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Cari lettori, amiche e amici Sedici  anni fa Raggio di sole iniziava il suo percorso iniziato da Lucia 

Trecco, fondatrice di questa Associazione.

Piano piano è cresciuta cercando di migliorare il modo di pensare di agire nei confronti della malattia, 

dando ascolto e possibilmente risposta ai bisogni umani dei malati e alle loro famiglie.

Abbiamo raccolto in questo numero i consigli dei nostri Medici, lettere, esperienze, testimonianze e 

poesie, dono prezioso delle nsotre associate.

E’ con il contributo e la costanza di tutti che riusciamo ad aiutare e rafforzare la persona malata, 

questo diventa indispensabile per far acquisire sicurezza e forza per affrontare la malattia e la vita.

Un grazie sincero dal cuore a tutti coloro che con personale contributo, esperienza, competenza e 

professionalità ci consentono di portare avanti tutte le nostre attività e i progetti dell’Associazione.

Un abbraccio
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Sono ormai passati 2 anni 
ma ancora adesso mi volto in-

dietro e ripenso a quello che è sta-
to: ricordo bene la sofferenza, più 
quella psicologica che fi sica!. 
Una malattia più grande di me mi 
aveva travolto.
Quello che si pensa in quei mo-
menti è tutto tragico, mi sono 
chiusa un po’ in solitudine e con-
tinuavo a chiedermi perché tutto 
questo fosse capitato proprio a 
me..
Poco dopo però subentra la forza 
interiore, quella che in mè non 
molla mai, quella combattiva fi no 
in fondo!. Pian piano ci si rialza 

con uno spirito nuovo: io ho co-
minciato a gratifi care tutto quello 
che il mondo mi fa’ vedere, senti-
re, toccare, odorare..sia pure una 
foglia che si stacca dal ramo e 
svolazza a terra.
Ho appreso cos’è la sensibilità e 
cerco di darla anche a chi mi è vi-
cino, e ogni giorno apprezzo la vita 
con le cose più belle e quelle non 
“dopo la tempesta torna sempre 
il sole”. Sembra incredibile ma 
talvolta anche solo raccontando 
la mia esperienza posso offrire 
conforto e sostegno. Ho trovato 
un gruppo favoloso che si chiama 
“Raggio di Sole” che mi ha aiutato 

con diverse attività a sostenermi.
L’unione fa la forza e si ritrova 
un gruppo unito come quello di 
acqua-gym, della scrittura medi-
tativa, del training autogeno. Tutte 
cose condivise ma non c’è niente 
di meglio che farlo con il sorriso 
che si ritrova negli occhi delle al-
tre compagne.
Ho trovato il positivo di questa  ma-
lattia: mi ha costretto a fermarmi 
a pensare, a guardare e preser-
vare me stessa come persona, a 
volermi bene e scoprire quanto è 
bella la vita e in quanto poco può 
sfuggire dalle mani.

Fede

Le vostre lettere

Ciao Lucia

Ciao Lucia, ne è passato di tempo  da 
quando tra i banchi di scuola abbiamo 

condiviso un periodo sereno della 
nostra vita.

Eri una ragazza allegra  sorridente e 
con un gran cuore.

Mi piace pensare che tu sei 
qui ora insieme a noi, ci stai 

guardando e sei felice di come 
sono andate le cose a Raggio 

di Sole.
E’ una buona occasione 

per dirti GRAZIE. 
Sei stata un esempio di simpatia e coraggio, un 
esempio che si può far molto cominciando da poco, 
un esempio che si può abitare in questo mondo anche 
quando lo si lascia perché Tu sei un po’ in tutte noi…
Ma soprattutto grazie perché hai fatto un piccolo 
miracolo: hai dato vita a Raggio di Sole: un girotondo 
di persone che diventa sempre più grande e ogni 
giorno sempre più forte.
Crea legami cerca di infondere coraggio a chi si sente 
stanco, strappa un  sorriso e stringe una mano, colora 
di rosa una giornata nera.
E’ un miracolo di RAGGIO DI SOLE.

Ornella

Guardando
in cielo

Assieme alla nostra storica fondatrice vogliamo ricordare amici e  
amiche che ci hanno lasciato. Un abbraccio a tutti loro
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Quando mi hanno diagnosticato 
un tumore al seno, mi sembrava 
una cosa irreale: la paura e la rab-
bia erano tante.
La domanda sorgeva spontanea 
“Perché proprio io?”
Ho cominciato la mia strada in sa-
lita avendo però vicino a me tante 
persone che mi volevano bene: la 
mia famiglia per prima; non fi ni-
rò mai di ringraziarla per avermi 
sopportata nei momenti più duri. 
Durante la terapia gli sbalzi d’u-
more erano parecchi. La rabbia. 
Mi rendevo conto che scaricavo su 
di loro tutta la mia disperazione.
Ho avuto tanti amici, colleghi di 
lavoro sempre vicini e ancora oggi 
c’è con loro un legame speciale, 
non passa giorno che non ci sen-
tiamo.
E poi..l’associazione Raggio di 
sole. un vero raggio pieno di luce 

che è entrato a far parte di me. Ho 
incontrato persone straordinarie, 
nei loro volti regna sempre il sor-
riso.
Ho iniziato a frequentare il cor-
so di ginnastica con delle inse-
gnanti meravigliose. Un corso di 
ginnastica dove che oltre  a fare  
esercizio fi sico, naturalmente 
alla nostra portata, ci si scambia 
le nostre preoccupazioni,  le diffi -
coltà che incontriamo, ma soprat-
tutto ci sono le  nostre risate: la 
migliore terapia in assoluto.
Ci hanno proposto un corso di 
acqua gym. La voglia era tanta, 
ma la paura dell’acqua era più 
grande!...e allora mi sono buttata 
in questo corso.
Siamo un gruppo meraviglioso, a 
volte un po’ “birichine”, con un’in-
segnante meravigliosa, con la 
sua simpatia, la sua disponibilità 

