
“Un luogo in cui immergersi
    nella natura, con i fiori,
le piante, i profumi e i colori”.
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L a grande operosità di questi giorni non lascia alcun dubbio: la conclusione dei lavori è vici-
na. Le stuccature delle pareti, delle contropareti e dei controsoffitti con i tagli di luci (ndr: le 
lampade) già montati, rendono il primo piano pronto per la prima mano di pitture. 

A metà marzo è iniziata la posa dei pavimenti lignei e di tutte le porte interne. Contemporaneamente, al 
piano terra è prevista la conclusione della posa di tutti i controsoffitti radianti, quindi le stuccature e le pittu-
re in prima mano.

Ad aprile inizieranno le opere conclusive all’interno dell’ampliamento, dall’ultima mano di pittura alla po-
sa di tutti i corpi illuminanti.

Con l’arrivo della primavera, l’involucro esterno dell’edificio si completerà con la conclusione di tutti i para-
petti metallici, della scala di emergenza a sud, dell’intonachino su tutto il cappotto esterno e con l’installazio-
ne dell’ascensore esterno lato nord.

Lasciando appositamente all’ultimo posto per darne grande rilevanza, come già annunciato, l’operosità si è 
spostata verso l’esterno, con la preparazione dell’ampio parco a servizio della comunità: prima di tutto i sot-
toservizi, quindi movimenti di terra, spostamenti e messa a dimora di nuovi alberi. Infine aiuole fiorite e 
percorsi accessibili ad ospiti e parenti.

 Il Gruppo di Progettazione

Giovanni Fregonese - Studio Fregonese 
Silvia Bertoncini - studiolucianobertoncini

Alessandra Mancini - OpenLab Architettura

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

I dettaglI prendono sempre pIù forma e con loro le nostre emozIonI!

NOTIZIE DAL CANTIERE! 



mq

Superficie lorda attuale Hospice 1600

Superficie lorda interrato 700

Superficie lorda ampliamento Hospice 1450

Superficie lorda interrato adibito a parcheggio 
e magazzino 830

Superficie lorda portici fruibili sia dal piano 
terra che dal primo piano 265

Dimensione nuovo parco della Casa dei gelsi 8500

Dimensione nuovo parcheggio 2000

3w w w . a d v a r . i t
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8 aprile 2017, la campagna è on line! 

Contattaci per qualsiasi informazione 
 scrivi a Barbara Tiveron: barbara@advar.it o telefona 0422/432603

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

Sig. Mario Bianchi

Sig.ra Anna Rossi

Nome Azienda
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S i è conclusa, con successo e soddi-
sfazione superiore alle aspettative, 
la campagna ADOTTA UN ALBERO 

che ha consentito a molte persone di contri-
buire con un gesto concreto alla realizzazione 

del parco della Casa dei Gelsi, un’oasi verde che 
potrà regalare serenità e pace ai malati ed ai loro famigliari du-
rante i periodi di assistenza.

Molte persone, adottando un albero, hanno compreso il sen-
so vero dell’adozione: non una semplice erogazione liberale, 
ma una solIdArIetà vera, PArteCIPAtA, dove il ruolo del 
donatore diventa condivisione, partecipazione, collegamento 
quotidiano con la nostra realtà.

Quell’albero adottato ed immaginato a cantiere non ancora 
ultimato, sta per diventare parte integrante di un grande pro-
getto che aiuta centinaia di malati e famigliari.

Per questi motivi, abbiamo deciso di allargare la campagna 
adozioni e di trasformare in nuove occasioni di adottabilità gli 
ArredI del GIArdINo: le panche, gli archi fioriti, le fonta-

ne ed i lampioni, perché in questo modo il parco può diventare 
l’espressione corale e unitaria di una comunità che condivide, 
sostiene, partecipa, in tanti modi ed in tante forme, anche con 
contributi minimi.

Per questi stessi motivi, prosegue parallelamente la cam-
pagna AdottA GlI sPAZI, più impegnativa dal punto di vista 
economico, indirizzata soprattutto ad aziende o persone che 
intendano lasciare una traccia indelebile della loro presenza 
nel territorio. 

Adottare uno spazio, pensandolo fin dall’inizio, arredar-
lo e finanziarlo significa, soprattutto per un’azienda, mette-
re in atto e contribuire all’avvio di un sistema di WELFARE 
LOCALE INNOVATIVO, laddove la spinta economica e finan-
ziaria diventa occasione di aggregazione sociale e, nel caso di 
Advar, anche spazio di cura, di ascolto, di aiuto.

 Se adotti, resta un segno della tua testimonianza.

Barbara Tiveron - Responsabile Marketing

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

adVar InaUgUra la solIdarIetà partecIpata 

LA CAMPAGNA ADOZIONI SI TRASFORMA 
E OFFRE NUOVE OPPORTUNITà DI SOSTEGNO
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La campagna è on line 
sul sito di advar.it

Sono disponibili sia 
gli arredi del giardino 
che alcuni spazi 
della nuova struttura.

Per qualsiasi 
informazione: 
barbara@advar.it

o telefonaci 
0422/432603 

    Inquieta andavo all’abetaia 

a portare il mio solito peso, 

e dopo la salita furibonda, 

dentro un riposo di scaricatore 

che ha finito, coccolata dalle

antiche cime, non ero più 

in quel grumo inquieto, non ero 

più la donna stanca che era salita. 

Stare vicina a voi che siete 

in altezza di contemplazione, 

forzuti abeti - mistici e immensi - 

vi onora oggi il mio respiro 

che ringrazia.

Da “Senza polvere Senza peso”

Mariangela Gualtieri 
(Poeta e drammaturga)



IL NOSTRO IMPEGNO 
NEI NUMERI

ASSISTENZA HOSPICE

Malati assistiti 238
Durata media ricoveri conclusi 17,5 gg
Tasso occupazionale posti letto 94,1%
N° giorni di ricovero 4.134 gg

COLLOQUI DI SOSTEGNO NEL TEMPO DEL LUTTO

Anno 2016 973 +78,2% (rispetto al 2015)

Le nostre coordinatrici accolgono le richieste di assistenza e in-
tervengono in un momento molto importante e delicato, in cui i 
famigliari hanno bisogno di essere ascoltati, supportati ed orientati 
nelle scelte future. 
Non tutte le famiglie, per vari motivi, vengono prese in carico e 
quindi questo servizio assume un ruolo ancora più centrale e rile-
vante nel complesso dei servizi offerti dall’associazione.

