
VIA FOSSAGGERA

Wh

contatore Enel

ca
n

ce
llo

 ca
rra

io

pubblica

illuminazione

aiuola

ESISTENTE

ACCESSO

pubblica

illuminazione

fossato
fossato

illu
m

in
a

zio
n

e

p
u

b
b

lica

cordonata esistente

SEDIME PONTE

della Casa dei gelsi

P
er

io
d

ic
o

 a
 c

ur
a 

d
el

l’A
D

VA
R

 -
 A

ss
is

te
nz

a 
D

o
m

ic
ili

ar
e 

Vo
lo

nt
ar

ia
 “

A
lb

er
to

 R
iz

zo
tt

i”
 -

 o
nl

us
 -

 P
.le

 P
is

to
ia

, 
8

 -
 3

1
1

0
0

 T
re

vi
so

 -
 T

el
. 

0
4

2
2

 4
3

2
 6

0
3

 -
 F

ax
 0

4
2

2
 4

3
2

 0
3

9
 -

 i
nf

o
@

ad
va

r.
it 

P
ub

b
l. 

q
ua

d
ri

m
es

tr
al

e
D

ire
tt

o
re

 
re

sp
o

ns
ab

ile
 

A
nn

a 
M

an
ci

ni
 

R
iz

zo
tt

i 
- 

R
.S

. 
n.

 
8

9
9

 
d

el
 

1
8

-1
1

-1
9

9
2

 
- 

c.
c.

 
4

3
3

0
3

7
4

 
U

ni
cr

ed
it 

B
an

ca
 

(T
V

) 
- 

c.
c.

p
. 

1
7

6
9

1
3

1
2

 
- 

“P
o

st
e 

It
al

ia
ne

 
s.

p
.a

. 
S

p
ed

iz
io

ne
 

in
 

A
b

b
o

na
m

en
to

 
P

o
st

al
e 

D
.L

. 
3

5
3

/2
0

0
3

 (
co

nv
. 

in
 L

. 
2

7
/0

2
/2

0
0

4
 n

 4
6

) 
ar

t.
 1

, 
co

m
m

a 
2

, 
D

C
B

 T
V

” 
- 

In
 C

A
S

o
 D

I 
M

A
n

C
A

T
o

 R
e

C
A

P
IT

o
 I

n
V

IA
R

e
 A

L 
C

P
o

 D
I 

T
R

e
V

IS
o

 P
e

R
 L

A
 R

e
S

T
IT

U
z

Io
n

e
 A

L 
M

IT
T

e
n

T
e

 P
R

e
V

Io
 P

A
g

A
M

e
n

T
o

 R
e

S
I

52
O

TT
O

B
R

E
 2

01
6 

A
n

n
o

 X
IX

 - 
n

.



2 

C ari Amici, mi piace rivedere  
insieme a voi, ad ampliamento 
avanzato della Casa dei gelsi, 

i criteri che ci hanno guidato nella progetta-
zione della nuova costruzione, proprio per farvi 

sentire ancora più vicini alle scelte fatte. Siete voi  che in que-
sti anni ci avete sostenuto e avete reso possibile, mattone 
dopo mattone, che i lavori proseguissero.

Il concetto di Casa, così apprezzato dagli ospiti che in que-
sti anni hanno abitato Casa dei gelsi, è stato riproposto cre-
ando un’alternanza tra spazi privati e spazi comuni per tu-
telare la riservatezza e favorire nel contempo momenti di 
scambio.

Gli spazi privati, cioè le camere, sono state  posizionate, co-
me le precedenti, pensando allo stato psicologico in cui si tro-
vano malati e familiari, per cui abbiamo evitato che le camere 
fossero una di fronte all’altra in modo che lo sguardo sia sem-
pre rivolto verso il giardino. Inoltre ogni camera è stata dota-
ta di un terrazzino: l’accesso verso l’esterno si è conferma-
to molto importante perché dà al malato un senso di minore 
restrizione, di  apertura: è come  respirare gli ampi spazi del-
la campagna circostante. Ogni camera ovviamente è provvista  
di servizio igienico. 

Gli spazi comuni ripercorrono i luoghi  che hanno favorito 
momenti di contatto e di vitalità: l’atrio di ingresso denomina-
to “accoglienza”,  la veranda, la terrazza e la  tisaneria.

Mi soffermo sulla veranda per sottolineare la rilevanza che 
riveste: oltre ad alleggerire il corridoio, con la sua luminosità 

e la sua veduta sul giardino, consegna altro spazio di contatto 
con la natura e  costituisce un luogo ideale per la  condivisio-
ne, sia di gioia che di dolore. Permette altresì ai familiari mo-
menti di “stacco” pur nella vicinanza. 

Il Giardino nella “vecchia” Casa dei gelsi ha avuto un ruolo 
fondamentale non solo per le persone malate, ma anche per i 
familiari, gli amici e gli operatori: ampio e avvolgente, quasi un 
abbraccio simbolico, ha consentito di  immergersi  nella na-
tura e di abbandonarsi alle proprie emozioni, in una solitudi-
ne circoscritta , protetta. Avete capito perché abbiamo voluto, 
con tenace determinazione, che pure la nuova struttura fos-
se circondata da un’area verde, ulteriore luogo di incontro  e di 
“libertà” per i nostri   pensieri , di paura e di sollievo. Un vaga-
re silenzioso, un dialogo in penombra ma fluido con le infinite 
sfumature  delle stagioni. Con la vita, oltre le restrizioni e le fe-
rite della malattia. Oltre la complessità del lavoro quotidiano di 
accompagnamento.

