
La solidarietà 
è un dono 
che attraversa 
il tempo.

58
A

P
R

IL
E

 2
0
1
9

 A
N

N
O

 X
X

II 
- 

N
.

Pe
ri

od
ic

o 
a 

cu
ra

 d
el

l’A
D

VA
R 

- 
AS

SO
C

IA
ZI

O
N

E 
AS

SI
ST

EN
ZA

 D
O

M
IC

IL
IA

RE
 V

O
LO

N
TA

RI
A 

AL
BE

RT
O

 R
IZ

ZO
TT

I O
N

LU
S 

- 
Vi

a 
Fo

ss
ag

ge
ra

, 4
/c

 -
 3

11
00

 T
re

vi
so

 -
 T

el
. 0

42
2 

43
26

03
 -

 F
ax

 0
42

2 
43

20
39

 -
 in

fo
@

ad
va

r.i
t

Pu
bb

l. 
qu

ad
ri

m
es

tr
al

e 
- 

D
ir

et
to

re
 r

es
po

ns
ab

ile
 A

nn
a 

M
an

ci
ni

 R
iz

zo
tti

 -
 R

.S
. n

. 8
99

 d
el

 1
8-

11
-1

99
2 

- 
c.

c.
 4

33
03

74
 U

ni
cr

ed
it 

Ba
nc

a 
(T

V)
 -

 c
.c

.p
. 1

76
91

31
2 

- 
“P

os
te

 It
al

ia
ne

 s
.p

.a
. S

pe
di

zi
on

e 
in

 A
bb

on
am

en
to

 P
os

ta
le

 
D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n 

46
) 

ar
t. 

1,
 c

om
m

a 
2,

 D
C

B
TV

” 
- 

IN
C

AS
O

D
I M

AN
C

AT
O

RE
C

AP
IT

O
IN

VI
AR

E
AL

 C
PO

 D
IT

RE
VI

SO
PE

R 
LA

RE
ST

IT
U

ZI
O

N
E

AL
 M

IT
TE

N
TE

PR
EV

IO
PA

G
AM

EN
TO

RE
SI



2 

quante vol te i nostr i malat i e i loro famigliar i 
ci raccontano del loro percorso di sof ferenza, 
del loro navigare nelle acque tumultuose della 

malat tia o rivisitano le tappe più significative della loro 
esistenza, pr ima t imidamente poi sempre più sciol t i , 
liberi, quasi stupiti per aver trovato compagni di strada 
che li sanno accogliere e ascoltare con rispetto e senza 
pregiudizi. 

È il valore dell’ascolto che emerge: quando la sofferenza 
invade il corpo e la mente, è arduo por tare i l peso da 
soli, c’è bisogno di qualcuno che sia disponibile a restare 
accanto a noi, che non fugge, che comprende le nostre 
lacerazioni e fragil i tà , ma anche i nostr i desider i e i l 
nostro bisogno di senso. 

A volte, si fa urgente, vitale come l’aria che si respira, dar 
voce ai propri pensieri, portarli fuori di sé, posarli sulle 
persone che sono con noi e qui il ruolo dei volontari e degli 
operatori dell’équipe di cura è fondamentale. Il desiderio 
di raccontarsi esprime, però, anche il bisogno profondo di 
non essere lasciati soli, di avere un amico che rimane con 
noi, che sa essere anche presenza silenziosa, capace di 
assaporare la bellezza intima e interiore che ne deriva.

Sono invocazioni che si sentono sulla pelle, che turbano. 
Esprimono il bisogno di contatto che si carica di significati 
psicologici - af fet tivi ed esistenziali. È un appello acco-
rato, non sempre espresso, che infrange la paura della 
vicinanza, della perdita dei confini. È un invito pressante ai 
curanti ad incontrare la persona malata e a cogliere quanto 
si muove dentro di lei, a comprendere il suo mondo.

La relazione si nutre, allora, di gesti di cura profondi e 
affettivi, di “Bellezza” direi. È la bellezza che restituisce al 
malato la sua dimensione umana, la sua dignità e unicità.

Anche l’armonia degli spazi interni ed esterni, mi riferisco 
all’ampio parco-giardino, e degli arredi, ha un ruolo impor-
tante e significativo nella cura; “armonia che è sigillo della 
bellezza” (come sottolinea V. Mancuso) e a cui abbiamo 
dedicato attenzione costante, per favorire il più possibile 

nel malato la percezione di aver ritrovato la sua identità di 
persona, di riconoscersi pienamente ‘persona’ nella sua 
‘Nuova Casa’. L’incontro con il ‘bello’ e con la natura, inol-
tre, può essere fonte nei malati e nei famigliari di emozioni 
e ricordi positivi a cui abbandonarsi e mettere da parte per 
un po’ i ‘pensieri negativi’. 

Sono gesti di cura a 360 gradi che avvolgono la persona 
malata nella sua totalità e ogni gesto ha la sua delicata, 
tenera bellezza, il suo incanto che si fa voce dell’anima e 
speranza aperta a infiniti attimi.

Anna Mancini
Presidente ADVAR

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

LA BELLEZZA DEI GESTI DI CURA

ari amici,

“… vorrei qualcuno con cui parlare, 
che mi ascolti... che mi guardi oltre la ferita…

Vorrei una carezza, affondare il viso…”

“…siamo stati scaldati dal sorriso di tutto lo staff, 
dalla gentilezza di ogni singolo volontario, dalla 

cortesia delle cuoche, dai colori degli arredi e dalle 
note della musica di un concerto che ha rapito 
perfino il nostro piccolo Angelo, nipote di L…

…ci siamo sentiti accolti, amati, compresi profondamente 
ed abbiamo potuto consolare perfino il dolore di altri…”

“…voi che avete con me riso e molte volte 
condiviso in silenzio il mio pianto…

Un grazie di cuore.”
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T utti noi pensiamo al futuro: ci rapportiamo ad esso 
in molti modi diversi, a seconda della fase della 
vita in cui ci troviamo immersi, del percorso che 
abbiamo alle spalle, dei sogni e delle aspirazioni 

che ci animano.

E anche quando prepariamo il “dopo di noi”, è il pensiero 
del futuro che ci accompagna e orienta le nostre scelte. 
Ma il futuro, per sua natura, è incerto e non sempre risulta 
semplice, anche da un punto di vista pratico, districarsi tra 
preoccupazioni e dubbi.

