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FIRMA PER IL 5 PER MILLE

Nella tua prossima dichiarazione

dei redditi indica, tra le preferenze,

 il codice fi scale 01820360269.

Utilizzeremo la tua donazione 

per realizzare tutte le attività istituzionali 

che l’Associazione “Lotta contro i Tumori 

Renzo e Pia Fiorot onlus”

si prefi gge di portare avanti.

Ogni anno potrai anche tu verifi care

quali sono state le nostre iniziative

ed i progressi compiuti.

GRAZIE a TUTTI

A coloro che offrono donazioni

per il sostegno alle nostre attività

di prevenzione,

 educazione,

assistenza;

a Istituzioni, ad Enti pubblici e privati,

a tutti coloro che, a vario titolo,

fanno vivere e crescere

 l’Associazione Fiorot

va il nostro più vivo ringraziamento.
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Sono trascorsi 25 anni

dalla fondazione dell’Associazione Fiorot 

e siamo qui per migliorare ancora il prossimo futuro.

Sempre sulla strada disegnata dai soci fondatori 

e continuata da tutte le persone che si sono alternate nel tempo.

Non posso non ricordare i soci di allora che costruirono

il percorso della “Strada della Speranza”.

Il ricordo corre subito alle persone che ci hanno lasciato:

il prof. Giorgio Carlon, il Dr. Sergio Spinardi, 

il Dr. Adriano Tonello, mia moglie Pia.

Soci fondatori del passato e del presente:

Prof.ssa Maria Teresa De Marchi, Dr. Artemisio Gavioli,

Dr. Riccardo Ghirardo, Dr. Savino Ghiro, Dr. Toni Pazzaia, 

Dr. Danilo Riedi, Dr. Antonio Sacchetta, Ing. Fabrizio Maset.

Questo è il gruppo che tracciò e delineò lo spirito

di come un’associazione di volontariato doveva, e deve, 

orientarsi nel saper ascoltare e muoversi nel silenzio e

nella gratuità del servizio.

Non solo messaggio d’amore, ma anche messaggio di solidarietà.

Messaggio rivolto alla società:

senza amore e senza solidarietà non si va lontano.

Grazie a tutti i volontari,

a tutti coloro che, gratuitamente, prestano la loro opera.

Grazie a tutti voi

che ci avete permesso di continuare a dare delle risposte.

È il vostro aiuto che ci ha permesso di costruire la nuova sede.

E noi dell’Associazione dobbiamo rivolgerci al passato

per guardare meglio dentro alle nostre comunità,

per meglio rispondere a tutti quei bisogni che crescono sempre più.

Per questo rivolgo a tutti l’invito a stringerci insieme

impegnandoci concretamente nel miglioramento della nostra società.

Silvano Fiorot

EDITORIALE
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PREVENZIONE

I TUMORI DELLA MAMMELLA

Il tumore della mammella rappresenta la neoplasia più frequente e la causa più 

importante di morte per tumore nel sesso femminile. Si stima sulla base del 

Registro Tumori che i nuovi casi per anno siano circa 35.000 in Italia, 3.200 in 

Veneto, pari al 38% di tutte le neoplasie del sesso femminile. Il numero dei de-

cessi si è attestato negli ultimi anni pressappoco a 11.000 donne/anno, cioè il 

17% circa delle morti per tumori delle donne stesse. L’incidenza è di circa 200-

250 su 100.000 donne/anno ed aumenta con l’età. Anche se la frequenza è in 

crescente aumento, la sopravvivenza è tendenzialmente stabile per tre motivi:

1. avvento di programmi di screening standardizzati
2. perfezionamente delle tecniche diagnostiche
3. informazione di massa a tutti i livelli.

In defi nitiva, la sopravvivenza è direttamente correlata alla diagno-

si precoce che permette, appunto al tumore mammario, di esse-

re considerato in defi nitiva una neoplasia con una buona progno-

si. Infatti la sopravvivenza media si attesta attorno al 70-75% a 10 anni.

FATTORI DI RISCHIO
Oltre al sesso, vi sono diversi fattori di rischio che si distinguono principal-

mente in primari e secondari. Primari sono: età oltre i 50 anni, familiarità di-

retta (nonna, mamma, sorella) e pregressa presenza di tumori dell’apparato 

genitale e/o dell’altra mammella. In presenza di fattori primari, per una per-

sona il rischio di contrarre il tumore aumenta fi no a 4 volte rispetto alla po-

polazione normale. Fattori di rischio secondari sono: prima gravidanza tar-

diva, nulliparità, pregressa malattia mammaria benigna, menarca prima 

dei 12 anni, obesità postmenopausale, uso di terapia sostitutiva postme-

nopausale, fumo ed alcol. In presenza di questi fattori il rischio di contrar-

re la malattia aumenta da 1 fi no a 3 volte rispetto alla popolazione standard.

PREVENZIONE
La mancata conoscenza della causa che determina il tumore mammario im-

pedisce di effettuare una prevenzione primaria. Pertanto l’unica possibilità per 

migliorare la sopravvivenza è attualmente la prevenzione secondaria, cioè la 

diagnosi precoce. Essa permette di trovare la malattia in fase ancora loco-re-

gionale e, quindi, guaribile prima della fase sistemica che, ovviamente, è meno 

trattabile. La biologia molecolare del tumore mammario è tale per cui possono 

passare anche degli anni prima che dalla fase loco-regionale si passi a quella 

sistemica. Questa progressione è in genere caratterizzata dall’aumento volume-

trico della lesione maligna. Pertanto tanto più precoce è la diagnosi, tanto più 

piccolo è il tumore e, generalmente, più facile è che si trovi ancora in una fase 

loco-regionale, rendendo la terapia più effi cace e migliore quindi la prognosi.

La Mammografi a è l’indagine più 

effi cace per diagnosticare il tumore 

mammario, la diagnosi precoce è 

l’unico strumento per aumentare la 

sopravvivenza. Lo screening mam-

mografi co è la migliore possibilità 

che ha la donna per avere una dia-

gnosi precoce. Lo screening è un’ 

indagine mammografi ca di massa 

su una popolazione sana che segue 

protocolli,modelli e linee-guida in-

ternazionali. Secondo le indicazioni 

di numerosi studi internazionali, una 

diagnosi precoce può essere rea-

lizzata sistematicamente offrendo, 

appunto, un programma di scree-

ning basato sulla esecuzione di una 

mammografi a ogni 2 anni alle don-

ne di età compresa tra i 50 ed i 69 

anni (cioè nellalla fascia di età più a 

rischio). Si può così abbassare del 

30% il rischio di mortalità per tumo-

re mammario e portare la sopravvi-

venza a 15 anni sopra il 90%.

Obiettivo primario dello screening 

è l’individuazione ed il trattamento 

dei tumori maligni della mammella in 

fase precoce, mentre obiettivo se-

condario è l’applicazione di terapie 

chirurgiche e mediche il più possibi-

le conservative.

Per raggiungere tali obiettivi, un pro-

gramma di screening deve rispon-

dere ad adeguati standard di qualità 

inciascuna delle sue fasi, una qualità  

che deve essere costantemente ve-

rifi cata mediante appositi indicatori.

