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E’ una 
persona che 
gestisce e 
presta il suo 
servizio gra-
tuitamente 
a beneficio 
di altre 
persone, 
nella sua 
comunità di 
residenza e 
altrove.

E’ dove la 
sua sensibilità, la sua professionalità lo indirizza. 
Il volontario è quella persona che non pensa al “io 
sono” ma al “noi siamo”, con quello spirito empa-
tico che nasce dal cuore, che guarda il prossimo, e 
pensa “se fossi io al suo posto, come vorrei essere 
aiutato?”

Da ragazzino andavo al pascolo con le mucche; mio 
padre lavorava la terra da mezzadro e il raccolto 
veniva diviso in due parti: una al padrone e l’altra 
alla mia famiglia.

Una volta cresciuto, a chi mi chiedeva che scuo-
la avessi frequentato, raccontavo che un giorno 
mentre ero al pascolo mi sono addormentato e una 
mucca mi ha mangiato i libri; in fin dei conti io 
dovevo lavorare la terra, e nel fare il contadino, ho 
imparato molte cose, come riconoscere le stagioni, 
capire la natura e il tempo; osservare le rondini in 
primavera farsi il nido sotto il tetto del fienile e il 
merlo a fine gennaio che canta e come in una favola 
gli chiedevo “merlo cosa fai?” e lui rispondeva 
“sono qua che canto e fischio e aspetto l’estate”.

Ma quella che mi ha aperto gli occhi è stata la 
civetta; questa è un rapace notturno che ha la 
capacità di ruotare la testa di 360°e quindi di poter 
controllare tutto ciò che la circonda, stando fer-
ma. Dico questo perchè il mondo va osservato a 
360°così da capire al meglio le situazioni e i biso-
gni, altrimenti si rischia di fare la fine dell’asino a 
cui vengono messi i paraocchi poichè è ghiotto di 
erba medica e, se la vede, fa di tutto per mangiarla 
trascinando con se il padrone e il carro. Ecco quindi 
che gli viene limitata la visuale così l’asino non 
vede più ciò che gli piace, ma solo la strada che gli 
indica il padrone.

Queste esperienze mi hanno aiutato a capire come 
deve essere guardato il mondo; con “l’io sono” vedi 
solo te stesso mentre quando si è insieme si può 
ragionare a 360°; si vedono i problemi e si cerca di 
risolverli insieme.

Nella mia vita sono stato sfortunato, ho perso mio 
figlio a 19 anni, che un giorno mi disse “papà, i miei 
giorni si contano sulle dita di una mano, non puoi 
aiutarmi ma tu devi fare qualcosa per poter aiutare 
le altre persone e se ne salverai una allora io sarò 
felice per l’eternità”. Lui se nè andò dopo quattro 
giorni.

Con sua mamma Pia, e i medici conosciuti in quel 
periodo, fondammo l’Associazione di lotta contro 
il cancro che oggi prende il nome di “Renzo e Pia 
Fiorot”.

Dopo due anni il destino si accanì ancora contro la 
mia famiglia e venne a mancare anche mia moglie 
Pia.

Io ho continuato a lavorare per l’Associazione 
perchè dovevo rispettare il desiderio di mio figlio e 
onorare la memoria di mia moglie.

L’Associazione ora lavora bene, cresce sempre più, 
perchè la carica empatica del cuore dei volontari 
è bella e pulita. La nostra forza è nei volontari che 
in silenzio, ma con determinazione e competenza, 
si prodigano per il bene degli altri, con una visione 
globale, dimenticandosi del proprio io per occuparsi 
di coloro che hanno il bisogno di essere aiutati.

Il mio pensiero e la mia gratitudine va dunque
a tutti i volontari che con il loro impegno
e generosità si prodigano per lo sviluppo

delle attività dell’Associazione,
ai volontari che si occupano

di assistenza a domicilio
e di assistenza alle donne operate al seno,

del trasporto dei pazienti nei centri di terapia, alla 
equipe di psicologi che offrono

il loro sostegno ai pazienti e ai loro familiari
nella malattia e nella fase critica

di elaborazione del lutto.
Un ringraziamento va anche ai molti medici
che offrono visite gratuite negli ambulatori

della nostra sede di San Fior,
dando un contributo importante

alla prevenzione nella consapevolezza
che rappresenta la miglior cura

per certe malattie.
Tutto ciò risulta possibile grazie

all’aiuto economico di molte persone
e associazioni che contribuiscono
con grande generosità al sostegno

della nostra associazione.
Anche a loro va la nostra sentita riconoscenza.

Silvano Fiorot
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Il volontario, chi è costui?
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La popolazione residente al 31.12.2014 nell’ULSS 7 ammonta a 216.625 residenti. Come si evince dalla figu-
ra sotto riportata, la cosidetta piramide dell’età, emerge subito che quella che dovrebbe essere una base 
solida tipica delle popolazioni con tante nascite, da metà degli anni ‘70 ha subìto una contrazione, che si è 
fatta ancor più marcata negli anni ’80 e che in qualche modo, negli ultimi 20 anni, è rimasta in equilibrio 
grazie all’arrivo di giovani immigrati e al posticipo della gravidanza di tante donne, nate tra la metà degli 
anni ’60 e la metà degli anni ’70 (baby boom).

Fonte: Elaborazioni su dati ISTAT

Ora, per le donne di cittadinanza italiana 
si sta realizzando l’uscita dall’esperienza 
riproduttiva delle “Babyboomers”,  che 
sono molto più numerose delle gene-
razioni più giovani, che stanno via via 
entrando nel pieno della vita riprodutti-
va. Meno donne in età feconda significa 
tendenzialmente meno nascite. A questo 
effetto strutturale, si aggiunge la tenden-
za a ridurre il numero medio di figli per 
donna.
Anche le donne straniere invecchiano 
e anche la loro fecondità è in calo. Le 
regolarizzazioni, che ci sono state nel 
2002, hanno fatto aumentare le iscrizioni 
in anagrafe dall’estero e quelle donne 
straniere probabilmente hanno realizzato 

