSPICE36,5%

AMPLIAMENTO
HOSPICE20%

ASSISTENZA
DOMICILIARE29%

ATTIVITà PROMOZIONALI
8,5%

RIMANERE 
INSIEME2,5%

ATTIVITà 
FORMATIVE3,5%

Con CaLore e gratItudIne, 
attraverso queste pagIne, vI gIunga IL nostro

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

NON SOLTANTO dATI dI bILANCIO, MA IL NOSTRO IMPEGNO quOTIdIANO 
NEL GESTIRE IN MOdO SCRuPOLOSO E OCuLATO OGNI RISORSA

i numEri hanno un signifiCato. 

27,2%

17,4%

1,4%

COSTI
e 3.388.809

ENTRATE
e 4.153.454

36,5%

29%

8,5%

20%

2,5%

3,5%

54%

Le rIsorse eConoMICHe IMpIegate neLL’aMBIto assIstenZIaLe superano IL                deLLe 
spese CoMpLessIve  (considerando anche settori comunque finalizzati a sostenere l'attività e alla formazione interna degli operatori sanitari)

Con IL vostro IMpegno ContrIBuIte aL deLLe nostre entrate!71%

70%

2015



ASSISTENZA HOSPICE

Malati assistiti 231
Durata media ricovero 18 gg
Tasso occupazionale posti letto 94,40%

Costo giornaliero 329,97 o 

AUSILI CONSEGNATI A DOMICILIO 706 

COLLOQUI DI ASCOLTO 
E ORIENTAMENTO 711 

COLLOQUI DI SOSTEGNO 
NEL TEMPO DEL LUTTO 769 

ASSISTENZA DOMICILIARE

Malati assistiti 355
Durata media assistenze concluse 59 gg

Costo giornaliero 63,46 o

5

IL rIsuLtato eConoMICo 2015, frutto anCHe deLLa vostra generosItà, CI Ha perMesso 
dI dare un’IMportante aCCeLeraZIone aLL’avanZaMento deI LavorI dI aMpLIaMento!

UN 2015 IMPEGNATIVO: in auMenTo le richiesTe Per TuTTi i servizi

AUTOFINANZIAMENTO ADVAR: a 49,15 /gg

CONTRIBUTO ULSS 9: a 14,31/gg

77,45%

22,55%

AUTOFINANZIAMENTO ADVAR: a 119,97/gg

CONTRIBUTO ULSS 9: a 210,00 /gg

36,36%
63,64%

+8%

Colloqui 
inFormativi 
ed orientativi
eFFettuati

+20%

Consegna 
ausili 
al domiCilio

+8%

ore oFFerte 
dai volontari

+10%

Colloqui 
di sostegno 
nel tempo 
del lutto 
team rimanere 
insieme

+10%

riChiesta 
di assistenze

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

il nostro impEgno.
2015



N ella meravigliosa cornice del museo di S. Caterina, 
sabato 30 gennaio u.s., assieme al giudice Stiz, la 
nostra presidente ha ricevuto il totila d’oro, la 

massima onorificenza del Comune di Treviso conferita ai Tre-
vigiani che si sono distinti per l’impegno nel campo economi-
co, civile e sociale.

Proposta dai Consiglieri Gian Mario Bozzo e Giovanni Gajo, la 
Conferenza dei Capigruppo e la Giunta comunale ne hanno da-
to approvazione unanime. Come ha affermato il Sindaco Gio-
vanni Manildo: “siamo stati tutti d’accordo (…) l’onorificen-
za va a due cittadini che con la loro attività hanno dato lu-
stro alla nostra città” .

“Due eroi moderni” (Corriere del Veneto). “È stata premiata la 
Presidente dell’Advar, punto di riferimento per il mondo dell’as-
sistenza e del volontariato (…) il motore di una struttura diven-
tata eccellenza” (Il Gazzettino). “Dopo oltre 5 mila malati assi-
stiti e altrettante famiglie, c’è un Hospice, “la Casa dei gelsi”, in-
vidiatoci da mezzo mondo” (La Tribuna).

Il Sindaco ha così esordito: “Anna ha trasformato il dolore 
personale in un lievito di solidarietà”. E ha citato Lucio Dalla:

“L’impresa eccezionale è essere normale”. Per concludere: 
“quello che lei e i suoi collaboratori volevano realizzare, 
allora sembrava una follia, ma è diventata realtà, e sta per 
diventare realtà anche l’ampliamento dell’Hospice (…)”. 

Ed è proprio con la Follia di Vivaldi che il virtuoso violino di 
Giogio Pavan ha aperto la cerimonia, mentre la chiusura è sta-
ta allietata dal buffet preparato dalle volontarie dell’ADVAR, 
coordinate da Ornella. Alla sala gremita di cittadini comuni 
e personalità abbiamo proposto - con la storia ideale di Gian 
Mario - il video di presentazione dell’Advar: “Chi riceve la no-
stra assistenza a domicilio, se ne innamora. Coloro che non ci 
conoscono, alle volte hanno difficoltà ad avvicinarsi all’Hospi-
ce. e allora noi oggi, con discrezione, ma con entusiasmo e 
con forte passione, vi abbiamo portato qui l’advar!” 

L’applauso, sentitamente commosso e partecipe, ha intro-
dotto il profondo discorso di ringraziamento della nostra 
presidente, nel quale tutti, in modo diverso e personalizza-
to, ci possiamo riconoscere!

 Giovanna Zuccoli 
Responsabile PR & Promozione

6

E LA PRESIdENTE LO ESTENdE “A TuTTA L’AdVAR”!
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il totila D’oro DElla CittÀ Di 
trEViso aD anna manCini riZZotti
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R ingrazio tutti : il Sindaco, i 
Consiglieri Gian Mario Boz-
zo e Giovanni Gajo, la Giun-

ta e Ia Conferenza dei Capigruppo che si so-
no espressi all’unanimità per il conferimento del 

Totila d’Oro alla mia persona. Un ringraziamento a Voi tutti per 
essere intervenuti così numerosi, per condividere questo rico-
noscimento. A livello personale e di tutta l’ADVAR mi preme 
dire che è un grande onore, per Noi, che il Totila giunga in con-
comitanza con quello al giudice Stiz. 

Sono particolarmente contenta per questa onorificenza per-
chè esprime la stima e la fiducia di tutta la Comunità, ricono-
scendo l’operato dell’ADVAR che da 27 anni si prende cura dei 
malati e dei loro familiari .

