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LA VITA DEL POPOLO

PREVENZIONE AI TUMORI. Campagna di sensibilizzazione della Lilt con Ascom Confcommercio

Nel segno del colore rosa
ONIGO
Visita alle Opere
Pie,  centro di cura
specializzato

abato 6 ottobre l’Ente Opere Pie di O-
nigo di Pederobba, centro specializ-
zato in riabilitazione, fisioterapia, cu-

ra dell’anziano e del disabile, apre le porte
al pubblico. 
Un evento dedicato alle Famiglie, che po-
tranno visitare la struttura e conoscere da
vicino una realtà da sempre considerata
un’eccellenza del territorio. 
Una giornata che unisce all’aspetto socia-
le e assistenziale, di primaria importanza
nella vita di tutti, la tradizione di una fe-
sta che ogni anno si conferma un appun-
tamento imperdibile per il pubblico, non
solo locale.
Dalle 15 alle 17 si potranno visitare le
strutture dell’ente, i vari reparti e cono-
scere le numerose offerte assistenziali
(gruppi di massimo 15 persone, previa
prenotazione). 
Alle 17.30 dal nuovo Percorso Vita, inau-
gurato lo scorso 6 luglio, partirà il corteo
d’apertura della Mostra mercato dei aMr-
roni del Monfenera; seguirà il buffet i-
naugurale in piazza IV Novembre a Pede-
robba. 
Per prenotazioni delle visite all’Open Day,
telefonare al numero 320 4598809.
Tutti i sabati di ottobre il Centro Opere Pie
di Onigo sarà aperto al pubblico, previo ap-
puntamento.
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La Teresona
illuminata 
in piazza
Indipen-
denza a
Treviso il 
1° ottobre
scorso per
ricordare la
campagna
Nastro rosa

hi si è trovato a passare in alcuni nostri
centri storici in queste sere avrà nota-
to dei monumenti illuminati di rosa...

Nessuno omaggio alla nota pantera, ma, in-
vece, un’attenzione all’universo femminile u-
nito nella campagna Nastro rosa per la pre-
venzione del tumore al seno promossa dalla
Lilt, Lega italiana per la lotta contro i tumo-
ri, per il mese di ottobre.
Già da alcuni anni, nella sensibilizzazione
della cittadinanza sull’importanza della pre-
venzione, il progetto vede il coinvolgimento
diretto dei negozi del centro storico aderen-
ti alla Confcommercio Treviso che per due
week-end di ottobre (6/7 e 13/14 ottobre)
devolveranno il 5% del ricavato alla Lilt con
l’obiettivo di sostenere questa importante
battaglia per la salute delle donne.
I negozi che aderiscono all’iniziativa deno-
minata “Shopping solidale” sono identificati
dalla locandina esposta e dal nastro rosa. Una
corsia rosa accompagna invece i nostri ac-
quisti in questo periodo.
Stefano Mazzoli, presidente Confcommercio
centro storico Treviso, spiega: “ConfCom-
mercio Treviso non ha voluto far mancare il
proprio appoggio a questa importante cam-
pagna rivolta a tutte le donne ed intende
rafforzare, con il progetto shopping solidale,
quello che già il sistema ConfCommercio
mette in campo da tempo a favore della pre-
venzione: basta ricordare le ricette salutari
dei ristoratori, durante la settimana di pre-
venzione oncologica, il pane mezzo-sale pro-
dotto dai panificatori, le numerose campa-
gne contro l’abuso di alcool tra i giovani con-
dotte da Fipe…”.
La campagna Nastro rosa, giunta alla XX e-
dizione, intende ricordare a tutte le donne
l’importanza della diagnosi precoce per la
prevenzione del tumore al seno e sensibiliz-
zare la popolazione sulla necessità di adotta-
re stili di vita sani, improntati ad una ali-
mentazione corretta e ad una adeguata atti-
vità fisica.
Oltre che a Treviso, l’intera provincia si veste
di rosa: sono ben 9 i monumenti importanti
in vari centri (la Torre di Asolo, ex chiesetta
di Morgano di Badoere, la cinta muraria a
Castelfranco, il Municipio di Cornuda, La
Loggia dei Grani di Montebelluna, la Fonta-
na a Nervesa della Battaglia...). A Treviso è

