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Non aspettiamo 
che tutto sia perfetto

Ci saranno sempre 
sfide da affrontare, 

ostacoli da superare, 
margini di incertezza 
con cui confrontarsi.

Anche TU sei parte di questo 
meraviglioso gruppo che lavora, 

giorno dopo giorno, 
per garantire la cura 

e il sostegno.

Per noi la cura 
non è soltanto il necessario, 

è qualcosa di più.

È in questo “di più” che si vede 
l’amore con cui lo facciamo.

La tua gentilezza e il tuo aiuto 
stanno sostenendo tutto questo. 

ADVAR c’è e continua, 
anche grazie a TE.

* Alcune fotografie sono state scattate prima del mese di febbraio 2020.
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Cari Amici
e Amiche,

Editoriale

A DVAR l’11 settembre compie 32 anni e, come 
molti di voi sanno, i suoi primi passi li ha mossi 
in un “Garage”, affacciato sulla riva del fiume 

Botteniga in via Trevisi e situato al piano terra della mia 
abitazione. Soprannominato il “Castello” racchiudeva il 
SOGNO, ambizioso e folle per i più, ma per noi lungimi-
rante e assolutamente necessario. 

Racchiudeva la grande passione dei primi fondatori e dei 
primi volontari unita alla paziente attesa che l’Utopia 
diventasse realtà, progetto attivo. L’avventuroso cammino 
fu pieno di entusiasmo, di tenacia e di ostinata fiducia. 

Fu un piantare le RADICI profondamente, in un terreno 
che fosse sempre più solido, su cui crescere e potersi 
aggrappare nei momenti, inevitabili, di burrasca.

Gli anni sono scivolati via con rapidità e altrettanto 
rapide sono state le trasformazioni che hanno portato ad 
una evoluzione dei bisogni e dei contesti operativi.   

Le nuove esigenze hanno richiesto un’analisi attenta e 
una doverosa riflessione sulla organizzazione dell’ADVAR 
e sul ricambio di alcune Figure storiche, responsabili dei 
principali Settori, (amministrativo, sanitario e sociale-
sostegno al lutto) giunte a un punto di approdo del loro 
ruolo lavorativo. Un percorso lento, paziente, maturato 
insieme e avvenuto in modo sereno e responsabile. 

Il “Passaggio del testimone” ha segnato il nuovo punto 
di partenza: il Maestro che ha “insegnato il Sapere e 
l’Amore per il Sapere” ha ceduto la Fiaccola per assicu-
rare un successore e la capacità di ADVAR di durare nel 
tempo, di affrontare un futuro che possa essere ancora 
Speranza e Desiderio.

A Luigi Colusso, Antonio Orlando e Domenico Viscuso, 
che con intensa motivazione, passione e competenza 
hanno contribuito a costruire e ad alimentare il Sogno, 
va tutta la nostra riconoscenza e un caloroso augurio per 
un Dopo che sappia aprirsi ad altri orizzonti.

A  Ines Chiarabelli, coordinatrice dei volontari fin dalle 
origini, esprimo la nostra profonda gratitudine per la 
generosa disponibilità e l’instancabile impegno profuso 
nell’importante compito di trasferire ai nuovi volontari 
e operatori la conoscenza della  Storia e dei valori fon-
danti di ADVAR.  

Con emozione nell’aver ripercorso insieme a voi le 
pagine scritte del nostro Libro e nell’aver sognato quelle 
ancora da scrivere, vi ringrazio vivamente per esserci 
vicino e vi saluto con affetto augurandovi delle serene 
festività.

Anna Mancini - Presidente ADVAR

Due passaggi di testimone

I l Dott. ANTONIO ORLANDO consegna il timone della Direzione Sanitaria dell’ADVAR 
alla Dott.ssa MONICA CATTARUZZA (apre pagina 4 e 5); mentre l’equipaggio di Rimanere Insieme  
del Dott. LUIGI COLUSSO sarà guidato dalla Dott.ssa PAOLA FORNASIER (apre pagina 6 e 7).

Noi dell’ADVAR abbiamo sempre lo sguardo rivolto al futuro, seguendo l’instancabile ed inesauribile 
pensiero della Presidente Anna Mancini Rizzotti, che da oltre trent’anni ci insegna a credere nei grandi 
progetti e a dare il massimo per raggiungerli. E proprio per garantire continuità, siamo impegnati in 
una mirata pianificazione e riorganizzazione interna, nell’ambito della quale anche due pietre miliari 
dell’ADVAR di oggi (di sempre, potremmo dire) passano il testimone ad altrettanti professionisti che si 
dedicheranno all’ADVAR di domani. 

Editoriale
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Ti racconto di noi

I l Dott. ANTONIO ORLANDO ha contribuito a far 
nascere e far diventare l’ADVAR quella che è oggi.  
Da sempre (da 32 anni) alla direzione dell’équipe 

di Cure Palliative a domicilio e all’Hospice (da 16 anni, 
dall’apertura nel 2004). 

Dottore, dopo la Presidente, a livello sanitario Lei è la 
figura in cui la Comunità ha sempre identificato l’ADVAR. 
Oggi ci sta dicendo che ha scelto di lasciarne la guida…

“La vita ci pone di fronte alla necessità/opportunità di 
prendere determinate decisioni. Decidere, etimologica-
mente, vuol dire “tagliare”, “tagliare via”. Nel mio caso 
significa tagliare gran parte della mia vita: 50 anni della 
mia attività professionale accanto agli ammalati”.

Una scelta importante, non certo semplice…

“Per nulla facile… cui sono giunto dopo aver riflettuto a 
lungo con l’aiuto anche dei miei cari. Hanno contribu-
ito sia motivi di carattere personale (fra cui, non ultimo, 
quello anagrafico, anche se fortunatamente per ora gli 
anni non mi pesano!), sia considerazioni organizzativo-
istituzionali, certamente più importanti e decisive.  
Sono felice anche dell’opportunità di far crescere pro-
fessionalmente i miei più diretti collaboratori, lasciando 
loro la responsabilità e l’autonomia decisionale.  
In primis la Dott.ssa Monica Cattaruzza, da sempre il 
mio braccio destro che per professionalità, esperienza e 
grande passione rappresenta il mio naturale successore: 
un passaggio di consegne all’insegna della più assoluta 
continuità! D’altronde, avendo ben pianificato tutto, non 
sono per nulla preoccupato per il futuro di ADVAR.   
Lo sono invece un po' per me stesso, perché cambierà 
radicalmente la mia vita.     
Mi mancheranno gli ammalati che sono stati da sempre 
il motivo ed il senso della mia vita, il mio impegno quo-
tidiano; anche l’Hospice, la mia seconda casa, i rapporti 
con i colleghi, ma anche i medici dell’ospedale e del ter-
ritorio con i quali ho tessuto negli anni una bella e fattiva 
collaborazione.      
D’altro canto, potrò dedicarmi all’orto, alla lettura, ai 
viaggi, alla musica, al pianoforte…E al mio futuro nipo-
tino: presto diventerò nonno!”.