buona parte del loro progetto riproduttivo nei dieci anni successivi, fino al 2012, contribuendo in modo 
importante all’aumento della fecondità del periodo. La grande base degli anni del baby-boom si trova a 
metà della piramide, mentre avanza un numeroso gruppo di donne, ma anche di uomini,  che entra nella 
sfera dei grandi anziani. E’ in questo contesto demografico che l’allungamento della vita porta da un lato 
ad aumentare la speranza di vita alla nascita, ma dall’altro fa ingrossare la parte alta della piramide, che 
è costituita da persone anziane, soggette a quelle patologie cronico-degenerative, tra cui i tumori, che 
hanno il loro picco proprio nelle età più avanzate. In provincia di Treviso, un bambino nato nel 2014 ha di 
fronte a sé una prospettiva media di sopravvivenza di 81,6 anni, una bambina di quasi 5 anni in più, 
pari a 86,4 anni (più alta del Veneto e dell’Italia). Negli ultimi 20 anni, la speranza di vita si è allungata 
di circa 7 anni per gli uomini e di 4 anni per le donne. Il processo di invecchiamento avanza lentamente 
e nel 2014, le persone con 65 anni e più, residenti nel territorio dell’Azienda ULSS 7, sono poco più di 49 
mila, il 23% del totale dei residenti. L’indice di vecchiaia è pari al 161%, ossia 161 persone di 65 anni 
e più ogni 100 giovani di età 0-14 anni e in particolare  l’indice di vecchiaia delle donne arriva al 191%. 
Aumentano i grandi vecchi, ultraottantacinquenni, che sono il 3,7% della popolazione. L’analisi della 
mortalità rappresenta un elemento di grande importanza per la conoscenza dello stato di salute di una 
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Popolazione per età e sesso al 31.12.2014. Residenti italiani e stranieri nell’ULSS 7

Nella recente pubblicazione 
“I numeri del cancro in Italia 

2015” di AIOM (Associazione Italia-
na di Oncologia Medica) e AIRTUM 

(Associazione Italiana Registri Tumori) viene riportato che la sopravvivenza dopo la diagnosi di tumore è 
uno dei principali indicatori che permette di valutare l’efficacia del sistema sanitario nei confronti del-
la patologia tumorale. La sopravvivenza è fortemente influenzata dalla prevenzione secondaria e dalla 
terapia. Nel primo caso, attraverso una diagnosi precoce, si ha una maggiore probabilità di essere effi-
cacemente curati, con un beneficio in termini di riduzione di mortalità specifica. Inoltre, l’anticipazione 
diagnostica comunque determina un aumento della sopravvivenza. La riduzione della mortalità specifica è 
l’obiettivo principale dei programmi di screening organizzati per il tumore della mammella, del colon-ret-
to e della cervice uterina. Nei due ultimi casi, il riscontro di lesioni precancerose, mediante gli esami 
di screening, determina, grazie al loro trattamento tempestivo, anche una riduzione di incidenza delle 
forme invasive. Una parte rilevante nell’incremento della sopravvivenza è imputabile agli sviluppi della 
terapia oncologica, particolarmente evidente in alcuni tipi di tumori, per i quali i progressi terapeutici 
hanno significativamente migliorato la prognosi.
Come effetto dell’allungamento della durata della vita, la popolazione italiana si caratterizza per essere 
sempre più composta da anziani, che sono soggetti a quelle patologie cronico-degenerative, tra cui i tu-
mori, che hanno il loro picco proprio nell’età adulta-avanzata.
Guardando al territorio dell’ULSS 7 si può delineare un quadro demografico-epidemiologico, che permette 
di conoscere meglio lo stato di salute della popolazione che vi risiede.



Mortalità per tutte le cause nel Veneto.
Tassi standardizzati° per 100.000 - Anni 2000-2013

popolazione, in quanto l’analisi temporale e il confronto geografico della mortalità generale forniscono 
indicazioni utili sull’allungamento dell’aspettativa di vita delle popolazioni; basti pensare che nei resi-
denti nell’ULSS7, nel quinquennio 2009-2013, il 58% delle donne decedute e il 32% degli uomini aveva 85 
e più. I dati resi disponibili dal Sistema 
Epidemiologico Regionale, mettono in 
evidenza come negli ultimi 14 anni in 
Veneto i tassi standardizzati di mortalità 
(ovvero la mortalità corretta per età, 
dato che nelle popolazioni più vecchie si 
muore di più che nelle popolazioni meno 
vecchie) per tutte le cause stia diminuen-
do, in particolare negli uomini.

° Standardizzazione diretta, popolazione standard:
Veneto, 1° gennaio 2007
Fonte: SER-Sistema Epidemiologico Regione del Veneto

Più di due terzi dei decessi registrati 
in Regione nel quadriennio 2010-2013 
sono imputabili a tumori e malattie del 
sistema circolatorio. Tra i tumori, le più 
frequenti cause di decesso sono le ne-
oplasie maligne del polmone, del colon 
retto, della mammella femminile e del 
pancreas.  In particolare, nell’ULSS 7, 
per quanto riguarda i decessi avvenuti per 
tumore, nei maschi ha riguardato il 36% 
dei decessi totali e nelle femmine il 25% 
del totale. In termini di tassi standardiz-
zati, il tasso di mortalità per tumori è in 
linea con la media veneta per i maschi e 
significativamente inferiore per le fem-
mine.

Come si vede nella mappa, dove vengono riportati i tassi di mortalità della popolazione con meno di 85 
anni, secondo opportune stime statistiche, il territorio dei comuni afferenti all’Azienda ULSS 7 ha una 
tonalità  che rientra, per entrambi i sessi, nelle fasce più chiare con valori al di sotto della media regio-
nale.
Per quanto riguarda i tipi di tumore più frequenti, si può notare che la mortalità per tumore maligno del 
polmone nella donna fa assumere al territorio dell’ULSS 7 una colorazione decisamente  più scura, 
mentre per il colon retto e la mammella la colorazione rimane nelle fasce più chiare.

Mortalità per tumori

Fonte: SER - La mortalità nella Regione del Veneto, 2010-2013
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Mappe della mortalità su base comunale;
stime kernel del rapporto standardizzato di mortalità.
Età <85 anni.  Veneto, periodo 2010-2013



