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Non c’è
tempo
da perdere
servizio a pagina 3

Fiorot,
25 anni
per
la vita
“Maternità”
Opera dello scultore Roberto Merotto
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Conegliano, 23 ottobre 2009

FIRMA

La festa dei Volontari
dell’Associazione
Cena con tutti i Volontari dell’Associazione e consegna
della pergamena per il 25° anno di fondazione, opera dello
scultore Mario Balliana.
Nella serata è stata consegnata l’opera realizzata interamente a mano dal titolo “MATERNITÀ” dello Scultore Roberto
Merotto, ai Volontari dell’Associazione, (vedi foto in copertina).
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Associazione
lotta contro i tumori
“Renzo e Pia Fiorot”

25 anni. E adesso avanti
“Maternità” è la scultura di
Roberto Merotto che pubblichiamo in copertina.
Non potevamo scegliere un’icona più simbolica per rappresentare l’Associazione “Lotta
contro i tumori Renzo e Pia Fiorot” nel momento in cui si proietta dai primi 25 anni di attività
verso il futuro. Un futuro d’impegno per la vita, sotto il segno,
appunto, della maternità. Silvano Fiorot e gli amici che con lui
hanno fondato questa realtà
che non è solo di solidarietà,
ma appunto di sostegno alla
vita, hanno avuto sempre in
mente tutti gli aspetti, quelli valoriali in particolare, del
generare a vita nuova quanti hanno chiesto loro aiuto:
terapie specifiche ed accompagnamento alla cura, ma anche sostegno
morale e psicologico, prima ancora materiale e
sociale, nonché culturale; si pensi solo alla prevenzione. Come non immaginare un
luogo di maternità la sede stessa dell’Associazione? Un luogo
dove, con tenerezza, amabilità,
profondo rispetto della persona, quindi con la delicatezza
che esige il rispetto della dignità della persona, si accompagna la stessa lungo il cammino
della speranza e, con serenità,
se proprio necessario, verso la
“buona morte”. La morte, per la
segue a pagina 4

Non c’è tempo da perdere
Il 25° dell’Associazione
Fiorot?
Per me è stato soprattutto un anno di ricordi, di
promesse fatte a Renzo,
un anno di addii.
Con il 2010 matu-

ra il passaggio
dalle promesse alla realtà,
una realtà che si è concretizzata per la volontà di
dare risposta alle persone
e alle famiglie che chiedono un aiuto. E con il supporto di molte persone,
quello che sarebbe rimasto un mio desiderio, si è
avverato.

Un grazie va ai volontari
di ieri e di oggi e a quel gruppo così numeroso del 14° Corso che si sta svolgendo a Conegliano.
Un grazie particolare va a
tutti coloro che hanno creduto a questa iniziativa, sostenendoci nella raccolta delle offerte, ma anche a quanti
personalmente non ci fanno
mancare il loro
sostegno.
Quando qualcuno mi chiede come ho fatto a realizzare una struttura così (chi non
ha visto ancora il
Centro, venga a
San Fior, io rispondo che se
graffi il muro vedrai che su
ogni pietra c’è un nome).
Dall’alto di questo traguardo non ci si deve cullare
di gloria, ma rimboccarsi le
maniche per raggiungerne
altri.
In una società che cambia

e molto spesso pensa di
non aver bisogno di nessuno, noi dobbiamo guardare agli altri paesi, dove c’è
bisogno di supporto.
Per questo dobbiamo
lavorare in sintonia con
altre associazioni locali
per melgio rispondere alle
loro esigenze. Dobbiamo
sviluppare quel senso socializzante per mezzo del
quale nessuno deve rimanere solo. I ragazzi di una
scuola mi hanno scritto
una lettera: “Noi non cadremo mai per terra, perché faremo un giro tondo
stringendoci per mano,
così se qualcuno sta per
cadere noi lo reggeremo”.
Credo che su questo
pensiero ognuno di noi
debba riflettere.
Dunque, come si vede,
non c’è tempo da perdere,
ma bisogna stringerci insieme.
Un abbraccio.
Silvano
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verità, non è mai buona, ma siccome è un appuntamento indisponibile all’uomo, bisogna essere preparati al meglio per
riceverla. Come dono di Dio,
per chi crede; al pari della vita. È
con questi presupposti che Silvano Fiorot ha radunato, sul finire dell’anno 2009, alcuni dei
tanti amici della sua “avventura”. E insieme si è riflettuto sulle
prospettive, prima ancora che
sui bilanci.
Da chi si poteva incominciare se non da un coro? Il Coro
“Pra de Vai” di Castello Roganzuolo ed il Corocastel di Conegliano. Che non è solo un insieme di persone appassionate di
musica, ma anche di volontari:
“Silvano chiama, noi rispondiamo, anche solo per organizzare
una corsa podistica”, conferma
Michele Corbanese. I loro concerti spaziano da Merano alla
Garfagnana, quindi sono autorevoli, musicalmente parlando.
“Il canto popolare, che è la loro
prerogativa - commenta Silvano - è il nostro canto. Quello
che vorremmo utilizzare per
esorcizzare la paura, anzi le
tante paure che ci portiamo addosso. Il canto per contrastare
la solitudine”. La vita, anche
quella segnata dal dolore, dalla
sofferenza, dovrebbe essere, in
qualche misura, una festa. E di
questo timbro è stata la partecipazione del Coro Castel di Conegliano. “Pia, mia moglie, ha
voluto il canto del coro fin dal
giorno della fondazione, perché la musica - spiega Silvano offre un contributo notevole
allo star bene. E alla rinascita
dello spirito quando il corpo sta
male”.
E della festa fanno parte
anche le maratonine o le cucine, appunto popolari, che gli
amici di Castello Roganzuolo
garantiscono ormai da anni.
È un mosaico il volontariato
che dà vita all’Associazione Fiorot. Ogni tassello al posto giusto, secondo una logica d’artista, non di improvvisatore. Ed
ecco, ad esempio, la presenza
dell’Associazione dei Parkinsoniani della provincia di Treviso.
Sono oltre 500 e a San Fior, in
casa di Renzo e Pia Fiorot, hanno il loro recapito. Che è più di
un recapito, come spiega Giovanna De Luca: “Questo è il
nostro punto di riferimento per

buona parte della sinistra Piave,
essendo una location abbastanza comoda. Ma qui condividiamo la nostra malattia con
chi ne ha un’altra e abbiamo
modo, pertanto, di liberarci
dalla solitudine che spesso cattura i nostri pazienti”. Condividere la sofferenza significa non
patire due volte, ma trovare un
doppio appoggio per affrontare il peggio che si ha davanti;
trovare la forza per uscire dal
proprio ghetto di disagio. I Parkinsoniani incontrano all’Associazione Fiort gli aiuti spiccioli,
che a volte sono grandi aiuti,
come quello del trasporto per
le fisioterapie. Forse uno dei
meriti più importanti di Silvano
e dei suoi collaboratori è di aver
“inventato” e portato avanti non per un anno, ma per 25 - il
sistema di trasporti più solidale
che ci sia. Ben 50 volontari sono
disponibili, giorno dopo giorno, quando c’è il sole, ma tanto
più quando c’è la neve o la
pioggia, e la mobilità diventa
quasi impossibile, a portare la
persona ammalata da casa propria all’ospedale, all’ambulatorio, al centro di terapia. E in giro
per mezza Italia. Tutto gratis,
ovviamente, salvo il rimborso
delle spese (come potrebbe essere diversamente per chi è magari pensionato?). E nella massima sicurezza, perché non manca la copertura assicurativa. È
da questa realtà che sprigiona
spesso l’autogestione degli
stessi Parkinsoniani, come sot-

tolinea Giovanna: “Autogestione nella conduzione delle loro
terapie, ma anche nel sostegno
dell’associazione, che fra l’altro
ha il compito di “stanare” quanti si rifugiano nell’ombra della
loro malattia. Possiamo dirlo? In
questi anni è più quello che abbiamo ricevuto che quello che
abbiamo dato” riconosce Giovanna. E il merito - ecco di nuovo il mosaico - è anche di Artemisio Gavioli.
È lui uno dei fondatori dell’Associazione. Si schermisce
l’ex primario dell’ospedale di
Conegliano: “Tutto il merito è
del professor Carlon, collega primario di oncologia, prematuramente scomparso, che ha voluto quest’associazione”. Gavioli
oggi condivide l’impegno a San
Fior con quello di presidente dell’Associazione del Mandolinai
italiani. Mandolino che lui stesso suona egregiamente. E che
ha fatto “cantare” anche in concerti per l’associazione. Ricorda,
commosso, Silvano: “Un giorno
i medici mi dissero che non riuscivano a trovare più nessuna
vena per fare le flebo a Renzo.
L’ultima spiaggia era lo stesso
primario, il professor Gavioli.
Lui ci riuscì. E mio figlio ne ebbe
molto sollievo”. È ancora più
densa la commozione di Fiorot
quando ritrova nella memoria
l’immagine di Gavioli che dalla
vacanza di Jesolo sale così spesso a Conegliano per procedere
con le flebo a Renzo. “Quando è
morto questo ragazzo non mi

