
Associazione Oncologica di Volontariato per l’Alto Vicentino

NOTIZIARIO
D

ic
em

br
e 

20
11

 -
  O

pu
sc

ol
o 

d’
in

fo
rm

az
io

ne
 e

 n
ov

ità
 d

al
l’A

ss
oc

ia
zi

on
e

Questa frase è di Lucia, la nostra fondatrice, e ve la voglio ricordare perché credo

che  in queste parole sia racchiuso tutto il signifi cato di Raggio di Sole.

• È questo VIVERE che riempie di senso e di importanza i nostri giorni, 

 quelli belli come quelli brutti.

• È questo VIVERE che ci fa trovare forza durante le cure, le diffi coltà, i dolori.

• È questo VIVERE che noi in Associazione con le nostre attività vogliamo aiutarci a migliorare.

Questa frase di Lucia è diventata il mio leit-motive da quando sono in Raggio di Sole e vi confesso

che mi aiuta molto ad impegnarmi nelle varie attività e modalità di essere in Associazione.

Credo che incontrarci, raccontarci, pensare, scrivere, dipingere, recitare, ricamare, muoversi e 

camminare insieme ci aiutano a creare degli spazi nuovi, delle sensazioni che ci danno positività,

energia e piacevolezza per quello che riusciamo a  fare e a diventare.

Vorrei anche augurarvi che i nostri incontri e attività possano essere l’occasione per conoscere

nuove persone e nuove amicizie che sono sempre una grande carica perché ci aprono

a nuove visioni e esperienze diverse di vita .

È con questi sentimenti  che vi faccio gli auguri più cari per il Santo Natale ormai vicino

e per il nuovo Anno 

Auguri  Auguri Auguri… Marcella.

“non si può decidere come morire ma
si può decidere come VIVERE”
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Carissime, 
leggendo l’ultimo notiziario ho 
provato tanti sentimenti ed ho ri-
vissuto tante emozioni. Mi sono 
detta che questo giornalino era 
davvero bello! Mi sono detta che 
avevamo fatto tante cose splendi-
de e coinvolgenti, piene di lavoro, 
di impegno, di fatica, di incontri 
e di scontri, ma che il risultato di 
tutto ciò era che si palpava la no-
stra gioia di vivere e di scoprirci 
meravigliose.

Sì, donne meravigliose che fanno 
cose meravigliose! Io però mi sono 
arrabbiata con le donne quando 
sono andata a vedere la mostra 
dei lavori di ricamo e di pittura. 
C’erano delle cose così stupende 
che mi hanno fatto provare senti-
menti di invidia perché io, a causa 
di problemi alle mani, non posso 
farle. Poi però mi sono detta: E’ 
mai possibile che queste donne 
vivano la loro vita sempre corren-
do per tutto e per tutti e che non 
si prendano abbastanza tempo 

per fare le cose meravigliose che 
piacciono a loro e che danno loro 
la soddisfazione di vedere concre-
tamente i frutti delle loro capacità? 
E’ mai possibile vivere sempre per 
gli altri e così poco per se stesse? 
Solo una malattia che le mette a 
KO può far trovare loro il tempo 
per far maturare i frutti dei talenti 
che possiedono?

Non è giusto, abbiamo il DOVERE 
di dimostrare a noi stesse ed agli 
altri le nostre capacità, il nostro 
valore.

Noi non siamo solo delle splendi-
de casalinghe, delle brave mam-
me e mogli o delle varie lavoratrici 
indefesse, siamo anche persone 
ricche di potenzialità che, consa-
pevolmente o meno, sacrifi chiamo 
per “servire” con amore chi conta 
sulla nostra dedizione; familiari 
poco riconoscenti in testa.
Non è che sia sbagliato, ma, io 
credo,sia giusto e sacrosanto ave-
re del tempo anche per noi stesse 

e per……. le nostre capacità arti-
stiche.

Coraggio donne, prendiamoci il 
tempo per scoprire quello che di 
meraviglioso il Padre Eterno ha 
seminato nel nostro cuore e nella 
nostra anima; buon lavoro a tutte 
voi creature uniche e speciali!

Pensandoci poi mi sono resa conto 
che abbiamo lasciato in penombra 
un bel po’  di persone; tutte quelle 
che hanno lavorato per noi e con 
noi perché potessimo fare quello 
che abbiamo fatto.
Tutti gli eventi che ho vissuto,sono 
stati per me motivo di vera gioia, 
ed è come se ognuno delle per-
sone che si sono dedicate a noi, 
avesse dato un pò di colore a dei 
giorni che pensavo grigi ed il risul-
tato è che ho vissuto giorni pieni di 
colori e di luce che mi hanno fatto 
apprezzare ancora di più la vita.
Un affettuosissimo grazie a tutti!

M.Teresa

Le vostre lettere

Un caro ricordo a Norina e Albina due socie 
meravigliose per la loro costante disponibilità e 
sensibilità verso il prossimo.
Le ricordiamo con grande affetto perché ad ognuna 
di noi hanno lasciato un segno tangibile di cosa 
vuol dire donare.

Vogliamo ricordare anche Michela, conosciuta 
da poco ma abbastanza per comprendere la sua 

forza d’animo e tenerezza.

A loro un forte abbraccio dalle amiche di Raggio 
di Sole che hanno avuto modo di fare un tratto di 
strada assieme.

Guardando
in cielo

Io, ammalata
di cancro, 
cosa voglio?
Di che cosa ho
bisogno?
Quando mi hanno detto che ave-
vo un tumore al seno che dovevo 
operare urgentemente, mi sem-
brava che non stessero parlando 
di me.
Paura, panico, rabbia, delusione, 
ansia,ribellione e tanti altri senti-
menti sono venuti ad abitare den-
tro di me. C’era chi voleva starmi 
vicino per confortarmi, ma io non 
ne avevo piacere.
Non volevo vedere chi aveva lottato 
con questo male perché non volevo 
riconoscermi in questa realtà: vo-
levo stare  sola e capire cosa fare 
e chi cercare per farmi aiutare. 
Da marito e fi glio volevo certezza 
del loro amore e vicinanza; infatti 
ho detto loro: “ io farò la fatica di 
nuotare, ma voi fate il tifo per me e 
aspettatemi all’altra sponda”.
Hanno fatto del loro meglio ma a 
volte non era quello che io vole-
vo. Spesso gli ammalati di cancro 
sono strani e non sanno neanche 
loro cosa vogliono! E’ diffi cile ca-
pirli! In questo caso, io direi che 
è opportuno dare abbracci e vici-
nanza di ascolto e di cuore.
Il primo aiuto che ho cercato è sta-
to quello di un’amica medico di cui 
sapevo le capacità professionali e 
umane e del cui bene per me, ero 
certa.
Dopo che insieme abbiamo pianto, 
ho chiesto a lei dove potevo trova-
re uno psicologo che mi accom-
pagnasse durante il periodo della 
chemioterapia e ci sono andata. E’ 
stato fondamentale questo aiuto 
durante il periodo di cura! Poi ho 
cercato chi mi poteva dare sugge-

