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Caro
AMICO,
C

he cammini al nostro fianco, da molti anni o solo da qualche mese,
i recenti festeggiamenti per il trentennale di ADVAR e i tanti momenti
di incontro che ne sono succeduti, ci hanno confermato il forte
radicamento di ADVAR con il territorio e la fiducia nei nostri confronti.
Questa consapevolezza, da un lato ci spinge ad investire con immutata
decisione sul futuro, dall’altro ci induce a una riflessione…

Nessun GRAZIE potrà mai esprimere pienamente la gioia e la riconoscenza
per questi traguardi raggiunti insieme. Ecco perché, con questo numero di
ADVAR Amici, vogliamo dare un significato più forte alla nostra gratitudine.

Vogliamo parlare di Te, amico o donatore, sostenitore o semplice
simpatizzante, e raccontarti perché sei così importante per noi.

Il tuo gesto ha sostenuto i giorni di molte persone.

1. 2.

Tu c’eri.

C’eri alla marcia, con la tua allegria, la tua
commozione, la tua disponibilità. C’eri quando hai
stimolato familiari ed amici ad unirsi a te, quando
hai atteso il tuo panino senza fretta, consapevole
dell’impegno di tutti noi per servire 3000 persone;
quando sei venuto ad un concerto, ad una cena,
o semplicemente, prima di andare, ci hai saluto con
un “a presto, torno con più calma a trovarvi”.

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

Tu ci metti la faccia.

Come nonna Adelaide che, alla soglia dei 100 anni,
ha deciso che doveva festeggiarli insieme a noi,
o come Giorgio, che un giorno ci ha detto
“ho qualcosa da raccontare”.
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3. 4.

Tu metti il tuo tempo.

Se sei un volontario ADVAR … ne dedichi moltissimo.
Se sei un donatore metti il tuo tempo ogni volta
che ci supporti, distribuendo materiale informativo,
organizzando degli eventi, coinvolgendo i tuoi amici
con un sempilce ed energico “Non puoi dirmi di no.
È per ADVAR…”

Consapevoli del valore del tuo
sostegno, vogliamo raccontarti
come gestiamo le risorse.

Il dialogo e la reciproca fiducia hanno costruito
il nostro legame e dato vita a tanti progetti.
È importante che Tu sappia come gestiamo le risorse
economiche.

5. 6.

Ti raccontiamo alcuni servizi
che, anche grazie a Te, vengono
messi a disposizione delle
famiglie.

Sono molte le attività in cui i cittadini possono
contare, prima, durante e dopo l’assistenza diretta.

Tu per noi sei prezioso, sempre.

Il dopo è un tempo che nessuno considera. Per noi,
invece, il dopo è la partita più difficile. E non importa
quale sia la causa del tuo lutto (malattia, incidente o
altre cause particolari). Noi siamo qui per accoglierti
con un progetto dedicato.

7. 8.

Noi vorremmo condividere di più.
Sapere cosa pensi, perché credi in noi.
Vorremmo sapere cosa significa per Te donare.
Perché crediamo che donare sia parte di uno
scambio, il più importante! Per donare ci vuole la
fiducia.

Perché anche quest’anno
a Natale Tu scegli l’amore.
Scegli ADVAR.

Perché hai capito che non sono solo “pensierini”.
Sono azioni concrete!

w w w. a d v a r. i t
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ADVAR
un cammino lungo 30 anni

1.
Tu c’eri.

...e una Festa Speciale di 6 Giorni!
1988
NASCE
ADVAR

2004

1999
1991

RIMANERE
INSIEME

NASCE LA
FONDAZIONE

1989

1999

PRIMO
PAZIENTE

NASCITA
FEDERAZIONE
CURE
PALLIATIVE

CONVENZIONE
ULSS 9

2001
POSA
PRIMA
PIETRA
HOSPICE

2003
APERTURA
SEDE
ODERZO

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

2018

APERTURA
HOSPICE

APERTURA
NUOVA ALA
CASA DEI GELSI
E UNIFICAZIONE
SEDI DI TREVISO

2012
PROGETTO
AMPLIAMENTO
HOSPICE

2014
ACCREDITAMENTO
COME
PROVIDER
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2.
"Ho qualcosa da raccontare...”

Tu ci metti
la faccia.

