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Editoriale

M

ai come in questa emergenza la DIGNITÅ della vita e la CURA sono diventate protagoniste.
Le immagini angoscianti che ogni giorno sono
apparse sugli schermi ci hanno messo di fronte alla dura
e cruda realtà dei reparti di Terapia intensiva, alle condizioni di isolamento e profonda solitudine in cui le persone malate, colpite da Covid-19, erano costrette al fine
di vincere il virus.

siano formati attraverso campagne di informazione e
sensibilizzazione in modo che abbiano gli strumenti per
comprendere appieno il significato delle Cure palliative.
Ritengo sia importante farlo in tempi brevi per non perdere la spinta che l’esperienza della pandemia ha messo
in moto.
Consapevole di questa esigenza, la Federazione Cure
palliative, di cui siamo soci fondatori e che raggruppa un
centinaio di associazioni a livello nazionale, ha elaborato il Glossario delle CP per “spiegare e fare chiarezza
sulle parole” delle cure palliative.

Di colpo ci siamo resi conto della estrema sofferenza che
questi malati stavano vivendo, anche e proprio per il senso di abbandono che li avvolgeva, per la mancata presenza di un familiare al loro fianco, di una vicinanza fisica in
ascolto, di uno sguardo che accarezza e penetra nel cuore.
In questa situazione epidemica segnata dal dolore, le
CURE PALLIATIVE, a ben 10 anni dalla approvazione della
legge, sono emerse con forza, si sono imposte all’attenzione del pubblico proprio per il binomio corpo-mente che le
caratterizza, per il considerare la sofferenza nella sua globalità - fisica, psico-emotiva, spirituale - e dove gli aspetti
relazionali sono un elemento fondamentale della CURA.

Prima di salutarvi, sento il bisogno, in qualità di presidente, di esprimere un grande apprezzamento e sincera gratitudine al nostro personale socio-sanitario e alla
squadra ADVAR tutta per il senso di responsabilità, per
il calore umano, la sensibilità e la motivazione, con cui
hanno svolto il loro lavoro consentendo di assicurare
l’assistenza, senza alcuna interruzione, sia a domicilio
che all’hospice Casa dei Gelsi.
Ci sentiamo tutti più forti e uniti, consapevoli di aver
contribuito a far germogliare i semi della fiducia e della
speranza. Non può mancare un grande grazie ai medici
e infermieri del Servizio Sanitario pubblico che con generosità, senza risparmiarsi, si sono messi al servizio della
salute di tutti.

Ricordo che ADVAR, fin dalla sua nascita, ha seguito il
modello di approccio olistico delle Cure palliative e ha
considerato la relazione punto focale dell’assistenza: un
prendersi cura dell’intero nucleo familiare, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita sia del paziente che
dei familiari, garantendo la DIGNITÅ lungo tutto il percorso di malattia sino all’ultimo istante.

A voi amici e amiche la nostra riconoscenza per la vicinanza che ci avete dimostrato e un appello perché continuiate a essere con Noi.

L’accelerazione che la crisi ha provocato nel farci riscoprire i bisogni di CURA globale, per ogni tipo di patologia
e durante ogni fase della malattia, impone che i cittadini
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Foto di Nicola Ughi

Cari Amici
e Amiche,

Anna Mancini - Presidente ADVAR
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In evidenza

D

Coronavirus:
la nostra risposta
all’emergenza
di richiesta assistenza, sia alla presa in carico fisica in
Hospice o a domicilio.
La fattiva collaborazione con la rete di Cure Palliative,
i Medici di Medicina Generale, i reparti ospedalieri e la
task force dell’ULSS2 è stata fondamentale. A tutti va
loro il nostro sincero apprezzamento e ringraziamento.

opo un iniziale momento di disorientamento,
abbiamo costituito fin da subito un Comitato di
Emergenza (composto dal Segretario Generale,
il Direttore Sanitario, il Coordinatore Medico, il Coordinatore Assistenziale, il Responsabile Logistica e Sicurezza,
la Responsabile Servizi Ausiliari e la Responsabile Accoglienza) per poter affrontare in modo efficace, rapido e
coordinato i nuovi e complessi problemi che toccavano i
piani organizzativi, assistenziali ed operativi, di sicurezza
ma anche comunicativo-relazionali.

Tutti i servizi non sanitari sono stati portati in reperibilità
telefonica e/o in videoconferenza: i colloqui del servizio
psicologico, del servizio di accoglienza e orientamento e
del team di Rimanere Insieme.

Abbiamo affrontato la paura di essere contagiati e di
contagiare a nostra volta, vivendo la consapevole impotenza di non poter controllare tutto, ma rigorosi nel
prendere decisioni, adottando tutte le misure di sicurezza, in aderenza alle raccomandazioni delle Autorità
Sanitarie a tutela di malati, famiglie, operatori e cittadini.
È stata fondamentale la decisione di riunirsi costantemente, mettendo insieme le conoscenze dei vari colleghi
e rimodulare, in base alle necessità in divenire, decisioni
e interventi.

Da subito ci siamo adoperati per ridurre le presenze in
struttura e, pertanto, tutti i servizi di supporto e istituzionali (segreterie, amministrazione, fundraising, formazione) hanno lavorato in smart working.
La comunicazione interna è stata costante, informando
tempestivamente tutti i colleghi di ogni decisione presa
dal Comitato di Emergenza. Per gli operatori a domicilio,
che non lavorano in compresenza, è stato creato un “bollettino” settimanale: comunicazioni di servizio puntuali
e veloci, con lo scopo di mantenere allineata l’équipe su
scelte e indicazioni, e garantire una maggiore fluidità
della comunicazione.

La percezione del rischio è stata forte fin da subito,
motivo per cui ci siamo immediatamente dotati di tutti i
DPI necessari (mascherine, guanti, camici.), anche se inizialmente introvabili, quasi al punto di condizionare la
gestione delle assistenze.