In ADVAR accade di frequente che ci vengano rivolte delle 
domande al riguardo: “come posso avere certezza che le mie 
volontà vengano eseguite quando non potrò più farlo diretta-
mente? ci sono vincoli di legge a cui si deve sottostare? 

A chi mi posso affidare?”.

Da questa esperienza nasce una nuova iniziativa di ADVAR 
che - per far comprendere l’at titudine di servizio che la 
ispira - abbiamo voluto chiamare “il Mese dell’Ascolto”: 
durante il prossimo maggio, presso la Casa dei gelsi, ogni 
martedì e giovedì pomeriggio un Notaio sarà gratuita-
mente a disposizione di chiunque desideri una consulenza 

informativa personalizzata in materia di lasciti testamentari.

È un’opportunità che, grazie alla preziosissima collabora-
zione del Consiglio Notarile di Treviso, viene rivolta a tutti 
coloro che desiderino approfondire il tema del lascito, con 
la guida professionale di un esperto del massimo livello - 
quale il Notaio, appunto - in totale libertà e riservatezza e 
senza alcun obbligo nei confronti di ADVAR: essa intende 
solamente of fr ire alle persone che pensano al proprio 
futuro di lungo termine una concreta possibilità in più per 
diradarne le incertezze.

In allegato a questa edizione di “ADVAR Amici”, chi desideri 
accedere al servizio potrà trovare tutti i dettagli organizza-
tivi e i riferimenti necessari. 

Nel frattempo, rivolgiamo sin d’ora un sentito ringrazia-
mento al Consiglio Notarile di Treviso, che ancora una volta 
dimostra la propria grande sensibilità e disponibilità alle 
esigenze dei cit tadini, nonché alla comunità tut ta in cui 
ADVAR opera, sempre con il pensiero rivolto al futuro, per 
renderlo migliore.

Alberto Toniolo - Segretario Generale

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



C ertamente no: da quando ADVAR è nata, le sfide raccolte per la causa della dignità 
della vita si sono succedute senza sosta, con mille e mille ostacoli della più svariata 
natura da superare. Dalla nascita del “castello nel garage” della nostra Presidente 
Anna Mancini, trent’anni addietro, fino all’attuale organizzazione che fornisce soste-

gno a molte centinaia di persone bisognose ogni anno, la crescita dell’Ente è stata senza dubbio 
accompagnata da numerose notti insonni per i protagonisti del suo sviluppo.

La peculiarità dell’anno trascorso consiste, tuttavia, nel fatto che esso ha costituito una nuova, 
grande svolta: dopo avere completato la costruzione dell’ampliamento dell’hospice, che ora ospita 
18 posti-letto, nel 2018 è stata messa a regime l’organizzazione che ne permette l’operatività, con 
la predisposizione dei mezzi tecnici e con l’assunzione degli operatori professionali aggiuntivi, 
necessari a garantire gli standard di qualità richiesti per l’accreditamento istituzionale da parte della 
Regione Veneto (e, prima ancora, degli standard di qualità che ADVAR intende da sempre assicurare 
ai propri assistiti). 

Quindi l’ampliamento ha portato con sé, assieme alla possibilità di aumentare in modo consistente 
la risposta ai bisogni del territorio, anche un significativo incremento delle spese di gestione. Questo 
incremento non è stato bilanciato, purtroppo, da un corrispondente aumento delle entrate, che anzi 
sono diminuite rispetto ai tre anni precedenti: se nel periodo 2015-2017 gli introiti si sono attestati 
su una media di 4,2 milioni di Euro, nel 2018 si sono raggiunti soltanto i 3,5 milioni. 

È  certamente vero che una quota importante dei proventi pregressi era destinata a finanziare l’edifi-
cazione della nuova ala della Casa dei Gelsi, ma è anche vero che - grazie alla collaborazione di tutte 
le imprese che hanno partecipato al progetto con generosa flessibilità - era stato possibile condurre 
i lavori di costruzione a mano a mano che le risorse addizionali si rendevano disponibili per l’investi-
mento, senza pregiudicare la copertura dei costi correnti.

I n questo senso dal 2018 la situazione si è evoluta: a fronte della potenziata capacità operativa di 
ADVAR, anche le esigenze di sostegno si sono moltiplicate. Le giornate di assistenza complessiva-
mente erogate ai pazienti hanno sfiorato le 24.000 - contro le 22.000 dell’anno precedente - i collo-
qui di orientamento alle famiglie hanno raggiunto quota 800 e quelli di sostegno all’elaborazione del 
lutto hanno addirittura toccato i 1.000. 

I n altre parole, le risorse finanziarie sono diminuite proprio quando i “pilastri della cura” hanno ini-
ziato a sostenere un onere più gravoso… 

S ono 4 - rammentate? - i pilastri su cui si regge l’opera di ADVAR: l’assistenza domiciliare e l’assi-
stenza in hospice, incluso il supporto all’elaborazione del lutto, l’infrastruttura tecnica e l’attività isti-
tuzionale. Questi 4 pilastri vanno eretti nuovamente ogni anno, faticosamente ma necessariamente, 
utilizzando 4 milioni di “mattoncini” (di cui due terzi non sono finanziati da contributi pubblici e deb-
bono provenire dalla solidarietà del territorio).

Noi di ADVAR, custodi di un patrimonio che è innanzitutto un bene comune, pervicacemente convinti 
che l’accesso alla cura sia un diritto, tenacemente fedeli al principio della gratuità dei nostri servizi, 
abbiamo iniziato il 2019 con rinnovata lena, perché ci sentiamo forti grazie ai nostri sostenitori. 

E d essi - ne siamo certi - non solo non cesseranno di contribuire a dare continuità ai “pilastri della 
cura” di ADVAR, ma si stringeranno ulteriormente attorno a noi e, attraverso di noi, agli assistiti e 
alle loro famiglie. 

Alberto Toniolo - Segretario Generale

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

Perché? - direte voi - gli anni precedenti erano stati facili?