sembrava neppure che se ne
fosse andato. Era solare e la sofferenza, anche quella verso la
fine, l’accettava quasi sorridendo. Un’esperienza davvero esemplare. E al tempo stesso indimenticabile”. È quella serenità,
stupefacente nel momento della morte, che ha originato l’entusiasmo verso la vita e, quindi,
nei confronti dell’associazione,
da parte dei Fiorot, dei Carlon,
dei Gavioli e dei tanti altri che si
sono, appunto, associati per
dare una mano, con molta semplicità ed umanità, ai malati e
alle loro famiglie. “Non c’era problema che, essendoci posto,
non venisse affrontato e portato a soluzione”. Gavioli sottolinea in particolare l’apporto di
“tanti, davvero tanti giovani”,
tuffatisi nell’impegno solidaristico. Il che accade anche oggi.
Ricorda la guerra nei Balcani e
Fiorot che non si dava pace:
dobbiamo aiutare quelle popolazioni. “Cercammo in tutti i modi di dissuaderlo, perché avevamo una realtà da portare avanti, allora con tanti problemi,
appunto di crescita. Lui no, con
testardaggine ha raccolto aiuti
e li ha portati a quelle popolazioni, trascinando anche noi”.
Uno degli obiettivi dell’Associazione, nei primi anni di
attività, era quello della prevenzione. La prevenzione, appunto, dei tumori. A cominciare dalle scuole. Ed ecco i corsi contro
il fumo, la droga, l’alcol, l’inquinamento dell’ambiente. Prima
la formazione degli insegnanti
e poi l’informazione degli studenti. Dalla prevenzione all’apertura degli ambulatori il passo è stato breve, come ricorda
ancora Gavioli. “L’azienda socio
sanitaria non riusciva, all’epoca,
a corrispondere a tutte le esigenze di visite e di analisi in
tempi brevi. Abbiamo pertanto
deciso di collaborare dando noi
le prime risposte. All’epoca Silvano e amici portavano i pazienti da un ospedale all’altro,
in particolare al Cro di Aviano,
per affrettare le visite. Ma le
richieste erano così numerose
che ci siamo decisi a fare in proprio”. Gavioli fa memoria, a questo punto, di un progetto che
“ci ha letteralmente sconvolti,
quando ci venne proposto da
Silvano: l’assistenza ai malati
terminali. Nessuno l’aveva mes-
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sa in conto, solo molti anni
dopo apriranno gli hospice. Ma
chi poteva accompagnare una
persona verso la conclusione
della sua vita? Non tutti, ovviamente”. Ed ecco la formazione
dei volontari. Con specifici corsi. Che continuano. Gavioli fa il
conto che almeno mille persone sono state preparate ad accompagnare i “terminali”. Un’opera di solidarietà tanto difficile, quanto straordinaria. Ed essenziale.
Ma che cosa ha a che fare la
“buona morte” e la malattia,
quella del tumore in particolare, con la Ferrari? Sì, con la Ferrari. Dicevamo del mosaico dell’Associazione Fiorot. Un altro
prezioso tassello è appunto rappresentato dal Club Ferrari che
Ezio Zanardo ha fatto incontrare con l’Associazione. “Tutto è
nato da un mio incontro con il
patron della Ferrari che perse
suo figlio Dino a causa della distrofia muscolare. Con Fiorot abbiamo iniziato i primi incontri,
le manifestazioni, la collaborazione”. “La Ferrari è il simbolo
del successo e mi piace associarla alla “Fiorot” - sottolinea Zanardo - perché questi sono stati
25 anni di piccoli e grandi successi, non sul palcoscenico ma
dietro le quinte, nell’umiltà, nel
sostegno ai malati più ‘poveri’.
Ed è per questo che il nostro
Club si è reso disponibile anche
per ogni altra attività sportiva,
per esempio l’organizzazione
del quadrangolare di calcio a
San Vendemiano. Vale lo stesso
discorso per il Club di Conegliano delle Frecce Tricolori. “Siamo tutti appassionati del volo e
vediamo nell’Associazione Fiorot - ammette Livio Buosi, uno
dei dirigenti - una realtà che sta
volando”. E che educa i suoi associati, ma in primo luogo i malati che incontra, a guardare in
alto, “non per dimenticare i loro
problemi, i problemi della terra,
ma per affrontarli al meglio,
con spirito di maggiore apertura e, quindi, di più ampia serenità”.
Tra gli amici dell’Associazione da più lunga data ci sono i
Dettaglianti dell’Ortofrutta, che
da 20 anni organizzano la manifestazione settembrina sulla
scalinata degli alpini, a Conegliano. Si ritrovano in 30, addirittura 35 e lavorano un’intera
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giornata per distribuire uva e
quant’altro con l’esclusivo scopo benefico. “Anche 50 quintali
di frutta” confermano Franco
Salamon e Claudio Toldo. Che
aggiungono: “Quanto più fatichiamo, tanto più siamo soddisfatti perché questo significa
che stiamo facendo un ottimo
lavoro. Hanno avuto l’idea anche di confezionare il “grappolone” da guinnes dei primati.
“Con la nostra manifestazione
assicuriamo anche un messaggio di sana alimentazione, che è
da sempre il programma-obiettivo dell’Associazione”.
Alimentazione sana?
All’educazione che l’Associazione Fiorot porta avanti in
questo senso sono interessati
anche i genitori dei bambini di
“Crescere insieme”. Si tratta di
un’organizzazione nata sul territorio, prendendo spunto - e forza - dall’entusiasmo del “popolo dei Fiorot”. “Da almeno 3 anni portiamo avanti, nell’ambito
scolastico, tutta una serie di iniziative di sensibilizzazione - fa
sapere Elisabetta Bernardin sul ‘mangiar sano’, ma anche di
prevenzione da ogni forma di
dipendenza. L’Associazione, inoltre, offre un modello appropriato di aggregazione. Un modo di
stare insieme esemplare anche
per l’ambito scolastico”. Ascoltando quest’esperienza Silvano
Fiorot non può che annunciare
un progetto nato e maturato
fra le donne operate al seno
che arrivano nella sede di San
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Fior per le necessarie terapie.
L’Associazione ha offerto un appezzamento di terra per piantare un roseto, che loro stesse coltiveranno e che potrebbe trovare collegamento con la vicina
scuola, l’asilo in particolare, attraverso un orto botanico per il
quale l’Amministrazione Comunale di San Fior si è già messa a
disposizione.
Un mare di spunti, di azioni,
di riflessione, dunque, a conclusione di questo 25°, ma soprattutto all’inizio di una nuova stagione. Savino Ghiro, già primario dell’emergenza presso l’ospedale di Conegliano, e direttore
sanitario dell’Associazione, ribadisce lo scopo di questa realtà,
che non è quello di sussidiare o,
peggio ancora, di sostituire l’azienda socio-sanitaria, ma semmai di provvedere alle esigenze
della persona ammalata con
una tempistica ‘ad personam’,
cioè mirata alle esigenze di chi
ne ha bisogno. Afferma Ghiro:
“Oggi, nonostante i passi in
avanti compiuti dal sistema
sanitario pubblico, c’è sempre
bisogno di qualche intervento
supplementare o integrativo.
Soprattutto nel campo della
prevenzione. Ed ecco, appunto,
l’insostituibilità di un’associazione come questa. Anche perché in un contesto come questo - ammette lo stesso Ghiro la persona ammalata si sente
più a suo agio. Il servizio è, insomma, personalizzato, come
nel caso dell’accompagnamen-

to alla buona morte. Lo conferma Daniele Riedi, presidente di
un nuovo Coro a Vittorio Veneto, una vita dedicata all’Avis, da
sempre vicino a Fiorot e a questa associazione. Ha una bella
espressione, Riedi: “Vogliamo
essere il sindacato di chi non ha
voce, tra i malati”. Un sindacato,
però, non meramente rivendicativo, bensì attore di una difesa, di una salvaguardia “senza
se e senza ma” degli interessi
dei pazienti. L’Avis, da quando
c’è Riedi, devolve ogni possibile
ritorno economico all’associazione. E appoggia il mondo dei
Fiorot in ogni azione di sensibilizzazione. Silvano, per ringraziare, annuncia che sarà presto
attiva una sala conferenze, provvista di strumentazione per le
video conferenze, che sarà messa a disposizione dell’Avis, come
di altre organizzazioni, per le rispettive esigenze d’informazione. Ma ritorniamo allo sport, con
Alberto Antoniazzi. Rappresenta “Trevisando”, il vasto mondo
degli appassionati della marce
domenicali. Anche loro stanno
aiutando l’Associazione Fiorot,
non solo promuovendo manifestazioni ad essa dedicate, ma
anche divulgando il “verbo della prevenzione”.
Un itinerario, quello dei 25
anni, ritmato sempre dalla collaborazione degli alpini: numerose le sezioni ed i gruppi in
prima fila. Da Conegliano a Vittorio Veneto, da San Fior a Pianzano. La cerimonia del 25° porta la loro firma. Così pure l’annuale festa in Cansiglio, nella
suggestiva valle di Cadolten,
dove quest’anno arriveranno
anche le Ferrari (per fare bella
mostra di sé, ma senza arrecare
impatto al magnifico ambiente
di quest’angolo di montagna).
Venticinque anni, quelli della “Fiorot”, che hanno registrato
la partecipazione del più vasto
mondo del volontariato. Come
non ricordare l’Avis di San Fior,
gli amici del centro ricreativo di
San Fior di Sotto, gli amici anche di Castello Roganzuolo?
In marcia, dunque, insieme
a tutti questi amici, verso nuovi
traguardi: per una maternità ed
una vita più di qualità e, quindi,
anche più solidale.
Francesco Dal Mas
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14° CORSO DI FORMAZIONE IN 28 COMUNI

