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EDITORIALE

Si chiude il 2010, e se ne 
va il ventiseiesimo del-
la Fondazione.

Un riflessione sul nostro ope-
rato per meglio guardare al 
futuro.
Direi, guardo al futuro con si-
curezza, abbiamo fatto delle 
buone cose, per merito del 
lavoro silenzioso fatto con 
amore dai nostri volontari, 
la gratuità e la loro disponi-
bilità, nel dare le risposte ai 
bisogni, della famiglia, al sof-
ferente, un servizio a domici-
lio, o al trasporto ai centri di 
terapia, tra paziente e malato 
si instaura un rapporto di fi-

Si chiude il 2010
Un riflessione sul nostro operato per meglio guardare 

al futuro.                              di Silvano Fiorot

ducia e amicizia.
Fiducia, amicizia, sicurezza, 
è un messaggio di grande 
spessore culturale, umano, 
socializzante. Domenica 7 
novembre alla messa per il 
ventesimo di fondazione 
dell’Ass. Biasotto, i ragazzi 
della A.C. hanno cantato per 
un mondo migliore.
Credo che queste Associa-
zioni di Volontariato siano 
l’espressione vera per un 
Mondo Migliore, la solida-
rietà, che vuol dire cultura. 
Una società senza cultura, è 
come rimanere senza acqua.
Un grazie grande ai nostri 

volontari, la nostra Associa-
zione oggi è una realtà nel 
territorio, merito del loro im-
pegno fatto gratuito e con 
grande cuore.
Grazie anche a quelli che 
sono andati avanti, non vi di-
menticheremo mai da lassù 
con Renzo e Pia aiutateci a 
camminare sulla strada della 
speranza come avete fatto 
Voi.
Per il 2011, si sta lavorando 
con le Amministrazioni co-
munali per preparare volon-
tari e costruire una rete di 
solidarietà nel territorio per 
meglio rispondere ai biso-
gni della loro comunità. E’ un 
lavoro impegnativo, ma con 
la forza, la volontà, la gene-
rosità sono sicuro che ce la 
faremo.
Per migliorare il nostro con-
sultorio oncologico, mi rivol-
go ai medici, disponibili a 
collaborare insieme ai 24 ve-
terani che da vent’anni hanno 
messo a disposizione la loro 
professionalità.
“Grazie”, fatevi avanti e tro-
verete il bello di fare volon-
tariato.
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Non è semplice vivere in prima per-
sona le due facce della stessa 
medaglia, in particolare quando 

si parla di cancro. Gina però l’ha fatto, pro-
fondamente, con difficoltà, vincendo e sof-
frendo, oggi è una donna serena. Malata di 
cancro all’ intestino e al seno in età matura, 
ha perso il marito sempre a causa del cancro. 
Si sono ammalati praticamente insieme, ma 
lui purtroppo non ce l’ha fatta. Gina vive la 
sua vita di sempre e continua ad abitare in 
Vallata, oggi come allora. E’ stata malata insie-
me al marito ed anche a Pia Fiorot, cui è de-
dicata l’associazione, hanno vissuto insieme 
l’esperienza della malattia. Dopo la lotta con 
il male, la chemioterapia, la difficoltà di ac-
cettare la propria condizione Gina è guarita e 
ha intrapreso per 25 anni la strada del volon-
tariato in varie associazioni, tra cui la nostra, 
l’associazione “Renzo e Pia Fiorot”, facendo 

in prima persona il servizio di trasporto per i 
malati oncologici. Da circa due anni Gina ha 
una recidiva al seno, ma è serena al punto di 
dire, alla fine: “Tutto quello che ho vissuto, 
se dovessi riviverlo, lo rivivrei”. E’ certamen-
te la parola di una donna salda nell’ animo a 
punti difficilmente raggiungibili nel corso di 
una vita, ma c’è molto di più nell’ esperienza 
raccolta da Gina: ”Quando mi sono ammala-
ta la cosa che più di tutto pensavo in modo 
ricorrente era che non avrei più potuto esse-
re presente per aiutare la mia famiglia. Certo, 
pensavo che stavo male, avevo paura per 
me, andavo in giro in mezzo alla gente e mi 
sentivo strana, diversa dagli altri perché ave-
vo il cancro. Ma non era questo il problema 
principale per me: io durante la malattia ho 
capito quanto volevo bene alla mia famiglia, 
quanto non avrei potuto stare senza di loro e 
mi sentivo in colpa perché se non ci fossi sta-

GINA
malata e volontaria
di Alberto Della Giustina

PRIMO PIANO

ta più non avrei potuto aiu-
tarli. Ho sofferto moltissimo 
quando mio marito è scom-
parso. Oggi sono di nuovo 
malata, dopo 25 anni. Non ci 
penso nemmeno più, faccio 
quello che faccio sempre. 
Ho un orto, faccio i lavori 
di casa, ho sempre lavorato: 
nelle cucine in ospedale, sul-
la mia terra, nel volontariato. 
Da poco tempo sono diven-
tata bisnonna, questa per me 
è una gioia grandissima. Cre-
do di aver capito, dopo tut-
to, che sono le persone che 
contano veramente: i soldi 
vanno e vengono, e anche se 
ne hai servono solo a procu-
rati pensieri, basta il neces-
sario. La salute, purtroppo 
va e viene e non possiamo 
controllarla. Quello che con-
ta è volere veramente bene a 
chi hai a fianco. Io ho avuto la 
vera, unica e grande fortuna 
di incontrare belle persone, 
anche nella mia esperienza 
di volontaria”. Gina ha lavora-
to con il Centro di Solidarietà 
di Belluno e con la Piccola 
Comunità di don Gigi Vian, 
nel settore dei ragazzi disa-
giati. Soprattutto ha svolto il 
servizio di trasportatrice per 
l’associazione Fiorot, aiutan-
do direttamente i malati on-
cologici dopo l’esperienza 
della propria malattia. “Il vo-
lontariato lo fai perché come 
persona sei fatta in un certo 
modo. Portavo le persone in 

giro, parlavo volentieri con 
loro di quello che avevo vis-
suto. Mi facevano sempre 
tante domande, su tutti gli 
aspetti e i cambiamenti che 
una persona deve affrontare 
quando vive la condizione 
del malato oncologico. 