e..pazienza,  sono riuscita a supe-
rare la paura dell’acqua.
Si fatica, ma noi riusciamo a tra-
sformare il nostro esercizio  in ri-
sate e allegria. L’acqua ci aiuta a 
liberare il nostro stress quotidiano 
e a sentirci più leggere.
L’associazione mi ha aiutato ad af-
frontare questa malattia con mag-
giore serenità.
Un grazie particolare a tutte le vo-
lontarie che con il loro contributo 
permettono all’associazione di 
continuare ad esistere e a distri-
buire raggi di sole a tante persone 
che devono, purtroppo,  affrontare 
questo percorso

Angela

Io, ammalata
di cancro...
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so sudate, a cui sono profonda-
mente riconoscente…  E allora, 
posso dire che un po’ la  felicità la 
costruiamo? Sì, forse… Ma non 
sarebbe poco se fosse solo un 
podio? Un traguardo che ti fa fe-
lice per un po’ (una tregua?), scal-
zato dall’obiettivo che ti proponi 
un attimo dopo?
<<L’etimologia del termine fe-
licità rimanda al latino “felix” 
da cui “ferax” (terra feconda), 
“foemina, fecundus, fectus, � -
lius, � des, foedus, � delis”: tutti 
termini connessi alla radice “fe” 
che esprime la tendenza e capa-
cità di sviluppo e di accrescimen-
to.>>  Sviluppo e accrescimento 
in termini di vittorie raggiunte, di 
ostacoli superati, di mattoni im-
pilati? Sarà, ma a me tutti questi 
termini ricordano  invece la don-
na o almeno abilità tipicamente 
femminili, che possono certo 
essere proprie anche degli uo-
mini. E se dunque la felicità fosse 
farsi vuoto (unico modo per po-
ter essere riempiti), fosse essere 
capaci di appoggiarsi alla terra, 
feconda terra, per sentire che i 
nostri piedi vengono sostenuti 
e sono importanti?  Che un feto 
si forma quando due diversità 
si incontrano, ma solo perché 
sono diverse possono fecondarsi 
reciprocamente e quindi fecon-
dare, che dunque ogni diversità 
diviene per me ricchezza e solo 
se sto alla “convivialità delle dif-
ferenze” potrò assaggiare, come 
dice Tonino Bello, un po’ del sa-
pore della felicità della comunio-
ne trinitaria? O , come direbbe 

Cos’è la felicità? E’ una quantità, 
si accumula, si guadagna, si at-
tende, si spende, si risparmia ?...
Quanti � loso� e e quante religio-
ni ruotano attorno alla felicità, 
quante energie sono state spese 
per ottenerne un po’?  E in fondo, 
la mia professione stessa, seppur 
mettendo in conto percorsi di 
introspezione e di elaborazio-
ne  spesso dolorosi, non è vista 
come una ricerca di riemergere 
da essi, � nalmente felici?
Questa domanda è oggi però qui 
per me. 
Mi piacerebbe che ognuno si fer-
masse qualche attimo, davvero, 
un minuto o due almeno, per 
chiederselo.
(Provaci, si possono scoprire 
cose interessanti. Adesso, perché 
il “dopo” ti può rimandare di una 
vita. “L’avviso di garanzia rice-
vuto con la malattia”, come dice 
una cara intelligente associata 
da tanti anni, “sta a me… cosa 
farne…”…)
Per me, adesso. 
Non un tempo in cui c’erano 
l’approvazione dei genitori, l’ac-
cettazione del gruppo, il voto, 
la mia bellezza e il bel ragazzo, 
una buona personalità, un lavo-
ro, una bella famiglia da coltiva-
re, la stima sociale, lo studio, la 
professione, l’appartenenza ad 
una comunità in cui collaborare, 
la disciplina del silenzio per non 
ingannarmi e ingannare, la fede 
da incarnare…
Niente a� atto cose trascurabili!... 
Certo ognuna di queste riveste 
parti importanti di felicità, spes-

Il Soffi o della felicità

La parola allo 
psicologo

Zygmunt Bauman, solo se tol-
go la maschera/persona/ruolo, 
mostro e vado in cerca del volto  
nell’incontro e nell’atto morale 
mi consegno a una debolezza 
assoluta (l’atto morale è l’antitesi 
del potere o della sua logica, che 
è forza) perché riconosco all’al-
tro la possibilità di comandarmi, 
accetto di consegnarmi a lui per 
trovare la felicità?  
E allora la stessa felicità-felix non 
diventa un atto di fede-� des, di-
pendente dalla passiva radice 
“fe”?Che mi dicono le beatitudini 
al riguardo, o la perfetta letizia 
dell’in� nitamente piccolo di San 
Francesco?
Illusioni? Idealizzazioni? Sarà… 
ma, ecco, mi vien davvero voglia 
di mollare quella pretesa della 
cultura post-moderna “del pen-
siero debole”, di dare uno scosso-
ne a “I miti del nostro tempo”  per 
cui, come dice Umberto Galim-
berti,” la felicità sembra collocarsi 
nella rivendicazione individuale, 
nell’a� ermazione di sé a scapito 
degli altri…”
Riesco così a  guardarmi indie-
tro e vedere che i “tratti” della 
mia storia non sono poi così di-
spersi… che un piccolo � lo d’oro 
(“Provvidenza”?) li lega e maga-
ri scopro proprio nei momenti 
“neri” le s� de che hanno fatto 
emergere nuove abilità e quali-
tà, riconoscere persone a cui ho 
saputo � nalmente appoggiarmi.