rimenti (amiche, infermiere) per 
contrastare e sopportare i disagi 
delle cure.
Fin da subito ho sentito anche un 
forte desiderio di chiarire e rinfor-
zare la mia fede, perciò ho cercato 
persone che mi hanno aiutato con 
amore in questo percorso che mi 
ha portato forza e serenità.
Finita la chemio e ripresami un po’ 
ho conosciuto “Raggio di Sole”.
Mi sono iscritta e ne ho ricavato 
benefi ci partecipando ai gruppi te-
nuti dalla psicologa. Cercavo con-
tatti umani piuttosto  che attività 
manuali.
Volevo conoscermi e capire cosa 
volevo fare della mia vita.
Andava intanto consolidandosi il 
mio apprezzamento per tutto ciò 
che l’Associazione riusciva a dare.
La venuta di una nuova psicologa 
ha prodotto in me un grosso cam-
biamento; ho sentito il desiderio 
di cercare in me risorse che non 
conoscevo e mi sono sentita sti-
molata a crescere e ad affrontare 
altre sfi de.
E’ in questo periodo che conosco, 
uso, gioisco per quei talenti che 
non sapevo di avere, la vita prende 
altri colori e il dolore e la sofferen-
za, anche quando si ripresenta-
no, non sono mai totalizzanti, c’è 
sempre uno spiraglio, un “raggio 
di sole” a dirmi che vale la pena 
di fare qualcosa per me e per chi 
mi ama.
Adesso sono consapevole di quan-
to “Raggio di Sole” mi ha dato e 
può ancora darmi, e allora dico a 
te:
- se sei malato/a e non vuoi vedere 
nessuno, ne hai il diritto, pretendi 
che ti lascino in pace;
- se invece hai bisogno di una spal-
la su cui piangere, vieni a “Raggio 
di Sole”, ne troverai tante;
- se vuoi trovare amicizia, vieni a 
“Raggio di Sole”, ti stiamo aspet-
tando;
- se vuoi consigli, informazioni 

ecc. vieni a “Raggio di Sole” e ne 
avrai;
- se vuoi riprendere o migliorare 
qualche tuo hobby, o se vuoi sco-
prirne di nuovi, vieni a “Raggio di 
Sole” e ti stupirai;
- se vuoi vincere paure o cerchi 
sfi de, vieni a “Raggio di Sole”;
- se non ti senti capita da chi dice 
di amarti, noi ti capiamo perché ci 
siamo passate;
- se vuoi giocare e divertirti per-
ché il cancro non sia il tuo unico 
pensiero, vieni a “Raggio di Sole” e 
troverai il sorriso di tante persone 
gioiose;
- se cerchi la sintonia dell’anima, 
vieni a “Raggio di Sole”, nel grup-
po di meditazione incontrerai la 
tua anima e potrai stare bene;
- se hai bisogno di conoscerti e 
di trovare la tua forza interiore, la 
nostra splendida e brava psicolo-
ga ti darà il suo aiuto;
- se vuoi dimostrarti e dimostrare 
che sei ancora una splendida don-
na, le nostre sfi late ti aiuteranno;
- se vuoi ridere e far ridere, abbia-
mo per te il gruppo di teatro;
- se c’è qualcosa che tu vuoi e noi 
non abbiamo, vieni e insegnaci ad 
aprire il cuore alla tua esigenza, 
ne avremo tutti un gran benefi cio.
In attesa di conoscerti ti saluto 
con affetto.

Maria Teresa

Io, ammalata
di cancro...
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risce. Solo chi ha saputo fermarsi 
a sentire il dolore anche solo di un 
insuccesso, riconoscendolo, e ha 
potuto sperimentare la forza di un 
sorriso amico, dell’essere ascol-
tato e rispettato, di un abbraccio 
può capire...
Una giornata serena e ad un tratto 
un lampo, un tuono! 
Si alza il vento...
una bufera arriva…
Avvinghiati alla roccia si resiste, si 
aspetta che passi…
E poi lo spiraglio di luce, più squar-
ci di cielo, un RAGGIO DI SOLE!

Questo è ciò che succede nella 
malattia: ciò che prima era nor-
male non lo è più, ogni giorno di-
venta importante, come tali sono i 
sentimenti, quegli affetti e valori a 
cui ci si può ancorare per non la-
sciarsi travolgere. Quando ci si ac-
corge di non essere soli, e di vede-
re chi ha già attraversato il guado 
tenderti la mano, allora si aprono 
squarci di calore e speranza. 
Questo è ciò che accade agli as-
sociati di “Raggio di sole”: che sia 

….“E’ proprio vero: ogni Cammi-
no ti aiuta a conoscerti meglio e a 
“vedere”- “sentire” l’armonia e la 
grandezza del Creato… Certo è fa-
ticoso, ma assapori bellezze, gen-
tilezze, cortesie, simpatie. Si ri-
scopre l’uomo e la terra e il tempo 
e lo spazio. Sono appagata e sere-
na… grazie per la comprensione e 
per i mezzi offerti alla ricerca della 
mia Anima”…
Questo è un sms che giro a tutti 
gli associati di “Raggio di Sole”: 
lo ritengo portavoce di un grazie 
al paziente, certosino e spesso 
audace lavoro di ogni volontario, 
dal direttivo (da poco rinnovato), 
al partecipante che ti sta a fi anco 
nelle attività di gruppo o ti avvici-
na per camminare al tuo fi anco, 
come dice lo scritto che un’altra 
associata ha voluto consegnare 
“a tutte le donne, a tutte le “mie 
sorelle” che mi hanno aiutato a 
sorridere”:

… “Quando dovrai camminare per 
quella valle solitaria – e dovrai 
camminare da sola – le donne del-
la tua vita saranno sull’orlo della 
valle incoraggiandoti, pregando 
per te, intervenendo a tuo favo-
re ed attendendoti con le braccia 
aperte all’estremità della valle: 
a volte infrangeranno le regole e 
cammineranno al tuo fi anco”…

Non si creda che qui si vuole fi n-
gere, anzi! Proprio nominando e 
comunicando, aprendosi alla re-
lazione si affronta e ci si rinvigo-

La forza di un Raggio di Sole

La parola
allo
psicologo

con la meditazione o con i gruppi 
di ricamo, con il nordik walking o 
il Training Autogeno, con la ginna-
stica, il ballo, la pittura, il teatro, 
con conferenze o organizzando 
spettacoli in cui esibirsi con sfi late 
di moda o condividendo le proprie 
“sudate poesie” tutto concorre a 
sentire per sé e per chi ci circonda 
la preziosità dell’esserci, di attra-
versare con verità, solidarietà e 
rinnovata serenità i giorni che si è 
deciso non siano più banali! 
Questa è la decisione di fondo che 
ho visto crescere e fortifi carsi an-
che quest’anno sia allo “Sportello 
Ascolto psicologico” sia nei gruppi 
da me condotti di Training Autoge-
no, sia nelle serate mensili di for-
mazione per volontari (in cui una 
trentina di persone si sono con me 
coinvolte con costanza) è proprio 
quella di sentire, riconoscere e 
dare voce e dignità alle varie fasi 
della malattia siano esse negazio-
ne, rabbia, contrattazione, depres-
sione e accettazione alla Kubler-
Ross o semplicemente dolore, 
rabbia e paura secondo la “Psico-
logia dei Bisogni” ciò che conta è 
la Vita, quella che ci raggiunge, ci 
bacia e ci riscalda con un “Raggio 
di sole” qui ed ora!