 Il nuovo edificio contempla anche spazi ambulatoriali  per le 
persone che non hanno  bisogno di una assistenza continua e 
una grande, luminosa  sala polivalente per le attività di sup-
porto. Affacciata sul “boschetto” del giardino, apre ad un con-
tatto distensivo con il proprio spazio emotivo ed invita ad un 
ascolto delle proprie risorse.

L’ascolto di tutti noi è ora rivolto ai rumori, ai brusii che pro-
vengono dal cantiere, segnale che i lavori proseguono, che il 
traguardo, a piccoli, grandi sospiri, si incomincia ad intrave-
dere concretamente. Il sogno, nel suo lungo cammino, non si 
è frantumato, anzi, i frammenti di speranza di ognuno di noi 
si sono ricomposti e rafforzati per consegnarci il messaggio 
che l’utopia di un “Bene comune”, se fortemente creduta e 
rischiata fino in fondo con coraggio e verità di percorso, ar-
riva in porto ed apre a nuove direzioni.

 Anna Mancini Rizzotti
Presidente dell’ADVAR

Siete voi  che in questi anni ci avete sostenuto 

e avete reso possibile, mattone dopo mattone, 

che i lavori proseguissero.

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

Lo spazio come dimensione 
deLLa dignità deLLa vita
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I  teli protettivi sono stati finalmente rimossi ed è quindi 
possibile leggere la definitiva forma del fabbricato, che 
ora si presenta chiuso con i grandi serramenti che carat-

terizzano il progetto creando un dialogo continuo tra interno ed esterno. 

La prossima fase riguarderà il vero completamento dell’edificio, che 
affronterà la posa di tutte le finiture interne come la realizzazione dei controsoffitti 
radianti, le finiture delle pareti e dei pavimenti interni nonché la posa delle macchi-
ne per il riscaldamento ed il condizionamento.

Il tema centrale di questo progetto è mettere in comunicazione i luoghi interni con 
gli esterni, che circondano magnificamente il contesto della nuova costruzione.

Proprio il parco che circonderà la struttura sarà il “grande protagonista” dei pros-
simi mesi, diventando oggetto di grande operosità...

Al prossimo appuntamento !...
Arch. Alessandra Mancini 

team di progettazione

...l’utopia di un “Bene comune”, se fortemente creduta 

e rischiata fino in fondo con coraggio e verità di percorso,

arriva in porto ed apre a nuove direzioni.

...creando un’alternanza tra spazi privati e spazi comuni

per tutelare la riservatezza e favorire nel comtempo momenti di scambio

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

Un diaLogo continUo 
tRa inteRno ed esteRno 



G razie alle generosità di molti privati, tante aziende e varie Istituzioni, siamo giunti alla fase finale 
di allestimento della struttura: una fase impegnativa tanto quanto quella della costruzione.

È arrivato il momento di dotare questa casa, finalmente ampliata e completa, di tutto 
ciò che è indispensabile per garantire il buon funzionamento e per assicurare la qualità dei 
servizi assistenziali. 

Servono ogget ti per alleggerire e dare comodità alle giornate dei nostri ospiti, ma anche per of frire 
opportunità ai loro famigliari: nell’insieme serve una dotazione ampia che ha costi impegnativi.

Per questo motivo, abbiamo pensato di condividere con Voi anche quest ’ultima fase dell’ allestimento, 
consapevoli del fatto che - a volte - un acquisto mirato e di sicuro utilizzo rende ancora più grande e profonda 
la donazione.

Barbara Tiveron - Responsabile Marketing
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Scegli la forma di 
donazione che 
preferisci...

La nuova pagina di donazione sarà on line dal 15 novembre!

Trasforma la donazione in un acquisto sicuro: contribuisci all ’allest imento!

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

daLLa costRUzione aLL’aLLestimento: 
ANCORA INSIEME peR Un BENE 
COMUNE 
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L'adozione di una spazio è una scelta impegnativa, lo sappiamo. 
Chi l'ha fatta per l'attuale costruzione ci parla di continue emozioni, 
anche a distanza di anni, nel vedere gli ambienti precedentemente donati...

L'elenco completo degli allestimenti e degli spazi è disponibile on line.
Per qualsiasi informazione sull'iniziativa, siamo a vostra completa disposizione.
Le donazioni potranno essere completate con bonifico bancario, carta 
di credito, versamento in contanti presso la sede Advar e l'Hospice.

Potrai scegliere tra vari oggetti, con la consapevolezza di un acquisto necessario.

Per sentire tuo uno spazio dedicato a qualcuno che ami o hai amato. 
Gli spazi dedicati avranno una targa con il nome.

Sì, scelgo questo!

On line trovate tutte le informazioni su come donare per avere la deducibilità fiscale.

Contattaci! Siamo a tua disposizione,
 scrivi a barbara@advar.it o telefona al 0422/432603

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

contRiBUisci aLL’aLLestimento...

sentiRe TUO Uno spazio...
Un concetto “FoRte e deLicato”...

Materasso 
antidecubito 
con compressore 
elettrico

AMBULATORIO
MEDICO

VERANDA 
PER OSPITI
E FAMILIARI

Frigorifero 
da incasso 
per le camere

Carrello 
per la terapia 
giornaliera

Poltrona 
da camera 
che si trasforma 
in letto 
per la notte

Televisione 
per la camera 
degli ospiti 

Carrozzina 
basculante 
per favorire 
le posture
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Gli alberi adottati saranno personalizzati da una 
targa dedicata a qualcuno che ami o hai amato.