RIMANERE INSIEME: 6 gruppi permanenti di cui 2 dedicati ai superstiti dei suicidi. 
Due sedi di incontro: Treviso con 772 colloqui e Castelfranco con 201. 
Ben 199 primi colloqui nel solo anno 2016. Gli incontri sono settimanali per tutti i gruppi, fatta 
eccezione per quelli che trattano i temi del suicidio, che sono quindicinali. La partecipazione è 
mediamente di 10 persone per gruppo.

8

ASSISTENZA DOMICILIARE

Malati assistiti (oncologici e non oncologici) 335
Durata media assistenze concluse 50 gg
N° giorni di assistenza 14.124 gg

COLLOQUI DI ASCOLTO E ORIENTAMENTO

Anno 2016 775 +9% (rispetto al 2015)

Per contattare le coordinatrici: 
Treviso: coordinatrici@advar.it - Tel 0422.432603
Oderzo: advar.oderzo@advar.it - cell. 349 766 8934

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

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

AUSILI CONSEGNATI A DOMICILIO 

Anno 2016 857 +21,3% (rispetto al 2015)

AN
NO

 20
16

2016



9

Nei nostri “Incontri culturali” più volte, in un modo o 
nell’altro, abbiamo trattato il tema del “Testamen-
to biologico”, né poteva essere diversamente se ri-

cordiamo la “missione” dell’ADVAR: accompagnare al fine vi-
ta, alleviandone le sofferenze fisiche e psicologiche, le perso-
ne che ad esso si stanno avvicinando.

“Testamento biologico”, più propriamente “disposizioni 
anticipate di trattamento” (dat): si prevede che una perso-
na in pieno possesso delle capacità di intendere e di volere di-
chiari formalmente e per iscritto quali pratiche sanitarie in-
tenda accettare o rifiutare qualora in futuro venga a trovar-
si nell’incapacità di formulare il proprio parere in merito alla 
scelta delle cure. 

Si tratta, in sostanza, della pratica del “consenso informato” 
già previsto dalla legge, esteso alla circostanza prima indica-
ta, con riguardo a quanto previsto dall’art. 32 del Costituzione.  

Ebbene, sembrerà impossibile, ma sono decenni che in Ita-
lia si dibatte  sull’argomento senza che si sia ancora riusciti ad 
approvare da parte del Parlamento una legge in materia. 

In tutti gli Stati europei, meno che in Italia e in Irlanda, esi-
stono leggi sul Testamento biologico: è un caso del tutto simi-
le a quello delle cosiddette “Unioni civili”, da noi approvate so-
lamente lo scorso anno, in ritardo rispetto a quasi tutto il re-
sto del mondo civile.

Sembra oggi esistere un disegno di legge, già approvato dal 
Senato e dalla competente Commissione della Camera, che 
pare accogliere quanto desiderato dal 77 % degli italiani (son-
daggio Eurispes del 2013) e avere la maggioranza in Parla-

mento; il disegno di legge era stato inserito nel calendario dei 
lavori dell’aula della Camera dei deputati per il 30 gennaio di 
quest’anno, ma su esso sono stati già presentati circa 3200 
emendamenti. 

Una lunga trattativa tra le forze politiche ha fatto sì che gli 
emendamenti siano stati ridotti a poco meno di 300, ma l’ini-
zio della discussione in aula è slittato al 20 febbraio. 

Tenuto conto della situazione politica in essere, soprattut-
to per lo scontro tra i Partiti sulla data delle elezioni politiche e 
sulla legge elettorale con cui effettuarle, personalmente nutro 
forti dubbi sul fatto che la legge sul Testamento biologico ven-
ga approvata  in questo ultimo scorcio della legislatura. 

Sempre che un sussulto di dignità non induca i nostri parla-
mentari ad approvare finalmente, anche per il nostro Paese, la 
legge sulle “Disposizioni anticipate di trattamento”: poiché è 
proprio di “dignità” che si tratta, della dignità del nostro vive-
re,  “del vivere con dignità la nostra morte”.

Aldo Nencioli

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

TESTAMENTO BIOLOGICO

Abbiamo let to  per Voi...

Un romanzo perfetto, nelle cui attente parole vibrano silenzi. Questo 
libro offre una rara varietà di emozioni, dal dolore più profondo 

fino alla gioia pura. In una stanza di ospedale, per 5 giorni e 5 notti due 
donne sono la cosa più antica, pericolosa e struggente: una madre e una 
figlia che ricordano di amarsi.

Mi chiaMo lucy barton 
di Elizabeth Strout - EINAUDI

Anno 1993: “Il consenso informato”

Anno 2001: “Eutanasia”

Anno 2008: “Il testamento biologico”

1993 2001 2008
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L’idea è nata durante il trattamento fisioterapico di 
un paziente che, ricevendo un massaggio rilas-
sante, aveva spontaneamente espresso delle vi-

sualizzazioni e sensazioni. Dal confronto rispetto all’accaduto, 
nasce l’idea di proporre al paziente un intervento di tocco e ri-
lassamento. 

La semplice condizione di lasciarsi andare, considerando 
gli studi relativi sia agli effetti del tocco che a quelli del rilas-
samento, si intuiva potesse favorire il raggiungimento di uno 
stato di benessere psico-fisico. L’utilizzo congiunto delle due 
modalità è stata una sperimentazione dei due professionisti 
che non aveva riscontri in ambito letterario.

Le tecniche impiegate di tocco e rilassamento rientrano 
nell’ambito degli strumenti utilizzati in cure palliative. Sono 
considerati interventi a mediazione corporea, che compor-
tano una modificazione verso lo stato di quiete di tutto l’orga-
nismo. La seduta si svolge nella stanza del malato dove viene 
creato un ambiente favorente la distensione: luci soffuse, non 
viene utilizzata la musica né altri stimoli esterni quali profumi, 
essenze o luci colorate. 

La durata è in media di quarantacinque minuti. Il malato ri-
mane nel suo letto e sceglie la posizione in cui sente maggior 
conforto (supino, decubito laterale, seduto) siamo quindi noi  
ad adattarci alla posizione scelta.

Il trattamento prevede che la fisioterapista tocchi le parti del 
corpo che lo psicologo nomina durante il rilassamento. 

La voce accompagna i movimenti del tocco, che è avvolgen-
te ma non invadente, non c’è intenzione di fare o indurre nul-
la. Non è un massaggio, è piuttosto un mettersi in contatto 
con la persona con un atteggiamento di ascolto.