La Presidente e l’ADVAR tutta le sono infinitamente rico-
noscenti. Per non parlare dei familiari degli ospiti….

“Sono io che ringrazio tutti gli ammalati e le loro famiglie 
che ho avuto la fortuna ed il privilegio di conoscere e 
di accompagnare in tutti questi anni, da cui ho imparato 
tanto e sono stati per me occasione di crescita umana e 
spirituale. E sono particolarmente grato alla Presidente, 
Anna Mancini, per avermi consentito di dedicarmi alle 
Cure Palliative in tempi pioneristici (fine anni ‘80) e di 
poterle poi portare sul nostro Territorio contribuendo 
alla loro conoscenza e diffusione.    
Vorrei inviare anche un affettuoso e sentito ringrazia-
mento a tutti i collaboratori: medici, infermieri, O.S.S., 
volontari…tutti coloro che ho avuto a fianco in 32 anni di 
vita in ADVAR…”.

L’Advar però non riesce a far a meno di lei: l’ha nomi-
nata Direttore Sanitario Emerito; fino al 31 dicembre p.v. 
rimarrà in qualità di Consulente, e all’orizzonte c’è anche 
un nuovo progetto…

“Certamente, anche io non posso fare a meno dell’ADVAR: 
il mio non sarà un addio. Continuerò a dare la mia dispo-
nibilità per eventuali consigli, pareri clinici, o anche solo 
per condividere con i colleghi situazioni complesse.  
Continuerò soprattutto ad occuparmi e a diffondere la 
Cultura delle CP, quel tipo di Medicina che non guarisce 
ma cura, che non guarda all’organo ma all’intera per-
sona con tutti i suoi problemi fisici ma anche psicologici, 
sociali e spirituali; che accompagna l’ammalato con un 
approccio globale lungo tutto il percorso di malattia, 
garantendogli dignità e libertà fino alla fine della vita. 

Ed è vero: per il nuovo anno si sta pensando ad un 
nuovo progetto. Il CdA dell’ADVAR sta ideando l’istitu-
zione di un Comitato Etico-Clinico: sarà tutto da inven-
tare… io ci sarò.…”.

Due passaggi  
di testimone
All’insegna della professionalità, dedizione,  
e continuità
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La Dott.ssa MONICA CATTARUZZA, in qualità di 
direttrice sanitaria dell’ADVAR, raccoglie il testi-
mone dal Dott. Orlando. Già coordinatrice medico, 

che per 25 anni ha affiancato con competenza e passione 
il suo predecessore, continuerà ad operare in costante 
collaborazione con la Direzione ADVAR e con la Rete di 
Cure Palliative del territorio, per garantire la sinergia con 
l’ULSS 2.

Dottoressa, si comincia… anzi si continua…

“Raccogliere il testimone dal Dott. Orlando, con cui col-
laboro da sempre affiancandolo e sostituendolo, è quasi 
naturale e avviene nel segno della continuità.  
Mi sia consentito, ne vado orgogliosa: è una grande 
responsabilità che mi viene affidata in un momento in 
cui le Cure Palliative sono ormai affermate e garantite”. 

Ma all’inizio, quando avete cominciato, non era pro-
prio così…

“Assolutamente vero: quando nel 1995 sono arrivata 
all’ADVAR, le CP erano agli esordi. L’Advar era nata per 
diffonderle, garantendo assistenza H24 ai malati e alle 
loro famiglie, nelle loro case, grazie all’équipe domici-
liare di cui, appunto, entravo a far parte.   
Ancora eravamo lontani dalla Legge 38 del 2010, che 
avrebbe reso le CP un diritto del cittadino; e lontanissimi 
dal 2017, quando sarebbero state inserite nei LEA, i Livelli 
Essenziali di Assistenza”.

Un’esperienza davvero importante…cosa ha colto in par-
ticolare in questi anni?

“Il tempo trascorso accanto ai malati e alle loro famiglie 
mi ha confermato il valore delle CP, basate sul lavoro di 
una équipe multidisciplinare di professionisti, sulla col-
laborazione tra colleghi, mettendo al centro il malato, 
visto nella sua globalità, non solo fisica, ma all’interno 
della sua famiglia; malato e famiglia, uniti, diventano 
un’Unità di cura. Importante la collaborazione con i 
medici di base, il consentire alla persona di poter vivere, 
anche fino alla fine, nella sua casa con i suoi cari.  
Altrettanto fondamentale è l’Hospice, quando la domi-
ciliazione non è possibile; un luogo dove il tempo e l’a-
scolto dedicato alla persona malata diventa tempo di 

cura, in cui l’ospite può mantenere la presenza dei suoi 
cari e trascorrere i suoi giorni con dignità. In questi anni 
l’ADVAR si è affermata con sempre maggior determina-
zione, diventando un bene comune per il nostro territo-
rio, così come la conoscenza delle CP è cresciuta, sia tra 
la popolazione, che tra i professionisti sanitari.  
Lavoriamo in Rete, in fattiva collaborazione reciproca 
con i colleghi delle CP dell’ULSS, pur mantenendo la 
nostra autonomia.    
Ritengo fondamentale il rispetto ed il confronto tra i pro-
fessionisti coinvolti, sia del territorio che dell’Ospedale, 
per garantire alla persona malata ascolto e rispetto, per 
offrire la migliore qualità del prendersi cura”.

