
La solidarietà 
è un dono 
che attraversa 
il tempo.
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Quando qualcuno  

mi ha fatto una gentilezza  

io l’ho depositata nel mio cuore, 

Nei momenti tristi  

l’ho tirata fuori  

e ho riacquistato il buon umore. 

Anche tu, d’ora in poi,  

metti da parte le gentilezze 

e abbine cura 

ancor più dei soldi della pensione.

Toyo Shibata

Gentilezza

L a gentilezza è una condizione fondamen-
tale della vita: è un atteggiamento interiore, 
di rispetto, di riconoscimento dell’altro, di 
apertura al dialogo, di sensibilità. La genti-

lezza entra in gioco ogni volta che incontriamo l’altro 
ma anche ogni volta che entriamo in relazione con noi 
stessi, con le risonanze emozionali che le parole, i gesti 
altrui hanno su di noi, ricreando quindi le emozioni che 
le nostre parole destano negli altri. 

La bellezza morbida della gentilezza, lontana da ogni 
convenzionalità, risale dal nostro profondo e scende 
nell anima ell altro  lam en o fragilit  e so erenze e 
predisponendo all’incontro.

Possiamo dire con fermezza che la gentilezza appar-
tiene alla CURA dove il suo orizzonte è ampio. Il lin-
guaggio di cura, infatti, per essere tale deve portare il 
segno della gentilezza: è come una carezza, un tocco, 
una brezza leggera che si posa sulla persona e scioglie 
timori e resistenze  crean o fi ucia  

Senza rumore innesca un contagio che si propaga, 
isarman o e attivan o la ri essione sulla propria 

mo alit  i approccio verso gli altri  i ettere è proprio 
il cercare di avvertire il senso e la portata dei gesti che 
stiamo svolgendo e questo ha una enorme importanza 
nella cura.

La gentilezza non è debolezza, è forza, è sapienza ali-
mentata da una profonda umiltà e consapevolezza 
della fragilità propria e altrui, che ha presente chi ha 
di fronte a sé e sa distinguere tra il linguaggio che con-
forta o che ferisce. Sa come collocarsi.

La conoscenza delle nostre fragilità e della nostra 
vulnerabilità a livello individuale e collettivo, emersa 
con forza durante l’esplosione Covid, ci ha aiutato a 
cogliere il valore della gentilezza in contrapposizione 
alla durezza e all’aggressività di certi comportamenti e 
linguaggi che ci disorientano. La gentilezza riscoperta 
e rivalutata può dilatare gli spazi della comprensione, 
della disposizione all’ascolto e della vicinanza umana e 
quindi del prendersi cura. 

Concludo questi pensieri con una delicata poesia sulla 
gentilezza di Toyo Shibata, una vecchia bella signora 
giapponese che ha iniziato a scrivere a 92 anni e non si 
è fermata!

Anna Mancini - Presidente ADVAR

Editoriale
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Toccare una persona è farsi 
toccare da lei. Nel cuore  
e nell’anima

L avoro alla Casa Dei Gelsi da un anno. Ho 
festeggiato questo anniversario con i miei 
colleghi e ho detto loro, scherzando, che sono 
ancora innamorata! 

Una ricorrenza è spesso una buona occasione per fare 
un bilancio e nella nostra riunione d’équipe settima-
nale ne a iamo approfittato  in un a ettuoso scam io 
di pareri che ha confermato l’importanza del ruolo del 
fisioterapista in hospice, come parte integrante di una 
prospettiva multidisciplinare che valorizza lo sguardo e 
la competenza di ogni singola figura professionale.

Qual’è però il mio bilancio personale? È già passato un 
anno, e che periodo complicato abbiamo attraversato… 

a mia ri essione parte proprio a uella frase uttata 
lì con il sorriso: sono ancora innamorata. Di chi? Di cosa? 

ono una fisioterapista con anni i esperienza in iversi 
ambiti della riabilitazione, ho lavorato in centri ortope-
dici, in residenze socio assistenziali, e da quando sono 
qui mi sento all’apice della mia carriera, senza esagera-
zione. Perché?

Ricordo l’incontro con un ex-collega, tempo fa:  
“Cosa fai lì  osa c è a fare per un fisioterapista   
Già… Cosa faccio qui? Cercherò di rispondere a tutte 
queste domande (se ci riuscirò mi potrò dire soddisfatta 

el mio compleanno  lavorativo

Questo momento del mio percorso professionale mi 
riman a con forza agli inizi  o scelto i stu iare fisio-
terapia perc  volevo fare un lavoro i relazione  
con le persone, e mi sembrava non ci fosse relazione 
più diretta e potente del contatto fisico. E poi volevo 
aiutare, dare una mano, mi sembrava bellissimo acqui-
sire competenze che avrebbero un giorno permesso a 
qualcuno di rimettersi in piedi, o di recuperare capacità 
perdute a causa di incidenti o malattie. 

Non mi sbagliavo: è un lavoro meraviglioso, che può 
dare soddisfazioni indimenticabili ogni qualvolta gli 
obbiettivi concordati con il paziente vengono rag-
giunti. Condividere con qualcuno la gioia di ripartire, 

i farcela  è avvero molto a portarsi a casa a fine 
giornata! La mia passione per questo lavoro è cresciuta 
nel tempo e in ualc e mo o mi a con otto fino a ui  
luogo speciale dove la relazione è il centro della cura, 
dove toccare una persona è più che mai farsi toccare da 

lei, nel cuore e nell’anima  osa fa un fisioterapista in 
hospice? Non lo so mai prima di aver bussato alla porta 
di una delle nostre stanze, prima di essermi presentata, 
prima di aver tenuto la mano al mio nuovo paziente 
mentre chiacchieriamo un po’. Ho imparato a fare il 
vuoto in me per prepararmi all’incontro con quella per-
sona, per mettermi accanto a lei e guardare insieme 

uale cammino  sia possi ile  onsapevole ella eli-
catezza e della gentilezza dovute, come quando ci si 
muove tra cose fragili e preziose: la storia, la vita, gli 
a etti  le so erenze i una persona ammalata

Così a volte si apre la strada del recupero di alcune 
autonomie, come dopo un lungo allettamento in ospe-
dale, a volte quella della ricerca di sensazioni piacevoli 
e enefic e con il massaggio   volte  ancora  esplo-
riamo insieme una dimensione emotiva profonda con le 
sedute di tocco-rilassamento insieme alla nostra psico-
loga, guidati dalla sua voce. 

Mi chiedevo di chi, di cosa sono innamorata… Conosco 
la risposta: della ricchezza, dell’intensità delle relazioni 
che si aprono e si approfondiscono grazie al privilegio 

el toccare  ei racconti i vita  ell a etto e ella 
collaborazione dei colleghi. Sono innamorata di tutta la 
grande umanità che si respira in questo luogo, in cui mi 
sento onorata di lavorare. Credetemi, è stato davvero 
un bel compleanno.

Elena Carraro 
Fisioterapista Équipe Multidisciplinare 

Hospice Casa dei Gelsi 

Ti racconto di noi
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Ti racconto di noi

Insieme nel Profondo Blu

I n questo momento di saluto sento il profondo 
bisogno di dirvi Grazie, ad uno ad uno.

Grazie a tutti per l’accoglienza, per le condivisioni 
generose  la fi ucia  per il calore e la competenza  

per il sorriso amico nei momenti buoni e anche in quelli 
più duri. C’è un’immagine che mi ha sempre accompa-
gnata in questo tempo, che voglio condividere con voi, 
ed è quella del Mare. 