Monica Sutti

Psicologa

E’ opinione comune che per prevenire 
una malattia grave come il cancro sia 
necessario sottoporsi a molti esami costosi, 
ematochimici, radiologici quali Tac, Risonanze 
e Pet, eseguiti, alla fi ne, senza logica o 
bersaglio precisi. Di fatto non è esattamente 
così: gli esami di diagnosi precoce sui quali 
c’è attualmente l’accordo di tutti gli esperti 
mondiali del settore sono pochi e semplici. 
Si tratta del Pap test per la prevenzione del 
cancro della cervice, della ricerca del sangue 
occulto nelle feci per la diagnosi precoce del 
cancro del colon e della mammografi a, che 
consente di individuare i tumori del seno in 
fase iniziale. 
Si è dimostrato, però, che se tutti adottassero 
uno stile di vita corretto si potrebbe ottene-
re di evitare la comparsa di circa un caso di 
cancro su tre. Dobbiamo, perciò, imparare 
come la prevenzione sia nelle mani di ognuno 
di noi ed iniziare ad adottare abitudini salu-
tari. La prima sana abitudine risiede in una 

buona alimentazione : “…noi siamo quello 
che mangiamo”. Diversi sono gli studi che 
hanno ribadito l’importanza del ruolo dei cibi 
nella comparsa di determinate forme di can-
cro come anche il loro ruolo protettivo. Un 
eccesso di carne rossa, soprattutto se consu-
mata alla griglia, sembra infatti correlata alla 
comparsa di alcune forme di cancro del tratto 
gastro-enterico come il colon o lo stomaco. 
Frutta e verdura sono in grado di contrasta-
re l’azione di alcune sostanze cancerogene, 
in particolare i cosiddetti radicali liberi, che 
si formano dalla degradazione delle protei-
ne nell’organismo. Gli agrumi e i frutti ros-
si (ribes, mirtilli, more, lamponi) sembrano 
particolarmente effi caci in questa azione, 
mentre tra i vegetali spiccano per effetti be-
nefi ci quelli della famiglia del cavolo (verze, 
broccoli). Infi ne i cereali integrali contengono 
fi bre, sicuramente preventive nei confronti 
del cancro del colon, ma anche preziosi nel 
limitare l’assorbimento dei grassi e nel for-
nire all’organismo una riserva di zuccheri di 
qualità superiore. Una buona alimentazione, 
però, dipende sempre anche dalla quantità 
di cibo ingerito, per cui è sempre importan-
te non eccedere. Da segnalare infi ne come 

mangiare bene e con attenzione non aiuta a 
prevenire solo il cancro ma anche molte altre 
malattie come l’infarto, il diabete e l’obesità. 
Tra le abitudini voluttuarie, intendendo tut-
te le abitudini che procurano piacere ma che 
possono avere ricadute negative sulla salute, 
il primo nemico da combattere è senza om-
bra di dubbio il fumo. Tutti conoscono ormai i 
danni della sigaretta: il cancro al polmone po-
trebbe essere una malattia quasi inesistente 
se nessuno fumasse. Smettere di fumare - o 
almeno limitare il numero delle sigarette 
giornaliere - è il primo (grande) passo verso 
una vita più sana e probabilmente più lunga. 
Oltre al cancro polmonare, si può ridurre in-
fatti anche l’incidenza del cancro della bocca, 
del faringe-laringe, dell’esofago e della ve-
scica e l’insorgenza di malattie respiratorie, 
circolatorie e cardio-vascolari, neurologiche. 
Anche l’alcool, specie nelle nostre zone, se 
consumato in eccesso, può diventare cance-
rogeno, in particolare per la bocca, l’esofa-
go e lo stomaco. Una piccola segnalazione 
va riservata anche alla pratica di utilizzo di 
sostanze illecite durante la pratica sportiva 
(doping): oltre ad interferire con gli equilibri 
dell’organismo, per quanto riguarda alcune 
sostanze anabolizzanti, va ad interagire con 
i livelli di ormoni nel sangue, spesso in fase 
di crescita e sviluppo, facilitando l’aumento 
del rischio di sviluppo di forme di cancro. Un 
capitolo a parte è costituito dall’esposizione 
solare: la tintarella. Prendere il sole senza 
adeguate protezioni è il modo migliore per 
mettere a rischio la salute della propria pelle, 
oltre a favorirne l’invecchiamento. Il rischio 
maggiore è quello di indurre la comparsa di 
melanomi, tumori maligni della cute. Sono i 
bambini quelli che vanno protetti di più: il ri-
schio di melanoma, infatti, cresce col numero 
di scottature in età infantile. Si deve sempre 
privilegiare le prime ore del mattino e le ulti-
me del pomeriggio quando i raggi sono meno 
diretti, evitando, quindi, le ore più calde della 
giornata. Da alcuni anni le principali stazioni 
radio nazionali emettono anche un “bollet-
tino” degli orari migliori per l’esposizione 
solare al mare. Altro fattore di rischio è rap-
presentato da alcuni virus che possono provo-

care forme di infi ammazioni croniche che, col 
tempo, inducono trasformazioni della cellula 
a rischio poi di trasformarsi in cancro. Alcune 
di queste forme infettive sono trasmissibili 
attraverso rapporti sessuali non protetti: è il 
caso del virus del papilloma umano o HPV, 
che è il principale fattore causale del cancro 
della cervice, così come del virus dell’epatite 
C, che può indurre la comparsa di carcino-
mi del fegato, e di alcuni tumori del distretto 
cervico-facciale. Infi ne, ultima ma non come 
importanza, l’attività fi sica: muoversi fa 
bene non solo perché previene il cancro (at-
traverso l’eliminazione di sostanze tossiche e 
l’ossigenazione dei tessuti) ma riduce anche 
il rischio di insorgenza di malattie cardiova-
scolari e il sovrappeso. Inoltre le donne che 
fanno regolare attività sportiva hanno meno 
probabilità di ammalarsi di osteoporosi in 
età avanzata. E’ suffi ciente un’attività fi sica 
moderata per almeno 30 minuti al giorno e 
per almeno 5 giorni la settimana. Tutto que-
sto ha importanza se si è in grado di man-

tenere i buoni propositi. I medici continuano 
a suggerire ai loro pazienti come modifi care 
lo stile di vita senza essere ascoltati e sanno 
bene quanto sia diffi cile cambiare le abitu-
dini. Eppure un buon consiglio pratico vale 
quanto o più di una medicina: previene la 
malattia invece di curarla. Per questo ritengo 
sia importante informarsi bene sulle ragioni 
per cui è necessario cambiare un aspetto del 
proprio comportamento: raccogliere mate-
riale e leggerlo con attenzione, parlarne con 
il proprio medico. Capire, comprendere, aiuta 
ad essere più convinti e in questo modo più 
propensi ad accettare i sacrifi ci e i fastidi che 
questi cambiamenti potrebbero comporta-
re. Chiedere aiuto al proprio medico che, in 
alcuni casi, come nella cessazione dal fumo 
o nella dieta, può fornire aiuti di tipo pratico 
e farmacologico. Chiedere ai propri familiari 
di condividere il cambiamento, per esempio 
nel campo dell’alimentazione. Agire sempre 
con gradualità: chi non ha mai mosso un dito 
non può da un giorno all’altro fare sport per 
varie ore la settimana. L’importante è iniziare 
a crederci e…provarci.

Dott. Franco Bassan

Tra medico e
paziente
Stili di vita e prevenzione del cancro.