Volontari per l’assistenza domiciliare
Per la prima volta l’Associazione “Lotta contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot” ha
chiamato tutti, ma proprio
tutti, a rapporto. Perché questa volta il corso rivolto a coloro che si stanno preparando per diventare volontari
per l’assistenza domiciliare al
malato oncologico vede insieme i 28 comuni del territorio dell’Ulss 7.
Ecco, quindi, la scelta di
effettuare le serate in un luogo centrale rispetto alla dislocazione delle varie aree nelle quali, in passato e a cadenza triennale, si teneva l’iniziativa.
La sede scelta è l’auditorium dell’Istituto per il Turismo di Conegliano. Le lezioni
sono già partite con diverse
conferme e alcune novità.
Tra queste ultime la collaborazione tra due istituti di
credito che hanno accettato
la sfida lanciata loro dal presidente Silvano Fiorot di lavorare insieme per offrire risposte concrete al territorio in termini di promozione della
qualità della vita. Si tratta di
Banca della Marca e Banca
delle Prealpi. Fondamentale
è stato il loro sostegno anche
per far conoscere l’iniziativa a
soci e clienti.
Vent’otto sono dunque i
Comuni dell’Ulss 7 ai cui cittadini è stato rivolto l’invito a
prendere parte agli incontri
per formarsi o semplicemente per informarsi.
“È necessario - spiega il presidente dell’Associazione, Silvano Fiorot - che ci sia l’aiuto
di tutti. Se ci diamo una
mano riusciamo a offrire una
risposta a chi è in difficoltà.
Altrimenti non si riesce a far
fronte alle numerose richieste che arrivano in sede. Ad
una persona che ha bisogno
non si può rifiutare il nostro
aiuto”.

All’Associazione Fiorot il
turn over dei volontari è molto elevato. Per vari motivi,
dalle situazioni familiari mutate alle problematiche che
possono investire la vita di un
individuo, chi si dedica all’assistenza domiciliare dei malati oncologici, spesso, dopo alcuni anni di volontariato, lascia l’attività in prima linea.
Ogni anno viene data quindi
dall’Associazione Fiorot la possibilità di formare nuove persone a questo indispensabile
compito che va ad alleviare un
poco le fatiche e a sostenere i
familiari delle persone che
soffrono.
Il corso è patrocinato dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Treviso e dall’Ulss7.
I quattro moduli nei quali
sono strutturate le lezioni permettono di affrontare argomenti fondamentali, legati
agli aspetti psicologici, etici e
relazionali nel rapporto con il
malato oncologico, alle informazioni di carattere tecnico e
alle indicazioni di tipo gestionale ed istituzionale. Le lezioni sono gratuite e l’esperienza è rivolta non solo a quanti
vorranno dare la loro disponibilità come volontari ma anche
a chi è semplicemente sensibile alle tematiche oncologiche.
Gerda De Nardi

L’ASSOCIAZIONE “LOTTA CONTRO I TUMORI”
RENZO E PIA FIOROT ONLUS
organizza il

14° CORSO DI FORMAZIONE
PER L’ASSISTENZA DOMICILIARE
AL MALATO ONCOLOGICO,
in collaborazione con:
“VOLONTARI INSIEME”
Patrocinato da:
REGIONE VENETO, PROVINCIA DI TREVISO,
ULSS 7
e dai seguenti 28 Comuni dell’Ulss 7:

CAPPELLA MAGGIORE,
CISON DI VALMARINO, CODOGNÈ,
COLLE UMBERTO, CONEGLIANO,
CORDIGNANO, FARRA DI SOLIGO, FOLLINA,
FREGONA, GAIARINE,
GODEGA DI SANT’URBANO,
MARENO DI PIAVE, MIANE,
MORIAGO DELLA BATTAGLIA, ORSAGO,
PIEVE DI SOLIGO, REFRONTOLO,
REVINE LAGO, SAN FIOR,
S. PIETRO DI FELETTO,
SANTA LUCIA DI PIAVE,
SAN VENDEMIANO, SARMEDE, SERNAGLIA
DELLA BATTAGLIA, SUSEGANA,
TARZO, VAZZOLA, VIDOR,
VITTORIO VENETO.
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Il 14° Corso di formazione per l’Assistenza al malato
oncologico organizzato dall’Associazione “Lotta contro
i tumori” Renzo e Pia Fiorot
Onlus ha raccolto interesse
ed entusiasmo, tanto che le
serate in calendario hanno
visto la presenza di un pubblico numeroso, che ha seguito con attenta partecipazione gli interventi dei docenti che si sono alternati.
Chi ha preso parte a questo cammino? Un gruppo
eterogeneo di persone, diverse per età, provenienza,
storia, che si sono trovate insieme a intraprendere questo percorso formativo e, se
vogliamo, di vita. Hanno condiviso le proprie esperienze,
si sono riconosciute nelle
parole dei relatori, hanno capito di condividere importanti valori umani e di solidarietà.
Il dolore o la perdita sono esperienze drammatiche
che tutti abbiamo affrontato. Tra i volontari del corso,
qualcuno per lavoro si trova
tutti i giorni a fare i conti
con la sofferenza di malati e
persone bisognose di assistenza. Qualcun altro, da
poco, ha vissuto la malattia
o la morte di una persona cara e si è scontrato con quel
dolore lancinante, apparentemente privo di consolazione, che la perdita di chi
amiamo porta con sé.
Queste serate hanno rappresentato per tutti un’occasione di riflessione personale, prima ancora che un
contributo in termini di informazioni e conoscenze.
Le parole dei docenti e
di Silvano Fiorot non sono
rimaste semplici pensieri,
ma si sono fatte azioni e forme di vita, come spiegano
gli stessi volontari.
Ecco qualche riflessione
sparsa, raccolta direttamente dalle loro voci, durante
uno degli incontri in programma, in una serata di
gennaio.
«Ho preso parte a questo
corso perché sentivo l’esigenza
di approfondire le mie conoscenze. Come volontaria riconosco che a volte, quando sono con il malato, mi trovo in
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TESTIMONIANZA DAL CORSO

... siamo un gruppo
di amici di Udine
difficoltà, soprattutto in presenza dei suoi familiari. La malattia cambia molti gli equilibri
all’interno di un nucleo familiare e i rapporti non sono facili
da gestire».
«Sono un’operatrice sociosanitaria e queste serate sono state un arricchimento per
me. Non si sa mai quando si
ha bisogno degli altri, ma
quando questo accade tutti
vorremmo avere a fianco una
persona capace, in grado di
capire le nostre difficoltà e ve-

nirci incontro».
«Anch’io sono una Oss e ho
vissuto esperienze molto dolorose. Ne ricordo una con particolare affetto. Si trattava di
una persona con la quale si è
creato un legame molto forte,
che mi ha voluta accanto fino
all’ultimo momento. Mi porterò dentro questa esperienza per
tutta la vita. Le lezioni mi hanno insegnato come gestire certe situazioni, facendomi molto
riflettere».
«Lavoro in una RSA e sono

RINGRAZIAMENTI ...
Al mio medico:
Grazie, perché mi ha consolato.
Grazie, perché se mi vedeva, un po’ sofferente
mi faceva passare per prima.
Grazie, perché era contento, e in modo sincero,
ogni volta che mi vedeva superare una tappa.
All’Associazione Fiorot:
Grazie a Giancarlo.
Grazie per la sua attenzione gentile,
per la sua premura rispettosa.
Grazie per avermi distratto
con i poster del Pelmo.
Grazie per il ricordo di mio padre.
Grazie a Sergio, per la sua grande saggezza
e umanità.
Grazie ad Adriano, per la sua acuta sensibilità
e i momenti di inaspettato umorismo.
Grazie ad Angela, l’infermiera
dalla mano di velluto che mi ha dovuto fare
certe iniezioni fastidiose,
dense come l’olio di ricino,
e che non è mancata mai neanche il giorno
in cui ha dovuto essere ricoverata in ospedale.
Grazie a Mario, a Pasqualino,
grazie a tutti i volontari dell’Associazione che,
senza nulla chiedere, mi hanno accompagnato
durante la malattia.
Carla Pinciroli