Anche per lei, la riconoscenza da parte delle famiglie, 
della Presidente e di tutta l’ADVAR è forte…

“Sono io che ringrazio la Presidente e il CdA la per la 
stima e la fiducia che hanno riposto e ripongono in me; 
il Dott. Orlando, un maestro, che con costanza, onestà, 
ascolto e rispetto ha sempre guidato le nostre équipe.  
E i malati con le loro famiglie, da cui abbiamo imparato 
due concetti fondamentali per affrontare nuovi inizi e 
nuove responsabilità: incontrare e comprendere l’altro, 
prima di tutto nella sua umanità, pur consci della respon-
sabilità del nostro ruolo”.

Un testimone importante per il futuro…

“Prendere il testimone significa custodire ciò che viene 
consegnato, per mantenerlo e farlo crescere: i valori 
della nostra Associazione, portando avanti gli obiettivi 
della nostra Presidente che l’ha fondata. Assumo quindi 
questo nuovo ruolo con la consapevolezza di essere 
parte di un bene comune, al servizio delle persone”.

Il Dott. Antonio Orlando e la Dott.ssa Monica Cattaruzza       
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Ti racconto di noi

È il Dott. LUIGI COLUSSO l’altra “pietra miliare”, che 
ci confida con non poca commozione: 

“È’ arrivato il momento di separarmi, di lasciare 
andare la mia creatura: non sarà più mia, ma per for-
tuna è di tanti, dentro e fuori l’ADVAR.   
È giusto così, è la mia scelta. La transizione è stata pre-
parata con l’équipe e con la dirigenza: ci siamo spesi 
con pazienza e attenzione perché possa essere ele-
mento di nuova vitalità”.

Dottore, Lei ha creato il progetto RIMANERE INSIEME 
dell’ADVAR, e ci si è dedicato per più di vent’anni come 
volontario…

“Nel mio pensiero e nel mio cuore la progettazione e 
la preparazione di Rimanere Insieme iniziò precisa-
mente ventun anni fa, dopo la morte di mia figlia Fiam-
metta.  
Il servizio psicologico sul lutto e sul cordoglio antici-
patorio è stato un’innovazione per Treviso, poi ripreso 
anche dall’Azienda sanitaria. Sono contento che abbia 
risposto ad un bisogno reale. È stata un’avventura emo-
zionante. Ringrazio Advar per la fiducia iniziale e per il 
sostegno e la collaborazione che ne sono seguite.  
Un progetto che ha percorso un cammino nelle Comu-
nità della nostra Provincia come storia con le famiglie 
in lutto, le scuole, i servizi sociosanitari, associazioni 
varie. Per giungere ad oggi, in cui il servizio è attivo 
anche online: ci eravamo preparati già, in tempi prece-
denti il lock down, e ora dell’esperienza se ne fa tesoro”.

Cosa le mancherà di più?

“I colloqui e gli abbracci con le persone. Lo esterno 
molto sinceramente e con commozione. La relazione 
per me è essenziale. Si cresce insieme: io ho la convin-
zione di essere cresciuto con gli altri. 
Lavorando con le persone si scopre che tutte hanno 
qualcosa di buono dentro. E se si dà fiducia e speranza 
a chi è in lutto, senza giudicarlo, si vedono percorsi stra-
ordinari. Gli altri meritano sempre fiducia incondizio-
nata. In questi mesi si sono fermati la formazione, gli 
incontri nelle scuole, e i gruppi di auto mutuo aiuto in 
presenza, ma molti si sono ritrovati sulle piattaforme 
digitali e diversi colloqui si sono svolti al telefono.  

Non è la stessa cosa, certo, ma così facendo non si sono 
persi i contatti”.

Anche nei suoi riguardi, una profonda gratitudine da 
parte della Presidente e della Comunità tutta…

“Io ringrazio tutti: la Presidente, la mia meravigliosa 
squadra di lavoro, tutti coloro che ho avuto l’onore di 
incontrare e conoscere in questi anni”. 

Ma noi sappiamo che anche il suo saluto non è un addio 
definitivo…

“Io resto legato, legatissimo all'Advar, e per lei prose-
guirò, volontario come sempre sono stato, il servizio per 
il Tavolo provinciale per la prevenzione dei gesti suici-
dari. E continuerò a far parte del Comitato scientifico 
dell’Advar, per contribuire all’ideazione degli Eventi 
Culturali. Nel frattempo, potrò finalmente dedicarmi 
al mio nuovo libro sul cordoglio anticipatorio, che sarà 
frutto di questi tanti anni di esperienza… “

E da oggi la Dott.ssa PAOLA FORNASIER sarà alla 
guida dell’equipaggio di “Rimanere Insieme”. 

Dott.ssa, anche per lei un inizio che in realtà è lo 
sviluppo di una grande esperienza …

“E’ vero: quando 14 anni fa ho iniziato la mia collabora-
zione con Rimanere Insieme ebbi la fortuna di lavorare 
per un anno interno a stretto contatto con il Dtt. Luigi 
Colusso, che del progetto è stato il padre e la guida fino 
ad ora. Oggi, ripensando a quel periodo, riconosco che è 
stato un privilegio perché ho potuto cogliere, nella sua 
essenza originaria, lo spirito di servizio, di solidarietà 
e di accoglienza che, in linea con i valori di ADVAR, ha 
ispirato la nascita di Rimanere Insieme.   
Negli anni il progetto ha potuto avvalersi di un gruppo 
di lavoro che professionalmente è andato amplian-
dosi, per rispondere in modo sempre più puntuale alle 
richieste di sostegno alle persone in lutto, per qualsiasi 
causa di morte, attraverso colloqui individuali, gruppi 
di mutuo aiuto, consulenze nelle scuole, formazione e 
prevenzione. Il progetto si è inoltre esteso territorial-
mente con le sedi a Treviso, Castelfranco e Oderzo.  

È arrivato il momento di  lasciar andare
la mia “creatura”
Mi mancheranno i colloqui con le persone
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Non è andato mai perso però, e di questo ne sono testi-
mone, lo spirito di servizio a sostegno dell’appassio-
nato intento di promuovere comunità solidali che, nella 
logica del mutuo aiuto, facendosi prossime a chi soffre, 
contrastassero il dramma della solitudine, dell’indif-
ferenza e dell’incomunicabilità che spesso accompa-
gnano il dolore per un lutto”.

