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è g i à  t r ascor so un anno da l l ’ inaugur a z ione 
dell’ampliamento della Casa dei Gelsi, eppure il 

nostro sguardo si sofferma ancora meravigliato di fronte 
al nuovo edificio, al fat to di avercela fat ta, nonostante 
molteplici difficoltà, tuttora esistenti. 

E incrociando gli occhi dei nostri malati e dei loro familiari 
ci rendiamo conto che il loro sguardo racchiude la nostra 
stessa meraviglia. Ma una meraviglia che esprime ammi-
razione e gratitudine per questa CASA, voluta per Loro, 
per accoglierli in armonia e assicurare loro qualità di vita e 
dignità in ogni momento del percorso di malattia.

Una Grande Casa che, unitamente all’Assistenza domi-
ciliare, garantisce continuità di cura e allontana quella 
paura, sempre presente, di essere lasciati soli nei momenti 
di più alta fragilità. 

Il nostro esserci nel territorio da oltre 30 anni ha creato un 
profondo legame con la comunità, fondato sulla fiducia e 
sulla certezza di poter realmente contare su un aiuto pro-
fessionalmente competente e umano. I segnali di speranza 
seminati nel corso del tempo, passo dopo passo, non sono 
rimasti parole, ma si sono tradotti in atti concreti.

Sostando per un attimo su questa nostra lunga esperienza, 
credo siano diversi i moniti che ci arrivano e su cui dob-
biamo riflettere.

L’inserimento di diverse nuove figure, sia operatori sanitari 
che volontari, rende necessario perseverare nel mantenere 
vivo, con la sua forza propulsiva, il Sogno utopico che è 
stato all’origine della nascita dell’Advar e che vede sempre 
la dignità della persona al centro del nostro orizzonte. 

Gli anni che avanzano, inoltre, inducono a pensare che sia 
giunto il tempo, per l’area direzionale, di iniziare a “passare 
la fiamma” e porsi come GUIDA, testimone e custode di quei 
valori etici e di quella qualità assistenziale che fanno parte 
del patrimonio stesso dell’Associazione e che hanno per-
messo di crescere fino a raggiungere il traguardo di oggi. 

Per quanto riguarda l’assistenza si registra da alcuni mesi 
un’importante variazione nella modalità gestionale. Advar, 
infatti, ha iniziato a lavorare in totale sinergia con la Rete 
di Cure Palliative della Ulss2. 

Una “Squadra unica” che, nel rispetto delle autonomie di 
ciascun componente, procede in sintonia per il Bene delle 
persone sofferenti del nostro territorio. È un percorso che 
richiede umiltà e riconoscimento reciproco da entrambe 
le parti, rigore ed entusiasmo, oltre alla disponibilità ad 
aprirsi ai cambiamenti. Uno slancio libero e responsabile 
che assume le dimensioni di un investimento per il futuro 
dei nostri malati e contribuisce ad elevare la fiducia verso 
una proficua sinergia tra pubblico e privato-non profit.

Anna Mancini
Presidente ADVAR

Il Consiglio Direttivo è composto da:

Anna Mancini
Maria Eufrasia Valori
Carla Onofri
Graziella D’Avella
Antonella Ruberti
Giuseppe Allegro
Piergiorgio Tiveron

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

ari amici,

Il nuovo Direttivo dell’Associazione in carica da maggio 2019



Insieme, giorno dopo giorno, mese dopo 
mese, per sostenere le rate di questo 

f inanziamento alla Dignità della Vita.
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D a 30 anni ci prendiamo cura della vita di tante persone. 

E lo facciamo sempre, ogni giorno. 

Sempre con passione e umanità.

Garantendo sempre la migliore assistenza possibile, ad ogni costo.

Per proteggere sempre il bene più prezioso per tutti noi, la Dignità della Vita.

Ma la parola SEMPRE richiede risorse.

La “casa” ADVAR, quella che silenziosamente lavora per raggiungere chiunque 
chieda il nostro sostegno, è complessa e impegnativa.

E noi abbiamo il compito di garantire, attraverso il lavoro di ogni giorno, la con-
tinuità delle nostre attività.

Come sapete, ADVAR vive per il 60% di auto-finanziamento e l’ampliamento 
dell’Hospice Casa dei Gelsi, che ci permette di offrire un servizio migliore, ha 
però aumentato i costi gestionali.

Ecco perché abbiamo ritenuto opportuno accedere ad un finanziamento per 
poter garantire stabilità e continuità.

E lo abbiamo fatto certi che tutti voi avreste condiviso questo nuovo viaggio, 
consapevoli di quanto impegno (e risorse) servano per la gestione di una strut-
tura socio-sanitaria.

Abbiamo quindi pensato che, dopo AMORE e SEMPRE, la parola più importante 
sarebbe stata INSIEME.

3 centesimi
FORMAZIONE OPERATORI E VOLONTARI

14 centesimi
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, 
PROMOZIONALI E
CULTURALI

83 centesimi
SERVIZI
ASSISTENZIALI

IL NOSTRO IMPEGNO NEI NUMERI.

PER OGNI
EURO

RICEVUTO

Codice Fiscale 940 230 70264
DA RIPORTARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

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

5X1000.
CON LA TUA FIRMA CONTINUA
A SOSTENERE ADVAR.