Dottoressa Monica Sutti, 
Psicologa specializzanda Psicoterapeuta
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Scopro che nel viaggio, come 
dice p. Mauro, un forte fratello 
missionario , non è poi impor-
tante la meta, ma il viaggiare. 
Scopro che ho colorato di fe-
sta di emozioni  la trama della 
ferialità (e l’aiutare a farlo per 
far tenere il timone con l’at-
tenzione a tutte le emozioni è 
il bello della mia professione). 
Scopro che le emozioni sono 
movimento (da “ex-movere”)  e 
che questo è prima di tutto un 
movimento interiore che parte 
da una capacità di fare spazio 
senza voler dirigere tutto  (“ser-
bava tutte queste cose nel suo 
cuore”). Scopro, nel Silenzio e 
nel Respiro, di voler aprirmi per 
far risuonare, accogliere, chiari-
re in modo sempre più attento 
ciò che mi tocca, cercando il 
volto originale dell’altro e per-
mettendo di svelare in modo 
sempre più chiaro particolari 
del mio, per sentire insieme, 
cum-sentire la vita. La felicità 
è dunque una passione con-
divisa, una com-passione, una 
cum-passio? Una tessitura di 
Carne e di Soffio (come direbbe 
Lytta Basset) che mi trascende 
e mi lega indissolubilmente  
all’Altro.
Scopro che “non mi sono data”, 
che “ho l’ombelico” come ama 
dire don Giovanni, un amico esi-
gente. Scopro che nei momen-
ti d’impotenza (o addirittura di 
“trauma” come viene de� nita la 
nascita) ho sperimentato il più 
grande amore,  la più grande 
felicità, il più grande DONO. Sco-
pro che sono stata amata, che 
mi sono stati detti dei sì e dei no 
che, se non ho digerito subito, 
comunque mi hanno fatto cre-
scere, che sono stata sostenuta 
ed incoraggiata, a volte consola-
ta. Scopro che senza l’altro non 
esisterei che non sarei felice e 
che l’amore e la felicità sono at-
teggiamenti che coniugo prima 
al passivo (sento di averli ricevuti 
e gratis) e posso viverli all’attivo 
come un nuovo giorno, un Na-

tale. Scopro che dal Silenzio e 
nell’I(n)spirazione di ogni “Santa 
Notte” posso riemergere come 
anfora traboccante perché altri-
menti la ricchezza (di ogni tipo 
essa sia) trattenuta solo per me, 
tenuta sotto sequestro, non è 
che un’appropriazione indebi-
ta che prima o dopo impoverirà 
anche la mia stesa vita (Tonino 
Bello - conferma del Parados-
so della felicità, o “paradosso di 
Easterlin”, per cui a maggior ric-
chezza la felicità si riduce).  Posso 
scoprire che ci sono in me, come 
negli altri, accanto a parti “felici”, 
delle parti limitate e buie, ma 
che questa consapevolezza, ni-
tida nel Silenzio e nell’Espirazio-
ne, anziché spingermi a mollare 
tutto o a nuovi perfezionismi o 

risentimenti, mi dona uno sguar-
do nuovo, un po’ più sapiente/
sapido e mi fa gustare la bellezza 
del vivere assieme a me stessa e 
gli altri con tenerezza e tolleran-
za, con capacità di per-dono. 

Estendo come un augurio di feli-
cità la preghiera di Epitteto:
“concedimi la serenità di:
accettare quel che non posso 
cambiare,
avere il coraggio di cambiare 
quel che posso cambiare,
la saggezza di saper distinguere 
le due cose.”

E nel nome di quel Dio che si spo-
glia di tutto per nascere uomo 
tra gli uomini, auguro Buon Na-
tale! Monica 

UN COLORE: ROSSO.   
In un cerchio di luce vo,                                                                                                                                              
donando amore a 
chi porto nel cuore.                                                                                                                             
Un colore; quale ti va di sentire?                                                                                                                                         
Quale ti rappresenta 
o sveglia i ricordi?                                                                                         
..........Rosso!..........
Rosso!............ , Rosso è il 
colore che voglio per me!                                                                                                                                   
Rosso è calore,  è gioia,  
energia,  grinta......                                                                                                                       
Rosso; pennellate di cielo 
all’aurora e al tramonto.                                                                                                           
Rosso il viso abitato 
dalla mia timidezza.                                                                                                                         
Rosso il vestito messo 
per conquistare                                                                                                                                      
  e le scarpe che,  con 
gioia,  insisto a portare.                                                                                                                 
Rosso come i frutti succosi 
che amo mangiare.                                                                                                                 
Rosso,  il vino che 
scende e fa inebriare.                                                                                                                          
Rosso,  il color delle 
labbra che ti do da baciare,                                                                                                                          
e il sangue che nelle 
vene mi porta la vita.                                                                                                                        
Rosso,  il rubino che 
un dì m’hai donato,                                                                                                                               
Rosso il mio cuore che con 
amore ha gioito. ,

M.Teresa

Di Clara “Altea”:

LUCE   
Luce divina mi sospende,                                                                                                                                        
M’innalza.
Mani congiunte in inni di lode;                                                                                                                                            
Flutti divini mi coprono,                                                                                                                                         
Mi trasportano fi no a cieli infi niti
Dove tutto E’.
Mi trafi ggono raggi amorevoli,
Ali velate mi portano
Dove tutto vedo e tutto sento.
Favo di miele stillante
Nutrimento per le mie
Stanche membra.
Profumi inebrianti mi portano
A cime incantate,
Dove io riposo
Del mio lungo andare.                                          

Di Agnese-“Respiro”

UN NASTRO….
racchiude un pensiero,
un sentimento profondo
gesti di gratitudine
la gioia nel dare e nel ricevere
un’emozione forte, un rapporto 
unico
ci lega e racchiude tutto di noi.

