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La solidarietà
è un dono
che attraversa
il tempo.

QUESTO È
L’ANNO GIUSTO
PER FARE
INSIEME!
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Cari Amici
e Amiche,
L’

uscita di un terzo numero di “Advar amici”, a ridosso del Nuovo Anno, si è
resa necessaria per intensificare il dialogo con tutti voi, per dare più spazio
ad iniziative e progetti che nell’ultimo anno si sono moltiplicati e riteniamo
richiedano una conoscenza da parte vostra in tempo reale.
In questa mia introduzione desidero fare alcune riflessioni sulla Marcia che si è svolta
a fine ottobre. Marcia che ormai da 18 anni percorre le vie della città, a partire dal
Centro Storico, ma che quest’anno ha segnato una particolarità molto significativa: il
traguardo è avvenuto al Parco della Casa dei Gelsi che ha accolto l’arrivo delle due
colonne di marciatori.
La Casa ha spalancato le porte alla Comunità in cammino: cittadini di varie età bambini, ragazzi, adulti, anziani - legati l’uno all’altro dalla stessa motivazione,
insieme passo dopo passo, proiettati verso chi soffre, per spezzare, anche solo per un
giorno, l’indifferenza e la pigrizia che ci fanno girare dall’altra parte e per dire, invece,
“Ci siamo”. È stato come respirare aria pura, sospesi in una dimensione altra, di libertà
dai vincoli quotidiani, avvolti in una immensa nuvola di palloncini colorati al vento
che attendeva di aprirsi al blu del cielo per un incontro simbolico di amore.
L’arrivo al Parco ha registrato una vera, autentica esplosione di gioia, di emozione
intensa, di consapevolezza di essere al posto giusto accanto alle persone malate per
testimoniare con la propria presenza una solidarietà concreta.
Con i piedi ben piantati sul terreno, ma con lo sguardo rivolto verso la Casa, ognuno
ha potuto incontrare i volti dei malati e dei famigliari, sul balcone, dietro le finestre
socchiuse o addirittura in giardino sulla carrozzella e cogliere la loro incredulità e
condivisione per questa spontanea, irresistibile manifestazione di valori.
La struttura, attore fondamentale del contesto, immersa in una natura ancora
rigogliosa, ha evidenziato, senza alcun mascheramento, le realtà di sofferenza che
spesso non si vogliono vedere o affrontare e ha stimolato, nell’incontro con l’altro,
a soffermarsi sulle proprie paure e resistenze e a pensare che ci si può esporre e
navigare anche con il mare mosso.
Il successo della Festa ha rotto ogni indugio e ci ha richiamato con chiarezza
a proseguire nella sensibilizzazione e nel coinvolgimento del territorio, nella
integrazione tra fuori e dentro, in piena fiducia nelle persone che spesso attendono di
scoprire e mettere in gioco le loro risorse per esplorare nuovi spazi.
Anna Mancini - Presidente ADVAR
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Maggio 2020
A

hanno aiutate a districarsi tra preoccupazioni e dubbi e ad
orientare le proprie scelte: scelte che riguardano i valori
- quelli morali prima ancora di quelli economici - di cui
ciascuno si fa portatore nella propria vita e anche dopo.

DVAR cresce in tanti modi e lungo diverse direttrici, avendo sempre di fronte un obiettivo coerente con la sua missione: servire i cittadini e il
territorio. Per questo, tra le varie iniziative progettate per
la primavera in arrivo - a valle dei tradizionali ed affollati
Incontri Culturali (vedi pag. 12-13) - ADVAR moltiplicherà anche la sua offerta di ascolto alla comunità su argomenti di profondo interesse etico e sociale.

Dato l’interesse e la partecipazione suscitati lo scorso
anno, ADVAR ha deciso di ripetere l’esperienza: durante
il prossimo maggio, presso la Casa dei Gelsi, ogni martedì
pomeriggio un Notaio sarà gratuitamente a disposizione
di chiunque desideri una consulenza informativa personalizzata sui lasciti testamentari, in totale libertà e riservatezza e senza alcun obbligo nei confronti di ADVAR
(che intende solamente offrire alle persone che pensano
al proprio futuro di lungo termine una concreta possibilità per diradarne le incertezze).

Da un lato, infatti, per la prima volta aprirà le proprie porte alle persone interessate al tema delle DAT
(Disposizioni Anticipate di Trattamento, vedi a pag. 4-5),
cui è specificamente dedicato un altro articolo di questo giornale, a firma del Direttore Sanitario Dr. Antonio
Orlando; da un altro, riproporrà lo spazio inaugurato lo
scorso anno in tema di lasciti che, in ossequio all’attitudine che lo ispira, ha preso il nome di “Mese dell’Ascolto”.