Mortalità per tumore maligno
della mammella

Fonte:
SER - La mortalità nella Regione del Veneto, 2010-2013

Mortalità per tumore maligno del colon retto

Mortalità per tumore maligno del polmone
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Se da un alto l’invecchiamento demografico e l’allungamento dell’aspettativa di vita hanno fatto sentire i 
loro effetti in termini di mortalità, dall’altro lato proprio la prevenzione con la  diffusione dello screening 
e delle tecniche di diagnosi precoce e il miglioramento delle cure oncologiche, hanno dato il loro contri-
buto.
Secondo l’Associazione Italiana Registri Tumori1, nel 2010, le persone che vivevano in Italia dopo una 
diagnosi di tumore erano 2.587.347 (il 4,4% della popolazione italiana) – il 45% maschi (1.154.289) e il 55% 
femmine (1.433.058). Oltre un terzo (35%, 918.073) erano persone di 75 anni e oltre; ancor di più (39%, 
1.006.933) quelli tra 60 e 74 anni di età. 
La proiezione al 2015 del numero di persone che vivono in Italia dopo una diagnosi tumorale è stata effet-
tuata per ciascun sesso e tipo di tumore, ipotizzando un andamento lineare della prevalenza.
Le donne viventi in Italia nel 2015, che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore della mammella, 
sono 692.955, con un aumento del 19% rispetto al 2010. Un aumento simile (+21%) è emerso per il numero 
di italiani (427.562) che vivono nel 2015 dopo una diagnosi di tumore del colon-retto. Chiaramente, il nu-
mero di queste persone dipende sia dalla frequenza della malattia (incidenza) che dalla prognosi (soprav-
vivenza), ma anche dall’invecchiamento della popolazione che contribuisce all’aumento dell’incidenza dei 
tumori.
In Italia, si stima che nel 2015 siano stati diagnosticati 363.000 casi di tumore maligno (esclusi quelli della 
cute), di cui oltre 194.000 (54%) fra gli uomini e 169.000 (46%) fra le donne. 
Per la prima volta, il numero assoluto sembra essere in leggero calo, specie nei maschi, rispetto all’anno 
precedente. 
Tenendo conto dell’invecchiamento della popolazione (ovvero analizzando il tasso standardizzato per 
età), l’incidenza dei tumori è in calo tra gli uomini (-2,8% l’anno nel periodo 2006-2010) e sostanzial-
mente stabile tra le donne. La mortalità per tumori mostra un andamento in costante e regolare calo 
negli ultimi dieci anni sia nei maschi (-1,3%/anno) sia nelle femmine (-0,8%/anno).

L’Azienda ULSS 7 è entrata da qualche anno a far parte del Registro Tumori del Veneto; i primi dati, che 
sono stati resi disponibili dal Registro Tumori ad ottobre del 2015, mettono in luce un’incidenza tumorale 
standardizzata (depurata dall’effetto dell’età), statisticamente inferiore alla media del Registro del Ve-
neto (popolazione coperta pari a circa metà di quella regionale), per le donne e in particolare risulta sta-
tisticamente inferiore alla media il tumore della mammella e del colon retto come si nota nel grafico; 
per gli uomini, invece, si hanno tassi di incidenza inferiori alla media per quanto riguarda il tumore del 
colon retto e del rene e delle vie urinarie. Significativamente più alta è invece l’incidenza del tumore 
della prostata, che però è riconducibile alla vasta diffusione del test per la ricerca dell’antigene prostati-
co (PSA) con l’individuazione di lesione precancerose che non è detto si sviluppino in tumore.

Se per il tumore alla mammella si può ipotizzare un effetto favorevole di area dato che anche nell’ULSS 
8 si sono registrati tassi di incidenza inferiori alla media, per quanto riguarda il tumore del polmone, 
l’abitudine al fumo di sigaretta si sta diffondendo da molti anni tra le donne tanto che iniziano a vedersi le 
conseguenze in termini di mortalità.

7



Incidenza delle 10 sedi tumorali più frequenti nelle FEMMINE e nei MASCHI. ULSS 7 e Veneto. 
Anni 2008-2009.

Tassi standardizzati (per 100.000); standardizzazione diretta sulla popolazione Europea

Invece, per quanto riguarda il tumore del colon retto, lo sviluppo dei programmi di screening ha per-
messo di ridurre l’incidenza e la mortalità. In uno studio del Registro Tumori del Veneto e del Sistema 
Epidemiologico Regionale2 è stato dimostrato che nelle ULSS precoci, dove è stato attivato lo screening 
negli anni 2002-2004, si è registrata una riduzione di mortalità rispetto alle ULSS tardive, che hanno avvia-
to lo screening negli anni 2008-2009, già riscontrabile a 2-4 anni dall’avvio del programma di screening e 
quantificabile attorno al 25% su base decennale.

Tasso standardizzato di mortalità per cancro colorettale, Veneto, per gruppo di ULSS e anno.
Standardizzazione diretta sulla popolazione Europea

BIBLIOGRAFIA
1.“I numeri del cancro in Italia, 2015” di AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica)
e AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori) 
2.“ Analisi della mortalità e dell’incidenza del tumore del colon retto in relazione all’attivazione
dei programmi di screening”. Registro Tumori del Veneto – SER. Ottobre 2015

INFO: epidemiologico@ulss7.it
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Il volontario dell’assistenza domiciliare, 
più di altri volontari, entra nello spa-

zio “sacro” e inviolabile della dimora di 
ciascuna persona. Quello spazio in cui ci si 
sente, e si desidera continuare a sentir-
si, protetti; quello spazio intimo in cui, 
più che altrove, è necessario imparare 
a muoversi in punta di piedi, mediando 
costantemente tra i bisogni del malato e i 
bisogni dei familiari, offrendo ad entram-
bi sostegno concreto e discreto.
 
Considerando che l’esperienza esistenziale del malato oncologico è attraversata e appesantita da una rete 
complessa di sintomi fisici e situazioni psicologiche di grave 
sofferenza, l’intervento dei volontari è mirato ad alleviare i 
quotidiani disagi del malato e a consentire la sua permanenza 
nell’ambiente familiare. L’obiettivo primario consiste 
dunque nel ricondurre il malato ad una dimensione umana e familiare consentendogli la permanenza nel 
proprio contesto di riferimento offrendo in tal senso sostegno in special modo alla famiglia consentendogli 
anche di espletare gli impegni della routine giornaliera.
 Affinché ciò sia possibile, il volontario deve essere preparato sul piano formativo e conoscitivo 
oltreché su quello psicologico.
 Per quel che concerne l’aspetto formativo da vent’anni l’associazione Fiorot organizza corsi di 
formazione per volontari, di anno in anno più approfonditi e aderenti ai bisogni di coloro che li frequenta-
no. I corsi sono finalizzati all’acquisizione di conoscenze tecniche compendiate da competenze concettuali 
e operative. Il corso tende a toccare tutti gli aspetti, complessi e diversificati (medici, infermieristici, 
fisioterapici, psicologici, socio-amministrativi etc.), cui va incontro il paziente oncologico e la propria 
famiglia sia in caso di remissione della patologia e relativa sintomatologia che in caso di degenerazione 
delle stesse. Il corso funge anche da innesco per riflessioni esistenziali personali e in rapporto al ruolo che 
ciascun volontario si accinge a ricoprire. Alla fine del corso ogni partecipante è chiamato a sostenere un 
colloquio conoscitivo e di approfondimento con uno degli psicologi dell’associazione finalizzato a far emer-
gere caratteristiche personali e relazionali congrue al ruolo che si desidera ricoprire.
 Per quanto riguarda il piano psicologico è essenziale tener presente che il volontario dell’assisten-
za domiciliare accusa un senso di destabilizzazione molto forte prodotto dalla permanenza in un contesto 
in cui si respira un profondo dolore, da parte del paziente e dei suoi familiari. Il volontario dovrà pertanto 
apprendere come gestire tale dolore, come “intervenire” con modalità consone al proprio ruolo, come 
evitare processi di invischiamento all’interno di specifiche dinamiche familiari, etc. Prestando attenzione 
a queste e altre difficoltà, i volontari sono chiamati a partecipare mensilmente ad un gruppo in cui poter 
condividere l’esperienza vissuta e trovare sostegno da parte degli altri partecipanti e degli psicologi che lo 