E oggi questa importante eredità dal Dott. Colusso…

“Quando mi è stato chiesto di diventare la nuova 
responsabile del progetto, è stato per me difficile dire di 
sì, pensando al peso della responsabilità che l’incarico 
avrebbe richiesto. Mi ha aiutato andare con la mente 
allo spirito di servizio alla persona che ha animato e 
anima il mio impegno in ADVAR. 
E’ stato allora che un antico adagio di origine orien-
tale ha cominciato a trovare posto tra i miei pensieri e 
a dare via via senso a quello che è diventato il mio sì: 
il segreto è non dimenticare mai il motivo per cui hai 
iniziato”.

Anche per Lei, una sentita vicinanza della Presidente, di 
tutta l’ADVAR…

“Ringrazio la Presidente e tutta l’ADVAR: nell’intrapren-
dere il mio servizio come responsabile mi onora la fidu-
cia e il sostegno che mi sono stati accordati dalla dire-
zione, mi incoraggiano a proseguire nel mio impegno 
con serenità. 
Mi anima un senso di gratitudine verso il Dott. Luigi 
Colusso che mi è stato maestro, e verso l’équipe di Rima-
nere Insieme, squadra straordinaria di professionisti e 
volontari che coniugano la competenza al cuore.  
A loro sono legata da stima ed affetto. A loro va tutta 
la mia riconoscenza per lo sforzo e la dedizione con la 
quale hanno accompagnato questo passaggio.   
Mi abita la speranza fondata che insieme raccoglie-
remo la sfida che questa transizione comporta, facendo 
tesoro di quanto costruito e appreso in questi anni, con 
uno sguardo aperto al futuro per accogliere l’inedito 
che avanza e continuare a migliorarci rimanendo radi-
cati ai valori solidali che da sempre ci hanno ispirato”.

Cosa si porta dentro della sua esperienza in vista del 
nuovo incarico?

“Voglio dedicare un pensiero speciale alle donne, agli 
uomini, ai ragazzi e ai bambini che in questi anni ho 
incontrato in circostanze che, per molti di loro, sono 
state la prova più difficile che la vita potesse loro riser-
vare. Sono loro riconoscente, per aver condiviso vis-
suti preziosi e intimi della loro esistenza e per la fidu-
cia che hanno riposto in me.    
Ho appreso da loro il coraggio, la pazienza, l’umiltà e 
ho imparato ad avere fiducia nelle infinite potenzialità 
della vita. Porto tutto questo dentro di me, come un faro 
che mi orienta e mi motiva, oggi come allora, oggi più 
che mai”. 

Il Dott. Luigi Colusso e la Dott.ssa Paola Fornasier 

È arrivato il momento di  lasciar andare
la mia “creatura”
Mi mancheranno i colloqui con le persone

Luigi Colusso ha passato il testimone a Paola 
Fornasier per la guida dell’Equipe di:
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Incontrare 
l’unicità dell’altro 

Testimonianza

F ranco 80 anni portati con l’energia e la vivacità 
dell’artista, ha fatto un percorso di apertura 
emozionale che lo ha condotto a riconoscere e 

gestire il suo sentire più intimo. 

La malattia non ha intrappolato la sua emotività e crea- 
tività, anzi essa è stata il volano per un percorso di tra-
sformazione, slancio vitale, consapevolezza e gratitu-
dine verso gli altri e la vita. 

Sentimenti che Franco ha utilizzato per dare vita a 
delle opere (degli acquari) che rappresentano la tra-
sposizione della storia della sua vita e dei luoghi che ha 
amato. La sua energia emotiva si è aperta al suo vissuto 
e l’opportunità di donare le sue opere come segno di 
riconoscenza verso chi lo ha curato, è divenuta occa-
sione per lasciare un segno consapevole di sé. 

Ha potuto così trasferire al figlio Pierantonio, molto 
vicino al suo sentire creativo (in quanto artista), una 
comunicazione posizionata in un contattarsi nel pro-
fondo, in cui fragilità, trasformazione e dinamicità 
sono state le basi con cui il figlio ha elaborato il cor-
doglio durante la malattia del padre. 

Pierantonio, oggi, utilizza l’arte per raccontare il 
suo viaggio interiore dando così voce a stati d’animo 
intensi e di grande apertura che gli hanno permesso, 
all’interno di un percorso di elaborazione, di sciogliere 

i suoi sospesi emotivi, vivendo così appieno il padre 
durante la sua malattia, RITROVANDOLO. 

Accompagnare Franco e la sua famiglia è stata una 
CREAZIONE ARTISTICA CONDIVISA, con emozioni 
intense anche per noi operatori, di fronte al trasferi-
mento emozionale di una vita. 

Nell’ascolto ci siamo reciprocamente aperti e posi-
zionati in una forma di dialogo non verbale che ci ha 
ricordato come, per incontrare veramente l’unicità 
dell’altro, sia necessario aprirsi all’ascolto senza pre-
concetti … con la curiosità e il desiderio di compren-
dere il suo mondo.

Franco e Pierantonio hanno stravolto il consueto 
approccio al cordoglio, ricordandoci che un processo 
di elaborazione non è necessariamente fatto di parole 
e che le emozioni non hanno una regola d’espressione. 
In questa assistenza esse hanno utilizzato il canale 
dell’espressione creativa, dove l’immagine ha conden-
sato ciò che può essere dicibile solo in parte.

La nostra commozione come operatori coinvolti nel 
viaggio, trova qui rappresentazione nel linguaggio 
poetico

 Stefania Carpenè
Psicologa, Psicoterapeuta
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La forma della fiducia 

Trasformando emozioni 
negative: ti saluto.

Franco, lasci un segno indelebile.
Stefania e Antonietta Sartori, fisioterapista, 
ringraziano Franco per l’apertura fiduciosa 
avvenuta durante le sedute di tocco rilassamento.

(gli acquari realizzati e donati da Franco)

Ti dono qualcosa di me, perché mi fido di te. 
La fiducia è uno dei sentimenti più profondi che 
unisce l’umano e mio padre ha voluto con questo 
gesto testimoniare la sua fiducia nell’affidare la sua 
storia di vita nelle mani di un altro essere umano.

Caro papà, devo farmi coraggio nel lasciare il rancore che 
ho nutrito nel sentirti schiavo del fumo. Trasformata la 
rabbia, ho trovato la pace dell’amore per te e ho potuto 
finalmente sistemare tutto: tua nipote ha imparato a nuotare 
nelle acque profonde oltre la secca (stallo emotivo) e, a 
Bibione, abbiamo pescato le cozze come tu ci hai insegnato.