30 
Anni

365 
I giorni in un anno 
in cui siamo operativi,
24 ore al giorno

10.000 
Nuclei familiari assistiti a 
domicilio e in hospice Casa 
dei Gelsi

2.500 
Nuclei supportati 
nell’elaborazione del lutto

700 
Volontari coinvolti

60% 
Percentuale di
auto-finanziamento
per la gestione

Vuoi maggiori informazioni?
Scarica il nostro bilancio 
sociale sul sito advar.it

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

OGNI GIORNO È PREZIOSO
Per questo la nostra parola preferita, dopo amore, è SEMPRE

SPESO



Il tuo pensiero
ci sostiene.
Scegli il tuo giorno speciale 

per dedicare un pensiero 
ad una persona cara

Le tue emozioni rimarranno nel libro 
dei “Pensieri del cuore” 

presente in Hospice Casa dei Gelsi 
e sul sito www.advar.it

4 w w w. a d v a r. i t
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S cegli il tuo giorno speciale … un evento, una nascita, il 
compleanno, un anniversario e approfit ta del tuo spazio 
nel libro dei “pensieri del cuore” per ricordarlo con una 

frase o un pensiero.

Le tue emozioni rimarranno sul sito advar.it e in Hospice Casa dei 
Gelsi

Così i vostri pensieri, 
tutti INSIEME, sosterranno 

il rimborso del finanziamento 
alla Dignità della Vita.

Per ogni pensiero ti chiediamo una donazione di�e 50,00

Come scrivere il tuo pensiero:
• Vieni in sede ADVAR, fai la tua donazione, e scrivi il tuo pen-
siero.

• On line, su advar.it, lascia i tuoi dati nel form, fai la tua dona-
zione e scrivi la tua frase.

Entro qualche giorno il testo sarà visibile e potrai condividerlo 
con famigliari ed amici.

Puoi donare con bonifico, carta di credito, paypall o in contanti 
presso le sedi ADVAR.

Per maggiori informazioni, e per scoprire le prossime novità su 
questo progetto: www.advar.it

Per qualsiasi informazione Barbara è a vostra disposizione: 
barbara.tiveron@advar.it

331 4677131

w w w. a d v a r. i t
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Ciao, sono  . Sono una cagnolina di 
pura razza meticcia. È vero: i cani non par-
lano, ma hanno un cuore che sa esprimersi. Ed 
io ho trovato una persona che è riuscita a tra-

durre in parole i miei sguardi, i miei movimenti. Negli 
ultimi mesi, sono successe cose strane dove abito… 
Guido, il mio uomo, è andato in ospedale, ma dopo 
tanti giorni, finalmente è tornato! 

È un po’ diverso da come lo r icordavo: non parla 
molto, non cammina più, l’hanno messo a letto, 
non il suo solito letto, uno più alto, non ce la fac-
cio a salirci sopra! E poi Guido ha un odore diverso: 
odora di medicine, di disinfettanti… 

Sento che sono tutt i preoccupat i per Guido, ma 
sento anche che profumano di felicità perché Guido 
è tornato a casa! 

 Oggi è arrivata gente nuova a casa: una dottoressa, 
Chiara, che mi piace perché sento a naso che ama i 
cani: le sento addosso otto profumi diversi. 

E poi un infermiere, Andrea: lui devo analizzarlo ma 
forse potremmo diventare amici. Parlano un sacco 
con P ier ina, la mogl ie di Guido, e con Graziella, 
Lucia e Franca che sono le figlie. Parlano, parlano, 
parlano, sento che qualche volta Pierina piange e 
anche le figlie si commuovono, ma poi continuano a 
parlare, lentamente, le loro parole sono calme, rassi-
curanti, mi cullano… e io mi addormento. 

Passano i giorni, Guido è molto cambiato. È tor-
nato l’uomo che r icordavo: parla, sorr ide, a volte 
usciamo. Non cammina ancora, ma lo mettono in 
una carrozzina con una bella coperta e andiamo a 
passeggiare. Profuma di felicità il mio Guido, pro-
fuma di speranza . Adesso viene anche una fisio-
terapista, si chiama Antonietta. 

Lei por ta una grande palla azzurra con la quale fa 
muovere le gambe a Guido, che vorrebbe tanto tor-
nare a camminare da solo. Vorrei tanto giocarci anche 
io con quella palla… e poi viene anche un’operatrice, 
si chiama Stefania.

Quando arr iva io esco dalla camera, perché accende 
una stufet ta per non raf f reddare Guido f inchè lo 
lava, ma io con tutto il mio pelo, ho troppo caldo! 
Passano i giorni, me ne accorgo perché hanno strap-
pato due volte i fogli del calendario. La dottoressa 
Chiara passa molto spesso e se non viene lei, passa 
l’infermiere Andrea. Siamo diventati davvero amici: li 
accompagno sempre io da Guido! 

E poi mi metto lì, ai piedi della dottoressa, ogni tanto le 
tocco la gamba col naso umido perché non si dimentichi 
che ci sono. Lei deve fare sempre delle cose a Guido: dice 
che misura la pressione, gli tocca la pancia, dice a Guido 
“respira a fondo” e intanto gli ascolta i polmoni perché 
lui ha la tosse… poi si parlano un po’, lei e Andrea chie-
dono sempre a Guido se abbia dolori, sembrano molto 
preoccupati da questa cosa. 

Ma Guido non ha dolori, ve lo dico io, sento bene che 
non c’è nessuna parte del suo corpo che sta soffrendo, 
profuma di buono il mio Guido! Finalmente, quando 
hanno finito di fare le loro cose, la dottoressa Chiara si 
gira verso di me e mi prende in braccio, e mi avvicina a 
Guido che mi vuole tantissimo bene .

Mi prendo tante coccole, parliamo, ricordiamo le nostre 
passeggiate, mi prendo anche qualche bacio, perché 
Guido dice che sono buona e che mi vuole tanto bene. 
Che bei momenti… Sono quattro giorni che hanno 
strappato per la terza volta il foglio del calendario. C’è 
qualcosa che non va. Guido è molto debole ma qualche 
volta si agita. Io sento che questo non va bene. 