spesso a contatto con la sofferenza. Ho capito l’importanza
dei nostri gesti quotidiani,
anche solo la carezza a una
persona che sta soffrendo può
regalare sollievo. La gestualità,
il calore umano valgono moltissimo. Ora so che metterò un
impegno maggiore anche nelle piccole cose di ogni giorno».
«Questi incontri per me sono stati una crescita personale.
I consigli, gli insegnamenti che
ci sono stati dati non sono da
mettere in pratica solo con l’ammalato o con l’anziano. Ho capito l’importanza del modo di
operare in maniera diversa,
prendendosi cura dell’altro, come si fa con un bambino».
«Siamo operatrici all’assistenza domiciliare a Montebelluna. Ci siamo accorte che i nostri utenti sono sempre più malati oncologici. Questo corso ci
serve per aiutare sia i malati
che i loro familiari. In molte
occasioni ci troviamo a dover
essere “degli psicologi”, oltre
che delle assistenti».
«Quando ho vissuto la malattia e la perdita di mia mamma, mi sono sentita impreparata, da tanti punti di vista. È
stata un’esperienza estremamente dura, per me e per i miei
figli. Non sapevo come fare,
non riuscivo a rispondere alle
loro domande sul perché la nonna se n’era andata. Di fronte
alla morte non si è mai abbastanza pronti, ma ho scelto
questo corso per poter essere
più forte, per non trovarmi mai
più in una situazione di totale
smarrimento di fronte al dolore».
«Siamo un gruppo di ragazzi di Udine. Alla morte di un
nostro amico, abbiamo dato
vita ad un’associazione per diffondere il suo messaggio. Silvano Fiorot è un esempio di come questo percorso possa essere portato avanti con efficienza e ci siamo rivolti a lui. Lo
consideriamo “un imprenditore della beneficienza”, mentre
noi finora siamo stati solo dei
teorici dell’assistenza. Il suo
consiglio è stato di venire a
questo corso. Le lezioni sono
state fondamentali. Ci hanno
trasmesso l’empatia, la sensibilità enorme nei confronti del
paziente».
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Società di Mutuo Soccorso “NoixNoi”
Prevenzione e assistenza
sanitaria integrativa, sostegno
alle famiglie, iniziative culturali
e per il tempo libero. Anche per
il 2010 la Società di Mutuo Soccorso NoixNoi offre una vasta
gamma di servizi e prestazioni
in grado di alleggerire il peso
delle spese che gravano sulle
famiglie, in un momento di crisi e difficoltà diffusa.
La storia di NoixNoi comincia nel 2007, su iniziativa della
Banca di Credito Cooperativo
delle Prealpi di Tarzo che, coerente con lo spirito che la vede
legata al proprio territorio e alla comunità locale, dà vita alla
Società di Mutuo Soccorso. Essa opera nel rispetto dei princi-

pi e del metodo del mutuo soccorso, senza finalità speculative e di lucro, a favore dei soci e
dei loro familiari con specifica
attenzione al settore sanitario,
previdenziale, educativo e ricreativo. NoixNoi, di cui Banca
Prealpi è unico socio sostenitore, ha sede a Tarzo ed è guidata dal presidente Luigi De Martin e dalla vice Antonella Gregoletto, insieme ai membri del Consiglio di Amministrazione Gabriella Campodall'orto, Roberto Franceschet, Ennio Gallon,
Nazzareno Giacomini, Ida Pasqualin, Battista Zardet e Aristide Zilio, e del Collegio Sindacale Netto Carlo Alberto, Remo
Spagnol e Michele Dei Tos.

NoixNoi aderisce al “Consorzio tra Mutue Italiane di Previdenza e Assistenza” (COMIPA) e attraverso la carta Mutuasalus® consente ai propri soci
di usufruire di importanti servizi medico-sanitari, sconti presso molti centri convenzionati,
rimborsi spese per visite mediche, esami o accertamenti, diarie e sussidi in caso di infortunio o malattia. Inoltre, promuove costantemente campagne
di prevenzione, attraverso screening mirati e visite di controllo.
NoixNoi ha tra gli scopi anche quello di sostenere le famiglie e accompagna ogni momento della crescita dei figli
dei soci, con aiuti concreti (ad

esempio buoni neonato e rimborsi scuola). Infine, NoixNoi
organizza, per i propri soci e
accompagnatori, viaggi, gite,
occasioni culturali e di svago.
Per avere altre informazioni su NoixNoi e per diventate
socio, è possibile rivolgersi ad
un qualsiasi sportello di Banca
Prealpi o contattare la sede della Società di Mutuo Soccorso,
in Piazza IV Novembre a Tarzo
(tel. 0438/586873). Ad ogni nuovo socio del 2010, NoixNoi darà
la possibilità di effettuare una
visita gratuita, a scelta tra visita
oculistica, ginecologica semplice, otorinolaringoiatrica, metabolica, pacchetto check-up
base esami di laboratorio e
pap test, presso i Centri di Medicina di Conegliano e Vittorio
Veneto srl.

PROGRAMMA ESCURSIONI 2010 - Gruppo Camminatori Associazione Fiorot
Data

Percorso

Difficoltà

Dislivello

Tempo di
percorrenza

Partenza/Ritrovo

5)

14/03/2010

Le porte di Valmareno (q.600) – strada Militare Claudia Augusta Altinate Praderadego (q. 910) – Castello di Zumelle e ritorno

Percorso
Lungo

310 mt

7 ore

Valmareno
Ore 08.30

6)

28/03/2010

Piazzale S. Boldo - Passo Scoletta - Rifugio del Loff (q. 1100) Vallon Scuro e ritorno

Percorso
Lungo

500 mt

8 ore

Piazza Tovena
Ore 09.00

7)

05/04/2010

Col San Martino - S. Vigili - Torri di Credazzo - Collagù - S. Gallo ex ospedale di Soligo (Gruppo Lot) *

Percorso
Facile

400 mt

6 ore

Piazzale ex ospedale di
Soligo - Ore 09.30

8)

25/04/2010

Posa Puner (q. 1332) – Monte Cimon (q. 1438) – Malga Mariech (q. 1502)
e ritorno (Gruppo Lot)

Percorso
Facile

300 mt

Piazza Combai
Ore 09.00

9)

01/05/2010

Miane – Percorso degli Alpini – Malga Mont e ritorno

Percorso
Lungo

800 mt

Centro polifunzionale
di Miane - Orario da definire

10)

16/05/2010

Serravalle – S. Augusta – Grotte del Calieron – Serravalle

Percorso
Facile

350 mt

6 ore + sosta

Serravalle - Ore 09.00

11)

23/05/2010

Percorso dei narcisi Milies (q. 680) – Monte Barbaria (q. 1464) –
Malga Mariech (q. 1526) e ritorno

Percorso
Lungo

864 mt

6 ore + sosta

Distributore IP - Sernaglia
della Battaglia - Ore 08.30

12)

06/06/2010

Grappa – Malga Vedretta – Monte Paradiso – Sentiero degli Eroi – Ossario

Percorso
Lungo

850 mt

8 ore + sosta

Distributore IP - Sernaglia
della Battaglia - Ore 08.30

13)

20/06/2010

Pian dee Femene – Col Visentin (Q. 1763) e ritorno

Percorso
Lungo

430 mt

7 ore + sosta

Distributore IP - Sernaglia
della Battaglia - Ore 08.30

14)

04/07/2010

Malga Pian delle Lastre (q. 1270) al Rifugio Semenza (q. 2020) –
Monte Cavallo (q. 2220) e ritorno

Percorso
Lungo

950 mt

8 ore

Piazzale ex Coop
Vittorio Veneto - Ore 08.00

15)

11/07/2010

Fiorot Day a Cadolten (q.1183) Crosetta - Cadolten – Crosetta.
PRENOTAZIONE

Percorso
facile

350 m

2 ore

Piazzale ex Coop
Vittorio Veneto - ore 8.30

16)

--.07.09

Magnalonga a Valmorel - PRENOTAZIONE

giornata

Piazza Tovena (da definire)

17)

25/07/2010

Crosetta (q. 1115) – Rifugio Maset (q. 1274) –
Casa Forestale della Candaglia (q. 1278) – Casera Ceresera e ritorno

Percorso
Lungo

500 mt

7 ore

Crosetta – Casa Forestale
Ore 10.00

18)

05/09/2010

Pian de Farnè – Casera Zimion (q. 1252) – Monte Mariech (q. 1526) –
Madonna della Neve – Pianezze di Valdobbiadene – Pian de Farnè

Percorso
Lungo

500 mt

7 ore

Distributore IP - Sernaglia
della Battaglia - Ore 09.00

19)

03/10/2010

Cornuda – Asolo – Cornuda

Percorso
Facile

500 mt

6 ore

Vidor - Supermercato Alì
Ore 09.00

20)

31/10/2010

Collalto – San Salvatore

Percorso
Facile

Parcheggio di Collalto
Ore 13.00

Le prime 4 escursioni del 3.1.10 - 30.1.10 - 7.2.10 e 21.2.10 sono già state effettuate.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. L’Associazione declina ogni responsabilità civile per tutti gli infortuni che venissero a verificarsi durante le escursioni. I minori devono essere sempre accompagnati. Chiedere conferma o informazioni per ogni escursione telefonando ai seguenti numeri: Luigi 0438.86958 - Renzo 0438.561465 - Rita 0423.987230

9

Continua per l’anno scolastico 2009/2010 il progetto “Vivere meglio” proposto
dall’Associazione Fiorot alle
Scuole Primarie e Secondarie del territorio dell’Ulss 7.
Presentato in sede a San
Fior il 12 ottobre 2009 alla
presenza di insegnanti di
Vazzola, Conegliano, Vittorio Veneto, Montaner e San
Fior, prosegue il percorso
per fornire a docenti e famiglie strumenti di educazione ai valori della condivisione, della solidarietà, del rispetto della diversità. Lo scopo, che dà il nome al progetto, è aiutare la costruzione del benessere degli alunni e dell’intera comunità scolastica, riuscendo a prevenire, o aiutando a gestire, situazioni di disagio personale o sociale.
Due i temi scelti: l’animazione teatrale e le danze
popolari. Entrambi gli argomenti sono stati pensati per
mettere in discussione i meccanismi di comunicazione e
relazione condizionati “dall’abito sociale” quotidianamente indossato; per riappropriarsi della libertà espressiva della voce e del
corpo nella sicurezza di un
gruppo nel quale tutti si
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PROGETTO EDUCATIVO

Come vivere meglio
mettono in gioco, ed il giudizio è bandito, per i laboratori teatrali. Per sperimentare inconsuete possibilità di
incontro e relazione, con
l’uso della musica e delle figure del ballo per le danze
popolari, scelte tra il repertorio tradizionale veneto ed
europeo.
Tre gli incontri formativi
previsti per i docenti, sempre dalle 17.00 alle 19.00
presso la sede di via Mel a
San Fior.