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

AIUTACI ANChE TU NEll’ARREdO dEl NUOvO pARCO 

per creare un luogo di armonia e sollievo

contRiBUisci con Il TUO AlBERO a cReaRe 
iL nUovo paRco deLLa casa dei geLsi.
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Dal 15 Novembre sarà 
disponibile sul sito advar.it 
il progetto del parco che 
circonderà la nuova struttura.
On line troverete tutte le istruzioni 
per adottare un albero, un arbusto,  
un cespuglio ed altre aree del parco  
che andranno a completare il progetto.

“... immergersi nella natura e abbandonarsi alle proprie emozioni”

Come adottare:
Sarà sufficiente scegliere la pianta    
o l’arbusto che preferite, inserire  
i vostri dati e il nome e cognome 
della persona a cui viene dedicata.
 
Sarà possibile effettuare la donazione tramite:

•  bonifico bancario, carta di credito
•  versamento in contanti presso    
 la sede Advar o l’Hospice.

On line trovate tutte le informazioni su come 
donare per avere la deducibilità fiscale.

Hai bisogno di informazioni? Siamo a tua disposizione,
 scrivi a barbara@advar.it o telefonaci al 0422/432603

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



eventi: tanti gRUppi di amici...
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C he meraviglia! Gruppi di amici: alcuni molto giovani, altri di... provata esperienza... 
che organizzano, lavorano, cucinano, intrattengono, si esibiscono... 
Creano così cene o pranzi caratterizzati da un’esplosione di solidarietà, amicizia, gioia. 

Centinaia di persone che ogni anno riescono a coinvolgerne sempre di nuove, per aiutare l’ADVAR e per stare 
insieme. Con la Presidente condividiamo sempre con gioia l’entusiasmo di questi nostri Amici che vivono quella 

meravigliosa voglia di fare per gli altri… Un abbraccio a tutti!

Giovanna Zuccoli - Responsabile PR & Promozione

PRANZO DI SOLIDARIETà 
“INSIEME A TAVOLA”
Nel mese di settembre a Vascon 

IL RADICCHIO A TAVOLA - Nel mese di gennaio, a Paderno

Ri.Vo Insieme e il gruppo 86 Vascon

Roberto Zannato e Alberto Agostini

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

lE CONvIvIAlI: TRAdIzIONI ATTESE Ed IMpERdIBIlI!



...insieme peR L’advaR!

La Presidente con il Vice Sindaco di Spresiano e consorte ed i Signori Mosole
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BIGAPERISUMMER
Nel mese di luglio, al centro Le Bandie a Spresiano

Il Pianista HANDO NAHKUR, grande amico dell’ADVAR, torna a Treviso 
dopo 10 anni dalla sua ultima venuta con uno straordinario concerto 
che vuole regalarci in esclusiva. 

Il programma è intenso e di estremo interesse: 

J.Adams - China Gates 
J.S.Bach /F. Busoni - “Ich ruf’ zu dir, Herr Jesu Christ” (I call on Thee, 
Lord Jesus Christ) BWV 639 (from Ten Chorale-Preludes) - “Nun komm' 
der Heiden Heiland” (Now comes the Gentiles’ Saviour) BWV 659 
R.Schumann /F.Liszt  - Widmung (Dedication) 
E.-S.Tüür - Piano Sonata
F.Liszt - Bénédiction de Dieu dans la solitude (The Blessing of God  
in Solitude) S.173 (from Poetic and Religious Harmonies)
G.Verdi /F.Liszt - Concert Paraphrase on Rigoletto S.434 

VI ASPETTIAMO IL 12 NOVEMBRE A TREVISO AL TEATRO EDEN, ORE 20:45 

Lungo il lago delle Bandie
Le volontarie dell'ADVAR capitanante da Ornella

Lo spiedo - Bigaperisummer!

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

Per le proposte di nuovi eventi:
Giovanna Zuccoli  - Cell. 392 731 6043 - promozione@advar.it

IN PROGRAMMAZIONE l’EccEZIONAlE 
cONcERtO dI HANdO NAHKUR



PIERRE-AUGUSTE RENOIR

Il racconto di S.Orsola e il sogno di Tommaso

C ari Amici, nello scorso numero del ns giornalino, Marco Goldin ha proposto 
a tutta la cittadinanza un’iniziativa unica: l’organizzazione di esclusive visite 

serali alla prossima mostra sull’Impressionismo a S. Caterina (29 ottobre - 17 
aprile), il cui incasso sarà devoluto interamente all’ampliamento della Casa dei gelsi. 

I volontari e gli operatori dell’ADVAR, colti dall’entusiasmo, hanno deciso di orga-
nizzare una “serata tutta Advar” in visita al museo. Un segno di profonda apparte-
nenza, che va oltre all’impegno e al tempo dedicato all’Associazione! 

Altrettanto spontanea l’idea di Chiara e Riccardo, due Ami-
ci dell’Advar che hanno pubblicato un libro per regalar-
ci l’intero ricavato delle vendite: “Sant’Orsola e il sogno di 
Tomaso”. 

Un racconto, scritto da Laura Simeoni, illustrato da Chiara 
Tronchin ed edito da Aurelia Edizioni, che narra del magico 
incontro tra Tomaso da Modena e Sant’Orsola. 