conducono, oltre che poter avere una supervisione sul piano procedurale 
e concreto. Il gruppo è condotto da psicologi e psicoterapeuti formati in 
ambito oncologico che si pongono l’obiettivo di facilitare l’emergere di 
specifiche tematiche emotive e di costruire con i partecipanti strumenti 
validi alla prosecuzione dell’attività. In talune occasioni, su richiesta del 
volontario o in seguito a valutazione da parte della psicologa dell’associa-

zione, è possibile affrontare tematiche specifiche in ambito individuale con l’obiettivo del perseguimento 
del miglior livello di benessere ed equilibrio psico-fisico della persona che sta svolgendo il ruolo di volon-
tario.
 Concludendo possiamo sottolineare come il volontario dell’assistenza domiciliare svolga il prezioso 
e delicato compito di sostegno alla persona con patologia neoplastica e ai propri familiari con l’obiettivo 
di contribuire alla permanenza del malato presso i luoghi cari e familiari e pertanto al raggiungimento 
della migliore qualità di vita possibile per la persona; per far questo il volontario viene individuato in base 
a specifici requisiti di idoneità, formato e sostenuto (sul piano individuale e di gruppo) durante tutto il 
percorso.

Dr.ssa Stefania Carpenzano, volontaria dell’Ass.ne Fiorot

“...è necessario imparare
a muoversi in punta di piedi...” 

Assistenza domiciliare
al paziente oncologico

“......con l’obiettivo di con-
tribuire alla permanenza 
del malato presso i luoghi 

cari e familiari...” 



Un gesto importante, un dono prezioso

Il volontario: chi è costui? è il titolo del mio editoriale. Con sincera commozione ricevo questa testi-
monianza da una signora che di sua spontanea volontà, per la sua sensibilità e amore verso il prossi-

mo ha donato il suo midollo osseo per salvare la vita a un giovane ragazzo. Una volontaria dunque. Le 
probabilità di trovare un donatore compatibile fuori della cerchia familiare sono quasi inesistenti, ma 
il destino è stato clemente ed è stata salvata una vita umana.  

Silvano Fiorot

Mi chiamo Tatiana.
E sono stata quel UNO SU CENTOMILA. UNO SU CENTOMILA

per un ragazzo di 16 anni che, senza la donazione
di midollo osseo, sarebbe morto di talassemia Major.

Faccio un piccolo salto indietro nel tempo. Avevo 20 anni quando, 
leggendo un quotidiano nazionale, la mia attenzione venne catturata 

da una lettera. La lettera pubblicata dai genitori di un ragazzino 
di 13 anni, morto di leucemia per non aver trovato un donatore 

geneticamente compatibile. In quelle poche righe, ritrovai i sogni, 
i desideri, i progetti di una giovane vita. Troppo simili ai miei per 

lasciarmi indifferente. Ricordo il senso di ingiustizia che provai nel 
rendermi conto che, a differenza di altri lutti inevitabili, in quel caso, 
grazie ad un donatore compatibile, si sarebbe potuta salvare la vita 
di quel ragazzo, evitando alla sua famiglia lo strazio per la perdita 

di un figlio. Fu così che mi avvicinai all’ADMO (Associazione Donatori 
Midollo Osseo). Fu così che, grazie ad una piccola ed indolore 

provetta di sangue, il mio midollo osseo, dopo essere stato analizzato 
geneticamente, entrò a far parte della Banca Nazionale dei Donatori. 
Passarono 16 anni durante i quali la mia vita trascorse sui binari della 

normalità (università, lavoro, una figlia meravigliosa). 

Un giorno, una telefonata del medico referente per i donatori mi 
comunicò la compatibilità (1:100.000 tra non consanguinei - 1:4 tra 
fratelli) con un ragazzo in attesa di trapianto. Un gemello biologico. 
Per lui rappresentavo l’unica possibilità di sopravvivenza. Non ebbi 
un attimo di esitazione. La vita mi stava chiamando a gran voce ed 
io non potevo e soprattutto non volevo girarle le spalle. Dopo aver 
verificato scrupolosamente il mio stato di salute, dopo un paio di 
mesi grazie ad un piccolo intervento in anestesia totale presso il 

Centro Trapianti dell’ospedale di Verona, attraverso l’uso di semplici 
siringhe, raccolsero dalla parte posteriore delle ossa del bacino il 
sangue midollare necessario a salvare la vita di quel ragazzo. Da 

parte mia, al risveglio, solo un lieve fastidio di 24h alla zona lombare. 
Nessuna conseguenza, cicatrice o disturbo successivo. Per quel 

giovane la possibilità di una vera e propria rinascita. 
Nel piccolo gesto di generosità di un donatore è possibile riconoscere 

l’essenza stessa dell’amore e del rispetto per la vita.

Tatiana De Rossi
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   Il volontario

Buongiorno a tutti,
mi chiamo Maria Canzian

e sono una volontaria
dell’associazione Fiorot.

Il mio approccio al volontariato è 
stato casuale,

direi quasi non cercato.
Il mio parroco mi chiese se volevo 
andare con un gruppo di persone 

affette dal morbo di Parkinson
in gita a Roma

 Incuriosita risposi di sì.
Così ho potuto conoscere tante persone e percepire la loro grande 

umanità e soprattutto la dignità con la quale
affrontavano la loro malattia.

In seguito a questo, ora, dedico a questi pazienti il mercoledì mattina, 
con Giovanna, Roberto e Girolamo, nella sede dell’Associazione Fiorot

a San Fior, che dà assistenza ai parkinsoniani della zona.
Io cerco umilmente di dare loro una mano. 

Nelle strutture dell’Associazione si scambiano esperienze, si svolgono 
attività insieme, si condividono e si cercano soluzioni per superare o 

quanto meno attenuare le difficoltà insite nella malattia, si sviluppa una 
senso di solidarietà che fa sentire meglio i malati e anche noi volontari.

In questo contesto ho conosciuto anche Silvano Fiorot, che mi chiese 
di partecipare alle riunioni dell’Associazione. In breve tempo mi sono 

trovata ad essere scelta anche come Consigliere di Amministrazione
e sono diventata referente per le attività di assistenza domiciliare. 

Nella mia esperienza mi sono resa conto
di quanto sia fondamentale l’assistenza a domicilio.