Il 2 marzo 2010 con Paola Perin e Carlo De Poi del
“Collettivo di Ricerca teatrale di Vittorio Veneto” su “La
progettazione di percorsi
creativi”; il 10 ed il 18 marzo
con Milena Bortolato, insegnante di danze popolari,
per i laboratori pratici di
danza.
Gli esperti potranno poi
supportare gli insegnanti
nel riproporre in classe le
attività apprese, attraverso
l’ideazione e la realizzazio-

PREMESSA
Ideare, progettare e realizzare concretamente percorsi di condivisione, solidarietà, convivenza è la proposta che fa l’Associazione
Fiorot al mondo della scuola e, più precisamente, alle
scuole Primarie e Secondarie di primo grado nell’ambito territoriale dell’Ulss 7.
Al centro della proposta
è la volontà di offrire un
sostegno mirato alla costruzione del benessere degli
alunni, delle famiglie, dei
docenti, dell’intera comunità scolastica.

educare e per formare gli
alunni ai valori della vita, del
rispetto delle persone, della
solidarietà. Consentire agli
alunni di progettare e gestire serenamente attività
educative e didattiche su
temi legati alla prevenzione

e/o in risposta anche a
situazioni di disagio personale e sociale.
AZIONI
Incontri e laboratori, per
insegnanti e studenti, di

Gruppo Coordinatori scuola:

FINALITÀ
Fornire ai docenti ed alle
famiglie validi strumenti per

Baldissin Lina, Bernardin Francesco, Carraro Anna Sofia, Coduri Luisa,
Da Ros Giancarlo, Romano Francesco,
SettenBeatrice, Sonego Flotran Elda, Tonello Gianfranco, Toniolo Luigi.

ne concreta di spettacoli
teatrali e feste da ballo. I
lavori degli alunni, legati
alla formazione sul teatro o
la danza, oppure realizzati
con altre tecniche espressive (disegni, testi, fotografie
ecc.) saranno presentati alla
festa di fine anno scolastico
organizzata dall’Associazione Fiorot, con le consuete
modalità.
G. T.

animazione teatrale e danze popolari.
I percorsi di formazione
consentiranno ad adulti e
ragazzi di sperimentare concretamente:
il lavoro teatrale come esperienza diretta di comuncazione attraverso i linguaggi
gestuali e verbali;
la danza popolare come
valore e patrimonio del territorio, da scoprire, valorizzare e vivere.
Tutti i partecipanti potranno costruire concretamente percorsi di comunicazione, cooperazione, condivisione di vissuti personali e collettivi attraverso l’ideazione, la progettazione e la
realizzazione di spettacoli
segue a pagina 10
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continua da pagina 9

teatrali e feste da ballo, a
conclusione dell’iter formativo.
OBIETTIVI
ANIMAZIONE TEATRALE
Giocare e mettersi in
gioco.
La comunicazione che
nasce fra i membri di un
gruppo che lavorano insieme sui linguaggi gestuali e
verbali, passa attraverso
meccanismi e segni assai
diversi da quelli quotidiani,
più sottili, che richiedono
maggior attenzione agli individui e alle dinamiche che
fra loro si instaurano.
Non si tratta di imparare
a recitare nuovi ruoli, ma al
contrario di smettere di recitare il nostro ruolo sociale, di riappropriarci della voce e del corpo. Per fare questo è necessria una zona
“sicura” nella quale tutti sono in gioco, disposti a fare, a
non giudicare, a valorizzare
ciascuno per quello che è: la
zona sicura è il gruppo.

tà di conoscere e recuperare moduli espressivi legati
alla cultura locale e non e di
altri gruppi sociali. Risponde inoltre all'opportunità di
recuperare modalità di
socializzazione tipiche di un
tempo (le danze tradizionali, il prendersi per mano, i
passi, le figure ecc.), caratterizzate dal semplice piacere
di stare insieme.
INCONTRO
CON LA DIVERSITÀ
Propria e dell’altro.
Dove, nell’incontro, alcune
tipiche ed odierne dinamiche ralazionali, possono
essere ribaltate dalla musica, dal movimento, dalla
struttura delle danze proposte.
Il cerchio, la fila, il gruppo, l’uso di suoni semplici
delle mani, dei piedi, della
voce… possono attivare
nuove e creative possibilità
d'incontro.

DANZE POPOLARI

DESTINATARI
Alunni e docenti delle
scuole primarie e secondarie di primo grado.

SOCIALIZZAZIONE
L’uso di balli popolari
crea la molteplice possibili-

PROGRAMMA
Queste le fasi di attuazione del progetto:

Nell’ambito degli scambi
culturali tra San Fior e Colayrac Saint-Cirq, domenica 23
agosto 2009, un folto gruppo
di gemelli colayrachesi hanno avuto modo di visitare
l’Associazione Lotta Contro i
Tumori Renzo e Pia Fiorot
onlus, una realtà per cui andare fieri d’essere cittadini di
San Fior.
Silvano, come noto, è
sempre ben disposto ad aprire le porte della “sua casa” e
nella mattinata di domenica,
dopo aver partecipato alla
Santa Messa, ci siamo recati
presso l’Associazione, dove
Silvano appunto ha illustrato
le motivazioni per cui è nato
il tutto, le finalità e gli obiettivi dell’Associazione.
Abbiamo avuto modo di
visitare l’edificio che è di nuo-

I gemelli
francesi
in visita
al Centro
va costruzione ed all’avanguardia, i presenti erano attenti ed interessati mentre
seguivano la descrizione di
un emozionato ed orgoglioso “Presidente”.
Ci siamo poi ritrovati presso il centro ricreativo per il
pranzo, dove è nato spontaneo da parte del Presidente

FORMAZIONE DEI DOCENTI
Tre incontri tenuti da
esperti nel mese di marzo
2010, presso la sede dell’Associazione in San Fior, Via
Isidoro Mel, 13, secondo le
date e i temi sotto indicati:
martedì 02 marzo 2010,
dalle ore 17.00 alle ore
19.00 - Carlo De Poi, regista
e formatore teatrale, e Paola
Perin, attrice e animatrice
teatrale: “La progettazione
di percorsi creativi”.
mercoledì 10 marzo 2010,
dalle ore 17.00 alle ore
19.00 – Milena Bortolato,
insegnante di danze popolari: “Laboratorio pratico di
danze popolari”.
giovedì 18 marzo 2010,
dalle ore 17.00 alle ore
19.00 – Milena Bortolato,
insegnante di danze popolari: “Organizzazione pratica
dei laboratori di danze
popolari, da realizzare con
gli alunni nelle classi”.

PROGETTO IN CLASSE PER LE
ALUNNE E PER GLI ALUNNI
Progettazione e realizzazione delle attività in classe,
con eventuale supporto
degli esperti che hanno realizzato gli incontri di formazione.
Gli elaborati potranno
essere realizzati in relazione
al percorso di teatro e/o di
danza dell’attuale progetto,
nonché attraverso l’utilizzo
di altre modalità espressive
(disegni, testi scritti, poesie,
filamti, fotografie ecc.)
FESTA FINALE
Festa organizzata dall’Associazione a fine anno scolastico, che si svolgerà a San
Vendemiano presso la sala
parrocchiale il 15 maggio
2010. Per l’occasione saranno presentati i lavori realizzati dai ragazzi delle varie
scuole coinvolte.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

“Associazione Lotta contro i Tumori
Renzo e Pia Fiorot onlus”
Via Isidoro Mel, 13 - 31020 San Fior (Treviso)
Tel. 0438.402696 - Fax 0438.260494
info@fiorotlottacontroitumori.it - www.fiorotlottacontroitumori.it

del Comitato Francese, la raccolta di una offerta per l’Associazione; iniziativa alla
quale i nostri “gemelli” hanno
aderito molto generosamente, segno di riconoscimento
del lavoro che la stessa svolge nel territorio e condividendone appieno le finalità.
È stato un momento toc-

cante quando Silvano, palesemente emozionato, ha ricevuto l’offerta raccolta.
Questa è un’ulteriore conferma dell’importanza dell’esistenza di questa realtà
nel nostro territorio.
Lucia Schincariol

Associazione Lotta Contro i Tumori
Renzo e Pia Fiorot onlus
31020 San Fior (TV) - Via Isidoro Mel, 13
Tel. 0438.402696 - fax 0438.260494
E-mail info@fiorotlottacontroitumori.it