Di Clara “Altea”:

Luce divina mi sospende,                                                                                                                                        

Mani congiunte in inni di lode;                                                                                                                                            
Flutti divini mi coprono,                                                                                                                                         
Mi trasportano fi no a cieli infi niti

Mi trafi ggono raggi amorevoli,

Angolo della Poesia
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Ornella Papa, 
Tecnico ortopedico

NOTIZIARIO

Durante un convegno sulle” pro-
poste terapeutiche nel tratta-
mento del linfedema,” un medico 
ha paragonato il linfedema ad un 
guasto nell’impianto idraulico. 
Le vene e i canali linfatici sono le 
condutture e gli scarichi che ge-
stiscono il normale carico del fl ui-
do linfatico. Se i linfonodi e i canali 
vengono rimossi, le tubature e gli 
scarichi potrebbero non essere 
suffi centi per gestire tutto il fl uido. 
E’ così.
Nello specifi co, il linfedema del 
braccio altro non è che un accu-
mulo di fl uido linfatico nei tessuti 
molli del braccio, accompagnato 
da gonfi ore (edema )
E’ un effetto collaterale secon-
dario che si può manifestare in 
seguito interventi chirurgici che 
comportano una lesione del si-
stema linfatico o asportazione dei 
linfonodi.
In ogni caso ci sono dei trattamen-
ti che possono aiutare a ridurre il 
disagio e soprattutto il gonfi ore.
Che fare?
Il fattore tempo, sembra avere un 
ruolo fondamentale nel limitare 
i danni. Se si interviene fi n dalla 
prima sensazione di gonfi ore, è 
possibile evitare le conseguenze 
peggiori.
A chi rivolgersi?
Esistono ( pochi ) dei veri team ria-
bilitativi competenti, dove ognuno, 
nel suo ruolo specifi co, riesce con  
professionalità e competenza a 
ridurre e mantenere nella norma 
l’arto interessato dal linfedema.
Fisiatra, fi sioterapista, il paziente 
stesso, il medico di base e il tecni-
co ortopedico. 
Il Fisiatra è responsabile della 

Viaggio
nel pianeta
linfedema

diagnosi e del progetto  riabilita-
tivo e del team che lavora con il 
paziente.
Il fi sioterapista esperto e mol-
to preparato, attraverso il linfo-
drenaggio specifi co è in grado di 
svuotare i tessuti dai liquidi at-
traverso delle pressioni graduali 
e dei bendaggi particolari. Questa 
pratica è fondamentale per arriva-
re ad avere una riduzione dell’arto 
a volte impensabile e per evitare 
l’aggravamento della patologia.
Nella fase fi nale è necessario l’u-
tilizzo regolare di un tutore elasti-
co. Il tecnico ortopedico dovrebbe 
essere anche un tecnico dell’ela-
stocompressione e cioè responsa-
bile della fornitura corretta e tem-
pestiva del tutore.
A cosa serve il tutore elastocom-
pressivo ?
Serve per il mantenimento del 
trattamento riabilitativo . Possono 
essere di serie ma molto spes-
so vengono fatti su misura per 
avere una corretta compressione 

e possa esserci un reale benefi cio
Queste guaine elastiche attraver-
so la loro funzione comprimente 
esercitata meccanicamente ed in 
modo quotidiano, incrementano 
la pressione della linfa, favorendo 
il riassorbimento dei liquidi  mi-
gliorando cosi’ la qualità motoria 
dell’arto e contrastando il gonfi ore.
Tutto questo scritto vuole essere 
solo un’attenta informazione su 
un problema poco trattato e mol-
te volte ancora sconosciuto, ma 
sempre piu’ presente.
Non deve spaventare , ma si deve 
combattere , perchè una buona 
qualità di vita è un diritto  e se 
questo si può ottenere è giusto 
conoscere la via giusta da percor-
rere.
Il tempo e l’esperinza mi hanno in-
segnato che al centro della nostra 
attenzione non c’è l’edema ma la 
persona con le sue necessità, le 
sue paure e le sue ansie.
Questo veramente fa di noi dei 
buoni operatori della disabilità.
 

Sanitaria Ortopedia Munari
di Ornella Papa & C. s.n.c.

