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Con questo numero abbiamo cercato di

oncologico. L’ ammodernamento delle apparecchiature è un segno della strada che vogliamo
percorrere. Dobbiamo consolidare la percezione, da parte della collettività, che l’Associazione
sia sempre più quella di un ente istituzionalmente responsabile, aﬃdabile, al passo con i
tempi che fonda le sue radici su un impegno
che coinvolge centinaia di volontari, la nostra
forza e che rappresenta un modello di associazionismo irrinunciabile per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio.

raccontarvi l’ultimo non facile periodo di vita
della nostra Associazione. Quando sembrava
che il momento diﬃcile dovuto al mio infortunio fosse passato, se n’è presentato uno ancor
più diﬃcile da aﬀrontare perché sconosciuto:
la pandemia da Covid 19.
La situazione epidemiologica che stiamo
vivendo ormai da mesi ha inevitabilmente
avuto ripercussioni anche sulle nostre attività.
Il permanere di una situazione di incertezza ha
imposto maggiori sforzi, rendendo necessaria
un’attenta riprogrammazione di una strategia
proiettata anche per il 2021.

Ringrazio per l’abnegazione ed impegno il
Consiglio Direttivo, i medici, i volontari e la
segreteria operativa che nonostante il Covid
hanno avuto la determinazione nel proseguire
gli obiettivi statutari.

Sottolineando che negli ultimi mesi l’Associazione non si è mai fermata e che oltre ad aﬀrontare tutte le complesse problematiche legate
all’emergenza in corso, ha continuato a lavorare
per garantire l’assistenza ed i servizi che ci sono
richiesti regolarmente.

Con l’auspicio di poter uscire raﬀorzati da
questa situazione, auguro a tutti voi
ed alle vostre famiglie di trascorrere
un Felice e Sereno Natale ed un prospero 2021.

Il 2021 dovrà essere improntato ad un’accelerazione nell’accreditamento presso le istituzioni
locali per il riconoscimento di un ruolo sociale e
culturale di grande dignità e parallelamente ad
avviare un ripensamento generale dei servizi e
delle modalità di erogazione.

Silvano Fiorot
Presidente dell’Associazione
“Lotta Contro i Tumori” Renzo e Pia Fiorot

Le esigenze in questi anni sono cambiate,
l’Associazione è cresciuta, si è modernizzata
sempre attenta alle nuove richieste del malato
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ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
durante l’emergenza Covid

I

l 2020 è stato, come si può
immaginare, un anno particolare
per la nostra Associazione.
Dopo l'avvio regolare nei primi
due mesi delle attività, tra le
quali il 24°Corso di formazione
per volontari, si sono presentate
le prime avvisaglie della
pandemia Covid-19, con le
conseguenti restrizioni imposte
dal lockdown.
In ottemperanza alle disposizioni
di legge, nel periodo di massima
emergenza l’Associazione è stata
costretta a sospendere le proprie
attività e a riprogrammarle su
basi completamente diverse per
continuare a fornire sostegno
alle persone richiedenti aiuto e
assistenza.
In un contesto operativo profondamente cambiato, il ricorso al
telefono e alla piattaforma web è
stata l’unica soluzione possibile
per mantenere la relazione con i
nostri assistiti e per portare a
termine i programmi già avviati.
Nel mese di aprile è ripresa
l’attività di accompagnamento
nelle sedi di terapia per assicurare ai malati oncologici l'accesso
alle cure, mantenendo alto il
livello di sicurezza. I nostri uﬃci
sono sempre rimasti aperti
(inizialmente solo al mattino, poi
secondo l'orario normale)
garantendo una risposta alle
numerose telefonate e per
continuare la fornitura di ausigli
sanitari.
L’assistenza domiciliare è stata
invece sospesa in un primo
momento per il divieto di recarsi

presso il domicilio dei pazienti
oncologici e successivamente
per i rischi impliciti nel contatto
con gli stessi.
I volontari si sono rapportati con
i loro assistiti telefonando
periodicamente e facendo
sentire il loro sostegno e conforto in momenti di grave disagio
personale.
Questo modo di procedere ci ha
permesso di consolidare
ulteriormente il rapporto umano
e di ﬁducia instaurato con le
persone a cui diamo assistenza e
di guardare al futuro con rinnovata speranza.

anche il 24° corso di Corso di
formazione dei volontari,
nonostante la sospensione delle
lezioni in presenza dopo i primi
quattro incontri eﬀettuati a Colle
Umberto nella Sala S. Lawrenz
messa a disposizione dal
Comune, che ringraziamo.
Pur con il cambiamento di
sistema, il livello di empatia,
emozione, interesse e attenzione
è rimasto elevato, e ciò ha
consentito ai partecipanti di
concludere con proﬁtto il corso
di formazione e di conseguire il
diploma previsto al termine delle
lezioni.

A partire dal mese di maggio
sono riprese, sempre con le
dovute cautele, anche le visite di
prevenzione oncologica presso
gli ambulatori della nostra sede
ed i colloqui di sostegno psicologico a malati oncologici e ai loro
familiari.
Da settembre invece è ricominciata l’attività dei gruppi di Auto
mutuo aiuto per l’elaborazione
del lutto.

Complessivamente, sebbene il
2020 sia caratterizzato dai limiti
oggettivi di una situazione
diﬃcile a cui nessuno era
preparato, si può aﬀermare che
la nostra Associazione ha svolto
durante l’anno in corso la gran
parte delle proprie attività,
ponendo in atto tutte le misure e
le prescrizioni idonee a evitare la
propagazione del contagio.
Al contrario, il rischio di assembramento ha costretto l'Associazione a sospendere eventi
tradizionali quali l'Uva sulla
Gradinata, la Gradinata in Fiore e
la Maratonina della Speranza,
attività che auspichiamo di
riprendere nel 2021.

Le sedute di yoga per le donne
operate al seno sono proseguite
on line, senza alcuna sostanziale
interruzione anche durante il
periodo del lockdown, attraverso il ricorso alla piattaforma
web; successivamente, hanno
iniziato a riunirsi in piccoli
gruppi nella palestra della nostra
sede, mantenendo sempre
prioritario il rispetto delle regole
per garantire un alto livello di
sicurezza.
Siamo riusciti a concludere,
sempre con modalità on line,
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Due nostri volontari hanno
lasciato una loro testimonianza
che rispecchia la sensibilità di
persone che hanno a cuore
l’importanza di prestare aiuto a
chi ne ha bisogno, anche e
soprattutto in questo periodo di
emergenza sanitaria.

Testimonianze

“

….”Sono entrato nel
mondo del volontariato poco più
di un anno fa, perché ho pensato
di dare il mio contributo di
tempo, di entusiasmo e voglia di
fare per aiutare chi sta attraversando un periodo diﬃcile della
propria vita.
Ho scelto l’associazione lotta
contro i tumori Renzo e Pia
Fiorot che segue e assiste i
malati oncologici e le loro
famiglie e che in questo ambito
già da 35 anni fa un grandissimo
lavoro .… Mi occupo di accompagnamento. “Accompagno” cioè la
persona bisognosa di cure presso
la struttura sanitaria di riferimento. Ogni “viaggio “ è un arricchimento, una nuova esperienza,
come quella di giovedì scorso
quando in periodo di Coronavirus, quindi con tutti gli accorgimenti e le indicazioni del caso,
ho accompagnato in ospedale il
signor G., una persona anziana
che si è rivelata pur nella sua
fragilità una persona di spessore,
di cultura e forse è proprio il caso
di dire d’altri tempi. Quando poi
al momento dei saluti sulla porta
dell’ascensore che lo avrebbe
portato in reparto, mi ha guardato intensamente negli occhi e ha
ringraziato quasi commosso me
e l’associazione Fiorot, l’appagamento è stato totale e ciò mi ha
permesso di aﬀrontare la giornata con uno spirito ed un entusiasmo inimmaginabile”….