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

Adelaide per i suoi 100 anni
ha scelto di fare un gesto “ di
solidarietà e di responsabilità
sociale” insieme ai suoi figli,
con lei nella foto.
Grazie Adelaide!

Giorgio ci racconta i motivi per
cui ha deciso di sostenerci in
modo continuativo.
Leggi la sua storia.
www.advar.it/storie

Francesca vuole testimoniare la sua gratitudine
dopo aver passato 3 anni nei gruppi di
Rimanere Insieme. E lo fa raccontando la sua
storia con riconoscenza.. Leggi la storia di
Francesca: www.advar.it/storie
Adelaide, Giorgio e Francesca hanno deciso di raccontarci le loro storie
personali. E Tu ? C’è un libro prezioso dove puoi scrivere “qualcosa di te”.
Un ricordo, un’emozione o semplicemente perché “scegli di esserci”.
Scopri il libro su advar.it/il-libro-del-cuore
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3.

Tu metti
il tuo tempo.

Hai
scelto
di dare il tuo sostegno
come Volontario

Perché il tuo tempo farà il bene di molti.
SONO APERTI I COLLOQUI PER PARTECIPARE AL 19° CORSO VOLONTARI ADVAR :
INIZIO GENNAIO 2020

L

e AREE PRINCIPALI in cui è attivo il volontario ADVAR sono 3 ed ognuno, terminato il corso di
formazione, può trovare il proprio inserimento, sulla base delle peculiarità personali.

PROMOZIONE, RACCOLTA FONDI E SERVIZI DI SUPPORTO
Le attività sono organizzate in 30 diversi settori, ciascuno dei quali ha un referente. Alcuni
esempi: laboratorio creativo, trasporti, gestione eventi e spazi espositivi, ristoro Spazio RITA,
manutenzioni, 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 degli altri volontari.

ASSISTENZA
Il volontario offre sostegno al malato e alla sua famiglia, sia a domicilio sia in hospice
Casa dei Gelsi, prestando il proprio tempo a supporto delle attività quotidiane.
Opera in sinergia con l’equipe di cure palliative, di cui è parte integrante.
L’ingresso di nuovi volontari si svolge secondo un percorso
che inizia con un colloquio nel quale analizziamo
insieme competenze e motivazioni.
Per informazioni o per fissare
un colloquio conoscitivo:

✔

✔

Per l’area di Treviso:
0422 358311 (h 8-20),
info@advar.it

327

Per l’area di Oderzo:
0422 202155 (h 9-12) oppure
349 766893 advar.oderzo@advar.it

Tutti i volontari mantengono la loro
qualificazione attraverso un sistema
di formazione continua, che prevede la
frequenza a riunioni quindicinali gestite
per gruppi omogenei.

271

SOCI ADVAR

VOLONTARI
ATTIVI TOTALI

58

47%

+5%

CRESCITA SOCI
RISPETTO AL 2017

50

VOLONTARI
DI ASSISTENZA

PARTECIPAZIONE
ALLE ASSEMBLEE

19

VOLONTARI
DI ACCOGLIENZA

VOLONTARI
Ri-Vo

(Rimanere Volontariamente
Insieme)

40

ORE FORMAZIONE
CONTINUA
MINIMA ANNUA

26

VOLONTARI
MANUTENZIONE
E GIARDINAGGIO

15

VOLONTARI
DI ALTRI RUOLI

103

VOLONTARI
ARGONAUTI
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Dopo il verbo AMARE
il verbo AIUTARE è
il più bello del mondo.

ontario
l
o
v
n
u
è
’
“Dove c ità e speranza”
c’ è uman
“Riscopriamo
questa cosa
meravigliosa
che si chiama
gentilezza”

Nel 2018 i volontari hanno donato ad ADVAR oltre 50.000 ore,
il cui valore è incommensurabile e, senza le quali, il nostro Ente
non potrebbe continuare la sua opera sociale.

cose,
e
l
o
c
c
i
p
“Faccio rande amore”
ma con g
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4.

Il tuo
sostegno.