Ogni volta che sono entrata in una stanza, in una storia, 
l’ho vissuta come un’immersione nel Profondo Blu.  
Dove all’inizio è tutto scuro e non ti orienti. Ma se ti 
fermi e resti in ascolto, dell’altro e di te stesso, senti 
che in fondo quel Blu ti appartiene e accomuna tutti gli 
esseri umani, ti rassereni, e capisci dove devi andare. 

E così vivi e condividi, insieme a degli splendidi som-
mozzatori, l’Onore di accompagnare una Persona alla 
sua oglia  fino a ove ci è concesso  tenen ole stretta 
la mano... per poi aprirla quando è il momento, sorri-
dere e salutarla. E poi nuotare indietro, tornare a galla, 
uscire alla stanza e ripren ere fiato insieme  sostenen-
dosi con sguardi gentili e fondamentali che non hanno 

isogno i parole  Per poi ere un ca è  prepararsi e 
rifiatare  e ritu arsi in un altra storia

onfesso c e è stato stranissimo e i icile le prime 
volte  finito il lavoro  tornare alla vita cosi etta nor-
male  l sole  alla famiglia e agli amici  ai iscorsi 
vivaci, chiassosi e quotidiani.

Poi, piano piano, ho imparato, e trovato una sorta di 
e uili rio fra i ue mon i  viven o pi  intensamente 
entrambi. Ma la notte, mi capitava e mi capita ancora, 
di svegliarmi e restare al buio. E lì risentire il richiamo di 
quel Mare e le Persone accompagnate come presenze 
buone e vicine, e poi riaddormentarmi tranquilla.

Non credo esista al mondo un lavoro più bello, profon-
damente umano e nobile. Io me ne sono innamorata, e 
non mi è ancora passata.

In queste settimane più di qualcuno mi ha chiesto, 
scherzando, se mi dimenticherò di voi. Anche volendo, e 
non lo voglio, non sarebbe proprio possibile.

Questi tre anni rappresentano una crescita umana 
e professionale irripetibile, e ho avuto la fortuna di 

conoscere persone eccezionali, che hanno la forza di 
portare sempre avanti il testimone con il sorriso.

La strada personale e lavorativa mi porta adesso, per 
molti motivi, verso un’altra avventura, forse in acque 
più basse, o forse in mezzo alla foresta. Chi lo sa.  
Si dice che per fare un passo avanti bisogna perdere 
l’equilibrio, almeno per un attimo.

Quello che è certo è che mi mancherete da morire,  
ma vi porto con me… tutti quanti.    
Siete fantastici e vi voglio proprio tanto bene. 

Chiara Crivellin - Medico Chirurgo 
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M auro Benetton era un amico e un collega.  
Ci siamo conosciuti nel 2010 in Hospice 
Casa dei Gelsi dove, per un periodo, siamo 
stati gli unici operatori sanitari maschi in 

un meraviglioso universo femminile. 

Sono stati anni intensi e importanti vissuti in amicizia, 
prima della sua malattia che ha iniziato a manifestarsi 
nella primavera del 2014. Non trovo le parole adatte 
per raccontarvi cosa signific i per un uomo e un pa re  
accettare una diagnosi di SLA a 48 anni.

Ciò che conservo nel cuore è la consapevolezza della 
tenacia di Mauro e di come la malattia non abbia minato 
l amicizia e la confi enza c e ci univa  o sempre sen-
tito  c e per lui la mia presenza e la mia allegria erano 
importanti, tanto da permettermi di condividere alcuni 
intensi momenti di vita famigliare, che ho potuto “fer-
mare  con uesta fotografia

Un’immagine bellissima nella sua essenzialità: la dol-
cezza e la naturalità dell’amore di una figlia per suo 
padre. Anche nella malattia.

lau ene  la moglie i auro  insieme a ofia e  lessia 
le sue ellissime figlie  a saputo accompagnarlo in 

uello c e lui c iamava il suo terreno contagocce  
aiutan olo a perseguire il suo o iettivo  restare a fianco 
della sua famiglia nel miglior modo possibile.

E mentre mi sforzo di scrivere (sono più bravo come 
fotografo   i ricor i tornano ai ue ricoveri i sollievo 
in Hospice Casa dei Gelsi… momenti importanti per noi 
colleghi di ADVAR. Ringrazio Mauro per quello che mi 
ha donato e ringrazio la sua famiglia per questo scatto 
meraviglioso, che oggi condivido con tutti voi.

lfio riano al Poz
Operatore sanitario Hospice Casa dei Gelsi 

Amo mio padre
La Testimonianza di un amico

Perchè... se ti tocca il cuore... allora è vita!
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N on sono mancati molti momenti critici, 
parecchie circostanze in cui prendere deci-
sioni più ardue del consueto, nuovi dilemmi 
etici ed accresciute preoccupazioni per il 

futuro  uttavia  fino al momento in cui ueste rig e 
vengono scritte, non abbiamo interrotto il nostro lavoro 
nemmeno per un giorno. 

Non abbiamo mai smesso di assistere gli ammalati, i 
dolenti, le famiglie, in un periodo in cui anche i gesti più 
semplici vengono avviluppati a una ragnatela i i i-
coltà inaspettate solo pochi mesi addietro (un tempo 
c e ormai ci sem ra lontanissimo  il nostro agire si 
estrinseca nei modi possibili, con le limitazioni derivanti 
dalla pandemia e certamente non senza qualche pecca, 
ma siamo riusciti a rimanere fedeli alla nostra missione.

Tutto quanto abbiamo realizzato è stato possibile per-
ché abbiamo avuto le protezioni necessarie: 

è il numero dei presidi di sicurezza transitati dal 
nostro magazzino solo nell’anno 2020, per essere uti-
lizzati dagli operatori e dai volontari ADVAR nel loro 
quotidiano servizio.

Mascherine chirurgiche e FFP, tute e camici protettivi, 
visiere ed occhiali, guanti, cuffie, copriscarpe, kit per 
tamponi rapidi: in parte ci sono stati forniti dall’Azienda 
Sanitaria, in parte sono stati donati direttamente da 
alcuni benefattori, in larga misura li abbiamo acquistati.

Ma abbiamo dovuto dotarci anche di tante altre piccole 
e grandi cose indispensabili: stoviglie monouso e grandi 
quantità di detergenti, computer portatili e telefoni cel-
lulari per consentire le attività a distanza, termometri 
e termoscanner per tutelare i percorsi di accesso alla 
Casa dei Gelsi.

Ecco come abbiamo impiegato i contributi speciali che 
tanti hanno offerto: in piccole e grandi cose che hanno 
fatto la differenza, grazie a cittadini, aziende, istituzioni 
che erano e sono con noi in questo tempo straordinaria-
mente impegnativo.

Ci hanno protetto, hanno fatto sentire la loro presenza 
al fianco elle persone pi  fragili a i ate alle nostre 
cure, lo hanno fatto concretamente anche attraverso le 
dotazioni di sicurezza: quei dispositivi ci hanno consen-
tito di lavorare! Sono stati, e rimangono, ali protettrici 
della comunità sul capo di chi è più vulnerabile.

Grazie per questo.

Alberto Toniolo - Segretario Generale 

E rimanete con noi, perché il lavoro continua!

L’analisi

DUECENTOCINQUANTAQUATTROMILA
SETTECENTOTTANTADUE VOLTE
SICUREZZA È trascorso il primo anno dell’era Covid

ADOTTA LA CURA con una donazione
ricorrente, di qualsiasi importo. 
Ci permetterai di dare continuità 
e certezza a tutte le nostre attività.