In allegato a questa edizione di “ADVAR Amici”, chi desideri accedere al servizio potrà trovare tutti i dettagli
organizzativi e i riferimenti necessari. Nel frattempo, rivolgiamo sin d’ora un sentito ringraziamento al Consiglio
Notarile di Treviso, che ancora una volta dimostra la propria grande sensibilità e disponibilità alle esigenze dei
cittadini, nonché alla comunità tutta in cui ADVAR opera, sempre con il pensiero rivolto al futuro, per renderlo
migliore.
Alberto Toniolo - Segretario Generale

A questo proposito forse ricorderete che, nel 2019, la
Casa dei Gelsi ha messo a disposizione la propria ospitalità ai visitatori interessati alla materia, mentre il Consiglio
Notarile di Treviso ha offerto la collaborazione dei Notai,
che hanno fornito decine di consulenze a 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 le

PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO. Tutti i martedi pomeriggio del mese di MAGGIO
Tel. 0422/358.308 (dal lunedi al venerdi dalle 9:30 alle 17:30 ) o scrivere a lasciti@advar.it
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In collaborazione con

Aprile 2020
il mese delle DAT
La volontà della persona.
Dal consenso informato alle D.A.T.

L’

ADVAR ospiterà un servizio di consulenza per gli operatori sanitari e i cittadini per far
conoscere la legge 219/17 sul Biotestamento. Legge ancora poco conosciuta, che prevede
la possibilità di autodeterminazione rispetto a tutte le terapie e ai trattamenti medici in
condizione di non coscienza (per i motivi più vari: malattie terminali, malattie neurodegenerative
come demenza e Parkinson, grave danno celebrale per es. da ictus, evento cardiocircolatorio o
evento traumatico quale un grave incidente ....).








COSA DICE LA LEGGE
A COSA SERVONO LE DAT
LA FIGURA E IL RUOLO DEL FIDUCIARIO
CHI LE PUÒ FARE
COME STENDERE IL BIOTESTAMENTO
DOVE VA DEPOSITATO

Il contenuto del testamento biologico è «libero» e può comprendere, oltre alle disposizioni relative
alle cure desiderate o meno nel fine vita, anche altre disposizioni relative ad esempio all’espianto
dei propri organi o al tipo di sepoltura desiderata ecc. Redigerlo è semplice, ma occorre rispettare
alcune attenzioni e chiarezze espositive.
Per rispondere a tutte queste domande, ADVAR apre lo sportello sulle Disposizioni
Anticipate di Trattamento D.A.T. A cura dei medici ADVAR, Dr. Antonio Orlando (Direttore
Sanitario) e Dott.sse Micol Mazzer e Chiara Crivellin.

Quando? Tutti i lunedi e mercoledi del mese di aprile dalle ore 15:00 alle ore 17:00 presso l’Hospice
Casa dei Gelsi.

A chi è destinato questo servizio? A tutti i cittadini, di qualsiasi età, o famiglie che vogliano
un confronto su questa scelta.

Il servizio è gratuito e riservato. È però necessaria la prenotazione, da effettuare via telefono al
numero 0422/358.308 (dal lunedi al venerdi dalle 9:30 alle 17:30) o via mai scrivendo a info@advar.it
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Per parlarne serenamente insieme e per rispondere alle vostre domande, ADVAR vi invita
alla serata informativa:

legge per la tua libertà
“DAT Una
di decidere. Fino alla fine.”

Legge 219/17 sul Biotestamento. A distanza di oltre due anni
dall’approvazione della legge, solo lo 0,7% dei cittadini le hanno depositate!
SERATA INFORMATIVA APERTA ALLA CITTADINANZA
MERCOLEDI 1 APRILE alle ore 20:30 - Hospice Casa dei Gelsi di Treviso
A cura del Dott. Antonio Orlando, direttore sanitario ADVAR
– INGRESSO LIBERO –

Aprile 2020

Sportello informativo sulle DAT

TUTTI I LUNEDÌ / MERCOLEDÌ POMERIGGIO dalle 15:00 alle 17:00
presso l’Hospice Casa dei Gelsi, a cura dei medici ADVAR

– PRENOTA IL TUO APPUNTAMENTO –
IL SERVZIO È GRATUITO E RISERVATO
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L’Equipe dell’Assistenza Domiciliare

Le Equipe

Multiprofessionali

A

ssistere un malato in fase avanzata e terminale e la sua famiglia,
significa riconoscere, accogliere e dare importanza ad una
molteplicità di bisogni fisici, psicologici, sociali e spirituali. Per far
ciò non basta un singolo operatore, occorre l’intervento di più competenze
e professionalità diverse che lavorino in modo coordinato e con obiettivi
condivisi, al fine di poter accompagnare nel miglior modo possibile il
malato e la sua famiglia - occorre appunto lavorare in Equipe!

“Una persona
che ha cura di un’altra
rappresenta il più grande
valore della vita”

L’Equipe dell’Hospice Casa dei Gelsi

Partecipano alle Equipe vari operatori: medici, infermieri, oss, fisioterapiste,
psicologhe, coordinatrici socio-assistenziali e assistenti sociali, coordinati
dal direttore sanitario medico oncologo esperto in Cure Palliative.