Dentro le mura di casa, nell’ambiente familiare i servizi che prestiamo 
acquistano molto valore. Il paziente si sente più a suo agio,

tra di noi si instaura un legame di amicizia reciproca,
ma soprattutto si arriva a sviluppare la sensibilità necessaria

per dare una risposta adeguata ai loro bisogni. 
In tutto questo c’è un aspetto umano e un rapporto con le persone malate 

ed i loro parenti, che mi ha cambiato il modo di vivere. 
Il mio impegno in Associazione mi ha portato a vedere la vita

in maniera diversa: ora sono più disponibile, più serena
e non mi manca mai il sorriso.

Devo loro un grande ringraziamento
perché ricevo più di quello che umilmente riesco a dare.

Maria
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Attività
in ambulatorio

Ogni anno l’Associazione Fiorot 
predispone un calendario di visite di 
prevenzione oncologica che si svolgono 
presso gli ambulatori della sede in via 
Mel 13 a San Fior TV. Tutto questo è 
possibile grazie a molti medici (urologi, 
ginecologi, dermatologi, senologi, 
radiologi, otorinolaringoiatri) che 
danno la loro preziosa disponibilità 
gratuitamente. Il loro contributo è 
assai importante ed è apprezzato dai 
pazienti che usufruiscono del servizio. 
L’Associazione si sta prodigando 
per rafforzare questo servizio di 
prevenzione oncologica.
Non meno importante è anche il 
linfodrenaggio per donne operate di 
carcinoma mammario, tecnica utile ad 
attenuare gli effetti del linfedema che 
comporta rigonfiamento del braccio 
a seguito dell’intervento stesso ed è 
svolto da fisioterapisti professionali. 
La prevenzione è fondamentale e 
scoprire sul nascere possibili patologie 
è di vitale importanza. L’Associazione 
da anni è impegnata su questo fronte 
grazie alla disponibilità dei vari medici 
che permette alla stessa di attivarsi in 
merito.

Mario Cal
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Prendersi cura della vita nel tempo della perdita e del lutto
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Il dolore per la morte di una persona cara, può apparire come uno scoglio insormon-
tabile e tale sofferenza è legittima e naturale.

La società in cui viviamo non contribuisce a sostenerci nel superamento della perdita, 
e il lutto viene così vissuto in solitudine e silenzio, con una sofferenza aggiunta, per-
ché emozioni e pensieri sono difficili da contenere ed elaborare se mancano condivi-
sione e sostegno.
Superare il lutto non vuol dire dimenticare il proprio caro, anzi: il recuperato benes-
sere consentirà di ricordarlo meglio, di narrarne la storia, di farsi portatori dei suoi 
valori.

In Associazione Fiorot è nato proprio da tali presupposti il desiderio di creare nuove 
opportunità a sostegno delle persone in lutto, attraverso i gruppi di auto mutuo-aiuto 

che accompagnano il passaggio dalla “disperazione” alla “trasfor-
mazione”.  Attualmente in Associazione ci sono due gruppi che si 
incontrano ogni settimana con l’aiuto di due facilitatrici. Il gruppo 
“Fenice” composto da una decina di persone con lutti diversificati 

(morte del coniuge, di un genitore, di un parente stretto, di un figlio…….) e il gruppo 
“Arcobaleno” composto da 4 coppie di genitori che hanno perso un figlio.

Passare dalla disperazione alla trasformazione è un percorso graduale che non è sem-
pre facile né scontato, perché ci sono molte variabili da considerare. I gruppi offrono 
una serie di opportunità: la rinuncia alla passività scegliendo di agire; l’apertura 
individuale agli altri; la possibilità, nel raccontarsi, di riflettere sui sentimenti in cui si 
affoga, sui blocchi personali e sul loro “perché”, come anche sulle obiettive difficoltà 
del momento presente (familiari, sociali, economiche, lavorative, affettive, spiritua-
li).

In gruppo è possibile avere un confronto con il vissuto degli altri che 
sperimentano un analogo, ma non lo stesso, disagio. L’esperienza 
dell’evoluzione positiva del disagio degli altri permette di fare una 
prognosi favorevole per se stessi, in tempi diversificati.

La solidarietà paritaria del gruppo muove alla fiducia personale e re-
ciproca e migliora l’autoconoscenza. Si rafforza la sicurezza in se stessi e la capacità 
di lottare contro le avversità, traendone letture positive per la vita.
In questo modo si avvia una “rete di amicizie” che continua anche al di fuori degli 
incontri di gruppo: si possono condividere col gruppo hobbies, tempo libero, viaggi, 
azioni di solidarietà.
Non bisogna aver fretta di risolvere i conflitti interiori o essere impazienti di ottene-
re da se stessi un cambiamento immediato. Non ci sono risposte preconfezionate o 
soluzioni immediate. 

Per risolvere il proprio malessere è necessario coinvolgersi attivamente senza pregiu-
dizi verso gli altri, come partecipanti cooperanti.
Anche il “facilitatore” soffre dinnanzi al drammatico grido di aiuto che viene rivolto 
da chi vive la ferita del lutto, tuttavia sa bene che esiste per ciascuno una strada per 
uscire dal labirinto.

“la rinuncia alla passività
scegliendo di agire...” 

“Si rafforza
la sicurezza in se stessi
e la capacità di lottare
contro le avversità...” 
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Egli offre la sua disponibilità ad accompagnare per far luce nel disagio, mai scontato, 
che gli altri stanno vivendo, riflette e medita su tutto ciò che ascolta, continuamente 
aiuta a tessere legami fra i partecipanti e getta ponti verso le famiglie di provenienza, 
là dove poi si sperimentano i cambiamenti che si vanno apprendendo nel gruppo.

Il facilitatore usa tutto ciò che conosce (giochi di ruolo, narrazioni, musica, silen-
zio……) e aiuta a riflettere sui sentimenti che connotano il dolore di ognuno; porta 
musiche, brani, pagine di libri significativi da commentare insieme. In altre parole, 
tutto ciò che può servire per aprire alla speranza, perché la tragedia si trasformi in 
significato arricchente della realtà, per quanto diversa da prima.

Tutti questi argomenti saranno 
affrontati nel corso dei due 
incontri che l’Associazione 
Fiorot ha organizzato nei gior-
ni giovedì 12 e 19 maggio a 
Conegliano nella “Sala verde” 
della Casa di accoglienza To-
niolo (vedi locandina allega-
ta). In particolare verranno 
affrontate le varie forme di 
lutto e disagio di cui soffrono 
i bambini e i ragazzi nell’età 
evolutiva a causa della perdita 
o della separazione dei propri 
genitori.
 

S. Fior 22/03/16   
                                                  

Per l’Equipe
elaborazione lutto

Dante Dal Cin
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Il gruppo Ama (auto mutuo aiuto) per l’elaborazio-
ne del lutto dell’Associazione Fiorot, lo scorso 31 
marzo ha “preso il volo” verso Agrigento, sede del 
XIV Convegno Nazionale dei gruppi Ama italiani, 
organizzato dal Coordinamento Nazionale.