Ora che siamo usciti dalla fase emergenziale più acuta,
guardando quanto fatto, ci rendiamo conto che è stato
fondamentale non sottovalutare l’emergenza ma, nello
stesso tempo, non focalizzarci solo sul virus, mantenendo l’attenzione sulla nostra missione e adottando
tutte le misure di sicurezza, possibili e differenziate, per
continuare ad assistere in protezione, cercando di dare
risposta a quante più richieste era possibile.

La partecipazione ai corsi Covid dell’Istituto Superiore
di Sanità ci ha permesso di stilare procedure e regolamenti interni in linea con le indicazioni nazionali, regionali e dell’Azienda ULSS2, anche per la gestione dei casi
sospetti e/o di eventuali positività al virus.
Con la collaborazione dell’ULSS2 sono stati eseguiti i
tamponi a tutti gli operatori sanitari ADVAR, con esito
negativo nel 100% dei casi. Il nostro obiettivo principale,
fin da subito, era garantire, in primis, la continuità assistenziale in Hospice e a domicilio, e proseguire con il
lavoro di rete di cure palliative, con le valutazioni per le
prese in carico.

Il Covid ha provato famiglie che si trovavano già in una
situazione di vulnerabilità e isolamento. A domicilio,
a volte, eravamo gli unici ad entrare in casa, oltre agli
stessi conviventi; in Hospice abbiamo sempre dato l’opportunità ad ogni malato di avere vicino la presenza di
un proprio famigliare (uno al giorno, in protezione).
Non abbiamo mai dimenticato che malato e famiglia
rappresentano “l’unità” di cui prendersi cura, con una
presa in carico globale dei bisogni.

Per prevenire i casi sospetti, e assistere in modo protetto e consapevole, abbiamo quindi istituito un triage
telefonico verificando specifici sintomi del malato e
dei famigliari, sia al momento del colloquio telefonico

Il Comitato di Emergenza
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ADVAR c’è
SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ED ORIENTAMENTO ASSISTENZIALE:
ORIENTA E SUPPORTA LE FAMIGLIE NELLE SCELTE ASSISTENZIALI
E NEI PERCORSI DI CURA.
(NON TUTTE VENGONO PRESE IN CARICO, E VENGONO OFFERTE
INDICAZIONI PER SCELTE DIFFERENTI).

ASSISTENZA DOMICILIARE:
L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE A CASA
(MEDICO, INFERMIERE, OSS, FISIOTERAPISTA, SERVIZIO
PSICOLOGICO, VOLONTARIO)
ASSISTENZA IN HOSPICE:
PER ASSISTENZE CHE NECESSITANO DI UN INTERVENTO
INTEGRATIVO RISPETTO AL DOMICILIO.
L’EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DELL’HOSPICE LAVORA IN TEAM
CON QUELLA DOMICILIARE.
SERVIZIO PSICOLOGICO:
MANTIENE I CONTATTI CON IL MALATO E LA FAMIGLIA DURANTE
TUTTO IL PERCORSO DI CURA.

SERVIZIO IN
AUTO-FINANZIAMENTO AL 60%

CONSEGNA DEI PRESIDI A DOMICILIO (LETTO, CARROZZINE,
DEAMBULATORE ECC):
ENTRO MAX 48 ORE DALLA RICHIESTA PROVVEDIAMO A FORNIRE
QUANTO RITENUTO NECESSARIO.
SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE:
LAVORA IN RETE CON I SERVIZI SOCIALI DEL TERRITORIO
PER COLMARE GLI SPECIFICI BISOGNI DI NATURA SOCIO
ASSISTENZIALE.

PROGETTO RIMANERE INSIEME
ACCOGLIE I FAMILIARI DI PERSONE DECEDUTE PER QUALUNQUE
CAUSA E NELLE CIRCOSTANZE DI UN CORDOGLIO ANTICIPATORIO,
CON COLLOQUI INDIVIDUALI E GRUPPI DI MUTUO AIUTO,
PROGETTO RIM@NERE INSIEME IN RETE
OFFRE COLLOQUI E GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO ON-LINE.
ACCOGLIE ANCHE SOPRAVVISSUTI AI GESTI SUICIDARI.
CONSULENZE E INTERVENTI A SCUOLA
NELLE EMERGENZE DI LUTTI CHE COLPISCONO
LA COMUNITÀ SCOLASTICA.
LA FORMAZIONE A DOCENTI, EDUCATORI
E OPERATORI DELLA SALUTE
SUI TEMI DEL LUTTO E DELLA PERDITA.
PERCORSO DI SCRITTURA BIOGRAFICA E AUTOBIOGRAFICA
“ALLA RICERCA DI NUOVI SIGNIFICATI: SCRIVERE DI SÉ DOPO
UN LUTTO”, APERTO A CITTADINI ED OPERATORI.

SERVIZIO IN
AUTO-FINANZIAMENTO AL 100%

LO SPAZIO DI ASCOLTO E SUPPORTO PSICOLOGICO
per operatori sanitari e cittadini,
attivo tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 9:00 alle 19:00.
Tel.: 0422 358316
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Il bilancio

Il 2019 registra un segno +
in tutte le attività
al servizio della comunità
ADVAR A FIANCO DI 1000 NUCLEI FAMILIARI

Veniamo da un 2019 di intenso lavoro dove, grazie all’impegno corale messo in campo ogni giorno
da TUTTI - dalle nostre équipe multiprofessionali fino all’esercito dei volontari che ci supportano ADVAR ha registrato un segno positivo in tutte le attività a servizio della comunità.