CONVENZIONATO U.L.S.S.
via Colleoni 19

36016 THIENE ( VI )
Tel e Fax 0445.362734

mail : sanityornella@live.it
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Vien da scrivere: “ benedetto il mondo del 
volontariato!”. 
Il volontariato ricopre, ormai, un ruolo inso-
stituibile nella struttura sanitaria italiana, 
con le innumerevoli associazioni e le centi-
naia di migliaia di donne ed uomini che non 
trovano eguali in tutta Europa. Al volontariato 
si richiede ascolto, professionalità, tempe-
stività e vicinanza: sono qualità e stili che il 
volontariato moderno, uscito dalla vecchia 
cultura dell’assistenzialismo, ha già fatto 
proprie. Ed in tempi come questi, di grave 
crisi economica, con tagli che colpiscono la 
sanità, il ruolo ed il lavoro svolto dal volonta-
riato diventano fondamentali nelle strutture 
sanitarie.
E’ una rete sociale importante, quella costi-
tuita dal volontariato, che cerca di supporta-
re la famiglia, contribuendo a realizzare un 
minimo di continuità assistenziale, attraver-
so una rete di prestazioni solidali e gratuite 
che accompagnano l’atto sanitario. Volonta-
riato come “fenomeno sociale”, perché lo è 
per i numeri che lo rappresentano e per l’e-
sperienza dei volontari e delle famiglie, per 
il riconoscimento del ruolo di cui esso gode.
Se si parla di volontariato si evoca una real-
tà composita e in movimento, caratterizzata 
da un grande numero di organizzazioni e di 
persone che mettono a disposizione la loro 
intelligenza, il proprio spirito di ascolto e 
di servizio, il loro tempo. Le spinte verso il 
volontariato sono tipicamente individuali e 
frammentate, cosa che può creare proble-
mi quando sorgono necessità di maggiore 
coordinamento, organizzazione, strategia, 
presenza e ruolo più politico. Eppure questa 
“entità in movimento”, costituita ad esempio 
dal volontariato sanitario, rappresenta un 
elemento molto importante per le famiglie 
che devono affrontare un problema di malat-
tia di una persona per una serie di ragioni:
–l’invecchiamento della popolazione che au-
menta la comorbilità e la non autosuffi cien-
za, in modo sempre più frequente;
–famiglie costituite sempre più da adulti oc-
cupati sul lavoro e, quindi, in diffi coltà nel ga-
rantire l’assistenza necessaria alla persona 
ammalata;

– perché le esigenze di tutti noi crescono, 
in termini di bisogni e di attese, specie se si 
tratta della nostra salute, mentre il sistema 
pubblico si trova in una situazione volta a 
controllare e a ridurre i costi;
– perché lo stesso sistema pubblico ha ri-
conosciuto la propria diffi coltà nel rispon-
dere adeguatamente ai fabbisogni ed invia 
messaggi sempre più forti ed espliciti di 
maggiore responsabilizzazione individuale e 
collettiva nel campo dell’assistenza sanitaria 
e sociale.
In generale, quando si parla di volontariato 
si intendono cose diverse, tutte vere e tutte 
parziali. Spesso si sente parlare di iniziative 
di solidarietà, legate a raccolta di fondi o ad 
azioni fi lantropiche che non implicano coin-
volgimento, condivisione, reciprocità, che 
sono valori propri dell’azione di volontariato. 
Quando si parla di volontariato e di volontari 
occorre riferirsi ad una defi nizione  (legge-
quadro sul volontariato n. 266 del 1991), riba-
dita dalla ‘Carta dei Valori del Volontariato’, 
dove si defi nisce l’azione volontaria di una 
persona fi sica distinta dall’organizzazione 
di volontariato. Il Volontario è la persona 
che esplica una qualsiasi attività in modo 
personale, spontaneo e gratuito per fi ni di 
solidarietà a vantaggio di terzi o del ‘bene 
comune’. L’Organizzazione di Volontariato è 
un gruppo organizzato, dotato di propria au-
tonomia e identità, minimamente strutturato 
e in grado di operare con continuità. Il ruolo 
del volontariato è anche inserito ed eviden-
ziato nel nuovo Piano Sanitario Nazionale 
come tra i “soggetti privilegiati del patto di 
solidarietà” e considerato “elemento ponte 
di fondamentale importanza strategica tra la 
partecipazione responsabile dei cittadini ed il 
perseguimento della dimensione relazionale 
nella qualità delle prestazioni sanitarie e nei 
percorsi di accesso ai servizi”.
Il rapporto del volontariato con le istituzioni 
pubbliche appare oggi molto più complesso 
di un tempo. Le esperienze in corso dimo-
strano che i nodi cruciali di questa interazio-
ne sono i seguenti:
a) il rapporto virtuoso tra pubblico e orga-
nizzazione di volontariato non può essere 

che di reciprocità. Si pensa sempre che il 
volontariato sia più diffuso dove i servizi sono 
più scadenti. È esattamente il contrario. Il 
volontariato singolo e organizzato è mag-
giormente attivo dove i servizi pubblici sono 
più effi cienti ed organizzati, capaci di attrarre 
questa risorsa per acquisirne un valore ag-
giunto di qualità. D’altra parte un volonta-
riato che opera isolato nella propria nicchia 
di intervento, senza interagire con i servizi 
pubblici, serve a poco e disperde le proprie 
risorse;
b) Il contributo del volontariato non può es-
sere sostitutivo dell’intervento pubblico, né 
può riguardare competenze che spettano 
quest’ultimo. 
Questo, sinteticamente e per sommi capi, 
vuol dire volontariato. E tanto altro ancora 
si potrebbe scrivere. Raggio di Sole rappre-
senta, a mio parere, quanto più si avvicina 
a questi pochi concetti. Gratuità, presenza 
costante ma discreta, scelta condivisa nelle 
azioni, partecipazione e disponibilità. Ogni 
azione fatta a favore dell’U.O.C. di Oncologia 
Medica dell’ULSS 4 e dei pazienti oncologi-
ci del nostro territorio è stata sviluppata e 
svolta secondo questi criteri. Un obiettivo 
unico: la ricerca del benessere della persona 
malata di cancro.  Iniziata con piccoli gesti, 
che via via si fanno sempre più ambiziosi. 
Come Direttore dell’Oncologia dell’ULSS 4 
devo ringraziare l’operato di Raggio di Sole, 
per quanto fatto e per quanto si propone di 
fare e farà.
Un commento fi nale sull’attuale progetto in 
corso di Raggio di Sole. Dotare il reparto di 
Oncologia di postazioni multimediali. La fi -
nalità è dotare  ogni postazione letto o pol-
trona di un braccio metallico, supporto per 
uno schermo TV, PC, radio, collegamento 
internet. Sempre più persone, durante le 
lunghe ore di permanenza per i trattamenti, 
ricorrono all’utilizzo di computer per lavoro, 
per scrivere, comunicare, distrarsi. In questo 
modo si potrà far sì che ogni persona de-
cida cosa vedere, fare, senza condizionare 
gli altri. Un altro passo verso un’Oncologia 
umana, attenta alla qualità di vita delle le 
persone.

