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Era un nostro sogno,

oggi è una realtà di tutti.

Grazie

a ognuno di voi.
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LA GIOIA E L’ORGOGLIO

Di aver realizzato insieme un nuovo grande progetto per la dignità della persona.

C

ari amici

dopo tanta attesa, con incredula certezza, possiamo annunciare che l’apertura della nuova ala
della Casa dei gelsi è ormai alle porte.
La simbolica “prima pietra”, 17 giugno 2012, bussola e guardiano dei lavori, attende di trovare la sua collocazione definitiva. L’impresa è stata da panico e talvolta il
timore di avere azzardato troppo ha pervaso gli animi, dandoci la sensazione di essere entrati in un labirinto sprovvisti del filo di Arianna, ma sempre la forza e la passione
per il nostro grande “folle” sogno e la fiducia verso i nostri
amici - voi - hanno avuto il sopravvento e ci hanno guidato
nella salita verso il traguardo.
È confortante poter affermare che la realtà solidale del
nostro territorio si è rivelata superiore alle aspettative ed
è emersa giorno dopo giorno quasi in sordina, in modo capillare, tra la “gente comune”, capace di creare un contagio a catena e di risvegliare generosità sopite che scorrevano sotterranee e attendevano di essere portate alla luce.
L’ampliamento è stata l’occasione per mettersi nuovamente in pista, per sostenere un progetto di cui ci si poteva non
solo fidare ma sentirlo proprio. A volte i doni più piccoli ci
hanno fatto scoprire una rete solidale creata appositamente per dare ossigeno al cantiere, altre volte contributi strabilianti, consegnati con estrema semplicità, ci hanno aperto a
valori nascosti dietro la silente spontaneità del gesto.

La raccolta fondi per l’ampliamento, realizzata con una
pluralità di iniziative, attraverso i canali più svariati, ha
aperto uno squarcio, una visione potente capace di stupirci ed affascinarci.
Ci ha mostrato una Comunità solidale che, interrogata, ha
risposto, svelandosi con le sue molteplici articolazioni, ricchezze e specificità. Identità diverse, accomunate dal bisogno di esserci per salvaguardare il senso dell’umano e migliorare il proprio territorio.
Una pluralità di cittadini che si mobilita per un progetto
etico e trasparente, cittadini capaci di credere, di partecipare, di costruire insieme per elevare la qualità della vita di
tutti, diventando sempre più consapevoli che le azioni che
producono doni “gratuiti” regalano benessere e riappropriazione di senso.

Doni di “vitalità”. Doni di vita.
Anna Mancini Rizzotti
Presidente dell’ADVAR

“Una civiltà si deve giudicare e apprezzare non dal grado di
potenza che ha raggiunto, ma dal modo con cui ha saputo
sviluppare e manifestare, per mezzo delle sue leggi e delle
istituzioni, l’amore per l’umanità.”
R. Tagore

Una “Trevisocittà solidale invisibile”, citando il titolo del libro di fotografie di Orio Frassetto, nostro amico da anni e artista autentico, che ha voluto mostrarci gli
angoli non visti da chi non li sa vedere. Stimolo per uno
sguardo nuovo alla scoperta dei luoghi e delle persone che
sono intorno a noi.

Il divano verde, luogo di espressione di bisogni,
desideri, aspettative. Difficile rendere in parole
la bellezza e il mistero dell’ incontro tra persone,
seppur in un momento di sofferenza.
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LA STORICA SEDE DI PIAZZALE
PISTOIA SI PREPARA AL TRASLOCO
Tra poco tempo, tutta la grande famiglia ADVAR
sarà riunita in un unico edificio: la Casa dei gelsi.

E

noi, che ci siamo irrobustiti nella sede di Piazzale Pistoia, dopo i pochi anni in Vicolo Trevisi, ci stiamo
preparando a piccoli passi a questo prossimo improrogabile “trasloco”.
Piazzale Pistoia! Qui come per la prima sede di vicolo Trevisi ricavata da un garage, un anonimo appartamento venne sapientemente trasformato in un unico ambiente tutto aperto
con pareti divisorie apribili e verdi come le porte.
Solo lo studio di Anna, la nostra Presidente, rimane stanza
per assicurare l’intimità necessaria a ricevere le persone prima di tutto i famigliari. Nella stanza c’è una grande scrivania,
ma il legame tra persone si instaura sedendosi nel salotto verde, Verde Advar. Il divano ha i poggioli lisi, le sedute cigolano
sotto il peso, il colore è sempre più sbiadito... potremmo dire
usurato dal tempo se fosse un comune salotto invece, a guardarlo ora, è fonte continua di preziosi ricordi, testimone di storie di vita narrate, ascoltate e vissute insieme.
Luogo di espressione di bisogni, desideri, aspettative. Spazio per condividere emozioni, timori ma anche speranze. Difficile rendere in parole la bellezza e il mistero dell’ incontro tra
persone seppur in un momento di sofferenza.
Come per ogni distacco annunciato, anche per noi diventa
naturale rivivere le esperienze, i sentimenti e le difficoltà superate, gli incontri , i legami profondissimi che sono andati formandosi da quando ciascuno di noi ha avuto la possibilità (e
privilegio ) di contribuire a portare avanti il progetto ADVAR.

importanti e ti raccontano tanto! Sì, lasciamo Piazzale Pistoia, ma il tesoro di esperienze accumulate negli anni lo portiamo con noi. Per sempre! Ah, prima di chiudere definitivamente la porta, un saluto alle nostre prime fotografie... testimonianze dei primi passi.
Ines e le ragazze di Piazzale Pistoia

È arrivato il momento di fare le valigie…
Partiamo per un nuovo viaggio! E come in ogni partenza
sentiamo la difficoltà di lasciare questo luogo. E tutte le certezze acquisite, mescolate al batticuore per le novità che ci
aspettano.
In valigia mettiamo l’amicizia e la stima, che in questi anni di lavoro gomito a gomito si sono cementate tra noi, insieme all’entusiasmo per questa nuova avventura con un unico
grande desiderio: accogliere tutti voi con sempre maggior calore e possibilità di sostegno. Come i paguri, lasciamo la nostra piccola conchiglia, portando con noi quasi 30 anni di incontri, storie ed emozioni. Auguriamo a tutti “noi” un BUON
VIAGGIO!
Laura, Patrizia e Caterina