Per i piccoli (ma anche per i grandi!) un sogno ad oc-
chi aperti che si ispira al ciclo pittorico custodito proprio 
all’interno del Museo di Santa Caterina. Lo troveremo nel 
bookshop, visitando la mostra! 

L a mitologia ci ha aiutato a dare un nome alle sfide 
che Advar da quando è nata ha affrontato: i volontari 

addetti alla promozione e al reperimento fondi hanno scelto
di chiamarsi Argonauti perchè con la loro operosità e de-
terminazione hanno contribuito a rendere  possibile la con-
cretizzazione di vari progetti, ultimo dei quali l'ampliamento 
dell’Hospice (il vello d'oro). 

Le attività svolte sono moltissime, ed ogni volontario appar-
tiene ad un gruppo che ha una precisa specificità e compe-
tenza. Questo “fare” contribuisce a sostenere le attività assi-
stenziali, che garantiscono una elevata qualità di cura e l’ac-
compagnamento nella parte ultima, a volte più significativa 
della vita. 

Perchè il fare non si esaurisca in se stesso, è necessario  
avere dei momenti di riflessione che favoriscano il riafferma-
re delle proprie motivazioni ed il senso del proprio operare.

Per questo motivo da quest’anno si è deciso di programmare 
degli incontri non secondo scadenze decise di volta in volta, 
come fino ad ora era accaduto, ma mettere in agenda oltre 
agli incontri organizzativi quindicinali, anche appuntamenti 
bimensili per affrontare temi relativi  a tutto quanto attiene le 
Cure Palliative. 

Questo per mantenere sempre chiari le finalità di Advar e 
vigile il senso di appartenenza ad un progetto che si è realiz-
zato grazie alla convinzione e l’adesione di chi in varie forme 
lo ha sostenuto.    

Siamo profondamente convinti che “l’essere e il fare” in 
Advar siano una palestra di educazione all'aiuto che vede 
come primi beneficiari coloro che ne sono i protagonisti, 
pertanto forti di questa  convinzione guardiamo il futuro con 
fiducia. 

Maria Eufrasia Valori - Vice Presidente Advar

10

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

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

Cogliamo al meglio l’esclusività e la solidarietà di Marco Goldin.

“stoRie deLL’impRessionismo”

L’esseRe e iL FaRe in advaR sono… 
Una paLestRa di edUcazione aLLL’aiUto 
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La copertina del libro del Prof. Yokogawa

U na delegazione di infermieri proveniente dal Giappone ha visitato la
Casa dei gelsi per uno scambio di conoscenze sulle Cure Palliative, la vita

nell’Hospice e le cure domiciliari. 

Gli scorsi 1 e 2 settembre Il Professor Yoshimasa Yokogawa, amico dell’ADVAR ora-
mai da decenni, per il terzo anno consecutivo ha coordinato il gruppo di studio di 
operatori provenienti da cinque diverse città dello Stato nipponico.

I visitatori sono stati accolti dalla Presidente, Prof.ssa Anna Mancini e dal Direttore 
Sanitario, Dott. Antonio Orlando, insieme agli operatori tutti ed ai volontari, dando 
vita a due giornate di profonde riflessioni professionali accompagnate da un’inten-
sa partecipazione emotiva ed un forte entusiasmo, vissuti insieme a noi ed ai nostri 
ospiti anche durante il pomeriggio musicale in salotto.

Il Prof. Yokogawa ha reso nota l’ADVAR in Giappone: ha già pubblicato due libri  
- ed a breve uscirà il terzo - sulla storia ed i progetti dell’ADVAR. 

Per il prossimo anno ha invitato in Giappone la nostra Presidente, in qualità di relatrice 
sulle Cure Palliative: un’ulteriore importante occasione di scambio di conoscenze, 
per vivere la diversità culturale come valore aggiunto. 

Giovanna Zuccoli

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

“stoRie deLL’impRessionismo” pResenti sUL teRRitoRio, 
in contatto con iL mondo!

Abbiamo letto per Voi...

Q uesto libro nasce dal desiderio di dire e di ca-
pire che la vita "non è il male" e questa non è 

una ovvia e tranquilla constatazione, ma il risultato 
di un atto più o meno rischioso, come emerge dalle 
molte storie che sono raccolte nel libro. Perchè il bene 
non smette di affiorare, di rinnovarsi, di esistere.

I l 28 settembre è mancato 
Antonio Baione, uno dei 

soci fondatori dell’Advar. 

Se ne è andato nel sonno dopo 
aver salutato la moglie Silvia, 
compagna di una vita e anche  
lei socio fondatore. 

Sentiamo il bisogno   
di ricordarlo con affetto  
per aver contribuito,   
con un sostegno costante,   
a realizzare la nostra realtà.

                Grazie da tutti noi. 

LA VITA NON è IL MALE 
Cinque Capitoli di riflessione 
sulle traCCe del bene
Gabriella Caramore, Maurizio Ciampa 
salani editore
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N egli ultimi anni è cresciuto l’interesse del-
la Federazione Italiana Cure Palliative per 
il bisogno formativo espresso dal mondo 

della scuola sui temi dell’elaborazione del lutto e sulla fragi-
lità/opportunità che le perdite comportano in fase evolutiva. 

Il confronto interno alla Federazione e con le Associazioni 
afferenti ha messo in luce la rarità di offerte formative, sugge-
rendo la creazione di un gruppo di lavoro.