Attivarla è semplice: puoi farlo on line sul sito di ADVAR 
(con carta di credito o bonifico) o recandoti presso 
tutte le filiali CentroMarca Banca. 
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M olti sono stati e sono tuttora gli e etti 
della pandemia: drastica riduzione delle 
relazioni, solitudine, crisi socio-econo-
mica c e insieme anno mo ificato in 

modo profondo e doloroso la nostra vita. È cambiata 
anche la percezione del tempo, abbiamo dovuto rior-
ganizzare il nostro fare e riempire di un nuovo fare il 
lungo tempo di attesa.

Ci siamo riscoperti fragili. Ma per continuare a dare un 
senso alle nostre giornate molti di noi hanno dovuto 
impegnarsi e tentare di trasformare i limiti in opportu-
nit  ello specifico per  a voluto significare  
proteggere e curare con aumentata attenzione quel 
patrimonio umano di gratuità, di disponibilità e di pre-
senza costituito dai volontari, per non disperdere la ric-
chezza da loro rappresentata.
In questi mesi si è cercato di mantenere i ritmi degli 
incontri quindicinali dei gruppi di formazione perma-
nente e, nei limiti consentiti, si è data continuità alle 
attivit  svolte agli rgonauti gruppi el fare  c e tanto 
"ossigeno" procurano ai progetti in essere.   
Purtroppo il 19^ corso di formazione si è dovuto inter-
rompere, ma si è fatto il possibile per compensare orga-
nizzando ATTIVITÀ on line.

ADVAR ha cercato, in una situazione cosi tragicamente 
pervasiva, di prendersi cura dei propri volontari per far 
rimanere vivo lo spirito di condivisione e di appartenenza 
alla comunità solidale da loro espressa. Nell'immediato 
futuro intendiamo, nelle forme possibili, continuare ad 
incontrarci per ri ettere insieme sui temi legati alla 
mission dell'ADVAR e alla sempre maggiore importanza 
che le cure palliative costituiscono in un momento così 
problematico. Infatti questa pandemia ha riportato l'at-
tenzione sulla necessità di praticare le cure palliative 
perc è il fine vita sia pi  ignitoso e umano

Tutti i volontari esprimono la grande potenzialità del 
terzo settore, che costruendo reti di solidarietà ci fa 
sognare un futuro migliore, come spesso il cardinal 
Martini ricordava: "I gesti di solidarietà rappresentano 
un frutto maturo del vigilare. Il tempo non è più soltanto 
contrattuale  ma è  è il tempo ell incontro 
con il limite e con la so erenza  il tempo ella pazienza 
e del mutuo aiuto, lo spazio in cui ci si confronta col 
volto del fratello più debole."

Maria Eufrasia Valori - Vice Presidente ADVAR

Reti di solidarietà 
Per costruire un futuro migliore

Volontari

Se io potrò impedire

A un cuore di spezzarsi

Non avrò vissuto invano –

Se allevierò il dolore di una vita

O guarirò una pena – 

O aiuterò un pettirosso caduto

A rientrare nel nido

Non avrò vissuto invano. 

If I can stop one Heart from breaking         

I shall not live in vain

If I can ease one Life the Aching

Or cool one Pain

Or help one fainting Robin

Unto his Nest again

I shall not live in vain.
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D ovendo fare un bilancio sull'iniziativa con-
sulenziale promossa da ADVAR nell’ottobre 
dello scorso anno in tema di DAT, direi che 
è stato decisamente positivo. L'obiettivo, 

lo ricor o  era uello i o rire agli operatori sanitari 
e alla cittadinanza tutta, l'opportunità di conoscere la 
Legge 219 del 2017 sulle DAT (Disposizioni Anticipate di 

rattamento  ette anc e BIOTESTAMENTO, e fornire 
tutte le indicazioni utili per redigerle.

La Legge, la cui dizione esatta è "Norme in materia di 
consenso informato e disposizioni anticipate di tratta-
mento", molto attesa ed importante, a distanza ormai 
di quasi tre anni dalla sua approvazione, è ancora 
molto poco conosciuta. Essa, oltre al cosiddetto 

iotestamento  a ronta altri temi  tutti i gran e signi-
ficato e  attualit  come

•  il consenso informato ed il principio di autodetermi-
nazione

  il iritto al rifiuto elle cure  comprese uelle i 
sostegno vitale (come l'idratazione e l'alimentazione 
artificiale

•  il cosiddetto "accanimento terapeutico" meglio 
espresso dalla legge come "divieto di ostinazione irra-
gionevole delle cure"

•  l'autorizzazione a ricorrere alla "sedazione pal-
liativa profon a continua  in presenza i so erenze 
refrattarie ai trattamenti sanitari, in caso di pazienti 
con prognosi infausta a breve termine

  la pianificazione con ivisa elle cure tra il paziente 
e l'équipe curante

 stata anc e impropriamente efinita egge sul fine 
vita, perchè riguarda molte questioni relative alla fase 
finale ella vita  senza a rontare temi elicati come 
l'eutanasia ed il suicidio assistito.

In generale, il colloquio con i partecipanti aderenti 
all’iniziativa iniziava con una presentazione somma-
ria della legge, con raccomandazione generale di una 
lettura attenta e completa, il che richiede non più di 
15-20 minuti: in tutto sono 8 articoli, di cui solo i primi 5 
interessanti, è scritta in modo semplice e chiaro ed è di 
facile comprensione per tutti,

incontro proseguiva a rontan o pi  irettamente e 
specificatamente l argomento elle  so erman oci 
sui seguenti punti:

•  cosa dice la Legge al riguardo, cosa sono di fatto le 
DAT

•  come redigerle, cioè come materialmente scriverle e 
cosa chiedere, suggerendo di avvalersi possibilmente dei 
modelli già predisposti dalle varie associazioni (es. Luca 

oscioni   eronesi  it talia  i as   ecc

  la figura e  il ruolo el fi uciario  prevista alla 
Legge

  ove epositarle a inc è ac uistino valore legale 
raccoman an o i rivolgersi personalmente all u icio 
i tato ivile el comune i resi enza

All'iniziativa organizzata da ADVAR hanno partecipato 
una cinquantina di persone, di età compresa, media-
mente, trai 40 ed i 70 anni. I colloqui, della durata di 
30-45 minuti, si sono svolti alla Casa dei Gelsi nelle gior-
nate di lunedì e mercoledì di tutte le settimane di otto-

re con ric ieste protrattasi fino ai primi i icem re  
A condurli è stato sempre il sottoscritto.

Tutti i partecipanti hanno dimostrato grande motiva-
zione, curiosità ed interesse per l'argomento in que-
stione e ad ognuno, prima del congedo, veniva dato del 
materiale informativo comprendente il testo di legge 
ed alcuni fra i più conosciuti modelli di DAT esistenti, 
per un aiuto alla compilazione.

lla fine tutti anno espresso vivo apprezzamento per 
l'iniziativa, un grazie sentito, pieno di riconoscenza, 
all'ADVAR e al sottoscritto. Nonostante le tante proble-
matiche del momento, riteniamo fondamentale prose-
guire sulla strada tracciata e, pertanto, abbiamo deciso 
di riproporre anche quest’anno lo Sportello DAT nel 
mese di Maggio.