Rivedo le mie esperienze come coordinatrice, gli incontri
con i famigliari , il mettermi accanto alle loro sofferenze, ai loro bisogni, portarli dentro di me e poi parlarne con le altre coordinatrici per organizzare al meglio l’assistenza.
Rivedo le riunioni settimanali dell’equipe medico-infermieristica dove ciascuno cerca, nel gruppo, di dare il meglio di
sé perché l’assistenza sia sempre più attenta, più
adeguata ai bisogni degli assistiti e dei loro famigliari. Rivedo gli incontri con i gruppi dei volontari, la condivisione delle loro esperienze:
che ricco cammino si è fatto insieme! Mi batte
il cuore!!
Rivedo gli incontri del direttivo dell’associazione: quanta passione! Rivedo le segretarie al lavoro, accoglienti, sorridenti... La gioia di lavorare insieme. Anche le cose più piccole e più lontane, adesso che le stiamo lasciando, diventano
w w w. a d v a r. i t

Per i servizi di assistenza
domiciliare resta invariato
il numero telefonico:
0422/432603
(tutti i giorni
dalle 8:30 alle 18:00)
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UN ANNO STRAORDINARIO
Le entrate ci hanno permesso di accelerare i lavori

I

l risultato straordinariamente positivo della raccolta fondi ci ha permesso di raggiungere il nostro agognato traguardo: il completamento dei
lavori di ampliamento della Casa dei gelsi.
È stato un obiettivo fortemente voluto non solo dall'Advar,
ma da tutto il territorio trevigiano che ci ha sostenuto, ci ha
spronato, ci ha finanziato con numerosissimi piccoli contributi e significative e provvidenziali donazioni che si sono rilevate risolutive.
Credo quindi sia giusto dire che la Casa dei Gelsi è del territorio trevigiano e l'ADVAR ne è la custode. Le entrate complessivamente realizzate dall'Advar nel 2016 hanno raggiunto il risultato record di 4.742.000 Euro, di cui 1.518.000 da
destinare all'ampliamento e 3.924.000 alla gestione ordinaria.
Dall'analisi della provenienza delle entrate risulta che, a parte i proventi pubblici relativi alla convenzione, invariati nel loro
ammontare, risultano incrementate le altre voci quali le liberalità, le donazioni, i proventi del 5 per mille e, soprattutto, le entrate legate alle varie e numerosissime iniziative promozionali per le quali i nostri volontari svolgono un ruolo fondamentale e hanno speso tantissime energie, sempre con incontenibile
entusiasmo.
Le somme raccolte per finanziare l'ampliamento dell'hospice hanno raggiunto un ammontare insperato. Esse provengono per un terzo dalle varie attività promozionali poste in essere dai volontari e per due terzi da contributi di varie entità, alcune sicuramente rilevanti e risolutive prevenienti soprattutto
da persone fisiche e famiglie, a testimonianza di quanto sia
condiviso e ritenuto importante dalla popolazione il progetto
di ampliamento dell'hospice.
Le risorse realizzate sono state impiegate per oltre il 70%
per l'attività di assistenza sia in hospice che nel territorio, per
il servizio di Rimanere Insieme offerto a persone e famiglie
colpite da lutto e per la formazione del personale, attività alla quale Advar dedica molta cura, e per il resto alle attività promozionali, culturali e alla comunicazione per la diffusione sul
territorio dei progetti Advar.
I lavori di ampliamento sono praticamente conclusi, nel
2016 sono state liquidate alle imprese circa 700.000 Euro e il
risultato economico conseguito ci ha permesso di liquidare nei
primi sette mesi del 2017 1.123.000 Euro per cui il costo complessivamente sostenuto a quella data è di 4.522.454 Euro,

4

(costo ancora non definitivo). Siamo quasi alla fine, possiamo
tirare un grosso sospiro di sollievo perchè, grazie alla generosità di tante persone abbiamo sempre potuto onorare puntualmente i gravosi impegni presi, che sebbene sempre ponderati con attenzione, non potevano non essere motivo di preoccupazione.
Adesso inizierà un nuovo capitolo nella storia di Advar, già
a ottobre tutti gli uffici di Piazzale Pistoia si trasferiranno alla Casa dei gelsi cosicchè tutto il personale possa finalmente operare nello stesso luogo e successivamente, quando sarà
completato l'iter burocratico e arriveranno le necessarie autorizzazioni, nuovi malati potranno essere seguiti e curati amorevolmente dal nostro personale sanitario.
Domenico Viscuso - Segretario Generale

I NUMERI IMPORTANTI

74%

il
delle nostre entrate deriva da
contributi di privati e aziende

32%

il
delle entrate complessive
sono state destinate dai donatori
per l'AMPLIAMENTO

70%

il
delle spese complessive sono state
impiegate nell’ambito assistenziale
(considerando anche settori comunque
finalizzati a sostenere l'attività e la
formazione interna degli operatori sanitari)
w w w. a d v a r. i t

IL NOSTRO IMPEGNO NEI NUMERI

2,4%
15,4%

58,9% SETTORE
PRIVATO
Settore privato: liberalità, 5x1000,
quote associative e lasciti.

ENTRATE
e 4.741.974

58,9%

23,3%

23,3% SETTORE
PUBBLICO
Settore Pubblico: convenzione
con l’azienda sanitaria locale.

Persone fisiche
ed Enti privati: 42,49%
5x1000: 11,63%
Lasciti: 4,76%

15,4% ATTIVITÀ
PROMOZIONALI
Attività promozionali/culturali:
tutte le attività promosse da Advar
e realizzate dai volontari.