Giunge come un forte impulso a continuare con ancora mag-
giore determinazione nell’impegnativa opera di ampliamento 
dell’Hospice Casa dei gelsi. Quando ho ricevuto la telefonata 
del nostro Sindaco, avv. Giovanni Manildo, per comunicarmi 
il conferimento del Totila d’oro, sentimenti diversi si sono ac-
cavallati: sorpresa, gioia, stupore, senso di orgoglio, timidez-
za, ed immediatamente il film ha iniziato a scorrere all’indietro 
senza logica temporale, un sovrapporsi di immagini impazzi-
te quasi a darmi la misura della velocità e lentezza del passa-
re del tempo, della fusione dei giorni e degli anni - 28 anni dal 
4 gennaio 1988, morte di Alberto - e 27 da quel 9 settembre 
1988, data di nascita di ADVAR. 

Ventisette anni a fianco dei malati sulla “ soglia”, sul confine 
tra vita e morte; un lunghissimo ampio abbraccio, come l’im-
magine del nostro logo evoca chiaramente. Un abbraccio che 
dice “mi prenderò cura di te, non sarai solo, ti sarò sempre vi-
cino”. Oltre 5000 nuclei familiari accompagnati nella loro casa 
e 2300 nell’ Hospice “Casa dei gelsi”.

ADVAR una sfida utopica, considerata all’epoca una follia e 
invece l’utopia si è concretizzata e, nel corso degli anni, non 
ha perso la forza propulsiva originaria, la trasparenza colti-
vata con convinto, determinato rigore. Utopia che reclama al-
tre utopie, altri sogni, per poter dire “ci sono, mi riconosco”...
Una sfida che raccoglie i fili di ogni trama, di ogni vissuto, nel 
vivere e nel morire, e ogni fine diventa un nuovo inizio, come 
la fine di Alberto è divenuta il primo inizio della lunga, infinita 
storia di Advar. E la forza dell’Associazione deriva dalla vita di 
ogni persona, unica e irripetibile. Ogni soglia toccata è una re-
sa al limite ma un limite che diventa altro inizio. 

ADVAR una storia ricchissima a cui si sono aggiunti, lungo il 
percorso, altri capitoli: progetto “Rimanere Insieme” per l’ela-
borazione del lutto - progetto pilota a livello nazionale - diretto 
dal dr. Luigi Colusso, Hospice “Casa dei gelsi”, Ampliamento 
hospice, Provider ECM Regionale per la formazione continua... 
e un numero crescente di volontari, più di 250, e di operato-
ri socio-sanitari e amministrativi (58), un piccolo esercito di 
grande qualità umana e professionale, che opera per difende-
re la dignità e la qualità della vita fino all’ultimo istante. In que-
sta costruzione continua l’ATTIVITÀ CULTURALE ha avuto fin 
dall’inizio un ruolo fondamentale, convinti che azione e pen-
siero siano strettamente legati. 

Alcune figure in questi 27 anni hanno concorso, fin dalla na-
scita, ad alimentare questo variegato, stimolante, ricco patri-
monio. Come non ricordare Ines Chiarabelli e alberto ago-
stini al mio fianco dalla fondazione, Maria eufrasia valori e 
domenico viscuso, così centrali nel percorso di crescita e de-
finizione dell’Advar, il dr. antonio orlando, oncologo, respon-
sabile sanitario fin dai primi passi, il cui apporto professionale 
e la passione per le Cure Palliative hanno consentito all’Advar 
di raggiungere standard qualitativi elevati nell’assistenza; 
gianni gajo, per le sue consulenze promozionali. 

Il mio pensiero va anche a mia madre, divenuta “mamma Ri-
ta” per tutti. Era particolarmente fiera dell’Advar e ne condivi-
se appieno il progetto fin dalla fase ideativa, facendolo anche 
suo. Mi sostenne sempre con entusiasmo e saggezza. Fu sa-
piente compagna di viaggio.

Il viaggio prosegue, con la stessa passione, tenacia e traspa-
renza perché persistono i bisogni che nel 1988 ci hanno spin-
to ad intraprenderlo. Ora siamo concentrati nell’ampliamento 
della Casa dei gelsi e vorremmo riuscire a completare la strut-
tura entro i primi mesi del 2017, impresa impegnativa che ri-
chiede il sostegno di ogni cittadino. A questo proposito vorrei 
dire grazie a tutti coloro che ci hanno aiutato e vorranno conti-
nuare ad aiutarci. Abbiamo sentito la loro fiducia, il loro affet-
to e il loro incoraggiamento, preziosi per andare avanti.

Permettetemi di chiudere con un augurio per me e per 
l’Advar: l’augurio di non perdere la capacità di sognare e il de-
siderio di conoscere, la capacità di amare, di stupirsi e incan-
tarsi di fronte alla vita, con lo sguardo sempre rivolto all’oriz-
zonte...

 Anna Mancini Rizzotti
Presidente dell’ADVAR

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



il mEraViglioso sEnso DEl ViVErE 
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Il filosofo Giovanni Boniolo dà il via al-
le riflessioni sul VIVERE introducendo 
la storia di “non vita” di Ivan Il’ič.  

Protagonista di una delle più celebri opere di 
Lev Tolstoj, è un giudice consigliere della Corte 

d’Appello di S. Pietroburgo, che a 45 anni si trova ad affronta-
re un male incurabile. 

Oltre ad essere arrabbiato perché i familiari gli mentono di 
fronte all’evidenza “sei solo malato, non moribondo” di cui 
lui è perfettamente consapevole, Ivan si dispera perché si 
rende improvvisamente conto che la sua storia è la più co-
mune, la più semplice, ma anche la più terribile. 

È un’esistenza legata ad una vita inutile, in una delle tante 
istituzioni inutili. Ha sempre vissuto senza mai dare un sen-
so alla sua vita, e ora neanche alla morte che sta giungendo. 

Senza dignità (“non indossando la cintura di grazia”, direbbe 
Shiller) perché, non solo non ha scelto di vivere in un de-
terminato modo piuttosto che in un altro (consigliere one-
sto oppure corrotto dispensatore di sentenze…), dando co-
munque un senso al suo agire, ma addirittura non ci ha 
nemmeno mai pensato, riflettuto. 

Non sono le epoche in cui ci troviamo a vivere che segnano 
qualitativamente il nostro essere, ma sono le nostre scelte. 
Ci siamo mai posti il problema di dare significato alla 
nostra vita? Quando sarà il momento, magari di fronte ad 
un evento negativo e addirittura alla morte, dovremo rendere 
conto a noi stessi di tutto il nostro operato! 