Da San Fior dieci partecipanti, facenti parte dei 
due gruppi di auto mutuo aiuto, guidati dalle 

nostre preziose “facilitatrici” Annapaola e Mimma, 
hanno preso il via dall’aeroporto di Treviso. Da lì 
l’imbarco e il volo verso Catania, in compagnia 
degli amici del gruppo Ama per l’elaborazione del 
lutto dell’Associazione Advar di Treviso.
Alla partenza, lo stare assieme e la condivisione 
dei medesimi valori ci ha aiutato ad affrontare il 
viaggio con serenità, pur nel dolore che accomuna 
ciascuno di noi nel dover affrontare una fase buia 
della vita per la perdita di una persona cara.                 
A Catania c’era ad attendarci il pullman per con-
durci ad Agrigento.   
Il congresso con tema: “Accogliere… Ascoltare… 
Accompagnare per rinascere insieme”, artico-
lato in tre giorni, ci ha offerto preziosi spunti di 
riflessione, arricchendoci umanamente attraverso 
i contributi sia dei relatori che dei partecipanti. 
In particolare ci ha dato la possibilità della con-
divisione: suddivisi in gruppi, ciascuno con una 
diversa tematica sempre inerente al lutto, abbia-
mo potuto raccontarci e mettere in comune l’e-
sperienza personale; ma anche e soprattutto di far 
tesoro di quella degli altri partecipanti provenienti 
da regioni e da realtà diverse. Si sa la condivisione 
è alla base del duro percorso di elaborazione del 
lutto.                    
Scrive un anonimo: “Dopo il lutto bisogna impara-
re di nuovo ogni cosa, compreso il vivere”.   
La sofferenza, anche nel lutto è avvertita e vissuta 
come una grave minaccia, una strada buia senza 
uscita, che incute paura, giacché ci toglie il bene 
più prezioso che possediamo: “La gioia di vivere”! 
Senza di quest’ultima non si può concepire un do-
mani, un futuro.
Essere sofferenti è mostrare una debolezza agli 
altri; è sentirsi completamente scoperti e indife-
si. Per questo di fronte alla sofferenza si cerca di 
negarla di rifiutarla, di eliminarla. Ma aimè questa 
operazione il più delle volte è un fallimento poi-
ché porta ad imboccare un tunnel oscuro, fonte di 
ulteriore sofferenza. La condivisione aiuta a conte-
nere questo rischio, offre conforto, confronto e lo 
scambio di esperienze con chi vive lo stesso dolore 
e quindi parla la stessa “lingua”. Nel gruppo ci si 
sente accolti, accettati, capiti e confortati!
Questo “viaggio” è stato per noi un’esperienza for-
te che ci ha uniti ancora di più, ci ha fatto meglio 
apprezzare la ricchezza interiore e le qualità di 
ciascuno di noi, rinsaldando il rapporto interperso-

nale: proprio come una piccola, grande “famiglia”. 
Nei ritagli di tempo all’aspetto “formativo”, ab-
biamo potuto affiancare quello culturale, visitando 
la meravigliosa “Valle dei Templi”; il centro storico 
di Agrigento con la Cattedrale e la storica bibliote-
ca e l’antica città greca di Selinunte.
Siamo ritornati il 2 aprile: più uniti, più consape-
voli e più “ricchi” intimamente. Il cammino sarà 
lungo e faticoso, ci accompagnerà il dolore per la 
“perdita”, ma possiamo intravedere in fondo al 
tunnel una piccola e confortante luce!

I partecipanti delle Associazioni Advar e Fiorot 
nella valle dei Templi ad Agirgento.

“Un vero viaggio non è cercare
nuove terre ma avere nuovi occhi”

(Marcel Proust)
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L’elaborazione del lutto: 

sofferenza e crescita
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Si riporta, di seguito, l’esperienza di una insegnante nell’affrontare la comunicazione di un lutto con 
i propri allievi.

Un mercoledì mattina di gennaio, poco dopo l’entrata in classe, chiedo a G. di leggere ad alta voce un 
brano. Lei procede con una lettura insolitamente molto incerta e io, dopo qualche minuto, le chiedo ironi-
camente se sia ancora assonnata.
Lei riprende la lettura ma, dopo qualche secondo, inizia a singhiozzare. Mi avvicino e le chiedo cosa succe-
de. Interviene E. dicendo a tutti che G., in salone, gli aveva riferito che durante la notte era morto il nonno 
materno e che lei era stata accompagnata a scuola dalla nonna paterna in quanto la mamma non era ancora 
rientrata a casa dall’ospedale. A quel punto mi avvicino a G., la abbraccio e le dico che se lo avessi saputo 
non le avrei chiesto di leggere ad alta voce; cerco poi di rassicurarla e le esprimo la mia vicinanza.
A quel punto E. scoppia a piangere. Racconta che lui non ha conosciuto nessun nonno in quanto il papà è 
orfano di entrambi i genitori fin dall’infanzia e che anche la mamma, orfana del papà fin da piccola, aveva 
perso la mamma prima che lui nascesse. Mentre piange dice che lui pensa tante volte che i nonni gli sono 
mancati quando vede i compagni coi loro nonni e che gli dispiace che siano morti per i suoi genitori. La clas-
se è assorta in un profondo silenzio e a qualcuno scende qualche lacrima mentre io riesco a controllarmi con 
fatica. Invito G. e E. ad andare ai servizi e nel frattempo scrivo, nel diario di G., alla famiglia esprimendo 
la mia vicinanza e assicuro che mi prenderò cura di G. per quanto possibile. 
Quando rientrano accolgo la bambina dicendole che durante la mattina sarà aiutata nell’eseguire le attività 
da me o da una compagna se lo richiede. Tutto prosegue normalmente. Durante la ricreazione avviso la mia 
collega di team del fatto.
Due giorni dopo, quando G. mi rivede, mi comunica che il pomeriggio ci sarà il funerale del nonno. Al ritorno 
dalle vacanze pasquali, G. mi dice che al pranzo di Pasqua tutta la famiglia ha avvertito la mancanza del 
nonno.