2,4% ATTIVITÀ
DIVERSE

2016

2,7%
9,5%
2,6%

36,1% ASSISTENZA
HOSPICE

36,1%
19,2%

COSTI

e 3.661.189

29,9% ASSISTENZA
DOMICILIARE

19,2% AMPLIAMENTO
2,6% RIMANERE
INSIEME
HOSPICE
9,5%

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

2,7% ATTIVITÀ
FORMATIVE

29,9%

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

ERA UN NOSTRO SOGNO, OGGI È UNA REALTÀ
DI TUTTI. GRAZIE AD OGNUNO DI VOI.
w w w. a d v a r. i t

Grazie!
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UNO SPAZIO PER DIRE...Grazie!
... A voi che ci avete aiutato a rendere possibile questo traguardo

“La solidarietà è l’unico investimento che
non fallisce mai”

E

Henry David Thoreau

con questa convinzione, dedichiamo questo spazio a tutti Voi, amici e volontari di
Advar che ogni giorno, da anni, aiutate a
crescere questa struttura sostenendola negli aspetti pratici, organizzativi, assistenziali e progettuali.
Non è facile trovare un modo per rendere grazie a
chi, in tante modalità diverse, ha compiuto un gesto di solidarietà, dedicando tempo, attenzione e risorse, andando controcorrente rispetto ad una realtà che ci spinge ad essere sempre più individualisti.
Noi però, pur sapendo che nessun volontario, come tale, desidera essere ringraziato, desideriamo
ribadirvi non solo il nostro GRAZIE per quella siepe potata, per quella stanza pulita e per i tanti lavori
che avete svolto, ciascuno secondo le vostre competenze, col cuore e con la testa, ma sottolinearvi che,
siamo rimasti letteralmente stupiti dall’operosità e
dalla generosità, per certi aspetti sorprendenti, che
questo ampliamento ha fatto scaturire.
Grazie a Voi, ancora una volta, abbiamo potuto
“fare la differenza” e restituire al territorio una
grande ed importante risorsa, di cui, tutti insieme,
possiamo essere orgogliosi.
Barbara Tiveron - Responsabile Marketing
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IL RICOVERO DI SOLLIEVO
ALL’HOSPICE CASA DEI GELSI
“Io e S. oggi usciremo di qui in due, vivi, pieni di speranze... Questa è stata la nostra casa, la nostra famiglia
per circa un mese... La Casa dei gelsi è anche casa di VITA e CONTINUITÀ”
(moglie di persona ricoverata)

G

li hospice sono strutture residenziali sanitarie
dove si assistono ed accompagnano le persone
in fase avanzata e terminale di malattia. L’obiettivo principale è quello di “prendersi cura” della
persona malata garantendo la migliore qualità di vita possibile, nel rispetto della sua dignità e con debita attenzione
alla sua famiglia.

Garantire un periodo di sollievo e riposo alla famiglia
che già assiste a domicilio la persona malata, dato l’impegno sia fisico che emotivo richiesto dall’assistenza quotidiana ad un familiare malato;

Molto spesso, nell’immaginario comune, si pensa che
l'hospice sia il luogo che accoglie le persone malate nei loro ultimi giorni di vita: in realtà questa tipologia di struttura
nasce anche per offrire la possibilità di ricoveri temporanei
con il successivo rientro a domicilio.

Le situazioni sociali, come condizioni abitative inadeguate, stato di solitudine o scarsi aiuti familiari, per cui è
difficile organizzare l’assistenza a
domicilio.

Si tratta dei cosiddetti “ricoveri di sollievo”, il cui obiettivo
è aiutare le famiglie che per un
determinato periodo non possono/ non riescono a prendersi cura a domicilio del proprio
caro. Il malato può quindi essere ricoverato temporaneamente, solitamente per circa
tre-quat tro set timane, e poi
tornare a casa.
Le situa zioni che possono
giovarsi di un ricovero di sollievo in hospice sono:
La necessità di controllare il dolore ed altri sintomi: un
breve periodo di ricovero può
permettere un più stretto monitoraggio ed un adeguamento della terapia prima del rientro a domicilio;
Il recupero delle possibili autonomie residue dopo un
periodo di ospedalizzazione, attraverso gli interventi assistenziali degli infermieri e la fisioterapista;
La programmazione di una “dimissione protetta” a domicilio: si dedica un tempo all’educazione dei familiari sul
come assistere a casa la persona malata, si dà supporto
per la fornitura dei presidi, la ricerca di assistenze private e
un orientamento sui servizi di previdenza sociale;
w w w. a d v a r. i t

Il ricovero temporaneo in attesa che la famiglia trovi
una struttura residenziale (RSA), quando la prognosi non è
a breve termine;

Durante il ricovero di sollievo
tutta l’équipe multi professionale è coinvolta per giovare al massimo sia al malato che al familiare: si modula la terapia per un
controllo ottimale dei sintomi, ci
si prende cura del malato per garantirgli confort e benessere, cercando di recuperare e mantenere
le autonomie possibili; i familiari
vengono supportati sui piani organizzativi, educativi ed emotivi
per affrontare al meglio il rientro
a domicilio.
Al rientro a casa i sintomi risultano meglio controllati rispet to
all’ingresso e le terapie sono impostate in modo da poter essere
proseguite in modo agevole anche a domicilio.
In questi tredici anni alla Casa dei gelsi ci siamo presi cura di
circa 2500 malati e dei loro familiari; circa il 16% di questi
malati sono stati dimessi.
Tutto questo ci fa riflettere sulla centralità della famiglia e
su come il ricovero di sollievo possa essere un’opportunità
per “imparare a prendersi cura” accompagnati da personale qualificato, guidati passo a passo a comprendere i bisogni del proprio caro prima del rientro a domicilio.
Monica De Faveri - Coordinatrice Infermieristica
Luz P. Osorio - Responsabile Formazione
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GLI INCONTRI CULTURALI
DELL’ADVAR AD ODERZO
“Cosa ci raccontiamo sull’ultima soglia”:
un’occasione di arricchimento personale con il Prof. Sandro Spinsanti.

C

on orgoglio accogliamo ad Oderzo Sandro Spinsanti, bioeticista
di nota fama, Direttore dell’Istituto Giano a Roma ed amico personale dell’ADVAR fin dagli inizi. Tornerà per una
seconda volta nella cittadina il prossimo 10 Novembre.
L’incontro culturale si terrà nella Sala del Campanile presso
il Duomo, alle 20.30, e verrà realizzato con il patrocinio del
Comune di Oderzo.
Il rinomato Professore ci guiderà nella riflessione su un tema fondamentale per la nostra esistenza, sempre attuale ed
universale: “Cosa ci raccontiamo sull’ultima soglia”.
Come di consueto, ci accompagnerà a “pensare” in maniera
costruttiva in relazione ad argomenti importanti, complessi,
per i quali è un dono poter avere la sua guida. Come lui ci insegna: “La salute è l'oggetto immenso della conversazione
quotidiana. Potremo dire una parola conclusiva solo quando avremo ascoltato l'esperienza di tutti. Quindi, mai”.
Come da tradizione, la serata culturale si aprirà con uno speciale saluto musicale di Andrea Bortoletto / viola e Alessandro
Pelizzo / violino, componenti dell’Orchestra Giovani Archi Veneti, diretti da Lucia Visentin.