Antonio Orlando
Direttore Sanitario Emerito 

Appuntamenti

MAGGIO IL MESE DELLE DAT 
Torna lo Sportello Informativo ADVAR 

Sportello Informativo: 
Ogni LUNEDÌ / MERCOLEDÌ POMERIGGIO
del mese di MAGGIO dalle ore 15:00 alle 17:00
presso l’Hospice Casa dei Gelsi 

Per fissare il tuo appuntamento scrivi a 
prenotazioni@advar.it oppure 
telefona al numero 0422/358308
il servizio è gratuito e riservatoil servizio è gratuito e riservato
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A DVAR in collaborazione 
con il Consiglio Notarile 
di Treviso ripropone 
anche quest’anno il mese 

dell’Ascolto, per chi desidera distri-
carsi tra dubbi e preoccupazioni ed 
orientare le proprie scelte in tema 
di Lasciti Testamentari Solidali.

Ringraziamo il Consiglio Notarile 
di Treviso che, per il terzo anno 
consecutivo, offre la collabora-
zione dei Notai e permette così a 
molte famiglie di godere di un’op-
portunità di confronto e orienta-
mento importante su scelte così 
valoriali, destinate solitamente a 
sostenere i progetti e le missioni di 
Enti del Terzo Settore.

Mai, come in questi mesi, hanno 
dimostrato di essere fondamen-
tali per il supporto a chi ha più 
bisogno e per la coesione sociale 
in genere.

GIUGNO è il Mese dell’Ascolto 
LASCITI TESTAMENTARI SOLIDALI

Sportello Informativo: 

Mi informo, sostengo i miei Valori.

Prenota il tuo appuntamento al numero 0422/358308
o scrivi a lasciti@advar.it - Il servizio è riservato e gratuitoIl servizio è riservato e gratuito

Ogni MARTEDÌ POMERIGGIO del mese di GIUGNO dalle ore 15:00 alle 17:00
Un Notaio sarà a disposizione gratuitamente per chiunque desideri 
una consulenza informativa e personalizzata, in totale libertà e riservatezza.

In collaborazione con 
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Testimonianza

C he equilibrismo ci vuole nella relazione.

Nell’esserci, trovando la misura per non farsi 
trascinare da moti difensivi di autotutela, o 
nell’esserci a tutti i costi ingannandosi, come 

è ingannevole il canto delle sirene.

Chi è il protagonista: tu... l’altro... ? Che partita si gioca?

E poi c’è l’esserci nella relazione tendenzialmente equi-
librato.

Rimanda a cerchi concentrici che conducono e si intrec-
ciano con l’eco e i solchi di relazioni altre, intime, intrise 
di passato che a volte è anche un passato trans genera-
zionale. 

E qui si gioca la partita, dove o ci sei e vivi la relazione 
scoprendola e scoprendoti, osando evoluzioni anche 
faticose, oppure giochi nelle retrovie. 

Negli anni lontani della mia formazione che percepisco 
come vicinissimi, ricordo il mio MAESTRO. Lui, oltre ad 
essere stato docente insieme agli altri docenti eccel-
lenti che mi hanno formata, è stato il mio analista.

È morto da poco e mi ha fatto sapere che, dopo più di 30 
anni, io ero ancora nel suo cuore, che mi voleva bene e 
che io ero stata ed ero speciale per lui. 

Anche lui lo è stato, non solo per me ma per generazioni 
i colleg i risultato i relazione autentica e significa-

tiva

ui mi a insegnato a non risparmiarmi efinen o 
per  ene prima l io e il tu  a esserci nella relazione  a 
viverla con continui interrogativi e aperture, con rigore 
intellettuale ma senza dogmi, alla perenne ricerca del 
senso, senza stereotipi. 

Parole chiave: ascolto, apertura, interrogazione, 
assenza i giu izio  falsificazione  curiosit  stu io  
impegno e ultima - ma non ultima - PRESA IN CARICO. 

Questa è la cifra della questione declinata a livello pro-
fessionale. 

La presa in carico prevede responsabilità. 

È impegno gravoso e ricco insieme.

Rimanda all’essenza della relazione: atto che nutre e 
da cui si trae nutrimento. Atto d’amore reciproco che 
autorizza all’evoluzione.

Quando penso a que-
sto, visualizzo la statua 
del Bernini: Enea che 
porta sulle spalle il 
vecchio padre Anchise, 
con vicino il figlioletto 
Ascanio.

Anchise nella mano 
sorregge un’urna con 
le ossa degli antenati.

Ecco. In quel gruppo marmoreo c’è tutto...

La relazione che permette di farsi carico e che lega il 
passato all’atto del presente, che si svolge nel qui ed 
ora della relazione. 

Relazione che così apre e permette il futuro. 

Tutto questo crea e costa. Forse consuma.

Ma che cos’è la nostra vita, se non un tempo che consu-
miamo attraversandolo? 

Forse, impariamo proprio solo consumandolo (usan-
olo  e l usura  come le rug e  testimonia la traccia el 

tempo trascorso, consumato, vissuto. 

E’ come quando ci guardiamo allo specchio e ci sco-
priamo più vecchi, o come quando il nostro corpo ci 
conduce a percepire l’usura del tempo attraverso la 
scoperta  i una fatica fin prima sconosciuta  ella resi-
stenza che diventa meno resistente.

Allora è il tempo di ricontattare il limite, trovare nuovi 
spazi per librarsi in volo. Senza tradirsi e rendendo gra-
zie alla vita trascorsa, resa viva anche dalle vite che hai 
intrecciato con la PRESA IN CARICO. 

E poi quando la vita scorre, se sai vedere, cogli che 
alcune cose ti servono per prepararti a lasciare, e 
lasciare non è perdita ma allarga a nuovi ritrovamenti. 

Chiara Scrimieri
Psicologa - Psicoterapeuta

Supervisore delle Équipe ADVAR

Pensieri in 
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Si sperimentano progressivamente nella vita sociale, in 
primis in famiglia, dove si impara a fronteggiare tutti 

uegli eventi c e possiamo consi erare normali  
anc e senza efinirli necessariamente come per ita  

Per esempio  a rontare il mare la prima volta  opo 
aver go uto i narrazioni  fotografie  filmati e ve ere 
i nostri genitori e tanti altri che nuotano riduce il per-
turbante provocato dalla distesa dell’acqua e facilita il 
nostro approccio, più o meno esitante inizialmente.

Quando l’uomo si interroga sul futuro e prevede cam-
biamenti impegnativi, se ascolta il cordoglio anticipa-
torio può mettere in moto reazioni protettive, capaci 
di conservare al meglio l’identità personale, i valori, la 
qualità della vita nel divenire delle proprie vicende. 

Per riuscire nell’intento deve avvertire gli eventi incom-
benti come non perturbanti ma emozionalmente soste-
ni ili e suscetti ili i fronteggiamento e icace

Sono due obiettivi raggiungibili se si vivono relazioni 
interpersonali in cui scambiare esperienze di vita signi-
ficative  c e maturano e insegnano  nutrono l autostima 
e la competenza per a rontare i pro lemi i vita e i 
salute. Usare queste competenze permette di godere 
della miglior qualità di vita possibile e di essere prepa-
rati uan o si avviciner  la fine ella vita  

È un sapere indicibile che si trasmette con le relazioni 
sociali appena descritte, orientate allo scambio gra-
tuito, naturale, spontaneo e spesso anche piacevole.

Luigi Colusso - Medico-Psicoterapeuta
Promotore del servizio Rimanere Insieme 

per l'elaborazione del lutto 

V enti anni di servizio in Rimanere insieme mi 
hanno insegnato molto e mi han permesso 
di scrivere due libri, l’attuale è “Di fronte all’ 
inatteso. Per una cultura del cordoglio anti-

cipatorio  e  ric son  

L’argomento ha suscitato molto interesse, e così il 27 
gennaio Advar ha organizzato la presentazione del 
li ro o ren ola come evento formativo  e icato in 
particolare a chi opera nella palliazione. 