La storia integrale di Franco è disponibile sul sito www.advar.it

Da padre a figlio. Da padre a figlia.

Stefania Carpenè - 28.08.2020
Per te caro Franco ad un mese dalla tua partenza.

Sguardo vivace, celestiale

Hai raggiunto le profondità della tua Anima

Le mostrasti

mentre contemplavamo assorte  

Il tuo cammino verso

Luoghi LONTANI

Ti sei donato

Ci hai donato

Il mare

Il tuo mare senza confini

Dissolto nel cielo

nelle costellazioni di pesci volanti 

Librandosi verso 

L’INFINITO RITORNO.
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L’analisi

E ccoci al volgere di questo 2020, che resterà nella mente di ognuno di noi come uno degli 
anni più difficili che abbia dovuto affrontare: nessuno, persona o azienda, privato o pub-
blico, potrà dimenticare i mesi di lockdown, l’ansia per la salute e per la situazione eco-

nomico-lavorativa, propria e dei propri cari, il grande numero di vittime del Coronavirus e certe 
immagini ormai stampate nei ricordi, tanto forti quanto inaspettate.

ll Terzo Settore che, mai come in questi ultimi mesi, si è dimostrato strategico sia per l’economia 
sia per la tenuta sociale del Paese, è stato messo a durissima prova: l’emergenza sanitaria, infatti, 
a causa della sospensione di vari progetti e la mancata erogazioni di servizi, ha generato una dimi-
nuzione e in alcuni casi l’azzeramento delle entrate per circa il 50% degli enti non profit. 

Noi di ADVAR siamo ancora totalmente immersi in questo clima: sia perché, come struttura socio-
sanitaria, rimaniamo sottoposti a limitazioni e rigide procedure a tutela dei nostri assistiti, delle 
loro famiglie e di tutti coloro che operano per l’Ente, inclusi i nostri preziosi Volontari; sia perché, 
purtroppo, da fine febbraio la maggior parte degli eventi di raccolta fondi sono bloccati. 

E questa è un’altra nota assai dolente: aver dovuto mettere uno STOP a quasi tutte le attività di 
raccolta fondi in presenza, organizzate da ADVAR - incontri culturali, lotterie pasquali, bombo-
niere per riti civili e religiosi, raccolta donazioni durante i funerali, Grande Marcia … - o dai soste-
nitori in nostro favore - feste e cene solidali, tornei di burraco, eventi musicali  ... - ha significato lo 
STOP a centinaia di migliaia di euro di entrate, che normalmente concorrono a coprire i costi per 
le assistenze e i servizi.

I nostri sostenitori più affezionati, che non smetteremo mai di ringraziare, non ci hanno abbando-
nato: si sono spesso inventati nuovi modi per starci accanto e qualcun altro si è avvicinato a noi 
per la prima volta, avendo colto le difficoltà in cui la nostra barca stava veleggiando. Ma, inevita-
bilmente, la crisi seguita alla pandemia ha inciso sul resto delle donazioni, che hanno registrato 
un comprensibile calo. 

Se gli interventi che il governo ha messo in campo per agevolare, tra gli altri, anche gli enti 
del Terzo Settore (dal rinvio delle rate dei mutui, al credito d’imposta, all’utilizzo del Fondo di 
Integrazione Salariale) dovrebbero aiutarci ad arrivare alla fine di questo 2020 continuando a 
prenderci cura di chi ha bisogno di noi, resta il fatto che i fondi che abbiamo perso per via del 
blocco forzato delle attività di raccolta rimarranno irrecuperabili e questo mette in difficoltà il 
futuro prossimo di ADVAR.

Ora è fondamentale, per noi e per voi che ci leggete, non perdere la bussola, perché la dignità 
della vita e i servizi di accompagnamento ai malati inguaribili e alle loro fragili famiglie vanno 
assicurati: mai come prima questi ultimi mesi ci hanno insegnato quanto è importante che i malati 
non siano lasciati soli e quanto i gesti di cura e la condivisione delle emozioni dovute alla perdita 
di una persona cara siano essenziali per ogni essere umano.

ADVAR ce la farà se riusciremo ad allargare la base dei nostri sostenitori (privati e pubblici), se i 
testimoni dei nostri servizi si spenderanno per darne voce, se riusciremo a coinvolgere chi già ci 
conosce con modalità nuove/diverse di starci accanto: ad esempio tramite ADOTTA la CURA, che 
rappresenta la via più semplice per garantire continuità alle nostre cure; oppure approfittando 
delle nostre attività di PROMOZIONE del NATALE (dalle lotterie ai mercatini, dai biglietti alle ceste 
o omaggi solidali, sia per privati sia per le aziende); o anche facendosi promotori di raccolte fondi 
di qualsiasi genere, alle quali ADVAR potrà dare il sostegno che serve in termini di comunicazione.

Abbiamo bisogno di voi per affrontare il futuro con energia e fiducia: 

Il bilancio sociale ADVAR 2019 è disponibile on line 

Ce la faremo?

Insieme possiamo farcela!
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ADVAR è una risposta concreta e 
professionale ai bisogni delle famiglie.

Il nostro “prendersi cura globale” significa rispondere ai biso-
gni assistenziali, clinici, psicologici, sociali e spirituali della 
persona malata e/o del nucleo familiare, attraverso un per-
corso personalizzato e nel rispetto dell’individualità.

Una donazione continuativa è il modo migliore per 
dirci che possiamo contare su di te. Perché ogni giorno 
è importante. Per i nostri malati e le nostre famiglie 
ancora di più.

Oneri istituzionali
e di promozione

Formazione

Assistenza diretta

84%

14%

2%

Ce la faremo? Come utilizziamo 
le vostre donazioni

Fai diventare il tuo aiuto  
un gesto quotidiano
Adotta la cura!
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I Servizi

Nel tempo di sconvolgimenti dettati dall’e-
mergenza Coronavirus, l’équipe di Rimanere 
Insieme continua ad offrire accoglienza a 

quanti hanno bisogno di elaborare un lutto o affron-
tare un cordoglio anticipatorio. 