C toccato alla “Teresona” in
Piazza Indipendenza.
In questi 20 anni, divulgan-
do la cultura della preven-
zione, la campagna “ha por-
tato notevoli progressi: an-
che se purtroppo - come evi-
denziato dal presidente della
sezione di Treviso della Lilt,
Alessandro Gava, primario
del reparto di radioterapia
dell’Ospedale Cà Foncello - il
tumore al seno resta il big kil-
ler numero uno per il genere
femminile. La sua incidenza
è in costante crescita. In Ita-
lia ogni anno si ammalano
più di 40 mila persone, con
4.500 nuovi casi nel Veneto
ed 800 nella sola provincia di
Treviso. Grazie al profondo
lavoro di prevenzione, all’e-
voluzione tecnologica degli
strumenti diagnostici - che ci
consentono di individuare le-
sioni nella fase iniziale,
quando il grado di malignità
e l’indice di aggressività sono più bassi - al-
l’attuazione di cure sempre più efficaci e ad
interventi sempre più tempestivi, siamo riu-
sciti ad ottenere una costante e significativa
riduzione della mortalità, con risultati im-
pensabili rispetto a 20 anni fa”.  Il tasso di
guarigione, quindi, è sempre più alto ma i tu-
mori colpiscono la popolazione con un in-
cremento del 3/4 per cento ogni anno. E so-
prattutto si abbassa l’età: il 30% dei malati
ha meno di 50 anni, con tutte le problemati-
che che questo comporta per, ad esempio, le
donne in età fertile. Quattro i cosiddetti big
killer tumorali: polmone, prostata, colon ret-
to, mammella che rappresentano il 50% di
tutti i tumori.
Al termine della conferenza stampa, è stata
consegnata una targa di riconoscimento al-
l’imprenditrice trevigiana Elisabetta Armel-
lin, che devolvendo parte del ricavato della
vendita di una borsa, ha contribuito in que-
sti anni concretamente a sostenere i nume-
rosi progetti di prevenzione della Lilt. Infat-
ti, con il successo mondiale della vendita del-
le borse “V° 73”, ha già consegnato due asse-

gni del valore di ventimila euro totali al pro-
getto “Stella Polare“, un aiuto concreto alle
giovani donne colpite dal tumore al seno. Per
ogni borsa venduta un euro va alla Lilt.
Il mese della prevenzione prevede anche due
convegni il 19 ottobre all’auditorium Fenzi
di Conegliano e il 9 novembre al teatro Acca-
demico di Castelfranco e un concerto il 28 ot-
tobre.
Per informazioni sulle visite senologiche gra-
tuite contattare la Lilt di Treviso, 0422
321855, www.legatumoritreviso.it. (Lucia
Gottardello)

Ottobre mese della vista: la Fondazione
Banca degli Occhi del Veneto invita 
a un pranzo solidale in agriturismo

d ottobre, mese della vi-
sta, la Fondazione Banca

degli Occhi del Veneto onlus e
la ricerca contro le malattie o-
culari lanciano la campagna
“Sostieni la ricerca, un gesto
che dona un senso”, in colla-
borazione con gli agriturismi
di Campagna Amica rappre-
sentati dall’associazione Ter-
ranostra, con il contributo di
Coldiretti Veneto e Venezia
Opportunità.
In tutti i fine settimana di ot-
tobre, oltre 500 agriturismi a-
derenti offriranno un menù
speciale che fa bene alla vista,
devolvendo parte del ricavato
alla ricerca. Le carote ma an-
che prodotti come i mirtilli, il
melograno, il kiwi o le giug-
giole, con le loro proprietà be-
nefiche per la vista, insieme
agli ottimi prodotti della cam-
pagna, saranno alla base del
menù di Campagna Amica.
Un menù di quattro portate
del costo di 30,00 euro, com-
prensivo di bevande e caffè:
per ciascun menù richiesto
dai clienti, gli agriturismi de-
volveranno un contributo di
5 euro a sostegno dei ricerca-
tori di Fondazione Banca de-
gli Occhi, Centro di riferi-
mento per i trapianti di cor-
nea di Veneto e Friuli Venezia

A Giulia e Centro di Ricerca sul-
le cellule staminali oculari.
Un contributo di 5 euro potrà
essere versato anche dai
clienti che sceglieranno di or-
dinare menù differenti, par-
tecipando così comunque al-
la campagna.
Per trovare l’agriturismo più
vicino basta collegasi al sito
www.terranostra.it, o scari-
care dal sito l’app per iphone
e ipad. Il ricavato del mese
della vista servirà a Fonda-

zione Banca degli Occhi per
realizzare un Laboratorio di
fisiopatologia corneale, una
struttura concepita per fare
ricerca su molte malattie che
investono l’occhio, anche gra-
zie ai tessuti oculari donati e
che, talvolta, non possono es-
sere utilizzati per il trapianto.
Infine, venerdì 26 alle ore
20.45 al teatro Toniolo di Me-
stre concerto della Magical
Mystery Orchestra con “Le
più belle canzoni dei Beatles”.