È stato un dialogo tra me e il prof. Sandro Spinsanti, una 
ri essione per guar are la vita in faccia senza paura e 
attraversare al meglio i cambiamenti.

Ma che cosa è il cordoglio anticipatorio? 

È un sentimento naturale, che l’uomo comincia ad 
avvertire a partire da quando riesce a immaginarsi nel 
futuro, perché riguarda eventi non ancora accaduti ma 
che si prevedono certi o molto probabili. 

Riguarda tutti gli eventi, quelli positivi e quelli negativi, 
anche quelli ambivalenti, come può essere l’approssi-
marsi del pensionamento, del matrimonio, di un trasloco 
o cam io i lavoro  perfino la prospettiva el fine pena 
per un detenuto è carica di sentimenti ambivalenti.

Normalmente si avverte molto di più il cordoglio anti-
cipatorio quando si teme una perdita importante o un 
lutto, perché si carica di una forte valenza emozionale 
negativa. Questa valenza negativa diviene dominante 
nel nostro pensiero se non abbiamo avuto in prece-

enza la possi ilit  i fare amicizia  con l evento tra-
mite le narrazioni di chi ha sperimentato esperienze 
almeno simili, o per storie di famiglia. 

are amicizia in uesto caso significa intervenire su 
ciò che Freud indicava come perturbante cioè un sen-
timento che manifesta l’estraneità per noi di ciò che 
si manifesta nel nostro ambiente di vita e che invece 
dovrebbe esserci familiare: distacchi, separazioni, per-
dite e lutti sono eventi normali nella storia naturale 
umana. 

Il cordoglio anticipatorio, 
un sentimento che diventa 
risorsa per una buona vita

In evidenza

Il lutto anticipato è i erente  è il sentimento 
suscitato dall’approssimarsi sostanzialmente non 

i eri ile i una grave per ita o ella morte  
È comunque utile per predisporsi all’evento, 
prepararsi a lasciar an are e preparare il opo  
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S i è appena conclusa la XII edizione del semina-
rio rivolto a insegnanti ed educatori “Prendersi 
cura della vita. Perdite e lutti come opportu-
nità di crescita per l’età scolastica  coor i-

nato dalla dott.ssa Paola Fornasier di ADVAR Rimanere 
Insieme, a cura del gruppo di lavoro Rimanere Insieme 
con la Scuola e in collaborazione con USR VENETO - 

icio   m ito territoriale i reviso e provincia  

Per accogliere le 140 domande di iscrizione arrivate da 
tutto il Veneto - a facilitare un’adesione extra territo-
riale anche la modalità on line di quest’anno - il semi-
nario ha avuto due edizioni, con un primo gruppo a feb-
braio/marzo e un secondo gruppo a marzo/aprile. 

Il corso è diventato infatti un appuntamento annuale 
molto atteso tra gli educatori, perché consente al 
mondo della scuola di confrontarsi sul tema della morte 
e della perdita in età evolutiva. 

Questo percorso mette a disposizione di insegnanti ed 
educatori gli strumenti per aumentare la competenza 
nella gestione di eventi luttuosi che possono colpire la 
comunità scolastica (morte di un genitore, insegnante, 
alunno   in termini preventivi  aumentare la sensi ilit  
e la competenza nel trattare temi inerenti alla perdita 
e alla morte  accrescere la consapevolezza e la valoriz-
zazione della propria esperienza di perdita. 

Numerosi i temi portati alla riflessione dei par-
tecipanti da relatori specializzati: 

Perc  non ci sei pi  fi e e ucative corre-
late al tema del lutto nell’infanzia e nell’adole-
scenza  con l erto Pellai  

“Cordoglio anticipatorio. Uno strumento per 
fronteggiare gli eventi ella storia naturale  
con uigi olusso  

“Comunicare l’incomunicabile. Ricostruire un 
significato possi ile nel confronto traumatico 
con la per ita  con uca Pezzullo  

“Integrare la morte nella vita. Accogliere la 
vulnera ilit  custo ire la relazione  con vo 

izzola  

“Prendersi cura della vita attraverso le narrazioni. 
Storie, romanzi e albi che raccontano la vita, il 
lutto  la malattia e la morte  con era alton  

Paola Fantin - Équipe Rimanere Insieme 

A cura del gruppo di lavoro  Rimanere Insieme con la Scuola
In collaborazione con USR VENETO - Ufficio VI - Ambito territoriale di Treviso

PERDITE E 
LUTTI COME 
OPPORTUNITÀ
DI CRESCITA 
PER L’ETÀ 
SCOLASTICA
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1-8-15-22 
FEBBRAIO 
1 MARZO 

2021
ON-LINE
VIA ZOOM
dalle ore 15:00
alle ore 18:30

Collegandosi al link 
che verrà comunicato
ad iscrizione avvenuta

ISCRIZIONI 
sul sito www.advar.it 

LA PARTECIPAZIONE 
È GRATUITA
È possibile fare un’offerta 
libera a sostegno 
delle attività di ADVAR

È UN PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE 
E DI FORMAZIONE dedicato a coloro che 

accompagnano i giovani nel loro percorso di 
crescita, nella scuola o in altre agenzie edu-
cative. Il progetto nasce dalla ultraventennale 
esperienza ADVAR e dal lavoro dedicato alla 
formazione specifica con la scuola iniziato 
con il primo corso nel 2006.

FINALITÀ 
• OFFRIRE ai corsisti la possibilità di un iti-
nerario formativo centrato sulla comprensione 
della storia naturale delle perdite vitali fisiolo-
giche e del lutto legato alla morte.

• SVILUPPARE risorse, singole e collegia-
li per aiutare gli allievi a far fronte a perdite 
e lutti come opportunità di crescita per tutti. 

• MIGLIORARE la capacità degli insegnan-
ti di gestire l’emergenza nelle circostanze di 
eventi luttuosi nella comunità scolastica.

• VALORIZZARE il contributo che i docenti 
possono offrire agli allievi per la comprensione 
del lutto, l’elaborazione del cordoglio, il rico-
noscimento dei sentimenti e la gestione delle 
emozioni attraverso il dialogo educativo e la 
vicinanza solidale.

DESTINATARI - Personale docente e non 
docente degli istituti scolastici statali e paritari 
del territorio e di tutti coloro che svolgono una 
funzione educativa (allenatori sportivi, religio-
si, catechisti, volontari per la scuola, ...).

ORGANIZZAZIONE 
Il corso è a numero chiuso, si attiva con 
almeno 20 iscritti, per un massimo di 40. 
Sono previsti 5 INCONTRI, nelle giornate 
di LUNEDÌ 1-8-15-22 FEBBRAIO e 1 MARZO 
2021, con orario 15:00-18:30. 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione 
a fronte di almeno 4 presenze su 5 incontri.

COMITATO SCIENTIFICO
Paola Fornasier (Direttore del corso), 
Luigi Colusso, Lia Liguori, Sandro Silvestri

RELATORI
Alberto Pellai, Luigi Colusso, Luca Pezzullo, 
Ivo Lizzola, Vera Salton

FACILITATORI - Paola Fornasier, Lia Liguori, 
Paola Fantin, Sandro Silvestri, 
Antonio Granziol, Marisa Romeo 

METODOLOGIA - Su piattaforma ZOOM, 
collegandosi al link che verrà comunicato 
ad iscrizione avvenuta.