“Questo lavoro significa
intraprendere un viaggio
di incertezze, coraggio
e tante emozioni…”
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“Il nostro lavoro
di cura è fortemente
permeato di una
messa in gioco
personale”
“È necessario
un intenso
lavoro di
confronto e
formazione per
condividere
l’approccio alla
cura centrato
sulla persona
e i suoi bisogni
specifici”

Ciao ciao Giuditta!
Adesso non mi servi più! Ora cammino con le mie gambe!
(Giuditta, la mia sedia a rotelle)

M

i chiamo Egidio Bellinzani e vi racconto la mia storia, bevendo un caffè
seduto sul divano di casa. Nel dicembre 2018 ho avuto una emi-paresi
che ha sconvolto la mia vita, alla quale si sono aggiunte le problematiche
oncologiche che già gestivo. Non potevo più fare nulla e dipendevo completamente
da mia moglie e dai miei figli. Per un uomo attivo, e sempre rivolto al futuro come me,
questa era una situazione insostenibile. Soprattutto, mi mancava non sedermi a tavola
con mia moglie, pranzare insieme e fare le piccole cose di tutti i giorni.
E… tralascio di raccontarvi quanto mi mancava sciare, posto che a marzo 2018 alla
veneranda età di 74 anni avevo fatto la mia ultima sciata. L’arrivo di ADVAR a casa
mia si è inserito in questo contesto di desolazione psicologica e fisica … Ed è stata la
mia salvezza!
Cornelia il mio medico, Enrico il mio infermiere, Antonietta la mia fisioterapista, e
Stefania la OSS che aiuta Antonietta nella fisioterapia … mi chiamano il loro piccolo
miracolo! La cosa sorprendente è che tutti e quattro lavorano in modo così organizzato
che ognuno sa tutto ciò che succede anche quando non c’è, e io so di avere 4 pilastri a
sostenermi. Loro mi hanno insegnato la pazienza (dote che non avevo precedentemente
alla malattia). Così facendo, abbiamo iniziato a lavorare a giugno gestendo un lento, ma
progressivo e stupefacente recupero sul piano dell’autonomia.
ADVAR mi ha portato un sollevatore che, sia io che mia moglie, abbiamo imparato
ad usare (anche se all’inizio ci faceva tanta paura) e Giuditta, la mia carrozzella
super tecnica, che mi ha permesso posture varie ed aumentato la mia autonomia
fuori dalla camera.
L’appuntamento settimanale con Antonietta è diventato per me fondamentale. So che
ogni settimana farò un miglioramento e ogni settimana lei mi spronerà a fare qualche
passo in più, sempre rispettosa di ciò che mi sento o non mi sento di fare.
So che Cornelia ed Enrico rispondono a qualsiasi esigenza o bisogno di mia moglie,
in qualsiasi giorno ed orario, e questo mi dà tanta sicurezza.
Ora Giuditta non c’è più, e che gioia abbandonare il simbolo di quel momento così
difficile! Oggi sono felice perché ieri, per la seconda volta, Antonietta e Stefania mi
hanno portato a camminare nel piazzale sotto casa e io ci sono riuscito!
Per uno che 5 mesi fa stava pensando di terminare la propria battaglia, direi che è un
bel passo. Con il mio bastone (e i miei tempi) mangio a tavola con mia moglie e presto
spero di riuscire a fare due passi in centro ad Oderzo insieme a lei. E mi piace far
arrabbiare tutti quando dico … che sto pensando di rimettere i piedi sugli sci!
Egidio
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Ca
Progetto PAINTING EMOTIONS by VP VERNICIATURA

I

l 2019, per quanto non sia stato per ADVAR un anno semplice, è stato però anche testimone di un
nuovo sentore, di qualcosa che sembra muoversi intorno a noi e che ci auguriamo si trasformi in
un reale cambio di passo: quello che vede un crescente coinvolgimento delle aziende del territorio in iniziative di responsabilità sociale in favore dei nostri servizi assistenziali.