opo le elezioni a cadenza triennale avvenute all’As-
semblea generale annuale a Valdobbiadene, il consi-

glio direttivo neo eletto della Trevisani nel Mondo ha e-
spresso il suo nuovo organigramma dirigenziale. Nuovo pre-
sidente è Guido Campagnolo, già vicepresidente della stes-
sa, ex sindaco di Caerano e presidente della conferenza dei
sindaci della Ulss 8. Vicepresidenti sono Mario Algeo e Lo-
retta Pizzato. Inoltre, Riccardo Masini è stato rinnovato nel-
l’incarico di direttore generale e si è anche proceduto al ri-
conoscimento della figura di amministratore in Rino Car-
niel. Nel consiglio direttivo anche: Elena Barbarotto, Guer-
rino Maggiotto, Dino Polles, Giuseppe Certali, Silvio Civie-
ro, Luisa Marini e Ampelio Sossai.
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TREVISANI NEL MONDO
Il nuovo presidente 
è Guido Campagnolo

Centro di servizio per il volontariato

www.trevisovolontariato.org - infovolontariato@trevisovolontariato.org 

Orario apertura al pubblico:
- dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13

- martedì dalle 14.30 alle 17.30
- venerdì dalle 14.30 alle 19

Via Ospedale 1 - Treviso
Tel. / fax 0422.320191

Incontri sull’amministratore di sostegno
Quattro incontri per favorire la conoscenza dell’Istituto dell’Amministratore di so-
stegno si terranno nella seconda metà di ottobre in quattro diverse località del ter-
ritorio dell’Ulss 7. Gli incontri sono proposti dal Coordinamento delle Associazioni
di Volontariato della Sinistra Piave in collaborazione con l’Ulss 7, la Conferenza dei
Sindaci e la Fondazione di Comunità della Sinistra Piave. Ogni incontro affronterà le
medesime tematiche: i lineamenti disciplinari e i compiti dell’Amministratore di so-
stegno, le persone da proteggere, le buone prassi e la collaborazione con i Servizi.
Questo è il calendario degli incontri.
Giovedì 18 ottobre alle 18.30 nella sala riunioni “Mons. Dal Col”, in via Spellanzon,
55 a Conegliano.
Venerdì 19 ottobre alle 18 nella Sala riunioni della Biblioteca di Cordignano, in via
Vittorio Veneto, 51.
Martedì 23 ottobre alle 18 presso l’associazione “Fabrizio Viezzer” in via Carlo Conte,
26 a Soligo.
Mercoledì 24 ottobre alle 18 presso il Centro Sociale in Piazza Municipio, 42 a  Ma-
reno di Piave.

Incontri sul Piano sociosanitario regionale
Proseguono gli incontri di carattere informativo-formativo rivolti ad associazioni e
cittadini trevigiani sul Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, organizzati in col-
laborazione tra Regione Veneto, le Ulss 7, 8 e 9 e Coordinamento provinciale delle
Associazioni di volontariato. Questi i prossimi appuntamenti:
Ulss 8: lunedì 8 ottobre dalle 18 alle 20, nella sala convegni dell’ospedale di Monte-
belluna, con relatrice Annalisa Basso della Regione Veneto.
Ulss 9 - Oderzo: mercoledì 10 ottobre dalle 18 alle 20 nell’aula magna del CSM
presso l’ospedale di Oderzo, con relatore Adriano Bordignon, presidente Coordi-
namento associazioni di volontariato.
Ulss 9 - Treviso: lunedì 15 ottobre dalle 18 alle 20 nella sala grande ANCI presso ex
Pime, Preganziol, con relatori il dottor Gerardo Favaretto, direttore Servizi Sociali, e
presidenza Conferenza dei Sindaci.
Ulss 7: mercoledì 17 ottobre dalle 18 alle 20, presso la sede dell’Ulss 7 a Pieve di So-
ligo, con relatrice Annalisa Basso della Regione Veneto.

A Dosson un Concerto per l’Emilia
Sabato 6 ottobre alle 20.45 presso Villa de Reali a Dosson di Casier si tiene un con-
ceto strumentale a favore delle popolazioni terremotate dell’Emilia Romagna. Si esi-
birà il complesso di flauti dolci “Nuovo Mondo Ensemble” con musiche tratte dalle
colonne sonore di film celebri scritte da Morricone, Rota ed altri. A proporre l’evento
ad ingresso libero è l’associazione Agape Mission.

Agenda settimanale delle Associazioni di Volontariato