Alla fine della seduta viene dato del tempo al paziente per ri-
prendersi e contattare l’ambiente: quando si sente pronto, se 
lo desidera, può riferire il vissuto, le sensazioni, le emozioni 
o eventuali immagini spontanee emerse nel corso del tratta-
mento. 

Ogni racconto, verbalizzazione o eventuale rappresentazione 
grafica non vengono interpretate, ma semplicemente accolte. 
L’utilizzo di questa tecnica è stata l’occasione per riflettere su 
quanto possa essere utile affinare il nostro “sentire”, quale 
elemento rilevante delle competenze comunicativo-relazio-
nali dell’operatore che lavora in cure palliative. 

Se c’è un ascolto libero da aspettative, da pregiudizi, è pos-
sibile sintonizzarsi in modo naturale con i vissuti più intimi del 

malato, senza dover forzare nulla. La presenza di due profes-
sionisti, che uniscono in modo creativo le loro competenze, si 
è constatato come possa portare ad un approccio più comple-
to, facilitando maggiormente l’integrazione dei vissuti psico-
corporei nel malato terminale.

Dalle esperienze raccolte, emerge come il tocco-rilassa-
mento possa essere una tecnica che facilita il raggiungimento 
di uno stato di benessere e distensione, con beneficio fisico,  
psicologico e spirituale.

I malati che hanno fatto l’esperienza di questo trattamen-
to riferiscono, al termine delle sedute, uno stato di benesse-
re generale che si  accompagna a una percezione di distensio-
ne corporea. Non si sono mai riscontrati vissuti spiacevoli o di 
disagio nemmeno in situazioni cliniche delicate.

In alcune situazioni, i malati hanno raccontato ai membri 
dell’equipe il piacere della distensione raggiunta e quanto vis-
suto durante il trattamento, riportando anche le diverse imma-
gini emerse spontaneamente.  

Antonietta Sartori - Fisioterapista
Stefania Carpenè - Psicoterapeuta

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

VI raccontIamo la nostra esperIenza dI IntegrazIone 
come fIsIoterapIsta e psIcologa

IL TOCCO-RILASSAMENTO: ESPERIENZA
ALL’HOSPICE CASA DEI GELSI



11

E ssere un operatore in Cure Palliative significa af-
frontare ogni giorno la delicatezza e la complessi-
tà di un’assistenza di fine vita. I bisogni del malato 

terminale sono molteplici e complessi: sono bisogni fisici, psi-
cologici, sociali e spirituali. 

Inoltre il paziente fa parte di una famiglia che sta attraver-
sando un periodo molto delicato e difficile della vita; possono 
essere presenti fragilità e dinamiche conflittuali che la malat-
tia del proprio caro rende più evidenti.

 Assistere un malato e la sua famiglia durante la fase di ter-
minalità significa essere in grado di riconoscere, accogliere 
e dare una risposta a questi bisogni; ciò può avvenire in mo-
do efficace solo grazie all’intervento di competenze e profes-
sionalità diverse che lavorino tutte con obiettivi condivisi al fi-
ne di poter accompagnare nel miglior modo possibile il malato 
e la sua famiglia. 

L’equipe multidisciplinare diventa anche un luogo di crescita 
per gli operatori che vi possono trovare uno spazio di condivi-
sione, di confronto, e di rielaborazione dei propri vissuti emo-
tivi. L’Equipe è l'organo operativo che risponde a questa mol-
teplicità di esigenze e garantisce gli standard di Qualità che 
l’ADVAR si è data. 

Al domicilio è composta da coordinatrici, medici palliativisti, 
infermieri, oss, fisioterapista e psicologa, ed è coordinata dal 
Responsabile Sanitario (RS) medico oncologo esperto in Cu-
re Palliative. 

Inoltre l’equipe lavora in collaborazione e sinergia col me-
dico di medicina generale (MMG), figura responsabile del 
malato e punto di riferimento per il paziente e la sua famiglia. 

L'Equipe domiciliare si incontra ogni settimana per confron-
tarsi sulle assistenze in corso, su quelle terminate e quelle in 
fase di avvio. 

È un momento importante di confronto e riflessione anche 
su temi generali, come le scelte di fine vita o altre situazio-
ni dilemmatiche che non raramente ci troviamo ad affrontare 
nella pratica quotidiana. 

Questo spazio di condivisione è prezioso e non va mai dato 
per scontato, al contrario, va coltivato per essere sempre più 
vivo e proficuo.

 Incontrarsi come equipe infatti non vuol dire solamente de-
dicare un tempo e uno spazio ad hoc per ritrovarsi tra opera-
tori, è un modo di lavorare per il quale vanno acquisite anche 
specifiche competenze relazionali: significa imparare a tra-
smettere informazioni chiare e complete all’interno del grup-
po, significa saper rapportarsi con efficacia con tutti i mem-
bri attraverso il confronto, significa imparare a comprendere il 
punto di vista altrui, saper aiutare un collega, ma anche saper 
chiedere aiuto nei momenti di difficoltà, esercitarsi alla capa-
cità di ascolto e all’empatia, qualità importanti in tutti gli am-
biti di lavoro, ma essenziali per chi ha scelto il nostro.

Ludovica Bellina, Monica Cattaruzza
Medici Equipe Domiciliare

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

strUmento operatIVo cHe garantIsce QUalItà e formazIone

LAVORARE IN EQUIPE



L’ADVAR E LA CITTà. 
GLI INCONTRI CULTURALI 2017 
LUOGHI
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ATLANTI - Luoghi fisici 
e luoghi interiori 

  Un luogo: lo esploriamo e ne raffiguriamo
 la mappa. Ecco gli ATLANTI fisici “di fuori”. 

E quelli “di dentro”, per condurre la ns. vita, 
esplorando la psiche e l’anima.

MASSIMO ROSSI ci restituisce l’idea di come nasce storicamente 
la rappresentazione grafica di una città, la cives nell’immaginario 
collettivo: ha origine da raffigurazioni di chi la visita da esterno e di 
chi invece la vive da cittadino. Visioni che possono essere differenti, 
come per Treviso, la cui prima rappresentazione risale al 14° sec: 
simboli nel sigillo di tarvisium, con le mura, il limes che delimita la 
civiltà - dove c’è la legge, il sacro - dalla foresta (dove c’è il foresto, 
comunque lo straniero). 

Le prime immagini le ritroviamo nel Liber Chronicarum del 1493, 
con 1804 illustrazioni da soli 652 intagli su legno: un’economia di 
bottega che fa apparire Treviso uguale a Parigi … anche perché la 
rappresentazione dei luoghi nasce dal mare, dai navigatori nordici 
che devono raggiungere i porti (visione piatta, dal mare). 