E questo vale nel vivere di oggi, come ai tempi degli antichi 
Greci, o di Shakespeare. Nelle immortali tragedie greche, tra 
i miti, gli eroi, gli dei ed i semidei, troviamo anche Aiace, che 
decide: sceglie di suicidarsi per la vergogna dei suoi atti. 

Anche Eracle (altra storia) in preda alla pazzia, dopo aver uc-
ciso la moglie ed i figli, vuole suicidarsi. Ma Teseo lo convin-
ce che non ha nessun valore uccidersi, e che ha invece senso 
continuare a vivere, soffrendo per il profondo senso di ver-
gogna (…e anche di colpa).

quando la “týche”, il “caso” dei greci, ci pone di fronte ad 
eventi negativi (ma anche positivi), come li governiamo? 
Diamo un senso alle nostre scelte? 

Siamo in grado di riflettere e decidere? 

Facciamo anche riferimento agli insegnamenti della filosofia? 
dei familiari? o forse della religione?...

Cosa decidiamo? E chi altro coinvolgiamo? Ma chi è l’altro?

Lo psicologo e psicanalista Emanuele Montorfano speci-
fica che “l'Altro non è né il simile né lo straniero: se da un 
lato non è simile perché non ci corrisponde mai del tutto, 
dall'altro non è semplicemente collocabile fuori, oltre una 
frontiera, nel senso che ognuno di noi intrattiene un rap-
porto con l'Altro intimamente nella misura in cui l'Altro ci 
fornisce la stoffa per rappresentarci e per rappresentare 
ciò che vogliamo.

 Cerchiamo un nostro simile, dalla cui immagine abbiamo 
tratto il nostro io e nella cui immagine crediamo di ritrovare 
il nostro io, ma troviamo un discorso che ci comporta l'im-
possibilità di comprenderlo del tutto, così come è incom-
prensibile del tutto il discorso che presentiamo su di noi. 

Nel lavoro sociale, in particolare, occorre una relazione 
che accolga la domanda non solo come richiesta d'ogget-
to ma anche come luogo di riconoscimento, perché quan-
do qualcuno ci fa una qualsiasi domanda, a partire da 
una difficoltà, non ci sta solo chiedendo l'oggetto della 
richiesta, ci sta anche chiedendo quanto conta per noi 
come soggetto”.

Secondo gli Studenti della 5° sez. I del Liceo scientifico 
L.Da Vinci (il cui encomiabile impegno, la profonda ca-
pacità riflessiva e le diversificate modalità comunicati-
ve alimentano ancor di più la nostra fiducia verso i gio-
vani) “altro” è un termine vasto quanto lo sono i colori 
dell’animo umano! 

altro è il grande numero di relazioni che ognuno instau-
ra nel corso della propria vita, ogni altro è un nuovo tipo 
di connessione. Io e l’Altro, o meglio, Io è l’Altro: ogni vol-
ta che ci relazioniamo dobbiamo scendere ad un compro-
messo con noi stessi, plasmando la ns personalità, prepa-
randoci ad accogliere quella dell’Altro, tuttavia mantenendo 
le ns particolarità. 

Noi siamo parte degli Altri, quanto loro sono parte di noi. 
E che fine fa l’Io? Si potrebbe cadere nella inesistenza 
dell’individualità… ma ecco il terzo momento dialet tico 
dell’equazione, in cui forse si cela il mistero... la nostra per-
sonalità..! 

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

Cogito ergo sum: ESISTO PERCHé PENSO. E SCELGO! diamo un senso alla nostra vita e 
decidiamo di esserci, con stile, responsabilità e dignità, per Noi e per l’Altro. 
Avvolti dall’abbraccio della natura di questo splendido pianeta Terra.
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La personalità ed il meraviglioso senso del vivere esem-
plare di Bebe Vio (la campionessa di scherma alle para-
olimpiadi, colpita ad 11 anni da una meningite fulminan-
te che ha portato all’amputazione di tutti e quattro gli arti) 
e della mamma Teresa Grandis, che hanno scelto di vivere 
con energia ed entusiasmo a fronte di una týche così con-
traria, raggiungendo sempre nuovi ed importanti traguardi, 
di vita quotidiana e di elevato livello sportivo. 

E con un’inarrestabile operosa generosità: nella loro vita 
piena di significato hanno sentito la responsabilità di aiu-
tare gli altri, creando l’Associazione Art4Sport, che crede 
nello sport come terapia per bambini portatori di handicap.

La responsabilità, che è importante sentire verso gli al-
tri, come verso se stessi. 

La scrittrice e ricercatrice Saveria Chemotti ci porta a riflette-
re sulle donne che hanno lottato per avere il riconoscimen-
to della loro responsabilità e della loro potenziale espres-
sione di libertà, che hanno scritto moltissimi testi (libri, dia-
ri, “quaderni proibiti” - v. Alba De Cèspedes) importantissimi 
per testimoniare il significato del loro operare, ma che anco-
ra oggi rimangono pressoché sconosciuti nella scuola, in una 

Straordinaria presenza di pubblico ed eccezionale
livello di esecuzione dei saLutI MusICaLI. 

Dall’intensità dei violini alla vibrante energia delle 
fisarmoniche: un sentito grazie a Baroquip con 
Massimiliano simonetto, giorgio pavan e Maria 
rosa giraldi, alex Modolo e Mauro scaggiante. 

Un ringraziamento particolare al Prof. Luciano 
franchin che, come da tradizione, ha moderato i 
tre incontri con competente ed acuta riflessione.

società fondamentalmente maschilista, per cui è importante 
conoscere e capire l’altro lato del mosaico! 

Un operare su argomenti fondamentali del ns vivere: la for-
mazione delle generazioni future, la cura della persona (fi-
gli, genitori), l’operosità “nascosta” (ci ricorda che duran-
te la guerra mondiale l’Italia è rimasta in piedi grazie alle 
donne che lavoravano nelle fabbriche), con un senso di re-
sponsabilità enorme, ma senza diritti, senza libertà…

Anche la giornalista e saggista Paola Pastacaldi ci invita, nel 
vivere di oggi, a “recuperare un umanesimo effettivo, dove 
giochino un ruolo essenziale i rapporti interpersonali tra uo-
mo e uomo (e donna) e tra uomo e natura. 
Lavorare per un progresso che non sia solo tecnico, ma piut-
tosto dei sentimenti nobili. Contro una scienza e un progres-
so che sono diventati dispotici, le nuove schiavitù, che gene-
rano conflitti, malessere e violenza, ritornare alla natura. Ca-
pire che aiutiamo noi stessi e gli altri solo salvaguardando e 
rispettando il luogo che ci accoglie, la Terra, con precisi atti 
quotidiani e consapevoli, ormai improrogabili”. 