La dottoressa e Andrea vengono qui tutti i giorni: gli 
hanno messo qualcosa su un braccio, dicono sia una 
specie di flebo perché Guido stia meglio, perché riposi 
tranquillo. Lui non ha tanta energia, anzi, sembra ne 

Con gli occhi di Pimpa
Una storia vera, vista con gli occhi ed il cuore di un cane
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Lui è ETHAN

MI FIDO DI TE...

Ho iniziato il mio percorso formativo in “Interventi Assi-
stiti con gli Animali” volendo dare un valore aggiunto 
alla mia professione di medico palliativista. Ho sem-
pre pensato che il rapporto uomo-cane abbia qualcosa 

di speciale al suo interno, un’alchimia che facilita l’esistenza di 
entrambi. 

E fu proprio questo pensiero a spingermi verso una formazione 
specifica che mi ha consentito di diventare responsabile, refe-
rente e coadiutore del cane nei progetti di pet therapy.  
Ho poi trasferito queste mie competenze in un progetto Advar, 
attuato in alcune assistenze domiciliari dove sia presente in casa 
un cane, che è possibile integrare come risorsa attiva nel pro-
cesso assistenziale, in accordo con la famiglia. 

La presenza e l’interpretazione della silenziosa comunicazione che 
avviene tra il cane, la persona malata, la famiglia ed i diversi ope-
ratori dell’equipe domiciliare, molto spesso facilita la conoscenza, 
stimola l'entusiasmo durante le manovre di movimentazione, indi-
rizza verso obiettivi facilmente raggiungibili, ottenendo vantag-
giosi risultati in termini di benessere della persona malata e della 
sua famiglia, facilitando talvolta il lavoro dell’equipe assistenziale. 

Ho presentato questo progetto il 7 e 8 giugno a Roma al termine di 
tre anni che mi hanno vista coinvolta nei diversi tavoli medici per 
l'applicazione della pet therapy in ambito terapeutico, all'interno del 
convegno Nazionale dal titolo “La Medicina del sorriso - Aiutare lo 
stato d'animo per migliorare la qualità delle prestazioni riabilitative 
ed assistenziali”, portando la testimonianza di Guido e Pimpa, una 
presa in carico a domicilio, vista con… occhi diversi.

Chiara Frigo - Medico Palliativista
Équipe domiciliare Advar

Responsabile Referente e Coadiutore 
negli interventi assistiti con il cane

Il cane si prende silenziosamente cura 
delle "ferite" nei luoghi più nascosti 
delle persone. Ha un punto di vista 
differente e riesce a indicarci come 

custodire i valori e mantenere  
le speranze dei nostri assistiti.

abbia di ora in ora meno. La dottoressa mi prende in 
braccio tutti i giorni, perché Guido possa accarez-
zarmi. Oggi però mi ha appoggiata sulle coperte di 
fianco a Guido; lui ha messo la sua grande mano sulla 
mia testa, ma non è r iuscito ad accarezzarmi. Non 
importa, ci siamo capiti lo stesso. 

E poi lui ha det to “Buon v iaggio”. E io ho capito 
che lui doveva proprio andare… non so dove debba 
andare, ma non può proprio restare qui! Sono scesa 
dal letto del mio Guido e sono andata nella cuccia. 

Mi sono sentita tr iste, perché sentivo che era arr i-
vato il tempo di salutarci per l’ultima volta e anche 
se Guido non odorava di paura, l’odore di preoccupa-

zione aleggiava in casa. Sono passati cinque giorni 
da quando Guido è partito… il suo profumo diventa 
sempre più leggero in casa, ma il suo ricordo è forte 
e v ivo. Oggi sono tornati a salutarci la dottoressa 
Chiara e l’infermiere Andrea. 

Ci siamo tutti quanti, ognuno sento che racconta qual-
cosa e nomina Guido… io saltello di qua e di là… mi 
sento euforica, c’è qualcosa di bello in questo incontro, 
qualcosa di felice. Guido non si vede, non lo annuso, 
ma tutti sentiamo che la sua energia ci sta 
accompagnando in questo ritrovo… e 
ci accompagnerà per sempre. 

Ciao amico mio! 
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Il notaio Francesca Ghilardi con la presidente Anna Mancini

I l mese delle rose, quest’anno, ha portato con sé qual-
cosa di un po’ insolito in questo piccolo, verde e - con-
sentitemi - prezioso angolo di mondo.

No, non mi riferisco alle piogge continue che, con la 
loro inusitata monotonia, hanno ingrigito molte giornate di 
maggio… parlo del “mese dell’ascolto”, l’iniziativa di servi-
zio alla comunità grazie alla quale, ogni martedì e giovedì 
pomeriggio, un Notaio è stato gratuitamente a disposizione 
di chiunque desiderasse informazioni in materia di lasciti 
testamentari.

È stato un lavoro di squadra: la Casa dei Gelsi ha offerto 
la propria ospitalità ai visitatori, in totale libertà e riserva-
tezza e senza alcun obbligo nei confronti di ADVAR, mentre 
il Consiglio Notarile di Treviso ha offerto la disponibilità dei 
Notai, che hanno fornito decine di consulenze personaliz-
zate a tutti coloro che le hanno richieste.

Molte persone - in alcuni casi anche famiglie - hanno 
potuto così usufruire di consigli, indirizzi e guida da parte 
di professionisti del massimo livello che - così speriamo e 
crediamo - le hanno aiutate a districarsi tra preoccupazioni 
e dubbi e ad orientare le proprie scelte per il futuro di lungo 

termine: scelte che riguardano i valori, quelli morali prima 
ancora di quelli economici, di cui ciascuno si fa portatore 
nella propria vita e anche dopo.