Qu ind i  Rossi  c i  por t a  ne l  1582,  a l l a  vedu t a d i  Tr ev iso d i  L. 
Pozzoserrato: si vede lo skyline, con il centro abitato ben separato 
da una vasta campagna… Rossi ne ha ricostruito la storia: il pittore 
era salito sul campanile di S. Lazzaro! 

Nel 1572 nasce a Colonia il primo Atlante Civitates Orbis Terrarum 
che condizionerà per un paio di secoli il modo di leggere l’insieme 
urbano… e anche Trev iso. È nel 1599, infat t i , che i l pi t tore J. 
Hoefnagel, nelle Civitates, ritrae Tarvisi riprendendo Pozzoserrato, 
ma con i te t t i  … in s t i le nordico ( lui dipinge ad Amsterdam) : 
le ra f f iguraz ioni non sono mai una mera rappresen taz ione 
cartografica, ma contengono la storia dell’autore, una sorta di 
continua manipolazione culturale, densa di significati. 

Questa treviso vista da s. lazzaro entra nella storia dei luoghi: nel 
1610, F. Bolzetta la inserisce nella prima guida turistica europea. 
Nel 1809 Basilio Lasinio r iproduce la stessa immagine, ma lui è 
Trevigiano, ed i tetti tornano ad essere italiani... 

Tut te le car tografie successive (ed oggi è così) testimoniano che 
quell’area, il topos della campagna vista da s. lazzaro, si è poi 
riempita di abitazioni: si perderà per sempre quella visione che 
per secoli ha rappresentato treviso! l’immaginario collettivo non 
ha tutelato quella rappresentazione (archeotipo con la campagna) 
perché non era percepita come valore. 

Al di là di qualsiasi legge, i luoghi vengono salvaguardati solo se 
la collettività (che li percepisce in un determinato modo, anche 
diversamente da chi sta fuori) decide di proteggerli!

ANNA CORDIOLI ci presenta la mappatura della ns mente. Nel 
1896 S. Freud scriveva all’amico Fliss : “Sto lavorando all’ipotesi 

che il ns. apparato psichico si sia formato mediante un processo di 
stratificazione”. Come in archeologia! Quando K. Humann nel 1864 
si era recato a Pergamum, nell’impero ottomano, e aveva visto gli 
abitanti portare via pezzi di statue antiche per farne calce e costruire 
nuove case, aveva gridato: “Fermatevi, voi non siete solo questo 
di oggi: qui sotto c’è una storia da raccontare”! Attivati gli scavi si 
riportarono alla luce pezzi d’arte di valore inestimabile, tra cui l’altare 
di Pergamum ed una mappa della storia delle divinità greche. 

F. scriveva: “il materiale di tracce mnestiche esistente è, di tanto in 
tanto, sottoposto ad una risistemazione in base a nuove relazioni, 
a una sorta di riscrittura (le città che si ritrascrivono di M. Rossi). la 
memoria non è presente in forma univoca, ma molteplice, e viene 
fissata in diversi tipi di segni. Quando parlo con una paziente (ad es. 
la famosa Anna O.), lei ti racconta una cosa, che poggia su un’altra e, 
nell’appoggiarvisi, l’ha “cambiata”, perché “più comoda”… 

Elaborò così la Metafora archeologica, che ha segnato la storia 
della psicoanalisi. “Un esploratore giunge in una zona archeologica: 
potrà accontentarsi di scavare, catalogare, e quindi ripartire”… Così 
facevano gli psicologi del tempo… Egli tuttavia può scavare sotto 
al visibile: i reperti si spiegheranno da soli, rivelando un’insperata 
conoscenza del passato, in memoria del quale quei monumenti erano 
stati eretti. Saxa loquurunt!... 

Io scavo nella memoria delle persone, ma queste devono essere 
interessate: non per mera curiosità (nell’800 il medico era Dio!). devo 
riconsegnare alla persona la sua identità… anche le cose che non 
ricorda più… Mi accorgo che la memoria è strana!” (F. è stato il 
primo a parlare della ritrascrizione della memoria). 

La metafora archeologica è un metodo che accompagnerà varie 
scoperte cliniche: le resistenze, le memorie inconsce, il timing, i fueros...

Ne nascerà anche la Metapsicologia.  F. rappresenta i l  mondo 
interno in LUOGHI, con una prima Topica: il conscio, il preconscio, 
l’inconscio. Ed una seconda: il super Io, l’Io, e l’es. Ed ammonisce: 
“Mentre per l’archeologia la ricostruzione coincide con la meta, per 
l’analisi è solo un lavoro preliminare”.

ISOLE - Naufragi ed approdi
Una simbologia infinita: condizione umana e psicologica, 
intellettuale. “La ns. condizione di conoscenza 
è come quella di chi sta su un’isola, circondata 
dal mare nebbioso del “non sapere”. (Kant)

SAVERIA CHEMOTTI, attraverso la letteratura femminile italiana, ci 
porta su tre meravigliose isole: dimore felici, il Paradiso, ma anche la 
separazione. Il luogo di fuga per il turista che la sogna o per l’eremita 
che vi si radica, la boa di passaggio per il profugo, il luogo da cui 
fuggire per il prigioniero. 

La scrit tura femminile comincia spesso con un at to di intimismo 
confessionale (un diario che tengo nascosto) . ex-primere : t irar 

w w w . a d v a r . i t
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fuor i ciò che è dentro. Par te da un’emozione di gioia o dolore, 
con un’identità frammentata, multipla, eccentrica, che trova nella 
narrazione l’occasione per ricostruirsi, come il partire da un’isola, per 
riappropriarsi del territorio - e della propria vita - superando i confini, 
andando verso il mare… 

la sardegna di Grazia Deledda: mitica, archetipo di tutti i luoghi, in cui 
si consuma l’eterno dramma dell’esistenza. Da alcuni vecchi ho appreso 
verità e cognizioni che nessun libro mi ha rivelato... La Deledda si sposa 
e se ne va: la lontananza la spinge a scrivere della sua isola. Temi: 
etica patriarcale, atmosfere di posti selvaggi, “cristologia” (persone 
che soffrono e si immolano) amore, dolore, morte, colpa e peccato, 
insondabile presenza della natura, un paesaggio dell’anima ricco di impulsi. 