Dottor Franco Bassan, 
Primario reparto Oncologia

Ospedale di Thiene - ULSS 4

Dottoressa Monica Sutti, 
Psicologa

specializzanda Psicoterapeuta
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Dottoressa Emiliana Giusti, 
Medico Chirurgo Specialista in

Scienze dell’alimentazione
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cerogene che alterano il DNA, si 
sviluppano continuamente cellule 
difettose, “impazzite”, che possono 
portare alla formazione dei tumori.
L’alimentazione può agire su diversi 
livelli di questo lento processo, im-
pedendone la realizzazione: 
può ridurre l’effetto mutageno delle 
sostanze cancerogene con cui venia-
mo in contatto, può potenziare il si-
stema immunitario e i meccanismi di 
difesa che possediamo per elimina-
re le cellule alterate, può modifi care 
il terreno nel quale più facilmente si 
sviluppano le cellule tumorali che è 
quello dell’infi ammazione cronica e 
può tagliare i rifornimenti di energia 
ai tumori in formazione bloccando il 
meccanismo di angiogenesi cioè di 
creazione di nuovi vasi sanguigni che 
i tumori sviluppano per crescere.
Le diverse sostanze presenti nei cibi 
che possiedono queste proprietà 
si chiamano composti  fi tochimici e 
si trovano soprattutto nella frutta e 
nella verdura.
I glucosinolati ad esempio, sostanze 
caratteristiche dei broccoli e delle 
altre  crucifere, sono dei fenomenali 
“spazzini” e ci liberano di tantissime 
sostanze potenzialmente cancero-
gene, prevenendo lo sviluppo di di-
versi tumori.
L’allicina, sostanza solforata che dà 
all’aglio il suo caratteristico odo-
re e che viene liberata quando lo 
spicchio viene schiacciato o frantu-
mato, accelera l’eliminazione delle 
nitrosamine, sostanze cancerogene 
presenti a loro volta in alcuni cibi e 
previene lo sviluppo dei tumori del 
sistema digerente.
Il licopene, sostanza che fornisce al 
pomodoro il suo caratteristico colo-
re rosso, si accumula a livello della 
prostata ed impedisce lo sviluppo 
del tumore che risulta infatti mol-
to meno presente nelle popolazioni 
mediterranee che fanno molto uso 

ALIMENTAZIONE
E CANCRO
Ippocrate defi niva il cibo come il più 
importante dei farmaci e a distanza 
di quasi 2.500 anni tale affermazione 
risulta più attuale che mai. 
Gli studi epidemiologici sul cancro 
dimostrano infatti che più di due ter-
zi dei tumori sono legati alle abitu-
dini di vita e che più di un terzo dei 
casi sono legati ad un’alimentazione 
sbagliata. 
Questa altissima percentuale può 
apparire stupefacente perché gli ali-
menti che assumiamo quotidiana-
mente non sembrano poter essere 
dei fattori di rischio più importanti 
del fumo, ad esempio.
In realtà questa percentuale può ad-
dirittura raggiungere il 90% per le 
forme tumorali dell’apparato dige-
rente (esofago, stomaco e colon). 
Ma qual è il motivo per cui l’alimen-
tazione risulta così importante nel 
determinare la comparsa dei tumori, 
come dimostrano tutti gli studi sulle 
popolazioni del mondo?
Il fatto è che noi diamo troppo poca 
importanza e conosciamo troppo 
poco i costituenti del cibo che man-
giamo e gli effetti che questi hanno 
nel nostro corpo.
Sappiamo al massimo se si tratta di pro-
teine, carboidrati e grassi e se conten-
gono alcune vitamine e Sali minerali.
In realtà ogni alimento contiene so-
stanze che lo caratterizzano nel co-
lore, nell’odore e nel sapore e che 
hanno importanti e specifi ci effetti 
biochimici nell’organismo.
Il fatto poi che ogni giorno, più volte al 
giorno, noi assumiamo queste sostan-
ze presenti nei cibi amplifi ca la loro in-
fl uenza sui meccanismi profondi che 
permettono lo sviluppo dei tumori.
Nel nostro corpo infatti, per la con-
tinua esposizione a sostanze can-

Nutrire
il benessere

in cucina del pomodoro crudo e so-
prattutto delle salse. 
La curcumina, costituente principa-
le della curcuma, spezia utilizzata in 
India nella preparazione del curry, è 
il più potente antinfi ammatorio pre-
sente in natura.
I polifenoli presenti nel the verde e 
nei frutti di bosco sono dei potenti 
composti capaci di impedire lo svi-
luppo dei vasi sanguigni che il tumo-
re costruisce per avere sempre più 
rifornimenti di energia per crescere.
Anche cibi allettanti per il palato come 
il cioccolato fondente e il vino rosso 
contengono sostanze capaci di impe-
dire lo sviluppo di diversi tumori.
Questi sono solo alcuni degli esempi 
delle azioni dei composti fi tochimici 
dei cibi che spiegano il perché l’ali-
mentazione possa e debba essere 
un effi cace strumento di prevenzio-
ne del cancro.
All’interno dei cibi per altro sono pre-
senti molte altre sostanze che possono 
essere utilizzate anche quando i mec-
canismi di protezione non sono stati 
suffi cienti e si è sviluppato un tumore.
L’alimentazione in questa fase potrà 
essere utile per alleviare i sintomi le-
gati direttamente al tumore e quelli 
conseguenti alle necessarie terapie 
( chemio e radioterapia): nausea, 
stipsi, depressione midollare, alo-
pecia, stanchezza, ansia e riduzione 
del tono dell’umore.
Nel cibo c’è quindi molto di più di 
quello che immaginiamo e dobbia-
mo imparare a sfruttarlo per miglio-
rare la nostra salute con un gesto 
quotidiano d’amore verso noi stessi.

Dott.ssa Emiliana Giusti

Siamo fi eri di pubblicare un nuovo successo in ambito 
di tutela dei malati e dei pazienti oncologici e altri 
pazienti con una invalidità superiore al 50% ottenuto 
dalla fondazione FAVO.

Il consiglio dei Ministri lo scorso 9 giugno 2011 
ha approvato in via defi nitiva il decreto legislativo 
delegato in attuazione dell’articolo 23 del c.d collegato 
lavoro (legge 4 novembre 2010, n. 183) di “delega al 
Governo per il riordino della normativa in materia di 
congedi, aspettative e permessi”. Gli articoli del d.lgs. 
Approvato integrano le modifi che alla legge 104/1992 
introdotte dall’art. 24 e chiariscono ulteriormente 
la disciplina dei congedi e permessi da lavoro per i 
malati e per i familiari che li assistono, in particolare 
riguardo al congedo biennale retribuito di cui al 
d.lgs 131/2001. La novità più rilevante contenuta nel 
d.lgs appena approvato è il richiamo e la riconferma 
del diritto al Congedo per cure per gli invalidi di cui 
all’art.7 che riportiamo più sotto.

Art. 7
(Congedo per cure per gli invalidi)

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 
42, della legge n. 537 del 1993 e successive 
modifi cazioni, i lavoratori mutilati e invalidi civili cui 
sia stata riconosciuta una riduzione della capacità 
lavorativa superiore al 50% possono fruire ogni 
anno, anche in maniera frazionata, di un congedo 
per cure per un periodo non superiore a trenta 
giorni.

2. Il congedo di cui al comma 1 è accordato dal 
datore di lavoro a seguito di domanda del dipendente 
interessato accompagnata dalla richiesta del  
medico convenzionato con il Servizio Sanitario 
Nazionale o apparentemente ad una struttura 
sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità 
della cura in relazione all’infermità invalidante 
riconosciuta.