2018: UN ANNO DIFFICILE
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IL NOSTRO IMPEGNO 
NEI NUMERI

226

Con servizi gratuiti per ospiti e familiari
DATI 2018

Rispetto al 2017

360

+
16%

+
21%

+
19%

+
10%

389

20,3

59

96% 83%

75

40%

100

966

804

958

271Totale Volontari (Accoglienza, 
Assistenza, Argonauti,  Rivo) 

Colloqui del Team di Rimanere 
Insieme per l’elaborazione del lutto 

Nuovi nuclei familiari accolti
ed orientati per l’assistenza

Numero presidi 
consegnati alle famiglie

Consegna presidi alle famiglie 
entro 48 ore:

Pe rc e n t u a l e  d e i  c o s t i  re l a t i v i 
a l l e  a t t i v i tà  a s s i s te n z i a l i 

D i p e n d e n t i  e  c o l l a b o ra to r i  

Percentuale del contributo sui costi 
derivante dalla  convenzione 

con L’Azienda Sanitaria Locale 

C o s to  g i o r n a l i e ro  g i o r n a ta 
d i  A s s i s te n z a  a  D O M I C I L I O 

Giorni medi di Assistenza 
a DOMICILIO (gg)

Giorni medi di Assistenza 
in HOSPICE (gg)

Nuclei familiari assistiti 
al DOMICILIO 

Nuclei familiari assistiti 
in HOSPICE 

C o s to  g i o r n a l i e ro  g i o r n a ta 
d i  A s s i s te n z a  i n  H O S P I C E 

Consegne presidi 
a domicilio 

Ore donate 
dai volontari 

ADVAR

Colloqui del servizio 
di accoglienza 
assistenziale 

Giornate di 
assistenza domiciliare

erogate

38.478 O re  d o n a te 
d a i  Vo l o n ta r i  A DVA R
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“Il brodo con il riso al dente 
come lo desidero io. Grazie Advar! ”

M i chiamo Luigino, e vi sto raccontando la mia storia qui seduto sul divano di casa, a cui con 
grande gioia sono tornato, dopo 37 giorni in Hospice Casa dei gelsi. Mi piace tanto raccon-
tare i miei inizi, da dove sono partito e gli sforzi che ho fatto per costruire qualcosa per me e 

la mia famiglia, fino ad arrivare alla mia attività di vendita di giocattoli.

Si, io vendevo giocattoli.  Per anni ho avuto un grande magazzino all’ingrosso, e ho lavorato con tanta 
passione negli anni in cui il gioco era parte della crescita e le mamme condividevano con me le loro 
necessità. Ma soprattutto, oggi, mi piace raccontarvi la bellissima esperienza vissuta in Casa dei 
gelsi dalla quale, lo confesso, pensavo di non uscire più.

Ed invece, fin dai primi giorni, io e la mia famiglia abbiamo instaurato un grande rapporto di fiducia 
e collaborazione con il personale, da cui ho ricevuto un tale livello di professionalità e cura, da veder 
diminuiti in modo importante i miei dolori e recuperato il mio respiro. La gentilezza di tutti mi ha 
aiutato; il rispetto e la considerazione che la mia adorata moglie Lucia riceveva ogni giorno, mi ha 
lasciato sereno. E cosi mi è tornata la voglia di andare in salotto e pranzare davanti alla finestra, guar-
dando danzare gli uccellini e il desiderio di tornare una domenica a Miane, a mangiare pane e salame.

E voglio mandare i miei saluti, qui da casa, ad Alfio ed Isidoro a cui sono molto affezionato. Nessuno 
mi ha mai fatto baffi e barba bene come Isidoro! E ancora, voglio mandare il mio grazie alla cuoca 
che riusciva a cucinarmi il riso con il brodo al dente, come piace a me e credetemi, non è cosa facile 
accontentarmi in cucina!
Ecco, dopo 7 mesi in giro per ospedali, le giornate in Casa dei Gelsi mi fanno sentire un miracolato e 
hanno tirato fuori la mia innata grinta. Ed è con questa grinta, e tenacia, che scrivo queste righe per 
dire Grazie di quanto ho ricevuto e per dire che tutti possiamo aiutare Advar affinchè molti, come me, 
possano godere di queste cure.

4 marzo 2019        Luigino De Longhi
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E così, insieme, garantiremo cure e sostegno a tanti nuclei familiari. 

Sono molti i modi con cui puoi contribuire:

I bussolotti!
I ben 434 bussolotti delle monete, ospitati 
nei vostri negozi ed esercizi commerciali, 
hanno raccolto nell’anno 2018 € 33.498,00!
Grazie!!!

CONTIAMO SU DI TE!
Perché la tua generosità può fare il bene di molti.

ADOTTANDO 
LA CURA, 

con una donazione 
ricorrente

SE SEI 
UN’AZIENDA 

PUOI…

DIVENTANDO 
VOLONTARIO 

ADVAR

UNA SERATA, 
UNA FESTA, 

un compleanno, una cena, 
una gara sportiva… 

Spazio alle tue idee!Aiutaci a dare continuità e certezza 
ai nostri servizi assistenziali

Diventa un sostenitore Advar su cui 
possiamo contare sempre!

Maggiori info su www.advar.it

Creare una raccolta fondi o progetti 
di Responsabilità Sociale
Coinvolgere il tuo gruppo 

in iniziative a nostro favore
Creare, insieme a noi, 

progetti solidali

Donando il tuo tempo 
e la tua disponibilità 

in uno dei nostri progetti 
di Accoglienza, Assistenza, Argonauti 

per divulgazione e raccolta fondi

Aiutaci, facendo ciò 
che più ti piace fare!

Entra nella grande famiglia Advar

Ospita un bussolotto Advar nel tuo negozio!

Per informazioni barbara.tiveron@advar.it / tel. 331 4677131

Ospita un bussolotto Advar nel tuo negozio!
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imanere Insieme è un servizio nato per la promo-
zione della qualità della vita della comunità e 
non solo per le famiglie in lutto. Per questo, da 
sempre, si fa formazione per tutti.

È sana abitudine guardare avanti, senza dimen-
ticare la vita pregressa, per riuscire a immaginare come 
potrà essere il 2039, quale potrà essere la funzione di 
Rimanere Insieme, i bisogni da soddisfare, i cambiamenti 
da af frontare per assolvere il suo compito. Anche per 
questo il titolo: vent'anni dopo...

Rimanere Insieme ha preso vita nel 1999, proprio dentro 
Advar, e ne è divenuta ormai un elemento costituente. 
All’inizio, nel 1999, l’iniziativa sembrò a molti una bizzarria. 
A molti, ma non a tutti. Non all’Advar, non al CeIS, all’AIDO, 
al Consultorio Familiare e altri. Rispondeva alla solitudine del 
dolente che non aveva dove portare la propria sofferenza. 