Il gruppo, ha dato vita, in seno alla Federazione, al progetto il 
“Passo dello sherpa”, un modulo di “formazione formatori”, 
rivolto alle associazioni della FCP interessate a sviluppare com-
petenze e strumenti per l’erogazione e l’organizzazione di per-
corsi formativi per insegnanti/educatori con lo scopo di svi-
luppare competenze nella gestione di lutti in età scolare. 

D a sempre Rimanere Insieme accoglie, nei propri gruppi, “i sopravvissuti”; 
membri della famiglia e amici che sperimentano la perdita di un caro 

a causa del suicidio. L’aumento delle richieste di aiuto ci ha invitato a profonde 
riflessioni, responsabilizzandoci rispetto alle conseguenze generali del fenomeno e 
alla sua prevenzione.

Fare prevenzione del suicidio significa porre grande attenzione al lavoro di 
ascolto e accoglienza dei superstiti. Attualmente, per favorire l’elaborazione di 
questo lutto, Rimanere Insieme offre due gruppi AMA: uno in Casa dei gelsi e 
uno a Castelfranco.

Per l’opera di prevenzione del suicidio Rimanere Insieme collabora per valo-
rizzare la rete di servizi pubblici e privati così da favorire la tempestiva presa 
in carico specialistica dei superstiti.

Questo significa anche promuovere percorsi di formazione rivolti a operatori, 
volontari e semplici cittadini interessati. Percorsi che si sono già attivati, 
anche in ambiti scolastici.

Il 20 aprile 2015 è stato organizzato l'evento “Crisi esistenziali e suicidi” che ha 
messo le basi per la costituzione di un Tavolo di lavoro provinciale sul tema del 
suicidio. Il tavolo, costituito nel giugno del 2015, nel corso del primo anno di attivi-
tà ha proposto eventi formativi che Rimanere Insieme ha concretamente realizzato. 
Due seminari sulla prevenzione del suicidio a novembre 2015 e febbraio 2016, un 
evento formativo a marzo 2016, mentre altri percorsi sono in preparazione.

Tiziana Calligaris - Psicologa di Rimanere insieme  

Su proposta di Rimanere Insieme, si sono tenu-
te tre serate di formazione per la prevenzione 

dei gesti suicidari e dell’accoglienza dei superstiti (i fa-
miliari delle persone morte in questo modo), a maggio, 
presso l’Ordine dei medici di Treviso che ha fatto sua la 
proposta. Coinvolti in prevalenza medici di famiglia, me-
dici giovani e studenti in medicina prossimi alla laurea. 

Presente anche un parroco, che si è trovato a fronteg-
giare personalmente queste situazioni. 

Le serate sono state molto intense, per la partecipa-
zione attiva dei presenti e per il contributo dei relato-
ri, che hanno portato competenze diverse tra loro: della 
psichiatria di Treviso (dott. Sanzovo), dei medici di fami-
glia (dott. Dalla Pozza), del centro specializzato SOPRoxi 
di Padova (dott. Scocco), delle dottoresse Antonich e 
Dal Bò, e del dott. Colusso, che ha accompagnato e ge-
stito le serate.

Si prevede un incremento della collaborazione tra me-
dici e centri di riferimento per queste problematiche, in 
particolare con il tavolo provinciale per la prevenzione 
dei gesti suicidari.

Il primo corso è stato realizzato nel 2015 a Milano e il secondo, 
quest’anno, il 23 e 24 settembre a Bergamo.

Dettano il ritmo di due giorni di full immersion le relazio-
ni frontali sui contenuti teorici, i momenti di condivisione e 
riflessione, le simulazioni volte a riprodurre le possibili con-
seguenze di un lutto sulla comunità scolastica, la visione di 
spezzoni di film e i lavori di gruppo.

Paola Fornasier - Psicologa di Rimanere insieme

LA FORMAZIONE MEDICA SULLA 
PREVENZIONE DEI GESTI SUICIDARI 

1

LOGO ADVAR RIMANERE INSIEME

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

Formare i formatori e sviluppare competenze 
per il supporto a scuola di bambini e adolescenti 
nel tempo del lutto

iL passo deLLo sheRpa

La pRevenzione 
deL sUicidio
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N el senso comune, quando si sente parlare di bioetica 
nel fine vita, si tende a collegare aspetti che ci pon-

gono di fronte a problemi dilemmatici in riferimento a temi co-
me l’accanimento terapeutico, la sospensione delle cure, il te-
stamento biologico, l’eutanasia…ecc.

Spesso ci si trova a pensare alla bioetica come un qualcosa al 
di fuori della quotidianità, o da delegare agli esperti, o da rile-
gare solo a quei casi che ci impegnano moralmente in termi-
ni estremi di “è giusto” o “non è giusto”; quasi che in bioetica 
le prospettive etiche in gioco fossero inconciliabili tra loro e si 
dovesse scegliere per l'una o per l'altra. Se iniziassimo invece 
a pensare alla bioetica non solo come una disciplina che prova 
a risolvere dilemmi e problemi, quanto piuttosto ad una discipli-
na che orienta e supporta i professionisti della salute, sarebbe 
possibile rimettere al centro degli interessi la questione del senso 
e la qualità delle relazioni del prendersi cura nel fine vita.