Giovanna Zuccoli 

w w w . a d v a r . i t
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D al prossimo 29 ottobre, treviso tornerà a esse-
re la capitale italiana dell’impressionismo, co-
sì come le capitò, quasi inaspettatamente, negli 

anni dal 1998 al 2004, con le mostre ospitate nella Casa dei 
Carraresi. Fu allora un entusiasmo collettivo che portò a Trevi-
so quasi due milioni di visitatori in sei anni.

Per festeggiare i vent’anni della propria attività, Linea d’om-
bra - la società creata a fine 1996 da Marco Goldin -, che di 
quelle mostre fu artefice, torna a Treviso, questa volta nel Mu-
seo Civico di Santa Caterina. E lo fa con una grande esposi-
zione in grado di rappresentare una sintesi dei suoi due de-
cenni di lavoro. 

Storie dell’impressionismo. I grandi protagonisti da Monet 
a Renoir, da Van Gogh a Gauguin il suo titolo (dal 29 ottobre 
2016 al 17 aprile 2017), con oltre 120 opere in arrivo da pre-
stigiosi musei e collezioni private di tutto il mondo, per dise-
gnare il senso della più affascinante rivoluzione dell’intera sto-
ria dell’arte. 

E non soltanto dipinti, ma anche le celeberrime stampe giap-
ponesi di Hokusai e Hiroshige che tanto influenzarono gli im-
pressionisti, e anche le fotografie di metà Ottocento di Gusta-
ve Le Gray, in dialogo soprattutto con i dipinti di Claude Monet.

Per questa importante circostanza, Marco Goldin ha pensato 
a un’iniziativa che possa aiutare l’advar nel completamen-
to dell’Hospice. 

Verranno create delle serate esclusive in mostra, nelle quali 
tutto l’incasso sarà devoluto proprio all’advar, con la coper-
tura delle spese quindi a totale carico di Linea d’ombra. 

Ciò significa che a museo chiuso, dunque alla conclusione 
del normale orario di apertura al pubblico, in gruppi pre or-
ganizzati di non oltre 100 persone a sera (e con un minimo di 
50 partecipanti), si potrà godere di un’esperienza unica: esse-
re condotti dalle guide lungo il percorso senza nessun altro se 
non il proprio gruppo all’interno del Museo di Santa Caterina. 
un’esperienza insieme di esclusività e solidarietà. 

Il costo del biglietto è stato tenuto basso rispetto ad analo-
ghe esperienze di visite esclusive a museo chiuso, e sarà di 30 
euro a persona. Tutti devoluti all’Advar appunto. 

Si comincerà intanto con due serate nel mese di novembre, 
per saggiare la sensibilità dei trevigiani verso questa iniziativa. 

Informazioni e prenotazioni al call center 
di Linea d’ombra: 0422.429 999

CLAUDE MONET

PIERRE-AUGUSTE RENOIR

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

Dal 29 ottobrE linEa D’ombra 
Di marCo golDin torna a trEViso 
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La proposta dell’equipe di Rimanere Insieme di par-
tecipare al Convegno Nazionale sui temi della perdi-
ta e del lutto che si sarebbe tenuto ad Agrigento era 

stata, inizialmente, accolta con qualche esitazione.

Troppo lontano... troppo impegnativo... troppo...   
Poi, piano piano... anche nel ricordo del buon esito dei conve-
gni di Otranto e Reggio Emilia, sempre organizzati dal Coordi-
namento Nazionale dei Gruppi AMA per l’elaborazione del lut-
to, sono nati interesse e disponibilità. Tutto questo è stato di 
traino e di riferimento per operatori e membri di altri gruppi 
provenienti da San Fior, Feltre, Belluno, Vicenza. Così siamo 
partiti: 40 persone circa emozionate all’idea di nuovi incontri e 
nuove riflessioni.

Ma quali significati abbiamo tratto da questa esperienza? 
In che misura quanto seguito ad Agrigento ha inciso nel no-
stro percorso di elaborazione del lutto? Quale senso dare 
all’essere gruppo (RiVoInsieme)?

La prospettiva, con cui abbiamo affrontato il tema della per-
dita, si è arricchita di nuovi aspetti, che non sempre si colgo-
no quando si è chiusi nel proprio dolore. 

Ad esempio, Agrigento, la città che ci ha ospitato, ha testi-
moniato il suo essere avamposto nell’accogliere i migranti con 
tutto il loro carico di disperazione legato all’abbandono del-
le terre d’origine, alla separazione dai propri affetti, alle morti 
per naufragio, alle violenze subite. 

Immediato va il pensiero al difficile percorso dei sopravvis-
suti nel trasformare le ferite aperte in feritoie attraverso cui in-
travvedere una speranza. 

A livello sia individuale che collettivo decisivo è prendersi 
cura: agire affinché la chiusura nel proprio dolore non crei 
“infezione” inguaribile, adoperarsi per rimarginare, creare 
una cicatrice, che, pur restando sempre sul proprio corpo e 
nella propria anima, aiuta a renderci resilienti e riprendere 
il faticoso cammino della vita.

Il “prendersi cura” riguarda anche la società, le persone 
prossime a chi è in lutto con l’impegno di aiutare a superare il 
senso di isolamento provato dopo una perdita. 

Nei superstiti dopo il suicidio di un proprio caro questo stato 
è particolarmente forte e si caratterizza con un grande senso 
di vergogna: si sente di essere visti in modo negativo e di aver 
sbagliato tutti i principi su cui era basata la propria vita prima 
del tragico fatto.

Parlare delle proprie perdite, ascoltare quelle altrui (come si 
è verificato con la partecipazione ai lavori di gruppo), seguire 
relazioni su temi legati alla perdita è sempre impegnativo sot-
to il profilo affettivo ed emotivo, ma serve a rivedere, rendere 
più solido il percorso intrapreso, che, ne siamo consapevoli, 
non finirà mai; inoltre è utile a noi per poter aiutare i nuovi do-
lenti, che si avvicinano ai nostri gruppi.

Questo abbiamo capito: l’elaborazione è un processo con-
tinuo e il fatto di essere stati insieme come RiVoInsieme ha 
permesso un ulteriore affiatamento, un’unione di sentimen-
ti e l’occasione di condividere anche momenti di divertimen-
to e di svago.