Rispondeva anche all’imbarazzo di professionisti, volon-
tari, servizi pubblici e privati che, pur essendo in front 
of fice con persone in lut to, non avevano previsto come 
accompagnare le persone nella elaborazione della perdita. 
Per questo, dopo pochi mesi dall’avvio di Rimanere Insieme, 
fu proposto un primo corso di formazione, per tutti.

Fin da subito, pensando all’accoglienza delle persone con 
lo strumento del colloquio e con quello del gruppo basato 
sui principi del mutuo aiuto, era evidente la necessità di 
restituire valore ed efficacia alla relazione con la comunità 
locale di appartenenza. 

Il gruppo, aperto e misto, nel senso di composizione solo 
apparentemente casuale, offriva lo strumento per incon-
trare la diversità, di età, di causa di morte, di parentela, 
però nella assonanza della perdita che consente di fare 
umanità: in breve, la normalità.

La comunità, però, cresce costantemente ed evolve, 
quindi i bisogni non sono mai gli stessi ed è necessario 
mettersi, umilmente, in ascolto.

Per riconoscere questi bisogni e per la ricerca di risorse 
e r isposte adeguate è decisivo il contr ibuto di tut t i, a 
cominciare dagli stessi interessati, e di chi è per qualunque 
motivo in prima linea con la sofferenza delle persone (inse-
gnanti, religiosi, medici, operatori sociali, terapeuti). 

L’incontro del 6 aprile scorso, nel ciclo di Incontri Culturali 
promossi da Advar sul tema della Bellezza, ha avuto anche 
la funzione di aprire la riflessione su questi punti.

Un esempio recente di r isposta a un bisogno è l’aper-
tura alla sofferenza drammatica dei sopravvissuti a un 
suicidio, che ha portato alla nascita del “Tavolo provinciale 
per la prevenzione dei gesti suicidari”, dove sono presenti 
e cooperano servizi pubblici e privati, associazioni e istitu-
zioni, Università. 

Ma altre sfide ci attendono: 

✔ l’elaborazione della perdita nelle famiglie con persone 
scomparse senza lasciare traccia; 

✔ il lutto dei nuovi residenti portatori di culture differenti con 
l’aspirazione a pratiche e riti conformi alla loro spiritualità; 

✔ la soli tudine delle famiglia quando r imane un solo 
componente; 

✔ il lutto degli anziani per altri ancora più anziani, che magari 
non si riesce ad accompagnare, per motivi di salute o altro; 

✔ la perdita del contatto con anziani affetti da malattie dege-
nerative come la demenza e l'Alzheimer, dove la persona è 
viva ma non la si riconosce più. Anche questo è un lutto.

Occorre inoltre pensare anche a un utilizzo sano dei social 
media, come strumento di avvicinamento tra le persone e 
non come sostituzione della relazione vis à vis. 

Questo è, dunque, un tempo di nuove richieste e quindi 
di grandi possibilità, al cui appuntamento non possiamo 
mancare: viviamo il mix di culture che si mescolano nel 
cerchio di quella che dovrebbe e potrebbe essere comunità, 
nel vortice di cambiamenti culturali, materiali e organizzativi 
sempre più veloci, dove molti riti di passaggio, una risorsa 
essenziale per l’uomo e per il suo essere interdipendente, 
inesorabilmente, sbiadiscono o si perdono totalmente.

Ma l’uomo ne ha bisogno, e il rito di passaggio del lutto 
rimane ineludibile. Restituire centralità a questo rito di 
passaggio, renderlo di nuovo universale, meglio ancora 
se non mediato da Rimanere Insieme o altre agenzie, può 
preservare un rito fondante per la comunità. 

Per questo la cultura del 2039 dovrà aver fat to divenire 
esperienza comune l’accoglienza dei dolenti, un servizio tra 
pari, corale e nello stesso tempo molto personale, nutriente 
per tutti gli attori. 

Aiuti imprescindibili in questo percorso: la Spiritualità, 
intesa in senso lato e personale, inscindibile dall’esperienza 
di elaborazione di perdite e lutti; il Dono, che il mutuo aiuto 
coltiva, come argine al dominio del consumismo e che, di 

RIMANERE INSIEME

w w w . a d v a r. i t
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suo, coerentemente porta all’egocentrismo; l'unione fa la 
Forza. Già, uniti si va più lontano. 

Vogliamo ricordare in par ticolare che la coincidenza di 
intenti con altri in Italia, già nel 2000, ha portato alla nascita 
del Coordinamento nazionale e poi di quello regionale. 

Siamo diventati più numerosi e più coordinati. Non solo: 
cosa ne sarebbe stato di Rimanere Insieme senza il contri-
buto di Anna Mancini per la nascita del progetto e di Aldo 
Nencioli, l’amico saggio, paziente e versatile che ha accom-
pagnato le prime fasi di Rimanere Insieme? 

Un grazie dal più profondo.

P articolare attenzione è stata rivolta da Rimanere Insieme 
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.   

Una risposta specifica curata dalle dott.sse Paola Fornasier, Lia 
Liguri e Paola Fantin è stata inoltre offerta in questi anni agli 
adolescenti, realizzando nelle scuole superiori gruppi-labora-
torio per il sostegno e la condivisione tra pari in lutto.  

Le scuole superiori del territorio interessate sono state l’IPS 
Rosselli di Castelfranco, l’ITS Einaudi di Montebelluna, il Liceo 
Berti di Mogliano, il Liceo Duca degli Abruzzi di Treviso. 

L’esperienza dei laboratori a scuola consente ai ragazzi di 
dare nome alla sof ferenza legata alla perdita subita e poterla 
condividere in un luogo protetto con garanzia del contenimento 
emotivo e di avviare il processo elaborativo del lutto attraverso 
la creazione di una rete di sostegno e di condivisione tra pari in 
presenza di facilitatatori/educatori preparati.

E infine: la nascita diversi anni fa di RI.VO (Rimanere 
Volontariamente Insieme) che, nella logica della continuità 
accoglienza-rientro in comunità, dopo aver assolto il rito di 
passaggio proprio con il rientro, agevolato dalle occasioni di 
confronto con la bellezza, con l’esterno, con il piacere, con la 
condivisione non più limitata alla sofferenza e alla elabora-
zione di perdite, prosegue la sua attività come gruppo volon-
tario di sostegno del progetto di Rimanere Insieme.

Oggi Rimanere Insieme è presente con un’equipe multi-
professionale a Treviso, Castelfranco e Oderzo.