COSA

CI RACCONTIAMO

SULL’ULTIMA

SOGLIA
Venerdì 10 Novembre
2017 | ore 20:30
Duomo di Oderzo
Sala del Campanile
( Entrata da Via Mazzini - Parcheggio
c/o Area Ex Foro Boario Via Mazzini )

Relatore:
Prof. Sandro Spinsanti
Direttore dell’Istituto Giano - Roma

Ringraziamo il Professore per aver scelto di essere con
l’Advar il prossimo 10 novembre. E Noi, con entusiasmo, saremo ad Oderzo per ascoltarlo.
Giovanna Zuccoli - Responsabile PR & Promozione

Abbiamo letto per Voi...

L’ultima cosa bella / di Giada Lonati - Rizzoli Editore
Prefazione di Ferruccio de Bortoli

M

ai come oggi i successi della medicina ci consentono di accarezzare l’illusione
dell’immortalità. Però, anche quando saremo guariti una, cento, mille volte, alla fine
moriremo. È una cattiva notizia ma è così. Perché allora la morte continua a essere il
grande rimosso della nostra cultura? Se prima o poi anche l’Italia avrà una legge per cui saremo chiamati a esprimere le nostre volontà in un “testamento biologico”, come potremo farlo
se non siamo in grado di integrare la fine della vita nel nostro orizzonte, di riconoscerci innanzitutto parte di un’umanità mortale? Come possiamo rivendicare la libertà di prendere delle
decisioni sul nostro fine vita se vogliamo ostinatamente compiere questa scelta a occhi chiusi? Giada Lonati è un medico palliativista, il suo lavoro comincia quando la medicina che guarisce è stata sconfitta, quando si dice che “non c’è più niente da fare” e invece c’è...
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IL SALUTO

Morte di una persona cara,
commiato ed elaborazione della perdita

L

a mor te di una per sona c ar a richiede di
“lasciarla andare” e iniziare l’elaborazione della perdita, partendo da un commiato. Servono
gesti e momenti appropriati per rendere onore
alla salma e consentire ai vivi di prendersi cura una volta
ancora del proprio caro, in una cornice umana e ambientale che offra pienezza e bellezza nel momento della
separazione tra vivi e morti.

Sono bisogni reali, che se correttamente soddisfatti permettono ai dolenti un buon inizio del lungo processo di
elaborazione del lutto e la conquista di una qualità di vita
soddisfacente.

Questa cornice ha perso oggi molto della pienezza,
intesa come intimità, presenza e condivisione culturale
che un tempo era la norma.

La nuova configurazione dell’hospice ha permesso di
rinnovare totalmente gli ambienti dedicati al tempo
di raccoglimento e di preparazione alla cerimonia di
congedo. Sono luoghi pensati con la massima attenzione e rispetto, consoni ai bisogni delle famiglie di oggi.

Restano necessarie delle cerimonie per onorare i
defunti e segnare il loro distacco dal mondo dei vivi e
l’affidamento rituale a un’altra realtà. Sono un elemento cardine, che mitiga il dolore e conferma il senso della vita e quindi anche della morte, assumono dimensioni differenti, che divergono anche dal sacro religioso ma
hanno pur sempre bisogno di luoghi, gesti, presenze.
Testimoniano la necessità di recuperare narrazioni
obliate, legami incerti e la perdita di speranze trascendenti. Si tenta di trovare nel passato, e non nel futuro,
consolazione e conforto, in molti funerali prevalgono
narrazioni “laiche“ che aspirano a ricostruire una “bellezza antropologica” di una vita estinta.

Advar ha sempre avuto cura di aprire il proprio servizio
oltre l’assistenza in vita, con l’accudimento della salma
e dei familiari fino al momento della cerimonia funebre, e
poi anche nel tempo del lutto.

Le cerimonie di distacco aprono il tempo del lutto, che
richiede molte energie, tempo, relazioni che accompagnino verso un nuovo equilibrio. È questa la funzione
propria di Rimanere insieme, il progetto Advar dedicato
alle persone in lutto, qualunque sia stata la causa di
morte. Un progetto che offre accoglienza, colloqui e
quando opportuno anche gruppi di mutuo aiuto.
Luigi Colusso
Responsabile Progetto Rimanere Insieme Advar

In Italia, la presenza di “Sale del commiato” per il rito
del distacco si sta diffondendo e non è solo per una
moda culturale che plagia modelli di altre culture.
Altri bisogni stanno emergendo e chiedono di essere
riconosciuti e accolti:
In molte famiglie si è costretti a vivere una lontananza fisica e relazionale che riduce i gesti di affetto e
di confidenza, che nascono e prosperano con il ripetersi
regolare dei gesti quotidiani;
la morte è avvertita come improvvisa, inattesa e
sempre intempestiva. Risveglia un desiderio di recuperare scambi e relazioni affettivamente pieni di senso;
si avverte il vuoto che rimane ai vivi, la perdita che
soffrono i dolenti, e si stenta ad attribuire un senso,
positivo, a quello che accade dopo la morte;

Vista interna di una delle Sale del Commiato della Casa dei gelsi
Parla con noi
rimanereinsieme@advar.it
Tel. 0422 348340

w w w. a d v a r. i t
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NASCE ILTAVOLO PROVINCIALE
OVINCIALE PER
LA PREVENZIONE DEI GESTI SUICIDARI