Procida, per Elsa Morante è anche l’isola di Arturo. Tema centrale: la 
nostalgia di una vita libera e naturale, un senso di depauperamento 
dopo l’adolescenza. Per lui l’isola è anche l’immagine primordiale della 
madre di cui era rimasto orfano (isola, utero). Dopo il crollo del mito 
del padre, lasciare l’isola significa voler affrontare la vita adulta… 
ma fuori non trova il Paradiso…

la sicilia di Dacia Maraini: l’isola di M. Ucria, violentata dallo zio 
che poi è costretta a sposare, nel momento in cui si riconcilia con 
sé stessa se ne va per pretendere la sua parte di miele. Si disfa di 
tutta l’eredità, superando il margine circoscritto dal mare e non si 
costruirà mai una casa “vorrei portane una sulle spalle, come una 
chiocciola” per penetrare nuovi spazi, al di là delle isole. 

Gli STUDENTI del da Vinci riflettono sui significati della parola ISOLA 
“... Una terra lontana, senza contatti visivi, il luogo in cui rifugiarsi per 
sentirsi al sicuro… Talvolta  creo un’isola immaginaria, tagliando con 
il mondo… La condizione di isola scelta è necessaria quando la realtà 
non sa darci le risposte che cerchiamo. La mia, ad es., è un’isola di 
scienza e di bellezza. scegliendo l’isola, scelgo la vita… Io sono 
fat ta di insicurezze: vivere isolata per me sarebbe una salvezza… 
In alcuni casi ci viene imposta dall’esterno: è la condizione di isola 
subita, ad es. da persone anziane abbandonate, o che non rispondono 
ai ns. canoni di bellezza. È quella che getta nella disperazione. 

Il confronto con noi stessi può essere positivo e costruttivo solo se 
possediamo la forza di sopportarlo, altrimenti è un mero guardarsi 
e compiangere ciò che non siamo...!”

LUOGHI COMUNI 
Mappe e percorsi di Comunità 
Luoghi comuni: una terminologia che, apparentemente 
banale, a partire dalla memotecnica di Cicerone, ci induce 
a riflettere sull’appartenenza ad una Comunità, ed alla 
responsabilità verso i luoghi - che devono essere “mantenuti 
belli”- che abitiamo, nella gioia, ma anche nei momenti difficili.

DOMENICO LUCIANI ci fa riflettere sulla ns. relazione con i luoghi, 
che ci determinano .  Abbiamo bisogno dei luoghi e, quando l i 
perdiamo, se ne va una par te di noi stessi. La sindrome della via 
Gluck si presenta continuamente: se un posto cambia, facciamo 
un’operazione di memoria (che è sempre soggettiva) per cui “con i 
nostri occhiali” torniamo a vedere quello che era in passato “Se non 
sai chi sei stato, è molto complicato immaginare chi vorresti essere.” 

la comunità è un coacervo di spazi, di persone diverse in ogni 
senso, di fortissimi e di debolissimi. È tenuta insieme per tensione: 
una colla di idee, di dialogo, anche di conflitto. Il luogo è per sua natura 
limitato, è piccolo. La Comunità è creata da tante micro realtà che, se 
non arroccate, rappresentano una forza immensa…sono tanti piccoli, 
intelligenti e dialoganti. 

“De chi si tu ti? La domanda che un Trevigiano rivolgeva a chi si 
avvicinava da lontano (il senso di appartenenza, il riconoscimento 
familiare tanto studiati dai linguisti). Il mio posto è dove mi sento a 

mio agio e verso cui ho una forte responsabilità, che è individuale ma 
anche collettiva (v. la Costituzione). 

In Italia esistono molti territori definiti “bene comune” (né pubblico, 
né privato). È costituito dalla Comunità (l’Assemblea dei cittadini), 
dall’Amministrazione (Sindaco, Consiglio comunale…), dagli Esperti, 
con la priorità di pianificare al meglio le aree in cui vivono: allora la 
Comunità ed il luogo si identificano! 

Con SANDRO SPINSANTI riflettiamo sul buon senso dei luoghi della 
cura di oggi : l’ospedale, la casa, la rsA, l’hospice. Quando lo 
tsunami della malattia ci investe, emergono gli interrogativi: Chi si 
prende cura della persona e della famiglia? Come? Quando? dove? 

Anche S. Spinsanti inizia dalla città la sua descrizione: un posto 
non certo adatto ai più fragili (i debolissimi di Luciani), citando 
l’aberrante libro di Mc Carthy Non è un Paese per vecchi, in cui i 
“cacciatori di vecchi” si aggiravano di notte gridando “dagli al vecchio” 
(uomini over 40!). 

La Comunità, in realtà, dedica alla cura dei propri cittadini alcuni 
luoghi ad hoc. Tra questi l’ospedale : centro di carità nel ‘700, di 
cura nell’800, per diventare una cittadella fortificata della salute 
(S. Iaconesi) che oggi tende ancora ad essere una realtà chiusa, 
con cure esclusive monopolizzate dai professionisti. Con una porta 
girevole che separa dall’esterno, che si spera di varcare ammalati ed 
uscirne guariti. Ma oggi, con la prevalenza delle malattie cronico-
degenerative, si torna spesso a casa, cronicizzati. Ecco la famiglia, 
“una mutua naturale, dalla culla alla bara, senza costare nulla allo 
Stato” (A. Fanfani). E i familiari, come care givers, spinti da pietas 
filiale o… dalla legge? Ed in aiuto/alternativa le due imponenti realtà 
delle badanti (v. Orfani bianchi di A. Manzini) e delle rsA. Una volta 
ospizi (Origine del Pio Albergo Trivulzio: eliminare dalle strade la vista 
dei poveri pitocchi). Nel 1895 P. Mantegazza scriveva ne L’elogio della 
vecchiaia “Che in tutti i Paesi civili abbiamo ospizi pei vecchi poveri 
invalidi al lavoro ai quali diamo un letto e quanto basta di pane per non 
morire”. Oggi nelle RSA antichi problemi si ripropongono: la perdita 
del domicilio (Heimat), il senso di “casa albergo”… la nostra società 
ha l’impegno culturale-organizzativo di portare la cultura delle 
Cure Palliative nelle rsA. 