RiVo - Volontari di Rimanere Insieme

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

Convegno Nazionale di Agrigento 1-2-3 aprile 2016

Il giorno 7 aprile 2016 è iniziato 
un gruppo di mutuo aiuto 
dedicato ai familiari di persone 
morte per suicidio. 
Gli incontri hanno cadenza 
quindicinale e si tengono il 
giovedì alla Casa dei gelsi dalle 
18.00 alle 19.30.

Per informazioni:  
tel. 0422 358340 
dott.ssa Annalisa Moretto

aCCogliErE... asColtarE... aCCompagnarE... 
pEr rinasCErE insiEmE
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C he cosa ci fanno tre studenti del Liceo “Duca degli Abruzzi” di Treviso nell’aula magna del liceo “Berto” di Mogliano 
al seminario per insegnanti “Prendersi cura della vita” proposto dall’ADVAR - Rimanere Insieme? 

L
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Si è conclusa a fine aprile l’VIII edizione dell’annuale seminario 
di 5 incontri rivolto a insegnanti ed educatori. Il corso promos-

so da ADVAR - Rimanere Insieme in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Provinciale, si è tenuto presso i locali del Liceo Berto di 
Mogliano Veneto. L’attiva, significativa e interessata partecipazione 

degli insegnanti ha dato conferma del consistente bisogno formati-
vo che la scuola esprime a riguardo del tema dell’elaborazione della 
perdita al fine di migliorare la propria capacità di supporto agli 
allievi colpiti da un lutto.

prendersI Cura deLLa vIta. perdite e lutti come opportunità di crescita per l’età scolastica.

F O R M A Z I O N E  P E R  L A  S C U O L A

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

un gruppo di elaborazione del lutto al liceo “duca degli Abruzzi” di Treviso 

Li ho accompagnati io, un loro insegnante. Due anni fa 
anch’io ho partecipato a questo corso e d’allora mi è sembrata 
irrinunciabile la sfida educativa e umana di poter sostenere anche 
a scuola gli studenti colpiti da un lutto. 

Così da quest’anno nel nostro Liceo ha preso avvio un proget-
to ADVAR rivolto a ragazzi che hanno perso una persona cara. 
Con cadenza quindicinale, una decina di studenti si ritrovano in 
un’aula della nostra scuola a confrontarsi, con tecniche diverse, 
sulla loro storia personale, accompagnati dalla indispensabile 
competenza delle dottoresse Paola Fornasier e Lia Liguori, psi-
cologhe dell’ADVAR. 

Sono ragazzi e ragazze di classi diverse, con lutti più o meno 
recenti, uniti dal desiderio di superare costruttivamente la propria 
sofferenza. Lo fanno attraverso la condivisione e l’ascolto vicen-
devole delle loro emozioni, attraverso tecniche espressive come il 
disegno, le immagini, la mimica o portando foto e oggetti perso-
nali che li aiutano a narrarsi. 

La loro testimonianza nel seminario come relatori è stata quasi 
una restituzione, la chiusura di un cerchio per ciò che la scuola 

con ADVAR ha saputo offrire come esperienza di crescita. Ema-
nuele sottolinea l’importanza della condivisione che aiuta a nor-
malizzare e superare i vissuti dolorosi che non è facile dire né in 
famiglia, né con gli amici. 

Francesca riprende l’importanza del gruppo per non sentirsi soli 
e per uscire dal tabù della morte che le ha consentito di comincia-
re a parlarne anche in famiglia. 

Lorenzo si sofferma sull’importanza della solidarietà e della vi-
cinanza tra pari che hanno perso un proprio caro e racconta della 
sintonia, comprensione e amicizia che è nata tra di loro. 

Io, loro insegnante, posso solo dire che ho trovato estremamen-
te arricchente accompagnare questi giovani in questo percorso. 
È stato un vero regalo sentire le loro riflessioni, vedere le loro 
lacrime, condividere i loro sorrisi. Posso solo ringraziare ADVAR, 
Paola, Lia e i miei studenti. 

Antonio Granziol, docente di religione 
del Liceo Statale “Duca degli Abruzzi” di Treviso

ElaborarE il lutto 
tra i banChi Di sCuola 
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Per un intero pomeriggio l’Hospice è 
stato invaso da quasi 100 bambini e 

le loro famiglie, per la terza edizione di Big 
Mami. Un allegro vociare diffuso in tutto il 

giardino, manine sporche dal laboratorio di cu-
cina da rincorrere, genitori serenamente seduti a godere del-
la bellezza del nostro laghetto, un laboratorio di teatro in sa-
lotto, tre laboratori creativi in sala conferenze... completa-
mente trasformata per l’occasione... 

Ma, soprattutto, la consapevolezza di aver allietato i nostri 
ospiti con tanta energia ed allegria, tanto da averli con noi 
per parte del pomeriggio, a godere della sensibilità e dina-
mismo tipico dei bambini. E, per chi non ha potuto stare con 
noi alla festa, il piacere di ricevere una visita in camera da 
parte di una piccola delegazione di bambini, per portare un 
saluto e un omaggio della giornata. 

Abbattere il muro della formalità, cercare e trovare il coraggio 
di spingersi oltre, e dare spazio alle emozioni e a nuove ca-
pacità espressive... queste sono le innate capacità dei bam-
bini che, lasciati liberi di esprimersi, ed opportunamente pre-
parati, possono generare percorsi ed evoluzioni importanti. 
Perché anche loro, nel rispetto del loro essere bambini, pos-
sono fare la differenza! Forse... a volte bisogna solo creare 
lo spazio affinchè possano “agire”. 

Un grazie ai Vigili del Fuoco di Treviso per la loro presenza 
(e pazienza ) e ai genitori, che hanno saputo accogliere il 
nostro invito e trasformarlo, insieme a noi, in un pomeriggio 
prezioso! Al prossimo anno!

Barbara Tiveron 
Responsabile Marketing

Asostegno del progetto Prendersi cura della vita, il 
17 marzo scorso si è svolto, al Teatro Comunale, il 

Concerto sinfonico della Young talents orchestra eY. 

patrocinato dalla regione veneto, dal Comune e da unin-
dustria treviso, con l’organizzazione di Cristina Pauna e Fla-
via Torella della EY Milano, l’evento è risultato un successo 
di pubblico. Registrando il tutto esaurito e con l’incasso de-
voluto interamente alla nostra Fondazione, la serata ha di-
mostrato ancora una volta la volontà della cittadinanza e 
delle aziende del trevigiano di essere partecipi in maniera 
sostanziale delle attività che l’advar rivolge al territorio. 