Io raccontavo la mia espe-
rienza nella sua semplicità, 
dicevo semplicemente loro 
di tener duro e resistere, 
perché si può anche guarire. 
Bisogna lottare, farlo con se-
renità. Io sono serena anche 
adesso, che sto di nuovo 
male dopo 25 anni. Se do-
vessi rivivere quello che ho 
vissuto, lo rivivrei. Ho sem-
pre lavorato facendo quello 
che facevo tutti i giorni ed 
ho cercato di tenere duro, 
diventi forte se le difficoltà 
le affronti in prima persona. 
Quando ci sostituiamo ad 
una persona per risolvere i 
suoi problemi non la aiutia-
mo mai, chi vorremmo aiuta-
re non cresce. E’ il messaggio 
che cercavo di trasmettere 
ai malati, così come cerco 
di trasmetterlo alla mia ni-
potina, quando passa i suoi 
pomeriggi con me. Cerco di 
farla diventare forte, in grado 
di resistere alle difficoltà e 
aiutarsi da sé fin da subito”. 
Gina è nata nel 1939. Si è am-
malata nel 1984, poi è guarita, 
ha aiutato se stessa e gli altri, 
in un percorso lungo 25 anni, 
culminato con la sua ricaduta 

nel 2008. Ha perso il marito 
per una malattia oncologica, 
all’ interno della sua famiglia 
anche i fratelli hanno avuto lo 
stesso problema. 

Chi la vede oggi vede una 
persona serena, forte, che 
vive come chi di queste 
esperienze potrebbe anche 
non sapere nulla. La diffe-
renza, ciò da cui imparare, è 
nella tenacia dell’ animo, che 
si sente quando le si sta vici-
no ascoltandola, mentre rias-
sume con semplicità estrema 
le esperienze di una vita che 
non è stata facile: “Ho fat-
to delle esperienze che mi 
hanno dato tanto, ho avuto 
la fortuna di incontrare tante 
belle persone, ho ricevuto 
molto. Andrò avanti, finché 
Dio vorrà”.       
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PRIMO PIANO

La signora Gina con la nipotina     

...“Tutto quello che ho vissuto, se dovessi 
riviverlo, lo rivivrei”....



6

lL tumore della prostata è uno dei tumori 
maggiormente diffusi cui può andare 
incontro il maschio. La prostata è una 

ghiandola che fa parte dell’ apparato genita-
le maschile, collocata nella parte frontale del 
retto, in prossimità dell’ ano, la cui funzione 
principale è produrre ed emettere il liquido 
seminale, componente dello sperma. Abbia-
mo chiesto al dottor Salvatore Valerio, dell’ 
Unità Operativa di Urologia di Conegliano, 
qual è la situazione al giorno d’oggi e quale 
lo stato dell’ arte della medicina attuale per 
quanto riguarda le terapie e la prevenzione 
di questa patologia. 

Dottor Valerio, si può ancora morire per 
il tumore alla prostata?
Il carcinoma della prostata è uno dei tumori 
più frequenti del maschio. Nei paesi indu-
strializzati questo tipo di neoplasie è, negli 
uomini sopra i 50 anni, la terza causa di mor-
te per cancro dopo i tumori del polmone e 
del colon-retto. Nella sola comunità europea 
i morti ogni anno sono 35.000. In Italia la mor-
talità si stima in una decina di decessi ogni 

100.00 abitanti, rappresentando la prima cau-
sa di morte per tumori dell’apparato urogeni-
tale. Tale neoplasia è tipica dell’età avanzata, 
ma calcoli statistici proiettivi stimano che un 
uomo su quattro dopo i 50 anni sia già por-
tatore di tale patologia. E’ infatti eccezionale 
la comparsa del carcinoma prostatico prima 
della cinquantina, mentre i casi diventano so-
prattutto frequenti al di là dei 65 anni. L’ Italia 
è posizionata a metà strada tra i paesi a più 
alta incidenza e quelli a più bassa con valori 
attorno a 28/100.000 abitanti. Stime relative 
al 1990 indicavano il tumore prostatico come 
la quarta causa assoluta di morte per tumore 
maschile con il 7,2% circa su 85.000 casi ed il 
quinto posto come frequenza tra i tumori del 
maschio dopo polmone,colon-retto, vescica 
e stomaco. Attualmente si calcola che circa 
10.000 casi nuovi all’anno siano diagnostica-
ti in Italia. La sopravvivenza a 5 anni dei casi 
diagnosticati precocemente e curati è intor-
no al 70%. Questa premessa è indispensa-
bile per dare informazioni esatte, così come 
per capire l’importanza della prevenzione.

Perché ci si ammala di tumore alla pro-
stata?
Quali siano le reali cause che possono de-
terminare l’insorgenza di un tumore alla 
prostata non è ad oggi ancora noto: indu-
strializzazione, razza, dieta, variazioni ormo-
nali e ereditarietà sono tutti fattori coinvolti 
nella genesi di tale tumore. Non sono gra-
do di segnalare quanto esattamente incida 
il carcinoma prostatico sul nostro territorio. 
Sicuramente,considerando l’attività della 
Unità operativa Urologica di Conegliano, tali 
valori sono in progressiva crescita.

Si può svolgere una prevenzione effica-
ce?
La prevenzione della malattia esercita il ruo-

Tumore alla prostata
Intervista al dott. Salvatore Valerio
di Alberto Della Giustina

PREVENZIONE

lo fondamentale, per cui una 
adeguata informazione ter-
ritoriale fornisce al paziente 
una sensibilizzazione più 
attenta ed utile ad effettuare 
i controlli necessari: un pa-
ziente al di sopra dei 45 anni 
deve esser potenzialmente 
considerato a rischio e per 
tale motivo effettuare i con-
trolli necessari. La prevenzio-
ne si esercita essenzialmente 
consultando lo specialista 
ma senza prescindere dal 
consultare, preventivamente, 
il proprio medico di famiglia, 
che è a conoscenza degli sti-
li di vita , del contesto fami-
liare del paziente.