L’adesione della popolazione fem-

minile ad un programma di scree-

ning deve essere necessariamente 

la più alta possibile per garantire 

la massima effi cacia nelle diagnosi 

precoci. I primi programmi di scre-

ening mammografi co sono partiti in 

Italia nei primi anni ‘90 e, attualmen-

te, nonostante una legge nazionale, 

solo alcune regioni sono totalmente 

coperte. Veneto, Piemonte, Emilia 

Romagna, Toscana e Lombardia 

sono state le prime ad attivarsi pre-

parando i modelli organizzativi per 

programmi di screening su vasta 

scala. Comunque la copertura na-

zionale dello screening mammario 

attualmente arriva solo al 55% della 

popolazione interessata (secondo 

dati del GISma).

                          (segue a pagina 5)    

SCREENING
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PREVENZIONE

SCREENING MAMMARIO ULSS 7

I primi programmi di screening mammario nel Veneto sono partiti nel 1998 e, a 

cominciare dal 2003, lo screening risulta attivo in 18 ULSS su 21. 

La popolazione regionale eleggibile (le donne tra i 50 e 69 anni) è di 562.000 

donne, comunque ogni anno sono circa 200.000 le donne invitate al program-

ma. A partire dal 1999, sono stati individuati fi no ad oggi quasi 3.000 casi di 

tumori, un numero che rappresenta il 25% di tutti i tumori mammari diagnosticati 

nel medesimo arco di tempo.

Nella Ulss 7, dove l’utenza conta 210.000 abitanti, il programma di screening 

mammografi co è stato avviato alla fi ne del 1999 in base a 3 livelli:

1° livello: mammografi a bilaterale
2° livello: approfondimento diagnostico
3° livello: terapia dei casi.

La gestione del programma è garantita da una centrale operativa afferente al Dipar-

timento di Prevenzione che si avvale di un software comune a quello regionale. La 

centrale acquisisce tutti i dati utili per la eleggibilità o per l’esclusione delle donne 

da sottoporre all’esame ed invia le liste ai medici di base. Direttamente coinvolti, 

essi segnalano i nominativi delle donne a cui l’Ulss, attraverso la posta, manda 

inviti personali corredati di tutte le informazioni pratiche. Per rispondere ad even-

tuali domande o esigenze, è stato predisposto anche un call center telefonico.

La donna esegue la mammografi a nella sede prevista e successivamente, 

sempre per posta, riceve una comunicazione scritta in caso di esito negati-

vo inviata, per conoscenza, anche al medico di base. In caso di sospetto, la 

donna viene nuovamente contattata per un approfondimento di II livello, da 

eseguire attraverso radiografi a mirata, ecografi a ed eventuale agoaspirato.

Le donne eleggibili sono quasi 26.000.Le donne invitate a partecipare al 

programma sono annualmente circa 12.000, circa 10.000 quelle esamina-

te, con un’adesione di quasi l’80% molto alta rispetto alla media nazionale.

Le neoplasie identifi cate dal 1999 alla fi ne del 2005 nell’Ulss 7 sono state oltre 

300. È da sottolineare come oltre il 70% di questi tumori siano stati diagnosticati 

ancora nel I stadio di malattia coerentemente con l’obiettivo dello screening. 

DIAGNOSI
La diagnosi del tumore mammario si avvale principalmente della mammografi a, 

dell’ecografi a e della cito-istologia. La mammografi a è senza dubbio l’esame 

diagnostico per imaging che attualmente possiede la più alta sensibilità e spe-

cifi cità nell’individuare lesioni o formazioni sospette, anche se con i limiti dovuti 

alla densità della mammella in esame ed alla eventuale tipologia del tumore.  

Dr. Paolo Burelli - Responsabile Unità Senologica O.C. Conegliano - Ulss 7

Per combattere il tumore mamma-

rio, ci si avvale di numerose possibi-

lità terapeutiche che possono esse-

re variamente correlate. 

La chirurgia è il trattamento-cardine 

per l’importanza che assume sia 

nell’asportare la malattia, che nello 

studiare e trovare tutti i parame-

tri necessari per la stadiazione e la 

cura personalizzata.

La chirurgia può essere di tipo con-

servativo, ma anche demolitivo a 

seconda del tipo di tumore e della 

sua grandezza. Viene naturalmente 

prediletto il trattamento conserva-

tivo (tumorectomia, quadrantecto-

mia) per ottenere anche dei risultati 

estetici, molto importanti psicolo-

gicamente per la paziente. In ogni 

caso anche il trattamento demoliti-

vo (mastectomia è ormai associa-

to quasi sempre alla ricostruzione 

mammaria, con un chirurgia defi nita 

oncoricostruttivo. Si può ricostruire 

la mammella sia con protesi che con 

lembi miocutanei, arrivando anche 

alla ricostruzione del complesso are-

ola-capezzolo.Importante in questi 

ultimi anni la ricerca del linfonodo-

sentinella:essa presuppone anche 

l’intervento del medico nucleare e 

può evitare in molti casi lo svuota-

mento di tutti i linfonodi ascellari e le 

conseguenti severe sequele al brac-

cio interessato (linfedema). 

La radioterapia e la chemioterapia 

sono altri tipi di trattamento correlati 

all’atto chirurgico.

La radioterapia tradizionale, o anche 

intraoperatoria, segue gli interventi 

conservativi. La chemioterapia può 

precedere ma, più spesso, segue 

l’intervento chirurgico per combat-

tere il tumore quando questo è si-

stemico. 

Oltre a ciò, esistono altri trattamenti 

come quelli antiormonali e/o mo-

noclonali che cercano di impedire 

eventuali recidive o metastasi. 

Il trattamento della patologia mam-

maria maligna e’ al giorno d’oggi 

un problema che viene affrontato 

interdisciplinariamente da molti spe-

cialisti ed è per questo che in molte 

realtà sanitarie stanno sorgendo le 

“Breast Unit” cioè dei dipartimenti 

di senologia con la partecipazione 

di più fi gure specialistiche dedicate.

TRATTAMENTO
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Corso di assistenza ai malati oncologici
Si è concluso ad aprile il 13° Corso di Assistenza ai malati oncologici organizzato 
dall’Associazione “Lotta contro i tumori Renzo e Pia Fiorot o.n.l.u.s.” 
ospitato dal Collegio Immacolata di Conegliano.

La prima parte del corso si è 

rivelata una campagna d’in-

formazione rivolta a tutti colo-

ro che volevano conoscere e 

capire la malattia, come pre-

venirla e curarla, la seconda 

parte invece ha riguardato la 

concretizzazione delle meto-

dologie, di assistenza al ma-

lato, inizialmente esposte in 

modo teorico.