Che sia stato figlio di tanti e nuovi eventi organizzati da ADVAR, come quelli inclusi nella “6conNoi,
aspettando la Grande Marcia” (dove, ad es., il sostegno e la partecipazione di SORELLE RAMONDA e
dei loro dipendenti, è andato ben oltre le nostre aspettative); che sia nato da una scelta d’amore e di
responsabilità di alcune famiglie di imprenditori che hanno deciso di dedicare ad ADVAR uno spazio e
una raccolta fondi all’interno di un anniversario aziendale (es. i 25 anni di DEBBYLINE GROUP di Paese)
o di una festa di Natale che ha coinvolto fornitori e clienti, oltre ai dipendenti (es. VP VERNICIATURA di
Ponzano); o che sia partito dalla proposta di una dipendente, condivisa subito dai vertici aziendali, che
ha trasformato un evento tradizionale in un’occasione di sensibilizzazione e solidarietà per ADVAR (vedi
la corsa “Stelle di Natale 2019” della NORDEST IPPODROMI di Treviso), in ogni caso quello che abbiamo
colto è stata la volontà di queste aziende di stringere un forte legame con il tessuto sociale in cui operano e di volerlo condividere con i loro partner.
E per ADVAR è stato un grande onore ricevere tanta riconoscenza, durante tutte queste occasioni.
Questo va un po’ di pari passo con il trend che si registra da qualche tempo in Italia, dove l’investimento in iniziative di responsabilità sociale ed ambientali, da parte di un campione rappresentativo
di aziende intervistate negli anni, è più che raddoppiato nell’ultimo decennio (fonte: VIII Rapporto
sull’impegno sociale delle aziende realizzato da Osservatorio Socialis e Istituto Ixè), con un valore
medio delle donazioni, (da parte di aziende italiane medio-grandi) attestatosi nel 2018 allo 0,32% del
fatturato, pari al 2,5% del reddito ante imposte.
E pur rimanendo ancora in vetta ai settori di intervento le tre categorie cultura, sport e ricreazione (e qui
rientra, ad es., il contributo concesso da CENTROMARCA BANCA a favore del nostro ciclo di INCONTRI
CULTURALI 2020), cresce sempre di più l’interesse per gli enti del Terzo Settore dedicati all’assistenza
sociale e sanitaria, come il nostro.
Questo naturalmente ci da la carica per continuare ad intercettare realtà aziendali ed imprenditori sensibili, tra i tantissimi della nostra solida
Marca, che decidano di mettersi in gioco insieme ad ADVAR e di restituire
alle loro comunità del territorio, una piccola o grande parte di quanto guadagnato, per garantire continuità ai nostri servizi e dare dignità alla vita di
chi soffre.
Il consenso e la stima che ne trarranno, a cominciare dai dipendenti ma
poi anche da clienti e partner commerciali, darà loro senz’altro conto della
scelta fatta. Questo è il ritorno che costantemente noi di ADVAR riceviamo
da parte dei grandi sostenitori.
Roberta Rossato - Resp. Sviluppo Sostenitori
Maggiori informazioni su advar.it/speciale-aziende
DEBBYLINE GROUP
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ra Azienda,

Cosa possiamo fare insieme:
SOSTEGNO AI PROGETTI
• Adotta la cura (hospice/domicilio)

• Sostegno al Servizio Rimanere Insieme
• Contributo al Tavolo Provinciale
• Patrocinio Incontri Culturali

DONAZIONI DI PRODOTTI
O SERVIZI

ORGANIZZAZIONE EVENTI
BENEFICI PER ADVAR

L’Azienda può offrire gratuitamente
prodotti o servizi (beni, consulenze,
spazi pubblicitari/fisici per eventi etc)

Aste, cene, concerti, gare sportive,
spettacoli ed iniziative speciali

• Contributo alla formazione

PRODOTTI PER FESTIVITÀ
E RICORRENZE AZIENDALI

CO-MARKETING

Ceste, uova pasquali,
biglietti augurali personalizzati,
creazioni artigianali, bomboniere

Associazione di un prodotto/linea,
o periodo in cui destinare il ricavato
delle vendite (o parte di esso) ad ADVAR

PARTNERSHIP
NELLA PROMOZIONE
L’Azienda aiuta a far conoscere la
mission di ADVAR offrendo visibilità
sui canali aziendali, condividendo la
campagna 5x1000, inviando mail per
sensibilizzare clienti e fornitori...

WELFARE AZIENDALE

VOLONTARIATO D’IMPRESA

Organizzazione di incontri informativi
per i dipendenti sulle tematiche legate
alle Cure Palliative offerti
dall’Azienda e realizzati
dai professionisti di ADVAR

Coinvolgimento di personale
aziendale in alcune attività ADVAR
tramite offerta di tempo e know-how,
donazione di 1 ora in busta paga

w w w. a d v a r. it
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Insieme
per fare
la differenza

__

CentroMarca Banca
ADOTTA LA CURA
sostenendo ADVAR nei
suoi progetti assistenziali.

CentroMarca Banca Credito Cooperativo di
Treviso e Venezia è una Banca differente per
valori, per modo di operare, per approccio alla
Persona e al territorio, che vengono anteposti
agli interessi economici e finanziari.
CMB ha da sempre intrapreso un cammino
virtuoso che l’ha portata al centro di attività
rivolte alle persone e al fianco di iniziative del
proprio territorio, innescando un dialogo nuovo
tra Banca e Cittadino. Il tutto nel segno di
quell’etica che permea i suoi valori fondanti
e affonda le proprie radici nella tradizione dei
Crediti Cooperativi.
Questa volta è al fianco di ADVAR, una delle
istituzioni che più si distingue per concretezza
e determinazione nell’offrire alla comunità un
sostegno che si tramuta in accoglienza e cura
per i malati terminali, sollievo alle loro famiglie,
anche nella fase del lutto, dando dignità e
spiragli di luce nella malattia.
I valori di CentroMarca Banca trovano quindi
sinergia nell’anima di ADVAR, collaborando al
progetto ADOTTA LA CURA e prendendo parte
al sostegno di tante persone, nel periodo più
delicato e complesso della loro vita.