Però, ripensandoci, ora che ci siamo lasciati alle spalle 
le piogge di maggio… non è poi così insolito che ADVAR 
abbia trovato sponda in un’agenzia fondamentale del ter-
ritorio in cui opera, potendo “fare rete” a beneficio dei cit-
tadini: rinnoviamo con calore un sentito ringraziamento al 
Consiglio Notarile di Treviso, che ha dato ascolto alle per-
sone e, in questo modo, voce concreta ad un’altra iniziativa 
di ADVAR per servire la comunità.

Alberto Toniolo - Segretario Generale

IL MESE DELL’ASCOLTO DI MAGGIO



... perchè il mio tempo può fare il bene di molti!
VOLONTARIOScelgo di dare il mio sostegno come

COSA FA IL VOLONTARIO ADVAR
Le AREE in cui è attivo il volontario ADVAR sono 3 e cia-
scuna ha un coordinatore responsabile cui il volontario fa 
riferimento.

PROMOZIONE, RACCOLTA FONDI 
E SERVIZI DI SUPPORTO 
Le attività sono organizzate in 30 diversi settori ciascuno 
dei quali ha un referente. Alcuni esempi: laboratorio crea-
tivo, trasporti, gestione eventi e spazi espositivi, anima-
zione del salotto musicale, ristoro Spazio RITA, manuten-
zioni, segreteria, giardinaggio, magazzino.

ACCOGLIENZA 
All ’ingresso in hospice il volontario dà il benvenuto e 
accompagna i visitatori, accoglie le chiamate dall’esterno, 
è di supporto alle attività del personale e dei volontari.

ASSISTENZA 
Il volontario offre sostegno al malato e alla sua famiglia 
sia a domicilio che in hospice, prestando il proprio tempo 
a supporto delle attività quotidiane. Opera in sinergia con 
l’equipe di cure palliative di cui è parte integrante.

COME SI DIVENTA VOLONTARIO ADVAR?
In ADVAR c’è posto per chiunque of fra il suo tempo e 
porti spirito di servizio e collaborazione, flessibilità, capa-
cità di ascolto e motivazione a sostenere i valori di cui 
siamo testimoni: la solidarietà e la dignità del vivere. 
L’ingresso di nuovi volontari in Associazione si svolge 
secondo un PERCORSO che consente di individuare per 
ciascun candidato l’ambito ideale di servizio. 
Si svolge in 4 fasi:

COLLOQUIO INIZIALE 
Nel quale valutiamo le sue motivazioni, le sue competenze 
e la sua disponibilità, tenendo conto di alcuni prerequisiti 
legati a ciascuna area di attività;

INSERIMENTO NELLE ATTIVITÀ
Promozione e raccolta fondi, dove inizia un percorso di 
graduale conoscenza dell’organizzazione;

CORSO DI FORMAZIONE GRATUTITO 
E OBBLIGATORIO 
Al termine del corso, attraverso un questionario e un col-
loquio finale, orientiamo l’aspirante volontario al settore 
più adatto alle sue caratteristiche;

IL TIROCINIO 
Si svolge affiancato da un volontario esperto, in seguito al 
quale, se la valutazione è positiva, l’aspirante volontario 
viene inserito stabilmente in servizio.

GENNAIO 2020, inizia il 19° CORSO 
di FORMAZIONE PER VOLONTARI

PUOI CONTATTARCI DA SETTEMBRE: 
•  Per l’area di Treviso il numero 0422 358311 (h 8:00-21:00) 
 info@advar.it 

•  Per l’area di Oderzo il numero 0422 202155 (h 9:00-12:00) 
 oppure il 349 7668934 - advar.oderzo@advar.it

•  Puoi trovare maggiori informazioni consultando 
 il sito www.advar.it

9w w w. a d v a r. i t
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Sentirsi "portati in braccio”
nel momento del bisogno

Che bello questo sentimento

Quando sei portato in braccio è uno stato di quiete e ti senti accolto, 
protetto, ascoltato. Io mi sento proprio cosi, qui, alla Casa dei Gelsi.

E prima d’ora mi ero sentito così solo in occasione del mio battesino, avvenuto ad Arcade 
4 anni fa, dopo che io e mia moglie abbiamo deciso di iniziare un percorso di fede.

Per questo percorso ringrazio il Parroco di Arcade, Don Federico del Duomo 
di Treviso e i miei catechisti perché è stata un’esperienza meravigliosa.

È stato proprio in quel periodo di crescita che la malattia si è affacciata alla mia vita; 
malattia e fede hanno camminato insieme, costruendo nel mio cuore tanta consapevolezza.
Consapevolezza che ha trovato la sua espressione qui, alla Casa dei Gelsi dove sono stato 

circondato da così tanto affetto, cura, protezione e ascolto da farmi commuovere.
Quì mi sento sostenuto, in tutto il mio sentire di uomo, di padre e di credente.

Da quando sono ospite in Hospice mi sento più forte, sereno e desideroso di ri-dare a 
questa realtà, appena possibile, un po’ del mio tempo e della mia forza.

Perché essere qui, e pensare a come Anna, la Presidente, ha fatto nascere tutto questo 
mi fortifica e mi trasmette tanta positività per affrontare le giornate più difficili.

E se mi sento un po’ in difficoltà, mi è sufficiente incontrare lo sguardo di Stefania,
la psicologa, e di Antonietta, la fisioterapista: leggono la mia anima e il mio corpo 

e quasi non ho la necessità di esprimermi. E poi questo luogo… sembra fatto apposta 
per aiutarti a dimenticare la malattia. Definirlo bello è riduttivo, è qualcosa di più: 

accogliente, per me e la mia famiglia che passa insieme a me molto tempo.
Lo dico a piene parole: la fede prima, e la Casa dei Gelsi, poi, 

hanno cambiato me e la mia visione della vita. 
Non mi sento solo curato. Mi sento amato.