Silvano Fiorot, Presidente 

dell’Associazione o.n.l.u.s, si 

dice soddisfatto e orgoglioso 

della partecipazione di tante 

persone, da lui stesso defi ni-

te «angeli del Paradiso», che un giorno, forse, intraprenderanno la via del volontariato aiutando coloro che 

purtroppo hanno contratto la malattia. Le serate della prima parte del corso hanno considerato molti aspetti 

della patologia: il tumore da malattia incurabile a malattia curabile, la prevenzione attraverso lo screening, il 

sostegno alla famiglia del malato, le varie testimonianze di volontari e di malati. Nella seconda parte, invece, 

sono stati affrontati temi più caldi, rivolti alle persone che decideranno effettivamente di diventare volontari 

dell’Associazione: il ritorno a casa del malato, quindi la problematica dell’assistenza domiciliare,la comunica-

zione fra il volontario ed il malato, la mobilitazione del malato allettato, l’assistenza infermieristica a domicilio e 

l’etica del volontariato. Le tematiche sono state spiegate da docenti di fama e da persone comuni che hanno 

deciso di darsi al prossimo nel totale disinteresse, con tanta 

motivazione e ottimismo. Il “brutto male”, così defi nito dalle 

persone più anziane, ha registrato, soltanto nel 2002, 11 mi-

lioni di casi, con una mortalità di 7 milioni di persone. Secondo 

alcuni dati forniti dall’U.L.S.S. oggi il 40% dei pazienti oncolo-

gici ha in media 70 anni, ma c’è da dire che le rimanenti fasce 

d’età che si ammalano devono la malattia a fattori come fumo, 

alcolismo, dieta alimentare errata. Rrisulta infatti che, anche 

a causa di questi problemi, la Regione Veneto sia seconda, 

dopo il Friuli Venezia Giulia, per incidenza tumorale maschile. 

A portare il cancro possono essere le abitudini sessuali (nelle 

donne sussiste il problema del tumore al collo dell’utero e il 

papilloma virus), l’ereditarietà, l’ambiente in cui si vive, l’uso e 

abuso di farmaci. In lieve aumento sia per l’uomo che per la 

donna è il tumore al pancreas, che tutt’oggi non è controllabile 

nemmeno attraverso le tecniche di screening, perché si tratta 

di una ghiandola profonda, diffi cile da indagare e quindi poco 

studiata. 

ATTIVITÀ

ASSISTENZA
DOMICILIARE

alleviare i quotidiani disagi
del malato oncologico

e consentire la sua
permanenza 
nell’ambiente

famigliare

Per informazioni telefonare al 
0438.402696

fax 0438.260494
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Il Veneto purtroppo ne è molto colpito e le cause 

sono  riscontrabili in pancreatiti  trascurate, caffè, 

alcuni cibi, ma in sostanza il tumore ha a che fare 

soprattutto con i processi digestivi alterati. Le nuo-

ve terapie non sono state validate quindi per questo 

problema risultano ineffi cienti. 

Consideriamo, però, anche il positivo in questi 

drammatici dati: dal 1955 al 2003 l’età media  ma-

schile si è alzata di ben 19 anni (dai 59 ai 77 di 

oggi), quella femminile dai 65 agli 84 dello stesso 

periodo. L’aumento degli anni di vita è dovuto allo 

sviluppo degli antibiotici nel dopoguerra, come l’importante scoperta della penicillina, ad un effi cace e più 

specifi co controllo cardiovascolare e ad uno stile di vita migliore e più sano. In Italia si nota una lenta e co-

stante riduzione della mortalità, soprattutto dal 1985 ad oggi grazie alle terapie più effi caci e alle diagnosi 

precoci (screening). Queste, infatti, stanno sempre più prendendo piede nella nostra società come atto ot-

timale di prevenzione per quanto riguarda il tumore alla mammella, al collo dell’utero e al colon. Ma come 

agire in campo preventivo? Esistono tre tipi di prevenzione: primaria, in cui si agisce eliminando le cause note 

e sospette della malattia; secondaria (diagnosi precoce), identifi cando i gruppi a rischio, trattando le lesioni 

pre-neoplastiche ed effettuando una diagnosi pre-clinica; nel caso in cui il tumore è già stato diagnosticato, 

si ricorre alle terapie associative, quali chirurgia, radioterapia, chemioterapia, ormonoterapia, immunoterapia. 

L’evoluzione della medicina, inoltre, ci permette di effettuare anche la cosiddetta Target Therapy, una terapia a 

bersaglio con farmaci intelligenti che intaccano solo ed esclusivamente le cellule malate. Un forte aiuto viene 

dato ai cittadini da parte degli assistenti sociali che, considerando i bisogni sociali, relazionali e l’aspetto sa-

nitario (valutazione multidimensionale), badano all’unicità e globabilità della persona, in questo caso il malato, 

defi niscono un progetto attuando dei servizi che vedono interagire lo stesso assistente sociale, il medico, 

delle fi gure di accompagnamento che garantiscono il sostegno e le cure con l’obiettivo di creare il benessere 

del paziente, ponendo l’attenzione alla gestione dei servizi che vanno forniti solo su basi di bisogni e controlli 

specifi ci. Parlando di servizi creati appositamente per il malato, durante 

il corso sono stati illustrati gli importanti accorgimenti da avere nel mo-

mento in cui si accudisce una persona. A livello di igiene dell’ambiente e 

del paziente stesso, il volontario deve prestare attenzione ad alcuni gesti, 

considerati normali automatismi, ma che per il malato possono essere 

fonte di infezioni addirittura letali. Lavarsi le mani con frequenza, smaltire 

correttamente i rifi uti, lavare la biancheria ad alte temperature, curare 

l’igiene del corpo e dell’ambiente circostante all’assistito, queste le rac-

comandazioni per chi decide di seguire il paziente allettato. Attenzione: 

non si tratta di cambiare le sue abitudini ma, semplicemente, di prestare 

la giusta attenzione che quest’ultimo merita. Marisa, una volontaria as-

sistente a domicilio dell’Associazione che ha deciso di raccontare la sua 

esperienza, rivela ai partecipanti che il ruolo del volontario, una volta che 

egli si è formato ed educato, è quello di accompagnare il paziente nel 

mondo della sofferenza che riguarda soprattutto la sua dimensione fa-

miliare. È proprio qui che bisogna saper entrare in punta di piedi, perché 

ogni malato è un caso a sé, ed entrando in sintonia con lui, le sue sof-

ferenze diventano anche quelle di chi lo assiste, facendosi e lasciandosi 

anche coinvolgere, senza paura. 
 

Serena Granziera

ATTIVITÀ

Silvano Fiorot 
ha deciso di accogliere 

il 17 febbraio
tutti i nuovi volontari

per consegnarci il nostro 
importante diploma nella 

palestra dell’Associazione.
Proprio lì,

dove è iniziato tutto,
dove l’idea di mettere

cuore e anima per aiutare
gli altri ha preso forma,

dove il Presidente ha deciso di 
alzare una bandiera.