CONSULTORIO DI PREVENZIONE
ONCOLOGICA
CONSULTORIO PSICOLOGICO

ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI
PER TERAPIE O VISITE

ASSISTENZA DOMICILIARE
PER PAZIENTI ONCOLOGICI

LINFODRENAGGIO
METODO “VODDER”
PER DONNE OPERATE
DI CARCINOMA
MAMMARIO

YOGA DINAMICO
PER DONNE OPERATE
DI CARCINOMA
MAMMARIO

Da Gennaio a Dicembre 2009, ore dedicate alla prevenzione 15.211

Importante: non scrivere nella zona sottostante

Associazione Lotta Contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot onlus
31020 San Fior (TV) - Via Isidoro Mel, 13
Tel. 0438.402696 - fax 0438.260494
E-mail info@fiorotlottacontroitumori.it

ACCOMPAGNAMENTO PAZIENTI PER TERAPIE O VISITE
E’ un criterio personalizzato di assistenza: ciascun volontario
accompagna, con la propria auto, una sola persona per volta
nel viaggio dalla sua residenza alla struttura sanitaria evitando
lunghi tempi di attesa ed aiutando così ad allentare la tensione
emotiva.
ASSISTENZA DOMICILIARE PER PAZIENTI ONCOLOGICI
Considerando che l’esperienza esistenziale del malato oncologico è condotta da una rete complessa di sintomi e situazioni
psicologiche di grave sofferenza, l’intervento dei nostri volontari è mirato ad alleviare i quotidiani disagi del malato oncologico
e a consentire la sua permanenza nell’ambiente famigliare.
L’obiettivo primario è di umanizzare l’assistenza al malato permettendo alla famiglia stessa di espletare gli impegni di routine
giornaliera.
CONSULTORIO DI PREVENZIONE ONCOLOGICA
Visite specialistiche svolte da medici che prestano a titolo di
volontariato la loro professionalità: chirurghi, urologi, oncologi,
ginecologi, otorinolaringoiatri, chirurghi senologi. Lo scopo è la
prevenzione della malattia con particolare attenzione alla individuazione precoce dei melanomi e delle lesioni cutanee precancerose da trattare tempestivamente prima dell’insorgenza
delle neoplasie.

AVVERTENZE

Il Bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro
nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La causale è obbligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche
Amministrazioni.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna
delle parti di cui si compone il bollettino.

CONSULTORIO PSICOLOGICO
Sostegno psicologico al paziente oncologico che lamenta
ansietà e sindrome ansiosa – depressiva o comunque disagio
psicologico. Spesso si tratta di disagi sociali legati alla malattia
e ai trattamenti terapeutici a cui è sottoposto. Sostegno rivolto
anche ai famigliari che spesso si fanno carico della tensione e
delle problematiche legate alla malattia del proprio caro.
LINFODRENAGGIO METODO “VODDER”
PER DONNE OPERATE DI CARCINOMA MAMMARIO
Linfodrenaggio manuale denominato metodo “Vodder” svolto
da terapisti professionali volontari. Una tecnica assimilabile al
massaggio, utile ad attenuare gli effetti del linfedema, disturbo
che si verifica come conseguenza spesso inevitalbile dell’intervento di mastectomia, che comporta rigonfiamento e dolore al
braccio, con difficoltà di movimento. Alla fine del ciclo di terapia viene eseguita la misurazione del braccio, al fine di consentire la realizzazione della “manica” e/o guanto – fornita dall’Associazione - idonei a mantenere nel tempo i benefici del massaggio.

YOGA DINAMICO PER DONNE
OPERATE DI CARCINOMA MAMMARIO
Si tratta di una “ginnastica leggera” adatta alle articolazioni che
sono state offese dall’intervento chirurgico. Ha inoltre una ulteriore funzione: regalare alla donna operata di carcinoma mammario uno spazio di incontro e confronto. Sono momenti di
auto-ascolto che promuovono il benessere dell’individuo, privilegiando il valore della persona piuttosto che quello della
malattia.

13

PREVENIRE

OGGI

“IDEE”, CONTRO L’ESCLUSIONE DAL MERCATO DEL LAVORO

Un progetto per aiutare i genitori single
Conegliano. Padri e madri single, in arrivo un sostegno economico.
Il progetto, finanziato dal
Fondo Sociale Europeo Ministero del lavoro e della
Previdenza Sociale - Regione
Veneto, parte da Conegliano
ma aiuterà 20 persone residenti nei 28 comuni della
Ulss 7 a reinserirsi nel mercato del lavoro.
Saranno messi a disposizione
200 mila euro, per dare soluzioni contro il disagio e la
povertà di quei soggetti deboli, che la crisi colpisce più
duramente, come i genitori
single con figli a carico.
Si tratta di un progetto sperimentale - I.De.E: Inclusione
Dentro l’Esclusione - che vede come partner la Piccola
Comunità di Don Antonio
Zuliani, il Comune di Conegliano, la Ulss 7 e l'Associazione Fiorot.
"Il modello si propone di ridare fiducia e strumenti alle
persone in difficoltà perché si
ricostruiscano una vita - ha
detto la vicepresidente della
Piccola Comunità Lilia Barp l’obiettivo per la persona diventa quello di trovare una
nuova sistemazione, che si fondi sulle sue capacità e sulla
sua maggiore convinzione".
Il progetto è rivolto ad adulti
single con figli minori a carico
in situazione di precarietà di
reddito, selezionate attraverso colloqui individuali: 20
persone residenti nei 28
comuni dell’area dell’Ulss7. Si
sviluppa in un corso di 94 ore
in aula e un tirocinio di 80 ore
(è previsto anche un servizio
di baby sitting), che partiranno ad ottobre 2009. Inoltre è
prevista una indennità di frequenza e un rimborso spese
che si aggirano nel complesso attorno ai 1000 euro.
"Se decidessimo di basare gli
aiuti solo in termini economici, le risorse non sarebbero

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO

MARCA SOLIDALE
sufficienti ad aiutare tutti - ha
detto l'Assessore ai Servizi
Sociali Loris Balliana - per
questo trovo corretto il metodo del progetto, che risolve il
problema e combatte la povertà attraverso metodologie
che consentano il reinserimento o il migliore inserimento lavorativo della persona".
Il progetto coinvolge, come
Partners di rete, 10 aziende
del territorio che si occuperanno di accogliere la persone in tirocinio lavorativo.
"Abbiamo come riferimento
del progetto soprattutto donne con figli che restano sole e
si trovano, in questa situazione di crisi, a fronteggiare l'emergenza lavorativa - ha detto la Direttrice Servizi Sociali
dell'Ulss 7 Marisa Durante questo progetto integra la
funzione di Informacittà e
Centri per l'Impiego, deputati
alla ricerca del nuova occupazione, dando alla persona nuove abilità e convinzione, autostima e fiducia in se stessa".
Le dinamiche operative del
progetto sono state illustrate
dalla coordinatrice Emanuela
Andreoni.
Per contatti e comunicazioni è
possibile contattare la
PICCOLA COMUITÀ,
via P.Molmenti, 8 - Conegliano
(TV), Tel. 0438 411374
Fax: 0438 21872
www.piccolacomunita.org
psicologo@piccolacomunita.org

Marca Solidale nasce su iniziativa della Banca di Credito
Cooperativo “Banca della Marca” nell’aprile 2007, senza scopo di lucro né speculativo; opera a favore dei propri soci, dei
loro familiari con particolare attenzione al settore sanitario e
sociale.
Banca della Marca ha voluto dar forma giuridica ed organica al disposto dell’art. 2 del proprio Statuto il quale fra i vari
principi ispiratori riporta che, “La società si distingue per il
proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il
bene comune”.
Marca Solidale ha aderito fin dalla prima ora al Consorzio
delle Mutue (COMIPA) che opera in tutta Italia: ottenendo
subito per ciascun socio la “Carta Mutuasalus” che permette
ai titolari di usufruire di prestazioni e servizi sanitari alle condizioni convenzionate.
La compagine Sociale in poco più di 2 anni di operatività ha
raggiunto il ragguardevole numero di 3000 soci.
Per diventare socio di Marca Solidale basta essere Clienti
della Banca, e per Clienti si intendono semplicemente coloro
che hanno rapporti con la Banca o che comunque aprono
un Conto Corrente, il quale è indispensabile in quanto i rimborsi per le spese sanitarie avvengono direttamente per
accreditamento sul proprio conto corrente.
I Soci usufruiscono di rimborsi sulle spese sostenute presso
centri convenzionati per visite mediche specialistiche e per
esami ed accertamenti diagnostici, per cure termali e fisioterapiche, nonché diarie per ricoveri dovuti ad infortuni o
malattia.
A tutto questo, sempre nel campo sanitario, si aggiungono
numerose iniziative con promozione di campagne di prevenzione quali gli Screening cardiologico, metabolico, prostatico e Screening ortottico specifico per bambini da 5 a 13 anni.
Inoltre Marca Solidale è sempre attenta alle esigenze dei propri soci, promuovendo periodicamente dei convegni su specifici temi riguardanti problemi di tipo socio-sanitario tenuti
da esperti di vari settori e rivolti a tutta la collettività.
Nel sociale sta operando con il finanziamento “600 a 0”, cioè
prestiti per spese scolastiche di 600 Euro a tasso zero e spese
di commissione zero e con la promozione di altre iniziative
attualmente in cantiere.
La Società opera quindi attivamente, affiancandosi al
Servizio Sanitario Nazionale, con interventi che vanno dalla
promozione della prevenzione, ai rimborsi su parte delle
spese mediche sostenute e soprattutto dando la possibilità
agli associati di ridurre i tempi di attesa per gran parte delle
prestazioni di cui hanno bisogno.
Presso le numerose filiali di Banca della Marca è possibile
avere qualsiasi informazione sia sulle prestazioni che sulle
modalità di iscrizione.
Il Presidente
Adriano Ceolin
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CALENDARIO AMBULATORIO DI
PREVENZIONE 2010
Ginecologo
Oncologa
Ginecologo
Chirurgo
Oncologo
Urologo