Questo percorso formativo si propone:

• Cogliere le ragioni storico-sociali entro cui rileggere il 
fenomeno della bioetica nelle relazioni di cura/assistenza;

• Esplorare modalità aperte, inclusive per discutere questioni 
bio-eticamente sensibili;

• Affinare la propria capacità di mediazione e discernimento 
(saggezza) entro questioni complesse;

• Ascoltare in modo autentico l’altro, coniugando la responsa-
bilità con il rispetto reciproco e l’esercizio della prudenza.

… Un primo passo per recuperare questi aspetti che sono 
fondamentali per assistere chi sta vivendo il proprio morire.

Relatore: Dordoni Paolo, Filosofo, specializzato in bioetica at-
traverso vari master, dottore di ricerca in filosofia. È docente 
internazionale e nazionale presso master (Bioetica, Cure pallia-
tive, Medical Humanities, Organizzazione sanitaria...), corsi uni-
versitari (Bioetica, Logica e filosofia della scienza) e corsi di for-
mazione. Consulente per professionisti della salute e non. 

I l corso, che è giunto ormai alla decima edizione, tratta 
dell’elaborazione del lutto e del mutuo aiuto. 

Propone una descrizione del rapporto con perdite come la 
morte, il lutto, il cordoglio dopo la morte e il cordoglio antici-
patorio. Verranno analizzati gli stili di fronteggiamento di que-
ste situazioni e verrà stimolata la ricerca di una positiva rela-
zione personale e professionale con perdite e lutti.

Il seminario è offerto ad operatori professionisti e volontari 
operanti nell’area della salute e che nel loro impegno abituale 
incontrano sofferenze legate a separazione e a lutti.

ADVAR è PROVIDER REGIONALE ECM N.50 

Le iscrizioni sono aperte per entrambi i corsi, 
ma i posti sono limitati. Iscriviti ora !

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

QUALE BIOETICA 
NEL PRENDERSI CURA 
ALLA FINE DELLA VITA?
Uno spazio da recuperare.

ACCOGLIERE IL LUTTO 
È PROMUOVERE LA VITA
Seminario di formazione 
sull’elaborazione del lutto 
e il mutuo-aiuto.

04-05 NOVEMBRE 2016 

18-19 NOVEMBRE 2016 

Operatori durante un momento formativo con il prof. Dordoni

i nostRi pRossimi 
eventi FoRmativi

Contatta il Ns. Settore Formazione!
Cell. 334 698 6600
www.advar.it
provider@advar.it



Silvano, un nostro ospite ci lascia parole importanti.

Un giorno di settembre arrivano loro… 9 e 10 anni, con il loro piccolo, 
ma grande contributo, derivante dal mercatino fatto sotto casa!
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P ubblicato sulla Tribuna di Treviso   
il 25 settembre 2016

CASA DEI GELSI 
LA CASA DEGLI AFFETTI
Quando il cuore è colmo di gratitudine, quando il 
calore umano ti avvolge e anche quando la speranza 
taglia l’ultimo filo per consegnare il tuo caro in 
braccio alla morte, ha valore una sola parola: Grazie. 

Grazie alla Casa dei gelsi, l’hospice Advar, 
che ha avuto cura della cara Anna nell’ultimo 
periodo della sua malattia, di quella malattia 
rara non ancora domata dalla medicina. 

Una sofferenza lunga, mesi e mesi di ospedale 
e poi il trasferimento alla Casa, là dove 
tutto è partecipazione, dove il lavoro, la 
professionalità, la passione, l’esperienza, le 
emozioni si uniscono per dedicarsi al malato. 

Una gradita sorpresa, un diamante prezioso 
nell’indifferenza in cui viviamo. 

Medico o infermiere, giardiniere o cuoco, dipendente 
o volontario, tutti operano con testa e cuore. 
Lo percepisci nel momento in cui varchi la soglia. 
Anna si è data forza, ha cercato di vincere il male 
tra il verde del giardino, i pesci rossi del lago, 
il sorriso e l’attenzione di ogni operatore.  

Casa dei gelsi ha lottato insieme a lei, 
nessuno ha mollato la presa e quando lei 
ha perso le forze, il personale tutto ha resistito 
nell’assistenza e nell’affetto che nessuno 
di noi potrà mai dimenticare. Grazie. 

Per Anna e tutti è stata e resterà la sua casa, il luogo 
della cura, dell’accoglienza, degli affetti. Grazie 
per quello che ci è stato insegnato, per averci fatto 
aprire gli occhi, Grazie per averla chiamata Casa.

Bruno, Andrea, Donatella e Chiara Lorenzon

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

Che conserviamo con cura, consapevoli del valore di questi doni.      

cUstodi di testimonianze 
pReziose



15

E ra un sogno.  
E ora è realtà.
Ripenso a quando, da piccola, 

mi addormentavo sognando di incontrare il 
Principe Azzurro: l’immaginazione mi portava 

fino al giorno delle nostre nozze, nel grande castello 
bianco con i drappi rossi al suono di un walzer viennese. 

Non occorre sposare un Principe Azzurro per realizzare un 
sogno, ma occorre sicuramente avere un sogno per vivere. 
Qualcuno una volta ha scritto che “siamo fatti della stessa  
sostanza dei sogni”: per me, per noi, è stato ed è tuttora così.

Avevamo un sogno, ormai più di 
quindici anni fa, una Grande Marcia. 
Allora eravamo solo un piccolo gruppo di amici che 
condivideva il progetto dell’Associazione di tutelare la dignità 
della vita quando un malato, nella sua fase più delicata, ha  
bisogno di maggiori attenzioni, cure, consolazione, amore. 