U

n Protocollo di Intesa per sancire l’esistenza di
un lavoro di rete, nel tentativo di prevenire il male di vivere e il gesto suicidario. A firmarlo, di
fronte a un pubblico di oltre 300 persone, le istituzioni più importanti della Marca Trevigiana (e non solo), riunitesi il 15 settembre scorso nell’Auditorium della Provincia
per scrivere un altro capitolo di questo cammino collettivo.
Nel 2015, con l’iniziativa di Advar-Rimanere insieme - che
da anni accoglie nell'elaborazione del lutto i superstiti (chi
ha avuto tra i propri cari qualcuno che ha compiuto un gesto suicidario) - è nato il Tavolo provinciale per la prevenzione dei gesti suicidari che, in due anni, ha portato alla firma
del Protocollo di Intesa, vera svolta organizzativa e concettuale per dare il via a pratiche di prevenzione comuni.
“Questo protocollo - ha affermato il Prefetto Laura Lega
durante il convegno - sarà un vero punto di partenza per fare
cose concrete in chiave di prevenzione.
Ai numeri che vediamo sulle pagine dei giornali corrispondono persone, giovani e vecchie, ma anche le nostre forze
dell'ordine, a contatto con situazioni spesso difficili”.
Il gesto suicidario, una delle prime dieci cause di morte in
Italia, è un “indicatore dello stato della salute di un territorio,
dove ciò che conta è saper ascoltare” ha aggiunto Gerardo
Favaretto (Salute mentale, Aulss2).
Oltre alle istituzioni presenti come il Comune, la Provincia e
la Direzione dell’Aulss2, si sono alternati al microfono interventi ed esperienze concrete, già in atto: il progetto a Trento
“Invito alla Vita” e il Centro di Ascolto “InOltre” della Regione Veneto (numero verde 800 334 343), ospiti al convegno
per portare la loro esperienza, m anche le testimonianze di
Oscar Tonon (Polizia di Stato), Daniela Pavan (docente di Vedelago), Lorenzo De Vidi (operatore di strada delle Parrocchie di Treviso) e Rita Cagnin (educatrice Aulss2 del distretto di Asolo).
“Questo tavolo nasce da un grande lavoro di gruppo - ha
spiegato il dottor Luigi Colusso di Rimanere Insieme Advar e nasce dalla volontà di prendersi cura degli stati di sofferenza. Perché noi vogliamo riuscire in questo intento.
Tanti hanno fatto molto ma se ne sa troppo poco. Abbiamo
lavorato per una conoscenza tra noi, fare formazione e coalizzare le risorse. Noi e tutti i professionisti e le persone di
buona volontà possiamo esser utili con proposte, presenza,
umanità, suggerimenti per costruire saperi nuovi ed esserci
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nel caos, che offre l'opportunità di cambiare, dando senso e
nutrimento alla vita. Ognuno di noi ha avuto momenti difficili
nella vita. Se è ancora qui è perché è stato accolto e si è risollevato. È servito sentire che c'era qualcuno che si prendeva
cura del nostro naufragare e ci tirava su a bordo”.
Ecco i primi firmatari del Protocollo sottoscritto:
• Prefettura di Treviso
• Questura di Treviso
• Comune di Treviso
• Provincia di Treviso
• Aulss 2 Treviso
• Fimp Federazione Italiana Medici Pediatri
• Associazione Comuni Marca Trevigiana
• Università Iusve
• Miur Ufficio Scolastico Territoriale Provinciale
• Israa Istituto per il ricovero e assistenza agli anziani
• Progetto OdS Operatori di strada delle Parrocchie di Treviso
• Istituto di Gestalt Therapy Hcc Kairòs Srl (Ragusa)
• Fondazione Amici Associazione Advar Onlus Treviso
• Associazione Ascoltandoci di Paese
• Associazione Parliamone di Ponte di Piave
• Laesse s.c.s di Treviso
• Scintille.it srl
Paola Fantin - Progetto Rimanere Insieme Advar
w w w. a d v a r. i t

RIMANERE INSIEME ADVAR

10 ANNI A CASTELFRANCO
di Paola Fornasier - Rimanere Insieme Advar

A

partire dal giugno del 2007 il
Consultorio familiare di Castelfranco ospita, nei suoi locali, il
servizio per l’elaborazione del
lutto di Rimanere Insieme dedicato al territorio dell’Azienda ex ULSS 8.
L’attività di accoglienza e di sostegno al lutto coordinata, in
questi anni, dalla dott.ssa Paola Fornasier (psicologa, pedagogista dell’ADVAR) si è consolidata nel territorio attraverso
l’offerta di:
• colloqui individuali;
• 2 gruppi di muto aiuto per l’elaborazione del lutto (uno
specifico per famigliari di suicidi);
• laboratori presso gli istituti superiori;
• consulenza e formazione.
Il lavoro interiore della persona in lutto è complesso, passa
attraverso processi dolorosi di adattamento alla nuova realtà
privata dell’affetto del proprio caro.
Dall’esperienza svolta fino a ora e dalla percezione dei
diversi contesti di appartenenza delle persone, emerge che
la cerchia relazionale e la comunità non sempre sono in
grado di accogliere il disagio e la sofferenza che un lutto
significativo può comportare.

Una risposta specifica, inoltre, è stata offerta in questi anni
agli adolescenti con l’avvio, presso le scuole superiori del
territorio, di gruppi-laboratorio per il sostegno e la condivisione tra pari in lutto.
La rete - Dal 2007 il lavoro di rete sinergico, oltre che con il
Consultorio di Castelfranco, si è consolidato anche con gli
altri servizi dell’Azienda Sanitaria e con i servizi pubblici e
del privato sociale, dimostrando un’accresciuta fiducia nella collaborazione specifica che Rimanere Insieme è stato in
grado di offrire e continua a costruire.
Una testimonianza - “...e poi gli amici si ritirano per paura,
per non saper più cosa dirti, perché non sostengono sguardi smarriti e silenzi impossibili da riempire... e i parenti trovano tante cose da fare. Poi però un posto lo trovi in cui ti senti capito, non sottovalutato, non monotono... Allora non vedi
l’ora che quel giorno arrivi: è il martedì. Ognuno arriva in punta di piedi, ascolta, parla, sorride, piange, non nasconde il
suo cuore. Nessuno ti giudica, tutti ti sostengono perché sei
come loro, in cerca di una strada nuova per vivere ancora.”
Gabriele - Gruppo mutuo-aiuto Castelfranco

Da 10 anni il progetto Rimanere Insieme ha offerto, anche
a Castelfranco, una risposta concreta a questo bisogno
r icono s c endo nell’ac coglien z a e nell’as col t o della
narrazione dei dolenti, che si fa corale nei gruppi settimanali di mutuo-aiuto, i pilastri del supporto al lutto per l’elaborazione della perdita.