Insegnante Tiziana

La scuola nel suo insieme è una risorsa fonda-
mentale per sostenere bambini e ragazzi che 

subiscono la perdita di una persona per loro signi-
ficativa. Di fronte ad una esperienza così dolorosa 
gli insegnanti provano un grande disagio e si pon-
gono la domanda se, come e quando intervenire.
Può accadere che un allievo perda un familia-
re oppure che la scuola si trovi ad affrontare 
la morte di un allievo, di un insegnante o di un 
operatore scolastico. Il lutto può essere conse-
guenza di una malattia, di una morte improvvisa 
e traumatica. Già gravati da molte responsabilità 
gli insegnati devono affrontare un compito com-
plesso e delicato: alle difficoltà ed alle necessità 
dell’allievo in lutto e della sua famiglia si aggiun-
gono le risonanze e le conseguenze che l’evento 
ha su loro stessi, sull’intera classe ed anche sulla 
scuola.
A fronte di questa complessità, l’equipe lutto 
dell’associazione Fiorot ha deciso di proporre un 
progetto pilota al fine di realizzare, attraverso un 
percorso teorico e laboratoriale, un modello di 
intervento da adattare alle diverse situazioni che 
di volta in volta si presentano, frutto della rifles-
sione e del confronto tra i docenti. L’intervento 
ha coinvolto tutti i docenti dell’istituto compren-
sivo di Cappella Maggiore. Successivamente un 
gruppo di lavoro di 24 insegnanti ha lavorato, con 
l’ausilio di una psicologa, intorno al tema e con il 
contributo di Elvio Pavan.
Alcuni degli interrogativi sorti sono stati ad esem-
pio: come comportarsi? Cosa è meglio fare?
Quali impegni assumersi e come affrontarli?

E’ bene, ad esempio, contattare i familiari, parte-
cipare al funerale, andarci da soli o con la classe, 
parlare con l’allievo in lutto, informare i compa-
gni, coinvolgere gli altri genitori della classe?
E’ stato possibile rispondere a questi ed altri 
quesiti, inserendo alcune riflessioni sui risvolti 
emozionali e sulle problematiche che bambini 
e adolescenti possono presentare ed elaborare 
anche alcune indicazioni e proposte che possono 
orientare gli insegnanti impegnati a far fronte 
all’evento luttuoso.
Molte volte, per timore di interferire, di sbaglia-
re, di provocare ulteriore sofferenza o di non 
saper gestire le reazioni dell’allievo in lutto e/o 
dei compagni di classe, si tende ad evitare di 
affrontare questi temi. Altre volte non si intervie-
ne affatto perché, erroneamente, si crede che il 
silenzio protegga dalla sofferenza mentre, invece, 
la rende sempre più indicibile e impensabile.
È importante che l’adulto prenda l’iniziativa e 
assuma il proprio ruolo educativo per non lasciare 
gli allievi da soli, accompagnandoli a fare i conti 
con la finitudine della vita, ad affrontare le espe-
rienze di perdita e a confrontarsi con le risonanze 
e le domande che questi eventi inevitabilmente 
suscitano.

Dott.ssa Annapaola Borsa

Progetto pilota sul lutto in età evolutiva.
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Per i volontari che si occupano di assistenza ai malati oncologici è fondamentale 
che essi conoscano il contesto in cui andranno ad operare e le problematiche 

cliniche, assistenziali e psicologiche con le quali entreranno in contatto. 
L’Associazione Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot è sempre stata molto 
attenta alla formazione e alla preparazione dei volontari per poter dare un 
sostegno e un servizio adeguato ai malati oncologici. 
Anche quest’anno, nel periodo 11 gennaio - 21 marzo l’Associazione ha 
organizzato, con il patrocinio della Regione Veneto, della Provincia di Treviso, 
dell’ULSS7 e del Comune di Vittorio Veneto, il 20º corso di formazione per 
volontari di accompagnamento presso le sedi di terapia e assistenza domiciliare 
il malato oncologico. 
Il corso è articolato in 11 lezioni nelle quali sono state trattate tematiche inerenti informazioni medico-
sanitarie, informazioni relative ad aspetti gestionali, istituzionali ed etici e informazioni connesse all’aspetto 
psicologico nel rapporto con il paziente oncologico ed il suo ambiente familiare. I docenti sono medici e 
professionisti che operano nell’ambito oncologico sociale.
Il corso si è tenuto presso la sala conferenze dell’Istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto con la presenza 
di 30 partecipanti.

Alfeo Zanettte

Corso di Formazione per Volontari
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Le case di riposo sono purtroppo per molte 
persone viste come delle strutture adibite 

a parcheggio, ma per coloro che per situazioni 
anche diverse tra di loro non sono più in grado 
di gestirsi, o non sono più gestibili tra le mura 
domestiche, o persone affette da particolari pa-
tologie o disabilità per le quali solo una struttura 
idonea in grado di gestire, allora queste strutture 
vengono viste come necessarie, se non indispen-
sabili.

Fatta questa premessa, c’è da chiedersi come 
gli/le ospiti di tali strutture trascorrano le loro 
giornate. È lecito dire che oggi una struttura ben 
organizzata ha una sua programmazione setti-
manale per l’intrattenimento degli ospiti, molto 
diversificata e, laddove possibile, il personale 
qualificato si avvale del supporto del volontaria-
to, di persone preparate attraverso dei corsi di 
formazione periodici.
Ed è proprio in questo ambito che dal primo 
gennaio 2015, nelle case di riposo Fondazione 
Augusta ONLUS, Istituzione Opera Immacolata di 
Lourdes e Istituto F. Botteselle di Col San Marti-
no, si sono costituiti due gruppi di volontariato 
per un totale di 26 operatori, con una presenza 
settimanale variabile a seconda della disponibilità 
dei singoli, ma comunque sempre nel rispetto del 
calendario concordato. 

Un dato su queste presenze va comunque citato e 
sono le 1600 ore di presenza Conegliano e le 866 
ore a cosa Martino, nelle forme più diversificate, 
dalla lettura del giornale, al gioco della tombo-
la, dal racconto di storie di un tempo al canto; 
volontarie estremamente preparate effettuano 
anche visite in camera intrattenendosi con l’ospi-
te. Viene pure gestito l’accompagnamento alla 
parrucchiera, sempre con la continua presenza 
delle volontarie durante il trattamento, questo e 
altro ancora sono le “mansioni” effettuate dalle 
volontarie all’interno di queste strutture. 

Per una corretta informazione è bene ricordare 
che questi due gruppi di volontariato erano già 
presenti da tempo all’interno di queste strutture 
con l’associazione A.V.O.I.L. (Associazione Opera 
Immacolata di Lourdes), un’associazione que-

sta interna alle due strutture, la quale dopo la 
perdita nel 2013 del suo Presidente il signor Lupi, 
ha avuto poi un anno di transizione. C’è poi stata 
la decisione di aggregarsi all’associazione “ Lotta 
contro i tumori Renzo e Pia Fiorot”, costituendo 
di fatto un nuovo ramo di volontariato per questa 
associazione, ampliandone il modello, non solo di 
carattere specificatamente oncologico con tutto 
quello che ne consegue, ma anche a carattere di 
animazione di intrattenimento e strutture resi-
denziali.