Erlind / Giugno 2019

Erlind e sua moglie 
il giorno del suo battesimo



Ripartono i corsi ECM per professionisti sanitari 

Il corso, coordinato dal Dr. Antonio Orlando (Direttore  Sanitario 
dell’ADVAR) permet te di riflet tere sull’essenza dell’assistenza 
durante il fine vita e l’organizzazione della rete di CP. Particolare 

La proposta formativa coordinata dal dr. Luigi Colusso (Respon-
sabile 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 ad affrontarla. Attraverso elementi teorici, pra-

Questo evento formativo, coordinato dal servizio psicologico 
ADVAR, è centrato sulla capacità di auto-riflessione che porta alla 
consapevolezza di sé e favorisce il confronto con l’intera equipe 
assistenziale diventando quindi strumento potente per l’operatore 
e un’opportunità di crescita umana e professionale. 

ASPETTI CLINICO-ASSISTENZIALI NEL TEMPO DEL FINE VITA 

ACCOMPAGNARE IL MALATO E LA FAMIGLIA DURANTE LA FASE FINALE 
DELLA VITA E NEL TEMPO DEL LUTTO  

VERSO UN APPROCCIO GLOBALE: COME SCOPRIRSI STRUMENTO DI CURA

Quota di partecipazione: 100,00 Euro / IVA compresa 9,1 ECM27 SETTEMBRE 2019 / 09.00-18.30

 
Quota di partecipazione: 130,00 Euro / IVA compresa8 NOVEMBRE / 09.00-18.00 - 9 NOVEMBRE 2019 / 09.00-13.30

Quota di partecipazione: 100,00 Euro / IVA compresa18 OTTOBRE 2019 / 09.00-18.30

attenzione viene rivolta alla valutazione e gestione del dolore e dei 
principali sintomi fisici, l’assistenza negli ultimi giorni/ore di vita e 
questioni etiche trasversali alle varie situazioni.

tici ed esperienziali, il percorso mira ad aumentare le conoscenze 
e la consapevolezza personale relativa alla tematica della perdita 
e il lut to. Viene anche stimolata la condivisione delle strategie 
individuali e collet tive per rielaborare e fronteggiare questi due 
momenti. 

Durante il corso verranno proposte situazioni stimolo volte a far 
scaturire riflessione e confronto, cogliere il senso dell'approc-
cio globale e ancorare la teoria alla pratica lavorativa attraverso 
un’esperienza formativa co-costruita nell'interazione tra relatori e 
discenti 

AUTUNNO FORMATIVO ADVAR

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

La metodologia didattica utilizzata durante i corsi è quella interattiva che consente di approfondire ed appli-
care i contenuti teorici, imparare dalla pratica quotidiana e confrontarsi a livello intra ed inter-professionale.  
Ogni corso prevede un massimo di 40 professionisti per facilitare la partecipazione e la condivisione. 
Destinatari dei corsi: Medici, Infermieri, Psicologi, Fisioterapisti, Logopedisti, Assistenti Sociali, Educatori pro-
fessionali e Oss Interessati all’argomento.
Richiesti crediti ECM per Medici, Infermieri, Psicologi, Educatori professionali, Fisioterapisti e Logopedisti.   
Assistenti sociali accreditabili ex post.

In fase di accreditamento

14,3 ECM
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L’Équipe di Rimanere Insieme

Dedicata alla prevenzione dei gesti suicidari 
GIORNATA MONDIALE

Per informazioni:
rimanereinsieme@advar.it 

Tel. 0422 358 311

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

I l 10 settembre sarà la giornata mondiale dedicata 
alla prevenzione del suicidio. A Treviso, da ormai quat-
tro anni, esiste il Tavolo provinciale per la prevenzione 
dei gesti suicidari che organizza eventi pubblici, in 

concomitanza con tante altre cit tà italiane e del mondo, 
per ricordare che il suicidio è un evento traumatico per la 
comunità intera e non una questione che interessa solo gli 
specialisti. 

In occasione della giornata mondiale, il Tavolo organizzerà 
una sua riunione straordinaria a Treviso per presentare 
alla comunità lo stato dell’arte, i programmi in corso, 
condividere con le altre realtà at tive della provincia 
esperienze, progetti, preoccupazioni e speranze su que-
sto tema. 

Sono parte attiva del Tavolo, oltre ad Advar, anche i servizi 
pubblici, istituzioni, associazioni, cooperative e il Tavolo 
rimane aperto all’inclusione di tutti i nodi della rete sociale 
e sanitaria interessati a contribuire alla prevenzione dei 
gesti suicidari, al superamento dello stigma che ancora cir-
conda le famiglie toccate da questa esperienza, al loro rien-

tro nella normale appartenenza alla comunità. Il gruppo di 
lavoro negli anni si è consolidato e affiatato. Non c’è dun-
que l’intenzione di far nascere un nuovo servizio, piuttosto 
aumentare la capacità di fare rete e così valorizzare le 
competenze e i servizi già presenti sul territorio.

Advar, tramite il proget to Rimanere Insieme, accoglie i 
sopravvissuti, ossia le persone che dopo la morte di una 
persona cara hanno bisogno di attraversare la sofferenza 
e superare il trauma, come tutti i dolenti per altre cause di 
morte. Per la particolarità della sofferenza si offre loro la 
possibilità di fare parte, dopo i colloqui di accoglienza, di 
un gruppo dedicato.

Il Tavolo provinciale è operativo tutto l’anno e, tra le sue 
funzioni, sono previste anche la formazione di professio-
nisti e volontari, l’organizzazione di eventi di sensibilizza-
zione, la collaborazione tra servizi diversi, l’approfondi-
mento di aree specifiche tramite gruppi di lavoro dedicati, 
i contatti con Università e altre iniziative simili anche fuori 
della nostra provincia. 