Controlli periodici e rego-
lari dopo i 45 anni, quindi. 
Ci sono delle novità recen-
ti negli esami adottati per 
prevenire il tumore alla 
prostata?
Negli ultimi decenni si è mol-
to discusso sul ruolo del PSA, 
o Antigene Prostatico Speci-
fico, una proteina prodotta 
dalla prostata. Il PSA è uno 
dei principali componenti 
del liquido seminale e solo 
in minime quantità è presen-
te fisiologicamente anche nel 
circolo sanguigno. Per effet-
tuare il test del PSA basta un 
semplice prelievo di sangue, 
un’operazione sufficiente per 
misurarne la concentrazione 
che di norma è molto bas-
sa. Il test del PSA non è però 

sempre affidabile in quanto i 
valori variano non solo e non 
necessariamente in presenza 
di un tumore maligno ma an-
che a causa di altri fattori sia 
fisiologici (eiaculazione) che 
patologici benigni (ipertrofia 
prostatica, prostatite, con-
gestione prostatica). Il PSA 
non è quindi un marcatore 
specifico di cancro, ma que-
sto non vuol dire che il test 
sia completamente inutile. 
Grazie al test del PSA, anche 
se ci sono tuttora dei pareri 
contrastanti, è possibile in-
dividuare dei tumori maligni 
in uno stadio molto iniziale, 
una diagnosi che consente 
di ridurre il rischio di mor-
te da cancro prostatico. La 
non completa affidabilità di 
quest’ esame per la diagnosi 
certa di tumore, il rischio di 
errori interpretativi che pos-
sono causare ansia, l’incer-
tezza riguardo il beneficio 
della cura in pazienti con 
determinate caratteristiche 
e gli aspetti economico-sa-
nitari, non consentono però 
l’impiego di questo test 
come indagine sistematica 
sulla popolazione. In buona 
sostanza un paziente al di 
sopra dei 45 anni, sopratutto 
se ha nella sua famiglia casi 
noti di tumore della prostata, 
deve effettuare il test, andare 
dallo specialista e farsi segui-
re ogni anno. Lo specialista 
dovrà valutarne i tests e i sin-
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tomi, interpretando l’evoluzione della ghiandola pro-
statica del paziente.

Sembra di capire che questo sia uno degli esami 
più all’ avanguardia. Nella quotidianità del me-
dico e del paziente esistono anche altre strade 
per tenere sotto controllo l’insorgenza di questa 
malattia?
Il ricorso a esami diagnostici come Tac, risonanza ma-
gnetica ed ecografia è sempre più richiesto come se, 
nel corso degli ultimi anni, si sia scatenato una sorta 
di “gioco al rialzo” delle indagini da effettuare. Voglio 
evidenziare che il ricorso alla diagnostica radiologica 
non è risolutivo nella prevenzione. Se prescrivo l’esa-
me più sofisticato e più moderno non risolvo i proble-
mi del paziente. Questo per dare la giusta enfasi sia al 
ricorso allo specialista sia all’ aspetto dei costi sanitari, 
sempre più in crescita per la sconsideratezza con cui 
si fa ricorso a queste indagini. In tempi recenti si va 
sempre più affermando il concetto di “dress therapy” 
, terapia adottata dal paziente come un abito su mi-
sura . Il trattamento del tumore maligno della prostata 
può infatti determinare cambiamenti importanti nella 
sfera sessuale del paziente e sulla sua continenza, gio-
cando un ruolo significativo nella sua qualità di vita. 
Si capisce ancora di più quale importanza abbia una 
diagnosi precoce. In poche parole un paziente con 
una diagnosi di tumore della prostata, adeguatamente 
informato su quello che ha e sulle conseguenze che le 
varie scelte terapeutiche chirurgiche, mediche, radianti 
possono determinare sulla sua vita e sulla spettanza di 
vita relativa ad ogni singola scelta terapeutica da adot-
tare, può consapevolmente e più serenamente affron-
tare il proprio futuro e, nei casi di diagnosi precoce, 
guarire dalla malattia con il minor danno possibile. 

Il dott. Salvatore Valerio

... La prevenzione della malattia esercita il ruolo fondamentale, 
per cui una adeguata informazione territoriale fornisce al paziente 
una sensibilizzazione più attenta ed utile ad effettuare i controlli 
necessari...
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L’associazione “Renzo e Pia Fiorot” è una 
grande famiglia. E’ questa la prima im-
pressione e poi anche il metodo di lavo-

ro, se così si può definirlo, di chi come Dante 
Dal Cin si è avvicinato alle nostre attività di vo-
lontariato. Dante Dal Cin segue il radicamen-
to dell’ associazione sul territorio, mantiene 
i rapporti con i comuni ed i rappresentanti 
delle amministrazioni, insieme al presidente 
Silvano Fiorot. L’incontro con i comuni è co-
stante e capillare, portato avanti con tenacia. 
A fine novembre si è tenuta un’ importante 
attività di sensibilizzazione sul diabete nel 
Quartier del Piave. L’ associazione è stata il 18 
novembre a Solighetto, il 23 a Farra di Soligo, il 
25 a Follina, grazie alla consulenza dei dottori 
Antonio Sacchetta, Diana Piccolo, Gian Luigi 
Gidoni Guarnieri si è fatta opera di prevenzio-
ne e sensibilizzazione. Anche di più, si è ma-
nifestata una presenza sul territorio utile a dare 
un segnale, sono i momenti in cui le persone 
si avvicinano all’ associazione per entrare nel 
mondo del volontariato e dell’ assistenza ai 
malati. In quegli incontri sono stati presentati 
l’associazione ed il prossimo corso di assi-
stenza domiciliare ed accompagnamento am-
malati. “Il corso è in programma per la prossi-
ma primavera, sarà la 15° edizione – spiega 
Dante Dal Cin -  Ci saranno altri interventi sul 
territorio che nasceranno dagli incontri pro-
grammati con gli amministratori del vittoriese 
e del coneglianese”. Sempre a fine novembre 
l’associazione ha incontrato l’amministrazione 
del comune di Vittorio Veneto per formalizza-
re un rapporto di collaborazione attiva con il 
territorio, sia attraverso l’assessorato al sociale 
sia attraverso le circoscrizioni cittadine.

Qual è il servizio che l’associazione svol-
ge sul territorio?
Il servizio che compie l’associazione sul terri-
torio è grandissimo, sono molteplici le attività 

svolte sia attraverso la rete dei volontari, sia at-
traverso gli interventi di consultorio presso la 
sede, i corsi di formazione e le conferenze , i 
progetti educativi e di prevenzione. Forse oggi 
diamo troppo per scontato che l’Associazio-
ne Fiorot faccia tutto questo, invece ciascuno 
di noi ha il compito di valorizzare sempre più 
la solidarietà, di mettere in primo piano la per-
sona soprattutto la più debole e sofferente, di 
far capire specialmente ai giovani, che il tem-
po donato agli altri, diventa gioia interiore per 
se stessi. Per me, che cerco di essere cristiano, 
tutto questo è messaggio evangelico che si in-
carna nella vita quotidiana.