Tra medico e
volontariato
Il mondo del volontariato...

Dottor Franco Bassan, 
Primario reparto Oncologia

Ospedale di Thiene - ULSS 4
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NOTIZIARIO

Informazioni 
utili
LEGGE 104 
Quanto riportato in sunto fa parte della colonna 
“Le Guide” con cui il Patronato INAS CISL intende 
proporre uno strumento divulgativo indirizzato a tutte 
le persone che vogliono essere informate in materia 
di assistenza. Il libretto può essere richiesto presso le 
Sedi del Patronato. Quella più vicino a noi è a Thiene 
in Via Rovigo.

Le  finalità della legge 104 del 92 sono quelle di 
garantire il pieno rispetto della dignità umana, i 
diritti di libertà, i diritti di autonomia della persona 
handicappata e di promuovere la piena integrazione 
nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. 

L’ACCERTAMENTO DELLA DISABILITÀ IN 
SITUAZIONI DI GRAVITÀ

La domanda volta a valutare lo stato di handicap in 
situazione di gravità (art. 33, co. 3, L. 104/1992) deve 
essere presentata all’INPS per via telematica.
Anche il certificato medico, necessario per la 
presentazione della domanda, deve essere in versione 
digitale. Il cittadino dovrà, pertanto, recarsi presso un 
medico abilitato alla compilazione telematica (cioè un 
medico accreditato presso l’INPS).
Dopo aver inviato telematicamente il certificato, il 
medico rilascerà all’assistito una ricevuta contenente 
un numero che servirà per la presentazione della 
domanda, e una copia del certificato firmato in 
originale, che dovrà essere esibito all’atto della visita. 
Il certificato ha una validità massima di trenta giorni.
La domanda può essere presentata dai cittadini in 
possesso del codice di identificazione (PIN) rilasciato 
dall’INPS e dagli Enti di Patronato. A seguito dell’invio 
della domanda, la procedura genera una ricevuta 
contenente il protocollo della domanda e la data 
di presentazione a vista. L’INPS provvede all’invio 
telematico della stessa all’Asl di competenza.
La visita medica dovrebbe avvenire entro 30 giorni 
dalla presentazione della domanda.
Con riferimento ai soggetti affetti da patologie 
oncologiche, l’accertamento dell’handicap è 
effettuato dalle commissioni mediche entro 15 giorni 
dalla domanda dell’interessato (art.6 L. 80/2006).

RIPOSI, PERMESSI E CONGEDI 

Solo nel caso in cui venga riconosciuto l’handicap in 
situazione di gravità (art. 3, comma 3, Legge 104/1992) 
è possibile usufruire delle  agevolazioni lavorative 
previste dalla Legge 104/1992 e dal D.Lgs. 151/2001.
Dai benefici, sono esclusi i lavoratori domestici ed a 
domicilio.
I riposi, i permessi ed i congedi sono utilizzabili a 
condizione che il disabile in stato di gravità non sia 
ricoverato a tempo pieno 

In ogni caso, è possibile utilizzare il congedo 
straordinario indennizzato di due anni nell’arco della 
vita lavorativa.

IL CONGEDO STRAORDINARIO 
INDENNIZZATO

L’argomento è trattato al punto b) della parte relativa 
ai lavoratori che assistono un familiare disabile.     

1)  PER IL LAVORATORE CHE ASSISTE UN 
FAMILIARE
a) PERMESSI GIORNALIERI 
Il lavoratore che assiste una persona con handicap in 
situazione di gravità, parente o affine entro il 2° grado 
(o entro il 3° grado qualora i genitori o il coniuge della 
persona da assistere abbiano compiuto i 65 anni di 
età o siano anch’essi affetti da patologie invalidanti 
o siano deceduti o mancanti), ha diritto a 3 giorni di 
permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, 
fruibili anche in maniera continuativa. 
I permessi sono utilizzabili, da parte del lavoratore, 
a condizione che il familiare disabile grave non sia 
ricoverato a tempo pieno.
I permessi giornalieri sono sempre retribuiti e coperti 
da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini 
pensionistici (a partire dal 28 marzo 2000). L’INPS 
ha ammesso la possibilità di fruire dei 3 giorni di 
permesso anche frazionandoli in permessi orari.
Il diritto ai permessi giornalieri non può essere riconosciuto 
a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla 
stessa persona disabile in situazione di gravità. 
Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei 
confronti di più persone disabili in situazione di gravità, 
a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o 
affine entro il 1° grado o entro il 2° qualora i genitori o 
il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto 
i 65 anni di età o siano anch’essi affetti da patologie 
invalidanti o siano deceduti o mancanti.
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ALTRE AGEVOLAZIONI

a) TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DA 
TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE

La legge riconosce la priorità alla trasformazione del 
contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale 
richiesta dal lavoratore in alcune fattispecie:
� nel caso di patologie oncologiche riguardanti il 
coniuge, i fi gli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice;
� nel caso in cui il lavoratore assista una persona 
convivente disabile in stato di gravità con totale 
e permanente inabilità lavorativa con necessità 
di assistenza continua in quanto non in grado di 
compiere gli atti quotidiani della vita;
Il lavoratore ha, altresì, il diritto di precedenza nelle 
assunzioni con contratto a tempo pieno per l’espletamento 
delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle 
oggetto del rapporto di lavoro part-time.

b) L’ESONERO DAL LAVORO NOTTURNO 

 Non sono obbligati a prestare lavoro notturno, dalle 
ore 24 alle ore 6, la lavoratrice o il lavoratore che 
abbia a proprio carico un soggetto disabile ai 
sensi della Legge 104/1992.
E’ da ritenere che la circostanza che il disabile 
sia ”a carico” ricorra quando il lavoratore o 

la lavoratrice abbiano compiti di 
assistenza nei suoi confronti.
Il mancato rispetto, da parte del 
datore di lavoro, della richiesta 
di esonero comunicata in forma 

scritta entro le 24 ore anteriori 
al previsto inizio della 
prestazione lavorativa è 
penalmente sanzionato.