La bandiera dell’amicizia
e della solidarietà, 

che ha come simbolo una strada:
la strada della speranza.
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IL BEN-ESSERE COMINCIA DA PICCOLI

Bambini sempre più tristi che 

non sanno come affrontare le 

piccole e grandi diffi coltà che la 

vita riserva loro. A volte diven-

tano apatici, altre volte espri-

mono il disagio con l’aggressi-

vità. La scintilla che fa nascere 

la felicità può essere racchiusa 

in una fi aba. Forse farla sgor-

gare non sarà semplice come 

un tocco di bacchetta magica, 

ma... Slivano Fiorot e la sua 

associazione “Lotta Contro i 

Tumori Renzo e Pia Fiorot” non 

sono nuovi a imprese che sem-

brano impossibili. Questa volta, 

e da anni ormai, l’impegno è 

quello di aiutare i bambini a sviluppare il ben-essere. Impegno che si è concretizzato dando ali al progetto 

educativo “Vivere Meglio”. Esperti di fi losofi a, psicologia, antropologia, teatro e narrazione hanno accompa-

gnato insegnanti e genitori per far fare esperienza di bellezza ai piccoli affi nché riescano a ricercare dentro di 

sé quelle ombre che possono essere trasformate in luce evitando che rendano la vita, seppure di un bambi-

no, a tratti grigia. La fi aba quindi, come punto di partenza. Un elaborato come punto di arrivo che potevano 

essere una poesia, dei disegni, uno spettacolo o racconti inventati, delle foto o dei fumetti. «La fi aba - spiega 

Beatrice Setten, insegnante coordinatrice del progetto - aiuta a mettere in gioco le diffi coltà che hanno i bam-

bini ad accettare la vita. È un momento narrativo fondamentale che si avvale di eroi che impersonano il bene 

e il male. Si vive insieme la fi aba, si lavora sul racconto, sull’analisi emozionale, si acquista consapevolezza di 

certi atteggiamenti o sentimenti che si provano. L’obiettivo è aiutare i bambini a vivere, essi hanno bisogno di 

essere accompagnati nella crescita che per loro è un’impresa diffi cile». 

Duecentosettanta sono stati gli alunni coinvolti nel progetto “Vivere Meglio” in questo anno scolastico. Com-

plessivamente si è trattato di 14 classi appartenenti a 4 scuole e seguite da 18 insegnanti: le classi terze della 

scuola elementare “Sauro” di San Giacomo, otto classi della scuola elementare “Kennedy” di Conegliano, una 

classe della elementare di Formeniga, e due classi delle elementari di Vazzola. Gli insegnanti sono stati formati 

da Carlo De Poi, Paola Perin e dalla psicopedagogista Luisa Coduri. 

Alcuni incontri, aperti a tutta la cittadinanza, si sono tenuti in 

alcune serate con la pedagogista Cinzia Mion, il fi losofo e 

docente universitario Roberto Mancini, l’antropologo 

e docente universitario Francesco Remotti. Il tutto 

ha avuto la sua conclusione con un’interessante 

e partecipata festa tenutasi a San Vendemiano, 

durante la quale sono stati presentati i lavori svolti 

in classe tra cui canzoni, poesie, teatro, disegni, 

power point, cartelloni, libricini. Il progetto è sta-

to fi nanziato dal Centro Servizi per il Volontariato di 

Treviso. A tutte le classi partecipanti è stato conse-

gnato un rimborso spese. 
 Gerda De Nardi

SCUOLA
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60 VOLONTARI PER I TRASPORTI

È un piccolo esercito che quotidianamente macina chilometri in automo-

bile. Sono autisti speciali che accompagnano persone ammalate per visi-

te o cure presso ospedali o altre strutture sanitarie. Solo nel 2008 hanno 

effettuato 1.450 viaggi mettendo a disposizione gratuitamente 4.753 ore. 

A benefi ciare di questo servizio sono stati 193 pazienti. Parliamo dei 60 

volontari del trasporto dell’Associazione Lotta contro i Tumori Renzo e 

Pia Fiorot. Pordenone, Aviano, Belluno, Treviso, Padova, Vittorio Veneto, 

Conegliano, Pieve di Soligo e Abano sono i centri ospedalieri principali 

che sono stati raggiunti dai volontari con i loro speciali passeggeri. Que-

sto servizio, inizialmente rivolto ai malati oncologici, oggi è stato aperto 

dall’Associazione anche ai malati parkinsoniani e diabetici.

Quanto propone Fiorot, è frutto dell’esperienza vissuta sulla propria pelle 

in primo luogo da Silvano, il nostro presidente. Da qui la scelta, proprio 

per quanto riguarda il trasporto, di seguire un criterio personalizzato di as-

sistenza. «Ciascun volontario - spiegano all’Associazione - accompagna 

con la propria auto una sola persona per volta dalla propria residenza alla 

struttura sanitaria, evitando così certi disagi come i lunghi tempi di attesa.

ASSOCIAZIONE

Accompagnare un paziente

per anni, anziché per mesi o, 

solo, settimane, non di rado 

conduce il passeggero 

alla visione di un pezzo

 della propria storia di vita

e di malattia.

Insieme, però,

i viaggiatori sperimentano

un sollievo di cui 

l’accompagnatore è 

corresponsabile e testimone. 

Per cinque mesi

ho sostenuto moralmente

una paziente, 

malata di cancro alla mammella. 

Durante il  primo viaggio lei era 

molto spaventata e confusa.

 Si sentiva in balia

di quell’evento immenso

di fronte a lei, così piccola.

Il suo carattere

forte e determinato

non sembrava aiutarla.

Abbiamo parlato tanto 

nei nostri viaggi, cercando

di dipanare la confusione.

Si è arrabbiata, ha pianto…

Col tempo le è apparso 

sempre meno “strano” 

o “impossibile” 

parlare delle proprie paure.

Ha riscoperto se stessa 

e le “belle emozioni”.

Il suo accompagnatore

è diventato per lei

un amico fi dato

dal quale ricevere

una parola di conforto.

Un volontario 

EMOZIONI
CHE RITORNANO

ACCOMPAGNAMENTO dei PAZIENTI

assistenza personalizzata: i nostri volontari
accompagnano una sola persona per volta

dalla propria residenza alla struttura sanitaria evitando 
lunghi tempi di attesa e favorendo

una minor tensione emotiva dei pazienti
Per informazioni contattare

la segreteria dell’associazione
tel. 0438.402696 – fax 0438.260494
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ASSOCIAZIONE

FESTA DI PRIMAVERA

Dal 1984, data della sua fondazione, l’Associazione Fiorot non ha mai 

cessato di porsi e raggiungere, anno dopo anno, nuovi e importanti 

obiettivi. Nel campo della lotta e prevenzione contro i tumori svolge infatti 

molteplici attività come l’accompagnamento dei pazienti ai luoghi di cura 

per terapie o visite, l’assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, il con-

sultorio specialistico di prevenzione oncologica ed il consultorio psicolo-

gico; corsi di formazione per volontari, prevenzione a mezzo stampa ed 

altri progetti educativi. Ma un’attenzione particolare va alle donne operate 

di carcinoma mammario fornendo loro, non solo visite specialistiche, ma 

anche attività di linfodrenaggio e di yoga dinamico.

Tutti questi impegni tratteggiano il ritratto dell’associazione, ma se essa 

è giunta sin qui è proprio perché non si è mai cullata sui frutti delle sue 

battaglie ed ha invece sempre cercato di proiettarsi sul futuro e su nuo-

ve mete. È a tal fi ne, che in questo 2009 ci si è posta un’ ulteriore sfi da 

di sensibilizzazione e di informazione. Si è svolta infatti in data 9 mag-

gio, nella nostra sede, una GIORNATA APERTA dove le donne operate 

al seno, facenti parte già da anni dell’associazione, hanno accolto al-

tre donne che hanno vissuto in prima persona il medesimo problema. 