7
15
17
24
29

Dott. Orsi
Dott. Ghiro
Dott.ssa Scarpa
Dott. Franceschi
Dott. Burelli

Chirurgo senologo
Chirurgo
Urologa
Otorinolaringoiatra
Chirurgo senologo

8
15
22
27
29

Dott. Belmonte
Dott. Bonaccorso
Dott. Buttazzi
Dott. Ghiro
Dott.ssa La Mura

Urologo
Ginecologo
Urologo
Chirurgo
Oncologa

MARZO

Dott. Pinto
Dott.ssa La Mura
Dott. Bonaccorso
Dott. Ghiro
Dott. Boccalon
Dott. Merlo

APRILE

6
13
20
25
27
27

Sabato
Sabato
Sabato
Giovedì
Sabato
Sabato
Mercoledi
Giovedi
Sabato
Sabato
lunedi

MAGGIO

non riguarda solo fatti: le
sue parole comunicano allo
stesso tempo emozioni che ci
coinvolgono e che in un certo
senso condividiamo. Entrambe
le Associazioni nascono da un
vuoto lasciato da persone a noi
vicine ed entrambe sono animate dalla certezza che quel
vuoto non sia e non debba
rimanere invano. In tal senso
l'Associazione “Lotta contro i
Tumori” Renzo e Pia Fiorot
O.n.l.u.s. costituisce un esempio da seguire. Per questo motivo l'Associazione “Il Sole di
Mino” ha voluto questo incontro, per capire, migliorare e
ricevere nuovi stimoli.
“Il Sole di Mino” nasce nel
2006 in seguito alla morte di
Bernardino Dessi. Mino muore
a causa di un linfoma diagnosticato nel 2001. All'inizio ci siamo chiesti cosa potevamo fare,
poi ci siamo chiesti cosa sapevamo fare e così è nata la “Festa del Benessere”, una giornata di riflessione, musica, sport e
buon cibo che si svolge ogni
anno il 2 giugno, giorno di nascita di Mino, a Sant'Odorico di
Flaibano (UD). Questa si aggiunge alle altre iniziative realizzate
per ricordare Mino ma anche
per raccogliere fondi utili alla
realizzazione di progetti nell'ambito della lotta contro i tumori.
Un sentito ringraziamento
a Silvano Fiorot per la disponibilità, i consigli e l'incoraggiamento a continuare sulla strada intrapresa, auspicando che
questa giornata non rimanga
un fatto isolato ma costituisca
l'inizio di una proficua collaborazione tra realtà che condividono fini comuni.

La consegna del ricavato si è svolta sabato 3 ottobre 2009 alle
ore 10, a Vittorio Veneto nella sede Ana
Alpini Val Lapisina.
Erano presenti il Comandante dei Vigili
del Fuoco Agetino
Carrolo, il Sindaco di
Vittorio Veneto Antonio Da Rè, il Presidente della pro loco di Nove Antonio Dalla Libera, il Presidente
del gruppo Alpini Edoardo Mognol, il gruppo Prealpi soccorso, il
gruppo pensionati Vigili del Fuoco di Treviso, il gruppo incendi
boschivi comune di Vittorio Veneto, e molti altri. Sono stati versati 6000 Euro: 3000 all’Associazione Advar di Treviso e 3000
all’Associazione Lotta contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot, di San
Fior. Quello che viene promosso da noi vigili ottiene un ottimo
risultato, in modo particolare per la collaborazione che si riscontra nelle associazioni che operano nel soccorso o anche da quelle a noi vicine che collaborano attivamente ai fini della riuscita
della manifestazione. Inoltre, tralasciando le figure professionali
che queste associazione ed enti ra presentano, non manco di
segnalare che il merito si riscontra nella morale delle persone e
a questo punto un ringraziamento particolare va alla gente
comune, cioè tutti coloro che nella vita, sospinti dai propri valori, si avvicinano e partecipano con gioia a questo momento d’incontro conoscendo i fini benefici per il quali viene promosso.
Tutto questo tenendo presente il “duro” lavoro svolto dalle associazioni che curano i malationcologici, conosciuto purtroppo
nelle tragiche esperienze personali vissute da molti di noi. Grazie
a tutti!!!
Franco Pasini

Sabato
Sabato
Sabato
Giovedì
Sabato

GIUGNO

È l'ultimo
giorno di ottobre ma il tempo
è clemente e si
sta ancora bene
all'aperto. C'è chi
è arrivato da Vittorio Veneto, chi
da Fontanafredda, chi da Pordenone e chi da Udine. Siamo
una dozzina più o meno tutti
puntuali. Oggi noi, una piccola
delegazione dell'Associazione
“Il Sole di Mino”, siamo giunti a
San Fior per incontrare il presidente Silvano Fiorot e conoscere meglio l'Associazione
“Lotta contro i Tumori” Renzo e
Pia Fiorot O.n.l.u.s.
Dopo esserci presentati,
Silvano inizia a raccontare un
periodo della sua vita e le
motivazioni che lo hanno spinto con la moglie Pia, le due
figlie e altre persone a fondare
l'Associazione, racconto interrotto a tratti da comprensibili
momenti di forte emozione e
di silenzi che però lasciano spazio anche al sorriso che ritorna
sul suo volto e su quello di noi
tutti.
Spiega Fiorot: l'Associazione è la prima del genere nella
sinistra Piave, ha come obiettivo specifico la prevenzione dei
tumori e opera nel territorio di
pertinenza dell'ULSS7 coinvolgendo ben ventotto comuni.
Essa promuove iniziative per
affiancare, integrare e stimolare le persone al fine di giungere là dove altri non arrivano.
Ricordando il 25° anno dalla
fondazione (1984-2009), Silvano ci espone quelli che sono
stati i traguardi raggiunti, i progetti in essere e gli obiettivi
futuri, sottolineando l'importanza vitale dei volontari. È
proprio grazie all'impegno e
alla professionalità di questi
che l'Associazione oggi svolge
diverse attività volte all'informazione, all'assistenza e alla
formazione nel campo della
lotta contro i tumori.
La testimonianza di Silvano

SOCCORSOLIDARIETÀ

Sabato
Sabato
Sabato
Giovedì
Sabato

5
12
19
24
26

Dott. Valerio
Dott. Vettorello
Dott. Pincirolli
Dott. Ghiro
Dott.ssa Azzalini

Urologo
Dermatologo prev. nei
Chirurgo prev. nei
Chirurgo prev. nei
Ginecologa

LUGLIO

Il “Sole di Mino”
ospite
a San Fior
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Sabato
Sabato
Sabato
Sabato
Giovedì
Sabato

3
10
17
17
22
24

Dott. Pinto
Dott. Merlo
Dott. Bonaccorso
Dott. ssa La Mura
Dott. Ghiro
Dott. Belmonte

Ginecologo
Urologo
Ginecologo
Oncologa prev. nei
Chirurgo prev. nei
Urologo
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SAN VENDEMIANO 19 SETTEMBRE 2009

Calcio, quadrangolare di solidarietà
È stato vinto dalla squadra del Gruppo Carabinieri
di Conegliano il quadrangolare di calcio “Partita della
Speranza” che si è svolto a
San Vendemiano sabato 19
settembre 2009.
Alla splendida manifestazione sportiva e di solidarietà, organizzata dall’Associazione Fiorot nell’ambito dei festeggiamenti per il
25° dalla fondazione, hanno
partecipato inoltre le squadre del Club G. Scirea di S.
Vendemiano, il Ferrari Club
Conegliano e la squadra
Frecce Tricolore di Conegliano. Prima del fischio

d’inizio il cielo sopra gli
impianti sportivi è stato solcato da sorprendenti aerei
d’epoca partiti da Nervesa
della Battaglia dai quali
sono stati lanciati un mazzo
di fiori e il pallone ufficiale
per la manifestazione.
La giornata ha visto anche l’esposizione di numerose e roboanti Ferrari arrivate direttamente dal Ferrari Club di Maranello.
In serata presso lo stand
allestito in via Mel a San Fior
la cerimonia di premiazione
e una gran festa per tutti i
partecipanti.
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... abbiamo davvero tanti amici
VITTORIO VENETO, 22 AGOSTO 2009

Per non dimenticare Andrea
In Piazza Minucci si è tenuto il concerto di Beneficenza “Per non dimenticare Andrea”, in
memoria di Andrea Dal Mas, morto di tumore nel 2001 a 21 anni. Il concerto è stato a
scopo benefico per sostenere Associazioni che si occupano delle malattie tumorali.
Organizza Associazione culturale Doppio Zero e Associazione Renzo e Pia Fiorot.

CONEGLIANO, 9 SETTEMBRE 2009

Festa delle Associazioni
Sono 119 le associazioni coneglianesi che hanno fatto bella
mostra di sé alla X Festa delle Associazioni e del Volontariato che si svolta domenica 6 settembre, nel centro cittadino
di Conegliano.
La Festa delle Associazioni e del Volontariato è una giornata
dedicata all’associazionismo coneglianese, durante la quale
le numerosissime associazioni cittadine presentano il lavoro
svolto in campo sociale, culturale e ricreativo.
Anche la nostra Associazione Fiorot era presente con il suo
gazebo.