C) PART TIME: 
FACOLTÀ DI REVOCA DELLE 

CLAUSOLE ELASTICHE O FLESSIBILI

Il lavoratore part-time ha facoltà di revocare il 
consenso prestato all’inserimento di clausole 
fl essibili o elastiche nelle seguenti situazioni:

� convivenza con fi gli di età non superiore agli anni 
tredici;
� lavoratore affetto da patologie oncologiche con 
ridotta capacità lavorativa;
� patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i fi gli 
o i genitori del lavoratore;
� persona convivente con invalidità totale, non in 
grado di compere gli atti quotidiani della vita e con 
handicap grave
� lavoratori studenti (art. 10, co. 1, L. 300/1970) 

Vaccari Michela
Responsabile Patronato INAS CISL Vicenza

b) IL CONGEDO STRAORDINARIO 
INDENNIZZATO
Il congedo straordinario per l’assistenza alle persone 
disabili in situazione di gravità (art. 42, co.5 e segg., 
D.Lgs. 151/2001), può essere fruito in modo continuativo 
o frazionato, per la durata massima complessiva  di 
2 anni per ciascuna persona disabile in situazione di 
gravità e nell’arco della vita lavorativa. Si ricorda che 
i periodi di congedo straordinario rientrano nel limite 
massimo globale spettante a ciascun lavoratore di 2 
anni di congedo non retribuito, per gravi e documentati 
motivi familiari (art. 4, co. 2, L. 53/2000).
Ha diritto al congedo:
� il coniuge convivente di soggetto disabile per il 
quale sia stata accertata la situazione di gravità; 
� il padre o la madre anche adottivi in caso di 
mancanza, decesso o in presenza di patologie 
invalidanti del coniuge convivente; 
� uno dei fi gli conviventi in caso di mancanza, 
decesso o in presenza di patologie invalidanti del 
padre o della madre anche adottivi; 
� uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso 
di mancanza, decesso o in presenza di patologie 
invalidanti dei fi gli conviventi. 
Il benefi cio in questione non può essere riconosciuto 
se il disabile è ricoverato a tempo pieno, salvo 
che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la 
presenza del familiare che presta assistenza. 
Il congedo e i permessi giornalieri mensili 
(art. 33, co. 3, L. 104/1992) non possono 
essere riconosciuti a più di un lavoratore per 
l’assistenza alla stessa persona. Il lavoratore, 
in possesso dei requisiti previsti, ha diritto 
a fruire del congedo entro 60 giorni dalla 
richiesta.
Al lavoratore spetta una indennità 
corrispondente all’ultima retribuzione, La 
retribuzione di riferimento per il calcolo 
dell’indennità, è quella percepita nell’ultimo 
mese di lavoro che precede il congedo con 
riferimento alle voci fi sse e continuative. 
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro.
Il periodo di congedo straordinario è coperto (entro 
un certo importo) da contribuzione fi gurativa, utile ai 
fi ni del diritto e della misura della pensione. 

c) IL PART-TIME PER I LAVORATORI 
AFFETTI DA PATOLOGIE ONCOLOGICHE
Ai lavoratori affetti da patologie oncologiche, per 
i quali vi sia una ridotta capacità lavorativa, anche 
a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, 
accertata da una commissione medica istituita presso 
la ASL di residenza del lavoratore, la legge riconosce 
il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da 
tempo pieno in lavoro a tempo parziale.
La disposizione è applicabile sia ai lavoratori del 
settore pubblico sia a quelli del settore privato.
Il lavoratore ha altresì diritto di precedenza nelle assunzioni 
con contratto a tempo pieno per l’espletamento delle 
stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto 
del rapporto di lavoro part-time.



Dottoressa Emiliana Giusti, 
Medico Chirurgo Specialista in

Scienze dell’alimentazione

Dottoressa Emiliana Giusti, 

NOTIZIARIO

Nutrire
il benessere

Continuare la cottura a fuoco lento 
per circa un’ora tenendo il coperchio 
sulla pentola.A termine cotture 
salare e aggiungere una melagrana 
sgranata. Lasciare riposare  dieci 
minuti sempre coperto.

Una volta intiepidito, a� ettare e 
servire mettendo sopra le fette il 
liquido di cottura assieme ai chicchi.

Proprietà:

I l  t a c c h i n o 
c o n t i e n e 
tiamina ottima 
per la memoria 
ed è ottimo per 
l ’Alzheimer. Carne 
a basso contenuto di 
grassi. Perfetto assunto la sera 
per chi è stressato e stanco. L’alcol 
del cognac ha lo scopo di non 
rendere biodisponibili i pochi grassi 
contenuti nella carne. La melagrana 
oltre ad essere un ipoglicemizzante 
e un vaso protettore, per l’apporto di 
ferro, elettroliti vitamina a, vitamina 
c, è una valida difesa contro le 
malattie da ra� reddamento, 
stimola il sistema immunitario ed è 
un ottimo sostegno energetico per 
l’organismo.