Le tue Donaz
non sono solo un dono per ADVAR,
sono un investimento sociale.
804
389
59gg

Durata media
delle assistenze
a domicilio

Nuclei familiari
accolti e
orientati

Malati assistiti
a domicilio

Malati assistiti
in hospice

966
Presidi messi
a disposizione
delle famiglie

958
8
Gruppi
di auto-mutuo
aiuto

U

226
20gg
Durata media
dei ricoveri

Colloqui
con Rimanere
Insieme

Numeri riferiti all’anno 2018

n investimento che, insieme al nostro impegno e alla nostra professionalità, permette ad
ADVAR continuità, progettualità e risposte ai bisogni dei nostri malati e delle loro famiglie,
prima, durante e dopo l’assistenza.

Ci impegniamo ad essere un’organizzazione trasparente e a rendicontare con chiarezza il nostro
operato. Il nostro agire si muove attorno ad un unico importante pilastro, la nostra mission:
sostenere la dignità della vita con tutti i mezzi e le professionalità che possiamo mettere in campo.
La vostra fiducia è lo stimolo a fare sempre meglio, per rispondere alle complessità dei bisogni
che incontriamo.
Per chi desidera, è ora disponibile il Bilancio Sociale ADVAR 2018, in download sul sito internet
o ritirabile in forma cartacea presso le sedi ADVAR.

Scarica il Bilancio Sociale

www.advar.it/rendicontazioni
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zioni

Il servizio di assistenza domiciliare è attivo

nei Distretti Sanitari di Treviso Nord e Treviso Sud
per un totale di 36 comuni.

L'equipe è il cuore dei servizi erogati da ADVAR.

Strumento operativo formato da responsabile sanitario, medico palliativista,
infermiere, oss, fisioterapista, assistente sociale, psicologo e volontari, tutti formati
in modo permanente. Collaborano per rendere il percorso di cura del malato il più
efficace e agevole possibile, ponendolo al centro nella sua globalità di individuo
e non solo di ammalato.

Tutti i Membri del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio Direttivo,

del Comitato Scientifico Culturale, nonché il Revisore dei Conti,
prestano la loro opera gratuitamente come Volontari.
Il CDA della Fondazione nel 2018 si è riunito 9 volte.
Il CDA dell’Associazione nel 2018 si è riunito 6 volte.

Per gestire le attività assistenziali e i servizi a corredo di esse,

SEMPRE (h 24), abbiamo un organico di 61 dipendenti e 12 collaboratori.



Nel 2018 sono state fatte 25 donazioni di cornee alla Banca degli Occhi.

L’87% delle risorse economiche vengono utilizzate da ADVAR

per l’assistenza diretta e i servizi ausiliari.
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5.

Ti raccontiam
alcuni servizi che, anche grazie a Te,
vengono messi a disposizione
delle famiglie.
IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ORIENTAMENTO
ASSISTENZIALE
Fin dagli albori della vita di Advar è esistito un coordinamento, un gruppo di volontarie con il
compito di accogliere le richieste di assistenza e preparare l’ingresso in casa dei pazienti del
medico e dell’infermiere. Nel tempo il servizio è evoluto, si è professionalizzato e nel settembre
del 2018 ha cambiato il proprio nome in “servizio accoglienza e orientamento assistenziale”,
una definizione più aderente alle funzioni che svolge.
Attualmente Anna Raccanelli e Vania Benetton operano per il territorio di Treviso, Gilda
Fazzello opera per il territorio di Oderzo.
Sono state più di 800 le famiglie che si sono rivolte al nostro servizio nel corso del 2018,
prevalentemente per richiedere assistenza, su suggerimento di un medico o per iniziativa
personale, e in altri casi per avere informazioni sui servizi che Advar può offrire o che sono
disponibili nel territorio.
Il primo incontro con la persona che chiede il nostro aiuto è quasi sempre telefonico e in quel
momento il nostro obiettivo è cogliere i bisogni di chi ci sta parlando. Il tempo dell’ascolto è
un tempo prezioso, soprattutto per quei familiari che, travolti da una recente diagnosi o da un
improvviso peggioramento, vivono un momento di angoscia e smarrimento, hanno bisogno di
informazioni chiare ma soprattutto di essere ascoltati, guidati e rassicurati.
Chi ci sta chiamando spesso ignora cosa siano le cure palliative, ha avuto qualche indicazione
vaga o ha sentito solo parlare di Casa dei Gelsi: si ritrova pieno di domande e timori,
catapultato improvvisamente in un territorio sconosciuto, su una strada in salita.
Non è inusuale che il primo approccio col nostro servizio possa essere carico di frustrazione
o rabbia, sentimenti a volte maturati in un percorso di diagnosi e cura che non è andato come
ci si aspettava. È in queste circostanze che un’accoglienza attenta e rispettosa può aprire le
porte ad un dialogo disteso e fiducioso, che ci permette di costruire un’alleanza e un percorso
positivo per il malato e per chi lo assiste.