Michele Graziani, responsabile EY, ha sot tolineato che 
“quest’anno ricorrono i 20 anni dell’ufficio EY a Treviso, e 
questo evento a favore di tanti ragazzi in difficoltà e delle lo-
ro famiglie, organizzato assieme agli amici ADVAR, è il modo 
migliore per festeggiare la ricorrenza”.

L’ADVAR ha intrapreso con EY (leader mondiale di servizi 
professionali alle aziende, attiva anche nel sociale) una col-
laborazione che si sta espletando in diverse attività relazio-
nali con realtà del Trevigiano che si sono avvicinate a noi, 
anche sostenendoci direttamente. 

E a livello nazionale, con l’estensione della rete di cono-
scenze: tra gli altri eventi, abbiamo partecipato al conve-
gno Generare impatto sociale, misura, progetto, alleanze 
per una nuova economia, a Roma, alla Camera dei Deputati 
lo scorso 21 aprile.

Giovanna Zuccoli - Responsabile PR & Promozione

presenta

Giovedì 17 marzo 2016, ore 20.30
Teatro Comunale Mario Del Monaco
Corso del Popolo, 31 | Treviso

Il ricavato della serata andrà a favore di ADVAR.

Per informazioni e prenotazioni:  
Segreteria organizzativa  
0422 358827 | fondazioneey.italia@it.ey.com. 
 

Non valido per l’ingresso a teatro. 

Concerto sinfonico della  
Young Talents Orchestra EY
Carlo Rizzari, direttore

presenta

Con il Patrocinio di:

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

"Si può scoprire di più su una persona in un’ora 
di gioco che in un anno di conversazione” 

cit. Platone 

granDE suCCEsso 
pEr big mami 
sabato 7 maggio

il ConCErto 
al ComunalE Di trEViso 
pEr sostEnErE 
il progEtto “prEnDErsi 
Cura DElla Vita”.



14

Sabato 16 aprile, con grande soddisfazio-
ne, la nostra sede di Oderzo segna un altro 
passo importante nel suo percorso di cre-

scita e di presenza nel territorio, l’apertura di uno 
spazio espositivo in pieno centro ad Oderzo.

Lo spazio servirà a molteplici funzioni, compresa 
quella di deposito presidi, spazio di accoglienza e 
luogo dove il territorio potrà confrontarsi con i vo-
lontari Advar per le varie necessità ed esigenze.

accogliamo con gioia e determinazione questa 
nuova sfida - dice Gilda Fazzello coordinatrice di 
Oderzo - con la consapevolezza dell’importanza di 
questo luogo, punto di riferimento facilmente rag-
giungibile e aperto al pubblico, dove poter “incon-
trare Advar”. Consapevoli dell’importanza del ricer-
care momenti in cui poterci incontrare, abbiamo cer-
cato di creare un luogo di relazione; questa apertura 
rappresenta uno sforzo importante in un territorio 
con molte potenzialità come l’opitergino mottense.

Vi aspettiamo, per un saluto, due parole, un consiglio.

Sito: www.advar.it/oderzo 

Spazio Espositivo:
oderZo - galleria rebecca, via umberto I° n. 97 

Aperto dal martedì al sabato 
ore 9:00-12:00 / 16:00-19:00

Barbara Tiveron

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

Aperto il nuovo spazio promozionale in Galleria Rebecca 

16 aprilE: un nuoVo traguarDo 
pEr la nostra sEDE Di oDErZo! 

Parla con Advar a Oderzo
Gilda Fazzello - Coordinatrice
tel. 0422 202 155 - cell. 349 766 8934
advar.oderzo@advar.it

Abbiamo letto per Voi...

L a relazione con la madre: viscerale, 
ardente, estenuante. Sempre. 

Soprattutto, un groviglio ai limiti del tempo e 
del pensiero. E se le madri sono due? Accade 
alla protagonista, spaccata a metà tra la 
devozione a una formidabile nonna adottiva 
e il desiderio di riconquistare la madre 

biologica, che la provoca con una raffica 
di ricordi sconnessi liberati dalla demenza 
senile. Così “La passione di una figlia 
ingrata” è una via crucis che prende corpo 
in parola nell'intreccio di autobiografia e 
finzione, lingua e dialetto…

LA PASSIONE DI UNA FIGLIA INGRATA - Saveria Chemotti - L’iguana Editrice



In ADVAR siamo convinti che qualsiasi considerazione ri-
guardante la formazione in cure palliative debba essere 
coerente con il rispetto e la tutela della dignità umana. 

“Questo rispetto e questa tutela trovano espressione nell’of-
ferta di un ambiente adatto, che consenta all’essere umano di 
morire con dignità”. (Consiglio d’Europa, 1999)

Per garantire questo “ambiente” ed adempiere con profes-
sionalità al proprio ruolo è fondamentale che tutti gli opera-
tori sanitari coinvolti acquisiscano e mantengano competen-
ze clinico-assistenziali, comunicativo-relazionali e bioetiche in 
un’ottica multi ed interdisciplinare. Questo permette di coglie-
re i bisogni bio-psico-sociali e spirituali del malato e della sua 
famiglia e di elaborare percorsi di cura personalizzati sia du-
rante l’assistenza sia nel tempo del lutto.

Le nostre proposte formative riguardano la riflessione sui per-
corsi di trasformazione necessari per passare “dal curare” 
tradizionale al “prendersi cura” in modo olistico. Una partico-
lare attenzione viene data all’acquisizione di modalità di intera-
zione e confronto con i diversi attori coinvolti e di ascolto e ri-
conoscimento del proprio mondo emotivo.

L’attività didattica viene affidata a docenti ed operatori sanitari 
esperti in Cure Palliative. Gli incontri formativi, con lezioni teo-
riche e momenti di riflessione in gruppo, sono accreditati ECM 
e sono rivolti a medici, infermieri, oss, psicologi, fisioterapisti, 
assistenti sociali e logopedisti

advar formazione In Corso continua ad essere disponibile ad 
accogliere i vostri bisogni o richieste formative. Vi aspettiamo!

Luz P. Osorio - Responsabile Formazione

advar È provIder regIonaLe eCM n.50 

una partecipante all’ultimo corso sull’aspetto 
comunicativo-relazionale ci scrive...

LE PROPOSTE  FORMATIVE 
Del seconDo seMesTre 2016:

15

Strumenti per orientarsi nell’accompagnamento 
del malato terminale e la sua famiglia

Nel 2015 abbiamo fatto...
12  corsi per 489 partecipanti 
 (interni-esterni) 
11  Tirocinanti infermieristica università 
 di Padova
4  Tirocinanti Master in cure Palliative
 e case Manager

LA COMUNICAZIONE CON 
IL MALATO TERMINALE E 
LA SUA FAMIGLIA DURANTE 
IL PERCORSO DI CURA 

SETTEMBRE 2016 

QUALE BIOETICA 
PER LE CURE PALLIATIVE?