Queste sono state invitate poi dall’insegnante Isabella Bianco ad una 

lezione-tipo di yoga dinamico e introdotte dal dr. Dal Pos al progetto di 

assistenza e riabilitazione psicologica individuale e di gruppo previsto a 

partire dal mese di settembre e condotto dalle dr.sse Emmi Tintinaglia 

e Giorgia Panciera. La neoplasia alla mammella è, infatti, un’esperienza 

particolarmente critica per la vita di una donna; il seno è di fatto rappre-

sentativo dell’identità femminile e qualunque intervento atto ad alterarne 

l’aspetto interferisce spesso sulla percezione che una donna ha di sé, 

con ricadute anche sul suo piano psicologico, oltre che fi sico. L’appunta-

mento si è chiuso con un momento di convivialità e di condivisione, ove 

si è percepito come sia centrale il ruolo attivo dei volontari che, attraverso 

un’esperienza di malattia personale o familiare, riescono a comunicare un 

signifi cativo messaggio di vita. Per eventuali ritardi nelle adesioni o nelle 

informazioni sul progetto rivolgersi alla segreteria.

  Giorgia Panciera

UN’OCCASIONE
DI SOLIDARIETÀ

UN MATRIMONIO, 
UN BATTESIMO,
 UNA CRESIMA,

UN ANNIVERSARIO, 
O UN ALTRO

MOMENTO SIGNIFICATIVO
DELLA TUA VITA

Per rendere “speciali” alcuni 
eventi della tua vita, o di quella 

dei tuoi cari e dei tuoi amici, 
puoi decidere per un omaggio 

insolito, devolvendo un 
contributo a favore della 

Associazione Lotta Contro i
Tumori Renzo e Pia Fiorot onlus.

Rinunciando alla bomboniera, o 
a un “ricordo” per l’occasione, 
in tanti hanno devoluto un’of-

ferta
all’Associazione per

sostenerci nelle nostre attività.

Grazie
 a tutte le coppie di sposi novelli.

E a tutti gli sposi.
che hanno festeggiato i loro

25, 50 o 60 anni di matrimonio.
E… e… e…

e a tutti quelli che hanno pensato 
a noi anche nei loro
momenti più felici.

Per informazioni contattaci al 
numero telefonico
dell’Associazione

0438 402696.

YOGA DINAMICO:
una ginnastica dolce per le don-
ne operate di carcinoma mam-
mario. I movimenti leggeri che 
caratterizzano questa discipli-
na aiutano a rieducare l’intero 
organismo, in particolare le ar-
ticolazioni offese e a migliorare 
la respirazione e l’equilibrio 
psicofi sico.
Per informazioni contattaci al 
numero telefonico dell’Associa-
zione  0438 402696.
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ATTUALITÀ

QUANDO LA LEGGENDA DIVENTA REALTÀ:
I TAPPI DI PLASTICA

PERCHÉ NON LE BOTTIGLIE?
Per chi si chiedesse come mai si raccolgono non le bottiglie di plastica ma 

soltanto i loro tappi, ecco la spiegazione: le bottiglie di plastica sono un 

rifi uto urbano la cui raccolta e smaltimento è prerogativa degli enti preposti 

alla gestione dei rifi uti. Per legge, le bottiglie possono quindi essere raccol-

te solo da questi enti, mentre i tappi non sono considerati rifi uto urbano, 

perciò anche i privati o le associazioni possono farsene carico. Inoltre va 

sottolineato che i tappi sono fatti di PE (polietilene), a differenza delle bot-

tiglie che sono fatte di PET (polietilene terefl atato). In genere, gli impianti 

che riciclano la plastica non separano i tappi dalle rispettive bottiglie, ma 

li fondono insieme. Laddove invece viene effettuato un processo di sepa-

razione dei materiali, è possibile ottimizzare il loro riutilizzo: con le bottiglie 

si possono fare ad esempio “tessuti non tessuti”, come il pile (ottenuto 

combinando plastica e lana), mentre i tappi riciclati sono adatti a produrre 

vasi per fi ori, cassette per la frutta ecc.

NON ABBIAMO INVENTATO NULLA
In Italia esistono molti centri di raccolta uffi ciali dei tappi di plastica. Alcune 

diocesi hanno addirittura dei cassonetti (bidoni appositi per la raccolta). 

La rete più estesa è gestita dalla Caritas di Livorno in collaborazione con il 

Centro Mondiale Sviluppo Reciproco ed ha come obiettivo il sostegno ai 

progetti di approvvigionamento idrico nella Regione di Dodoma in Tanzania. 

Ma non si tratta di una realtà esclusivamente italiana. Infatti in più grande 

centro di raccolta dei tappi di plastica nel mondo è un’associazione fran-

cese che si chiama, guarda un po’, Bouchons d’Amour (tappi d’amore) e 

si avvale di un centinaio di centri di raccolta, sparsi per tutto il territorio, che 

sono serviti a fi nanziare la costruzione di un orfanotrofi o in Madagascar. 

OGNI TAPPO È UTILE
In tutto questo, i volontari hanno un ruolo fondamentale. La raccolta dei 

tappi, infatti, non è una iniziativa molto redditizia se non effettuata in gros-

si quantitativi. Partita un 

po’ in sordina anche nel-

la nostra Associazione, 

oggi la raccolta è una 

splendida realtà per me-

rito di tutti: dai privati che 

non si vergognano ad 

arrivare in sede col loro 

sacchettino, alle clas-

si ed alle scuole dove 

la raccolta è diventata 

un’ottima occasione di 

educazione ambientale 

ed allo stesso tempo un 

forma di solidarietà. La 

morale? Mai dare nulla 

per scontato: a volte la 

volontà e la determina-

zione trasformano le leg-

gende in realtà.

             Carla Maset

Qualche mese fa,

in una delle bacheche 

dell’Ospedale di Conegliano,

notai la locandina

della nostra Associazione che 

invitava alla raccolta tappi.

Rimasi però delusa

nel vedere che qualcuno aveva 

scritto a penna: 

MA C’È ANCORA

QUALCUNO CHE CI CREDE?

In effetti per molte persone 

questa iniziativa è una leggenda

metropolitana, al pari della 

raccolta delle carta stagnola 

che, anni fa, si diceva servisse 

ad aiutare i ciechi.

Fortunatamente per noi, invece, 

la raccolta tappi è una realtà 

e, grazie al contributo di tanti, 

sta diventando un importante 

mezzo per raccogliere

fondi per la nostra

Associazione.

Nella foto alcuni ragazzi della Scuola  Media di Mansué, dove alla raccolta hanno 

contribuito docenti, alunni e personale ATA. Nell’inviarci questa fotografi a, hanno scritto: 

“Contenti di aver aderito alla vostra iniziativa, siamo pronti a ricominciare una nuova 

raccolta.” Bravi!
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ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE DIABETICI
ULSS N.7- O.N.L.U.S.