ISCRIZIONI - Iscrizioni online sul sito 
www.advar.it compilando il form con i dati 
richiesti. Saranno accettate tutte le iscrizioni 
che perverranno entro il 20/01/2021. 

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA 
È possibile fare un’offerta libera a sostegno 
delle attività di ADVAR.

Per informazioni, Segreteria Organizzativa Rimanere Insieme ADVAR
Tel. 366 465 9916 - 333 137 9005 

Lunedì 1 Febbraio 2021

Perchè non ci sei più
Relatore: Alberto Pellai

Sfide educative correlate al tema del lutto nell’infanzia e nell’adolescenza. 

Lunedì 8 Febbraio 2021

Cordoglio anticipatorio
Relatore: Luigi Colusso

Uno strumento per fronteggiare gli eventi della storia naturale.

Lunedì 15 Febbraio 2021

Comunicare l’incomunicabile.
Relatore: Luca Pezzullo

Ricostruire un significato possibile nel confronto traumatico con la perdita.

Lunedì 22 Febbraio 2021

Integrare la morte nella vita
Relatore: Ivo Lizzola

Accogliere la vulnerabilità, custodire la relazione.

Lunedì 1 Marzo 2021

Prendersi cura della vita attraverso le narrazioni
Relatore: Vera Salton

Storie, romanzi e albi che raccontano la vita, il lutto, la malattia e la morte.    

Sez. di Oderzo: Via Umberto I, n. 111, int. 2 - tel. 0422.202.155 - cell. 349.7668.934 - advar.oderzo@advar.it 
ADVAR ONLUS - Via Fossaggera, 4/c - 31100 Treviso - tel. 0422.432.603 - info@advar.it - www.advar.it

La parola agli insegnanti:

• “Elaborare il cordoglio anticipatorio, perché è vita 
e ci permette di vivere e immaginare scenari di spe-
ranza. Sono state molte le cose che mi sono risuo-
nate dentro. Grazie di cuore per il lavoro che fate!” 

• “Il vostro corso mi fa proprio bene”

• “Non si può perdere neanche un incontro, ho pro-
vato leggerezza nel sentirmi accompagnata, nel con-
fronto”. 

• “Ho vissuto la vera condivisione, di tutti c’era 
anche un po’ di me”.

• “Siamo tutti nodi di una stessa rete”.

• “Sono ritornata a scuola e l’ho consigliato a tutti 
i miei colleghi. Poter essere formati sul tema della 
morte e della perdita vuol dire dopo fare squadra e 
intervenire insieme”.
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Rimanere Insieme è da sempre attenta alla ritualità, 
anche per l’importanza che essa riveste nell’elabo-
razione della perdita. E proprio per questo motivo, 
l uipe o re l opportunit  i accogliere i vissuti ei 
dolenti e della mancata ritualità, allo scopo di poter-
sene prendere cura.

Lorenzo Bolzonello - Équipe Rimanere Insieme 

Proprio mossa da questa intenzione, in quest’ultimo 
anno, Rimanere Insieme ADVAR del resto ha anche 
attivato il Progetto Rimanere Insieme in Rete (rivolto 
a quanti, per motivi personali, possono essere accom-
pagnati solo attraverso modalità a distanza, quindi on 
line  e il Progetto Scrivere di Sé, per chi predilige lo 
strumento della scrittura per parlare di sé nel tempo 
del lutto, in condivisione con gli altri. 

Il Gruppo Giovani va ad aggiungersi - seppur con 
modalità differente e a termine - ai 9 gruppi di ela-
borazione del lutto già attivi da anni, distribuiti tra 
Treviso, Castelfranco e Oderzo, che comprendono un 
gruppo on line (al quale partecipano anche persone 
c e vivono all estero  e due gruppi quindicinali per chi 
vive il lutto in seguito al suicidio di una persona cara 
(superstiti) a Treviso e Castelfranco.

Paola Fantin - Équipe Rimanere Insieme 

I riti sono scrigni di significati, valori e identità. Sono 
custodi millenari di simboli, ricordi e passaggi. 
Silenziosi intrecci che uniscono ogni uomo all’in-

tera umanit  rire spazio a essi significa pren ersi 
cura della vita.

Le restrizioni imposte a causa del Covid-19, purtroppo, 
hanno spesso reso faticoso realizzare la ritualità del 
lutto, talvolta anche impedendola. 

È il nuovo progetto avviato da ADVAR Rimanere 
Insieme il 4 marzo scorso. 

Si tratta di un percorso a termine con frequenza 
gratuita - previsti per adesso 5 incontri che si svolge-
ranno on line con cadenza quindicinale, da ripetere 
nel tempo con nuovi utenti - dedicato ai ragazzi tra 
i 15 e i 19 anni che soffrono per la morte di familiari, 
amici, persone care. 

Gli adolescenti, spesso, non riescono a dar voce al 
proprio dolore quando arriva un lutto nella loro vita 
proiettata verso i progetti del futuro e tutto crolla 
come un castello di carte, travolto da un vero e pro-
prio tsunami. 
Come affrontare tanta sofferenza? Aiuta di certo con-

ivi ere  narrare  trascorrere el tempo con ei pari  
coetanei  c e stanno viven o la stessa esperienza e 

sanno ascoltare e narrare a loro volta. In una parola 
un gruppo, di cui gli adolescenti, in particolare, hanno 
un enorme bisogno. 

 è uanto si propone i o rire l uipe i Rimanere 
Insieme, per rispondere alle numerose richieste giunte 
ad ADVAR dai più giovani, in un tempo come quello 
dell’emergenza Covid-19 che ha reso più che mai 
necessario i erenziare le proposte per accogliere le 
persone in lutto. 

Un gruppo dedicato al lutto dei più giovani

Sostegno alla Vita nel tempo del lutto

Per informazioni
e richieste di sostegno:
Telefona al numero 0422/358340
oppure scrivi a rimanereinsieme@advar.it  

Il piccolo principe ritornò l'indomani. 

“Sarebbe stato meglio ritornare alla stessa ora”, disse la volpe. 
“Se tu vieni, per esempio, tutti i pomeriggi alle quattro, dalle tre io comincerò ad essere felice.  
Col passare dell'ora aumenterà la mia felicità. Quando saranno le quattro, incomincerò ad  
agitarmi e ad inquietarmi; scoprirò il prezzo della felicità! Ma se tu vieni non si sa quando,   
io non saprò mai a che ora prepararmi il cuore... Ci vogliono i riti”.

(Il Piccolo Principe, Antoine de Saint-Exupéry)
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Sostenitori

I l 2020 ha cambiato profondamente tutti noi, sin-
golarmente e come Ente, mettendoci di fronte 
a cambiamenti epocali, che hanno modificato 
le nostre abitudini professionali, relazionali e 

personali. E il rischio, palpabile, è di vivere nell’incer-
tezza fino a data da destinarsi, con progetti ed entu-
siasmo da tenere a freno, risorse in calo da governare 
con ancora più attenzione e trasparenza del solito e 
una quotidianità da gestire sempre più complessa. 

ADVAR anche nella tempesta vuole continuare a 
sognare: i sogni di certo non pagano le spese dei nostri 
servizi… ma la forza che abbiamo tratto dall’affetto 
e dalla vicinanza ricevute dal territorio ci induce ad 
essere ottimisti. 

Abbiamo ricevuto graditissime sorprese nell’ultimo 
trimestre dello scorso anno: alcune figlie di collabo-
razioni create prima o durante l’emergenza sanita-
ria e, nonostante tutto, portate a compimento, altre 
spontanee provenienti dal tessuto imprenditoriale 
trevigiano (e non solo) che ha dimostrato di avere 
nel proprio DNA la volontà di “proteggere” la propria 
comunità. 