Come è la situazione nel rapporto con i 
comuni e le amministrazioni?
Andando con Silvano Fiorot agli incontri con 
amministratori locali, sindaci ed assessori, e 
con alcuni parroci, ho capito che l’associazio-
ne oltre ad essere conosciuta è anche molto 
stimata per quello che propone e per quello 
che fa. Ho riscontrato molta disponibilità alla 
collaborazione sia da parte di medici e per-
sonale dell’ULSS 7, sia da parte delle ammini-
strazioni comunali che delle parrocchie. Il co-
mune impegno è quello di fornire un servizio 
in rete alle famiglie, ricercando nuovi volontari 
che saranno anello di collegamento fra l’asso-
ciazione e le realtà locali.

C’è un vantaggio per il territorio oltre che 
per le persone che vengono assistite?
Questa associazione è chiamata ad un ser-
vizio sempre più intenso, anche perché le 
amministrazioni locali hanno sempre meno 
mezzi finanziari di intervento. Ho capito che 
se ciascuno di noi offre gratuitamente un po’ 
del suo tempo, sarà grande la ricchezza per 
tutti, soprattutto di coloro che nella malattia 
sentono il bisogno di compiere il cammino 
accanto a qualcuno.

La nostra presenza sul 
territorio e la lotta al 
diabete.          di Alberto Della Giustina

I NOSTRI PROGETTI

Sarà “il rispetto” il tema 
del progetto “Vivere 
Meglio 2010-2011”, 

promosso dall’Associazione 
Lotta Contro i Tumori Renzo 
e Pia Fiorot. Rispetto come 
consapevolezza dell’am-
biente naturale di cui faccia-
mo parte e del quale siamo 
chiamati a prenderci cura; ri-
spetto come capacità di ap-
procciarci a chi ci circonda, 
con attenzione e considera-
zione, riconoscendo il valore 
e la ricchezza degli altri. 
Ideare, progettare e realiz-
zare concretamente percorsi 
di condivisione, solidarietà, 
convivenza è la proposta che 
anche per quest’anno scola-
stico l’Associazione Fiorot fa 
al mondo della scuola e, più 
precisamente, alle scuole 
primarie nell’ambito territo-
riale dell’Ulss 7.
La volontà è di offrire un 
sostegno mirato alla costru-
zione del benessere degli 
alunni e delle loro famiglie, 
dei docenti e dell’intera co-
munità scolastica. Tutti i par-
tecipanti potranno costruire 
concretamente percorsi di 
comunicazione, coopera-
zione, condivisione di vissuti 
personali. Un’esperienza che 
ha regalato, negli anni passa-
ti, emozioni molto forti, aiu-
tando i più giovani ad aprirsi 
e confrontarsi anche su temi 
che, spesso, sono conside-
rati tabù, come il dolore e la 

sofferenza.
Ancora una volta, bambini e i 
ragazzi delle scuole coinvol-
te, insieme agli insegnanti, sa-
ranno accompagnati in que-
sto percorso di formazione e 
di educazione ai valori della 
vita, del rispetto delle perso-
ne, della solidarietà.
Durante gli incontri e i labo-
ratori per insegnanti e stu-
denti, quest’anno, verrà uti-
lizzata per la prima volta la 
danza popolare. Non solo 
per riscoprire e valorizzare 
un autentico patrimonio del 
territorio, ma anche per crea-
re la possibilità di conoscere 
moduli espressivi legati alla 
cultura di altri gruppi. Da 
sempre, la danza popolare 
è associata al momento del-
la festa e, più in generale, al 
piacere di incontrarsi e stare 

insieme.  Riconoscere semplici gesti come il prendersi 
per mano, seguire passi e figure al ritmo della musica, 
permettono di recuperare modalità di socializzazione 
tipiche di un tempo, che oggi possono contribuire ad 
attivare nuove occasioni d’incontro, anche con la di-
versità. 
Nel ballo, alcune tipiche dinamiche relazionali posso-
no essere ribaltate dalla musica, dal movimento, dal-
la struttura delle danze proposte. Spazio, dunque, a 
momenti come la scoperta e sperimentazione di balli 
tradizionali (veneti e non), l’ascolto di musiche popo-
lari, suonate con strumenti dal vivo, e l’apprendimento 
delle relative danze.
Gli incontri di “Vivere Meglio 2010-2011” saranno 
preceduti da alcuni momenti di formazione per i do-
centi, tenuti dall’esperta Milena Bortolato, nel mese di 
marzo, presso la sede dell’Associazione Fiorot a San 
Fior. Al termine dell’anno scolastico, l’associazione 
organizzerà la festa finale. In quell’occasione verran-
no presentati i lavori realizzati dagli alunni delle varie 
scuole coinvolte. L’appuntamento, che richiama ogni 
anno centinaia e centinaia di bambini e ragazzi, sarà 
ulteriore momento di scambio e condivisione per chi 
ha attivamente preso parte a questo progetto.

9

Intervista a 
Dante Dal Cin

I NOSTRI PROGETTI

Il Rispetto. Un tema 
per “Vivere meglio 2010/11”     
di Martina Tonin
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E’ arrivato il nuovo ecografo! Il pre-
zioso strumento è stato donato alla 
nostra associazione grazie al gene-

roso impegno della Banca di credito coope-
rativo delle Prealpi e dell’ istituto di credito 
cooperativo Banca della Marca. L’ associazio-
ne “Lotta contro i tumori - Renzo e Pia Fiorot 
onlus” metterà la macchina a disposizione dei 
medici che visitano i pazienti nei locali della 
sede di San Fior, permettendo ai medici vo-
lontari di portare al termine al meglio le visite 
oncologiche che gratuitamente svolgono per 
l’associazione ed ai malati di poter disporre 
di un esame importante nel loro percorso te-
rapeutico, alleggerendo nello stesso tempo 
le liste di attesa delle Ulss cui i malati fan-
no riferimento. Un grazie di cuore a coloro 
che con il loro indispensabile aiuto ci hanno 
permesso di raggiungere questo importante 
risultato, con l’auspicio che il nuovo strumen-
to possa aiutare i medici volontari a portare 
a termine il loro impegno e possa aiutare i 
malati che ne hanno bisogno.