Paola Fantin - Équipe Rimanere Insieme
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RIMANERE INSIEME
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Intergruppo a Castelfranco Veneto

Gruppi AMA italiani per l’elaborazione del lutto 
al congresso nazionale di Vicenza nel 2020

P omeriggio di grande emozione l’8 giugno scorso quando 
una sessantina di persone - membri dei gruppi Ama 
nel l ’ambi to de l proget to ADVAR Rimanere Insieme 

per l’elaborazione del lut to - si sono incontrate a Castelfranco 
Veneto, al Centro Bordignon, per il periodico intergruppo. 

L’evento è stato organizzato dall’équipe di Rimanere Insieme e da 
RiVoInsieme, il gruppo di volontari Advar che, dopo l’esperienza 
della propria elaborazione, ha trasformato le ferite aperte dal 
lutto in feritoie, mettendosi al servizio dell’équipe, di tutta 
l’Advar e della comunità con attività ricreative e sociali, in 
collaborazione con i gruppi castellani. 

Ha aper to l'incontro la dot toressa Annalisa Moret to che ha 
dato via via la parola al dottor Luigi Colusso, responsabile del 
progetto, alla dottoressa Paola Fornasier per i gruppi di Castel-
franco, a Giuseppe Allegro di RiVoInsieme e all’équipe tutta per le 
attività di gruppo previste. 

P rendersi cura quando il cuore fa male, facendo rete e 
aprendosi al confronto, come umanità in cammino. 

Un tema impor tante quello che verrà proposto al XVII 
Congresso nazionale dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto per persone 
in lutto, previsto per i prossimi 20-21-22 marzo 2020 a Vicenza.

L’evento - che riunisce tutti i gruppi AMA italiani di elaborazione 
del lutto, tra cui anche il progetto Advar Rimanere Insieme, chia-
mato insieme alle altre realtà venete, per sua parte, a occuparsi 
dell’organizzazione del congresso - ritorna in Veneto, dopo quello 
di Treviso del 2006, e rappresenta un’opportunità imperdibile, per 
mettersi a confronto con le realtà di tutta Italia.

Tra i temi che verranno affrontati, i riti di passaggio in un mondo 
che cambia e strumenti indispensabili per la nostra crescita e il 
nostro benessere; un approfondimento sulle tradizioni popolari 

L’incontro tra persone che hanno qualcosa da dirsi - ha 
dichiarato il dot tor Luigi Colusso - è sempre emozionante se 
questo qualcosa serve a dare senso alla vita e positività al vivere 
quotidiano. Ogni volta si scopre la possibilità del riconoscimento 
reciproco e che l'uso del linguaggio ci permette di fare cose che 
prima di usarlo non sapevamo fare, o che credevamo di non 
saper (più) fare. 

Un lauto buffet offerto dai gruppi di Castelfranco Veneto ha coro-
nato la conclusione di una giornata emozionante e arricchente. 
Degli otto gruppi di auto mutuo aiuto del Progetto ADVAR Rima-
nere Insieme, sei sono settimanali e altri due sono quindicinali. 
Questi ult imi due sono rivolt i a chi vive il lut to in seguito al 
suicidio di una persona  cara (superstiti). 

Il servizio ADVAR di elaborazione del lutto è presente a Treviso, 
Castelfranco e Oderzo.

che esprimono e vivono in modo diverso il lutto (rito di esequie, 
tradizioni culturali radicate o emergenti); come cambia il mondo 
e come ci cambia, nel tempo, nello spazio e nella relazione 
durante il lutto.

Vedo l’occasione di una crescita generale del movimento 
in Regione - ha commentato il dottor Luigi Colusso, responsa-
bile del Progetto ADVAR Rimanere Insieme per l’elaborazione 
del lutto - anche con un più profondo scambio con il resto della 
comunità. Mi sembra opportuno prepararsi con una riflessione che 
approfondisca gli obiettivi e gli strumenti per raggiungerli.

Le occasioni di incontro e approfondimento su temi specifici 
saranno molte e verranno anche offerti gruppi-laboratori dedicati 
al lutto complicato; ai genitori in lutto; ai bambini in lutto; al lutto 
e spiritualità; ai gesti suicidari; al lutto perinatale.
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Il pubblico di ULTRASMILE nell’Hangar del 51° Stormo

La Presidente ed il Com. D. Morpurgo con Enrico Bertolino e gli altri comici di ULTRASMILE

L’ADVAR ED IL TERRITORIO
Un legame di affetto sempre più forte!

nsieme alla Presidente, come PR conosciamo una infinità di persone: gli artisti ed il pubblico di 
un concerto, i partecipanti alla presentazione di un libro, alla raccolta fondi grazie al comple-
anno di un amico, alla lotteria di Pasqua tra compagni d’arma. Incontriamo nuovi Amici ad una 
conviviale per un “Aperitivo infinito” di inizio estate, ad una “cena da chef al radicchio” di inizio 
anno, o ad un “gigantesco spiedo” di fine luglio, ad una grande festa di primavera “col cuore in 

musica”, ad una sagra, ad una mostra…

Per non parlare delle visite intra moenia: è un onore ricevere le Istituzioni ed i vari Comandi, i familiari, 
i comuni cittadini, i più giovani (che adorano lanciare il pane alle tartarughe del laghetto, con gli ospiti 
che si avvicinano per godersi il sole e partecipare all’atmosfera gioiosa dei loro canti).