“

Mauro Casagrande

“

“Un gentile messaggio
dell’Associazione ha annunciato a
noi volontari che, non essendoci
ancora la possibilità di vederci in
sede, si era optato per un
incontro online con la piattaforma Zoom. E’ poi seguito l’invio di
un link e di ogni chiarimento
possibile, soprattutto per i meno
esperti, con la possibilità di
eﬀettuare prove di collegamento: tanta precisione e tanta
disponibilità!
In molti ci siamo rivisti con
piacere e, coordinati dalla
dottoressa Carpenzano, è iniziato
il confronto delle nostre esperienze con la narrazione di vissuti
e attese.
Quel che è emerso è stato un
forte desiderio di continuare ad
essere accanto a chi ha bisogno
di noi. Si è tradotto in vicinanza
con una telefonata, quando non
era possibile assistere ﬁsicamente; è stato ripreso l’accompagnamento nel rispetto delle normative; è rimasta invece l’attesa,
direi anche nostalgia di essere
vicini ai pazienti dell’hospice,
ritenuti ancora particolarmente
deboli.

sentono di donare qualcosa, ma
pure di ricevere molto.
Inﬁne voglio ricordare il tema del
lutto, così nuovo e diﬃcile in
generale da quando il coronavirus è entrato nelle nostre vite.
Alcuni volontari hanno interrotto
il servizio presso i malati e,
quando sono morti, non hanno
potuto nemmeno vedere i loro
familiari. Questo ha impedito
loro la possibilità di un ultimo
saluto. E’ una nuova fatica su cui
lavorare.
Ecco, nella riunione online si è
espressa l’Associazione Fiorot
tutta intera e forte nella sua
mission!
Grazie di esserci

“

Mariateresa Ferrari

Di quella riunione insolita mi
rimangono alcune impressioni
che rinsaldano e motivano il mio
essere volontaria.
Innanzitutto la certezza che
anche piccoli gesti, come una
telefonata, possano comunicare
la cura che abbiamo dell’altro e
sono percepiti come una preziosità.
Poi voglio sottolineare quanto
arricchisca la pienezza del
rapporto vissuto con un malato,
momento dopo momento, anche
in tempo di pandemia, con i
limiti di non poterlo neppure
esprimere con un abbraccio.
Inoltre, manifestando la voglia di
riprendere ad assistere “in
presenza”, i volontari hanno
dimostrato che nel loro servizio
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Tutto questo è stato possibile
grazie ai Volontari che hanno
dimostrato, una volta di più,
di avere un cuore grande!

IL CORSO DI FORMAZIONE
L

a partecipazione al Corso di formazione dei
volontari rappresenta il primo passo per poter
operare nella nostra Associazione. Per assistere i
malati oncologici, i volontari devono infatti
conoscere il contesto nel quale andranno ad
operare e le relative implicazioni cliniche, assistenziali e psicologiche.

Il programma del corso di formazione è incentrato
su una serie di lezioni in cui si trattano le tematiche di carattere medico – sanitario, gestionale,
istituzionale ed etico, senza trascurare la psicologia nel rapporto con il paziente oncologico ed il
suo ambiente familiare, aspetto cruciale per poter
interagire in modo eﬃcace con il paziente e oﬀrire
l’aiuto necessario.

Il corso viene eﬀettuato con cadenza annuale - nel
2020 è giunto alla 24° edizione - e ciò, unitamente al notevole interesse dimostrato, testimonia
che sono molte le persone interessate ad avvicinarsi al mondo della solidarietà, risorsa fondamentale per il progresso civile e umano della
nostra società.

L’assistenza ai malati oncologici è un’attività che va
infatti curata nei minimi particolari, sia sul piano
teorico che su quello operativo, in cui oltre alla
volontà e alla sensibilità di volersi porre al servizio
degli altri, serve disporre di una preparazione
adeguata. Il piano di formazione prevede l’oﬀerta
di lezioni frontali e interattive – focus group e
simulazioni di casi – funzionali all’acquisizione
delle basi e degli strumenti necessari per dare le
risposte più eﬃcaci ai bisogni delle persone a cui
si fornisce assistenza.

Il corso di formazione si è avvalso di un corpo
docente altamente qualiﬁcato di medici, operatori sanitari, psicologi e psicoterapeuti, esperti nelle
gestione e organizzazione delle strutture di
assistenza in campo oncologico, di docenti che
nella professione si sono distinti per la loro grande
esperienza maturata in anni di impegno in ogni
ambito della malattia oncologica e delle relative
implicazioni.

Nel 2020 il corso di formazione è stato portato a
termine nonostante le diﬃcoltà inimmaginabili.
In un anno così impegnativo, concludere il corso è
stato un risultato che sembrava insperato nel
momento in cui si è entrati nella fase di emergenza sanitaria.

con il patrocinio

I docenti hanno saputo aﬀrontare e superare una
sﬁda senza precedenti, passando da un approccio
tradizionale basato su lezioni in aula ad una
oﬀerta formativa innovativa, con lezioni a distanza
e modalità di insegnamento on line riuscendo a
portare a termine con successo il programma del
corso.

Comune di Colle Umberto

o.d.v.

24° CORSO DI FORMAZIONE PER VOLONTARI
DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO LE SEDI DI TERAPIA E ASSISTENZA DOMICILIARE
AL MALATO ONCOLOGICO

Non è stato semplice operare in una prospettiva di
insegnamento diversa. Un riscontro che sembra
opportuno evidenziare in particolare è l’empatia e
lo spirito di collaborazione che si sono creati tra
docenti e partecipanti.