Non si è mai fermata, instancabile come ogni servizio 
di ADVAR. Si è attrezzata, sin da subito, con modalità 
digitali per proseguire i colloqui individuali e familiari 
e permettere gli incontri on line dei gruppi di dolenti, 
basati sui principi del mutuo aiuto. 

Non ha rinunciato neppure all’annuale Intergruppo  
- che fa incontrare le persone dei gruppi di Treviso, 
Castelfranco e Oderzo -, riunendo il 27 giugno scorso 
una cinquantina di persone su di una piattaforma digi-
tale e realizzando un incontro di grandi emozioni.

“Sembrava di essere insieme per davvero, di toccarsi 
con le mani, di sentire l’altro” sono solo alcune delle 
risonanze raccolte e che testimoniano l’importanza di 
esserci il più possibile in tutti i modi possibili.

L’équipe multiprofessionale - prima coordinata dal 
dottor Luigi Colusso e ora dalla dottoressa Paola 
Fornasier - ha proseguito quindi la propria attività di 
servizio alla comunità, attraverso telefonate, video-
chiamate, scritture e anche gruppi on line. 

Non solo: ha potenziato anche due progetti che ave-
vano visto la luce qualche mese prima del lockdown e 
che si sono rivelati preziosissimi.

Il Progetto Rimanere Insieme in Rete, che offre collo-
qui e gruppi di auto mutuo aiuto on-line a persone che 
non possono muoversi dalla loro abitazione o preferi-
scono l’uso del digitale per i motivi più svariati. 

Stiamo accompagnando nelle loro perdite persone 
che vivono anche nel resto del Veneto o, addirittura, 
all’estero.

Il Progetto Scrivere Insieme “Ti racconto di me nel 
tempo del dolore”, un percorso di scrittura biografica 
e autobiografica che ha riunito intorno a sé un gruppo 
di persone che utilizzano la scrittura come modo di 
esprimersi e raccontarsi. 

La scrittura infatti favorisce la riflessione e trasforma, 
in pensieri e storie che hanno una loro vita propria, 
l’indistinto che attraversa la nostra mente. Durante 
 l’isolamento, Luigina ci ha scritto: 

Chiunque abbia bisogno di aiuto, dunque, troverà 
nell’équipe di Rimanere Insieme un accompagna-
mento e un ascolto di grande professionalità e qualità, 
dettati da una esperienza più che ventennale, al passo 
con i tempi e sempre presente, per ogni richiesta.

Paola Fantin - Èquipe Rimanere Insieme

Grazie per l’opportunità di partecipare 
a un gruppo che mi ha cambiato la vita. 
Grazie perché non ci fate sentire soli. Lo 

abbiamo sperimentato in questo periodo. 
Ne abbiamo parlato anche tra di noi del 

gruppo: averlo frequentato ci ha permesso 
di superare meglio questo tempo, perché 
ci sentiamo famiglia, altrimenti sarebbe 

stata davvero dura!

Ampliamento dei servizi per rispondere a 
tutti i bisogni 

Covid 19: l’équipe di 
Rimanere Insieme c’è
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Un Libro per Voi

Abbracciare 
con lo sguardo. 
Q uesto libro non parla di numeri ma di storie. Sono rac-

conti di mascherine, videochiamate, lacrime che appan-
nano i visor e vittorie combattute. Testimonianze da un mondo 
isolato narrate dalla viva voce di chi le ha vissute.

Cronache dal reparto Covid.

Covid 19: l’équipe di 
Rimanere Insieme c’è

Sei stato colpito anche tu dal Coronavirus, 
oppure hai perso qualche tuo familiare o amico   
nel tempo del lockdown, senza poterlo salutare   
in modo adeguato?
Sei ancora spaesato, intimorito, disorientato 
da tutto quello che è accaduto in questi mesi di 
isolamento e di paura?

Contattaci al numero  0422/358316 
attivo da marzo 2020

Se ti riconosci in tutto questo, 
noi di Rimanere Insieme siamo qui per te. 
Desideriamo dedicare un momento intimo e personale 
a te e alla tua famiglia.
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Eventi

532 ritratti fotografici realizzati 
col medium della fotografia di 
reportage dal fotografo Gio-

vanni Vecchiato: a Treviso, dal 7 al 13 luglio, 
sotto la Loggia dei Cavalieri sono state immor-
talate eleganti signore in abito da sera, lavora-
tori a fine turno, bambini - prima preoccupati e 
poi divertiti -, ragazzi che cercavano il ritratto 
iconico, coppie, famiglie…

Tutti che “dando un valore al proprio ritratto” 
offrivano il loro contributo a favore dell’ADVAR. 
Ritratti che, per il resto dell’estate, abbiamo 
potuto ammirare esposti in una originale 
mostra al Museo Bailo.

Noisiamotreviso è stata un’ini-
ziativa particolare, nata dalla 
collaborazione tra i Musei Civici 
ed il Liceo Artistico di Treviso, da 
un’idea proposta dal fotografo 
Giovanni Vecchiato. 

Noisiamotreviso  
Un set fotografico sotto la Loggia dei Cavalieri 
e una mostra al Bailo: più di 500 i trevigiani 
“protagonisti”! 

Alcuni studenti del liceo Artistico con Giovanni  
Vecchiato e l’Assessore Lavinia Colonna Preti

La mostra fotografica al Museo Bailo

Un progetto che si è potuto realizzare grazie 
a Banca Generali - Filiale di Treviso che l’ha 
sostenuto fattivamente.

Un vero e proprio “stage” in squadra per gli stu-
denti del liceo, guidati dal fotografo professio-
nista e coordinati dal Prof. Raffaello Padoan; 
una collaborazione a livello istituzionale, con 
il Comune di Treviso, nella persona dell’Asses-
sore alla Cultura Lavinia Colonna Preti. 