E’ arrivato il nuovo 
ECOGRAFO!
di Alberto Della Giustina

DONAZIONI
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IL RACCONTO:
In cammino per Santiago 
De Compostela

Sulla scia dei Pellegrini 

del passato anche noi 

decidiamo di intrapren-

dere quest’avventura, il 14 mag-

gio ore 13.00 appuntamento 

all’aeroporto di Venezia; siamo 

in quattro, Luigi, Fernanda, Rita 

e Nedda,  certo un numero ri-

stretto rispetto al gruppo dei 

camminatori dell’associazione 

Fiorot, ma tutti gli altri comun-

que ci seguono con il pensiero. 

In preparazione al viaggio, de-

cidiamo di richiedere per tem-

po la “Credenzial”, ossia la carta 

del Pellegrino, che è necessario 

esibire ad ogni alloggio per il 

pernottamento e dove ci si fa 

apporre il timbro della tappa 

effettuata a prova del cammino 

percorso. Altro e vero simbolo 

del pellegrinaggio di Santiago è 

la conchiglia, che in passato ve-

niva utilizzata dai primi pellegri-

ni per abbeverarsi presso le fon-

tane site lungo il cammino, oggi 

invece viene appesa allo zaino 

quale simbolo di distinzione e 

riconoscimento del pellegrino 

rispetto al semplice turista. Fi-

nalmente il tanto atteso giorno è 

arrivato, siamo tutti più euforici 

che mai e ci confrontiamo di 

continuo  sull’equipaggiamento 

e su cosa serve o non serve por-

tare. Con scalo a Madrid, volia-

mo verso Bilbao (Paesi Baschi) 

dove, dopo una piccola devia-

zione verso LOURDES, iniziamo 

il nostro cammino da Jan Poul 

De Pie Di Port, ridente cittadi-

na francese ai piedi dei Pirenei, 

partenza ore 6.00 del mattino. 

La prima tappa ci mette subito 

alla prova; il tempo non è dei 

migliori, la neve, ancora abbon-

dantemente presente in quota 

sui Pirenei, ci costringe a modi-

ficare il nostro cammino e fare 

l’attraversata lungo la parte bas-

sa dei monti, attraverso la “via 

del Fondovalle”, passando per 

Valcarlos, dove nel 700 sostò 

anche Carlo Magno con le sue 

truppe. L’intera giornata di cam-

mino, per di più,  è accompa-

gnata da pioggia e vento, tanto 

che abbiamo dovuto inaugurare 

la mantella per la pioggia fin dai 

nostri primi passi! Il primo giorno 

di cammino è sicuramente il più 

frastornato, veniamo catapultati 

in un mondo tutto nuovo, dove 

non ci sono tutti i confort della 

società moderna, ma dobbia-

mo vivere con solo lo stretto 

indispensabile. Dobbiamo fin 

da subito acquisire un’orga-

nizzazione perfetta di tutto 

l’equipaggiamento e cercare di 

non dimenticare nulla per stra-

da. Incertezze, che tuttavia, già 

al secondo o terzo giorno di 

cammino, spariscono, e dive-

niamo un tutt’uno con la nostra 

“mochilla” (zaino in spagnolo), 

tanto che riusciamo subito a 

capire se abbiamo portato ef-

fettivamente solo il necessario 

o se c’è qualcosa di troppo e 

ci conviene recarci al primo uf-

ficio postale per spedire il “di 

più” a Santiago e recuperarlo 

poi al nostro arrivo. Il Cammino 

è abbondantemente segnalato 

da frecce gialle poste in ogni 

dove, bisogna solo prestarvi 

attenzione; in alternativa alla 

freccia, il percorso è indicato 

con il simbolo della Conchiglia 

stampata a terra o dipinta su dei 

paletti collocati appositamente 

lungo il cammino, praticamente 

è impossibile perdersi!

Roncisvalle è la prima cit-
tà spagnola che incontriamo, 
dove troviamo un alloggio mol-
to spartano. La città è molto bel-
la e carica di storia, essa, infatti, 
rappresenta uno dei  punti di 
accoglienza del Pellegrino più 
antichi del Cammino. Ci tro-
viamo nella regione della NA-
VARRA, caratterizzata da molto 
verde con una parte iniziale an-
cora piuttosto montuosa, dove 
attraversiamo boschi di abeti, 
roveri e pini. Le nostre giornate 
sono scandite; sveglia ore 5.30 
con  partenza alle 6.00, le prime 
ore del mattino sono le migliori 
per camminare, così facendo 
riusciamo ad arrivare agli “ho-
stal comunal” (ostelli comunali) 
nel primo pomeriggio assicu-
randoci un posto per dormire. 
Ogni giorno percorriamo dai 30 
ai 40 Km di strada a seconda 
delle tappe,  giunti a fine gior-
nata all’albergo ed effettuata la 
registrazione sulla “credenzial”, 
dopo una doccia, lavati e stesi 
i vestiti per l’indomani, dopo 
aver curato con fasce ed un-
guenti ogni dolore frutto della 
giornata di cammino, ci avven-
turiamo alla scoperta della città 
che ci ospita. Con questo ritmo 
attraversiamo Pamplona, capita-
le della Navarra, dove percorria-
mo anche il tragitto della famosa 
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continua