Luigi Colusso 
Rimanere Insieme Advar

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

L’impegno con la scuola
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RIMANERE INSIEME

Pagine a cura di Paola Fantin
Rimanere InsiemeUno dei due Gruppi Rimanere Insieme di Castelfranco Veneto

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

È arrivato all’XI edizione quest’anno il corso di formazione 
per insegnanti organizzato dal gruppo di lavoro di Rima-
nere Insieme con la Scuola in collaborazione con l’Ufficio 

Scolastico. Si trat ta di un proget to di sensibil izzazione e di 
formazione dedicato a coloro che accompagnano i giovani nel 

H a preso avvio a Oderzo, lo scorso 12 marzo, il Gruppo 
di auto mutuo aiuto di Rimanere Insieme, facilitato dalle 
dott.sse Lia Liguori e Annalisa Moretto. 

Da più di un anno i colloqui per le persone dolenti sono una 
realtà anche presso la sede Advar di Oderzo. 

Nel 2018 sono stati infat ti condotti 46 colloqui e, già a metà 
febbraio del 2019, erano 17, e tut ti con persone colpite dalla 
perdita di un proprio caro, per malattia o per morte improvvisa.

Ora nell'Opitergino è arrivata anche questa importante oppor-

S è tenuto gli scorsi 29-30-31 marzo a Correggio di Reggio 
Emil ia i l  X VI Congresso naz ionale de i gruppi di  au to 
mutuo aiuto (gruppi Ama) per persone in lutto dal titolo “Il 

valore, l'energia, la speranza di un cammino condiviso”, al quale 
hanno par tecipato anche operatori e componenti dei gruppi 
Ama di Advar Rimanere Insieme. 

Molti i temi af frontati, tra i quali il significato di par tecipare 
a un gruppo Ama, l'elaborazione del lut to, altre forme di aiuto 
oltre ai gruppi Ama (Yoga della risata, Arte Terapia etc.). 

Presente tra i relatori anche il dott. Luigi Colusso con “Lutto e 
spiritualità”.

D a  qua l che  anno,  a l l ’ i n t e r no de l  p roge t to  Rimanere 
Ins ieme,  è  a t t i vo RI.VO, un gruppo d i  vo lon t ar i  che 
sostiene l'équipe multiprofessionale degli operatori nelle 

sue attività istituzionali e propone attività ricreative e sociali.

loro percorso formativo con responsabilità educative, che ogni 
anno registra grande interesse da parte della scuola e delle altre 
agenzie educative. Prosegue come sempre l'impegno nell'acco-
gliere gratuitamente le Scuole che chiedono aiuto per l'accom-
pagnamento nel lutto.

tunità, un vero e proprio luogo/spazio /tempo dove le persone 
con un lutto possono condividere il dolore che provano e la vita 
che ne è attraversata. 

A Oder zo, in tanto, cresce anche la re te con insegnant i e 
scuole, che in precedenza hanno par tecipato a un corso di 
formazione.

L'appun t amen t o  c on i l  g r uppo d i  au t o  mu t uo a iu t o  è 
presso la sede di Advar Oderzo in via Umberto 1, in galleria 
Rebecca, alle 14.30 di ogni martedì.

FORMAZIONE PER LA SCUOLA / PRENDERSI CURA DELLA VITA

APERTURA SEDE ODERZO

RI.VO VOLONTARI DI RIMANERE INSIEME XVI CONGRESSO NAZIONALE DEI GRUPPI 
AMA PER PERSONE IN LUTTO

Perdite e lutti come opportunità di crescita
per l’età scolastica
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L'équipe è composta da Luigi Colusso, Maria Augusta De Conti, Paola Fornasier, Lia Liguori, 
Paola Fantin, Tiziana Calligaris, Annalisa Moretto, Caterina Bertelli, Ruggero Del Favero. 

Il nostro ufficio risponde tutte le mattine dalle 9:00 alle 12:30 allo 0422/358340. 

Per ulteriori info: rimanereinsieme@advar.it

ÉQUIPE E CONTATTI

"... Sono arrivata qui piena di dolore nel cuore e nel fisico, sì, anche nel fisico, perché 
quando stai vicino a una persona cara ammalata di tumore, quasi, quasi ti ammali 
anche tu. Tale è lo sconforto, la disperazione, lo sgomento, la paura, la tristezza, lo 

sfinimento, che non c’è posto, nella tua mente e nel corpo, se non per il dolore.
Questo dolore io l’ho portato qui in gruppo, ho fatto fatica a tirarlo fuori, sarà che, prima di 

parlare, un nodo ti chiude la gola, oppure sarà che ancora non conosci le persone che hai attorno 
e pensi che siano come tutte le altre, che non ti stiano a sentire. E invece no! Qui ho trovato un 

altro mondo. Un mondo dove il dolore ha valore e dignità, dove il dolore è condiviso e ascoltato.
In questa sede non ti senti mai solo perché respiri un’aria carica di comprensione, 

di rispetto, di solidarietà, di continuità della vita, di speranza volta a 
trasformare il tuo dolore in forza, la forza che serve per ricominciare.

Ora io sento che il dolore si sta riducendo e proverò a camminare 
da sola con questa mia nuova identità.

Siete tutti meravigliosi!"
G.

"Da subito il poter condividere il mio dolore con quello di altre persone in lutto e che 
oltre a capire, sentivano quello che provavo, mi ha fatto sentire alleggerita, e confron-

tarmi con persone in fasi diverse del loro percorso mi ha dato la speranza che si può 
andare avanti anche da soli, e che la vita, in fondo in fondo, è anche bella.

Io continuerò il mio cammino con il gruppo di volontari RIVO. 
Un’occasione per me per poter ricambiare ciò che la Casa dei gelsi 

e Rimanere Insieme mi ha dato, ma soprattutto un modo per rimanere a 
far parte di questo luogo carico di persone e di sentimenti che fanno bene al 

cuore e che rendono la nostra nuova vita meno faticosa da vivere"
C.

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



bbiamo festeggiato i 30 anni di 
at t ivi tà! Anche il ciclo annuale 
d e g l i  IN C O N T RI  CULT UR A L I 
compie la stessa età : assieme 
all’assistenza, infatti, l’Associa-

zione investe forti energie in cultura e formazione, anch’esse 
attività propriamente statutarie “perchè anche il nutrire 
pensieri e riflessioni culturali è di fondamentale aiuto alla 
realizzazione della vita di ciascuno”.