SCREENING ANNO 2009

Una delle attività principali dell’associazione è lo screening che vede im-

pegnati i volontari in diverse località ed occasioni per diffondere le infor-

mazioni sulla malattia e sulla sua prevenzione, effettuando i test di misu-

razione della glicemia. Ecco alcuni appuntamenti:

- in Maggio tutta una domenica a Vittorio V.to in occasione del Motor 

Show; 

- la prima domenica di luglio 2009 al Parco Party di Vazzola con Avis e 

C.R.I.;

- a metà luglio 2009 a Colfosco al Parco dell’Amicizia per un sabato e 

domenica;

- il 15 agosto 2009 a Refrontolo presso il Molinetto della Croda, in col-

laborazione con l’Associazione Due cuori per la vita;

- la prima domenica di settembre 2009 a Conegliano per la Festa delle 

Associazioni;

- la terza settimana di ottobre 2009 a Gaiarine con Avis e C.R.I. in oc-

casione della Festa del Patrono;

- a novembre 2009, in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, 

i volontari saranno tutta una domenica presso l’entrata dell’Ospedale 

Civile S. Maria dei Battuti a Conegliano.

Oltre a queste date, nei vari mesi dell’anno l’associazione sarà presente 

anche presso i vari Supermercati della zona: Bennet, Cadoro, Coop, Fa-

mila, Iperlando, Interspar, S.M.E. etc.

SERATE DI EDUCAZIONE SANITARIA 

È in programma una serie di incontri con relatori qualifi cati. Alcune serate saranno inerenti alla patologia della 

malattia diabetica ed alcune specifi che sull’alimentazione.

CAMPI SCUOLA (VACANZE INTELLIGENTI)
A giugno, luglio e settembre, si effettueranno a Campolongo di Cadore le vacanze intelligenti per i diabetici e 

loro familiari, della durata di una settimana. Senza interferire nell’ambito medico, il programma sarà gestito da 

diabetici-guida e si terrà  sulla falsariga del gruppo di auto mutuo aiuto 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CHIAMARE:

ERNESTO, TEL. 3299063494  O  TEL. 3472519730;

BARBARA, TEL. 3299062000.

Anche per il 2009

l’Associazione, presieduta 

dall’ing. Ernesto Furlan,

ha un nutrito programma 

di impegni.

Questo è emerso nel corso 

dell’annuale riunione dei soci 

che si è tenuta a fi ne marzo,

in una giornata che si è aperta 

con la Messa e conclusa col 

pranzo sociale.

DOVE TROVARE I VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE DIABETICI?

- Tutti i martedì, dalle 14.30 alle 17.30, presso la Sede dell’Associazione

 (4° piano - Ospedale Civile di Conegliano). Tel. 0438663548.

- Tutti i mercoledì, dalle 14.30 alle 17.30, presso la Sede dell’Associazione Lotta Contro i Tumori 

Renzo e Pia Fiorot, a 31020 San Fior (TV), in via I. Mel, n.13.

- Tutti i martedì sera, dalle 20.30 alle 22.30 circa, presso la Sede dell’Associazione

 (4° piano - Ospedale Civile di Conegliano) si riunisce il gruppo di auto mutuo aiuto aperto ai diabetici 

e loro familiari.
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ASSOCIAZIONI

ASSOCIAZIONE FAMILIARI
ALZHEIMER ONLUS

LA MALATTIA DI ALZHEIMER prende il nome dal suo scopritore, Alois 

Alzheimer, medico tedesco che nel 1906 ne descrisse i sintomi. Colpisce 

il cervello, provocando la morte progressiva delle cellule cerebrali che 

perdono la capacità di comunicare tra loro; fi nora non è stato possibile 

stabilirne le cause e purtroppo non esistono ancora terapie in grado di 

prevenire o guarire la malattia. Essa non ha un’età di insorgenza ben 

defi nita ma si manifesta prevalentemente nelle persone sopra i 65 anni, 

con un aggravamento lento ma continuo e con una durata che si aggira 

sugli 8-10 anni. Generalmente la malattia si presenta con una perdita di 

memoria: la persona può avere piccole dimenticanze (un appuntamento 

importante, un numero di telefono abituale...), e ne attribuisce la colpa 

all’età. Col tempo, però, queste dimenticanze diventano più frequenti ed 

evidenti, e si accompagnano ad altri disturbi che portano il malato ad 

avere diffi coltà nelle attività di tutti i giorni, nelle relazioni sociali o nel lavo-

ro; spesso con una modifi cazione del carattere e della personalità (ansia, 

apatia, depressione, rabbia, ingiustifi cato ottimismo...).

È fondamentale il ruolo del famigliare che si prende cura del malato (il 

cosiddetto care-giver) che, tuttavia, ha a sua volta bisogno di sostegno 

ed informazione per svolgere al meglio la sua attività assistenziale. 

In questi anni l’ASSOCIAZIONE FAMILIARI ALZHEIMER Conegliano-

Oderzo è cresciuta molto, è presente nel territorio in forma più attiva, ha 

realizzato numerose iniziative ed è stata riconosciuta come interlocutore 

valido ed affi dabile dalle istituzioni. Tutto questo grazie a tutte quelle per-

sone che hanno lavorato con dedizione, con impegno e con molta con-

vinzione, cercando di conciliare gli impegni dell’associazione e le inevitabili complicazioni dovute alla malattia 

del proprio familiare.

Ora è in scadenza il mandato del Consiglio Direttivo e del Presidente Paolo Manto: quest’ultimo, in carica da 

5 anni, durante l’ultima assemblea ha espresso la necessità di rinnovare il Direttivo con persone che si impe-

gnino con proposte concrete per portare nuovo entusiasmo e nuova energia all’Associazione. 

Il Presidente ha manifestato l’intenzione di non ricandidarsi più per motivi familiari e personali, così come altri 

membri del direttivo uscente che sono in carica fi n dalla costituzione dell’Associazione. Il pericolo è che, se 

non si troveranno persone disponibili per un ricambio, l’Associazione sia costretta a sciogliersi.

Lanciamo quindi un appello a tutti coloro che volessero collaborare sotto qualsiasi forma a farsi avanti.                                        

E se conoscete qualcuno che può e vuole far parte di questa Associazione, informatelo!

NON LASCIAMO MORIRE L’ASSOCIAZIONE FAMILIARI ALZHEIMER!

L’ASSOCIAZIONE

FAMILIARI 

ALZHEIMER

CONEGLIANO-ODERZO

si è costituita dieci anni fa con 

l’intento di riunire i malati, i 

loro familiari e tutti coloro che 

si sentono partecipi dei problemi 

causati dalla malattia.