L’EVENTO

CASTELFRANCO - 9 novembre 2017 - ore 14:00
Sala Convegni dell’Ospedale
Laboratorio ragazzi ITS Einaudi Montebelluna

L’impegno con la scuola - Particolare attenzione è stata rivolta al mondo della Scuola rispondendo a numerose
richieste di formazione e consulenza di insegnanti e/o genitori per lo sviluppo di competenze adeguate a fronteggiare la criticità di un lutto tra i banchi di scuola.
w w w. a d v a r. i t

In occasione del decennale di Rimanere Insieme si terrà un
incontro aperto alla popolazione e agli operatori della salute per presentare il servizio, fare il punto della situazione e
guardare verso prospettive future.
L’evento sarà un’occasione per riflettere sul tema del lutto
oggi e sulle sinergiche azioni di supporto che comunità e professionisti possono mettere in atto per fronteggiarlo.
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STRUMENTI PER ORIENTARSI
NELL’ASSISTENZA DEL FINE VITA

I

l settore formativo promuove costantemente spazi di
riflessione e approfondimento su tematiche inerenti le
Cure Palliative (CP) e presta particolare attenzione alla formazione dei professionisti della salute così come
a quella dei volontari.
I principali strumenti per promuovere le CP fra i professionisti sanitari e sociali sono i corsi di formazione di base,
tutti accreditati ECM, organizzati con regolare periodicità
durante tutto l’anno.

NEL 2016 ABBIAMO ACCOLTO...

12

Studenti
di Laurea Infermieristica
dell’Università di Padova

5

Studenti del Master in CP
dell’Università di Milano

1

Infermiera del Master in CP
dell’Università di Bologna

1

Infermiera del Master
di Case Manager
dell’Università di Trento

ADVAR È PROVIDER
REGIONALE N. 50
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24-25 NOVEMBRE 2017
SAPER ACCOMPAGNARE
IL MALATO E LA FAMIGLIA
DURANTE LA FASE DEL
CORDOGLIO E DEL LUTTO

L

proposta formativa, coordinata dal Dr. Luigi Colusso
(Responsabile del Proget to Rimanere Insieme)
intende approfondire alcuni degli aspet ti fondamentali riguardanti l’elaborazione del lutto e della perdita,
e proporre delle modalità e strategie di lavoro con persone che stanno vivendo il dolore
di una perdita o che si stanno preparando per affrontarlo.
Quota di iscrizione 100,00 Euro IVA
compresa - Crediti ECM

LE ISCRIZIONI
SONO APERTE!

Contatta il Ns. Settore Formazione
Per qualsiasi informazione
provider@advar.it
Cell. 334 698 6600

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

IN CAMMINO
CON LA BIOETICA...

L

o scopo del percorso formativo
che è stato proposto in un luogo c om e qu e s to, c o sì “d en s o
di vita” e di interrogativi, è stato anzitutto quello di mettersi in ascolto e di
riflettere sulla presenza della bioetica entro la quotidianità della cura.

Un percorso come quello appena proposto può quindi essere visto come un piccolo passo per la costruzione
di uno spazio di ascolto in cui coltivare la nostra saggezza e responsabilità. Sono le stesse situazioni che viviamo a
richiedercelo.
Dr. Paolo Dordoni - Filosofo e Bioeticista

Si è cercato di riscoprirne le tracce ripercorrendone la
storia rimandendo ad un tempo in ascolto dell’esperienza di
chi, nella quotidianità della propria pratica, la incontra.
Si tratta di un modo peculiare di fare e concepire la bioetica. Peculiare perché prova a superare la natura profondamente conflittuale di questa disciplina.
Una caratteristica, questa, che, apparentemente, sembra
insuperabile e che si esprime nella lotta tra posizioni diverse e antagoniste tra loro.
Da una parte la bioetica “laica”, dall’altra la “cattolica” in
uno scontro che nella clinica si riflette nei “dilemmi” bioetici - che ci chiamerebbero a una scelta incondizionata tra
una via o l’altra - mentre nel discorso prende la forma dei
“dibattiti” di bioetica, in cui si cercherebbe di difendere la
propria tesi, delegittimando quella altrui.
Perché nelle questioni eticamente sensibili ci si dovrebbe arenare in una situazione siffatta, di fatto paralizzante? Perché non partire da ciò che pre-occupa entrambi, da
ciò che ci sta a cuore, cercando di coglierne delle indicazioni per la riflessione, esercitando il riconoscimento e non il
disconoscimento dell’altro?

Gruppi di lavoro durante il corso del 22 e 23
settembre 2017 presso l”Hospice Casa dei gelsi
“Quale bioetica nel prendersi cura alla fine della vita”

Perché non provare ad ancorare il nostro sentire con il
nostro pensare, rispettando la complessità delle situazioni in cui la cura concretamente prende forma? Perché non
riscoprire la “fecondità” del dia-logo?
Forse perché in queste questioni l’etica sembra essere
diventata muta, chiusa nelle stanze della coscienza morale e individuale di ciascuno, incapace di farsi discorso plurale, aperto. Dovrebbe essere dunque il diritto ad assumere
quella parola che l’etica non riesce più a esprimere.
Ma tutto questo, se si riflette attentamente, urta contro
uno dei sensi più profondi dell’etica: in essa, infatti, non
ne va solo della nostra purezza morale. In gioco è il nostro
“saper stare o meno con l’altro”. Il discorso bioetico, allora, più che avere per oggetto “la verità”, può essere inteso
come un “modo di stare in essa”.
w w w. a d v a r. i t
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GLI INCONTRI CULTURALI
A S. CROCE

L

C

a cultura e la formazione, a fianco dell’assistenza in
Hospice e a domicilio, sono argomento di attività propriamente statutarie dell’ADVAR, che vi dedica forti
energie fin dagli albori.

oloro che hanno a lungo viaggiato, e lo hanno fatto con il cuore e l’intelletto sgombro da pregiudizi, raccontano di tradizioni che hanno una memoria antica.

Il ciclo degli Incontri Culturali, che ogni anno nei mesi
di Febbraio e Marzo riscontra il favore della cittadinanza,
quest’anno avrà come tematica:

Ovunque, la trasmissione di questi pensieri è raccontata
attraverso i canti popolari, perché la musica e il canto possono condurre le anime degli ascoltatori in una dimensione
di apertura.

CONFINI

Un titolo che invita a riflessioni dalle più amplie sfaccettature. Il Consiglio Scientifico ha identificato l’argomento
per dare un seguito alle coinvolgenti relazioni dello scorso
anno, a cui si collega: LUOGHI.
Come oramai da tradizione, si articolerà in tre sabati pomeriggio, nei primi mesi dell’anno.
Ciascun evento presenterà una sotto-tematica specifica:

ALLA RICERCA DEL LIMITE,
DIVERSITÀ E CONFINI,
ITINERARI DI SENSO.
Siamo in contatto con alcuni specialisti di alta rilevanza culturale. Tra questi accogliamo con grande interesse il
Prof. Vito Mancuso.
E l’Amico Prof. Luciano Franchin, come sempre, farà loro
da moderatore, dopo che il saluto musicale avrà dato il via
ad ogni incontro.