Spinsanti conclude con l ’Hospice : un luogo speciale (ma non 
privilegiato: per tutti) che ci fa dire, come nel film western, Oggi è un 
buon giorno per morire. E LUCIANO FRANCHIN ringrazia Anna Mancini 
ed il suo gruppo della Casa dei gelsi, che la Presidente aveva definito “il 
luogo della Comunità, uno spazio familiare, una Grande Casa, un’isola 
su cui approdare, dove prendersi cura della persona nella sua globalità, 
così come avviene a domicilio, nel proprio vissuto. Ed in entrambi i 
luoghi c’è lo spazio psichico, in cui avviene l’incontro tra curante e 
malato, tra curante e familiare, fondamentale per l’accompagnamento”.

Luciani aveva aper to la giornata def inendo l ’Hospice i l  Luogo 
che dà forma fisica al viaggio conclusivo, e Spinsanti conclude, 
identificandolo nel luogo delle cure supreme!

Encomiabile il coordinamento di lUCIANo FrANCHIN, emozionanti 
i saluti musicali di Gianluca Geremia, del Gruppo giovanile di 
violoncelli e del trio Ciospeghe.

Giovanna Zuccoli - Responsabile PR & Promozione

w w w . a d v a r . i t
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I l 5 dicembre scorso RiVoInsieme e l’equipe Rimanere Insieme hanno or-
ganizzato un incontro fra coloro che partecipano ai gruppi di elaborazio-
ne del lutto, sia a Treviso che a Castelfranco. 

Per l’occasione si è concordato di organizzare l’evento in modo nuovo: l’auditorium 
di Casa dei gelsi è stato allestito come se fosse un caffè di alta classe, quindi tavolini 
con addobbi curati, luce poco intensa, sottofondo musicale appena percepibile, at-
tento e discreto servizio. 

Tutto questo perché i presenti si sentissero a loro agio, tranquilli, serviti e coccola-
ti (tutti abbiamo bisogno di essere coccolati!), quindi andare oltre quella soglia che 
rappresenta la disperazione e che trascina alla morte interiore.

I partecipanti, entrati nella sala ed individuato il posto in cui sedere, scoprivano di 
trovarsi con persone non conosciute in precedenza, ma accomunate dal desiderio di 
stare insieme e di incontrarsi nella reciprocità.

Condividere pianto, emozioni, sensi di colpa senza vergogna e senza paura di giu-
dizio trasforma il dolore rendendolo ponte e strumento di incontro.

Il tempo trascorso insieme è apparso dilatato, come sospeso su una nuvola di sen-
timenti ed ha permesso di sentirci protetti, sereni. 

Dal racconto dei partecipanti sono emerse positività, voglia di continuare a vivere, 
nonostante tutto, e la sensazione che LA VITA VINCE LA MORTE se si sanno condi-
videre le proprie sofferenze e peculiarità. 

Abbiamo capito l’importanza dell’attraversamento del dolore, anche se è fati-
coso, perché è il punto da cui partire per una nuova vita senza dimenticare. 

La sofferenza, se indirizzata, può generare grandi speranze e voglia di fare, può 
trasformare i rimpianti in memoria.

La gioia e l’arricchimento per gli organizzatori sono stati indescrivibili: prima di 
tutto l’essere riusciti a creare un’atmosfera di accoglienza, che ha favorito la condi-
visione, ma anche l’aver dato un piccolo contributo ai dolenti. 

Daniella e Giuseppe per  RiVoInsieme
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CHICCHI DI EMOZIONI

Caffè Rimanere Insieme di Advar
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Far crescere una rete efficace che prevenga il 
mal di vivere e il suicidio è una necessità sem-
pre più sentita. In provincia di Treviso, da un 

paio di anni, si è costituito un tavolo provinciale per la preven-
zione dei gesti suicidari composto da rappresentanti di istitu-
zioni, cooperative, scuole, Serd, organi di stampa, rappresen-
tanti delle forze dell'ordine e della Sanità e altre agenzie locali 
e regionali, e seguendo le indicazioni della Comunità Europea 
e OMS, è sempre più operativo e presente nel territorio. 

“Il tavolo ha già attivato un sottogruppo dedicato all’area mi-
nori, in collaborazione con il mondo scolastico e gli operatori 
di strada e altri. In questo momento, stiamo lavorando con più 
scuole  per un sostegno degli studenti, dei loro familiari e de-
gli insegnanti stessi” - ha spiegato Luigi Colusso di Rimanere 
Insieme Advar, promotore dell’iniziativa. 

Riflettiamo sulla grande sofferenza che provoca il gesto suici-
dario in tutti i superstiti, non solo nei familiari, e sulla necessità 
di lavorare insieme per cancellare lo stigma che li colpisce". 

Una grande utilità ha avuto dunque il seminario che si è te-
nuto l’8 aprile all'auditorium della Casa dei gelsi (via Fossag-
gera 4/c, Treviso) “Il rIsCHIo sUICIdArIo. CoMPreNsIo-
Ne e INterveNtI", organizzato da Gitim (Gruppo Italiano 
Tecniche Imagerie Mentale) in collaborazione con Rimanere 
Insieme Advar. 

Insieme a testimonianze di sopravvissuti, al tavolo dei rela-
tori erano presenti:

 • Silvano Secco e Luigi Colusso (apertura lavori), 

 • Moreno De Rossi 
 “Il suicidio: confini clinici e di valutazione”; 

 • Gerardo Favaretto 
 “Che strumenti hanno i servizi per la salute mentale per  
 prevenire e sostenere?”; 

 • Tiziano Condotta e Gabriele Zanola 
 “Casi clinici di suicidio di pazienti in Medicina Generale  
 (prevedibili o imprevedibili?)”; 

 • don Mariano Maggiotto 
 “Vedere oltre: la spiritualità dinanzi alla lotta oscura   
 dell’anima”. 

Paola Fantin

Sono proposte tre serate di approfondimento che hanno l’obiettivo di sviluppare alcune tematiche ine-
renti al tema del lutto e della perdita, aperte ai corsisti che hanno già partecipato al corso base 

sull’elaborazione del lutto. Gli incontri a numero chiuso e gratuiti si terranno presso l’Hospice Casa dei gelsi 
alle ore 20.30. Per partecipare è necessario inviare richiesta all’indirizzo: rimanereinsieme@advar.it 

In specifico:
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Un taVolo proVIncIale per faVorIre la preVenzIone 

Parla con Rimanere Insieme
rimanereinsieme@advar.it - tel 0422 348340

UNA RETE CONTRO 
I GESTI SUICIDARI 

IL RISCHIO SUICIDARIO 
COMPRENSIONE E INTERVENTI
Organizzato da Gitim e Rimanere 
Insieme Advar

8 APRILE 2017 

28 marzo 2017 - Il GUArItore FerIto - IL CORDOGLIO ANTCIPATORIO

11 maggio 2017 - Il GrUPPo A.M.A.: TERRA D’INCONTRO ALLA SCOPERTA DI Sé E DELL’ALTRO

06 giugno 2017 - sUICIdIo - UN TEMA INELUDIBILE CHE APRE A INATTESI SCENARI DI VALORI
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A DVAR da quasi trent’anni si occupa dell’assisten-
za dei malati terminali e del sostegno alle loro  fa-
miglie. Al tempo stesso, promuove spazi di ri-

flessione e approfondimento su tematiche inerenti le Cure 
Palliative (CP) e da sempre presta particolare attenzione al-
la formazione dei professionisti della salute così come a quel-
la dei volontari. 