Recapito telefonico dell’Associazione: 340 7752270 

(Un volontario risponde il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 19.30 alle ore 22.00. 

in tutti gli altri orari funzionerà una segreteria telefonica sulla quale lasciare i messaggi.) 

e-mail: famigliarialzheimer@libero.it

sito web: http://digilander.libero.it/famigliarialzheimer 



15

ASSOCIAZIONE

PROGRAMMA ESCURSIONI 2009
Gruppo Camminatori Associazione Fiorot

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
Chiedere conferma o informazioni
per ogni escursione telefonando a: 

Luigi - tel. 0438 86958,  Renzo - tel. 0438 561465
Maria - tel. 0438 788353, alla Segreteria
Associazione Fiorot - tel. 0438 402693

 Data Percorso Diffi coltà Dislivello Tempo di Partenza /Ritrovo
     Percorrenza 
 15.08.09 Villaggio Cimbro - Malga   giornata Piazzale ex COOP - 
  Mezzomiglio    Vittorio Veneto ore 8.30

 30.08.09 San Vito di Cadore - Auronzo Rifugio Percorso lungo 1000 m 8 ore + sosta Distributore IP 
  Scotter 1580 - Rifugio S. Marco 1823    di Sernaglia ore 6.00
  Rifugio Tre Sorelle 1148    Vittorio Veneto
  Ponte degli Alberi     - rif. Serravalle ore 6.30

 13.09.09 3° Maratonina della speranza Km 6  1/2 giornata San Fior 
  Associazione Fiorot Km 12   partenza 21 Km ore 8.30
   Km 21   partenza 6-12 Km ore 9.00

 18.10.09 Molinetto della Croda - Mondaresca Percorso 300 m 4 ore + sosta Molinetto dello Croda 
  Pecol - Molinetto della Croda facile   ore 13.00

 08.11.09 Col S. Martino - Monte Maor - Percorso 300 m 4 ore + sosta Ex Ospedale di Soligo 
  Callagù facile   ore 9.00

 06.12.09 Scalette di Costa - Madonna della Percorso 300 m 4 ore + sosta Costa di Vittorio Veneto 
  Salute - Vinera - S. Augusta Costa facile   ore 13.00

 19.12.09 Cena sociale - PRENOTAZIONE

Vuoi investire in una buona azione?
La nostra è un’Associazione di volontariato 
che vive grazie ai contributi fi nanziari dei 

nostri sostenitori. 

Le donazioni possono essere effettuate mediante ver-
samento con bollettino postale sul conto corrente po-
stale nr. 000015744311, oppure anche tramite bonifi -
co bancario sul  c/c CC0040530125 presso
Banca della Marca - ag.Castello Roganzuolo (TV)
IBAN IT  59L0708462030CC0040530125.
Versamenti postali o bonifi ci vanno intestati a: 
Associazione Lotta Contro i Tumori Renzo e Pia Fio-
rot onlus, Via Isidoro Mel, 13, 31020 San Fior (TV). 

Ogni piccolo dono oggi sarà un grande 
guadagno per il futuro, sulla strada della 

vittoria sul cancro.

 Sabato 4 Dott. Pinto Ginecologo
 Sabato 11 Dott. Merlo Urologo
 Sabato 18 Dott. Bonaccorso Ginecologo
 Sabato 18 Dott.ssa La Mura Oncologa
 Giovedì 23 Dott. Ghiro Dermatologo
 Sabato 25 Dott. Belmonte Urologo

 Sabato 5 Dott. Ghirardo Otorinolaringoiatra
 Sabato 5 Dott. Boccalon Oncologo
 Sabato 12 Dott. Pincirolli Chirurgo
 Lunedì 14 Dott. Burelli Chirurgo senologo
 Sabato 19 Dott. Buttazzi Urologo
 Giovedì 24 Dott. Chiro Dermatologo
 Sabato 26 Dott.ssa La Mura Oncologa

 Sabato 3 Dott.ssa Scarpa Urologa
 Sabato 10 Dott. Pinto Ginecologo
 Mercoledì 14 Dott. Orsi Chirurgo senologo
 Sabato 17 Dott. Valerio Urologo
 Giovedì 29 Dott. Ghiro Dermatologo

LU
GL

IO
SE

TT
EM

BR
E

OT
TO

BR
E

CALENDARIO AMBULATORIALE DI PREVENZIONE 2009

Per appuntamenti e informazioni, telefonare alla segreteria dell’Associazione: tel. 0438.402696 
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3° MARATONINA DELLA SPERANZA

La terza edizione della Maratonina del-

la Speranza è prevista per domenica 

13 settembre 2009.

Un appuntamento questo da non per-

dere per gli sportivi e non  che vogliono 

trascorrere una domenica in piacevole 

compagnia. Corsa podistica non com-

petitiva di Km 6 – 12 – 25 (25, ma solo 

per quest’anno nella ricorrenza del 

25°!) con partenza da San Fior nel piazzale dell’Associazione.

Nel corso della festa del Fiorot Day, prevista per il 12 luglio, si terrà un simposio dei maestri del legno: incisori 

e scultori eseguiranno sul posto alcune opere, che verranno poi consegnate come trofei in occasione della 

3° Maratonina.

QUADRANGOLARE DI CALCIO

Il 19 settembre 2009 si terrà, presso il cam-

po sportivo di San Vendemiano, un torneo 

quadrangolare di calcio. Queste saranno le 

squadre partecipanti: Carabinieri di Cone-

gliano, Club Frecce Tricolori di Conegliano, 

Juventus Club Scirea di Conegliano, Club 

amici delle Rosse di Conegliano.

MANIFESTAZIONI

L’Associazione Lotta Contro i Tumori 

Renzo e Pia Fiorot onlus compie 25 anni.

In occasione dell’anniversario,

sarà promossa l’organizzazione di vari eventi:

manifestazioni, conferenze e dibattiti 

su tematiche diverse.
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LE ROSSE DI MARANELLO

In occasione del quadrangolare di calcio, il 19 settembre 2009 verranno esposte lungo la pista ai bordi del 

campo da calcio, alcuni prototipi delle Ferrari. Questi saranno ancora in esposizione

domenica 20 settembre 2009 a San Fior nel piazzale dell’Associazione.

In programma per l’autunno: una giornata 
dedicata tutta ai volontari tanto preziosi con 
la loro opera in favore dell’Associazione.
Altri eventi musicali.

Da domenica 13-09-2009 a domenica 20-09-
2009 funzionerà uno stand enogastronomico 
a San Fior presso il prato adiacente la sede 
dell’Associazione.

APPUNTAMENTI
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PARTITA DEL CUORE - Godega di Sant’ Urbano

Ha vinto la solidarietà venerdì 8 maggio 2009 nella seconda edizione del-

la “Partita del cuore” organizzata dall’Unità pastorale di Bibano-Godega-

Pianzano. Prima è arrivata la squadra della Guardia di Finanza di Cone-

gliano, che ha devoluto il premio all’Associazione Lotta Contro i Tumori 

Renzo e Pia Fiorot, così come la squadra dei Carabinieri di Conegliano 

arrivata terza. Al secondo posto si sono piazzati i giornalisti di Tv pressing 

che, insieme ai calciatori dell’Unità pastorale, arrivati quarti, hanno invece 

offerto i loro premi per le famiglie in diffi coltà del Comune di Godega di 

Sant’Urbano.

RASSEGNA DI CORI ALPINI - Godega di Sant’ Urbano

È giunta alla terza edizione la 

rassegna corale organizzata dal 

gruppo Alpini di Pianzano insie-

me alla sezione di Conegliano, 

con la collaborazione anche di 

Comune di Godega e Pro loco. 

Sabato 25 aprile 2009, all’inter-

no del Palaingresso Fiera di Go-

dega, si sono esibiti con grande 

maestria il Coro Mesulano di 

Cordignano, le Voci amiche di Treviso e il Coro Livenza di Sacile. Anche in questa occasione le offerte raccolte 

sono state devolute all’Associazione Lotta Contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot. Un rinnovato ringraziamento 

agli organizzatori!