In questo spettacolo gli artisti hanno voluto tracciare un
percorso tra immagini e brani di tradizioni lontane, ma che
raccontano un senso di unicità ed armonia.
Li consegniamo a voi affinchè li possiate utilizzare per
individuare nuove forme di esperienza e conoscenza.

“LA VIA DEI CANTI”
Evocazioni storiche attraverso
parole di antiche culture
2 Dicembre 2017 - ore 21:00
c/o Hospice Casa dei gelsi
Ingresso con contributo responsabile

Contattaci per le proposte di nuovi eventi
Scrivi a Giovanna Zuccoli
promozione@advar.it
Cell. 392 731 6043
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I VOSTRI PENSIERI,
CHE LASCIANO IL SEGNO...
28 settembre 2017 … Ciao Franco
.
La nostra casa: Casa dei gels i.
La cas a che ha acc olto il mio ado
rato e ine gua glia bile pap à, ha acc olto
me e t utt i i
nos tri am ici dur ant e que sto per
cor so e lo
ha reso speciale nonostante la ma
latt ia.
Mio padre dice va: un hotel a 18
stelle.
Io dire i: la Casa dove in qualsia
si momento
un a ver a fam igl ia cor re in
aiu to per
qualsia si nec ess ità.
Cos i ci siam o sen titi libe ri, pro
tett i, aiu tati da chi ci ha conces so amore vol
mente l’uso del salone per un’ultima cena
tra amici.
Gra zie per il cal ore la gen tile
zza , i sor risi
che ave te don ato quotidi anamen
te. Il pap à
dal cielo darà anc ora ordini e sug
ger ime nti
alla stupenda cuo ca che lo ha sem
pre ass econdato.
Gra zie sin cer o alla sig nor a Ann
a Ma nci ni per ave r pen sato, e soprat tutt
o realizz ato, una cos i efficiente e indispe
nsabile Casa
per tutt i. Con profonda stima.
Angelic a

Per noi la famiglia è fatta dal le
per sone che amiamo, che proteg
giamo e di cui ci
pre ndi am o cur a; ecc o per ché abb
iam o dec iso di chie der vi di ded
icare la vos tra
genero sità, nel giorno del nos tro
matrimonio, ad una famigli a dav
ver o spe cia le
per contribuire alla costru zion
e della sua casa."
Gioia e Matteo.

w w w. a d v a r. i t
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IL PARCO
HA BISOGNO DI TE!
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A

nche grazie al tuo aiuto, abbiamo creato un parco meraviglioso e l’abbiamo reso un’oasi di
serenità e protezione, un luogo
di respiro per gli ospiti dell’Hospice e per i loro famigliari e amici in visita.
Ma il parco ha ancora bisogno di te.
È necessario garantire cure specifiche e interventi di manutenzione agli oltre 16.500 mq di parco complessivi.
Aiutaci ad aver cura di questo luogo... affinchè continui
ad essere vero simbolo di condivisione e partecipazione.

DONA

1 GIORNO DI CURA

70 Euro
Grazie a

Con il tuo contributo garantirai la
cura e la manutenzione del giardino,
e il parco continuerà ad essere un
vero simbolo di partecipazione
e condivisione.

DONA ORA
su www.advar.it o presso
l’Hospice Casa dei gelsi

Una targa con i nomi dei sostenitori
sarà posizionata all’interno del parco

16

Contattaci
Per qualsiasi informazione
Scrivi a Barbara Tiveron:
barbara@advar.it
Cell. 331 4677131

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

CI PIACE PARLARE
CON VOI E LO
FACCIAMO USANDO
TUTTI I CANALI
DISPONIBILI

I

Il nuovo sito www.advar.it
sarà on line il 15 Novembre 2017!

l nostro “vecchio sito”, dopo quasi 10 anni, va in pensione, per lasciare il posto ad un progetto che sentiamo
oggi ci rappresenti ancora di più.

Ci piace avere la consapevolezza che potete contattarci
con facilità, in qualsiasi momento, scegliendo il modo che
preferite.
Ma, soprattutto, desideriamo che anche i nostri canali internet siano sempre luoghi di informazione e dialogo.
Ci piace parlare con voi!

Resta in contatto con noi!

SPAZI VIRTUALI... E SPAZI FISICI
A ODERZO

V

i ricordiamo il bellissimo spazio espositivo, luogo
di incontro e contatto con Advar, aperto a Oderzo.
Un luogo meravigliosamente gestito dai nostri volontari, che sapranno accogliervi con tutto il loro
calore e le loro idee regalo per il prossimo Natale.
Tutto è pronto per personalizzare i vostri omaggi Natalizi.
Vi aspettiamo!
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

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

CASTELFRANCO VENETO

DECENNALE DEL GRUPPO
RIMANERE INSIEME DI CASTELFRANCO
9 NOVEMBRE 2017 - ore 14:00
Sala Convegni dell’Ospedale

Incontro aperto alla popolazione e agli operatori della salute per presentare il servizio, fare il punto della situazione e
guardare verso prospettive future.

ODERZO

COSA CI RACCONTIAMO
SULL’ULTIMA SOGLIA

10 NOVEMBRE 2017 - ore 20:30
Duomo di Oderzo - Sala del Campanile

Dal Classico al Pop!
Un ensemble vocale
di 20 cantori salisburghesi

Incontro culturale
Relatore: Prof. Sandro Spinsanti

CISON DI VALMARINO

CONCERTO per Maria Luisa Carnio
nel ricordo di chi l’ha conosciuta
25 NOVEMBRE 2017 - ore 21:00
Teatro La Loggia
TREVISO

LA VIA DEI CANTI
SALZBURGER VOKALENSEMBLE
Direzione — Gunther Schmid

C O N C E R T O

P E R

Evocazioni storiche attraverso parole
di antiche culture
2 DICEMBRE 2017 - ore 21:00
Hospice Casa dei gelsi

L’ A D V A R

Venerdì 27 ottobre 2017 — ore 21.00
Tempio di S. Francesco —TREVISO
con il Patrocinio