Il corso si terrà a

Colle Umberto (TV) nella Sala S. Lawrenz - Via Capitanio

Le lezioni si svolgeranno tutti i Lunedì dal 03/02/2020 al 27/04/2020, dalle 20:00 alle 22:00
Il corso è gratuito.
LUNEDÌ 03/02/2020 - ore 20:00
“Il dolore nel malato oncologico”
Docente: Dr. Riccardo Carlon,
Anestesista Rianimatore Ulss 2 Marca Trevigiana

LUNEDÌ 16/03/2020 - ore 20.00
“Alimentazione e cancro. Modelli e teorie di riferimento. ”
Docente: Dr.ssa Tiziana Toso
Biologa nutrizionista, specialista in scienza dell’alimentazione

LUNEDÌ 10/02/2020 - ore 20:00
“Stare accanto al malato che non guarisce”
Docente: Dr. ssa Silvia Dal Bò
Referente Cure Palliative Ulss 2 Marca Trevigiana

LUNEDÌ 23/03/2020 - ore 20:00
“Integrazione socio sanitaria a domicilio”
Docente: Dr.ssa Barbara Favero
Capo Sala Distretto Sud Ulss 2 Marca Trevigiana
Docente: Dr.ssa Bastianel Amalia - Assistente Sociale comunale

LUNEDÌ 17/02/2020 - ore 20:00
“L’Hospice: funzione ed accesso.
Il ruolo del volontario nella realtà dell’Hospice”
Docente: Dr.ssa Maria Tagliente
Medico Hospice “Casa Antica Fonte”
Docente: Mara Da Ros
Referente infermieristico Hospice “Casa Antica Fonte”
Docente: Fabiola Dal Pos
Infermiere Hospice ”Casa Antica Fonte”
Ulss 2 Marca Trevigiana
LUNEDÌ 24/02/2020 - ore 20:00
“La comunicazione con il paziente e la sua famiglia:
tra verbale e non verbale”
Docente: Dr.ssa Stefania Carpenzano
Psicologa, psicoterapeuta e psico-oncologa
LUNEDÌ 02/03/2020 - ore 20:00
“Il fronteggiamento di perdite e lutti:
cosa vuol dire prepararsi alla morte e al morire?”
Qual è il ruolo del volontario?”
LUNEDÌ 09/03/2020 - ore 20:00
Focus GROUP - confronto e approfondimento tematico
su argomenti specifici già trattati durante le lezioni precedenti
e aspettative relative al ruolo di volontario

L’Associazione ringrazia i docenti che si sono
prestati ad aﬀrontare questa nuova sﬁda e i
partecipanti al corso che hanno voluto non senza
sforzo proseguire nel loro percorso formativo.

LUNEDÌ 30/03/2020 - ore 20:00
“La movimentazione del paziente oncologico.
Indicazioni pratiche per il volontario dell’accompagnamento
e dell’assistenza domiciliare”
Docente: Dr. Giorgio Granzotto - Fisioterapista Ulss 2 Marca Trevigiana
LUNEDÌ 06/04/2020 - ore 20.00
“I diritti dei lavoratori malati oncologici e dei loro familiari”
Docente: Dr. Fabio Chiesura - Direttore del Patronato ACLI di Treviso
LUNEDÌ 20/04/2020 - ore 20.00
Simulazioni di casi

Per quanto riguarda il 2021, l’intenzione dell’Associazione è di riproporre il Corso, forti dell’esperienza maturata quest’anno.

LUNEDÌ 27/04/2020 - ore 20.00
“Etica e deontologia del volontariato”
Docente: Dr.ssa Stefania Carpenzano
Psicologa, psicoterapeuta e psico-oncologa
Testimonianze dei volontari di assistenza domiciliare,
hospice e di accompagnamento dell’Ass.ne Fiorot.
Consegna diplomi ai partecipanti.
Per adesioni ed informazioni al Corso rivolgersi
alla segreteria dell’Associazione tel. 0438.402696
L’adesione avviene tramite apposito modulo
da richiedersi presso la segreteria o scaricabile dal sito
www.fiorotlottacontroitumori.it

Associazione “Lotta Contro i Tumori” Renzo e Pia Fiorot o.n.l.u.s.
Via Isidoro Mel, 13 - 31020 San Fior /TV - Tel. 0438.402696 r.a.
e-mail info@fiorotlottacontroitumori.it - www.fiorotlottacontroitumori.it
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“

La voce del gruppo che accompagna.

Un antico aforisma Buddista

recita “Qual è il suono di una
sola mano che applaude?”. E
ancora – in Burkina Faso – un
proverbio narra “Se le formiche
si mettono d’accordo, possono
spostare un elefante”. In tempi
molto più recenti – nello stesso
emisfero ma a distanza di molte
centinaia di chilometri – in un
suo famoso racconto, Luis
Sepùlveda scriveva: “«Volare mi
fa paura» stridette Fortunata
alzandosi. «Quando succederà,
io sarò accanto a te» miagolò
Zorba leccandole la testa.”

territorio.
Due gruppi che, di anno in anno,
accolgono nuovi ingressi,
persone che scelgono di formarsi
come volontari per stare vicini al
paziente oncologico e che in
gruppo, scelgono di fare un
pezzo di strada.
Come forse alcuni sanno e come
meglio speciﬁcato altrove,
l’Associazione organizza annualmente una formazione rivolta al
territorio dell’Ulss2. Una formazione che svolge la funzione di
sensibilizzazione in ambito
oncologico e soprattutto di

Cos’hanno in
comune queste terre
così lontane e questi
messaggi espressi in
modo così diﬀerente? Un’unica semplice idea. L’isolamento
non permette
alcunché, ma
attraverso la vicinanza ed il sostegno le
idee diventano fatti e
i pensieri si trasformano in oggetti reali;
come dice il famoso
psicoterapeuta Irving
Lezione del Corso di Formazione
Yalom “il gruppo può
essere ben più reale del mondo
ampliamento della rete di
esterno”.
volontari.
Ed è proprio della forza del
gruppo che oggi proveremo a
parlare. Non del gruppo come
entità astratta e teorica (nonostante la teoria sia indispensabile, sostenendo ciò che abbiamo
e stiamo continuando a costruire), ma di un gruppo reale, anzi
due. I due gruppi di volontari
dell’assistenza domiciliare e
dell’accompagnamento del
malato oncologico che da
sempre rappresentano il cuore
pulsante dell’Associazione Lotta
Contro i Tumori Renzo e Pia
Fiorot; il suo prolungamento sul

Anche quest’anno, come ogni
anno, il corso di formazione è
iniziato, ma qualcosa di inatteso,
indubbiamente faticoso, ha
messo tutti noi alla prova,
obbligandoci a rimodulare anche
il nostro modo di fare formazione e non solo. Siamo così
riuscite e riusciti a ritrovarci,
sperimentando nuovi modi di
stare insieme, attraverso uno
schermo. Anche se con fatica e
grazie alla disponibilità ed alla
dedizione dei formatori, ma
anche alla partecipazione (e
permetteteci di dire anche
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“

passione) dei “vecchi” e dei
futuri nuovi volontari, siamo
riusciti non solo a completare il
corso, ma anche a integrare nel
gruppo di incontro e sostegno i
nuovi volontari.
Qualcuno potrebbe pensare che
per essere un volontario
dell’assistenza sia suﬃciente
recarsi in casa dell’assistito e
“dare una mano” o che per dare
un aiuto al paziente in qualità di
volontario dell’accompagnamento sia suﬃciente “trasportarlo”
presso il luogo dove eﬀettuare le
terapie. In realtà qualunque
persona svolga un
servizio di volontariato presso l’Associazione Renzo e Pia
Fiorot sa e scopre
che essere volontari
non è un gesto
meccanico o semplice buona volontà.
E lo scopre in primis
attraverso la propria
partecipazione al
gruppo, dove prima
di tutto ci si mette in
discussione; ci si
interroga sul proprio
ruolo e sul modo in
cui è possibile svolgerlo; ci si
confronta sulla soluzione di
problemi che, anche quando si è
acquisita esperienza, ci mettono
in diﬃcoltà. Situazioni problematiche che hanno risposte
tutt’altro che ovvie.
Ciò che è accaduto in questo
2020, e l’incertezza con cui ci
ritroviamo a convivere, ci ha
obbligati ad interrogarci e a
rimodulare non solo il nostro
modo di fare gruppo e di stare
vicino, per quanto possibile, ai
pazienti assistiti e ai loro familiari, ma ci ha posti anche di fronte
ai nostri limiti, ai timori e
incertezze, e alla necessità di

no” scartando quelle
che, anche se involontariamente, inﬂiggono
ferite.

interrogarci come
volontari: come continuare ad essere parte di
un gruppo attivo che
attivamente sostiene?