Rivolti alla comunità tutta, come da consuetudine gli Incon-
tri Culturali si sono svolti di sabato a S. Croce, nel Quartiere 
Latino, proprio per essere vicini ai cittadini, che sempre ci 
dimostrano un sentito apprezzamento.

Ma a differenza delle scorse edizioni, quest’anno le gior-
nate di cultura in centro città si sono sviluppate in quattro 
pomeriggi: la celebrazione dei 20 anni del progetto ADVAR 
“RIMANERE INSIEME” è stata la speciale occasione che ha 
dato vita all’appuntamento conclusivo.

Con il Comitato Scienti f ico abbiamo scel to l’argo-
mento LA BELLEZZA, che i relatori hanno analizzato nei 
suoi più profondi e diversi significati. 

Perché continuare a parlare di Bellezza quando tutto sembra 
dire il contrario? “Perché - risponderebbe Vito Mancuso - 
ricercare e custodire la Bellezza è la via privilegiata per 
onorare il compito che attende la nostra vita”. 

La Bellezza è un’occasione di piacere, di diletto, ma che ci 
chiama anche all’impegno per la sua conservazione, diffu-
sione e condivisione. 

A tut ti noi è chiesto di cercarla, ovunque si trovi : nelle 
magnificenti opere raccolte nei musei, ma anche in ogni 
nostro vivere ed agire quotidiano, nei luoghi che frequen-
tiamo, nelle città, nelle persone che incontriamo. Ci serve da 
guida nelle relazioni con gli altri.

Se un collezionista mette le proprie opere d’arte in un caveau 
senza “frequentarle” e “senza aprirle al pubblico”, che fine fa 
la Bellezza? È nella condivisione dell’opera d’arte che risiede 
la sua valorizzazione!

Ciascuno dei quattro incontri ha intercettato un aspetto 
dello stare nella Bellezza.

L’ARTE DELLA BELLEZZA
MARIACRISTINA GRIBAUDI, Amm. Unica Keyline e Presi-
dente della Fondazione Musei Civici di Venezia, ed ANDREA 
AUGENTI, Prof. di Archeologia medievale dell’Università di 
Bologna, coinvolti nella scoperta, nella conservazione e nella 
diffusione delle opere d’arte, hanno condotto, con professio-
nalità e profonda competenza, una attenta e vissuta rifles-
sione della Bellezza da “portare alla luce”, salvaguardare, 
proteggere e condividere.  

COSTRUIRE LA BELLEZZA
FRANCESCO DOGLIONI, già Prof. in Restauro Architettonico 
dell’Università IUAV di Venezia ed ALBERTO TORSELLO, 
rinomato Architetto che si occupa prevalentemente di cono-
scenza, conservazione e restauro dell'architettura storica, 
sono entrati con professionalità e maestria nella concretezza 
dello studio, dell’ideazione, della creazione e della realizza-
zione dell’arte, nonché nella difficoltà dei restauri, perché 
lo splendore creato e realizzato continui ad esistere e a 
risplendere, condiviso da tutti.

PERDERE LA TESTA
E quando la Bellezza ci fa perdere la testa? 

Gli STUDENTI del liceo L. da Vinci di Treviso, coordinati dal 
Prof. Alberto Cocco, e quindi lo stimato filosofo GIOVANNI 
BONIOLO, Prof. di Filosofia delle Scienze e Mediacal Humani-

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

L’ADVAR E LA CITTÀ. 
GLI INCONTRI 
CULTURALI 2019
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“Il Bello è ciò che piace universalmente, senza concetto” 
(Immanuel Kant, Critica del Giudizio, 1790). 
Come è possibile che una cosa di cui non si riesce a dare 
definizione, in realtà piaccia universalmente a tutti?
Perché la costruzione del Bello che piace non è dentro ad 
una definizione, ma è dentro ad una relazione tra persone.

Gino Rossi / Primavera in Bretagna / Musei civici di Treviso



ties dell’Università di Ferrara, hanno esplorato egregiamente 
le interconnessioni della nostra mente e del nostro vivere, 
la Bellezza nel mondo dei filosofi, dei “grandi pensatori”, 
che poi ritroviamo e sperimentiamo nel nostro vivere quo-
tidiano. 

LA BELLEZZA 
DI RIMANERE INSIEME 

La Bellezza dello stare insieme, dei rapporti che le persone 
intrattengono tra di loro, nelle varie fasi della vita, anche 
quelle più difficili.

Noi possiamo riconoscere la nostra condizione personale 
solo quando la condividiamo con gli altri (con un caro? 
con un amico? con la psicologa?). Il riconoscimento del 
momento che stiamo vivendo può avvenire solamente all’in-
terno di un processo di condivisione, ed è proprio questo 
processo che rende accettabile, sopportabile, umanamente 
bello, lo stato - anche negativo - in cui ci troviamo…

Da soli spesso non superiamo gli eventi negativi; ma se 
questi vengono condivisi con altri, abbiamo molte più 
speranze di accettarli, sopportarli, sopravvivere ad essi e 
riprendere la nostra vita.

Abbiamo celebrato i vent’anni del progetto Rimanere 
Insieme, con cui professionisti e volontari, coordinati dal 
Dott. Luigi Colusso, aiutano le persone che hanno subito un 
forte distacco a riprendere il cammino nella vita.

Con Noi le intense e profonde analisi delle relatrici, ROSSANA 
DE BENI, Prof.ssa di psicologia dell’invecchiamento dell’Uni-
versità di Padova, e NATASCIA BOBBO, Ricercatrice Pedago-
gista, Dip. FISSPA dell’Università di Padova.

Come sempre, gli interventi sono stati avvalorati dal mode-
ratore, Luciano Franchin, membro del Comitato Scientifico 
dell’ADVAR, Professore di filosofia, già membro del Comitato 

di bioetica dell’Azienda Ospedaliera di Treviso, già Assessore 
alle Politiche Culturali del Comune di Treviso.

I SALUTI MUSICALI 
Come da tradizione, a dare il via agli incontri, quattro applau-
ditissimi momenti artistici. Sul palco giovani talentuosi, a 
cui si sono alternate professioniste affermate: un particolare 
ringraziamento al Duo Luftmensch (Anna Girardi e Davide 
Iadicicco), ad Ensemble Rosa Tea (Anna, Marcella e Maria 
Campagnaro con Raffaella Chiarini), all’Orchestra SUZUKI 
del Veneto (ed alla direttrice della scuola Lucia Visentin), 
allo Steffani Guitar Ensemble (Alessandra Napoletano, 
Anna Ballico, Davide Vettori e Daniele Schiavon). 