1199

844

I colloqui svolti dall’equipe Rimanere Insieme
a sostegno dell’elaborazione del lutto

Le famiglie accolte
e orientate verso i vari servizi

8

312

I gruppi di muto aiuto attivi nel territorio
(2 riservati a familiari di suicidi)

I malati ricoverati in Casa dei Gelsi

361

20

I malati assistiti al domicilio

Le consulenze effettuate nelle scuole
tramite il Progetto Scuola

915

2

I presidi e gli ausili messi a
disposizione delle famiglie entro 48h

I laboratori (attivati all’interno di altrettanti istituti scolatici) a sostegno di giovani in lutto

1

92%

il seminario formativo per docenti,
non docenti ed educatori su questi temi

La media degli assistiti che hanno
beneficiato di miglioramenti fisici

85%

19

La media degli assistiti che hanno beneficiato
di miglioramenti del benessere psico-relazionale

I corsi organizzati per i professionisti sanitari

468

Il numero dei partecipanti

IN PIENA EMERGENZA COVID-19
Da metà Marzo a fine Maggio, quando le strutture sanitarie pubbliche necessitavano di
un sostegno per sgravarle da ricoveri estranei all’emergenza sanitaria e liberare così
posti letto, ADVAR ha garantito 1269 giornate di ricovero in Hospice e 3488 giornate
di assistenza domiciliare.
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Ti racconto di noi

Il mio servire
nella malattia

Dentro le case, al riparo, la vita brulica e palpita.

I

n questo tempo difficile non è scontato rimanere
centrati sul malato e la sua famiglia. È un tempo
dove, per protezione reciproca, sono imposte la
lontananza, l’isolamento, la distanza di sicurezza e
altre barriere allo stare vicini.
Potrebbe sembrare che i valori su cui si fonda il mio
(e nostro) lavoro, “entrare in casa, dare la mano, farsi
vicini, accompagnare, prendersi cura, stare accanto
e accudire”, siano stati minati e ridotti a potenziale
pericolo reciproco, instillando paure e timori nuovi,
e caricando di fatica ulteriore la sofferenza che ogni
percorso assistenziale già porta in sé.
Ma in questo tempo sospeso, rallentato e prudente,
la resilienza - la capacità di riadattarsi e far fronte in
modo positivo alle difficoltà del momento - invita a
ritrovare con più forza il senso del mio fare e soprattutto del mio stare con il malato e la sua famiglia,
provando con maggior consapevolezza a servire chi
è nella fragilità della malattia, vigilando sulla qualità
dei miei gesti e della mia presenza.

Provando con maggior
consapevolezza a servire
chi è nella fragilità della
malattia, vigilando sulla
qualità dei miei gesti
Questo si traduce nel dare più attenzione alle
parole che uso, nell’ingentilire i gesti, tutti, anche
i più banali come chiedere il permesso per appoggiare la mia borsa di lavoro o di usare il bagno per
lavarmi le mani, avvicinare il corpo per accudire con
delicatezza, calma e con voce garbata, preparando
il tempo del contatto e del toccare con rispetto,
per far sì che il paziente si senta accolto e si possa
affidare alle cure, anche quelle che possono sembrare più facili come lavare le mani o i piedi. Aver
pazienza e attendere è già prendersi cura.

a d v a r. it

Ringraziare per la pazienza concessami nelle manovre di accudimento. Accomiatarmi con un semplice
accenno di inchino, nell’impossibilità di dare la mano
per salutare. E rammentare ogni giorno che la non
presenza di una parte dell’équipe rileva una nuova
modalità, inedita e creativa, di cooperare per continuare a dare il meglio possibile perché il bene, il
senso del dovere, la passione per l’umano non vanno
in quarantena.
Dentro le case, al riparo, la vita brulica e palpita.
Stefania Robazza - OSS dell’Equipe Domiciliare
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La storia

Un vecchio pittore

incontrò la gioia nel dolore
E

ccomi qua,
relegato in una stanza,

Libri, quadri e molta speranza,
non ho nulla da fare
così la mia storia vado a narrare
senza usar la fantasia
ma con un soffio d’ironia.
Questo giovane ottantenne
vi racconta ciò che avvenne.
Vi dirà come un vecchio pittore

professionisti abituati
a sanare gli ammalati,
angeli che san lenire il dolore
e la tristezza d’ogni cuore.

incontrò la gioia nel dolore,

Ecco, un giorno, un altro
prepotente,

mentre avvinto dalla malattia

Coronavirus lo chiama la gente,

apparvero nella sua via

tutti in casa ci ha costretto,

un dottore e un’infermiera

chi sul divano, chi sul letto.

che lo seguiron mattina e sera.

Ma ora l’ADVAR ben armato

Belli, colti e intelligenti

qui soccorre l’ammalato:

medici, infermiere e strutture

luminosi e non saccenti

mascherine, guanti e amore,

son pronti a curare le tue sciagure.

disponibili a tutte le ore,

Lo sapevi che anche l’ecografia
han portato a casa mia?
Questi angeli cosa fanno?
Mi cureranno tutto l’anno?
Ora controllano la pressione,
il morale e l’emozione.
Tra visite e sorrisi smaglianti
Mi dicon parole incoraggianti,
Cureranno i miei mali
E non solo con medicinali.
Cosa avrei fatto senza di loro?
Pino Filippone

Guarda il video di Pino, realizzato dalla figlia Lucia, su www.advar.it/storie
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Covid-19

Il sostegno psicologico
nell’emergenza
Cosa aiuta davvero.

259

I

l Servizio Psicologico ADVAR continua, nonostante
l’emergenza Covid, a portare avanti il sostegno ai
pazienti ed alle famiglie, sia in hospice che a domicilio. L'assetto operativo si è necessariamente modificato. È divenuto ancora più centrale l'obiettivo di raggiungere le numerose famiglie che, oltre al dolore del
sapere il loro caro in fase terminale di malattia, vivono
tale drammaticità in uno stato di emergenza sanitaria
nazionale.

Dal 15/3 al 31/5 sono stati
erogati 259 colloqui telefonici
di sostegno psicologico.
apre necessariamente anche ad un accompagnamento
della famiglia, non è possibile parlare di cura senza che
tutto il sistema venga accolto. La famiglia è una risorsa
che nonostante le difficoltà attuali non deve essere
dimenticata.

Questa situazione oramai dura da molte settimane
ed espone tutti a sensazioni, vissuti connotati da forte
intensità emotiva: paura, rabbia, sfiducia, inquietudine,
incertezza, tristezza. L'esperienza del Covid-19 riguarda
e impegna tutti impregnando le nostre vite ed il nostro
sentire e la riflessione sul nostro operato.