In ciascuno di questi incontri esterniamo sempre una nostra fondamentale convinzione, ossia che i 
progetti proposti dall’ADVAR, tra cui l’Hospice, sono di tutti! E la vicinanza che il Territorio esprime 
ci fa capire che i cittadini, le PERSONE, lo sanno e cercano di fare il possibile per “esserci”, con la 
loro presenza, con il lorpo sostegno costante nel tempo…
Ma chi sono i protagonisti del territorio? Abbiamo avuto l’idea di portare sulle pagine del nostro gior-
nalino realtà con cui intessiamo preziose relazioni. 

E allora… largo ai giovani!

Nel mese di maggio abbiamo ricevuto il CONSIGLIO COMUNALE dei Ragazzi di Cimadolmo. In 
occasione della festa dell’asparago hanno organizzato un mercatino e, alla prima riunione di giunta 
(si riunisce in Comune, come quella vera!), hanno deliberato - di loro iniziativa ed a seguito di 
regolari votazioni - di donare parte del ricavato all’ADVAR, ed una quota alla loro scuola, per aiu-
tare i compagni di cui loro sono i rappresentanti!
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La consegna dell’assegno all’ADVAR, insieme ai veri vice sindaco 

C. Lovat e il consigliere al sociale F. Trucolo, di Cimadolmo.

Il nuovo Comandante dei VVF 

Giuseppe Lomoro 

Il Com. del 51 Massimiliano Pasqua 

La Giunta Junior di Cimadolmo

Festa di saluto del Comandante Micele 

che guiderà la SO di Verona

Con il comandante Nicola Miceli ed alcuni Vigili di Treviso

Complimenti alla Sindaco Junior (!), EVA CADAMURO, e alla sua Giunta, EVA KRAJNI, CHRI-
STIAN BOLZAN, ALBERTO PIOVESANA, RHILA SALMA, MATTEO TONON, ANNA PERUZZETTO, 
SERENA ZHURI, VIOLA CASONATO, per questo esempio di solidarietà e di impegno civico!

La scorsa primavera, tra i fiori del nuovo parco “Olimpia” dell’Hospice abbiamo visto i VIGILI 
DEL FUOCO di Treviso piantare un rigoglioso gelso dedicato ad un collega pompiere. Fon-
damentale la loro generosa presenza per garantire la sicurezza dei nostri eventi, la raccolta 
delle offerte in occasione del presepe con le statuine costruite da loro stessi, i contributi 
legati alle uova di Pasqua, ad un pensionamento, ad un compleanno… un’infinità di episodi. 
E l’occasione ci è propizia per ringraziare con grande affetto il Comandante Ing. Nicola Micele, 
che ci è stato vicino in questi cinque anni, e per dare un caloroso benvenuto a quello nuovo, che 
già dal primo incontro ci ha espresso vicinanza e sostegno, l’Ing. Giuseppe Lomoro! 

La Casa dei Gelsi è stata spesso visitata anche dai piloti del 51° STORMO dell’aeroporto 
militare di Istrana. Tra le diverse iniziative a ns favore, nel recente passato ha riscon-
trato un forte successo lo spettacolo comico ULTRASMILE, in cui un migliaio di cit ta-
dini, sotto un immenso hangar e con ai lati due AMX, si sono ritrovati a condividere una 
serata di grandi risate, con un pensiero per chi soffre. Ed è così oggi: il comandante Col. 
Massimiliano Pasqua, come il precedente Col. David Morpurgo, a fianco alle operazioni 
di supporto alle forze di superficie, di attacco e ricognizione, all’addestramento dei piloti 
e alla difesa aerea con gli Eurofighter, si dedica con il suo staff alla solidarietà, che indi-
rizza a diverse realtà, compresa l’ADVAR.

Per noi il legame con il territorio è fondamentale. L’ADVAR è a disposizione delle persone. 
L’ADVAR è dei cittadini!

Giovanna Zuccoli / PR & Eventi Culturali
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I l Il corso si svilupperà in otto incontri settimanali 
di un’ora e mezza, e sarà condotto dalla psicope-
dagogista Daniela Menardi, una f igura da lungo 

tempo impegnata nel progetto ADVAR con varie compe-
tenze: accoglienza di familiari e richiesta di assistenza 
domiciliare, supporto psicologico ai volontari, lavoro 
di equipe, e recentemente volontariato volto a offrire 
un’occasione di pausa e ricarica a volontari, operatori e 

Q uello che mi sento di dire nel parlare di Aldo, senza timore di apparire retorico, 
è che l'amore è stato la base, il fondamento della sua esistenza. Si, nel corso 
della sua lunga vita Aldo ha profuso amore a manciate.

Amore profondo, intenso, tenero, protet tivo per Luciana, l'amore della sua vita ; 
ricambiato con la stessa intensità.
Amore incondizionato alle sue ragazze di cui era innamorato, diceva sempre “ho 
due meravigliose figlie”.
Amore per gli amici, con Eufrasia gli siamo grati di poterci annoverare tra questi da 
ormai tantissimi anni.
Con amore si è rivolto alle persone che ha incontrato e ha aiutato silenziosamente.
Per amore e con amore si è dedicato alla scuola, come insegnante prima e come 
Dirigente scolastico dopo; Per amore di un sogno, migliorare la società, si è dedi-
cato all'at tività politica in maniera integerrima, trasparente: il governo della polis 
e null’altro; Per amore ancora dei giovani ha fondato con Don Viale il CEIS di cui è 
stato per anni un pilastro;
Per amore verso i sofferenti ha collaborato con Gigi Colusso a far nascere in ADVAR 
il gruppo di “Rimanere Insieme” e poi l'impegno sempre in ADVAR, nel Consiglio di 
Amministrazione e nel Comitato Scientifico con contributi personali importanti, pro-
fondi. Di tutto ciò l’Advar tutta gli è profondamente grata e riconoscente.
Sicuramente Aldo è stato un uomo di alta levatura intellet tuale, morale, etica, un 
uomo di cultura molto raffinato che si è sempre posto tanti interrogativi, sempre pro-
fondo e stimolante, ma ALDO soprattutto è stato una persona buona ricca di umanità, 
di saggezza e di generosità.