12 13

corsa dei tori, proseguendo per Puente la Reina, dove si notano sin da lon-
tano, sulla sommità della sierra, molti mulini a vento, ed ancora proseguiamo 
per Los Arcos, ultima tappa della Navarra. Iniziamo a vedere il paesaggio che 
cambia, dalle montuosità della Navarra passiamo ad un paesaggio familiare, 
ricco di vigneti e con un frequente saliscendi; siamo nella regione del vino, LA 
ROJA. In questa regione troviamo uno dei capolavori del cammino, la chiesa 
ottagonale del Santo Sepolcro situata nella cittadina di Torres e costruita pro-
babilmente al tempo dei templari, figure presenti nella storia del Cammino fin 
dalle sue origini, con il compito di proteggere i pellegrini dalle incursioni di 
briganti e sciacalli che volevano approfittarsi del pellegrino indifeso. Attra-
versando Logroño e Najera, arriviamo a Santo Domingo de la Calzada, città 
dell’omonimo Santo, che dedicò la sua vita al cammino ed ai pellegrini che 
incontrava. Arrivati a questo punto del Cammino, i dolori alle gambe e ai piedi 
non si sentono più, la stanchezza è tanta e tale da anestetizzare ogni  dolore. 
Ci incamminiamo verso la regione della Castilla – Leon, famosa per essere il 
fulcro della lingua madre, qui si parla lo spagnolo corretto, insomma la versio-
ne spagnola della nostra Firenze. Tappa particolarmente affascinante è  quella 
per San Juan De Ortega dove, lungo il cammino, ci imbattiamo nella Chiesa di 
Santo Stefano, meravigliosa Chiesa scavata nella roccia e caratterizzata dalla 
presenza di numerosi nidi di cicogne. Proseguiamo, poi, per Burgos, città 
di notevole importanza storica per il Cammino e caratterizzata da numerosi 
tesori artistici, primo fra tutti la maestosa  Cattedrale. Dopo questa tappa il 
Cammino ci mette a dura prova, nei prossimi giorni, infatti, dobbiamo attraver-
sare le tanto temute dai pellegrini, “mesetas”, immense distese di campagna, 
attraversate da sentieri sterrati che sembrano non finire mai. Inutile nasconder-
lo, la fatica è tanta, e talvolta arriva anche lo sconforto e la domanda nasce 
spontanea dentro di noi “ma chi me lo ha fatto fare?”, ma ad ogni momento di 
sconforto interviene sempre qualcosa che ci rinvigorisce e ci fa andare avanti. 
Meseta dopo meseta attraversiamo tutta la Castiglia e ci inoltriamo nel Leon, 
dove i punti di riferimento principali sono la città di Leon, città di interesse 
storico culturale, e Astorga,  famosa per la sua fantastica cioccolata. Nel Leon 
le mesetas lasciano spazio alle colline ed il paesaggio cambia nuovamente, 
divenendo ricco di vegetazione e caratterizzato da paesini semplici ma ac-
coglienti, come Rabanal del Camino, con le sue caratteristiche costruzioni in 
pietra. Il paesaggio si fa sempre più montuoso e dobbiamo affrontare la mera-
vigliosa quanto faticosa salita per l’ O Cebreiro,  una dei luoghi più suggestivi 
e sorprendenti del Cammino. Il paese è caratterizzato dalla presenza delle 
pallozas, le antiche case dei pastori della zona fatte di pietra e paglia, costru-
zioni di probabile origine celtica. Dall’alto dell’O Cebreiro, si scorge di già la 
GALIZIA, regione ove si trova la nostra tappa finale, Santiago de Compostela. 
Scendendo dall’O Cebreiro, in direzione di Tricastela, troviamo il monumento 
del Pellegrino, una grande statua  raffigurante uno dei pellegrini di un tem-
po. Riprendiamo il cammino inoltrandoci nella vegetazione fitta ed imponete 
della Galizia diretti a Sarria per poi proseguire per Portomarin e Palas de Rei. 

La meta finale si avvicina e l’emozione si fa senti-
re, attraversiamo Arzua, e decidiamo di fermarci 
a Villamajor, che è la nostra ultima sosta prima 
di arrivare a Santiago. Siamo tutti emozionati, le 
nostre fatiche stanno per giungere al termine e 
dentro di noi possiamo dire “ce l’abbiamo fatta”! 
La solidarietà che si crea tra i pellegrini è percepi-
bile fin dai nostri primi passi e veniamo coinvolti 
da questo spirito di amicizia, tanto che alla fine, 
dal ristretto gruppo di quattro persone che sia-
mo partiti, ci ritroviamo in più di una ventina ad 
arrivare tutti assieme alla meta finale, SANTIAGO 
DE COMPOSTELA. La mattina del 16 giugno, sve-
glia all’alba diretti verso Santiago, affrontando la 
nostra ultima fatica, la salita al Monte del Gozo 
(Monte della Gioia), ove gli antichi pellegrini, 
scorgendo Santiago, ringraziavano Dio con canti 
di gioia. Il Cammino è compiuto, ora è il tempo 
della gioia e della soddisfazione per l’impresa 
ben riuscita, siamo arrivati a SANTIAGO DE COM-
POSTELA. Entrati in città ci dirigiamo subito verso 
la maestosa Cattedrale che accoglie San Giacomo 
e per prima cosa ci preoccupiamo di andare a 
registrarci presso “l’ufficio d’accoglienza” dove,  
esibendo la nostra Ccredencial”, ci consegnano 
la pergamena del Pellegrino la “Compostelana” 
con inciso in latino il nostro nome, documento 
ufficiale dell’avvenuto pellegrinaggio pietatis cau-
sa. Muniti di tale documento possiamo accedere  
alla  Santa Messa delle 12.00, celebrità solenne di 
benedizione di tutti i Pellegrini registrati durante 
le ultime 24 ore e che si conclude con il tradizio-
nale rito della “BATA FUMERA”, dove viene fatto 
dondolare lungo l’ala centrale della Cattedrale 
un enorme “Botafumerio” un gigantesco turibolo 
infuocato fatto dondolare con una fune; spetta-
colo molto suggestivo ed emozionante.Terminata 
al Messa visitiamo la Cattedrale, caratterizzata da 
uno stile romanico fuso con quello barocco. Con 
grande gioia ci dirigiamo verso la Porta Santa per 
attraversarla e da lì proseguiamo verso la tomba 
del Santo, luogo molto suggestivo e denso di 
sacralità, per poi giungere alle spalle della statua 
di San Giacomo e procedere con il tradizionale 
abbraccio del Santo. Il nostro Cammino è finito, 
ma il viaggio ci riserva ancora qualche giorno di 
relax. A conclusione del nostro viaggio, possia-
mo dire che il Cammino di Santiago è un cammi-
no di vita, dove è importante, per non perdere la 
strada, prestare attenzione ai segnali posti lungo il 
percorso (le  famose frecce gialle) e sperare che 
la distrazione o la leggerezza non ci oscurino la 
vista e ci facciano perdere la strada giusta per im-
boccarne una sbagliata, come può avvenire nella 
vita reale.
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Data Percorso Difficoltà Disli-
vello

Tem-
pi

Partenza/
Ritrovo

1 19.12.10 Troi de Adamo con Gruppo Lot facile m 500 - Mocambo
ore 9.00

2 09.01.11 Nove - Maren - Savassa – Lago 
di   Negrisiola - Lago del 
Restello

facile m 450 ore 
31⁄2

Vittoria alata 
a nord V.V.
ore 12.00

3 06.02.11 Colli di Vittorio Veneto con 
Gruppo Lot

facile m 500 Serravalle
ore 9.30

4 20.03.11 Guia - Le Moliane - Colbertaldo 
- Terre del Cartizze – Sant’ 
Alberto - Guia 

percorso 
lungo

6 ore 
+ 
sosta

Chiesa Guia 
ore 9.00

5 25.04.11 Vie dell’Acqua con Gruppo Lot facile m 450 Parcheggio 
Castelbrando
ore 9.30