OTTOBRE 2016 

ACCOGLIERE IL LUTTO 
È PROMUOVERE LA VITA

NOVEMBRE 2016 

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

la formaZionE non è solo 
importantE, è fonDamEntalE! 

A l termine del corso, che considero un punto di par-
tenza per un percorso di crescita, posso affermare che 

mi è stata offerta una nuova prospettiva: la relazione e l’aiuto che 
posso dare al malato in fase terminale passa attraverso la con-
sapevolezza di sè stessi, come persone e come professionisti, e 
ci permette di “stare con” le persone malate attraverso un“modo 
di essere” e non solo un “modo di fare”.

Parla con il Ns. Settore Formazione!
Cell. 334 698 6600
formazione@advar.it
provider@advar.it
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C ostanza ed entusiasmo sono state le caratteristiche 
degli aspiranti volontari che hanno seguito il 17° cor-
so di formazione svoltosi alla “Casa dei gelsi” da feb-

braio a maggio con tre settimane di interruzione ad aprile.

I primi nove incontri sono stati rivolti a tutti perchè hanno af-
frontato temi legati alla filosofia delle Cure Palliative, concetti 
essenziali per i volontari Advar. 

I restanti quattro incontri hanno visto il gruppo dividersi in 
due sottogruppi in base agli ambiti di attività scelti, per sem-
plicità definiti: volontari del fare e volontari dello stare. 

I primi hanno focalizzato il loro interesse sugli aspetti legati 
alla promozione, alla divulgazione e al reperimento fondi. 

I secondi invece hanno approfondito i contenuti e le modali-
tà legate all’assistenza della persona terminale a domicilio e 
in Hospice, al sostegno della famiglia e all’accoglienza in Ca-
sa dei gelsi.

I relatori del corso sono stati quasi tutti professionisti interni, 
con competenze ed esperienze tali da consentire loro di essere 
docenti molto preparati ed apprezzati. 

Solo tre sono stati i relatori esterni: il dott. Geraci della Caritas 
di Roma, la dott.ssa Spinoglio psichiatra e psicoterapeuta psi-
canalista di Milano e la dott.ssa Scrimieri psicologa e psicote-
rapeuta di Treviso da sempre vicina ad Advar. Il loro apporto è 
stato particolarmente stimolante perchè affrontato in un’otti-

ca ampia e con ricchi riferimenti letterari. Spaziando dalla mi-
tologia alla sociologia hanno analizzato gli aspetti più profondi 
dell'animo umano fino ad interpretare le tragedie odierne delle 
migrazioni e la solidarietrà espressa dal mondo del volontariato. 

Questo ci ha portato a riflettere e comprendere fino in fon-
do il valore, il senso e la risponsabilità legati all'impegno 
nell’ambito del terzo settore. 

Il volontariato infatti è un prezioso capitale sociale che deve 
essere coltivato e ben investito. Suo è il compito di esprime-
re solidariertà, prossimità, denuncia delle iniquità soprattut-
to verso i più deboli, e contrastare con la propria testimonian-
za la pedagogia dell'anestesia sociale che promette felicità a 
buon mercato negando così la complessità del vivere. 

Da sempre, molta attenzione Advar dedica alla formazione con-
tinua di tutti quelli che operano nel suo contesto, perchè dispo-
nibilità, professionalità e motivazione sono le condizioni neces-
sarie ma non sufficienti a svolgere con competenza, umanità ed 
empatia la funzione che ognuno si trova ad esprimere.

Obiettivo fondamentale del corso è stato quello di far acqui-
sire agli aspiranti volontari la consapevolezza della delicatez-
za ma anche della bellezza dell’impegno che si apprestano ad 
esprimere nei nei vari settori: dal prendersi cura della perso-
na malata e della sua famiglia, alla cura delle strutture e del 
giardino, alla promozione del progetto Advar e al reperimen-
to delle risorse per poterlo realizzare.

Il lavoro di formazione svolto in questi mesi è 
servito anche a far comprendere come il rag-
giungimento di tutti gli obiettivi è strettamen-
te legato non solo all'impegno individuale, ma 
soprattutto alla condivisione e all'agire insieme 
ai colleghi alle coordinatrici e agli operatori sa-
nitari, ovvero ad un costante lavoro di squadra. 

Felici di aver concluso anche questo percorso, 
ci salutiamo pensando già alle prossime tappe.

Maria Eufrasia Valori 
Vice Presidente Advar

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

CostanZa ED Entusiasmo
hanno CarattEriZZato il 17° Corso 
Di formaZionE Volontari 

…da tre anni sono qui, a respirare la vita dove si dice che dimori la morte. Entrare ogni volta da 
una persona nuova non è facile, ma ricordo il corso di formazione dove si è sottolineato come 
stare accanto al morente è entrare in una stanza “nudi”, spogliati di se stessi...
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Una gita insieme alla scoperta della marca trevigiana

È morta venerdì 20 maggio Giovanna Cavazzoni, fon-
datrice del VIDAS di Milano, l’Associazione a cui 
ADVAR si è ispirata... L’amicizia con Giovanna è nata 

spontanea fin dall’inizio e si è rafforzata in modo profondo nei 
27 anni di cammino insieme: una presenza affettuosa e un si-
curo riferimento.

Donna di forte temperamento e di grandi utopie, ha sempre 
partecipato agli appuntamenti importanti dell’ADVAR, espri-
mendo con semplicità e autorevolezza la sua gioia e il suo 
compiacimento per ogni sogno realizzato. 

Sogni che abbiamo condiviso e che ci hanno accomunato indi-
candoci la strada con chiarezza e determinazione. Siamo cer-
ti continuerà a guidarci nel nostro percorso con la sua instan-
cabile passione.

Anna Mancini

C ari Amici dell’Advar, grazie per arricchirci sempre con 
nuove proposte! Insieme alla Presidente Vi accoglia-
mo con forte entusiasmo: ogni giorno conosciamo 

persone meravigliose che amano la vita e che, con Noi e per 
Noi, vogliono organizzare concerti, cene, spettacoli… 

Manifestazioni che portano sempre all’ADVAR  un beneficio 
economico e la creazione di nuove reti: due obiettivi  fonda-
mentali per la realizzazione  dell’ampliamento della Casa dei 
gelsi. Ma incontrarvi e conoscervi va oltre i risultati dei sin-
goli eventi! Ci dà l’opportunità di scambiarci reciprocamen-
te emozioni, sentimenti positivi, amicizia, amore verso la  vita. 
Grazie alle vostre idee e disponibilità,  per dopo l’estate stiamo 
organizzando  alcuni concerti di grande interesse. 