Lo stile nel sostegno psicologico alla
famiglia, oggi più che mai, deve essere
denso di umiltà e calore umano

In tale dimensione le équipe, e quindi anche noi del servizio psicologico, facciamo i conti con una esperienza
nuova, sia umana che professionale.

Ne risulta uno spazio di ascolto competente di condivisione del dolore e della solitudine per dare conforto,
orientamento e sollievo.

Il tema del “limite", a noi tanto caro,
è una dimensione che mai come in
questo momento, esprime la sua forza:
solo dandoci i confini, rimanendo
orientati, si riuscirà ad affrontare
questa emergenza

Se il famigliare è affiancato ed aiutato, può attingere a
delle risorse personali per affrontare la realtà drammatica che sta vivendo e prevenire eventuali disagi psicologici futuri.
Il Covid-19 è stato, ed è tutt'ora, la dimostrazione che
nella vita possono accadere eventi imprevedibili, che
hanno l'effetto di sconvolgere le proprie certezze, le
abitudini, i propri ritmi ed i propri equilibri. Ci sembra
importante sottolineare che la nostra presenza agisce di concerto con l’equipe di cura ed il nostro operare si muove costantemente dentro uno scambio
multidisciplinare.

Nel nostro lavoro, incontriamo famigliari che si trovano pertanto, di fronte ad una elaborazione ancor più
complessa. Devono anche fare i conti con le restrizioni
che condizionano con forza la possibilità di stare vicini
nell’accompagnamento del proprio caro.
Vivono l’innaturalità del non potersi avvicinare, del non
poter abbracciare, baciare, accarezzare, ossia di tutti
quegli atti affettivi naturali che contraddistinguono il
normale scambio emotivo nel processo del prendersi
cura. Perciò, in questo momento per noi psicologhe, è
ancora più importante trovare il modo per mettersi in
sintonia con i bisogni delle persone che accogliamo.

La qualità che cerchiamo tutti di portare avanti, anche
in questo frangente così problematico, è il prendere
in carico i bisogni (fisici, sociali, psicologici, spirituali)
della persona. L’esigenza del gruppo quindi è ancor più
quella di mantenersi uniti, di confrontarsi, di pensarsi
reciprocamente, al fine di sostenere la qualità assistenziale il più possibile dignitosa per chi incontriamo ed
incontreremo.

Il malato e la famiglia potranno così sentirsi meno soli.
L’obiettivo è far sentire la vicinanza umana e professionale, con l'attenzione a quella che abbiamo sempre considerato una “PRESA IN CARICO GLOBALE”.
Chiariamo questo concetto: prendere in carico il malato

a d v a r. it

Chiara Mazzer e Stefania Carpenè - Psicologhe

8

Covid-19

Coniugare sicurezza
e qualità della cura
D

Sollevare dal dolore, non solo fisico, e controllare i sintomi è per noi una priorità; i medici sono costantemente
disponibili a contatti frequenti con i famigliari per informare sui cambiamenti clinici e per accompagnare la comunicazione anche nel peggioramento.

a tre mesi al visitatore che varca la soglia di
“Casa dei Gelsi” è richiesto di leggere una serie
di cartelli: sono i regolamenti interni adottati in
tempo di Coranavirus.
Si accede una persona alla volta, con mascherina, e dopo
aver igienizzato le mani. Ti dà il buongiorno un operatore di accoglienza che registra il tuo accesso; se sei un
familiare ed è la tua prima volta in struttura, ti accompagna nella stanza del faggio, dell’acero (le nostre stanze
non hanno numeri, ma nomi).

Tutti impegnati a cogliere segnali,
a comprendere emozioni, ad accogliere
nuovi bisogni per personalizzare le cure

Non ci sono più gruppetti di persone che sostano nelle
aree comuni, nelle luminose verande o in salotto.

La psicologa si raccorda quotidianamente con i colleghi
dell’equipe e, seppur a distanza, supporta e orienta famigliari e operatori. Le cuoche e il personale ausiliario
lavorano con attenzione per garantire piccoli piaceri e
un ambiente pulito, sanificato e sicuro.

Tutto è più silenzioso e pacato, mentre la primavera è
esplosa in giardino e nelle stanze si lavora assiduamente.
Il servizio dei volontari è sospeso così come la “musica in
salotto “. Gli operatori si prodigano dedicando tempo e
attenzioni ai malati in questo particolare tempo di emergenza, che si aggiunge ad una fragilità già conosciuta.

L’emergenza “Coronavirus” ha condizionato il nostro
operare (meno contatto fisico, sguardi tagliati e parole
“filtrate”) ma non ha intaccato il significato profondo del
prendersi cura, dove l’accompagnamento al malato e la
vicinanza alla famiglia sono elementi fondamentali.
Conosciamo bene il significato dell’“esserci che è intimamente relazionale”: esserci è aver cura e in questa cura ci
sono io con altri. Il modo in cui curiamo rivela un modo
di essere. È in questa dimensione relazionale che scopriamo il valore dell’incontro tra persone.

C’è un ospite che viene accudito con un
sottofondo musicale, chi gradisce un
massaggio, chi quel taglio di barba che
gli fa dire “sono ancora io”
Nella stanza del glicine è arrivato un bambino con il
papà a salutare la nonna. Ogni malato può ricevere la
visita di un familiare al giorno, due se uno è un minore.

Ancor di più in questo periodo, la cura e la relazione che
costruiamo con il malato e la sua famiglia costituiscono
un valore aggiunto … In un momento della vita che volge
al termine, è la difesa della dimensione soggettiva della
dignità, perché Il messaggio che ci impegniamo a dare è
“tu hai valore fino alla fine“.

Appena arriva un’ambulanza, l’infermiera è già pronta in
ingresso ad accogliere il nuovo arrivato.
Sappiamo quanto delicato sia cambiare il luogo di cura.
Con i volti coperti dalle mascherine, ci restano gli occhi
per donare un sorriso e gesti gentili per rassicurare.

Alessandra Ghedin - Servizio di Accoglienza e Orientamento

Veniamo chiamati per una situazione di dolore, medico e
infermiere si attivano prontamente.