I principali strumenti per promuovere le CP fra i professioni-
sti sanitari e sociali sono i corsi di formazione  di base, tutti 
accreditati ECM e organizzati con regolare periodicità durante 
tutto l’anno. In questi eventi formativi la centralità viene posta 
sulla qualità di vita del malato, nel rispetto della sua dignità e 
volontà; sulla sua famiglia, che viene considerata parte inte-
grante dell’unità di cura e infine sull’importanza del lavoro d’e-
quipe e del percorso di autoconsapevolezza emotiva che ogni  
operatore è chiamato a fare.

La metodologia didattica utilizzata durante i corsi è quella in-
terattiva che consente di approfondire ed applicare i contenu-
ti teorici, imparare dalla pratica quotidiana e confrontarsi  a li-
vello intra ed inter-professionale. 

Ogni corso prevede un massimo di 40 professionisti per facili-
tare la partecipazione  e la condivisione. All’inizio di ogni anno 
viene elaborato un calendario di corsi ed eventi che sono cura-
ti da professionisti, interni ed esterni, che a vario titolo si oc-
cupano di  cure palliative.

Per il 2017 il calendario prevede 4 corsi base definiti  
“strUMeNtI Per orIeNtArsI”. 
La durata media di ogni evento è di 12 ore distribuite tra la 
giornata di venerdì e mezza giornata di sabato, i crediti ECM 
che si possono acquisire sono all’incirca 15.    
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LA FORMAZIONE PER CHI SI PRENDE CURA 
DEL MALATO TERMINALE 

Cell. 334 698 6600
www.advar.it 
provider@advar.it

Il corso, coordinato dal dr. Antonio Orlando (Direttore  Sanitario 
dell’ADVAR) permette di riflettere sull’essenza dell’assistenza du-
rante il fine vita e l’organizzazione e funzionamento della rete di 
CP. Particolare attenzione viene rivolta alla valutazione e gestione 
del dolore e dei principali sintomi fisici. Altro capitolo fondamen-
tale è il tema della comunicazione con il malato terminale e l’assi-
stenza negli ultimi giorni/ore  di vita. Vengono prese in conside-
razione alcune questioni etiche di fine vita. 

LE CURE PALLIATIVE: DAL 
CURARE AL PRENDERSI CURA

05-06 MAGGIO 2017 

Questo corso, condotto dal filosofo e bioeticista dr. Paolo Dordo-
ni, propone di approcciare le scelte di tipo bioetico nel prender-
si cura, attraverso modalità operative come la mediazione, il con-
fronto sull’esperienza e l’ascolto autentico dell’altro, coniugando-
le con la responsabilità ed il rispetto reciproco.    

QUALE BIOETICA 
NEL FINE VITA? UNO SPAZIO 
DA RECUPERARE

22-23 SETTEMBRE 2017 

La proposta formativa coordinata dal dr. Luigi Colusso (Respon-
sabile del progetto “Rimanere Insieme”), aiuterà i partecipanti a 
riconoscere gli aspetti che caratterizzano il cordoglio anticipa-
torio ed il lutto. Viene anche stimolata la condivisione  delle stra-
tegie individuali e collettive per rielaborare e fronteggiare questi 
due momenti.  

SAPER ACCOMPAGNARE 
IL MALATO E LA FAMIGLIA 
DURANTE LA FASE DEL 
CORDOGLIO E DEL LUTTO 

24-25 NOVEMBRE 2017 

Questo evento formativo, coordinato dal servizio psicologico 
ADVAR, permette ai partecipanti di riflettere sulla complessità 
emotiva del concetto di terminalità ed approccio globale nella cu-
ra; di approfondire gli elementi di base per identificare i principali 
bisogni psico-relazionali del malato terminale e della sua famiglia 
e infine, viene introdotto il lavoro di autoconsapevolezza emoti-
va nell’operatore come uno degli strumenti per la prevenzione del 
burn out.

L’ASPETTO COMUNICATIVO- 
RELAZIONALE CON IL MALATO 
TERMINALE E LA SUA FAMIGLIA

09-10 GIUGNO 2017 

le iscrizioni sono aperte per tutti i corsi 
Iscriviti ora! - Advar è provider regionale eCM n.50

Contatta il Ns. Settore Formazione!

“… il personale cha ha scelto di fare questo lavoro, dovrebbe aver avuto la possibilità di 
pensare profondamente a queste cose, per riuscire a trovare soddisfazione in una sfera che 
non contempla i soliti fini e le attività solite degli ospedali” - E. Kubler-Ross
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Il progetto culturale dell’istituto Giano si sviluppa all’insegna della figura mitologica di Gia-
no. È una divinità ricchissima di spessore simbolico - tanto da essere tradizionalmente 
utilizzata anche per visualizzare la condizione della medicina, chiamata a guardare con-

temporaneamente nelle opposte direzioni delle scienze della natura e delle scienze dell’uo-
mo, abbinando sapere scientifico e arte del guarire - nell’antichità romana era preposto al-
le transizioni e ai cambiamenti. 
Anche la nuova sanità è a un passaggio critico. si tratta di andare verso il futuro, conti-
nuando a guardare anche nella direzione del passato, coniugando l’innovazione con la ne-
cessità della conservazione di quei valori che nella pratica dell’erogazione delle cure hanno 
tradizionalmente costituito una dimensione essenziale della buona medicina. 

Giano (latino: Ianus) è il dio degli inizi, materiali e immateriali, ed è una delle divinità più anti-
che e più importanti della religione romana, latina e italica. Solitamente è raffigurato con due 
volti, poiché il dio può guardare il futuro e il passato ma anche perché, essendo il dio della 
porta, può guardare sia all'interno sia all'esterno.