3. Durante il periodo di congedo, non rientrante 
nel periodi di comporto, il dipendente ha diritto 
a percepire il trattamento calcolato secondo il 
regime economico delle assenze per malattie. 
Il lavoratore è tenuto a documentare in maniera 
idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure. In caso 
di lavorato sottoposto a trattamenti terapeutici 
continuativi, a giustifi cazione dell’assenza può 
essere prodotta anche attestazione cumulativa.

4. Sono abrogati l’articolo 26 della legge 30 marzo 
1971, n. 118, e l’articolo 10 del decreto legislativo 
23 novembre 1988, n. 509.

Informazioni utili
E’ questo un ulteriore, concreto passo avanti per il 
sostegno anche dei malati di cancro con invalidità 
superiore al 50% che potranno assentarsi dal lavoro 
senza perdere retribuzione, per curarsi e affrontare 
con serenità le fasi critiche della malattia. Inoltre, 
poiché il congedo per cura non rientra nel periodo di 
comporto, il posto di lavoro è tutelato per un lasso di 
tempo più lungo.
E’ un successo conseguente ad un’iniziativa prima 
di AIMaC e successivamente anche nostra F.A.V.O., 
ma, soprattutto, è un miglioramento della tutela 
delle oltre 300.000 persone che ogni anno, in Italia, si 
ammalano di cancro e che si aggiungono all’esercito 
di 2.000.000 cittadini che hanno avuto vissuto sulla 
propria pelle e che convivono con questa malattia 
assistiti con amore e dedizione dai loro cari. Ancora 
una volta le associazioni dei malati ottengono grandi 
risultati!

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI 

DECRETO 18 dicembre 2009 , n. 206 

Determinazione delle fasce orarie di 

reperibilita’ per i pubblici dipendenti

in caso di assenza per malattia. 

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE

A d o t t a 

il seguente decreto: 

Determinazione
delle fasce orarie di reperibilita’

per i pubblici dipendenti
in caso di assenza per malattia. 

Art. 1 

Fasce orarie di reperibilita’ 

1. In caso di assenza per malattia, le fasce 
di reperibilita’ dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni sono fi ssate secondo i seguenti 
orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di 
reperibilita’ sussiste anche nei giorni non lavorativi e 
festivi. 
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NOTIZIARIOO

Rileggo l’esperienza fatta negli ul-
timi anni che assume grande rile-
vanza in campo socio-sanitario: il 
Progetto Giobbe per il malato on-
cologico nell’ULSS 4 Alto-Vicenti-
no , con l’attuazione di una com-
pleta presa in carico dei problemi 
del pazienti e delle loro famiglie.

La malattia oncologica è ormai 
considerata una patologia cronica, 
anche in seguito alla disponibilità 
di terapie specifi che che permet-
tono trattamenti personalizzati 
e sempre più effi caci, ma spes-
so prolungati nel tempo. Le cure 
sono molto impegnative per le 
persone, sia a causa degli effetti, 
sia per la continua necessità di 
ricorrere alle strutture sanitarie, 
che mettono a dura prova i malati 
e le loro famiglie. 
L’esperienza della malattia onco-
logica interferisce inevitabilmente 
con il lavoro e con tutte le vicen-
de del quotidiano, con la qualità 
della vita della persona e di chi le 
sta accanto. Spesso si assiste a un 
rapido declino delle condizioni cli-
niche, accompagnato da sintomi 
importanti e ci si deve confrontare 
con i limiti della medicina.
Per i malati e le loro famiglie, tut-
to ciò signifi ca affrontare bisogni 
molteplici, che richiedono il coin-
volgimento di numerosi operatori 
sanitari e delle specifi che struttu-
re cui ci si rivolge nel tempo della 
diagnosi e della cura. 

Il Piano Socio-Sanitario Regio-
nale pone al centro delle cure la 
persona, considerando la salute 
patrimonio della collettività,  la 
cui tutela deve essere privilegia-
ta/garantita dalle scelte politiche. 
Promuovere la salute è un dovere 
civico di ogni cittadino, che diventa 
anche un dovere etico-professio-
nale per tutti gli operatori sanitari.
Il Progetto Giobbe e l’impegno 
delle organizzazioni di Volontaria-

to, si inseriscono proprio in questo 
panorama: attenzione ai pazienti, 
alle loro famiglie e alle complesse 
relazioni con tutti coloro che sono 
coinvolti nella cura della persona, 
per rafforzare quotidianamente la 
speranza e dare una prospettiva 
rassicurante sul futuro.
Il Progetto Giobbe è nato nell’ULSS 
4 con questi obiettivi: 
Realizzare una forte integrazione 
tra i servizi pubblici, le agenzie 
private e le organizzazioni del vo-
lontariato nella cura della perso-
na. 
- Assicurare che, in tutte le fasi 
della malattia, la persona mala-
ta abbia un punto di riferimento e 
quindi sia in carico ad una struttu-
ra, a un gruppo di professionisti; 
- Rispondere ai bisogni e ai pro-
blemi delle persone con patologie 
oncologiche e delle loro famiglie, 
garantendo le cure e l’assistenza 
del paziente non solo in ospedale, 
ma anche presso la sua casa;
- Favorire il mantenimento della 
migliore qualità di vita. 

Per tutto questo il Progetto Giob-
be comporta la collaborazione di 
una pluralità di professionisti che 
il paziente incontra lungo il per-
corso di cura: tutti i Medici di fa-
miglia, i professionisti ospedalieri 
(Medici Oncologi, Medici internisti, 
chirurghi, gli infermieri dei diversi 
reparti, gli psicologi dell’ospeda-
le, etc), i professionisti del Nucleo 
di Cure Palliative, che operano in 
ospedale e a casa delle persone 
(come i medici palliativisti, psico-
logo, infermieri ambulatoriali e 
domiciliari, dunque tutte le fi gure 
dell’Assistenza Domiciliare Inte-
grata), in collaborazione anche 
con i Comuni, e infi ne le organiz-
zazioni del volontariato che svol-
gono il proprio ruolo di supporto, 
di rappresentanza e tutela degli 
interessi dei pazienti e delle loro 
famiglie.

Il Progetto Giobbe ha favorito la 
nascita del Nucleo di Cure Palliati-
ve e la crescita, in tutto il territorio 
dell’ULSS 4, delle cure palliative. 
Esse si occupano delle persone 
che si trovano ad affrontare le pro-
blematiche associate a patologie 
inguaribili, attuando programmi 
di cura che abbiano l’obiettivo di 
garantire il mantenimento della 
qualità di vita della persona ma-
lata attraverso il trattamento del 
dolore, dei sintomi correlati alla 
patologia, l’individuazione del luo-
go di cura migliore (ambulatorio 
di cure palliative, casa, ospedale 
di comunità) e la promozione di 
spazi di salute in tutti i momenti 
del percorso di malattia.
Fondamentale è stato, ed è, l’im-
pegno delle Associazioni di volon-
tariato che hanno aderito al Pro-
getto: Olosmed Onlus, Raggio di 
Sole, AVO, LILT che, nel mettere 
sempre a disposizione della col-
lettività volontari impegnati atti-
vamente, le loro professionalità e 
la loro esperienza, promuovono  e  
garantiscono  la crescita continua 
del Progetto.