6 01.05.11 Percorso degli Alpini – Miane 
– Malga Mont e ritorno

percorso 
lungo

m 800 gior-
nata

Centro Po-
lifunzionale 
Miane orario 
da definire

7 29.05.11 Percorso dei narcisi - Miliès 
(q.680) – Monte Barbaria 
(q.1464) – M. Mariech (q.1526) 
e ritorno

percorso 
lungo

m 850 6 ore 
+ 
sosta

Distribu-
tore IP di 
Sernaglia
ore 8.30

8 10.07.11 Fiorot Day a Cadolten 
PRENOTAZIONE

gior-
nata

da definire

9 24.07.11 Palughetto - Mezzomiglio – Vil-
laggio   Cimbro di Vallorch

percorso 
lungo

7 ore 
+ 
sosta

Parcheggio 
ex Coop V.V
ore 8.30

10 14.08.11 Gruppo in festa a Pianezze da 
Maurizio
PRENOTAZIONE

gior-
nata

da definire

11 21.08.11 Crosetta (q.1115) – Casa Fore-
stale della Candaglia (q.1278) 
– Casera Ceresera - Rifugio 
Maset (q.1274) e ritorno

percorso 
facile

350 m 6 ore 
+ 
sosta

Parcheggio 
ex Coop 
V.Veneto 
ore 8.30

12 04.09.11 Pian dee Femene – Col Visentin 
(q.1763) e ritorno

percorso 
lungo

430 m 7 ore 
+ 
sosta

Chiesa di 
Lago 
ore 8.30

13 11.09.11 Maratonina Fiorot 1/2 
gior-
nata

S. Fior 
orario da 
definire

14 02.10.11 Chiesa di Lago – Casera Grava 
– La Posa – Chiesa di Lago

percorso 
facile

800 m 6 ore 
+ 
sosta

Chiesa di 
Lago
ore 9.00

15 13.11.11 Borgo Stolfi – S. Gallo – Collagù 
– Torri di Credazzc

percorso 
facile

Pieve Soligo 
Borgo Stolfi
ore 9.30

16 17.12.11 Cena di Gruppo
PRENOTAZIONE

da definire

PROGRAMMA ESCURSIONI ANNO 2011
Gruppo Camminatori Associazione Fiorot

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, l’Associazione decli-
na ogni responsabilità civile per tutti gli infortuni che venissero a 
verificarsi durante le escursioni, i minori devono essere sempre ac-
compagnati.
Chiedere conferma o informazioni per ogni escursione telefonando 
ai seguenti numeri:

Luigi 0438.86958 - Renzo 0438.561465 
Alessandra 0438.894434

CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI 
DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO LE SEDI 
DI TERAPIA E ASSISTENZA DOMICILIARE  AL 
MALATO ONCOLOGICO.

SEDE DEL CORSO: Villa Brandolini - Solighetto Di Pieve Di 
Soligo  - Piazza Liberta’, 7 
Il corso si svolgera’ tutti i martedi’ dal 01/03 al 19/04  
dalle ore 20.30 Alle ore 22.30 Ed è gratuito

PORGRAMMA DEL CORSO 

MARTEDI’ 01 MARZO 2011 – ORE 20.30
“Le terapie oncologiche e i sintomi collaterali”
Docente: Dr. Luigi Salvagno
Primario Oncologo Ulss 7
“La gestione dei sintomi nel malato oncologico terminale”
Docente: Dr. Cosimo De Chirico
Coord. Nucleo di Cure Palliative Ulss 7

MARTEDI’ 15 MARZO 2011 – ORE 20.30
“Il mistero della morte: la sacralità del tempo ultimo”
Docente: Dr.ssa Giuliana Pin Zanette
Psicoterapeuta

MARTEDI’ 22 MARZO 2011 – ORE 20.30
“La relazione tra volontario e malato oncologico termi-
nale”
Docente: Dr.ssa Emmy Tintinaglia
Psicologa
“La relazione di aiuto con la coppia e con la famiglia 
quando c’è il tumore”
Docente: Dr.ssa Giorgia Panciera
Psicologa

MARTEDI’ 29 MARZO 2011 – ORE 20.30
“La movimentazione del paziente oncologico allettato”
Docente: Giorgio Granzotto
Fisioterapista Ulss 7

MARTEDI’ 05 APRILE 2011 – ORE 20.30
“Norme igieniche e sanitarie del paziente oncologico 
terminale”
Docente: Barbara Favero
Caposala Distretto Sud Ulss 7

MARTEDI’ 12 APRILE 2011 – ORE 20.30
“Le istituzioni pubbliche e il malato oncologico: vincoli 
e risorse”
Docente: Dr.ssa Loretta Gallon
Responsabile Servizi Sociali Comune di Pieve di Soligo

MARTEDI’ 19 APRILE 2011 – ORE 20.30
“Etica e deontologia del volontario”
Docente: Dr. Giuliano Dal Pos
Psicologo - Psicoterapeuta
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INCONTRI E MANIFESTAZIONI 2011

Il nostro presidente Sil-
vano Fiorot ha ricevuto 
questo 24 ottobre a Cap-

pella Maggiore il premio “Ti-
glio Veneto”, dedicato ai ve-
neti che si sono distinti nella 
cultura, nel lavoro, nell’ arte, 
nello sport e appunto nel 
volontariato. Silvano ha volu-
to dedicare il premio a tutti 
i volontari che si impegnano 
nella nostra associazione.

E’ stato presentato 
questo 19 novem-
bre  al centro socia-

le Messina di Santa Lucia di 
Piave il libro “Quando suona 
la sirena”, memorie di Franco 
“pompiere” Del Longo, che 
ha raccolto nel volume tutte 
le storie più significative che 
ha vissuto negli anni di servi-
zio. Il libro è stato curato dal 
nostro presidente Silvano 
Fiorot e da Antonio Mene-
gon, giornalista e scrittore.