Sostieni con noi #benecomune
Presso le filiali CMB o attivando una donazione
regolare
sul conto intestato a:
FONDAZIONE ADVAR ONLUS

IBAN:
IT 97 I 08749 12001 014000771238

Gli INCONTRI CU

“MASCHERE
L’ADVAR INCONTRA LA CITTÀ
SABATO 15 FEBBRAIO, 14 MARZO E 4 APRILE
A SANTA CATERINA, TREVISO. Dalle ore 15.30
Nel settembre 2018 abbiamo festeggiato i trent’anni di attività; anche il CICLO ANNUALE
DEGLI INCONTRI CULTURALI ha compiuto la stessa età, ed oggi l’ADVAR crede più
che mai nell’importanza della cultura e della formazione perché il nutrire pensieri e
riflessioni è un aiuto fondamentale nella realizzazione della vita di una persona.
Rivolti alla Comunità, come sempre gli Incontri Culturali si svolgeranno il sabato
pomeriggio nel centro di Treviso, per essere vicini ai cittadini, che ogni anno dimostrano
un sentito apprezzamento.
Ma a differenza delle scorse edizioni, le giornate di cultura in città avranno luogo presso
il Museo Civico Santa Caterina, che l’Amministrazione Comunale ci ha generosamente
concesso, insieme al Patrocinio. Per tale ragione siamo grati al Comune di Treviso.
E particolarmente riconoscenti siamo anche nei confronti di CENTROMARCA BANCA,
che ci ha voluto sostenere economicamente per la migliore riuscita degli eventi e la
stampa dei relativi Quaderni.
Inoltre, la ricchezza degli argomenti, insieme all’interesse ed alla partecipazione del
pubblico, ci hanno motivati ad anticipare l’orario di inizio alle 15.30.
“MASCHERE”, l’argomento per il 2020 che abbiamo scelto con il Comitato Scientifico
dell’ADVAR, invitando relatori di alto livello che ci condurranno ad “esplorazioni”
storiche, psicologiche e comportamentali dai più profondi e diversi significati;
riflettendo sulle scoperte, le interpretazioni, le interconnessioni, il coinvolgimento, le
ripercussioni sulla nostra mente, sul nostro vivere all’interno della società di oggi, sui
rapporti con gli altri. Di persona, nel WEB, oppure sul set di un film o sul palcoscenico
di un teatro…

Con il contributo di

E per raffigurare una tale immensità di “interrelazioni”, non avremmo potuto desiderare
di più: uno dei più importanti illustratori che l’industria del manifesto cinematografico
mondiale abbia mai avuto, il Maestro Renato Casaro. Con passione si è unito agli Amici
dell’ADVAR per regalare agli Incontri Culturali un ARTWORK d’autore.
Come da tradizione saranno presenti i SALUTI MUSICALI, che caratterizzano l’apertura
di tutti gli eventi organizzati dall’ADVAR. Sul palco di Santa Caterina suoneranno per
Noi professionisti/e affermati/e, ma anche giovani talentuosi, grazie alla consolidata
collaborazione con il Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto.
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ULTURALI 2020:

E”

Ecco il programma degli Incontri, che come di consueto saranno moderati dall’Amico
Luciano FRANCHIN, Prof. di Filosofia e membro del Comitato scientifico dell’ADVAR.
SABATO 15 FEBBRAIO 2020 - Museo Santa Caterina, Treviso, ore 15.30
Saluto musicale di apertura

Alessandro e Federico Daniel, allievi della Scuola Suzuki del Veneto

MASCHERE: TRA ANTICO E PRESENTE - Aspetti storici e sociologici
Andrea AUGENTI, Prof. di Archeologia medievale - Università di Bologna
Marco Cosimo SCARCELLI, Prof. di Antropologia e Sociologia dei digital media 		
IUSVE e Università di Padova

SABATO 14 MARZO 2020 - Museo Santa Caterina, Treviso, ore 15.30
Saluto musicale di apertura

Quartetto RosaThea: Anna, Marcella e Maria Campagnaro, Raffaella Chiarini

NASCONDERSI E DISVELARSI - Aspetti psicologici e sociali

Giovanna BORSETTO, Psicoterapeuta, docente IUSVE, Ref. clinica Associazione Hikikomori Italia
Testimonianza

Laura BESAZZA, ref. per il Veneto dell’Associazione Hikikomori Italia Genitori Onlus

SABATO 4 APRILE 2020 - Museo Santa Caterina, Treviso, ore 15.30
Saluto musicale di apertura

Quartetto Arcadia: Mattia Zamperoni, Joseph Ferraro, Antonio Caneve, Cristina Fugazzotto