Monica De Faveri - Coordinatrice Assistenziale
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Foto di Giovanni Tonello

A cosa abbiamo deciso di non rinunciare.

La Testimonianza

C’è sempre un modo

per avvicinarsi, donare un sorriso
e accarezzare un’anima.

M

i chiamo Virginie Santamans e sono insegnante di Francese e infermiera. Due anni
fa ho fatto un tirocinio di sei mesi con il
gruppo del lunedì di “Rimanere Insieme”.

meravigliata di vedere i progressi, alcuni più veloci di
altri, ho pianto qualche volta dall’emozione, ho riso
anche, e lunedì dopo lunedì i legami di fiducia erano
diventati forti e solidi. Ero arrivata con un’idea un po’
pragmatica, l’idea di saper analizzare una situazione
e di avere delle risposte “predefinite”; ho capito velocemente quanto mi ero sbagliata.

Come infermiera mi sembrava che nei reparti ospedalieri il dolore fisico fosse trattato abbastanza bene, ma
che il dolore psicologico fosse tutto sommato meno
preso in considerazione.

Non ci sono risposte, c’è un percorso. Non esiste nessuna tabella perché ogni essere umano è diverso, perché il suo vissuto è unico e speciale. Venire al gruppo
è un viaggio, permette la formulazione di sensazioni,
l’ascolto di storie che assomigliano alla nostra creando
un effetto specchio, permette di vedere
persone che hanno già superato
quello che stiamo vivendo e di dare
una prospettiva alla possibilità di
uscirne, una visione di un domani.
Un lunedì è stata l’ultima volta,
sapevo perfettamente che questo
tirocinio doveva finire, ero un’adulta
e gli adulti sanno che le cose hanno
un inizio e una fine, ma dentro di me
mi sembrava di abbandonare tutti.

Avevo un po’ di tempo nella mia vita perché mia
figlia era partita a studiare in Australia e avevo il
desiderio di poter avvicinare e forse capire meglio
il processo del lutto. Così un lunedì pomeriggio mi ritrovo seduta in cerchio con
un gruppo di sconosciuti che aveva
accettato la mia presenza, avevo le
gambe tremanti dall’emozione ma
con una voglia immensa di incontrare queste persone.
Avevo voglia di scrivere: e la magia
fu. Ma siamo nella vita vera e le
favole non partono dal presupposto del dolore. Mi sembrava che
ognuno di noi potesse immaginare
cosa volesse dire soffrire e capii
velocemente che sapevo ben poco
di questo continente nero.

Forse perché questi incontri erano
luoghi di intensa sincerità, perché
le maschere non avevano nessun
posto, perché la distanza “normale”
tra le persone era qui inesistente in
situazione estrema: e adesso che
ci penso mi viene la parola umanità
perché non ho mai conosciuto un posto
in cui le persone sono più umane.

Annalisa e Paola guidavano il gruppo
con le loro lucette e il loro sorriso, attraverso buchi scuri e foreste
tenebrose, e piano piano un sentiero
sembrava apparire… Ascoltare il gruppo fu
un’esperienza profonda e straziante, ciascuno portava
il suo male in sé, qualcuno era a terra, altri camminavano senza poter respirare, altri però incominciavano
a raddrizzarsi e andavano a passi lenti.

Nelle loro paure, nelle loro speranze e nelle loro
verità. La mia vita ha ripreso il suo corso, mia figlia è
tornata dall’Australia e tutto è continuato quasi come
prima. Ma tutta la differenza risultava nella parola
“quasi”.

La sofferenza non era andata via,
come per tutti era lì, ma aveva
cambiato aspetto: dall’enorme pietra
che appoggiava tutto il suo peso
sulla schiena, era diventata un
uccellino appoggiato sulla spalla
e faceva tutta la differenza…

Ho mantenuto dolcissimi rapporti con tutti perché per
me non è stato un tirocinio qualsiasi, fu un momento
importantissimo nella mia vita e continuo a pensare
più che mai che possiamo fare del bene e che il mondo
ha bisogno di tutti.
Vorrei finire dicendo che c’è sempre un modo di avvicinarsi agli altri, un modo di dare un sorriso, di accarezzare un’anima, di creare tanti piccoli soli e di ricordarsi sempre che gli altri siamo noi.

C’era sempre, ma era addomesticata e permetteva
alla vita di continuare nonostante il lutto. Mi sono
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Vita digitale

Un’équipe per elaborare
un lutto on line.

I

l nuovo progetto di
ADVAR si “mette in
nuovo, rispondendo
delle nuove generazioni,
ferisca l’uso del digitale.

Rimanere Insieme
ascolto” in modo
così agli stimoli
o di chiunque pre-

Covid-19. Tre professionisti in ascolto, colloqui e gruppi di auto mutuo aiuto on-line, la
partecipazione ad un gruppo su Facebook,
queste sono le proposte del servizio gestito
dal dottor Lorenzo Bolzonello - psicologo
e tanatologo, la dott.ssa Maria Augusta De
Conti - counselor e insegnante e la dott.ssa
Paola Fantin - counselor e scrittrice.

Tempistiche e forme comunicative vengono
così adeguate alla rete, garantendo nel contempo le competenze specialistiche dei professionisti di “Rimanere Insieme” sul tema del
sostegno psicologico alle persone coinvolte
in un’esperienza luttuosa, complicata dal

Ti aspettiamo on line:
www.advar.it/rimanere-insieme-in-rete/

I social network, il sito,
i servizi on line. Chi c’è dietro.

I

social e il sito advar.it, i servizi on line,
mail e form di contatto, le chiacchierate
su messenger ... sembrano un gioco di
click, ma non lo sono!
Al contrario, tutto ciò che facciamo on line
è un argomento molto serio, e come tale lo
gestiamo. È un contatto quasi quotidiano con
voi, uno spazio di autenticità che si traduce
in trasparenza, di contenuti e di sentire. Per
noi è un’opportunità per raccontarvi eccellenze, persone, energie e progetti.

amplificatori di una relazione che esiste a
valle di tutto questo. E che gioia quando vi
conosciamo di persona,
e con altrettanta
gioia ❤ poi vi ritroviamo on line ad inventarvi momenti a nostro favore.