Per questo sono stati realizzati due 
sportelli: uno Oncologico, compo-
sto da fi gure sanitarie (medici e 
infermieri) oltre che della salute 
(psicologo), ed uno  costituito da 
Volontari; due realtà che sono co-
ordinate fra loro,  per poter racco-
gliere tutte le richieste che vengo-
no dai malati e dai loro famigliari.

Progetto
Giobbe

Art. 2 

Esclusioni dall’obbligo di reperibilita’ 

1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di
reperibilita’ i dipendenti per i quali l’assenza e’ 
etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti 
circostanze: 
 a) patologie gravi che richiedono
  terapie salvavita; 
 b) infortuni sul lavoro; 
 c) malattie per le quali e’ stata riconosciuta
 la causa di servizio; 
 d) stati patologici sottesi o connessi alla 
situazione di invalidita’ riconosciuta. 

2. Sono altresi’ esclusi i dipendenti nei 
confronti dei quali e’ stata gia’ effettuata 
la visita fi scale per il periodo di prognosi 
indicato nel certifi cato. 
Il presente decreto, munito del sigillo 
dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta 
uffi ciale degli atti normativi della 
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a 
chiunque spetti di osservarlo e di 
farlo osservare. 

Roma, 18 dicembre 2009 

Il Ministro: Brunetta 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

NORMATIVA DI 

RIFERIMENTO

Legge 118/1971 – Legge 295/90

Consente, anche alle persone con patologia oncologica, 
di accedere ai benefi ci che lo Stato prevede per i 
cittadini che subiscono la riduzione parziale o totale 
della capacità lavorativa o, se minori o ultra 65enni, 
l’incapacità a svolgere compiti e funzioni propri della 
loro età.

Legge 104/1992

Consente anche alle persone affette da patologia 
oncologica i benefi ci previsti in caso di riconoscimento 
dello stato di handicap, o handicap grave.

Legge 80/2006

Prevede all’art.6 alcune modifi che all’applicazione 
della normativa riguardante gli accertamenti di 
Invalidità Civile e dello stato di Handicap, garantendo 
tempi più rapidi per l’accesso ai benefi ci connessi al 
giudizio espresso della Commissione.

Legge 68/1999

Prevede la possibilità di essere assunti in imprese 
private ed enti pubblici in base ai posti riservati alle 
persone a cui è stata riconosciuta un’invalidità civile 
superiore al 45%.

Legge 247/2007

L’art. 1 al comma 44 che ha modifi cato l’art. 12 bis 
del D.lgs. n. 61/2000, riconosce ai lavoratore affetti da 
patologia oncologica, che siano in grado di lavorare, la 
possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo 
pieno a tempo parziale fi no a quando il miglioramento 
delle condizioni di salute non consentirà loro di 
riprendere il normale orario di lavoro.

L’INDENNITA’ DI 

ACCOMPAGNAMENTO

Le persone affette da 
patologie oncologiche e 
debilitate al trattamento 
chemioterapico possono 
ottenere l’indennità di 

accompagnamento. Lo ha 
stabilito la Corte 

di  Cassazione 
con sentenza 
n. 10212/2004, 
s t a b i l e n d o 

che non ha 
r i levanza alcuna 

che il riconoscimento 
all’indennità di accompagna-

mento avvenga anche per periodi 
molto brevi (ossia coincidenti con il 

periodo di trattamento chemioterapico o 
radioterapico. Il malato può quindi beneficiare 
di indennità di accompagnamento se, debilitato 
dal trattamento, non è in grado autonomamente 
di raggiungere l’ospedale e necessita quindi di 
un accompagnatore; per poter beneficiare di 
tale indennità non è dunque sufficiente essere 
sottoposti al trattamento di chemioterapia 
ma occorre contestualmente l’impossibilità di 
deambulare autonomamente, secondo quanto 
previsto dalla normativa sull’accompagnamento.

Terilisa Dall’Alba
Coordinatore Associazione

del Volontariato
che hanno aderito al Progetto Giobbe
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PENSIERI
PER CRESCERE

- Non voglio pregare di essere protetta dai pericoli,
ma di sfi darli impavida

- Non voglio implorare alleviamento di pena,
ma cuore per vincerla.

- Non voglio cercare alleati nella battaglia della vita,
ma il mio rinvigorimento.

- Non voglio gemere nell’ansioso timore di non salvarmi,
ma spero di avere pazienza

per ottenere la mia redenzione.
- Concedimi di non essere codarda

sentendo il tuo amore soltanto nel mio successo,
ma di riconoscere il soccorso della tua mano,

anche nella mia sconfi tta.

Tagore

A voi tutte
NOTIZIARIOO

A voi tutte, donne eccezionali,
che ci avete fatto sentire tutte uguali,
anche quando sbagliavamo il tempo  o un passo,
per noi era comunque uno spasso.
Con la vostra contagiosa allegria,
tutte le nostre paure se ne andavano via.
Le ore trascorse in vostra compagnia,
a forza di uno, due tre, quattro,
veloci se ne andavano via.
Sudate e a volte ansanti,
alla fi ne delle lezioni eravamo esultanti.

Braccia tese, bastoncini in avanti, su per i colli, giù per i campi,
di strada ne abbiamo fatta in vostra compagnia,
ma ci auguriamo che l’impresa qui fi nita non sia.

Il prossimo anno ci ritroverete ancora, più numerose e fi duciose,
di quando iniziando questa impresa, ci chiedevamo quale sarebbe stata la sorpresa.
E per niente farci mancare anche in piscina a Th iene abbiamo cominciato ad andare.
Ogni mercoledì ci apetta Vally. E alle più timorose non si stanca di ricordare, che con lei come insegnante, non si può annegare.
Tra scherzi, risate, docce e asciugamano, non si può certo dire che qui ci annoiamo.
Stasera anche il Comitato dobbiamo ringraziare,
per averci dato al possibilità  di tutte queste attività sperimentare..

Diamoci un bacio, stringiamoci la mano,
alziamo il calice e brindiamo,
e con questo ci salutiamo ricordando a tutte che è bello stare insieme e divertirsi con poco, basta un tocco di allegria e tutte le 
paure e le preoccupazioni (almeno per qualche ora), se ne vanno via

Franca

Si pratica all’aria aperta, fa bene 
al cuore e alla circolazione, raf-
forza braccia e spalle, migliora la 
postura della schiena e tonifi ca  
glutei e addominali. A prima vista 
sembrerebbe una cura miraco-
losa. E’ invece il Nordic Walking, 
un nuovo modo di praticare sport 
che si sta affermando in tutto il 
mondo. Sport per tutti e per tut-
to l’anno che offre un modo facile, 
poco costoso e divertente per gu-
stare uno stile di vita sano e attivo. 
per questo il Nordic Walking può 
essere a ragione considerato una 
delle attività sportive più complete 
in assoluto e alla portata di tutti. 
Lo si può praticare in montagna, 
al mare, nelle città e nei parchi. 

Lo si può fare durante tutto l’anno 
e, grazie alle sue caratteristiche, 
è consigliato a persone di tutte le 
età sia per benessere e fi tness ma 
anche per sport. Bastano un abbi-
gliamento sportivo, comodo e due 
bastoncini, appositamente studiati 
per ottenere il massimo dei bene-
fi ci. Per molte persone, ormai, il 
Nordic Walking è diventato ormai 
anche uno stile di vita per tenersi 
in forma a contatto con la natura 
cogliendone i continui segnali che 
essa ci manda, ma soprattutto 
è diventato un viaggio dentro se 
stessi per ritrovarsi lasciando da 
parte i problemi quotidiani e vivere 
l’attività fi sica con piacere e spen-
sieratezza.