Nella realtà di allora, quando il concetto di Cure Palliative 
era quasi utopico, bruciava in noi il fuoco della passione. 
Seduti su una sedia vicino al malato e ai familiari, ci 
frullava in testa l’idea coraggiosa dell’Advar di costruire 
un  Hospice, ovvero  una struttura confortevole che 
respirasse di “casa”, all’interno della quale malati e familiari 
potessero essere assistiti nell’accompagnamento . 

Ho visto morire tante persone e, anche se il male fisico a 
volte non si può guarire, di certo si può sollevare il male 
dell’anima, che c’è per forza in ciascuno di noi, e che si 
vede “mancare” quando il corpo diventa involucro. 

Non è stato facile realizzare la “Casa dei gelsi”, anche perché 
si è dovuto cozzare con la realtà, fatta di scarsa cultura in 
merito oltre che di preventivi, tasse e bollette da pagare.  

Il gruppo di amici, ormai cresciuto, si è dato da fare: 
mercatini, feste, concerti, ma sembrava sempre 
mancare qualcosa, un evento che potesse 
invadere la città della nostra energia 
colorata e che non servisse solo per 
raccogliere fondi ma che facesse passare 
il messaggio che noi volevamo urlare. 

Poi la grande idea: una Marcia, adatta alle famiglie, 
aperta a tutti, un biscione di gente che attraversasse le 

vie del centro e che arrivasse nei paraggi di quella che 
sarebbe diventata la sede del nostro “castello delle fiabe”.

Palloncini, musica, cori, pane, pastasciutta, dolci, caffè, 
alpini, allegria, voglia di fare: questa era la ricetta della 
Marcia, e dopo quindici anni lo è ancora di più. 

Siamo partiti con uno stuolo di un centinaio di persone; oggi 
siamo più di tremila, e quando camminiamo il colore dei 
palloncini, l’allegria della banda che suona aprendo il corteo, il 
sognato profumo della pasta al ragù sapientemente cucinata 
dagli Alpini e il canto dei DoReMissimi, Growin’up Singers , 
Voice Ensemble ci mettono di buon umore e ci fanno capire 
che la fatica di organizzare la stessa Marcia, cammino che 
nell’oscurità dura un anno intero, è sempre ben ripagata 
dalla gioia nostra e da quella condivisa dai partecipanti. 

Nel 2004 fu inaugurata la “Casa dei gelsi” il nostro 
Hospice, il primo su territorio trevigiano. Era un altro 
sogno divenuto realtà. Ma l’Advar non può smettere di 
sognare, appena finisce un sogno ne appare un altro. 

La necessità di aiutare il maggior numero di persone e 
famiglie possibile ha spinto l’Associazione  ad immaginare 
una realtà a specchio, ovvero un altro padiglione accanto 
al primo che potesse ospitare ancora più malati. 

Abbiamo continuato a cavalcare l’onda e ormai ci siamo. 

A tutti diciamo a gran voce: “Venite, 
marciate e festeggiate con noi, perché 
questa sarà la Marcia che anticipa 
l’inaugurazione, ormai ci siamo!”. 

La partecipazione è il modo di condividere il sogno: 
senza di voi non saremmo mai arrivati fino a qui. 
Vi aspettiamo numerosi!  
Grazie a tutti.  

“Imagination is better than knowledge” (A. Einstein) 

dOMENICA 23 OTTOBRE - treviso

15a  MaRCIa DELL’aDVaR

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

Il vissuto di Antonella Ruberti, volontaria Advar dal 1994 e coordinatrice del gruppo Argonauti.

UNA GRANdE MARCIA
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S cegliere Advar per i tuoi regali natalizi ad amici e collaboratori, diventa sostegno   
concreto per noi, e arricchisce il vostro gesto di un messaggio importante.

Pensaci, non fare un regalo qualsiasi! Gli oggetti sono personalizzabili e le nostre 
volontarie sono sono già a vostra disposizione per “costruire il vostro progetto Natale”. 

Chiamaci subito!
Barbara Tiveron

Bigliet t i personalizzabili con testo e logo aziendale

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

SEMplICI, MA CARIChI dI SIGNIFICATO.

I tuoi auguri quest’anno saranno più sentiti.

Per ordini e informazioni:  Antonella Ruberti - Cell. 338-8598366
antonella.ruberti@gmail.com

 
 Natale 
    2016
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           arra un’antica storia africana che un giorno, nella foresta, 
scoppiò uno spaventoso incendio. Tutti gli animali e gli uccelli 
fuggirono impauriti. Solo un colibrì volò verso il fiume, 
raccolse una goccia d’acqua, e ritornò verso l’incendio. 

Gli altri animali iniziarono a deriderlo dicendo: 

“ Ma cosa credi di fare?” 

“Vado a spegnere l’incendio” rispose il colibrì. 

“Con una goccia d’acqua” disse il leone con un sogghigno di derisione. 

Ed il colibrì, proseguendo il volo, rispose: “Io faccio la mia parte”.

on è facile per noi volontari, alle prese con le tante attività ed eventi legati al Natale, 
riuscire a trovare la “chiave” giusta per poter portare, anche in silenzio 

- poiché la parola spesso è poca cosa rispetto alla pienezza che muove un gesto di solidarietà - 
il messaggio, lo stile ADVAR,  e presentare la famiglia ADVAR all’esterno, 

a chi già la conosce e anche a chi non la conosce. 