Certamente tutto
In che modo è possibile
questo e molto altro
rimanere un gruppo di
che emerge da ogni
volontari dell’assistenza
gruppo ci unisce e ci
anche quando le
sostiene e costruisce
assistenze sono sospese?
ricadute signiﬁcative sul
In che modo accompamondo esterno.
gnare presso i luoghi di
Formazione volontari online
Come volontari siamo
cura i nostri pazienti
quindi animati da una
desiderio di portare una voce
garantendo la sicurezza
certezza: il gruppo dona forza,
che dà appoggio, che dà calore,
di ciascuno? E ancora, in che
agli altri e a sé stessi e contribuiche è inﬂessione e articolazione
modo un periodo di stop forzoso
sce a tener viva la nostra intellidi tono e timbro, attraverso cui
può diventare occasione per
genza intellettuale, sociale ed
veicola più dei semplici contenuinterrogarci sulla nostra funzioemotiva.
ti. Ovvero che, indipendentene, per ragionare su ciò che è
mente dal contenuto, manda un
tutt’altro che un automatismo?
messaggio: io continuo ad
Richiamando il pensiero di
esserci anche se non ci sono con
Dott.ssa Stefania Carpenzano
Vygotskij, dobbiamo pensare
il corpo, ad accompagnarti
che la mente dell'uomo non
Dott.ssa Giulia Manfrenuzzi
anche se non ﬁsicamente.
funziona solo sulla base della
Dopotutto, citando M. Ericksson
propria ﬁsiologia, ma si arricchi– grande psicoterapeuta e padre
sce interagendo con il contesto
della nuova ipnosi – “la mia voce
culturale e sociale in cui è
ti accompagnerà”.
immerso. È attraverso la coopeLo stesso accade nel gruppo
razione tra i membri del gruppo
composto dai volontari del
che viene stimolata la capacità
Quartier del Piave che in questi
della persona al superamento
tempi, in cui le parole abbondadelle diﬃcoltà e alla risoluzione
no sotto forma di
dei problemi.
metafore o similitudini
Questo è quanto sta accadendo
belliche, urlate a gran
ad esempio nel gruppo che si
voce dai nostri TG o
riunisce presso i locali dell’assodalle testate giornaliciazione a San Fior, e che contistiche, si interroga sul
nua ad incontrarsi nonostante la
modo migliore per
“parziale attività operativa”,
non cadere nella
perché con tutto se stesso vuole
trappola dell’inapprcontinuare ad essere gruppo;
opriatezza linguistica.
vuole continuare a sostenere ed
“Le parole sono
essere sostenuto, desidera poter
importanti”, le parole
continuare a portare “la propria
costruiscono la nostra
voce” all’interno delle abitazioni
realtà e oggi più che
pur non potendo ﬁsicamente
mai, in gruppo, ci
entrare nelle abitazioni delle
stiamo chiedendo
persone che stiamo, in modi
come usarle senza
diversi, continuando a seguire.
abusarne.
Perché ciascun volontario si è
Confrontandoci una
interrogato e si interroga sulla
volta di più sul “come
rilevanza dell’esserci, anche se
maneggiare parole
solo vocalmente; sul senso e il
che curano e leniscoConsegna dei diplomi ai nuovi volontari.
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IL NUOVO ECOGRAFO
L‘Associazione Fiorot è sempre attenta all’evoluziIn sede abbiamo installato da diversi anni un ecografo, utilizzato dai nostri medici volontari nelle visite di
prevenzione oncologica, avendo cura di sostituirlo
con versioni sempre più evolute per migliorare
l’eﬃcacia della diagnosi. Nel mese di ottobre di
quest’anno è stato fatto un ulteriore passo in questa
direzione, installando il nuovo ecografo con prestazioni notevolmente migliori rispetto a quello in uso
in precedenza.

sull’analisi della tiroide
e dell’addome, si è
aggiunto l'esame
ecograﬁco della mammella, che corredato
dalla visita senologica
rappresenta il cardine
per la prevenzione del
tumore al seno al di
sotto dei 40 anni e
diventa un esame di
supporto alla mammograﬁa dopo i 40 anni.

Il nuovo dispositivo si colloca sulla frontiera della
cosiddetta tecnica di “imaging” basata sugli ultrasuoni. Si tratta di un sistema che consente di ottenere
una risoluzione delle immagini decisamente migliore
attraverso test non invasivi e risposte tecnologiche
più rapide ed eﬃcienti. Il nuovo ecografo quindi
consente quindi di migliorare l’aﬃdabilità nelle
diagnosi precoci di eventuali patologie, un passo
fondamentale nella prevenzione delle malattie
oncologiche in linea con la mission della nostra
Associazione.

L’Associazione ha ritenuto importante focalizzarsi
anche su questo frangente perché ancor oggi Il
carcinoma mammario è la neoplasia più diagnosticata nelle donne in tutte le fasce d’età (40% nella
fascia 0-49 anni, 35% tra i 50-69 anni, 22% nelle
anziane con più di 70 anni). Il trend di incidenza è in
leggero aumento, ma la mortalità continua a calare
in maniera signiﬁcativa grazie alla maggiore diﬀusione dei programmi di diagnosi precoce e quindi
all’anticipazione diagnostica, oltre che ai progressi
terapeutici.

Il nuovo ecografo ci ha consentito di ampliare le
visite di prevenzione oncologica svolte presso i nostri
ambulatori. Alle visite precedentemente focalizzate

La diagnosi strumentale rappresenta il cardine della
prevenzione secondaria che integra e completa la
prevenzione primaria, quest’ultima rivolta a modiﬁcare gli stili di vita (dieta adeguata, attività ﬁsica
costante, abolizione del fumo, uso moderato di
alcolici) per ridurre i fattori di rischi.

one della tecnologia diagnostica per la diagnosi
precoce delle malattie.

Dott.ssa Stefania Gava

È quindi di fondamentale importanza che tutte le
donne inizino precocemente un percorso di prevenzione principalmente basato sull’autopalpazione e
sulle visite senologiche prima dei 35-40 anni per poi
continuare dopo i 40 anni con controlli strumentali
mammograﬁci ed ecograﬁci.
L’ecografo sarà utilizzato dai nostri medici volontari
dott. Alfredo Pinto, dott. Giuseppe Bonaccorso e
dott.ssa Beatrice Azzalini per la parte ginecologica e
dal dott. Alberto Spina e dalla dott.ssa Stefania Gava
per le ecograﬁe alla tiroide e all’addome.
La dott.ssa Gava eseguirà inoltre le ecograﬁe al seno
(ecograﬁa mammaria).