Cari Amici, vi aspettiamo tutti il prossimo 6 giugno 2017!
Giuliano Carmignola torna con I sonatori de la Gioiosa 
Marca: Giorgio Fava e Giovanni dalla vecchia, Violini; Ju-
dit Földes, Viola; Walter vestidello, Violoncello; Giancarlo 
Pavan, Violone; Giancarlo rado, Arciliuto; Gianpietro ro-
sato, Cembalo. 
Siamo certi che nel meraviglioso tempio di S. Francesco 
potremo ripetere lo straordinario successo di pubblico 
riscontrato negli ultimi due concerti che il musicista inter-
nazionale ci ha regalato nel 2015 (a S. Francesco e a S. Maria 
Maggiore).
Sarà una serata in onore di Antonio vivaldi (1678-1741). 
Il programma che ci proporranno è intenso e di estremo in-
teresse: Concerto in re minore RV 128 per archi e b.c.; Con-
certo in sol minore RV 153 per archi e b.c.; Sonata “la Fol-

lia” Op. II n. 12 RV 63 per 2 violini e b.c.;“le Quattro stagio-
ni”: Concerto in Mi maggiore “la Primavera” Op. VIII n. 1 
RV 269; Concerto in Sol minore “l’estate” Op. VIII n. 2 RV 
315; Concerto in Fa maggiore “l’Autunno” Op. VIII n. 3 RV 
293; Concerto in Fa minore “l’Inverno” Op. VIII n. 4 RV 297.

Informazioni e prenotazioni disponibili da subito c/o:
AdvAr, Casa dei gelsi, Via Fossaggera 4/c, www.advar.it; 
libreria lovAt, Villorba - libreria Canova, P. dei Lombardi, 1 
- Mezzoforte, Via Pascoli 11. 
Il concerto è organizzato in collaborazione con 
il Club Rotary Treviso.

Per contattarci e farci nuove proposte: 
Giovanna Zuccoli - cell 392 7316043 - promozione@advar.it.

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

CONCERTO DI INIZIO ESTATE
gIUlIano carmIgnola 
e I sonatorI de la 
gIoIosa marca 
6 giugno 2017, ore 21.00 
tempio di s.francesco

ADVAR SEDE DI ODERZO 
“cosa cI raccontIamo sUll’UltIma soglIa”
INCONTRO CULTURALE - 10 novembre 2017, ore 20.30  
Relatore prof. Sandro Spinsanti Bioeticista, Direttore Istituto Giano- Roma 
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N on si può volgere la testa da un’altra parte 
quando le emergenze come quelle dell' Italia 
Centrale, tragicamente colpita dal terremoto, 

ci impongono di esprimere una concreta vicinanza, pur nei li-
miti che la situazione impone. 

Tuttora continuano le scosse di terremoto e con il contri-
buto dell’inverno non si arresta la moria di migliaia di capi di 
bestiame. La distruzione del territorio, dell’economica agri-
cola, del turismo, sono la chiara rappresentazione dell’ero-
sione psicologica di popolazioni che, con estremo dolore, 
ma con altrettanta dignità e determinazione, hanno deciso di 
non demordere e di far fronte alle continue difficoltà. 

La disperazione non è fino ad ora riuscita ad annientare il co-
raggio di cui tutti quotidianamente mostrano di dar prova. 

Per questo motivo ADVAR non può essere sorda ad un ta-
le richiamo e pur avendo ADVAR la necessità di reperire fon-

di per completare e arredare la nuova ala della Casa dei gelsi, 
ha deciso di raccogliere fra i suoi volontari, operatori, soste-
nitori...un contributo per le popolazioni colpite. 

Tale contributo sarà finalizzato per uno specifico proget-
to. Pensiamo che questa nostra azione interpreti il sentire di 
chi ci sostiene e rivolge indirettamente l’attenzione anche a 
quei malati che in tutti questi mesi hanno visto aumentare la 
loro sofferenza a causa del terremoto.  

Siamo profondamente convinti che non  bisogna mai smet-
tere di riconoscere ed accogliere il dolore altrui e, nei limiti 
del possibile, testimoniare la propria vicinanza, perché la so-
lidarietà non sia un sentimento che si manifesta solo all’ in-
terno dei confini del proprio territorio. 

Maria Eufrasia Valori - Vice Presidente Advar

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

ADVAR PER L’EMERGENZA 
TERREMOTO

“ P ensieri  ed immagini,  dal  L ibr o degli  Ospit i  della  Casa dei  gelsi”
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I l nostro motto è il movimento e la Marcia, da quasi 
vent’anni, ne è testimonianza. Biciclette e ciclomo-
tore a sancire questo concetto!

Mai stanchi di correre per sostenere la prossima apertura, 
abbiamo preparato una GrANde lotterIA.

Costo del bigliet to€Euro 1,00 - estrazione domenica 22 
ottobre 2017 ore 15,30 (durante la Festa). Biglietti acqui-
stabili presso: sede Advar | Hospice Casa dei gelsi | tramite i 
volontari Advar | negli esercizi che ci ospiteranno. 

QUestI I FANtAstICI PreMI!
• 1 Piaggio Vespa Primavera 50 2t colore a scelta 
 Valore Listino 3.190,00 Euro
• 1 Bicicletta elettrica Bottecchia BE16 batteria integrata
 Valore Listino 1.349,00 Euro
• 1 Bicicletta Graziella original 20''
 Valore Listino 369,00 Euro
• 1 Bicicletta mountain bike 27,5'' disk Shimano
 Valore Listino 349,00 Euro
• 1 Bicicletta city bike Bottecchia all. Shimano uomo
 Valore Listino 299,00 Euro

• 1 Bicicletta city bike Bottecchia all. Shimano donna
 Valore Listino 299,00 Euro
• 1 Bicicletta city bike Rondine acc. Shimano uomo
 Valore Listino 230,00 Euro
• 1 Bicicletta city bike Rondine acc. Shimano donna
 Valore Listino 230,00 Euro
• 1 Bicicletta mountain bike Bottecchia bimbo
 Valore Listino 159,00 Euro
• 1 Bicicletta in legno bimbo a spinta
 Valore Listino 105,00 Euro

Ricordiamo lo spazio espositivo di Oderzo, sempre più un importante punto di 
riferimento per chi cerca Advar nell’opitergino mottense. Un luogo di confronto e 
di relazione, dove incontrare i nostri volontari e i loro “lavori”. 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 

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

VINCIBIKE 
CORRI CON 
ADVAR !

A ODERZO UN PUNTO DI RIFERIMENTO ED INCONTRO

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

Una scelta fatta di cuore



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