Questo 11 dicembre 
la scuola di danza 
“Dance City” di-

retta da Marika Derton ha or-
ganizzato la serata di danza 
moderna “Souls in motion” 
al Palafiera di Godega di 
Sant’Urbano, per raccogliere 
fondi in favore della nostra 
associazione. Ospiti specia-
li della serata sono stati la 
“Compagnia Danza Coneglia-
no”, “Street Warriors” e “Die-
go Luiz de Oliveira”.

Si sono svolti nel mese 
di novembre i 3 incon-
tri sul tema “Il diabete. 

Una sfida alla salute del ventu-
nesimo secolo”, promossi nei 
comuni di Solighetto, Farra di 
Soligo e Follina.  Ringraziamo 
i dottori Antonio Sacchet-
ta, Diana Piccolo e Gian Luigi 
Gidoni Guarnirei,  che sono 
intervenuti sul tema ciascuno 
per ogni comune. Durante gli 
incontri abbiamo approfittato 
per diffondere la cultura del 

volontariato e raccogliere nuo-
ve adesioni alla nostra associa-
zione, ringraziamo tutti quelli 
che hanno voluto unirsi a noi 
e frequenteranno il nuovo cor-
so di formazione per volontari 
che si terrà durante la prossima 
primavera, o semplicemente 
hanno dedicato il loro tempo 
a seguire le nostre iniziative. 

Un grazie di cuore all’ 
“Associazione Ra-
diantistica Trevigia-

na” e al comune di Sacile che 
questo 5 dicembre hanno 
organizzato la presentazione 
del 19esimo calendario mar-
coniano “Le comunicazioni 
in grigio verde ieri e oggi”, 
a Sacile, presso palazzo Ra-
gazzoni. I proventi dell’ ini-
ziativa sono stati devoluti a 
nostro favore.

La nostra associazione 
ha raccolto ben 150 
quintali di tappi quest’ 

anno!! Un grazie di cuore a 
tutti coloro che ci hanno aiu-
tato a raccoglierli!!
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ABBIAMO FATTO

2010 un’anno pieno 
di attività
a cura di Alberto Della Giustina

MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATE DA e PER 
L’ASSOCIAZIONE FIOROT 
ANNO 2010

SPORTIVE:
• Torneo Maracana’ 
   San Fior - Giugno
• Torneo di calcio Memoria Casu 
   Conegliano - Ottobre
Organizzate direttamente 
dall’Ass.ne Fiorot
• Torneo della Solidarietà 
   Quadrangolare di Calcio  
   San Fior - Ottobre
• Maratonina della Speranza
 Marcia podistica non 
 competitiva 
 San Fior - Settembre
MUSICALI E TEATRALI
• Melodie e suoni d’amore, 
 concerto lirico 
 San Fior - Sebbraio 
• Concerto Microrchestra 
 concerto - San Fior - Aprile
• Aiutiamoci con la Musica 
 concerto
 Codognè - Aprile
• Per non dimenticare 
 Andrea - concerto 
 Vittorio Veneto - Agosto
• Serata di danza - S. Pietro 
 di Feletto e Conegliano
 Maggio e Giugno 
Organizzate direttamente 
dall’Ass.ne Fiorot
• Rassegna teatrale 
 San Fior - Maggio
• Serata di danza “Soul in 
 motion - Godega di 
 Sant’Urbano – Dicembre
VARIE partecipazione a:
• Festa delle associazioni  
 Conegliano  - Settembre
• Gradinata in fiore 
 Conegliano – Settembre
• Uva sulla gradinata 
 Conegliano – Settembre 
• Gaiarine in festa 
 Gaiarine – Ottobre
• Festa della famiglia 
 Moriago della Battaglia
CONVIVIALI
 Fiorot Day 
 festa dei volontari 
 Cadolten – Luglio 

RIVER GOSPEL MASS CHOIR ORGANIZZA  UN CONCERTO GOSPEL PER RACCOLTA 
FONDI A FAVORE DELL’ASSOCIAZIONE “RENZO E PIA FIOROT”

POWERFUL GOSPEL CHORALE
160 CORISTI GOSPEL
Direttore Alessandro Pozzetto

12 MARZO 2011 ORE 20.45 - TEATRO ACCADEMIA DI CONEGLIANO - INFO 346/8380336

ev
en

ti 
20
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L’ associazione “Lotta 
contro i tumori Renzo e 
Pia Fiorot” vi invita 
allo spettacolo il 
ricavato andrà a nostro 
sostegno.

Buon divertimento!



Abbiamo acquistato un macchinario per la mappatura dei nei e 
un ecografo grazie alle vostre generose donazioni
INOLTRE:
ATTIVITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO:
50 VOLONTARI
5000 ORE DEDICATE
1752 VIAGGI 
134.482 KM
180 PAZIENTI ACCOMPAGNATI

ATTIVITA’ DI ASSISTENZA DOMICILIARE
30 VOLONTARI
2.143 ORE DEDICATE
60 PAZIENTI ASSISTITI

AMBULATORIO VISITE di prevenzione oncologica e consultorio psicologico
22 MEDICI VOLONTARI
763 VISITE  DI PREVENZIONE
20 VOLONTARI DI AMBULATORIO

LINFODRENAGGIO PER DONNE OPERATE AL SENO:
30 VISITE EFFETTUATE
12 TRATTAMENTI DI LINFODRENAGGIO
12 VOLONTARI FISIATRI E  FISIOTERAPISTI 

500 ALUNNI E 40 DOCENTI 
DELLE SCUOLE ELEMENTARI COINVOLTI  NEL PROGETTO EDUCATIVO 

RACCOLTI 12.000 KG DI TAPPI IN PLASTICA
19 MANIFESTAZIONI ED EVENTI
MANIFESTAZIONI SPORTIVE, MANIFESTAZIONI CULTURALI E CONVIVIALI, INCONTRI E CONVEGNI

TUTTO QUESTO GRAZIE A TE 
con il tuo 5x1000!
3.588 FIRME NEL 2006 PER UN TOTALE DI EURO 81.622,09
4.678 FIRME NEL 2007 PER UN TOTALE DI EURO  125.879,42
5.710 FIRME NEL 2008 PER UN TOTALE DI EURO 152.594,77 
6.000 FIRME NEL 2009 PER UN TOTALE DI EURO 151.587,01
151° ASSOCIAZIONE SU  26.596 ASSOCIAZIONI ISCRITTE AL 5X1000 IN ITALIA!

Queste le ragioni per 
continuare a donare il 
tuo 5X1000 alla 
nostra associazione