Domenico Viscuso

familiari dei malati. Il corso di “Yoga in Ascolto” come 
dice la parola è un invito a praticare movimenti lenti e 
meditativi, per porsi in ascolto di sé, del proprio corpo e 
delle sue sensazioni, del vissuto del momento, qualun-
que esso sia.
Per partecipare al corso non è necessaria alcuna espe-
rienza di yoga, non ci sono limitazioni fisiche o requisiti 
atletici, ognuno pratica al proprio livello.

LO YOGA IN ASCOLTO
ADVAR propone un corso di yoga per l’autunno 2019, che si terrà
nella nuova ed accogliente sala polivalente della Casa dei Gelsi

Date: 8 Ottobre- 26 Novembre 2019 - Orario: 18:30-20:00 
Per informazioni e adesioni: daniela.menardi@gmail.com - 349 4527996

PER ALDO NENCIOLI
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“TUTTI INSIEME A TAVOLA” 8° pranzo di Solidarietà
in collaborazione con il Gruppo ‘86 di Vascon - Ingresso con contributo responsabile di Euro 20,00 
(bambini fino ai 10 anni, ingresso con offerta libera)- Iscrizioni entro il 16 settembre

Inizio colloqui per gli aspiranti volontari

Gennaio 2020 - Treviso Casa dei Gelsi

INIZIO DEL 19° CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI 
Responsabile Didattica e Coordinatrice del corso: Maria Eufrasia Valori

“LIRICA PER L’ADVAR”
Storie d’amore e legami sentimentali nel melodramma con la partecipazione di:
Chiara Isotton, soprano
Claudia Pavone, soprano
Antonella Colaianni, mezzosoprano
Matteo Mezzaro, tenore
Alex Martini, baritono
Al pianoforte Roberta Ferrari
Presenterà la serata Elena Filini
Ingresso con contributo responsabile

“A TUTTO SWING”
Concerto con l’Orchestra di Fiati della Livenza - Ingresso con contributo responsabile

5 Ottobre - Ore 20:45

22 Novembre - Ore 20:30

Monastier Park Hotel Villa Fiorita

Oderzo Teatro Cristallo
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Come parteCipare agli eventi aDvar:

• Venendo di persona nelle sedi ADVAR per ritirare il proprio ingresso
• Donando on line su www.advar.it dove potrai:

 -  ricevere il tuo ingresso all’evento direttamente via mail
 -  regalare l’ingresso ad un amico/conoscente
 -  ottenere ingressi multipli (famiglie, gruppi)
 

22 Settembre - Ore 12:30

Settembre 

Vascon di Carbonera Sala Polivalente S. Lucia

Treviso Casa dei Gelsi
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SOCIAL FUNDRAISING 
Addio bollettini, banchetti e ricevute cartacee...

AMICI RUNNER, 
da quest’anno ci siamo anche noi! 

I i l futuro del fundraising passa anche at traverso un 
sistema di raccolta fondi “contemporaneo” che utilizza  
anche i nuovi canali di comunicazione e i social media 

per costruire una community aperta in cui mettere in gioco, 
oltre a se stessi, anche gli amici, i colleghi…

Il web li chiama fundraiser, noi li chiamiamo Amici con la 
“A” maiuscola, perché con età variabili dai 20 fino ai 60 
anni (si... avete capito bene) non hanno paura di impe-
gnarsi in attività di sensibilizzazione e raccolta fondi in cui 
la parola d’ordine è… coinvolgere!

E questo perché non solo condividono il valore di ADVAR, 
ma anche (e soprattutto) perché hanno compreso fino in 
fondo quanto un #benecomune deve essere sostenuto da 
tutti, insieme!

E quindi… via libera ai compleanni in Facebook e alle 
Feste, alle Lotterie comunicate tramite i canali social 
del proprio negozio, alle corse solidali, alle campagne di 
raccolta fondi on line…

Amici… spazio alle Idee!!!

Saremo presenti alla Venice Marathon con un gruppo 
di runner e maratoneti solidali che hanno deciso di 
dedicare ad ADVAR la loro corsa, e sostenerci tramite 

la propria iscrizione e il proprio gruppo di amici!

Tutti insieme hanno deciso un obiettivo, da raggiungere 
entro il 31/12/2019 (il progetto resta attivo anche dopo la 
Venice Marathon del 27 ottobre): sostenere i costi di un 
mese di assistenza domiciliare per un ospite e la sua 
famiglia!

Per iscr iver t i  come runner ADVAR chiama 
Roberta: 378 304 9687

Barbara Tiveron / Marketing e Comunicazione
Roberta Rossato / Sviluppo Sostenitori

FORZA, vi aspettiamo on line (e di persona)!



Un regalo solidale è sempre una buona idea!
Le nostre idee regalo sono tutte personalizzabili 

(per aziende e privati)

Per info: 
antonella.ruberti@advar.it

barbara.tiveron@advar.it

L A S C I AT I  C O I N V O L G E R E
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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 

Il tuo pensiero
ci sostiene.

Scegli il tuo giorno speciale per dedicare un pensiero ad una persona cara

AD
VA

R 
è 

so
ci

a

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

✔ ADOTTANDO LA CURA con una donazione singola o ricorrente

✔ ORGANIZZANDO UNA RACCOLTA FONDI sul sito www.retedeldono.it cerca ADVAR

✔ 5X1000 > CODICE FISCALE: 940 230 70264