Dotta.ssa Stefania Gava
radiologa

Il Dott. Alfredo Pinto e il nostro Presidente con il nuovo ecografo
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Domenica 29 Settembre 2019 presso la Sala Polifunzionale di San Fior è stato organizzato

l’incontro “Insieme, in cammino da 35 anni. Cosa vuol dire essere volontari oggi” per festeggiare
il traguardo dei 35 anni di fondazione dell’Associazione Renzo e Pia Fiorot lotta contro il cancro.
Tale ricorrenza, che rappresenta una tappa miliare nel percorso dell’Associazione, è stata onorata
dalla presenza di soci, volontari – ﬁgure preziosissime - di diverse Associazioni, esponenti delle
Amministrazioni comunali, tra i quali il sindaco di San Fior, Giuseppe Maset, che ci ha ospitato
nella sala comunale e rappresentanti delle istituzioni, dalla Regione Veneto, alla provincia di
Treviso e all’Ulss2 Marca Trevigiana.
L’incontro è stato aperto da un bellissimo e intenso dialogo tra il presidente Silvano Fiorot ed il
dottor Artemisio Gavioli, già primario del servizio di immunoematologia e trasfusionale dell’allora
Ulss 7 e socio fondatore dell’ Associazione, che hanno ripercorso i 35 anni di
storia dell’Associazione.
Il Presidente ha riportato le tappe
salienti della sua storia da quando,
all’indomani della scomparsa di ﬁglio
Renzo ha costituito, assieme al dott.
Carlon, al dott. Un momento di grande
commozione per tutti.
Si è poi soﬀermato sul suo sogno di
costruire una struttura che potesse
ospitare tutte le attività dell’ Associazione e diventasse un polo medico di
riferimento per San Fior. Dopo essere
stato individuato il terreno e ricercati i
I relatori dell’incontro
ﬁnanziamenti per la costruzione della
nuova sede, si è dato inizio alla progettazione e realizzazione della sede, inaugurata nel 2007,
dove trovano oggi collocamento gli uﬃci dell’Associazione, gli ambulatori per le visite di prevenzione oncologica, il consultorio psicologico, il linfodrenaggio, la palestra per gli incontri di yoga e
la sala convegni.
Sono di seguito intervenuti il dott. Alberto Franceschini, Presidente del Centro di Servizi del
Volontariato di Treviso, che ha trattato il tema “Il Volontariato e la rete delle Associazioni”;
la dottoressa Nicoletta La Mura – Dirigente Medico I° livello Oncologia, ULSS 2 – che ha sviluppato
il tema “Sinergia tra pubblico e volontariato: l’importanza del volontario.” Ricordiamo che la
dottoressa La Mura opera da 20 anni come volontaria nella nostra Associazione; ha poi concluso
l’incontro la dottoressa Stefania Carpenzano, psicologa e psicoterapeuta, responsabile dei volontari dell’Associazione Fiorot che ha illustrato in dettaglio “Il volontario dell’Associazione Fiorot e le
attività svolte.”
Al termine dell’incontro il Maestro intagliatore Armando Tittonel ha donato la sua creazione su
legno di noce e tiglio del logo del 35° di fondazione della nostra Associazione. A tutti i partecipanti
è stata consegnata una spilla simbolica. Conclusa la cerimonia, sui monitor allestiti nella sala dove
si è tenuta la celebrazione è stato fatto scorrere un ﬁlmato che ripercorre i momenti salienti della
nostra storia. I convenuti si sono poi spostati nei giardini pubblici adiacenti alla sala per un conviviale brindisi in una bellissima giornata di sole.
All’organizzazione dell’evento hanno partecipato la Protezione Civile, Agricansiglio, Da Re Bibanesi, Cantine Lucchetta, Salumi Campeol, San Fior E20. A tutti coloro che hanno collaborato a questa
giornata va il sentito ringraziamento dell’Associazione.
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“

È un bisogno fondamentale dell'esistenza umana,
quello della memoria.

Ricordare è vivere perché ricordare signiﬁca

tenere conto dei valori in cui si crede, degli aﬀetti
che ci legano, degli obiettivi che ci siamo proposti,
dei sogni e delle speranze che restano da realizzare.
Al traguardo dei suoi primi trentacinque anni
l'Associazione Renzo e Pia Fiorot si ferma un
momento a ricordare, per condividere una memoria così ricca di avvenimenti, di circostanze speciali,
di occasioni, di imprese che hanno lasciato una
traccia indelebile in centinaia di persone.

“

Nel 1989 per un
tragico scherzo del
destino perdiamo
un amico: il prof.
Giorgio Carlon,
primario del
Servizio di Anatomia Patologica, che
a 51 anni si ammala
di cancro e nei due
anni che gli rimangono continua ad
occuparsi con
Dott. Artemisio Gavioli
passione dei suoi
studi sulla patologia oncologica laringea. Socio
fondatore dell’Associazione Fiorot, dobbiamo a lui
l’idea che l’Associazione Fiorot dovesse occuparsi
della lotta contro i tumori, privilegiando la prevenzione e la diagnosi precoce.

“Mio ﬁglio è arrivato all'ultima spiaggia. Ora
andiamo avanti solo con palliativi. Facciamo delle
ﬂebo che lo fanno stare meglio nel senso che si sente
più tranquillo, più sereno. Ma c'è un problema: non
riusciamo più a trovare nemmeno una vena. Provi
anche lei.…
Ho conosciuto così Silvano Fiorot, trentacinque anni
fa, presso l’ospedale di Conegliano, un pomeriggio
che non dimenticherò mai più. Con queste parole vi
aspettereste di essere di fronte a un uomo dallo
sguardo gonﬁo, aﬀaticato, appesantito da una
realtà dove le cose più care corrono il rischio di
apparirci dure, sorde e sterili come architetture
defunte, barre di ghisa abbandonate o relitti di auto
in una discarica. Invece no, da dove attingeva
Silvano la forza per potersi rialzare sempre in volo
come un aquilone?

Giorgio Carlon merita una considerazione a parte.
Fin dalla prima volta che l’ho incontrato appariva
evidente che Giorgio proveniva da un mondo
diverso. Un professore universitario prestato
all’ospedale, con una cultura non paragonabile alla
nostra, con la propensione allo studio ed all’approfondimento. Quando si metteva al microscopio ed
esaminava un tessuto, mostrando e descrivendo
ogni dettaglio, seguirlo era per noi una lezione
universitaria.
E’ stata una perdita incalcolabile che sentiamo
ancora adesso.

Fin dall’inizio mi aﬀascinava molto sentirlo parlare.
Parlava in modo semplice, schietto, umano, senza
mezzi termini. Si esprimeva con termini dialettali,
certamente non accademici ma molto eﬃcaci. Un
uomo di grande cultura anche se non istruito. Ecco
perché i suoi discorsi erano così apprezzati. Specialmente di questi tempi nei quali si sentono troppe
false voci, troppe frasi inutili e inconcrete, troppo
poca parola, troppe parole e poca parola. Si parla
per non dire o per deviare, sviare il discorso verso
ﬁni o falsi ﬁni, impropri.