Senza contare che le amministrazioni locali, a cui 
abbiamo chiesto di sostenere il nostro impegno nei 
confronti dei cittadini, hanno anche loro risposto in 
modo positivo.

Dobbiamo senz’altro ringraziare le aziende della 
grande distribuzione organizzata, oltre che singoli 
associati e dipendenti dei marchi DESPAR, CONAD e 
LIDL, perchè hanno sostenuto, in svariati modi, raccolte 
fondi a favore di ADVAR. 

Abbiamo imparato come, grazie ai grandi numeri/scon-
trini sviluppati da supermercati e ipermercati, è pos-
sibile attivare tantissime micro-donazioni, ma anche 
darci una mano a distribuire più facilmente i biglietti 
della Lotteria ADVAR di Ottobre.

E non dimentichiamo la disponibilità, che avevamo 
raccolto da altre società della GDO, a riservare spazi 
nelle gallerie commerciali per i nostri volontari, a 
cui siamo stati costretti a rinunciare a causa dell’e-
mergenza sanitaria. E poi è stato rassicurante vedere 
alcune aziende del territorio, e la stessa associazione 
Assindustria Venetocentro, rispondere ai numerosi 

La vicinanza del territorio 
che infonde ottimismo  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Spettabile 

Associazione ADVAR 

Treviso (TV) 

 

 
 

 
Un Natale Solidale – Lidl Italia 

 
Sesto al Reghena, 18.12.2020 

 
 

Spettabile ADVAR, 

 
riconoscendo il prezioso contributo che la vostra Associazione offre alla Comunità, in particolare nell’assistenza a 
persone affette da gravi patologie e nel sostegno delle loro famiglie, vogliamo sostenere le vostre importanti 
attività con un aiuto concreto. 

 
Come sapete, in un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo, noi di Lidl Italia abbiamo deciso di 
devolvere in beneficenza, ad enti ed associazioni dislocate su tutto il territorio, il budget stanziato per 
l’organizzazione delle tradizionali cene di Natale aziendali per i nostri oltre 17.500 collaboratori. Vogliamo così 
trasformare un momento di convivialità, che quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria non si sarebbe potuto 
svolgere, in un gesto solidale. 

 
Sono stati proprio gli oltre 17.500 collaboratori di Lidl Italia coinvolti nell’iniziativa “Un Natale Solidale” a decidere 
a quale associazione locale donare la propria cena di Natale: un modo per essere più vicini alla Comunità, 
rafforzando il nostro legame con il territorio in cui operiamo. 

Le attuali circostanze purtroppo non ci consentono di organizzare un momento di incontro conviviale per 
conoscerci reciprocamente e stringerci la mano, ma per dimostrarvi la nostra vicinanza ci teniamo a condividere 
con voi l’elenco dei team dei nostri punti vendita, uffici e centri logistici che hanno deciso di destinare la propria 
cena di Natale alla vostra Associazione. 

 
Non potendo farlo di persona, cogliamo questa occasione per ringraziarvi di cuore, a nome di tutta Lidl Italia, per 
il vostro impegno profuso sul territorio! 

 
Filiale di San Stino di Livenza VE 
Filiale di Oderzo TV 
Reparto Amministrazione, Selezione e Ufficio Personale Uffici Sesto al Reghena PN 
Reparto Flusso Merci Uffici Sesto al Reghena PN 

 

Con i più sinceri auguri di Buone Feste,  
 
Lidl Italia  

 

 Umberto Nordio 
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Un impegno collettivo che ha permesso alla raccolta 
addirittura di superare l’obiettivo finale, arrivando a 
7.500 Euro: grazie quindi a chiunque abbia contribui-
to, anche con poco, a raggiungere questo importante 
traguardo che permetterà al nostro servizio Rimanere 
Insieme di contare su questi fondi nel 2021, anno che 
si prospetta denso di attività.

GRAZIE DI CUORE a CrowdForLife 
per aver condiviso il nostro progetto ed averci aiutato 
a sostenerlo https://www.ca-crowdforlife.it/grande-suc-
cesso-per-la-fondazione-advar-onlus/

Roberta Rossato
Resp. Sviluppo Sostenitori

G rande successo per la raccolta fondi per il pro-
getto “Oltre gli zaini… percorsi a scuola per 
ritrovare il sorriso” lanciata su CrowdForLife 

a supporto dei minori che hanno perso una persona 
cara, per aiutarli a ritrovare il sorriso grazie all’inter-
vento di psicologi specializzati coordinati con gli istituti 
scolatici.

L’obiettivo è stato raggiunto anche grazie al supporto 
ella irezione ar eting e igital el ruppo ancario 

Crédit Agricole Italia, che ha stimolato le donazioni 
anche tra i dipendenti e le società del Gruppo stesso.

Grande successo per la raccolta fondi 
su CrowdForLife

appelli a cui ADVAR è stata costretta a seguito del 
vistoso calo delle entrate. Diversi imprenditori, ad 
esempio, hanno deciso di devolvere la cifra che avreb-

ero speso per cene o convention i fine anno  saltate 
a causa del Covid, o di organizzare una lotteria interna: 
gesti di grande sensibilità che hanno quasi sempre 
coinvolto i dipendenti, che a loro volta hanno suggerito 

 come eneficiaria elle somme raccolte

Grande soddisfazione è arrivata anche dalla promo-
zione del Natale: sono stati tanti i titolari di impresa e le 
società cha hanno rinnovato o, per la prima volta, hanno 
scelto ADVAR, e il grande lavoro dei nostro Volontari, 
per i loro omaggi o biglietti d’auguri personalizzati. 

are un regalo soli ale significa arricc ire i senso il 
motivo del dono, che non è più solo un semplice oggetto 
ma diventa anche un mezzo per aiutare chi ha bisogno, 
tanto più in un periodo storico come questo.
Lo testimoniano frasi come questa “Ho visto oggi le ceste: 
sono davvero belle e il contenuto pure! Quest’anno 
siamo doppiamente contenti della scelta fatta…  

Quindi contiamo, il prossimo Natale, di fare di nuovo un 
grande lavoro con le aziende.
Perché allora non guardare avanti con ottimismo? 

Noi tutti speriamo nel contagio positivo: non quello 
da Covid, certo, ma quello tra imprenditori, società ed 
enti, pubblici e privati, che decidano di continuare (o 
iniziare  a sostenere  in svariati mo i  per assi-
curare il futuro alla nostra mission  perc è fa la i e-
renza per la comunità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	

Dicembre	2020	
 
 
 
 

A	tutto	lo	staff	Roger	Technology	
	

Vogliamo	ringraziare	 tutti	 voi	per	 lo	 straordinario	 impegno	e	 senso	di	 responsabilità	 che	è	 stato	
dimostrato	e	che	tutt’ora	state	dimostrando	in	questo	periodo	di	emergenza.	
	
Il	momento	è	difficile,	ma	solo	rimanendo	insieme,	confrontarsi	e	restando	uniti	si	superano	tutte	
le	difficoltà.	Ogni	nostra	decisione	è	guidata	dall’obiettivo	di	garantire	 la	 salute	e	 la	 sicurezza	di	
tutti	visto	che	siete	il	nostro	bene	più	prezioso	oltre	al	sostentamento	di	tutto	il	sistema	aziendale.	
	