😃

Ed ecco che un compleanno può essere
l’occasione per una raccolta fondi.



 Si possono riunire intorno a noi amici
e colleghi e creare aperitivi e cene solidali,
creare eventi condivisi, e pianificare dei veri
e propri progetti sociali.

Abbiamo la consapevolezza di trattare temi
intensi, dai quali scaturisce uno scambio
emozionale e culturale che ci unisce e ci
avvicina (amiamo così tanto ritrovarvi nei
commenti ai nostri post
). Dopo anni di
attenta gestione, oggi sappiamo che questi dialoghi “a distanza” sono solo degli

In tutto questo troverete sempre attenzione
e reciprocità… perché “dietro alla tastiera”
ci siamo noi.

😃

@advaronlus

Vi aspetto on line.
Barbara Tiveron
Responsabile Marketing e Comunicazione

Siamo sempre
disponibili
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L’analisi

Proteggere ha un costo
ADVAR mette in campo tutti i mezzi e le professionalità necessarie per perseguire la sua mission: il sostegno della dignità della vita e la risposta ai complessi e sempre mutevoli bisogni dei suoi assistiti e le loro famiglie.
Per farlo si avvale di un organico di 77 persone, tra dipendenti e collaboratori,
oltre al fondamentale supporto dei suoi tanti Volontari.

A

DVAR è una struttura socio-sanitaria del territorio, convenzionata
con l’Azienda Sanitaria locale. La sua opera sociale, nel 2019, è
costata 4,2 milioni di euro. Per svolgere tutte le attività e i servizi
a favore della comunità (vedasi pagina 4), ADVAR necessità di un organico strutturato e competente, costantemente formato ed aggiornato,
ma anche di un complesso lavoro istituzionale, organizzativo, amministrativo e di promozione che:

 garantisca l’accreditamento che l’Ente ha ottenuto per l’Hospice

dalla Regione Veneto (i cui requisiti sono oggetto di revisione triennale)
e i relativi flussi informativi regionali;

 assicuri il rispetto delle procedure e degli indicatori quali-quantitativi

che sottostanno alla convenzione con l’ULSS 2 Marca Trevigiana;

 svolga tutti gli adempimenti amministrativi e fiscali richiesti dalla
normativa italiana, e in particolare per il Terzo Settore;
 continui l’opera di sensibilizzazione nel territorio sul diritto di TUTTI

i malati inguaribili ad accedere alle Cure Palliative e sull’importanza di
sostenere l’opera socio-sanitaria che ADVAR #benecomune svolge.
Il Bilancio Sociale ADVAR 2019 è disponibile on line

84%

60%

della spesa è investito
nell’assistenza diretta

Cod Fisc
a d v a r. it

della spesa viene
finanziato dal contributo
privato di cittadini e aziende
anche attraverso la preziosa
risorsa del 5x1000:

940 230 70 264
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Appuntamenti

Il
mese
delle
DAT
La volontà della persona, dal consenso informato alle DAT
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?

A

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.

DVAR ripropone il 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.

A CHI È DESTINATO QUESTO SERVIZIO? A tutti i cittadini, di qualsiasi età, o famiglie che vogliano un confronto su questa scelta.

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.

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 mail scrivendo a info@advar.it

Sportello informativo sulle DAT
Ogni LUNEDÌ / MERCOLEDÌ POMERIGGIO del mese di OTTOBRE dalle 15:00 alle 17:00
presso l’Hospice Casa dei Gelsi, a cura dei medici ADVAR.
Prenota il tuo appuntamento, il servizio è gratuito e riservato.

Il mese dei Lasciti
Testamentari
Solidali
Mi informo e sostengo i miei valori

A

un Notaio sarà a disposizione gratuitamente
per chiunque desideri una consulenza informativa e personalizzata, in totale libertà e
riservatezza.

Ogni martedi pomeriggio del mese di ottobre,

Prenota il tuo appuntamento. Tel. 0422 358
308 (dal lunedi al venerdi dalle 9:30 alle
17:30) o scrivi a lasciti@advar.it

DVAR in collaborazione con il Consiglio Notarile di Treviso, ripropone
il Mese dell’Ascolto, per chi desidera
districarsi tra dubbi e preoccupazioni ed
orientare le proprie scelte in tema di Lasciti
Testamentari Solidali.

Sportello informativo sui LASCITI TESTAMENTARI SOLIDALI
Ogni MARTEDÌ POMERIGGIO del mese di OTTOBRE
presso l’Hospice Casa dei Gelsi.
Prenota il tuo appuntamento, il servizio è gratuito e riservato.
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Ti racconto di noi

Tutta l’ADVAR c’è

Perché, insieme, battiamo un solo cuore

A

fianco delle equipe multi-professionali del Domicilio, dell’Hospice Casa
dei Gelsi e di Rimanere Insieme, operiamo anche noi che, pur non occupandoci direttamente dei servizi assistenziali, lavoriamo affinchè questi
ultimi possano essere garantiti, perché tutti noi “battiamo un solo cuore”
e condividiamo ed amiamo la MISSION di ADVAR.

C’è chi si occupa della segreteria e chi dell’amministrazione, chi organizza i
corsi di formazione e chi amministra il personale e coordina i Volontari, chi
lavora alla promozione e raccolta fondi e chi segue la comunicazione e le attività culturali. Tutti noi costituiamo il “dietro le quinte” di ADVAR, siamo poco
visibili, ma Il nostro lavoro è indispensabile per garantire la gestione e la continuità istituzionale di ADVAR. Questo periodo emergenziale ha portato con sè
anche una importante riduzione delle entrate, con una conseguente contrazione
dell’operatività dei settori dedicati alle attività istituzionali.
Fedeli al nostro sentire, abbiamo quindi preso una decisione volta a salvaguardare la regolare operatività dei colleghi dedicati all’area socio-assistenziale: il “dietro le quinte” accederà ai fondi per la Cassa Integrazione (Fondo di
Integrazione Salariale, nel nostro caso) avendo la massima cura, ovviamente,
che l’infrastruttura istituzionale sia garantita in tutte le sue esigenze,
Siamo una squadra unita e affrontiamo tutti insieme, coesi, questo momento di
difficoltà consapevoli che questo sacrificio permetterà la regolare operatività
sanitaria fino alla fine estate.
Il DOPO… non dipenderà più solo da NOI

17.682 Grazie! 5X1000
940 230 70 264

O

gni anno il 5x1000 è una risorsa fondamentale per ADVAR, che garantisce circa
il 15% delle nostre entrate! L’ultimo contributo, firmato nel 2019, ha erogato un
introito di € 628.500, interamente destinato a sostenere le attività assistenziali.