Intorno agli anni “90 Silvano si presenta proponendo un'altra iniziativa: “bisogna organizzare un
gruppo di persone sensibili alle problematiche della
fase terminale della vita per cercare di dare un aiuto
in un momento così diﬃcile. La nostra società,
troppo spesso basata sul successo e sulle apparenze
considera la morte come un fallimento e quindi
bisogna esorcizzarla la morte, riﬁutarla, ignorarla.
Tutto ciò può produrre eﬀetti traumatici nella vita
delle singole persone e dell'intera società. Quindi
dobbiamo occuparcene.”

Nel 1986 Pia ci lascia..... rapita dallo stesso male di
suo ﬁglio Renzo, il 26 Novembre si spegne quella
donna straordinaria che era la Pia..…

Vita e morte sono due facce della stessa medaglia.
Il passaggio è culturale: deve subentrare nella
mentalità dei medici e della gente comune che
esiste una morte naturale.

Mondo di soﬀerenza: eppure i ciliegi
sono in ﬁore.
Kobayashi Issa
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Il problema di fondo è che la gente non vuole
sentirsi dire che la medicina ha dei limiti e che
l’immortalità è una chimera fantascientiﬁca.

Tutti i medici devono sapere quando curano un
malato che esiste anche la “non guaribilità” e che
oltre all’ospedale esistono posti per morire, il più
adatto dei quali è la propria abitazione e il meno
adatto è proprio l’ospedale dove il paziente deve
subire il peso di numerosi esami e visite specialistiche del tutto inutili. Ma l’ospedale funziona così: è
un meccanismo automatico organizzato per salvare
la vita. Un meccanismo che per un paziente alla ﬁne
dell’esistenza diventa causa di ulteriore soﬀerenza �.

I servizi dedicati alle cure di ﬁne vita non sono
identiﬁcati come luoghi positivi in cui si oﬀre la
miglior cura possibile, ma come luoghi in cui si
tenta di prolungare la vita a tutti i costi in modo
insensato o dove si aspetta il decesso risparmando
soldi e facendo terapie che non servono a nulla. In
Italia non esiste alcuna forma di specializzazione
medica o di preparazione speciﬁca per infermieri,
che qualiﬁchi il lavoro in questo campo.

Non si può non ricordare il volontariato, da sempre
la base portante dell’attività della “Fiorot”.
Sono centinaia i ragazzi che hanno potuto fare
un'esperienza di volontariato nell'Associazione,
un'esperienza che li ha fatti crescere, facendo loro
comprendere quali siano nella vita i valori per i
quali vale la pena di impegnarsi.

Gli studenti e laureati in medicina non sono per
nulla interessati agli anziani che muoiono, sono
invece esaltati dalle più iperboliche e avveniristiche
tecnologie, così tanto propagandate dai media e nei
teleﬁlm.

Quante persone, proprio per interessamento di
Silvano, hanno ritrovato la serenità e la voglia di
vivere.

Il processo normale del morire non viene mai
insegnato in tutto il corso di medicina e chirurgia e
nemmeno nelle specializzazioni mediche come
l’oncologia.

Torniamo per un momento alla domanda iniziale:
da dove attingeva Silvano la forza per potersi
rialzare sempre in volo come un aquilone?

Anche se un malato è davvero non guaribile perché
ha esaurito la propria energia vitale, la morte è
vissuta sempre come un incidente critico, si chiama
sempre il rianimatore.

Forse anche dalla ... Nave di Pietro
…...In acque perigliose ch’io non cada,
arca del mio diluvio,
ch’io non tremi se scorgo all’orizzonte
salire su da terre disperate
i nembi del furore; assiso alla tua prua
un’arcana pietà con te si muove.

….� Cambia il rapporto tra medico e paziente. Nel
salvare la vita è il medico che decide perché il
malato è incompetente e si aﬃda completamente a
lui. Il malato stringe un patto col medico accettando
anche le imposizioni più drammatiche e dolorose in
cambio di aver salva la vita. Ma se nessuno può più
salvargli quella vita, allora la terapia sarà guidata
dal paziente e il medico diventa il tecnico che sa
oﬀrire la propria competenza: sarà il malato a
decidere se vuole togliersi il dolore, se vuole
dormire o stare sveglio.

Pino Zangiacomi

Dott. Artemisio Gavioli

� Da: Paolo Cornaglia Ferraris : Accanimento di stato - piemme
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CONSULTORIO DI PREVENZIONE ONCOLOGICA 2021
GENNAIO

FEBBRAIO

sabato 9 Dott.ssa VECCHIATO
prevenzione nei

venerdì 12 Dott.ssa DE AGOSTINI
prevenzione nei
sabato 20 Dott. BONACCORSO
ginecologia
sabato 20 Dott. BELMONTE
urologia
venerdì 26 Dott.ssa GROSSO
prevenzione nei

venerdì 15 Dott.ssa DE AGOSTINI
prevenzione nei
giovedì 14 Dott.ssa AZZALINI
ginecologia
sabato 23 Dott. MERLO
urologia
sabato 30 Dott.ssa LA MURA
senologia

APRILE
venerdì 2 Dott.ssa GROSSO
prevenzione nei

MARZO
sabato 6 Dott.ssa LA MURA
senologia
sabato 13 Dott. PINTO
ginecologia
venerdì 19 Dott.ssa DE AGOSTINI
prevenzione nei
sabato 20 Dott. MERLO
urologia

mercoledì 7 Dott. ORSI
senologia
venerdì 16 Dott.ssa DE AGOSTINI
prevenzione nei
sabato 17 Dott.ssa VECCHIATO
prevenzione nei
sabato 24 Dott. BONACCORSO
ginecologia

GIUGNO
MAGGIO
venerdì 7 Dott.ssa DE AGOSTINI
prevenzione nei
sabato 15 Dott. PINTO
ginecologia
venerdì 14 Dott.ssa GROSSO
prevenzione nei
sabato 15 Dott.ssa LA MURA
senologia
sabato 22 Dott. BUTTAZZI
urologia
sabato 29 Dott. GHIRARDO
otorinolaringoiatra

LUGLIO
venerdì 9 Dott.ssa DE AGOSTINI
prevenzione nei
sabato 10 Dott. MERLO
urologia
sabato 17 Dott. BONACCORSO
ginecologia
sabato 24 Dott.ssa VECCHIATO
prevenzione nei

venerdì 11 Dott.ssa DE AGOSTINI
prevenzione nei
giovedì 17 Dott.ssa AZZALINI
ginecologia
sabato 19 Dott. BELMONTE
urologia
sabato 26 Dott.ssa LA MURA
senologia
ATTENZIONE
I medici lavorano presso
ospedali e strutture
specializzate e donano la
loro libera disponibilità
all'Associazione, pertanto
le date del calendario
potrebbero subire delle
variazioni.
Per appuntamenti
telefonare alla segreteria
dell'Associazione Fiorot
dal lunedì al venerdì
dalle 08,30 alle 12,30
e dalle 14,30 alle 18,30:
0438/402696
www.fiorotlottacontroitumori.it

Si effettuano colloqui psicologici
a pazienti oncologici e loro famigliari.
Consulenze fisioterapiche
per donne operate al seno:
Dr. Bastati Abdul Fattah
Ecografie addome e tiroide:
Dr.ss Gava Stefania e Dr. Spina Alberto

IL NOSTRO BILANCIO SOCIALE
I

n ottemperanza alle disposizioni di legge emanate
dal Governo per far fronte alla diﬀusione della
pandemia da Covid, l’Associazione ha dovuto
spostare ad ottobre 2020 l’Assemblea dei soci per
l’approvazione del bilancio 2019.