Per tutto questo va dato atto al presidente Silva-
no Fiorot e al suo vice Mario Cal per aver creduto 
fin da subito nella proposta di inserire nell’Asso-
ciazione omonima un così consistente numero di 
volontarie operanti in un ambito per lo più scono-
sciuto, ma ricco di storia e di sentimenti. Solo un 
volontariato preparato può affiancare il personale 
interno e  per tale motivo vengono periodica-
mente tenuti dei corsi specifici, per due dei quali 
è già stata fissata la data: martedì 24 maggio e 
martedì 25 ottobre con il seguente argomento: 
“Io e Te, l’intervento sulla persona nella relazione 
individuale”. Gli incontri avranno luogo nella sede 
polifunzionale dell’Opera Immacolata di Lourdes.

Meneguz Bruno

at
ti

vi
tà

E’ nata una collaborazione



La nostra Associazione è intervenuta con i suoi volontari nell’organizzazione o 
nel patrocinio di numerose manifestazioni ed eventi per portare a conoscenza il 

lavoro dell’Associazione nell’assistenza della malattia, diffondere la cultura della 
prevenzione e raccogliere fondi.

Il sostegno dato all’Associazione dai soggetti che contribuiscono a promuovere 
queste iniziative e la nutrita partecipazione di pubblico è la prova che la nostra 

Associazione continua a costituire una presenza riconosciuta nel territorio e ci dà 
ancora di più la forza per continuare a perseguire gli obiettivi di solidarietà che 

rappresentano il fine precipuo della nostra Associazione.

ev
en

ti
19 e 20 settembre 2015.
Gradinata in Fiore Conegliano –
due giornate di vendita di beneficienza a 
sostegno delle attività della nostra Asso-
ciazione. La Gradinata in Fiore è inserita 
nelle giornate dell’Expo Automobilistico e 
gestita completamente dall’Associazione 
Fiorot con circa 50 volontari.  
Prossimo appuntamento 17 e 18 settem-
bre 2016.

13 settembre 2015. 9a Maratonina della Speranza – San Fior, corsa podistica non competitiva di km 6-12-
19, organizzata dall’Associazione Fiorot e Running Team San Fior a sostegno delle attività. 1.500 parteci-
panti. Circa 40 volontari dell’Associazione Fiorot per la buona riuscita della manifestazione e alla preziosa 
collaborazione con molte associazioni: Trevisando, Associazione Radio Amatori Vittorio Veneto, Nucleo 
Operativo Emergenze di San Fior, Vigili di San Fior, Alpini di molteplici gruppi, Avis San Fior, Associazione 
Nazionale Carabinieri e molti sponsor che ci hanno sostenuto. Con il patrocinio del Comune di San Fior, 
Regione Veneto e Provincia di Treviso. 
Prossimo appuntamento 11 settembre 2016 per la 10a edizione.
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27 settembre 2015. 26a Uva sulla Gradinata, a Conegliano nella Gradinata degli Alpini. Organizzata a favo-
re dell’Associazione Fiorot dal Gruppo Dettaglianti Ortofrutticoli della Provincia di Treviso, con la preziosa 
collaborazione di Claudio Toldo Centro Frutta Conegliano, Mac Frutta Treviso, Ortofrutta Ghedin di Treviso, 
Salamon Frutta di Santa Lucia di Piave, Renzo Sbeghen di Susegana, Frutta e Verdura Manzan Costantino 
di Treviso, Ortofrutta La Primizia di Conegliano, Ortofrutta Boscariol di Conegliano, Ortofrutta San Marti-
no Conegliano, Frutta e Verdura Il Girasole di Motta di Livenza, Frutta e Verdura L’Arcobaleno di De Zotti 
Graziella di S. Lucia  di Piave, che ringraziamo di cuore per la disponibilità e la generosità nell’organizzare 
la manifestazione a nostro favore.  
Prossimo appuntamento 25 settembre 2016. 

14 novembre 2015  – “Castagne par tuti”
castagnata organizzata a Conegliano dai
Commercianti di Via XX Settembre,
dall’Associazione Conejan Bea
e Associazione Conegliano in Cima
con il patrocinio del Comune di Conegliano.

22 novembre 2015 – 2a Corri in Rosa “Corriamo in-
sieme contro il tumore al seno”, San Vendemiano,
corsa podistica non competitiva riservata alle donne 
- ideata e voluta fortemente da Valerie Delcourt - 
sensibile alle problematiche del mondo femminile 
ed organizzata dalla Treviso Marathon con il patroci-
nio del Comune di San Vendemiano.
Il successo della manifestazione è testimoniato dal 
numero di partecipanti, 6.000 donne entusiaste, 
provenienti da diverse regioni italiane, che hanno 
voluto condividere un momento conviviale dedicato 
alla popolazione femminile e testimoniare con la 
loro presenza la vicinanza alle persone che vivono in 
uno stato di sofferenza.
Altrettanto nutrita è stata anche la partecipazione 
del pubblico lungo il percorso, stimato anch’esso in 
6.000 persone. 
Prossimo appuntamento 20 novembre 2016. 
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8 novembre 2015  – Castagnata degli Alpini –
Gruppo Alpini di San Fior - organizzata anche a 
favore dell’associazione Fiorot
a San Fior presso il Centro Ricreativo.



22 novembre 2015 – 4a edizione Zumba Day  organizzata dall’A.S.D Movimento Fitness di Tarzo, partico-
larmente da Debora Benetti, a Cison di Valmarino presso il Castelbrando, a sostegno delle attività della 
nostra Associazione.

Dicembre 2015 – Librerie Coop, pacchetti regalo. La libreria Coop da anni concede all’Associazione Fiorot 
la possibilità di fare i pacchetti regali dei libri e dei loro articoli e tutte le offerte sono a sostegno delle 
attività dell’Associazione Fiorot. Circa 25 volontari hanno dato la loro disponibilità nei fine settimana di 
dicembre e nei giorni a ridosso del Natale.

2016 – Lotteria della Candelora, il Comune di Tarzo ci concede la possibilità di vendere i biglietti della 
lotteria della Candelora.

4 gennaio 2016 – Concerto di beneficienza, dal titolo “Un viaggio nel tempo e nelle emozioni della musica 
classica e d’autore” - per un augurio di un nuovo anno di pace, solidarietà, organizzato dalla nostra 
Associazione e dall’Associazione culturale La Corrente presso la Sala Teatro Damiano Chiesa di Francenigo, 
con il patrocinio del Comune di Gaiarine. 
I protagonisti del concerto sono stati dei giovani musicisti: Emanuele Bastanzetti, giovane violinista 
affermato a livello internazionale, che studia alla Royal Accademy of Music di Londra, e i fratelli Letizia, 
Lorenzo e Giovanni Da Lozzo all’arpa, sassofono, fagotto e pianoforte. 
Il concerto ha avuto uno straordinario successo di pubblico.
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