Con questo importo abbiamo potuto prenderci cura di 170 famiglie e garantire loro
un’assistenza sempre gratuita, amorevole e competente. In particolare, ci impegniamo a sostenere le decine di professionisti socio-sanitari che lavorano ogni giorno, con
amore e professionalità, a fianco delle nostre famiglie.

a d v a r. it

14

La Testimonianza

Prendersi cura

Ho scoperto l’importanza di sentirsi protetti.

H

In quel luogo dai valore alla vita, ai piccoli
gesti che caratterizzano ogni giorno, ritrovi
la dignità, non sei lasciato solo a brancolare
nel dolore, per quanto il dolore ci sia ed è
intenso. Sei protetto.

o imparato il valore di questa parola
in Hospice ... che non è solo cura
sanitaria, ma amore, supporto, cura
dell’animo.
Un sostegno rispettoso al malato e al familiare, una mano che ti sorregge e ti guida, un
abbraccio che ti regge quando la terra crolla
e quando hai bisogno della consolazione e
della forza che solo chi comprende la situazione può darti.

Non si cancella la paura, l’incertezza, il
trauma della perdita, ma sapere che c’è qualcuno che parla la tua lingua, che non giudica,
che aiuta ad attutire questa traumatica esperienza, ti da sostegno ...

Il sorriso degli operatori, le parole sempre
misurate, il paziente non è un numero, torna
ad essere una persona dopo anni di lotta contro una malattia che è un calvario.

Non si è mai lasciati soli.
Ed ora che tutto questo è passato, non immaginavo di poter mantenere un tale legame
con la Casa dei Gelsi e con le persone che mi
sono state vicine.

In Hospice torni Tu.
Le tue esigenze,
i tuoi desideri.

Per questo ritengo che sostenere ADVAR
significa sostenere il bene comune, un gesto
di altruismo che concretamente si manifesta
in sollievo e aiuto.

Il grazie di mio papà quando è arrivato nella
sua stanza luminosa mente guardava il giardino lo sento ancora nel cuore ...

Significa sostenere una realtà
trevigiana che il territorio ha la fortuna
di avere e che, oggi, va tutelata affinché
possa accogliere e proteggere tante
famiglie... come la mia.

Noi tutti eravamo consapevoli del perché
era là, che quello era l’ultimo capitolo della
sua storia terrena ... eppure la pace e la serenità che il luogo e le persone ci hanno trasmesso mi ha fatto pensare che quella settimana è stata la più bella degli ultimi 5 anni
di malattia.

Lorenza Cenedese

Una settimana in cui lui ha potuto fare il
bagno con la sua musica preferita, scegliere
il menù per il pranzo... ed anche la birretta
tanto amata gli è stata concessa.
Nel frattempo mia mamma poteva dormire
nella stessa stanza con lui, e questo per lei è
stato importantissimo. E poi c’erano le nostre
letture pomeridiane, insieme nel salotto, e
le notti più serene grazie alle attenzioni sul
piano farmacologico.
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Volontari

Le parole
della quarantena

Ricominciare

Responsabilità

S

iamo i volontari ADVAR, lo
siamo anche se siamo in attesa
di riprendere le nostre attività,
ci sentiamo parte di questo progetto
anche adesso che siamo tutti messi
alla prova e continuiamo con nuove
modalità il nostro percorso di formazione e condivisione.
Come stiamo? ADVAR ci manca!
Ce lo siamo raccontanti in alcuni
incontri su Zoom, che molti di noi
hanno usato per la prima volta,
anche questa è una nuova avventura digitale. Davanti allo schermo
possiamo abbassare le mascherine
e rivelare i nostri volti, i nostri sorrisi, le paure e le speranze, e ritroviamo un
sentire, un linguaggio comune che ci appartiene. Abbiamo raccolto e condiviso le parole della quarantena, parole ben conosciute ma che hanno assunto
per noi significati inediti e che, per certi versi, ci hanno aiutato ancora di più
a comprendere la realtà di chi vive una situazione di limite e di sofferenza,
come i malati e i loro familiari.
Abbiamo preso consapevolezza della nostra fragilità, di come tutto il nostro
mondo possa cambiare in un giorno. Siamo impazienti di ripartire, ma nell’attesa abbiamo imparato a stare lontani per volerci bene, per proteggerci a
vicenda e proteggere ADVAR. Perchè ADVAR c’è!

Attesa
Connessio
Id e n t i t à
Si le n zi o

Anche i volontari Argonauti sono sempre rimasti in condivisione e dialogo,
grazie al lavoro della loro coordinatrice
Antonella. In queste settimane stanno
“scaldando i motori”, pronti a ripartire
più carichi che mai!

a d v a r. it
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Attesa
Sorrriso
ta
Riscoper
Cambiam
ento
Pa z i e n z a

ne

Spazio Aziende

Condividere

M

Significa prendersi cura.
Di se stessi e degli altri.
Perciò ci rivolgiamo alle orgogliose imprese
trevigiane affinchè, ora che sono ripartite, ci contattino e decidano di distinguersi
affiancando il loro nome ai nostri progetti
o donando prodotti per lotterie e aste di
beneficienza; oppure ci coinvolgano nei loro
eventi e ricorrenze aziendali organizzando
una raccolta fondi; o decidano di devolvere
ad ADVAR una percentuale delle vendite di
un prodotto/servizio o linea.
Ogni impresa può contribuire a creare un’economia che sia strumento funzionale al bene
sociale e NON viceversa… e può fare, INSIEME
ad ADVAR, la differenza.