Informazioni e Prenotazioni:
ADVAR/Casa dei Gelsi Via Fossaggera 4/C · TREVISO — T. 0422.358311 · www.advar.it

TREVISO

INCONTRI CULTURALI
FEBBRAIO MARZO 2018

Chiesa di S. Croce - Il Sabato - ore 16:00

Prenotazioni anche c/o: VILLORBA (TV) > Libreria LOVAT
TREVISO > Libreria Canova P.zza dei Lombardi 1 · Mezzoforte Via Pascoli 11 · Barbazza Garden Center str. San Pelaio 5
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NATALE: DONI SEMPLICI,
MA CARICHI DI VALORE!
Biglietti e Ceste Natalizie personalizzate con il vostro nome, pensiero o logo aziendale.
Omaggi natalizi, tutti preparati personalmente dalle nostre volontarie.
Per info e richieste materiale:
Antonella Ruberti - tel. 338 859 8366 - antonella.ruberti@gmail.com

Mercatini e Bancarelle di Natale
Natale a Treviso
• Mercatino di Natale a Dosson di Casier Sabato 25 Novembre
• Mercatino di Natale a Casier Venerdì 8 Dicembre
• Mercatini di Natale 8-9-10 Dicembre c/o la Loggia dei Cavalieri, Treviso
• Mercatino presso Hospice Casa dei Gelsi
• Punti pacco presso Libreria Lovat a Villorba e presso alcuni Ipermercati della zona

Natale a Oderzo
• 4 e 5 Dicembre Bancarella in piazza a Ponte di Piave
• 26 Novembre Bancarella di Natale in Piazza Grande ad Oderzo
• Nel mese di Dicembre Punto Pacco presso Meggetto Calzature e Tigotà di Oderzo

Lucilla nelle piazze trevigiane

(le date aggiornate saranno disponibili su www.advar.it)

• RONCADE - SABATO 4, DOMENICA 5 E LUNEDì 6 Novembre - Via Roma
• VILLORBA - GIOVEDì 9 Novembre - Piazza Aldo Moro - Mercato settimanale
• Preganziol - SABATO 11 Novembre Supermercato LANDO
• SILEA - SABATO 11 E DOMENICA 12 Novembre - Piazza Trevisani nel mondo
• CASALE SUL SILE - MERCOLEDì 15 Novembre - P.zza all’Arma dei Carabinieri - Mercato settimanale
• TREVISO - SABATO 18 Novembre - Salita Porta Manzoni - Mercato settimanale
• MOGLIANO VENETO - SABATO 18 E DOMENICA 19 Novembre - Galleria Avogadro - Fronte Zara
• PONZANO VENETO - SABATO 18 E DOMENICA 19 Novembre - Piazza A. Moro
• MIGNAGOLA DI CARBONERA - SABATO 18 Novembre - c/o Eurospar Galletti
• SPRESIANO - GIOVEDì 23 Novembre - P.zza Caduti per la Libertà / Visnadello - Mercato settimanale

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

19

Come sostenerci on line

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 XXoC adottando
02008 XXXXX
XXXXXXXXXXXX
on-line
la cura
del Parco.

• www.advar.it - Donando
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.

Come sostenerci
• Come volontario, donando il tuo tempo
• Con una libera offerta presso Advar - Hospice “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

LA TUA STORIA PUÒ RISCRIVERE LA NOSTR A.
Con un lascito testamentario a favore della Fondazione Advar lasci che i tuoi desideri continuino a
scrivere la nostra storia. È un gesto semplice, e non
è necessario disporre di ingenti patrimoni; anche un
piccolo importo può fare la differenza per la nostra
esigenza di continuità. Aiutaci a scrivere, e cambiare, la nostra storia. Pensaci, informati.

C.F. 940 230 70264

Vantaggi fiscali delle erogazioni liberali
L'ADVAR e la FONDAZIONE AMICI DELL’ADVAR sono delle ONLUS ai sensi
del D.Lgs 460/97 e le donazioni o erogazioni liberali in loro favore possono
essere deducibili o detraibili dalla dichiarazione dei redditi.
La legge consente infatti a privati e aziende di detrarre le erogazioni liberali
effettuate con mezzi di pagamento che ne garantiscano la tracciabilità a
norma di legge: bonifico bancario, bollettino postale, bancomat, carte di
credito, assegni bancari e circolari, etc.
Le DETRAZIONI sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si
possono sottrarre da queste, in modo da versare di meno.
Le DEDUZIONI sono le somme che si possono sottrarre dal reddito imponibile
sul quale poi si calcolano le imposte, risparmiando l'IRES o le aliquote IRPEF più
elevate nonché le addizionali regionali e comunali.

Per le persone fisiche ci sono due possibilità:
• in base alla normativa D.P.R. 917/86 (TUIR) si può scegliere di detrarre dall'imposta lorda il 26% dell'importo donato, fino ad un massimo di 30.000 euro;
• in base al D.L. 35/2005 si possono dedurre dal proprio reddito le donazioni
per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Per le imprese ci sono due possibilità:
• in base alla normativa del D.P.R. 917/86 (TUIR) è possibile
dedurre le donazioni per un importo non superiore a 30.000
euro o nel limite del 2% del reddito d'impresa annuo dichiarato;
• in base al D.L. 35/2005 si possono dedurre dal proprio
reddito le donazioni, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima dei 70.000 euro annui.

Ci è giunta segnalazione di alcune richieste di donazioni di denaro per telefono o “porta a porta” da parte di persone che si spacciano per incaricati Advar. Attenzione, l’Advar è totalmente estranea a questi fatti, senz’altro si tratta di un tentativo di truffa camuffato usando il nome dell'associazione. Ricordate che l'Advar in nessun caso chiede donazioni o contributi per telefono o di casa in casa. Se desiderate offrire sostegno
all’Advar fatelo esclusivamente seguendo le indicazioni che trovate in questa pagina.

ADVAR ONLUS - Via Fossaggera, 4/c - 31100 Treviso
tel. 0422 432 603 / 358 311 - info@advar.it - www.advar.it
SEZIONE DI ODERZO - Via Umberto I, n. 111, interno 2
tel. 0422 202 155 - cell. 349 7668934 - advar.oderzo @ advar.it

Per informazioni: info@advar.it

Coordinamento editoriale: Barbara Tiveron - Progetto e realizzazione grafica: Donadini.com Adv