L’organIsta e pIanIsta sergIo de pIerI ci farà sognare 
con le più famose musiche di Ennio Morricone. Il Maestro De 
Pieri, conosciuto a livello mon-
diale, organizza qualificati  fe-
stival musicali in Australia, ed è 
anche uno straordinario Chef e 
scrittore di libri di cucina. 
IL ConCerto sI terrà IL 23 
setteMBre p.v. aLL’audIto-
rIuM appIanI dI trevIso.

Il pIanIsta Hando naHkur, 
legato all’ADVAR dal suo esor-
dio, tornerà a Treviso diretta-
mente dall’Estonia dopo 10 anni 
dalla sua prima venuta: ci vuole 
regalare un altro concerto in vi-
sta del completamento dell’am-
pliamento. Hando è impegnato 
in concerti in tutto il mondo, ha 
vinto numerosissimi premi mu-
sicali ed artistici… ed il prossimo 12 noveMBre 
sarà aL teatro eden dI trevIso per noI!

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

Per contattarci ed incontrarci:
Giovanna Zuccoli   
Cell. 392 731 6043 - promozione@advar.it

E Noi Vi aspettiamo, artisti o amici della porta accanto: 
con nuove idee da elaborare e realizzare insieme a Noi, 
per l’ADVAR!

riCorDiamo Con affEtto, 
riConosCEnZa E 
profonDa CommoZionE 
l’amiCa gioVanna

i ConCErti 
ChE Ci aspEttano 
Dopo l’EstatE
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Parliamo sempre del valore del volontariato... og-
gi ci piace raccontarvi quali doni preziosi l’esse-
re volontari ci permette di ricevere.  

E lo facciamo con questa immagine che ritrae “roccia” (è 
il soprannome che abbiamo dato con tanto affetto alla ns. 
ospite) in un assolato pomeriggio, durante la festa di Big 
Mami. “Roccia” ha voluto passare l’intero pomeriggio in-
sieme a noi, coccolata dai doni dei bambini, e dall’energia 
di quella giornata. 

questI I nuMerI reLatIvI aI voLontarI neL 2015
Per mantenere una così importante presenza nelle nume-
rose attività di raccolta fondi, sostegno ed organizzazio-
ne eventi abbiamo bisogno anche di te. 
Puoi aiutarci in molti modi: con il tuo tempo, organiz-
zando eventi a nostro favore, aiutandoci nella divulga-

zione, coinvolgendo i tuoi conoscenti nelle attività di 
Advar, sostenendoci economicamente... 
Parliamone insieme! 
Nel frattempo, con grande soddisfazione, diamo il ben-
venuto ai 40 nuovi volontari del corso 2016.

E durante queste ore ci ha regalato pensieri, propositi, sti-
moli che ci accompagnano con forza e che speriamo di riu-
scire a trasmettervi con il calore di questa immagine. 

Essere volontari... ci regala momenti che possono veramente 
“scuotere l’anima”, “far crescere” e “rinsaldare le emozioni”. 
grazie a “roccia” e a tutti gli ospiti e i famigliari per i mo-
menti di relazione così vivi e profondi: sono doni davvero pre-
ziosi... 

Barbara Tiveron

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

Essere volontari... 
permette di ricevere 
doni preziosi

165 Eventi 36.720 Ore126 Volontari

IL TRAGUARDO è VICINO ANCHE GRAZIE 
A TE. CONTINUA A SOSTENERCI!

gli inContri spECiali 

2015 - pEr ContinuarE a farE tutto quEsto
abbiamo bisogno anChE Di tE!
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DomEniCa 3 luglio - treviso
Casa dei gelsi, ore 18:00

GIARdIno In musIcA   
serata con cena in giardino (obbligatoria la prenotazione) dOMENICA 23 OTTObRE - treviso

15A  mARcIA dEll’AdvAR
sabato 9 luglio - lovadina (tV)

Centro le bandie

bIG ApERI summER 

DomEniCa 2 ottobrE - treviso
ristorante al migò

pRAnZo con AdvAR   
(obbligatoria la prenotazione)

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

i CoNsigli direttivi AdvAr 2016

Questi i membri del consiglio direttivo dell’Associazione:

Giuseppe Allegro
Graziella D’Avella
Anna Mancini
Carla Onofri
Antonella Ruberti
Piergiorgio Tiveron
Maria Eufrasia Valori
Il direttivo ha confermato Presidente Anna Mancini 
e vice Maria Eufrasia Valori
Si ringrazia per il suo lavoro la consigliera uscente Barbara 
Tiveron e diamo il benvenuto a Giuseppe Allegro e Piergiorgio 
Tiveron ai quali auguriamo un buon lavoro.

Questi i membri del consiglio direttivo della Fondazione:

Anna Mancini Presidente a vita
Domenico Viscuso vice presidente a vita
Gianni Gajo vice presidente
Alberto Agostini
Alfredo Fanton
Roberta Morardo
Maria Eufrasia Valori
Si ringrazia per il suo prezioso contributo il consigliere uscente
Aldo Nencioli e diamo il benvenuto ad Alfredo Fanton al quale 
auguriamo una proficua esperienza.

eventi | raccolta fondi | Coinvolgimento | informazioni | Fotografie | social | Cultura

 l’importante è… 
restare in Contatto !

per essere sicuro di non perdere nessun contenuto o informazione… non ti resta che:

iscriverti alla newsletter sul sito

mandaci il tuo indirizzo per ricevere a casa 
il nostro giornale: scrivi a barbara@advar.it

seguirci nella pagina di advar visitare periodicamente 
il sito advar.it

a VoltE… 
può bastarE un CliCK!

appuntamEnti



COME SOSTENERCI

COME SOSTENERCI

VANTAGGI FISCALI DELLE EROGAZIONI LIBERALI

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

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.

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 esclusiva-
mente seguendo le indicazioni che trovate in questa pagina.

C.F. 940 230 70264

• 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.

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

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 nor-
ma 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 posso-
no 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. 

per le persone fisiche ci sono due possibilità:
• in base alla normativa D.P.R. 917/86 (TUIR) si può scegliere di detrarre dall'impo-
sta 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.

• 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
 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
tel. 0422 432 603