Importante inﬁne evidenziare l’apporto derivante
da contributi versati da imprese, 16.692 euro
(4,6%), e da enti pubblici e organizzazioni di
volontariato 10.553 euro (2,9%).
La vasta platea di soggetti che destinano contributi
e risorse al ﬁnanziamento della nostra attività
testimonia il forte radicamento e la ﬁducia acquisita nel territorio dalla nostra Associazione. Il sostegno di tali soggetti e il lavoro dei nostri volontari
- a cui va il nostro sentito ringraziamento - costituiscono la base per la prosecuzione del nostro
impegno nella prevenzione e lotta contro il cancro
e nella assistenza di malati oncologici e delle
persone bisognose di aiuto.

Il bilancio riporta entrate complessive per 360.922
euro, sostanzialmente in linea con i risultati 2018.
Di queste, il cinque per mille ha contribuito con
148.917 euro (41,3% del totale). Sono stati 5.375 i
cittadini, che hanno scelto di ﬁrmare il 5x1000 a
nostro favore, dandoci modo di posizionarci al 232°
posto in Italia su migliaia di associazioni, un risultato importante se si considera che operiamo su base
locale.
Le elargizioni liberali versate da privati cittadini
sono state pari a 139.263 euro (il 36,1% sulle
entrate), per eﬀetto di 1.184 donazioni complessive.

L’Associazione si avvale per l’espletamento delle
proprie attività di circa 150 volontari. Sono persone
che condividono il valore profondo della solidarietà, dedicando il loro tempo al servizio degli altri.
In Associazione operano medici che eseguono le
visite ambulatoriali di prevenzione oncologica,
psicologi, volontari impegnati nei servizi di
assistenza domiciliare e di accompagnamento
verso le sedi di terapia, insegnanti di yoga, volontari addetti alla organizzazione di iniziative sul

Le convenzioni siglate con l’ULSS2 Marca Trevigiana, inerenti l’uso della parte nord della sede di via
Mel a San Fior e le attività di accompagnamento e
di assistenza domiciliare di pazienti oncologici
hanno contribuito complessivamente per 51.162
euro alle entrate di bilancio 2019.

CHI SOSTIENE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE
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USO NOSTRA SEDE

(1) Include cessione tappi, quote associative e altri proventi
(2) Contributo per attività di accompagnamentoe di assistenza domiciliare
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territorio e il personale che si occupa della gestione
organizzativa e coordinamento delle attività.

Per quanto riguarda le visite di prevenzione oncologica, nel 2019 sono state eﬀettuate complessivamente 767 visite negli ambulatori della nostra
sede. Sempre in sede è proseguita anche l’attività
di consultorio psicologico, con colloqui mirati per
persone aﬀette di cancro o i loro familiari.
Per le donne operate al seno importanti ai ﬁni della
riabilitazione sono da considerare le 30 sedute di
linfodrenaggio e i 110 incontri di yoga svoltisi
presso la palestra della nostra sede di San Fior e la
palestra delle scuole elementari Contà a Pieve di
Soligo.
Per quanto concerne le attività di elaborazione del
lutto si sono svolti con cadenza settimanale gli
incontri del gruppo Auto Mutuo Aiuto (AMA) sotto
la guida di un facilitatore; tali incontri sono stati
preceduti da speciﬁci colloqui realizzati con psicologi, che sono propedeutici all’entrata nel gruppo.

Nel mese di ottobre è stato approvato anche il
bilancio sociale, nel quale sono riportate le attività
svolte e i settori in cui opera la nostra Associazione.
Si tratta di una importante operazione di trasparenza verso le persone, le aziende, le associazioni e le
istituzioni che sostengono il nostro lavoro.
In termini complessivi, i nostri volontari hanno
dedicato 9.600 ore alle attività solte nel 2019, che
risultano suddivise in dettaglio nella tabella allegata.
La parte più rilevante in termini di impegno di
tempo dei nostri volontari ha interessato l’attività
di accompagnamento di pazienti oncologici nelle
sedi di cura per visite e terapie, con 1.232 viaggi
eﬀettuati e circa 3.400 ore dedicate. Per fruire di
questo servizio si sono rivolti all’Associazione 98
pazienti.
Di notevole rilievo è stata anche l’assistenza
prestata ai pazienti oncologici a domicilio e
all’Hospice Casa Antica Fonte di Vittorio Veneto,
che ha comportato un impegno complessivo di
1.550 ore, distribuite in 600 giornate circa di
assistenza.

Un ultimo importante aspetto nel servizio di
assistenza prestato dall’Associazione riguarda la
fornitura di ausili sanitari per il sostegno in ambito
familiare dei malati, non solo oncologici, sollevando le famiglie da impegni economici ed eventuali
emergenze. Nel corso dell’anno sono stati eﬀettuati in totale 436 prestiti.
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Nel quadro delle celebrazioni del 35°anno
di fondazione, sono state sviluppate
diverse iniziative volte a sensibilizzare la
popolazione sul valore della prevenzione
oncologica e a promuovere la raccolta
fondi destinati a sostenere le attività
dell’Associazione. Oltre alla tradizionale
Maratonina della Speranza, all’Uva sulla
gradinata, alla Gradinata in ﬁore e alle
serate di canto corale, per la prima volta
sono state organizzate altre iniziative,
quali la “Passeggiata fotograﬁca”, destinata ad approfondire la conoscenza del
territorio, un “Cineforum” comprendente
un ciclo di ﬁlm dedicati al tema del lutto e
della malattia e un’asta di beneﬁcienza di
opere di artisti non solo locali.
Con la molteplicità delle iniziative si è
potuta avvicinare alla nostra Associazione
una vasta platea di persone interessate al
tema della solidarietà. Con i positivi
riscontri conseguiti, la nostra Associazione ha potuto accrescere la sua rilevanza a
livello locale.

Maratonina della Speranza

Domenica 8 settembre 2019 si è svolta la
13a edizione della “Maratonina della
Speranza.” Nonostante la previsione di
maltempo abbia dissuaso diverse persone
a partecipare, la maratonina è stata
onorata da una folta schiera di corridori,
con una presenza di gran lunga superiore
alle attese. Come sempre si è trattato di
una grande festa, in cui i partecipanti si
sono uniti sotto il segno della solidarietà.
Ringraziamo i volontari che hanno
lavorato tantissimo con grande cuore, gli
alpini, la Protezione civile, i radioamatori,
il primo soccorso e il medico, gli sponsor,
il Comune, l’Avis e il Running Team di San
Fior, il Trevisando e la Regione e Provincia
per il patrocinio.