SAN FIOR PEDALA - Ventiduesima edizione

A Teresa Pelos e a Silvano Fiorot, in quanto pre-

sidenti rispettivamente dell’Ail provinciale e dell’As-

sociazione Lotta Contro i Tumori Renzo e Pia Fio-

rot e, è stato consegnato il ricavato della 22° San 

Fior Pedala, che si è corsa sabato 25 aprile 2009, 

nell’ambito dei festeggiamenti della Primavera San-

fi orese. Organizzata dal Circolo Acli di San Fior, la 

manifestazione ha preso il via dalla locale sede delle 

scuole medie e si è snodata per 20 chilometri nei 

territori di San Fior e San Vendemiano. Un sentito 

ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riu-

scita dell’iniziativa.

ASSOCIAZIONE

GRADINATA IN FIORE

A Conegliano domenica 20 settembre 2009, 
sulla Gradinata degli Alpini, si svolgerà la tra-
dizionale Gradinata in fi ore.

UVA SULLA GRADINATA

A Conegliano domenica 27 settembre 2009, 
sulla Gradinata degli Alpini. si terrà la tradizio-
nale Festa dell’Uva. Il ricavato di queste manife-
stazioni andrà a sostegno delle nostre iniziative.

APPUNTAMENTI
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LA CREATIVITÀ GIOVANI DELLA SCUOLA PROFESSIONALE DI LANCENIGO

Godega di Sant’Urbano ha ospitato dal 28 febbraio 

al 2 marzo all’Antica Fiera i ragazzi del Centro 

Professionale Panifi catori e Pasticceri di Lancenigo 

che, usando creatività e maestria, hanno sfornato 

leccornie dolci e salate per il comune trevigiano, 

devolvendo poi il ricavato all’Associazione “Lotta 

contro i tumori Renzo e Pia Fiorot onlus”. Il 

suo Presidente Silvano Fiorot, entusiasta della 

manifestazione, ha dichiarato di essere felice e 

di voler ringraziare per il gesto di solidarietà dei 

ragazzi e l’impiego da parte di tutti di energie volte 

ad un nobile scopo. “Questo contributo è per me 

una conferma del lavoro fatto, ma anche un invito 

a continuare. Sono soldi che andranno a fi nanziare 

un gruppo di volontari di cui sono molto orgoglioso”. Il Presidente Fiorot ha inoltre lanciato un appello sentito 

a coloro i quali avessero voglia di mettersi in gioco per sostenere chi è in diffi coltà, venendo in associazione e 

dedicando a chi è meno fortunato un po’ del proprio tempo. Le prelibatezze realizzate dai ragazzi del Centro 

Professionale hanno fatto da sfondo ad una staffetta di donazione dei fondi dal Sindaco di Godega, Alessandro 

Bonet, nonché dal Presidente della Provincia, Leonardo Muraro, al Presidente della nostra Associazione, 

Silvano Fiorot. Infatti,mettendo insieme una parte di quota di ogni biglietto d’ingresso alla Fiera ed un euro per 

ogni vassoio venduto di prodotti da forno dei ragazzi, è stato devoluto un contributo all’Associazione Fiorot 

che, come sua tradizione nell’ambito del volontariato, trasformerà in servizi a disposizione delle persone 

malate e deboli della nostra società.  

UNA BATTAGLIA IN MUSICA

Il 13 marzo 2009 è stato per l’Associazione Fiorot il tanto atteso giorno del Concerto in onore dei “25 anni di un 

percorso di solidarietà”. Proprio con questo titolo i cori Pradevai di San Fior e Corocastel di Conegliano hanno 

coronato il sogno del Presidente  Silvano Fiorot di sentir cantare quelle maestose voci proprio per festeggiare 

il 25° compleanno dell’Associazione.  Un vasto pubblico ha partecipato alla serata scaldando l’atmosfera nella 

Sala Polifunzionale. Con molti applausi, calorosi e carichi di emozione, i presenti hanno ringraziato i protagonisti 

della serata e, anche, il lavoro costante e sempre più presente dei volontari dell’Associazione “Lotta contro 

i tumori Renzo e Pia Fiorot”. Il suo Presidente ha confi dato di essersi emozionato in particolar modo per 

la presenza in sala del Signor Battistella, 

che aveva condotto la prima “serata” 

uffi ciale dell’associazione nell’Auditorium 

Fenzi. Questa dimostrazione di amicizia 

di lunga data e di battaglie, come quella 

di molte altre persone e anche perché “25 

anni dopo siamo nella nuova sede come 

sognava Renzo”, hanno profondamente 

commosso Silvano Fiorot. 

Allora come adesso, il gruppo di 

persone vicine al Presidente si è sempre 

dimostrato, e si dimostra, omogeneo e solido, aiutando lui e i numerosi volontari a combattere contro la 

solitudine e i disagi di persone bisognose di essere aiutate. E, come disse il Dottor Artemisio Gavioli, uno 

dei soci fondatori, la realtà dell’Associazione è “Un sogno iniziato da una grande sofferenza che non è mai 

diventatosconfi tta”.

 Serena Granziera

MANIFESTAZIONI
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Livio Celot
San Vendemiano

Tu ci hai lasciati, Livio,

ma la nostra amicizia

non si cancellerà mai.

Tu, amico e Volontario 

della nostra Associazione.

Ciao Livio.

Silvano Fiorot

Antonio Armellin
Conegliano

Un ricordo particolare a te, Antonio Armellin. 

Tu hai lasciato in tutti noi un grande vuoto, 

come amico e Avisino.

Silvano Fiorot

Un pò di luce
Poesia di Eugenio Morelli

Nel buio

e nel silenzio

della notte

una preghiera

poi un’altra

come lumi

qua e là

nel tempo

e nello spazio

nel senso

del mio essere

e delle cose

che mi sfugge

RIFLESSIONI E RICORDI

A volte ci chiediamo perché le nostre 

preghiere non possono essere esaudite.

Sono domande che noi rivolgiamo 

ai nostri sacerdoti, don Fulvio e don 

Adriano,durante i nostri incontri di 

spiritualità di Rinascita.

 Attraverso le loro risposte capiamo che 

tutto ciò che Dio ci pone di fronte deve 

essere accettato con fede!

Tu, più di ogni altra amica, ci dicevi, 

con quella dolce serenità che ti 

contraddistingueva, che

la salvezza si ottiene pregando;

che sempre si trova il coraggio per 

ricominciare da capo, affrontando le 

diffi coltà con la certezza di avere sempre 

Dio accanto a noi.

Hai abbracciato la croce, 

in silenzio hai accettato la sofferenza.

Questo ricordo sarà la fi amma che terrà 

vivo il nostro gruppo e tu continuerai ad 

essere sempre con noi rafforzando i nostri 

valori cristiani! 

E’ stata una gioia averti accanto, e con 

te spiritualmente continueremo a fare il 

lungo cammino di fede cercando di capire 

il mistero della morte.

Nel porgere le nostre 

più sentite condoglianze 

a tuo marito, ai tuoi fi gli 

ed all’ adorato nipote,

 il gruppo di Rinascita abbraccia 

I’indimenticabile

 e meravigliosa amica

Anna Rosa.

Nerina, Anita, Lilli, Margherita 
insieme al tuo gruppo di Rinascita

ti ricorderanno sempre!

ANNA ROSA