Quest’anno,	a	causa	della	situazione	corrente,	non	potremmo	incontrarci	per	la	consueta	cena	di	
Natale.	Non	potremo	quindi	passare	del	tempo	in	completa	spensieratezza,	e	proprio	per	questo	
abbiamo	deciso	di	non	rendere	vano	questo	momento,	ma	di	donare	l’importo	di	quest’incontro	
all’associazione	ADVAR	di	Treviso,	associazione	che	aiuta	 con	professionalità,	 rispetto	e	dignità	 i	
malati	di	tumore	terminali.	
	
Abbiamo	scelto	quest’associazione	perché	anche	noi,	come	molti	altri,	abbiamo	avuto	bisogno	del	
loro	aiuto,	e	sicuramente	con	questo	piccolo	gesto	daremo	una	mano	a	farlo	ricevere	ad	altri.	
	
Vi	 vogliamo	 ringraziare	 profondamente	 per	 quanto	 state	 facendo	 e	 auguriamo	 a	 tutti	 voi	 e	 alle	
vostre	famiglie	un	sereno	Natale.		
	
In	attesa	di	poterci	incontrare	nuovamente	tutti	assieme.	
	
	 	 	 	
	 Buone	feste		

I	Fratelli	Florian	
	
	

Da	soli	si	va	sicuramente	più	veloce,	ma	assieme	si	va	molto	più	lontano. 
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ADVAR Incontri Culturali 2021

G li INCONTRI CULTURALI hanno per l’ADVAR 
una forte rilevanza, essendo un obiettivo 
statutario a fianco dell’Assistenza a domici-
lio e all’Hospice. Fin dalle sue origini, l’As-

sociazione ne organizza un ciclo annuale, dedicandolo 
a tutti i cittadini. 

In questo periodo, reso così complesso dalla pande-
mia, l’ADVAR è sempre attiva e così anche gli appun-
tamenti dedicati alla cultura. Infatti, non potendoli 
realizzare in presenza, come da tradizione nelle mera-
vigliose sedi di S. Croce o di S. Caterina, per l’edizione 
2021 ci siamo incontrati on line. 

E se da un lato i collegamenti via zoom ci hanno fatto 
sentire la mancanza del contatto personale, dall’altro 
hanno permesso anche agli Amici lontani di unirsi a 
noi  allietati alla professionalit  e magicit  el auto 
e del violoncello delle musiciste in apertura, ed interes-
sati alle profon e e  accattivanti ri essioni ei rela-
tori: tutti Amici dell’ADVAR da tempo immemorabile!

Giovanna Zuccoli 
Resp. PR & Eventi Culturali

PENSIERI CONTAGIOSI
Sabato 27 Febbraio e Sabato 13 Marzo 

S ilvia Allasia Baione, socia fondatrice Advar, ci ha lasciati il 17 gennaio e, a 
nome del Consiglio Direttivo e dei volontari tutti, sono qui per darle l’ab-
braccio che non abbiamo potuto darle e per esprimerle la nostra profonda 

e a ettuosa gratitu ine per aver con iviso il ogno  consi erato  nel lon-
tano 1988, una follia. Silvia frequentò il Primo Corso di Formazione dei volon-
tari  per poter essere accanto alle persone malate nel loro ultimo tratto 
di strada. Fu un’esperienza intensa e di crescita personale che la guidò nell’ac-
compagnamento dei suoi cari: papà, mamma, nipote Lara e marito Toni, pure lui 
socio fondatore.

Volontaria nel cuore, con la sua grande generosità e sensibilità non rimase mai 
in i erente i fronte alle i icolt  e alle so erenze i amici e familiari e si pro-
digò per dare loro un aiuto. La sua adesione alla Mission di ADVAR implicava 
anche la difesa e la promozione di alcuni valori fondamentali non solo per la 
persona malata ma per la persona in generale   e  i  fino 
all’ultimo istante. Ci credeva fortemente e si spese con determinata energia e 
calore sia attraverso iniziative personali che collettive, non trascurando la pro-
mozione della raccolta fondi, consapevole di quanto fosse/sia importante per la 
vita dell’Associazione.

Grazie Silvia, ti terremo sempre con noi.
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BigAperiSummer

Un Cuore in Musica

Lotteria ADVAR 2020

Alcuni dei meravigliosi ragazzi del BigAperiSummer, 
che hanno realizzato il Big Aperi2020… in versione invernale!

Alcuni dei meravigliosi ragazzi di Un Cuore in Musica, nella versione 2020, 
in diretta live con noi dall’Hospice!

La titolare e un gruppo di colleghe decide 
di sostenere la Lotteria ADVAR! Qui siamo al 
Supermercato Conad di Treviso, via Ghirada.

Gli Amici di Cimadolmo hanno collaborato 
alla lotteria annuale dell’ADVAR 

posizionando 2250 biglietti!

Eventi &  idee tradizionali... diventano alternativi!
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Eventi

LA MARCIA dell’ADVAR
Siete Voi!

I l 2020 è stato un anno complicato, che ci ha 
insegnato molte cose. La più importante: l’adat-
tamento, insieme a prontezza e gentilezza!

È stato l’anno delle idee nuove, dell’ispirazione, 
e di una visione più ampia delle cose a cui teniamo.

La nostra Marcia, dopo 19 edizioni, ha dovuto cambiare 
maglietta  e  a racciare una nuova mo alit  social

E così, insieme, l’abbiamo ripensata… completamente!
E voi, ancora una volta, ne siete stati i protagonisti.

Con le vostre foto, i vostri video, i vostri messaggi, la 
vostra partecipazione.

Tutti insieme per testimoniare che, anche se non fisi-
camente insieme, potevamo marciare per sostenere 
un #benecomune così importante per tutti noi!

È proprio vero, la Marcia siete voi... amici, aziende, 
Istituzioni, Sindaci, musicisti, gruppi che avete cammi-
nato con noi e per noi!

Ci vediamo ad ottobre, speriamo di nuovo tutti insieme!

Ciao!

Barbara Tiveron 
Resp. Marketing & Comunicazione 

Barbara
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1 

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

G razie a tutte le aziende, vecchie e nuove, e a 
tutti i sostenitori che si sono spesi per ADVAR 
anche quest'anno.

Vorrei poter stringere la mano o abbracciarvi, uno a 
uno, ma so che non si può… le regole non lo permettono.

l vostro aiuto non  solo enaro   iventato una 
coperta calda per un malato impaurito, un letto 
confortevole per un familiare devoto, un fiore rosso 
nell'inverno della vita.

Grazie di cuore ai volontari dell’ADVAR per il loro 
supporto.

Antonella Ruberti - Referente dei Volontari 

È stato un Natale Meraviglioso! 

Antonella

Gentilezza



Dona per garantire la continuità dei servizi assistenziali di ADVAR
#advarbenecomune
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ADVAR ONLUS - Via Fossaggera, 4/c - 31100 Treviso - tel. 0422/432.603 / 358.311 
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SEZ. DI ODERZO - Via Umber to I, n. 111, interno 2 - tel. 0422/202.155 - cell. 349 7668.934 - advar.oderzo @ advar.it 

Coordinamento editoriale: Barbara Tiveron - Art Work CD
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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 CLICK! on line nella nostra pagina di donazione
 (donazioni singole, ricorrenti e in memoria)

✔ 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 ricorrente sul conto intestato a FONDAZIONE ADVAR ONLUS
 CENTROMARCA BANCA - Treviso, Via Selvatico, 2
 IBAN: IT 19 Z 08749 12001 000000771238 - BIC SWIFT: ICRAITRRKTO  

✔ 5X1000 > COD. FISCALE: 940 230 70264

Per informazioni: info@advar.it 