Tuttavia, nonostante le difficoltà,  lo si fa con amore e dedizione per la dignità della vita.  
Proprio questo concetto vorremmo trasmettere, al di là di un bel manufatto, 

della bontà di un particolare cibo o dei relativi contributi offerti…  

Maria, volontaria Advar 

N

N

Piccoli pensieri at tendono... di essere confezionat i come piace a v oi!

Riso o caffè da col t ivazioni biologiche

Le nostre ceste! Anche per omag gi aziendali.

Modulabili su richiesta

w w w . a d v a r . i t
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I l nuovo spazio espositivo, aperto in pieno centro ad Oderzo, 
sta diventando sempre più luogo nevralgico di accoglienza, 

confronto e relazione. “Abbiamo optato per questa scelta proprio 
sulla consapevolezza della necessità di un punto di riferimento, facil-
mente raggiungibile e sempre aperto, in un territorio vasto come quello 
Opitergino-Mottense”, dice Gilda Fazzello coordinatrice di Oderzo. 

Il nuovo spazio espositivo si sta preparando in questi giorni ad acco-
gliere le TANTE IDEE PER IL NATALE, insieme alle sempre presenti 
composizioni solidali per battesimi, comunioni, matrimoni ed anniver-
sari… I nostri volontari sono all’opera, e tutto è pronto per accogliervi 
e personalizzare la vostra scelta..

Ricordiamo a tutti gli orari di apertura:
Aperto dal martedì al sabato ore 9:00-12:00 / 16:00-19:00
ODERZO - Galleria Rebecca, via Umberto I° n. 97
www.advar.it/oderzo 

O rio Frassetto Photogroup 
presenta la mostra “IN TREVISO 

LA CITTà DENTRO LE MURA”.

Apertura dal 29 ottobre 
al 13 novembre, Palazzo dei 
Trecento. Inaugurazione sabato 
29 ottobre ore 17:00.

Il volume, a sostegno di Advar, 
è disponibile presso la mostra.

Siete disposti a dimenticare quel che avete fatto per gli Altri 
e a ricordare quel che gli altri hanno fatto per Voi? 
A ignorare quel che il mondo vi deve 
e a pensare a ciò che voi dovete al mondo? 

A mettere i vostri diritti in fondo al quadro, 
i vostri doveri nel mezzo 
e la possibilità di fare un po’ di più del vostro 
dovere in primo piano? 

Ad accorgervi che i vostri simili esistono come voi, 
e a cercare di guardare dietro i volti per vedere il cuore? 
A capire che probabilmente la sola ragione 
della vostra esistenza non è 
ciò che voi avrete dalla Vita, 
ma ciò che darete alla Vita? 

A non lamentarvi per come va l’universo 
e a cercare intorno a voi 
un luogo in cui potrete seminare 
qualche granello di Felicità? 
Siete disposti a fare queste cose 
sia pure per un giorno solo? 

Allora per voi Natale durerà per tutto l’anno.

                                                              Henry van Dike 

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

tante attività e FeRvoRe attoRno 
aL nUovo spazio pRomozionaLe

siete disposti a...

oRio FRassetto

Parla con Advar a Oderzo
Gilda Fazzello - Coordinatrice
tel. 0422 202 155 - cell. 349 766 8934
advar.oderzo@advar.it
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Roncade - 5/6/7 novembre - Via Roma 

carità di Villorba - 10 novembre - Piazza Mercato 

Preganziol - 12 novembre - Presso Supermercato Lando 

Mignagola di carbonera - 12 novembre  

Silea - 12 e 13 novembre - Piazza Trevisani nel Mondo

casale sul Sile - 16 novembre - Piazza all’Arma dei Carabinieri 

treviso - 19 novembre - P.le Burchiellati, salita di Porta Manzoni

Mogliano Veneto - 19 e 20 novembre 
Galleria Avogadro,  fronte via Zara

Ponzano Veneto - 19 e 20 novembre - Piazza A. Moro 

Visnadello - 24 novembre - Piazza Caduti per la Libertà

• 8 - 11 - 12 Dicembre

• MERcAtINI dI NAtAlE  in centro storico a Treviso.

• PUNtO PAccO presso Centro Commerciale Tiziano 
a S.Biagio, Centro commerciale Emisfero a Silea
e Libreria Lovat a Villorba. 

• SPAZIO ESPOSItIVO PRESSO HOSPIcE 
aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00

• OdERZO

• 27 Novembre - MERcAtINI dI NAtAlE a Oderzo

• 3 e 4 Dicembre - MERcAtINI dI NAtAlE 
a Ponte di Piave

• PUNtO PAccO presso Meggetto Calzature, 
Parco Stella ad Oderzo dal 8/12 al 24/12 
tutti i sabato e domenica pomeriggio. 

• PUNtO PAccO presso Profumeria Beauty Star 
in p.zza Grande ad Oderzo per tutto il mese 
di dicembre.

• SPAZIO ESPOSItIVO a Oderzo aperto 
dal martedì al sabato

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

appUntamenti di dicemBRe

LUciLLa toRna peR L’8º anno 
in moLte piazze cittadine!



Come sostenerci on line

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 - Donando oggetti ed allestimenti, o adottando spazi e alberi del parco.      
 transazione effettuabile con bonifico bancario, carta di credito, in contanti presso le sedi istituzionali.
• 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

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