Ed il Sindaco Mario Conte, che partecipando 
all’inaugurazione della mostra con l’Assessore 
Alessandro Manera, ha rivolto un sentito mes-

saggio di vicinanza all’ADVAR!
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ADVAR Incontri culturali

O ggi stiamo tutti attraver-
sando un periodo complesso: 
una linea temporale oggetti-

vamente breve, ma talmente colma 
di eventi, di cambiamenti e di senti-
menti vissuti così intensamente da 
farla sembrare un momento infinito. 
E tutto, o quasi, rimane in una dimen-
sione sospesa. Anche i nostri Incontri 
Culturali 2020 - MASCHERE - sono stati 
compromessi: dopo la realizzazione del 
primo, il 15 febbraio u.s. a S. Caterina, il 
lockdown ci ha interrotti. 
Durante i mesi estivi, poi, visto l’iniziale trend 
rassicurante del quadro sanitario e l’entusia-
smo che sempre ci contraddistingue, con il 
Comitato Scientifico avevamo deciso di pro-
seguire nell’organizzazione di “MASCHERE”: 
tema interessante, poliedrico e valido in tutti 
i tempi storici. 
Purtroppo, però, la situazione contingente 
non ci permette di stabilire date precise, 
non avendo alcuna certezza 
di realizzazione. Come tutti 
sapete, gli Incontri Culturali 
per l’ADVAR sono importan-
tissimi: obiettivo statutario a 
fianco dell’Assistenza a domi-
cilio ed in Hospice ed al pro-
getto Rimanere Insieme. 
A maggior ragione quindi, non 
ci perdiamo d’animo! I relatori 

ci hanno assicurato la loro disponibilità, e 
non appena sarà possibile, potremo godere 
delle loro sempre interessanti e profonde 
presentazioni. 
Per i nostri Incontri Culturali “MASCHERE”, 
attendiamo allora insieme con entusiasmo…
il momento giusto!

Giovanna Zuccoli 
Resp. PR & Eventi Culturali

La conferenza stampa di presentazione di MASCHERE   
con l’art work originale di Renato Casaro  

L’incontro “MASCHERE: tra antico e 
presente” del 15 febbraio u.s. a S. Caterina

MASCHERE
Attendiamo con entusiasmo... il momento giusto!
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Spazio Aziende

S e non è sempre facile riuscire ad incontrare 
aziende disposte ad investire su temi sociali e 
titolari d’impresa che riconoscano di avere una 

responsabilità di ordine etico nella scelta di come 
destinare le risorse della propria società, lo è stato 
ancora di più in un periodo in cui l’economia si è 
fermata e questi imprenditori avevano inevitabilmente 
altro a cui pensare.

Per mesi ogni possibilità di ascolto o di un incontro 
in funzione di creare collaborazioni a sostegno di 
ADVAR è stata negata dalla pandemia e dalle sue 
conseguenze. 

Ma non appena le persone hanno potuto rifocalizzare 
il pensiero su altro, rispetto all’emergenza, è stato 
possibile riprendere legami appena nati e riuscire 
a crearne di nuovi e inattesi: per questo nutriamo 
profonda gratitudine per le aziende che non si sono 
scordate di ADVAR. 

Siamo molto riconoscenti verso quegli imprenditori 
che, colta la difficoltà del nostro ente e l’importanza 
per ADVAR di poter contare su entrate regolari, hanno 
deciso di Adottare La Cura; ma anche verso coloro che 
ci hanno omaggiato di loro prodotti per le prossime 
raccolte fondi natalizie; per chi, nonostante la crisi 

da lockdown, ha pensato di riservare ad ADVAR 
una percentuale del ricavato della vendita dei suoi 
prodotti; e infine verso le società che, tramite una 
donazione o semplicemente mettendoci a disposi-
zione angoli gratuiti nei loro punti vendita, permet-
teranno ai nostri Volontari di svolgere mercatini nel 
periodo di Natale, in totale sicurezza.

Un ringraziamento tra tutti va ad ASPIAG Service, 
concessionaria del marchio Despar per il Triveneto e 
l’Emilia Romagna, che ha deciso di sostenerci tramite 
una raccolta fondi per ADVAR che verrà proposta ai 
loro clienti nel periodo natalizio, alle casse dei super-
mercati Despar, Eurospar e Interspar diretti e affiliati 
aderenti all’iniziativa, di tutto il Veneto.

A queste aziende… 

GRAZIE, GRAZIE e ANCORA GRAZIE!

Roberta Rossato - Resp. Sviluppo Sostenitori

SOSTEGNO AI PROGETTI

• Adotta la cura (hospice/domicilio)

• Sostegno al Servizio Rimanere Insieme

• Contributo al Tavolo Provinciale

• Patrocinio Incontri Culturali

• Contributo alla formazione

ORGANIZZAZIONE EVENTI 
BENEFICI PER ADVAR

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

DONAZIONI DI PRODOTTI 
O SERVIZI

L’Azienda può offrire gratuitamente 
prodotti o servizi (beni, consulenze, 

spazi pubblicitari/fisici per eventi etc)

PRODOTTI PER FESTIVITÀ 
E RICORRENZE AZIENDALI

Ceste, uova pasquali, 
biglietti augurali personalizzati, 

creazioni artigianali, bomboniere

Per contatti, ordini, o informazioni scrivi a natale@advar.it o telefona al 378/3049687

Le imprese responsabili 
amiche di ADVAR
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E tu, caro imprenditore, se stai 
pensando a come potresti aiutarci, 
il periodo natalizio è 
l’occasione giusta!
P uoi riservarci uno spazio di visibilità durante la tua festa di fine anno, 

attivare una raccolta fondi tra i tuoi dipendenti e, se vuoi, coinvolgere 
anche i tuoi fornitori.

Oppure affidarti ad ADVAR per i tuoi omaggi natalizi solidali a clienti e dipen-
denti: sarebbe un modo semplice ed efficace per farti portavoce e sostenitore 
allo stesso tempo dei bisogni della nostra comunità e dell’importanza di garantire 
continuità alle cure e ai servizi che ADVAR offre a coloro che ne hanno bisogno.

Questi sono i benefici fiscali della tua donazione. 
PERSONE FISICHE: detrazione dall’IRPEF di un importo pari al 30% delle erogazioni libe-
rali in denaro, versate con modalità tracciabili, fino ad un importo complessivo di € 30.000, 
oppure deduzione del reddito per un importo fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.
LE IMPRESE: possono dedurre dal reddito complessivo netto le donazioni versate con moda-
lità tracciabili, per un importo fino a € 30.000 o fino al 10% del reddito d’impresa annuo.
* I benefici fiscali per le donazioni in natura li trovate riepilogati sul sito:
   www.advar.it/beneficifiscali

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...