ai come in questo periodo si sente
parlare di etica, inclusione (di
malati e indigenti), sostenibilità.
TUTTI, singoli ed aziende, siamo di fronte a
difficoltà impreviste e ad un’incertezza, ora
soprattutto economica, che spaventa: un ente
no profit come ADVAR, che per garantire la
gratuità dei suoi servizi socio-assistenziali
dipende in gran parte dalla solidarietà altrui,
comprende e condivide questo sentimento.
Ci piace però pensare che, sulla nostra strada,
insieme ai tanti privati che ci vogliono bene,
incontreremo imprenditori e aziende che ci
tenderanno la mano e si faranno promotori di
azioni concrete nei nostri confronti, coscienti
che se perde ADVAR, perde il territorio: il
Covid-19 ha già tolto tanto a tutti, INSIEME
possiamo fare qualcosa per recuperare.

ADVAR #benecomune
Per qualsiasi informazione o proposta,
contattare roberta.rossato@advar.it

#ioscelgo

#ioscelgo

Scelgo un prodotto solidale!

Scelgo un prodotto solidale!

Goppion Caffè, storica azienda Trevigiana, ha
deciso di sostenerci con una parte del ricavato
delle vendite dei suoi caffè ordinati ON LINE dagli
amici di ADVAR. Una volta effettuato l’ordine, i
prodotti saranno consegnati direttamente all’indirizzo indicato. Con l’acquisto dei prodotti Goppion,
oltre a bere un buon caffè, anche tu sosterrai
ADVAR. Per informazioni e ordini:

Barbazza Garden Center dimostra tutto il suo
valore rinnovando anche per quest’anno l’iniziativa “Una pianta per ADVAR”.
Ogni mese, dal mese di luglio, una pianta sarà
dedicata a questo progetto. Con l’acquisto, il 10%
del suo valore verrà donato ad ADVAR.
Resta aggiornato sulla nostra pagina Facebook o
su quella di Barbazza Garden Center

www.advar.it/iniziativa-goppion-caffè
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Eventi

con

6 Noi?
C

ari Amici, con un po’ di tristezza, ma doveroso senso di responsabilità verso la salute
di tutti noi, ci vediamo costretti a rinunciare alla nostra festa dei “6 giorni” e alla
Marcia dell’ADVAR, che quest’anno avrebbe visto la sua 19 a edizione!
Il dispiacere è tanto, è un evento a cui noi teniamo in modo particolare e un’occasione
d’incontro che ci è molto cara. Tuttavia, abbiamo imparato quanto importante sia la flessibilità
e quindi la Marcia e la festa sono state spostate on-line. Fedeli allo spirito di questo evento,
contiamo su di voi, e sulla vostra voglia di dire “CI SONO ANCH’IO, IN MARCIA CON ADVAR”.

Domenica 25 ottobre ti aspettiamo per la prima marcia “on line”,
camminando per le vie o le strade di Treviso, o semplicemente
facendo due passi tra le stanze di casa tua!
ci a per
lie tt a de ll a M ar
ag
m
la
n
co
to
vi de o e/ o fo
guici sulla
Po st a o m an da ci
ici di ADVAR! Se
Am
di
e
lin
on
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e
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cebo
nostra pagina Fa
COME PARTECIPARE: iscriviti presso le sedi ADVAR e gli esercizi commerciali che esporranno
la locandina. Dona 5 € per la partecipazione, ma con 12 € puoi avere anche il
KIT MARCIA composto da:  la maglietta  un biglietto della Lotteria ADVAR
 1 palloncino  1 attestato di partecipazione.
Mandaci poi una tua foto o video che andrà a comporre un corteo “virtuale” sul sito
e sui nostri profili social e partecipa alla diretta Facebook di domenica 25 ottobre:
ore 11:00 → LANCIO VIRTUALE DEI PALLONCINI dal Parco della Casa dei Gelsi
ore 11:30 → CONCERTO dall’Auditorium di via Fossaggera
ore 12:00 → ESTRAZIONE DEI NUMERI VINCENTI della lotteria ADVAR
DOVE RITIRARE IL KIT: presso lo Spazio R.I.T.A della Casa dei Gelsi e in molti altri punti di distribuzione
sparsi per la città (elenco disponibile on line da settembre).
PER INFORMAZIONI: scrivi a: barbara.tiveron@advar.it o telefona a Barbara 331 4677131
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I BIGLIETTI DELLA LOTTERIA ADVAR
sono disponibili presso le sedi ADVAR e
gli esercizi commerciali che espongono
la locandina. Per qualsiasi info scrivi a:
info@advar.it o telefona ad Antonella
al numero 338 8598366
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Come sostenerci

Dona per garantire la continuità
dei servizi assistenziali ADVAR

Puoi sostenerci:
 Come volontario, donando 			



Adottando la cura con una donazione
ricorrente presso le filiali 			
CENTROMARCA BANCA 			
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



Donando il tuo 5x1000 ad ADVAR
Codice Fiscale:

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

940 230 70 264

Grazie all’Associazione

del Fante di Mogliano Veneto
(TV), qui presente con il
Direttivo delle Patronesse
e la nostra Presidente Anna.

Conosci il progetto sul sostegno a scuola
ai minori colpiti da un lutto?

T

rovi informazioni sul nostro sito e all’indirizzo www.ca-crowdforlife.it, la piattaforma
di crowdfunding del Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia dedicata al supporto di enti
e associazioni no profit del territorio e dei loro progetti a beneficio della comunità.
Potrai capire quanto è importante sostenere, anche tra i banchi di scuola, bambini e adolescenti che abbiano subito una perdita e aiutarli a preservare il
loro equilibrio psicologico. Anche TU puoi contribuire a questo
importante progetto sociale. ADVAR #benecomune - Tutte le info sul sito www.advar.it alla
news dedicata.
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Il tuo 5X1000 ad ADVAR!
È una firma che tutti possiamo permetterci

940 230 70 264
CODICE FISCALE

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