Nordic-Walking Smile: 
ogni passo un sorriso

Laura

Lo Sportello Oncologico è un pun-
to di riferimento costante sia per 
gli utenti, in particolare per quelli 
segnalati  dai diversi reparti, ma 
anche per tutti i professionisti del-
la salute appartenenti all’ ULSS 4 
e ad altre ULSS che hanno in ge-
stione il malato. Accoglie le loro 
richieste, con particolare atten-
zione alle situazioni di maggiore 
fragilità, e le traduce in azioni e 
percorsi di cura.
Lo Sportello del Volontariato, sito 
al 4° piano dell’ala ovest dell’ospe-
dale di Thiene (Aperto il Lunedì 
dalle 15.30 alle 19.00 e il Mercole-
dì e Venerdì dalle 10.00 alle 13.00, 
tel. 0445/388525). Esso è a dispo-
sizione non solo di tutti i pazienti 
oncologici e delle loro famiglie, 
ma anche degli operatori del vo-
lontariato e alla popolazione. Ha lo 
scopo di raccogliere le loro richie-
ste e indirizzarle alle fi gure e ai 
servizi più adeguati e a soprattutto 
a ciò che il mondo del volontariato 
può offrire: 
- supporti per facilitare le attivi-
tà del quotidiano  ed  in partico-
lare la disponibilità di trasporto 
della persona dalla propria casa 
all’ospedale e  viceversa, quindi 
per raggiungere i luoghi per rice-
vere le cure;

- informazioni e indicazioni rela-
tive alla tutela, ai servizi e prov-
videnze economico/legali prevista 
dalle normative per i malati, come 
i permessi lavorativi, la pensione, 
l’invalidità;
- supporto spirituale, emozionale e 
psicologico ai malati e alle famiglie.

Sono convinta che, accanto ai bi-

sogni che richiedono competenze 

professionali specialistiche con 

alta integrazione di tecnologia 

medica, spesso i malati abbiano 

necessità di un supporto fatto di 

attenzione alle semplici richie-

ste, per esempio quelle legate 

a una perdita dell’autonomia, 

anche transitoria, soprattutto 

quando le persone sono sole o 

appartengono a nuclei familiari 

che presentano diverse criticità. 

Ciò che da signifi cato al nostro 
agire è proprio l’attenzione a que-
ste criticità, alle semplici richie-
ste, alla promozione della salute . 
Alla luce di questo, i volontari sono 
presenti il lunedì, il mercoledì e il 
venerdì dalle 9.00 alle 12.30, all’in-
terno dell’Ambulatorio di Cure Pal-
liative sito al piano terra dell’ala 
ovest dell’ospedale di Thiene. Essi 
svolgono diverse attività, quali 
l’accoglienza del malato e della 
famiglia, l’aiuto e l’assistenza del 
paziente per alcuni bisogni (per 

es. accompagnare il malato in ba-
gno o nel raggiungere i luoghi per 
eseguire gli esami strumentali, 
tipo radiografi e), sono disponibili 
a rispondere alle richieste degli 
infermieri, per esempio portare 
i prelievi eseguiti al laboratorio 
analisi. E’ fondamentale la pre-
senza attenta alla relazione con il 
paziente, capace di cogliere infor-
mazioni importanti da condividere 
con l’equipe di cura.

Nell’ottica di una continua cresci-
ta del Progetto e con l’obiettivo di 
promuovere in ogni momento la 
salute della persona malata e del-
la sua famiglia, OLOSMED Onlus, 
si sta impegnando per poter co-
struire e formare un gruppo di vo-
lontari che sia presente a casa del 
malato per dare ulteriori risposte.

Anche rivolgerci a voi, cari lettori, 
rappresentanti della nostra comu-
nità, è un modo per incrementa-
re il valore di questo progetto, cui 
tanto crediamo e che ogni giorno 
permette, a chi sta vivendo una 
malattia seria come quella onco-
logica, di sentirsi sempre “al sicu-
ro” e fi ducioso di ricevere, in ogni 
momento di questo percorso, le 
risposte e le cure migliori.

Terelisa Dall’Alba 

a la sorpresa.
to ad andare.
dare, che con lei come insegnante, non si può annegare.

nnoiamo.

con poco, bast
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Ancora una volta, “Raggio di Sole” 
ha fatto centro, organizzando per 
le sue donne un corso di acqua 
gym!
E’ partito come prova quest’estate 
e visto l’entusiasmo delle 
partecipanti, a settembre è 
cominciato il nuovo corso, che 
proseguirà per tutto l’anno.
Siamo un bel gruppo di 20-22 
persone, e la maggior parte di 
noi ha vissuto la malattia in prima 
persona.
Il divertimento è garantito, perché 
l’insegnante è una simpaticona, e 
anche se ci fa lavorare sodo, noi 
ridiamo un sacco!
Inoltre, l’acqua ci aiuta a liberare 
lo stress e a sentirci più leggere.

Flavia

Corso di acqua gym

Or-
m a i 

da molti anni 
in collaborazione con l’on-

cologia di Thiene e Raggio di Sole 
si organizza dei corsi di ginnastica 
che hanno la funzione di accom-
pagnare le donne operate al seno 
al pieno recupero fi sico ma ancora 
più importante psicologico dopo e 
durante le terapie.
Non esiste per noi donne, modo 
migliore per superare i problemi 
se non quello di ritrovarci; que-
sto corso è un’occasione per stare 
insieme,facendo esercizio fi sico ma 
soprattutto scambiandoci preoccu-

pazioni, consigli e qualche volta 
capita che fi nita la lezione ci si fer-

ma a chiacchierare tra di noi perchè 
parlare ci fà sentire bene special-
mente con persone che ti possono 
capire perchè accumunate dallo 
stesso percorso.
I professori che ci seguono sono 
competenti e fantastici perchè è 
grazie a loro e alla loro sensibilità 
che si è riusciti a creare un corso 
di ginnastica dove ognuno di loro 
mette in campo tecniche e disci-
pline diverse, anche il corso di bal-
lo di gruppo è stato una scoperta 
perchè la musica ti dà la possibili-
tà di scaricare la tensione e ballare 
tutte insieme ci dà una carica mol-
to positiva perchè vale la pena di 
non prendersi troppo sul serio e di 
mettersi in gioco con noi stesse.