Gradinata in Fiore

Sabato 14 e domenica 15 settembre 2019
a Conegliano si è svolta la tradizionale
“Gradinata in Fiore”, mirata come di
consueto a dare sostegno alle attività
svolte dalla nostra Associazione.
L’evento è stato organizzato in collaborazione con il “Club dello Stroppolo.”
La concomitante presenza nelle vie del
centro cittadino dell’Expo Automobilistico, l’annuale esposizione motoristica, ha
richiamato un vasto pubblico di appassionati e dato modo a un elevato numero di
persone di interagire con i volontari
presenti e di venire a conoscenza delle
nostre attività e del nostro impegno nella
lotta e prevenzione del cancro.
Un caloroso ringraziamento va rivolto ai
nostri volontari e a tutti coloro che hanno
contribuito alla riuscita della manifestazione.
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Celebrazioni 35°anno di Fondazione

Uva sulla Gradinata

Concerto Gospel

Domenica 22 settembre 2019, sulla
Gradinata degli Alpini in centro a Conegliano, si è svolta la tradizionale “Uva
sulla Gradinata,” appuntamento annuale
caratterizzato dalla vendita di uva da
tavola, oﬀerta dal Gruppo dettaglianti
ortofrutticoli della provincia di Treviso.

Sabato 30 novembre 2019 grande
successo e notevole entusiasmo ha
riscosso il Concerto Gospel del Coro River
Gospel Mass Choir, svoltosi presso la
palestra polifunzionale del collegio San
Giuseppe di Vittorio Veneto.
E’ stata un‘emozione unica, con grande
partecipazione di pubblico, il modo
migliore per avvicinarsi alle celebrazioni
di Natale.
Un ringraziamento sentito va al direttore
Alessandro Pozzetto e a Giusy Caruso del
Coro River Gospel Mass Choir e a tutti
coloro che hanno organizzato e aiutato
per la buona riuscita del concerto.

EVENTI

Come di consueto i riscontri a questa
iniziativa sono stati molto positivi.
Si ringraziano i volontari presenti, gli
sponsor e in particolar modo Claudio
Toldo che da sempre, con i suoi colleghi
fruttivendoli, è in prima linea per aiutarci.

Rassegna di Canto Corale

Arte per Bene

Domenica 13 ottobre 2019, presso il
teatro Da Ponte di Vittorio Veneto si è
tenuta l’ottava Rassegna di Canto Corale,
organizzata dal Coro Vittorio Veneto in
collaborazione con la nostra Associazione
in occasione dei 35 anni di fondazione.
Tre cori meravigliosi – Coro Vittorio
Veneto, Coro Euterpe, Corale dei Laghi –
si sono susseguiti in un crescendo di canti
che hanno emozionato, divertito e
allietato questa importante rassegna.
Presentatrice della serata Monica Piccin,
che ha avuto toccanti parole nel descrivere l’impegno dell’Associazione nella
prevenzione e lotta contro il cancro e
sensibilizzare i presenti sul valore della
solidarietà.
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Venerdì 6 dicembre 2019 è stata bandita
presso la nostra sede l’asta di beneﬁcienza "ARTE PER BENE", con una esposizione
di opere di artisti locali e non solo. Una
parte del ricavato della vendita è stato
devoluto alla nostra Associazione.
Il riscontro è stato notevole, con l’aggiudicazione di numerose opere esposte.
Ringraziamo Giampaolo Zorzo, direttore
di Treviso30news, che insieme a Franco
Fonzo ha organizzato l’evento e allestito la
sala, Cinzia Zanardo e Betty Gobbo di
"Tele in Viaggio", Andrea Vidotti che ha
presentato l'asta, i volontari impegnati, i
nostri sponsor - Bibanesi Da Re, Salumi Il
Becher, pizzeria Angolo Goloso, vini
Astoria - e i ragazzi di San Fior E20 che
hanno gestito il rinfresco. Grazie anche al
sindaco di San Fior, Giuseppe Maset, per
la sua presenza.

Martedì 17 settembre 2019 a San Fior,
presso la Sala Conferenze della nostra
Associazione, si è tenuta la serata di
presentazione delle “Escursioni sul
territorio attraverso la fotograﬁa”,
programmate per i mesi di ottobre e di
novembre.
L’iniziativa è stata voluta dal fotografo
Arcangelo Piai, al quale rivolgiamo il
nostro sentito ringraziamento per aver
avuto l’idea di realizzare questa iniziativa
e per aver devoluto l’importo totale delle
iscrizioni alla nostra Associazione.
Con il suo lungo e riconosciuto percorso
di esperto in arte fotograﬁca, Arcangelo
Piai ha illustrato ai partecipanti i segreti e
le tecniche da impiegare per cogliere le
emozioni insite nelle suggestioni oﬀerte
nel territorio durante il periodo autunnale, caratterizzate da un mescolanza di
colori e da atmosfere soﬀuse tipiche delle
nostre radure al sorgere e all’imbrunire
del giorno.

Cineforum

Il 15 ottobre 2019 è stata inaugurata
presso la Sala Conferenze della nostra
Associazione la rassegna cinematograﬁca
“Tutto questo non è un ﬁlm”, dedicata a
tematiche legate all’elaborazione del
lutto, ai disagi in famiglia e in età adolescenziale e alle problematiche dell’integrazione sociale.
La proiezione dei ﬁlm è stata preceduta
da una introduzione sui contenuti
dell’opera in visione, a cui ha fatto seguito
una discussione ﬁnale che ha visto gli
spettatori interagire molto attivamente
sulla tematica trattata, dimostrando di
aver pienamente condiviso le ﬁnalità di
questa iniziativa.
I ﬁlm sono stati commentati dalla Dott.ssa
Eleonora Zaccaria, curatrice artistica della
rassegna e dal Dott. Alessandro Lubrano,
psichiatra e psicoterapeuta.
Durante il periodo natalizio sono stati
confezionati dai nostri volontari
pacchetti regalo presso le Librerie COOP
al Centro commerciale Conè di Conegliano. Le generose oﬀerte ricevute ci
aiutano a proseguire sul nostro percorso
di assistenza oncologica e prevenzione.
Un sentito ringraziamento va ai titolari
delle librerie e ai nostri volontari
presenti in ogni ora del giorno.
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Escursioni fotograﬁche

In questo particolare periodo
abbiamo deciso di pensare all’anno 2021 con la “Speranza” e la “Bellezza”,
creando un calendario artistico in collaborazione con il fotografo Arcangelo Piai,
artista capace di cogliere nelle sue foto il nostro bel territorio.
Speranza e Bellezza è l’augurio che rivogliamo a tutti.
“ Ciò che lega le foto di Arcangelo Piai all’Associazione Lotta Contro i Tumori Renzo e Pia Fiorot odv
è la Bellezza.
Bellezza del nostro territorio che Arcangelo coglie nelle sue opere,
aiutandoci a vedere il mondo con occhi stupiti, predisponendoci al bene.
I suoi scatti interpretano il nostro modo di vedere e sentire la Bellezza
ed esprime il sentimento che anima i nostri Volontari.
Ci piace pensare che in ogni casa ci sia ogni giorno
un’immagine messaggio di bellezza e serenità, una connessione tra bello e bene
come suggerisce la radice etimologica latina bellus “bello, diminutivo di bonus “buono”.


Si può trovare il calendario presso la nostra sede a San Fior in Via Mel, 13
Per informazioni e prenotazioni copie telefonare presso gli uffici al numero 0438/402696

Il Presidente