mo
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Ecco perché da sempre dedichiamo all’accoglienza un tempo congruo e un luogo confortevole,
in cui incontrare le persone che saranno coinvolte nell’assistenza, raccogliere il loro vissuto
e le informazioni sulla situazione del malato e della famiglia, in modo da potere orientare ai
passaggi successivi, anche se non ci vedranno direttamente coinvolti.
L’ascolto vive dal primo istante attraverso il modo in cui noi guardiamo l’altro, prima ancora
del saluto e della stretta di mano: è lo sguardo che riconosce dignità alla persona e a quello
che sta vivendo, che la incoraggia a condividere la sua storia e a costruire con noi un progetto
di cura in cui si possa sentire coinvolta, partecipe.
In questo incontro e nei contatti successivi i familiari possono essere incoraggiati ad
intraprendere un percorso più consapevole verso gli obiettivi che si vanno definendo,
a compiere delle scelte, sapendo di poter essere accompagnati da qui in avanti non
solo dal nostro servizio, ma da un’equipe intera composta da di medici, infermieri, oss,
fisioterapista, psicologa e volontari, come se un ponte solido li sostenesse da una sponda
all’altra sopra un fiume.
Se quando li congediamo hanno un respiro più leggero, lo sguardo meno affranto, il pensiero
più orientato sulle cose da fare, possiamo dire di aver reso meno ripida la loro salita.
Per fare tutto questo e farlo al meglio non sono sufficienti la motivazione o l’attitudine, sono
necessarie delle competenze specifiche ed è fondamentale un percorso costante di formazione
e di lavoro in equipe, che ci consente, anche a partire da professionalità diverse, di costruire
quel sostegno che abbraccia il malato e la sua famiglia e che è da sempre il nostro logo.
Vania Benetton, Anna Raccanelli
Servizio di accoglienza e orientamento assistenziale ADVAR | coordinatrici@advar.it
Gilda Fazzello
Servizio di accoglienza e orientamento assistenziale ADVAR | advar.oderzo@advar.it
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6.

Tu per noi
sei prezioso, sempre.

I

numeri delle persone accompagnate fino a oggi dall’équipe di Rimanere Insieme
sono elevati: in vent’anni, dal 1999 al 2018, Rimanere Insieme Advar ha accolto
e accompagnato più di 2 mila persone con una media, negli ultimi anni, di mille
colloqui annui, otto gruppi di auto mutuo aiuto presenti nel territorio (Treviso, Oderzo,
Castelfranco Veneto), formazione a operatori e insegnanti, accompagnamento nelle
scuole e molto altro ancora.

“Un giorno il dottor Luigi Colusso - ha ricordato con visibile emozione la Presidente
di Advar, Anna Mancini, facendo un tuffo nel passato - mi ha raggiunta nel salotto
col divano verde, dove accoglievamo le persone. Lo accompagnava il professor Aldo
Nencioli e, insieme, mi proposero il progetto di Rimanere Insieme. Compresi subito
l’enorme importanza di questo servizio e dissi di sì”.