E al Direttore Stefano Canazza del Conservatorio Steffani di 
Castelfranco V.to va la nostra gratitudine per l’accordo di 
collaborazione con la ns. struttura.

Anche quest’anno la tematica è stata egregiamente esplo-
rata dai relatori che ci hanno guidato ad  intense riflessioni, 
aprendoci al sublime, a quel concetto ideale di Bellezza che 
pone al di sopra di ogni logica utilitaristica tutto ciò che di 
meraviglioso risiede nelle persone.

Convinti - come Dostoevskij - che “La bellezza salverà il 
mondo”.

Giovanna Zuccoli 
Responsabile PR & Promozione

Luciano Franchin

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

Il moderatore Luciano Franchin

Il pubblico degli incontri 2019 / Chiesa di Santa Croce / Quartiere Latino
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Il Coordinamento Regionale Veneto con Stefania Bastianello, Presidente FCP

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

I l 14 gennaio il Coordinamento Regionale Veneto FCP si è riunito per il consueto incontro 
mensile e ha potuto contare sulla graditissima presenza di Stefania Bastianello, Presidente 
della Federazione Cure Palliative. 
Stefania ci ha portato l’avallo e il sostegno del Direttivo Nazionale alla richiesta del Coordina-

mento di un incontro con la Regione Veneto, per aprire un dialogo sul sistema degli Accreditamenti 
Istituzionali degli Enti del Terzo Settore, ritenendo che questo sia l’unico strumento adeguato per 
l’assegnazione dei servizi di Cure Palliative, al fine di garantirne la qualità, l’omogeneità e la stabi-
lità.
Ricordiamo che le Associazioni di volontariato (oggi facenti par te degli Enti del Terzo Settore) 
sono attive nel campo delle cure palliative già da prima che esse venissero normate a livello nazio-
nale e regionale.
Con l’unico scopo di tutelare questo immenso patrimonio di esperienze, professionalità ed integra-
zione con il territorio, gli Enti ritengono sia fondamentale regolare il rapporto con il Sistema Sani-
tario Regionale con il sistema citato. 
È stato, pertanto, presentato alle Autorità Regionali il documento sull’Accreditamento Istituzionale 
degli Enti del Terzo Settore, elaborato ed approvato dalla Federazione Cure Palliative.

Barbara Tiveron - Responsabile Marketing

di professionalità e relazioni nel territorio

UN PATRIMONIO DI ESPERIENZE
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Prendersi cura del malato terminale, nel suo percorso di malattia e di morte, richiede ai professionisti 
sanitari di essere consapevoli della delicatezza e specificità del percorso assistenziale, di essere for-

mati sia dal punto di vista clinico che da quello assistenziale, ed essere pronti ad affrontare problemi e 
scelte etiche del fine vita nella pratica quotidiana.

Questi momenti formativi forniscono aggiornamenti teorici e pratici sui principali aspetti clinico-assisten-
ziali attraverso lezioni frontali, presentazione di casi clinici e confronto tra discenti ed esperti, senza mai 
distogliere l’attenzione agli aspetti etici e relazionali che sono fondamentali nel lavoro di un’equipe di cure 
palliative.

È necessario che i curanti, per adempiere con competenza al loro ruolo, abbiano presente che la dimen-
sione comunicativa-relazionale rappresenta un elemento di peculiare importanza nello “stare con” il 

malato terminale e la sua famiglia.

Questo evento formativo ha l’intento di avvicinare i corsisti all’ottica dell’approccio globale nel percorso 
di presa in carico (o assistenza) della persona malata e della famiglia. Attraverso momenti di esercizio 
riflessivo si evidenzierà in quale identità professionale l’operatore si riconosce, da quale mission è orien-
tato, che grado di consapevolezza ha della complessità assistenziale e delle componenti relazionali in 
gioco: malato-operatore; operatore-famigliari;  malato -famigliari; operatore -colleghi.

G li operatori della salute nel proprio lavoro quotidiano affrontano situazioni di perdita e di lutto, in 
modo particolare se si prendono cura delle persone nelle fasi finali della vita. 

Diventa allora fondamentale avere delle competenze che permettano di cogliere e gestire i principali biso-
gni che emergono in questo cruciale momento e dare testimonianza della propria umanità, professionalità 
e capacità comunicativo relazionale.

Questo percorso formativo intende approfondire alcuni degli aspetti fondamentali riguardanti l’elabo-
razione 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 ad affrontarla. Attraverso elementi teorici, 
pratici ed esperienziali, il percorso mira ad aumentare le conoscenze e la consapevolezza personale rela-
tiva alla tematica della perdita e il lutto.

ASPETTI CLINICO-ASSISTENZIALI NEL TEMPO DEL FINE VITA 

VERSO UN APPROCCIO GLOBALE: DALLA NARRAZIONE SUL FARE 
ALLA RIFLESSIONE SULLA COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE 

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

STRUMENTI PER ORIENTARSI

Contatta il Ns. Settore Formazione
Per qualsiasi informazione: Laura Tabora

provider@advar.it  - Cell. 334 698 6600
LE ISCRIZIONI SONO APERTE SU:
www.advar.it

Le nostre proposte formative per professionisti ed operatori 
che si “prendono cura” delle persone affette da malattie 
in fase avanzata e delle loro famiglie
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O ra ci si può prendere cura di ADVAR anche con la bellezza, 
quella delle piante dei Barbazza Garden Center di Treviso. 

Sia nel Garden Center di via san Pelajo 5 sia in quello di via 
Terraglio 81/a - da marzo a dicembre - sarà proposta in ogni mese 
una diversa pianta grazie alla quale, al momento dell’acquisto, il 
10% del prezzo di listino sarà devoluto ad ADVAR. 

La famiglia Barbazza, floricoltori dal 1952, diventa così un soste-
nitore regolare di ADVAR attraverso le piante che coltiva, versando 
una donazione per ogni “pianta per Advar” acquistata.

In marzo le Azalee, in aprile le Ortensie, in maggio le Orchidee e in 
giugno le Dipladenie e così via, fino a dicembre. 

Per riempire case, balconi e giardini di piante e di fiori di cui pren-
dersi cura. Per prendersi cura di Advar.

Due chiacchiere, un caf fe e un dolcet to, 
un’occhiata alle novità del giornale e ai 
prodotti del Mercatino. 