IL GIOCO DEI RUOLI - Maschere, persone e personaggi
Marco SEGATO, Regista e Sceneggiatore
Studenti della classe 5ª E, Liceo Scientifico L. Da Vinci - TV

Breve performance teatrale: Due maschere della commedia dell’arte

Michelangela BATTISTELLA, Attrice

I partecipanti sono invitati a visitare gratuitamente la mostra “NATURA IN POSA” dalle
ore 14:00 alle 15:00. Ci vediamo tutti a Santa Caterina!
Ma prima condividiamo con voi una delle riflessioni fatte con l’Amico Salvatore
Capodieci, Prof. di Psicopatologia generale allo IUSVE e membro del Comitato
Scientifico dell’ADVAR:
“Lo sapevate che, nel teatro greco-romano, la Maschera che portava l’attore e che
caratterizzava immediatamente il personaggio al suo primo apparire sulla scena
era chiamata Persona... ?”
Giovanna Zuccoli - Resp. PR & Eventi Culturali

w w w. a d v a r. it
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Il Gruppo Rimanere Insieme
di Oderzo compie 1 anno!

U

n lutto di cui non si parla, è un lutto che non guarisce, recita un vecchio proverbio
spagnolo. Poter narrare il proprio dolore, sapendo di essere compreso e ascoltato, è di
grande aiuto a un individuo che tenta di ritrovare la bellezza della vita e la direzione
perduta. A Oderzo, questo è possibile da marzo del 2019. Compie, infatti, un anno il gruppo di
auto mutuo aiuto per l’elaborazione del lutto, aperto dal servizio ADVAR Rimanere insieme,
presso la sede di Oderzo (altri gruppi sono presenti a Treviso e Castelfranco Veneto). Si tratta
di 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.
Nato nel marzo 2019 con cinque partecipanti e due facilitatrici, le dottoresse Lia Liguori e Annalisa
Moretto, il gruppo ha mosso i suoi primi passi aiutato anche da due persone che già avevano
partecipato a un gruppo a Treviso e che hanno condiviso così il primo tratto di cammino, portando
la propria esperienza personale. “Quando si parte per un sentiero di montagna - ha sottolineato
la dottoressa Lia Liguori -, è preziosissimo poter contare su compagni di strada che sono già
abituati a camminare e che conoscono, se non proprio quel sentiero, altri percorsi analoghi. Così è
successo anche a noi, l’esperienza di altri ci ha aiutato e, dopo un anno di incontri e condivisioni, i
legami sono diventati più solidi, le persone si pensano e si cercano come succede in tutti i gruppi”.
Oggi il gruppo - attualmente ancora tutto al
femminile con lutti diversi (mamme, mogli,
sorelle, figlie) - è facilitato dalla psicoterapeuta di Rimanere Insieme, Lia Liguori, e dalla counselor Michela Bigaran, insegnante di
Liceo a Motta di Livenza, con una gran passione per i ragazzi e per il mondo della scuola. 		
Il gruppo si incontra presso la sede di ADVAR a
Oderzo in Via Umberto I n. 111, interno 2, alle
14.30 di ogni martedì.
Sono possibili anche solo colloqui individuali.
Per info: Tel 0422/202.155
advar.oderzo@advar.it
Paola Fantin
Èquipe Rimanere Insieme ADVAR

Seminario rivolto ad insegnanti ed educatori

“PRENDERSI CURA DELLA VITA”
Castelfranco Veneto 9-16-23-30 Marzo e 6 Aprile

I

l seminario rivolto a insegnanti ed educatori, coordinato dal dott. Luigi Colusso
e dalla dott.ssa Paola Fornasier di ADVAR Rimanere Insieme, quest’anno si terrà a
Castelfranco (date in locandina) .

Si tratta di un percorso di sensibilizzazione e di formazione sul tema del lutto e delle
perdite in età evolutiva, al termine del quale è possibile aumentare la competenza di
insegnanti ed educatori nella gestione di eventi luttuosi che possono colpire la comunità
scolastica (morte di un genitore, insegnante, alunno…); in termini preventivi, aumentare la
sensibilità e competenza nel trattare temi inerenti alla perdita e alla morte; accrescere la
consapevolezza e valorizzazione della propria esperienza di perdita.
Per info e iscrizioni www.advar.it
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VICENZA | XVII CONGRESSO
NAZIONALE DEI GRUPPI
DI AUTO MUTUO AIUTO

A

ppuntamento a Vicenza il 20-21-22 marzo prossimi con il XVII Congresso dei
Gruppi di Auto Mutuo Aiuto (Ama) per persone in lutto, “Umanità del Terzo
millennio, prendersi cura quando il cuore duole”.

Il congresso - che si terrà presso il Vicenza Tiepolo Hotel ed è patrocinato dalla
Caritas vicentina e dall’Ordine degli Psicologi del Veneto - rappresenta una
straordinaria occasione di incontro per i professionisti dell’aiuto e per chiunque
fosse interessato ad approfondire questi temi: le persone che soffrono per la morte
di un caro congiunto; i partecipanti dei gruppi di auto mutuo aiuto; i facilitatori dei
gruppi; gli operatori socio-sanitari (psicologi, medici, counselor, assistenti sociali,
infermieri etc.); tutte le persone che sono sensibili al tema della morte e della vita.