Quel sì lungimirante e mosso dal cuore diede il via a una esperienza che, oggi,
tutta Italia riconosce con gratitudine ad Advar: “Il nome Advar viene associato
alle cure palliative e all’elaborazione del lutto - ha sottolineato Alberto Borin, del
Coordinamento Regionale Gruppi di Auto Muto Aiuto per l’Elaborazione del lutto - ed è
noto in tutta Italia, fino alla Sicilia. Il lavoro fatto è talmente egregio da farlo diventare
un punto di riferimento nazionale”.
Tutto questo ha contribuito a creare una rete di aiuto che non conosce confini, né di
territorio, né di sesso, età, o religione, come una specie di grande albero che affonda le
radici in un terreno fertile e si eleva verso un cielo che racchiude speranza.
E proprio l’albero è stato il simbolo protagonista: fatto dipingere un tronco spoglio
e preparato in gigantografia dal gruppo RI.VO. (volontari nell’ambito di Advar che
sostengono l’équipe di Rimanere Insieme nelle sue attività istituzionali e propongono
attività ricreative e social-culturali ai dolenti e loro familiari), l’équipe ha proposto ai
presenti di lasciare sul disegno l’impronta della propria mano, prima immersa in un
colore a tempera.
Il tronco si è velocemente riempito di mani coloratissime che hanno creato una
bellissima chioma e contornato le radici, testimoniando il segno di amicizia e legame
profondo. “Legami che si creano tra pari, in queste esperienze, aiutano nel dolore
personale” ha testimoniato Giuseppe Allegro di RI.VO.
"Grazie a tutti voi che siete stati con noi in questi 20 anni - ha dichiarato Luigi Colusso e che ci accompagnerete ancora. Facciamo un lavoro che rende le persone libere.
Noi moriamo, è vero. Questo può essere il significato della vita. Ma noi creiamo anche
un linguaggio e questo può essere la misura delle nostre vite.
Questo linguaggio è ascolto a prescindere da tutto, in una comunità che accoglie e
nutre. Chi sa ascoltare, impara a vivere. E voi mi avete insegnato a vivere, perché ho
imparato ad ascoltare. E così ci siamo insegnati poi reciprocamente.
Ogni volta che ci si incontra, si partorisce un legame.”
L’Equipe di Rimanere Insieme ADVAR

L’Equipe Multiprofessionale di Rimanere Insieme
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"ogni giorno era una sfida, affrontata con più serenità grazie a voi”
“grazie per esservi presi cura prima dell’uomo, poi del malato…”
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7.

La Gioia

di condividere uno spazio
“comune” tra te e noi!
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ADVAR apre
“Il Libro dei Pensieri del Cuore”
Perchè dopo AMORE e SEMPRE, la parola più importante è INSIEME,
Perchè per noi è bellissimo condividere con voi le emozioni,
in uno spazio vissuto "insieme”.
Una ricorrenza, un compleanno, un matrimonio, un giorno gioioso
o anche triste… il tuo pensiero verrà condiviso nel grande
“Libro del Cuore” e così farai un dono significativo
per qualcuno e allo stesso tempo sosterrai ADVAR.
Prepareremo per te una pagina del Libro con
il tuo pensiero, da regalare o regalarti.

Invieremo al domicilio indicato
“il libro” con il tuo pensiero
e il tuo giorno speciale,
dedicati a chi ami.

Ogni giorno è speciale, ma alcuni lo sono di più.
Cerca il tuo giorno "speciale” ed occupalo subito con il tuo pensiero.
Sarà... il tuo giorno nel Libro dei Pensieri del Cuore.
Come scrivere il tuo pensiero nel Libro?
Donando on line sul sito internet di ADVAR,
dove troverai lo spazio per scrivere il tuo pensiero;
oppure recandoti presso le sedi ADVAR di Treviso e Oderzo.
Per ogni dedica ti chiediamo una donazione di 50 Euro
* Avrai a disposizione 100 caratteri x 50 Euro di donazione

Scopri i tanti pensieri già scritti sul libro su www.advar.it/il-libro-del-cuore.
Per qualsiasi informazione: barbara.tiveron@advar.it - 331 4677131
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8.

Perchè...

anche quest’anno a Natale
Tu scegli l’amore. Scegli ADVAR.

L

e foto rappresentano solo degli esempi dei tanti regali solidali tra cui potrai scegliere.
Ogni confezione può essere personalizzata assecondando i tuoi desideri
e potrà includere un pensiero per la persona cui la vuoi donare.
Per informazioni e ordini scrivi a info@advar.it
oppure telefona alla sig.ra Antonella: 338 8598366.