Lo spazio, dedicato al la mamma di Anna, la 
nostra Presidente, grazie al concorso a cui in 
molti avete partecipato, è stato chiamato Ritro-
vare Insieme Tempo e Armonia.

È il valore di questo luogo, che va ben oltre il 
caf fè e i dolcet ti. Il Bar, con grande impegno, 
viene completamente gestito dal lunedi al sabato 
dalle ore 8.30 alle ore 18.30 dai volontari Advar 
che si sono impegnati ad imparare un “mestiere” 
che non conoscevano!

A loro il nostro Grazie! 

Lo spazio R.I.T.A. è un proget to con finalità 
sociale voluto anche per sostenere, con tutti i 
suoi proventi, i servizi ADVAR.

Pensato per i nostri ospiti e i familiari in visita, 
ma non solo. È un luogo per tut t i  noi,  dove 
organiz z are un compleanno,  un ca f fè ,  una 
presentazione (di un libro, di un quadro… ). 

È un luogo per la Comunità.

PRENDERSI CURA DI 
ADVAR CON LA BELLEZZA 
DELLE PIANTE

LO SPAZIO R.I.T.A.  

Un caffè con le amiche, un piccolo evento. 
Parliamone insieme!  Sig.ra Antonella 338/8598366
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LA NOSTRA MARCIA CAMBIA 
DESTINAZIONE...

Si ferma in Hospice!  E si fa in 6!

Mai stanchi di progettare… stiamo lavorando 
per 6 giorni di eventi, nel nostro nuovo parco!

Da Sabato 19 a Domenica 27 OTTOBRE 2019!
Info online su www.advar.it

30 anni di Advar
20 anni di Rimanere Insieme

20 anni dei Volontari Argonauti Advar
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✔  Mercoledì  1  MAGGIO
 Saremo presenti all’annuale 
 Gara Internazionale di Atletica 
 che si terrà ad Oderzo

✔  Sab/Dom  27-28  APRILE 2019
 B O U T I Q U E  P E R  A D VA R

✔  Mercoledì  1  MAGGIO / ore 9:30
 Passeggiata nel Bosco / Passeggiata  
 di circa 3 km partendo da S.Maria   
 della Vittoria (Volpago del Montello)

✔  Sabato  4  MAGGIO / ore 21:00
BASSANO BLUESPIRITUAL BAND, c/o Chiesa di S. Nicolò, Treviso

✔  Sabato  4  MAGGIO / ore 21:00
 Fiaccolata per l’Advar. Partenza ed arrivo  
 dalla Casa degli Alpini di Preganziol

✔  Venerdì  10  MAGGIO / ore 20:30
  Incontro Culturale ad Oderzo sul Tema  
 dell’Elaborazione del Lutto, tenuto da 
 Rimanere Insieme

✔  Domenica  2  GIUGNO
 Concerto a Gorgo al Monticano con la  
 Banda Musicale Cittadina di Motta di  
 Livenza in veste di Orchestra di fiati  
 della Livenza

Prenotazioni: Advar Onlus / Libreria Lovat, Villorba (TV) / Libreria Canova P. dei Lombardi 1, TV

✔  Sabato  11  MAGGIO / ore 21:00
Una speciale 
serata musicale 
per ricordare
Christian Baggio, 
c/o Casa Riese,
a Riese Pio X

Save the date! Vi aspet tiamo.. .
La passione per la moda incontra la solidarietà. 
Nuova location in via Dotti 59 a Treviso. 
Info e orari di apertura, consultare il sito www.advar.it

✔  Un Grande Spettacolo Live 
 c/o Aeroporto militare / Comando 51° Stormo 
 ISTRANA

Prossimamente. . .

Info Eventi aggiornate su www.advar.it

musicale 

aggio, 
c/o Casa Riese,

Serata musicale in memoria di Christian Baggio

NotE muSIcaLI peR doNAre un soRrISo SabATo 1�  maGgIo 2019Ore 21.0
CenTrO CulTUraLE "CasA RiEse"

Riese Pio X via Don Gnocchi, 5 (Tv)

Ingresso Libero Raccolta fondi volontaria a
 favore di Advar - Casa dei Gelsi 

 

DAL GOSPEL AL POP, PASSANDO PER DE ANDRÈ
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Codice Fiscale 940 230 70264

5X1000
CON LA TUA 

FIRMA
CONTINUA

A SOSTENERE 
ADVAR.

#FIRMAPERADVAR

CON LA TUA
FIRMA

CONTINUA
A SOSTENERE

ADVAVAV R.

CON LA TUA 
FIRMA

CONTINUA
A SOSTENERE 

ADVAR.

UNA FIRMA È UN GESTO 
CHE TUTTI DOBBIAMO 
PERMETTERCI.

Codice Fiscale

940 230 70264

I FONDI RACCOLTI DAL 5X1000 SARANNO INTERAMENTE DESTINATI AI SERVIZI ASSISTENZIALI.
Per ogni informazione chiama in sede Advar al numero 0422.358311 - www.advar.it

DA RIPORTARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI



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

Coordinamento editoriale: Barbara Tiveron - Progetto e realizzazione grafica: www.ad-c.it 
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Per informazioni: info@advar.it 

Altri modi con cui puoi sostenerci
✔ COME VOLONTARIO, donando il tuo tempo.

✔ CON UNA LIBERA OFFERTA presso le sedi Istituzionali. 

✔ CON UN VERSAMENTO sul conto corrente postale N. 1034778884 

✔ CON UN LASCITO TESTAMENTARIO a nostro favore. 

✔ CON UN VERSAMENTO intestato a: FONDAZIONE AMICI DELL’ASSOCIAZIONE ADVAR ONLUS 
 BANCA UNICREDIT - Treviso, Piazzetta Aldo Moro, 1 - IT 06 F 02008 12011 000023126849 
 BIC SWIFT: UNCRITM1A11

✔ CON UNA DONAZIONE ON LINE dal sito www.advar.it 
 Adottando la cura, con una donazione singola o ricorrente.

Diventa un nostro sostenitore!
Il tuo sostegno, di qualsiasi importo, ma dato con regolarità, è per noi fondamentale! 
Ed è molto più semplice di quello che credi. 
Pensiamo a tutto noi, tu non dovrai neanche andare in Banca.
Informati, Sig.ra Barbara: barbara.tiveron@advar.it - 331 4677131