Le risate sono l’ingrediente princi-
pale in queste serate e sappiamo 
tutti quanto sia importante come 
metodo di terapia anche e sopra-
tutto quando magari sembra ci sia 
poco per cui essere felici.
PERCHE’ VALE LA PENA  ESSERCI
1 chiacchiere che per noi donne 
non guastano mai
2 esercizio perchè a detta di noi donne 
c’è sempre qualcosa da migliorare
3 ballo perchè è giusto giocare a 
stare bene
4 risate assicurate

TI ASPETTIAMO 
Serenella  

Corso di ginnastica
                 e di ballo

Gruppo teatro

Or-
m a i 

da molti anni 

p
ca

ma 
par
men
cap
stes

“Per fortuna
che c’è il teatro!”
Tante, tante volte, qualcuna del 
gruppo teatrale veniva alle prove 
con il cuore pesante e alla fi ne 
della serata, si sentiva un po’ ras-
serenata.  Anche per me è stato 
così.
Il teatro mi ha stimolato a venir 
fuori da giorni uggiosi e malin-
conici; l’amicizia e la complicità 
che c’è fra noi, mi ha fatto vince-
re la fatica d’impegnarmi a sco-
prire che al di là delle nubi c’è 
sempre il sole!                       E 
se questa non è terapia..........                                                                                                                                
Bene, la commedia “Le Vedove” è 
andata molto bene, l’abbiamo re-
plicata sedici volte, ora la mettia-
mo da parte perché cominceremo 
a rappresentare quella  nuova, 
“Quanta fadiga par fare un fi olo!” 
E’ stata scritta dal Dottor Camil-
lo Vittici; noi l’abbiamo tradotta 
in dialetto nostrano e l’abbiamo 
rimaneggiata un po’. L’autore ha 
visto il DVD e ci ha fatto i com-
plimenti. Abbiamo debuttato a 
Marano il 27 maggio ed abbiamo 
visto che è piaciuta molto, perciò 

ora cominceremo la nostra.........
tourneé.
Saremo a Fara V.no, nella pale-
stra, il 7 gennaio 2012 h 20,30; 
- Dueville, teatro parrochia-
le, il 22 gennaio 2012 h 17; 
Valli del Pasubio 11 feb-
braio 2012 h 20,30; - Te-
atro Comunale di Thiene 
il 17 marzo 2012 h 20,30;   
Caldogno  il 19 maggio 
2012 h 20,45. Altre date 
sono ancora da defi nire.                                                         
Perché faccio teatro? Per-
chè è un modo per far sape-
re quello che offre  “Raggio di 
Sole”, nella speranza che, per-
sone colpite dal tumore, possa-
no conoscerci, e benefi ciare del-
le nostre proposte. E’ anche una 
possibilità di prendere qualche 
soldino, che non fa mai male. 
Ancora, vogliamo dimostrare a 
chi è senza speranza, che la vita 
può essere ancora meraviglio-
sa. E, infi ne, perchè è fantastico 
giocare a fare l’attrice e sentire 
le persone che si divertono, rido-
no, si stupiscono e ci ammirano; 
è fantastico! Dopo lo spettacolo, 
io sono così carica di adrenali-
na che faccio fatica a dormire.                                                                                       

Noi 
d e l l a 
compagnia, lavoriamo e c’impe-
gniamo molto per fare del nostro 
meglio e vi promettiamo che se ci 
sosterrete con la vostra presen-
za, faremo ancora di più. V’invi-
tiamo pertanto a venire numerosi,  
soprattutto il 17 marzo al Teatro 
Comunale di Thiene.  Abbiamo bi-
sogno di sentire le vostre risate, 
i vostri applausi perché questo ci   
riempie il cuore di gioia! Grazie.

Maria Teresa

.........

pale-
30; 
-

-
o di
 per-
ossa-
e del-

Noi 
d l l
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Qualche mese fa mi è stato chie-
sto di partecipare alla sfi lata di 
moda organizzata annualmente 
da “Raggio di Sole” . Di solito evito 
di scegliere attività che richiedono 
una mia presenza sul palcosce-
nico perché mi sento insicura e 
paurosa.
Ma dietro a quell’invito rivoltomi 
con accorata sollecitudine ho sen-
tito che si celava un’opportunità 
unica in quel momento, un’occa-
sione grande per me di dare voce 
allo spazio interiore che desidera 
ritrovare entusiasmo, divertimen-
to e leggerezza.
Nel  personale  percorso di cre-
scita a volte ci costruiamo della 
prigioni per la mancanza di fi ducia 
in noi stessi, per la paura di mo-
strarci come siamo, per il timore 
di sbagliare o di non piacere.

Il testo letto all’inizio della sfi lata 
s’intitolava “lentamente muore” e 
raccontava che “ lentamente muo-
re chi diventa schiavo dell’abitudi-
ne, chi non cambia la marcia, chi 
evita una passione,….”.

Eh sì, potremmo trovare molti mo-
tivi per cui lentamente morire ma…
.l’audacia e la volontà delle donne 
sfi lanti dimostrano che si può len-
tamente riacquistare la vita.
Così lentamente riprende a vive-
re chi ha il coraggio di cambiare 
il proprio modo di guardarsi, chi 
ha il coraggio di rischiare , di dire 
un sì , di sorridere amorevolmen-
te al proprio corpo e alle fragilità 
dell’animo.
Nei mesi successivi alla  sfi lata 
ho realizzato un desiderio che cu-
stodivo da tempo;  sono entrata in 
una sartoria di qualità  e mi sono 
fatta confezionare una minigonna. 
     
  Chiara Cecchin

Reinventarsi Donna 
2011

Attività 2011/2012
Incontri di 
formazione ed 
informazione
tenuti da esperti
Aperti a tutti

Mani d’oro
Laboratorio terapeutico e ricamo
Mercoledì dalle ore 14.30
alle ore 17.30

Educazione motoria
Da ottobre a dicembre
e da marzo a maggio
Martedì dalle 19 alle 20 
(Insegnanti di educazione fi sica GIEFS)

Acqua Gym
Mercoledì dalle 19.15 alle 20
Piscina comunale di Thiene
(Corso tenuto da Pappacena Wally) 

Nordic Walking
Da marzo a maggio
Giovedì dalle 19 alle 21
(Insegnanti di educazione fi sica GIEFS)

Training autogeno
Martedì pomeriggio 
(Dr. Monica Sutti psicologa)

Teatro amatoriale
Gruppo “Raggio di sole…risate”
Mercoledì ore 20

La forza e il sorriso
Per migliorare la valorizzazione
di sé attraverso il trucco
Su appuntamento

Accoglienza, ascolto,
orientamento,
informazione
Mercoledì
dalle ore 15 alle ore 17
(volontarie con vissuto oncologico)

Sportello
di supporto psicologico
individuale
Martedì pomeriggio
su appuntamento
(Dr. Monica Sutti psicologa)

Tracce, tratti ed intrecci
Corso di scrittura creativa
attraverso la meditazione
Martedì pomeriggio
(Dr. Monica Sutti psicologa)

Camminata
meditata in gruppo
Martedì di aprile e maggio

Il di più che è in noi
Incontri di formazione
per volontari dell’associazione
Il secondo martedì di ogni mese
ore 20.15
(Dr. Monica Sutti psicologa)

Star Bene ad Arte
…attraverso l’uso del colore,
della creta e del teatro
Giovedì pomeriggio
(Barbara Conzato, educatrice professionale, 
dramma terapista,
esperta di didattica nella ceramica e nell’arte)



COMUNICAZIONI AI SOCI
Nello scorso mese di Aprile l’Assemblea dei Soci, appositamente convocata, ha eletto il nuovo Direttivo 

che, come previsto dallo Statuto delle nostra Associazione, deve essere rinnovato ogni tre anni.

Direttivo:    Presidente  Novella Marcella

     Vice-presidente  Ballico Lorena 

     Tesoriere  Fabris Anna Maria

               

Revisori dei conti:  Pegoraro Flavia

     Canaglia Serenella

     Pernechele Vittorio

Collegio dei Probiviri: Scolaro Elsa Maddalena 

     Torresan Lucia  

     D’Ambrosi Margherita

L’Associazione ringrazia il Direttivo uscente ed augura al nuovo Direttivo buon lavoro.

Il nuovo Consiglio Direttivo
dell’Associazione Augura

Buone Feste!

Associazione Oncologica di Volontariato per l’Alto Vicentino
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