Ceste personalizzate
Ceste personalizzate

Ceste personalizzate

Panettoni di pasticceria

Per ricevere le informazioni sulle nostre idee Natale,
iscrivetevi alla newsletter attraverso il nostro sito www.advar.it
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Confezioni di Prosecco
da 1, 2, 4, 6, 12 bottiglie

Agrodolce

Frutta sciroppata

Vieni a trovarci,
troverai una vasta scelta
di prodotti per i tuoi regali natalizi.
Siamo aperti dal lunedi al venerdi,
orario continuato fino alle 18:00;
il sabato su appuntamento.
Riso Carnaroli da 1000g
Cioccolato di 1° scelta

"Il libro delle Tisane”

Vasta scelta di thè e tisane
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Le nostre proposte per i Vostri
Biglietti di Auguri!
I biglietti sono personalizzabili con logo ed auguri aziendali.
Per informazioni sulla personalizzazione e sulla donazione:
info@advar.it | 0422/358311

VOSTRO LOGO

regala
e”
A Natalesiero del Cuor
n
e
un “P

Una lettura consigliata

Gli Auguri della Presidente

Gratitudine

Cari Amici,

Sono pagine vibranti, di
contagiosa vitalità, quelle
che Sachs ci regala, dove
più che mai si respirano
freschezza, passione,
urgenza espressiva.
Come quando, riflettendo
sulla vecchiaia, rivela di
percepire «non una riduzione ma un ampliamento della vita mentale
e della prospettiva»;
o quando si ripromette,
nel breve tempo che gli resta, di «vivere nel modo
più ricco, più intenso e più produttivo possibile»;
o quando racconta di aver visitato, fra una terapia
e l'altra, il centro di ricerca sui lemuri della Duke
University.

i miei auguri quest’anno sono ricchi di gratitudine.
Questo sentimento così prezioso, a volte persino
abusato, eppure così ricco di significato.

di Oliver Sachs

La mia gratitudine va alla vita, per le tante
opportunità che ci sta donando, e va a tutti voi per
la vostra presenza e il vostro sostegno.
Ed è con profonda gratitudine che vi auguro delle
feste serene, in compagnia di chi amate.
Noi saremo, ovviamente, sempre disponibili …
affinchè sia Natale anche per i nostri ospiti e le
loro famiglie.
Auguro a tutti ogni bene.
Anna Mancini
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Mercatini
ed Eventi!
TREVISO
( MERCATINI NATALIZI: • 8 Dicembre a Casier (TV)

• 14 Dicembre a Santa Bona (TV)
• Alcune Domeniche di Dicembre in Borgo Cavour a Treviso
• Dal 18 al 21 Dicembre c/o Piscine Stile Libero di Preganziol (TV)

( PUNTO PACCO presso Libreria Lovat, Centro Commerciale Tiziano
e Centro Commerciale Emisfero

( MERCATINO PERMANENTE presso Hospice Casa dei Gelsi
Tutti giorni dalle ore 9:00 alle ore 19:00

ODERZO
( PUNTO PACCO Tigotà • 20/12 pomeriggio • 21/12 pomeriggio • 23 e 24/12 mattina e pomeriggio
( PUNTO PACCO c/o Meggetto Calzature dal 8 al 24 Dicembre (tutti i pomeriggi di Sabato e Domenica)
( MERCATINI a Ponte di Piave • Sabato 7 Dicembre • Domenica 8 Dicembre
( SPAZIO D’INCONTRO ADVAR, Galleria Rebecca via Umberto I° n. 97:
Martedì/Sabato 9:00/12:00 – 16:00/19:00
Lo spazio è aperto con tante idee regalo anche tutte le domeniche pomeriggio del mese di Dicembre

INCONTRI CULTURALI 2020
( INCONTRI CULTURALI ADVAR sul tema “MASCHERE”

Chiesa di S.Caterina a Treviso, alle ore 16:00 - 15 Febbraio / 14 Marzo / 4 Aprile 2020

Abbiamo ancora bisogno del tuo aiuto.
Dona per garantire la continuità
dei servizi assistenziali di ADVAR.
#advarbenecomune
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 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
✔ SCRIVENDO UN PENSIERO

sul “Libro dei Pensieri del Cuore” di ADVAR con una donazione
✔ 5X1000 > CODICE FISCALE:

940 230 70264
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Per informazioni: info@advar.it
Coordinamento editoriale: Barbara Tiveron - Progetto e realizzazione grafica: www.ad-c.it