CO-MARKETING

Associazione di un prodotto/linea, 
o periodo in cui destinare il ricavato 

delle vendite (o parte di esso) ad ADVAR

VOLONTARIATO D’IMPRESA

Coinvolgimento di personale 
aziendale in alcune attività ADVAR 

tramite offerta di tempo e know-how, 
donazione di 1 ora in busta paga

WELFARE AZIENDALE

Organizzazione di incontri informativi 
per i dipendenti sulle tematiche legate 

alle Cure Palliative offerti 
dall’Azienda e realizzati 

dai professionisti di ADVAR

Lasciati coinvolgere!

Lo sapevi che...?
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Formazione

Progetti

I l 2020 ha messo a dura prova la capacità di tutti 
noi di resistere alle pesanti aggressioni del Covid 
con quanto ha significato e significa tuttora, ciò 

nonostante la nostra voglia di andare avanti e sognare 
un mondo sempre più solidale non si è arrestata.
La forza di guardare sempre oltre è costantemente 
sostenuta da tanti esempi di generosità e di instanca-
bile dedizione verso i più fragili da parte dei sanitari, 
delle famiglie e dei volontari.

In ADVAR i volontari sono, insieme agli operatori, 
le figure portanti che esprimono l'anima del nostro 
agire. Quest'anno purtroppo abbiamo dovuto inter-
rompere il 19^ corso di formazione dei volontari per 
i motivi a tutti noti. Non intendiamo però disperdere 
e deludere tutte quelle persone, più di ottanta, che si 
sono rivolte ad ADVAR con l'intento preciso di espri-
mere la loro partecipazione al progetto.

Il corso di formazione di base e la successiva forma-
zione sono i percorsi fondamentali e necessari per 
ribadire la centralità della persona, la gratuità, la 
condivisione e per sentirsi promotori di una cultura 
della solidarietà e protagonisti  di cambiamento 
sociale. Desiderando pertanto dare risposta alle 
attese di formazione, stiamo organizzando il prose-
guimento del 19^ corso da "remoto".

S ul nostro sito e su www.ca-crowdforlife.it, piatta-
forma di crowdfunding del Gruppo Bancario 
Crédit Agricole Italia dedicata al supporto 

di enti e associazioni no profit e dei loro progetti a 
beneficio della comunità, si possono trovare tutte le 
informazioni sul nostro progetto dedicato alla scuola: 
mai come in questo periodo, i minori colpiti da un 
lutto hanno bisogno di uno spazio, anche all’interno 
della comunità scolastica, dove potersi raccontare, 

sostenuti da professionisti ed insegnanti preparati sul 
tema della perdita, e confrontarsi anche con amici e 
familiari. Sentirsi accolti e compresi li aiuterà a ritro-
vare il proprio equilibrio psicologico. Anche TU puoi 
contribuire a questo importante progetto sociale del 
nostro servizio RIMANERE INSIEME.

Vai alla news decidata su www.advar.it oppure su: 
www.ca-crowdforlife.it/project/
una-spalla-per-crescere-con-il-sorriso/

Comunicheremo attraverso un computer, ma riusci-
remo ugulmente a guardarci negli occhi e a condi-
videre contenuti e riflessioni che contribuiscono alla 
crescita continua di tutti noi.

La scelta di ADVAR è una scelta di responsabilità e 
di impegno continuo verso il territorio che non vuole 
arrestarsi nenche in tempi così complessi.

Eufrasia Valori - Resp. Formazione Volontari

Il corso di formazione per 
i nuovi volontari continua. 
E va on-line! 

Oltre gli zaini. Percorsi a scuola 
per ritrovare il sorriso

80 Partecipanti 
10 Formatori 

Nel 2018 i volontari ADVAR hanno donato 
complessivamente oltre 60.000 ore il cui 
valore è incommensurabile e, senza le qua-
li, il nostro Ente non potrebbe continuare la 
sua opera sociale.
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Perchè... anche quest’anno a Natale Tu scegli l’amore. Scegli ADVAR. 
aro Amico e Sostenitore,
vuoi fare un regalo diverso e concreto a colleghi, clienti, amici e familiari?

Festeggiando il tuo Natale con ADVAR ci aiuterai a sostenere tante famiglie 

nel momento della fragilità e della malattia.

Per sostenere, tutti insieme, la dignità della vita.

*Tutte le nostre proposte natalizie sono personalizzabili con il logo 

della tua Azienda e/o con messaggi di auguri.

2020

Catalogodi Natale

Per ordini e informazioni 
scrivi a natale@advar.it 
oppure telefona al numero XXXX

Eventi

MercatiniA Dicembre e Novembre ci trovate :
Quest’anno i nostri mercatini natalizi saranno all’interno 
delle Gallerie Commerciali: 
•  Presso Panorama di Castrette di Villorba (galleria Centro Panorama) dal 8/12 al 22/12

•  Presso Panorama località Stiore a Treviso (all’interno dell’ipermercato)
  dal 8/12 al 13/12 e dal 19/12 al 21/12

•  Presso la Coop di Mogliano Veneto (galleria centro commerciale) 
 dal 5/12 al 8/12, dal 12/12 al 13/12, dal 17/12 al 20/12.

•  Presso la Coop di Montebelluna (galleria Centro Luna) il 28 e 29/11

•  Presso la Coop di Castelfranco (galleria centro Giorgione) dal 15/12 al 18/12 e il 22/12
* Questi appuntamenti saranno realizzati in tutta sicurezza, se l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 lo renderà possibile.

In ADVAR (in via Fossaggera) è allestito un Mercatino permanente ADVAR, a cui potrete accedere
in totale sicurezza! È aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 19:00 con orario continuato, e gestito 
dai volontari ADVAR!

Scegli di fare un gesto importante ed aiutaci rendendo questo Natale carico 
di significato. Scegli tra le tante proposte Natalizie di ADVAR dal catalogo allegato!

 Il catalogo completo, aggiornato con tutti i nuovi prodotti,
lo trovi disponibile sul sito di ADVAR www.advar.it!

A Natale scegli l’AMORE 
Scegli ADVAR.
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✔ 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 19 Z 08749 12001 000000771238    

✔ SCRIVENDO UN PENSIERO sul “Libro dei Pensieri del Cuore” di ADVAR con una donazione

✔ 5X1000 > COD. FISCALE: 940 230 70264

Abbiamo ancora bisogno del tuo aiuto! 

Dona per garantire la continuità dei servizi assistenziali di ADVAR.
#advarbenecomune
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