SAN FIOR, 11 SETTEMBRE 2009

Serata in musica
Nella sala polifunzionale del municipio di San Fior si è tenuto il concerto per i 25 anni di fondazione dell’Associazione
“Lotta contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot”.
Alla serata in musica hanno partecipato il Mama’ E Acoustic
Group, il cantautore Davide Camerin ed Ezio Piai, compositore e chitarrista.

SAN FIOR, 13 SETTEMBRE 2009

Maratonina
della Speranza
Sono state ben 1200 le persone che hanno percorso il tragitto della terza Maratonina. La splendida
giornata di sole e la perfetta organizzazione da
parte della nostra Associazione in collaborazione
con il Trevisando hanno decretato il successo della
manifestazione. La gara si è svolta su un percorso
veramente molto bello che alternava tratti di asfalto
a tratti di sterrato inoltrandosi tra le splendide colline
che caratterizzano la zona.
Un misto collinare dunque con dei tratti di salita
anche abbastanza impegnativi.
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... manifestazioni ... manifestazioni ...

Conegliano, 20 settembre 2009

“Gradinata in fiore”
Presso la Scalinata degli Alpini si e tenuta la mostra mercato dei fiori e piante,il
cui ricavato è andato a sostegno della
nostra Associazione.
Un ringraziamento sentito al Club dello
Stroppolo e a tutti i nostri Volontari che
hanno reso possibile questa manifestazione.

Conegliano, 27 settembre 2009

“Uva sulla Gradinata”
Presso la Scalinata degli Alpini si e tenuta la tradizionale
festa dell’uva con vendita d’uva, a scopo benefico, grazie
alla disponibilità del gruppo dettaglianti ortofrutticoli di
Conegliano aderenti all’Ascom. Il ricavato e stato devoluto
all’Associazione per la Lotta contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot e all’Associazione Panizza - Zamboni.

Conegliano, 28 settembre 2009

Nomadi
e Juve Club Scirea
tra calcio e musica
Presso lo stadio comunale di Conegliano
si è tenuto il concerto dei NOMADI, preceduto da un incontro di calcio NOMADI
/ JUVENTUS CLUB.
Il ricavato delle Manifestazioni è stato
devoluto a titolo benefico alla ”Associazione Lotta Contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot” ed al “Centro Infanzia Bairo da Juventude” in Brasile SEMPLICEMENTE GRAZIE...
Grazie... a tutti voi che avete partecipato al
concerto, ci avete regalato i vostri sorrisi, ci
avete regalato tanto.
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... manifestazioni ... manifestazioni ...
Ottobre 2009

Gaiarine in festa
Si è svolta la tradizionale festa della zucca.
L’Associazione Fiorot era presente con il suo gazebo.
Un grazie particolare và a tutte le volontarie che con
tanta generosità hanno creato con le proprie mani tante
fantastiche torte.

San Fior, novembre 2009

I Volontari
di Prevenire Oggi
Un ringraziamento a tutti i volontari che si occupano della spedizione di Prevenire Oggi.
Grazie alla loro collaborazione, possiamo far arrivare il
nostro giornale a tutti voi.

Conegliano, novembre 2009
Conegliano, ottobre 2009

Un libro su Giovanni Paolo I

Forze dell’ordine in campo,
vince la solidarietà

Il 10 Novembre presso la sala Dama Castellana di Conegliano e stato presentato il di Renato Donazzon “Albino
Luciani. Il papa degli ultimi”.

La squadra del Commissariato di polizia di Conegliano batte
l’Associazione nazionale dei carabinieri, ma in campo, alla
fine, vince la solidarietà. Si è svolta la settima edizione del
“Giovanni Casu”, tutte le offerte raccolte per l’occasione
sono state devolute all’Associazione per la lotta contro i
tumori Renzo di Pia Fiorot. Il memorial è dedicato al compianto brigadiere Giovanni Casu che fu in servizio nei carabinieri di Conegliano e scomparve qualche anno fa.

Renato Donazzon socio e collaboratore dell’Associazione
Fiorot, è nato nel 1940 a Mansuè (Treviso) da una famiglia di
mezzadri. Operaio della Zoppas negli anni’60, membro della
commissione interna della
fabbrica per la Fiom-Cgil,
sindacalista, è stato protagonista delle lotte dei lavoratori e soprattutto dell’autunno caldo del 1969 nel
coneglianese. Nel 1970
viene eletto al Consiglio
Regionale del Veneto
nelle liste del PCI e riconfermato poi nel 1975. Dal
1980 al 1983 ha diretto la
Confederzione Nazionale dell’Artigianato (CNA)
di Treviso. Nel 1983 è
stato eletto deputato al Parlamento italiano e
riconfermato nel 1987. È stato più volte consigliere comunale. Nel suo impegno sindacale, politico e istituzionale si è
prevalentemente interessato alle problematiche del lavoro
e a quelle inerenti le attività produttive.
Ha pubblicato i racconti: Gli anni del cambiamento (2000)
e Grandi speranze grandi delusioni (2004) .
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... riflessioni e ricordi
Carmela Vettori
In ricordo della mia amatissima mamma Carmela che è andata in cielo venerdì 21 agosto, io
e la mia famiglia vogliamo donare all’Associazione Lotta Contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot
(una parte del banchetto funerario). Questa Associazione ha fato tanto del bene gratuito a
mamma e ne fa tanto, tutti i giorni, a tanta altra gente che ne ha bisogno. È con questo spirito di amore e solidarietà che facciamo questa offerta, con la sicurezza che questo dono
renda onore alla memoria del mio angelo, volato in cielo troppo presto, ma accanto a Dio
per vegliare su tutti noi che l’abbiamo amata e l’ameremo sempre …
Con riconoscenza Baldo Mara e famiglia

Conegliano

Marisa Portello
Cara Marisa
Noi ci siamo conosciute negli ultimi anni, quelli più bui della
nostra vita. Nonostante ciò, ci hai dato la possibilità di conoscerti, proprio per il tuo carattere aperto e disponibile e di
contagiarci con la tua vitalità ed energia che, come si dice
“spruzzavi da tutti i pori”. Con il sorriso abbiamo condiviso
anche dei bei momenti, come la realizzazione del tuo progetto lavorativo, nel quale ti eri appena buttata a capofitto,
anche se il destino ti stava riservando una brutta sorpresa,
e proprio con la tua solarità ti diciamo “arrivederci Marisa“.
Donne del gruppo Fiorot

L’Associazione Lotta
Contro i Tumori Renzo
e Pia Fiort, esprime le
nostre più sentite
condoglianze ai
famigliari della nostra
cara Marisa, Volontaria
dell’Associazione. Tutti
la ricordiamo per la
sua disponibilità e la
sua solarità.

Cara Maria e Marisa
Grazie per esserci state vicine col cuore, per l’operato e per il sostegno che avete regalato a noi tutte, sempre disponibili ad incontrarvi e confrontarvi con noi.
Il valore della vita è volersi bene ed aiutarsi in ogni momento di difficoltà. Ricordiamo il vostro bellissimo sorriso, spesso tanto
importante per noi, il vostro esempio di volontariato che è stato e sarà ancora un dono di amicizia e di solidarietà.
Ciao e grazie
Morena Francescon e il gruppo Yoga
Conegliano

Maria Piai
A nome del Presidente Silvano Fiorot, del Consiglio di Amministrazione, delle amiche Gruppo
Yoga e dei volontari tutti dell’Associazione Lotta Contro i Tumori Renzo e Pia Fiort, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai famigliari della nostra cara Maria che è stata membro effettivo del Consiglio di Amministrazione.
Cara Maria, un ricordo intimo conserveremo di te. Grazie Maria, custode di emozioni autentiche, di sentimenti e atteggiamenti SEMPRE POSITIVI, CORAGGIOSI, FIERI, SINCERAMENTE
UMILI. SEMPRE disponibile al dialogo, al confronto diretto, custode della tenacia che solo i
puri appassionati possiedono. Custode dell’immensa gioia di vivere condivisa con tutti noi,
quella gioia colorata dell’autunno che ti ha abbracciata per sempre. Ora vediamo in te quel
gabbiano che vola alto, simbolo dell’Associazione. Guardaci da lassù e sorridici sempre. Con
le mani sul cuore. Ciao Maria.
Cara Maria
è con questo pensiero che noi “donne del gruppo Fiorot”, Anna, Carla, Gabriella, Nadia e tutte le altre vogliamo ringraziarti,non
solo per aver fatto parte del gruppo, ma per averlo coordinato e sostenuto con la tua disponibilità e pac tezza, sempre accompagnate dal sorriso. Vogliamo anche ricordare le belle serate passate insieme in pizzeria e le occ sioni in cui ci scambiavamo le nostre
esperienze di vita come la gioia di diventare nonne. Con i ricordi nel cuore, di quanto trascorso insieme, ti vogliamo salutare con
un arrivederci. Ciao Maria.
Donne del Gruppo Fiorot

PREVENIRE

OGGI

Attività nel 2009. Ben 15.211 le ore dedicate