“Il congresso ritorna in Veneto dopo 14 anni e ADVAR che, attraverso Rimanere
Insieme, fa parte del Coordinamento Regionale e Nazionale, sarà presente nelle
relazioni e nei lavori di gruppo - ha spiegato Luigi Colusso, medico psicoterapeuta,
responsabile del servizio ADVAR Rimanere Insieme - Verranno affrontati temi
caldi e attuali: i cambiamenti in corso provocati dalle tecnologie nelle relazioni
interumane, in particolare nel tempo della cura; i riti di passaggio; l’elaborazione
del lutto in relazione alle piattaforme digitali, per confrontarsi su come evolve il
modo di esprimere il cordoglio nell’era digitale.
Avremo anche molto altro, in primis l’incontro conclusivo con la scrittrice Letizia
Espanoli sul tema ‘Attraversare il dolore per trasformarlo. Importanza della relazione
e dell’incontro’, ma anche laboratori dedicati al lutto complicato; ai genitori in lutto;
ai bambini in lutto; al lutto e spiritualità; ai gesti suicidari; al lutto perinatale. 		
Ci saranno anche momenti conviviali e teatrali. È un appuntamento imperdibile.”
Il Coordinamento Nazionale dei Gruppi Ama per le Persone in Lutto si è costituito
ufficialmente nel 2002 con l’intento di promuovere la conoscenza e la diffusione
dei gruppi Ama per chi soffre o ha sofferto un lutto. Annualmente, il Coordinamento
organizza un congresso sui temi che riguardano il vivere e il morire. Un’occasione
unica per scambiare esperienze, portare testimonianza, ma anche crescere e creare
legami di amicizia.
I posti disponibili sono limitati e le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento dei
250 partecipanti. Per info www.caritas.vicenza.it/congressolutto.
Paola Fantin - Èquipe Rimanere Insieme ADVAR

Servizio per il lutto: colloqui individuali, gruppi di auto-mutuo-aiuto, formazione.
Il progetto è aperto a tutti ed è gratuito.
Telefono 0422/358.340 - rimanereinsieme@advar.it
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Piccolo, ma Grande!

P

oco dopo Natale, Luca viene a trovarci
accompagnato da un familiare.
Ci porta il suo “piccolo ma grande” contributo,
frutto della sua “rinuncia ai regali di Natale”.
Ci teniamo a raccontarvi questo gesto, perché siamo
convinti che l’altruismo e la generosità siano valori
che si possono, e devono, insegnare ai nostri bambini.
Il pensiero per ADVAR di Mauro e Raffaella,
i genitori di Luca, ne è testimonianza:
“È importante che Luca cresca consapevole del suo
ruolo all'interno di una società che dovrebbe guardare
sempre alla tutela del prossimo e dell'ambiente, e che
utilizzi il suo privilegio in modo sostenibile e solidale.
I bambini di oggi saranno i leader del futuro.”
Grazie Luca, Mauro e Raffaella

Lo Yoga in Ascolto

U

n invito ad un’esperienza di yoga di gruppo, praticato in modo
lento e meditativo, per porsi in ascolto del proprio corpo e
delle sue sensazioni. Il corso si articola in 8 incontri settimanali,
di un’ora e mezza cadauno. Non è necessaria alcune esperienza di yoga
o di meditazione precedente e non ci sono limitazioni fisiche o requisiti
particolari.
Il corso inizia martedì 7 aprile per concludersi martedì 26 maggio 2020.
Per iscriversi contattare Daniela Menardi al numero 349 452.7996
(anche WhatsApp) o via mail daniela.menardi@gmail.com

Trattamenti Shiatsu

R

icordiamo che il martedi e il giovedi pomeriggio dalle ore 15:00
in poi, Mara Maso è a disposizione per dei trattamentii Shiatsu
presso la sala polivalente dell’Hospice Casa dei Gelsi.

Gli appuntamenti, della durata di un’ora, possono essere prenotati
telefonando al numero 347 862.6665
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Non sono solo regali...

S

Sono Pensieri d’Amore!

cegliendo le uova e le ceste ADVAR, regali qualcosa di più di un semplice dolce pasquale.
Regali aiuto e conforto alle famiglie che stanno sostenendo un momento di fragilità.

Cosa puoi fare tu:

Cosa possiamo fare noi:

✔ Ospitare un “uovo o cesta ADVAR” nel tuo esercizio

✔
✔

commerciale (da 2.8 o 5.5 kg)

Confezionare il tuo uovo con biglietti o dediche
personalizzate

✔ Prenotare un “uovo gigante o una cesta pasquale”
per feste o cene (max. 10 kg)

✔ Preparare ceste pasquali personalizzate

✔ Venire a trovarci allo Spazio RITA (aperto con orario
continuato) dove troverai tante idee regalo

CON

Personalizzare il tuo uovo con la “tua” sorpresa

Disponibili consegne in loco, solo per prenotazioni multiple

Caro Negoziante,
il tuo esercizio commerciale esprime il tuo modo di essere e il tuo sentire.
Tu puoi fare molto per ADVAR!
Ospitare il nostro materiale sul 5x1000, le uova pasquali o le ceste 			
di Natale da proporre ai tuoi clienti.
✔ Oppure tenere il nostro “bussolotto delle monete”!

✔

Per Te, che sei un “Amico di ADVAR” è stata creata un’apposita vetrofania, 		
per raccontare ai tuoi clienti “una bella storia di sensibilità e solidarietà”.

Chiedi il KIT “Negozio Amico”
Vetrofania da collocare all’ingresso
del tuo esercizio commerciale

0422 358.308 - info@advar.it
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con

6 Noi?

Aspettando la Grande Marcia

D

opo il grande successo dell’edizione 2019, torna la “6conNoi” - Dal 18 al 25 Ottobre
2020. Durante questa settimana si alterneranno molti eventi. Alcune date sono certe
e ve le anticipiamo!

✔ Domenica 18 Ottobre - CORRI CON NOI (Corsa podistica da 5/10 km)
✔ Martedì 20 Ottobre - CHARITY DINNER
✔ Mercoledì 21 Ottobre - INCONTRO CULTURALE con il Prof. Sandro Spinsanti
✔ Giovedì 22 Ottobre - TORNEO di BURRACO
✔ Domenica 25 Ottobre - 19° MARCIA dell’ADVAR
✔ La Boutique per ADVAR, aperta durante tutta la manifestazione.
Il calendario aggiornato sarà disponibile su www.advar.it

La scorsa edizione della “6conNoi” ha visto la collaborazione di aziende e pubblici esercizi
che hanno adottato le singole giornate di festa, costruendo con ADVAR un importante ritorno
valoriale.
Per la nuova edizione della “6conNoi 2020”, STIAMO CERCANDO PROPRIO TE.

Contribuisci e scegli il tuo evento !

Contatta Antonella 338 859 8366

La Boutique per ADVAR
sta preparando la 6 a Edizione

N

ata nel 2017, dall’idea di un gruppo
di 8 volontarie, accomunate dalla
stessa passione, questo bellissimo
evento coinvolge ormai un nutrito numero di
aziende e privati che si adoperano, insieme
a noi, per selezionare capi di qualità e di
tendenza, nuovi o usati, per donna e bambino.
È iniziata la selezione dei capi Autunno/
Inverno per l’edizione 2020.
Per proporre il proprio materiale, contattare
Martina al numero 347-7221.534 (dopo le ore
18:00) o Isabella al numero 348-2652.544
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5X1000

Con la tua firma continua a sostenere ADVAR

940 230 70264

il Codice Fiscale da riportare nella Dichiarazione dei Redditi

Con i contributi del 5x1000, lo scorso anno ADVAR ha potuto prendersi cura di
persone, in un periodo di grande fragilità personale e familiare.

160

65 malati assistiti a domicilio 50 malati assistiti in hospice 45 familiari supportati con colloqui individuali

COME SOSTENERCI CON IL 5X1000:

❤ Inserendo un banner sul tuo sito; ❤ Inserendo un promemoria nelle tue e-mail o nella newsletter
); ❤ Diffondendo la nostra locandina informativa e/o i bigliettini-memo
(ti prepariamo tutto noi
col nostro C.F. (allegati a questo giornale); ❤ Ospitando nel tuo esercizio commerciale il nostro
materiale informativo.

😃

RICEVI IL PROMEMORIA DIRETTAMENTE SUL TUO CELLULARE

😃

Vai sul sito advar.it e con 2 click è tutto fatto!
Per informazioni o materiale scrivi
a Barbara (barbara.tiveron@advar.it) o telefona al 0422/358.308

#FIRMAPERADVAR
w w w. a d v a r. it
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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
IBAN: IT 06 F 02008 12011 000023126849 - BIC SWIFT: UNCRITM1A11
✔ ADOTTANDO LA CURA presso le filiali CentroMarca Banca o attivando

una donazione regolare sul conto intestato a FONDAZIONE ADVAR ONLUS
CENTROMARCA BANCA - Treviso, Via Selvatico, 2
IBAN: IT 97 I 08749 12001 014000771238 - BIC SWIFT: ICRAITRRKT0 		
✔ SCRIVENDO UN PENSIERO sul “Libro dei Pensieri del Cuore” di ADVAR

con una donazione
✔ 5X1000 > CODICE FISCALE:

940 230 70264

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
SEZ. DI ODERZO - Via Umberto I, n. 111, interno 2 - tel. 0422/202.155 - cell. 349-7668.934 - advar.oderzo @ advar.it

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