Salmone con 
cavolo cappuccio 

croccante con 
curcuma
Cuocere al 
vapore o lessare 
un cavol� ore, 
poi a� ettarlo , 

ripassarlo in padella 
con aglio e cipolla 

e olio evo q.b. salare, 
pepare e aggiungere 
la curcuma a piacere. 

ALIMENTAZIONE

Il cibo è la nostra arma quotidiana. 
Non devo pensare questo alimento 
non posso mangiarlo, bensi mangio 
questo cibo perchè mi fa bene. 
Qui sotto troverete delle corrette 
combinazioni atte a stimolare le 
difese immunitarie. Sono ricette utili 
per far fronte ai piccoli malanni di 
stagione ma anche per combattere 
malattie ben piu importanti. In circa 
70 anni di vita introduciamo quasi 60 
tonnellate di cibo perciò noi SIAMO 
ciò che mangiamo.”
 
Menu’ per adulti

Arrosto di tacchino 
al cognac e 
melagrana
Ricetta :

In una pentola lasciare rosolare 
in olio evo (4 cucchiai da tavola) 
l’arrosto di tacchino in modo 
vivace su tutti i lati senza pungerlo. 
Sfumare con il cognac (1 bicchierino 

e senza respirarne i fumi) e 
abbassare la  

f i a m m a . 

Cuocere il salmone al forno o in 
padella.

Proprietà:

Salmone ricchissimo in Omega3, 
fosforo e potassio. Curcuma 
potente antiossidante potenziato 
dall’aggiunta del pepe che 
lo rende più assimilabile. Il 
cavol� ore ha un ruolo in prima 
linea che impedisce alle sostanze 
cancerogene di provocare un 
danno cellulare che porterebbe 
allo sviluppo di neoplasie maligne. 

Ottimo per gli ipotiroidismi, 
diuretico soprattutto se solo 
bollito, e sedativo. Ripassato in 
padella con un po’ di peperoncino 
è ottimo nelle malattie da 
ra� reddamento

Vellutata di porri e 
speck
Far so� riggere la cipolla di Tropea 
con uno spicchio d’aglio e 2 porri 
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piccoli 
a testa  

in olio evo. 
Aggiungere l’acqua e lasciare 

cuocere a fuoco lento per 30 
minuti circa. A � ne cottura salare 
e frullare. In una padella far saltare 
per rendere croccante 50 grammi di 
speck tagliati a striscioline. Servire 
calda con lo speck.

Proprietà:

Il porro contiene Sali minerali 
preziosi quali ferro, magnesio, zolfo 
e silicio. Svolge azione balsamica 
a livello dell’apparato respiratorio. 
Ha proprietà drenanti, diuretiche, 
spasmolitiche, carminative e 
antisettiche a livello dell’apparato 
digerente. E’ e�  cace anche contro 
l’ipertensione.

Riso con cardo
Lavate sotto l’acqua fredda il 
cardo pulito e s� lacciato, tenere a 
bagno in acqua e gocce di limone. 
Sbollentarli in acqua bollente per 
circa 9-10 minuti, scolarli e asciugarli 
con carta assorbente. Tagliarli poi in 
pezzi piu piccoli. Rosolare in padella 
con uno spicchio d’aglio e olio EVO. 
Far cuocere circa 50 g di riso in 
acqua bollente salata. Scolarlo al 
dente e ripassarlo insieme ai cardi 
in padella.

Proprietà

Ottimo piatto per il fegato ed il rene 
( sia il riso che il cardo) nei soggetti  
intolleranti al glutine, dopo 
trattamenti farmacologici intensi 
ma anche nella fase ovulatoria o 

premestruale per evitare il lieve 
aumento di peso dovuto alla  
tendenza a trattenere liquidi.

Pasto veloce        
Pasto veloce dopo una 
cena importante per 
aiutare il fegato e stimolare 
il metabolismo:

Pulire 3 carcio�  con gambo, tagliarli 
sottili, spremere del limone e 
lasciarli un quarto d’ora a marinare 
con olio, un pizzico di sale marino 
e un po’ di zenzero grattuggiato. 
Accompagnare il tutto con tisana 
calda, zenzero e 2 uova sode.

Proprietà:

Le uova sode stimolano il 
metabolismo, attenzione però  a chi 
ha la gastrite, meglio 
uova strapazzate. 
Il carciofo è 
un valido 
aiuto per 
stimolare 

funzioni epatiche, se il colesterolo 
é alto aggiungere una mela verde 

con buccia.

premestruale per evitare il lieve 
aumento di peso dovuto alla  
tendenza a trattenere liquidi.

Pasto veloce        

aiutare il fegato e stimolare 

Pulire 3 carcio�  con gambo, tagliarli 
sottili, spremere del limone e 
lasciarli un quarto d’ora a marinare 
con olio, un pizzico di sale marino 
e un po’ di zenzero grattuggiato. 
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NOTIZIARIO

INTERVISTA AD ELISA 
Presentati: 

Sono Elisa Santucci ho 45 anno, 
sono giornalista TVA Vicenza, 
sono anche moglie, madre, fi glia 
sorella; sono anche malati di 
cancro. Mi piacerebbe dire non 
lo sono più ma nessun medico ti 
fi rma un certifi cato di guarigione 
da questa malattia..

La 1^ diagnosi l’ho avuta a maggio 
2006. Ho aderito a un protocollo di 
sperimentazione che comprendeva 
chemioterapia, seguita da 
intervento e poi radioterapia. 
Insomma l’iter completo

D     Com’era la tua vita prima 
della malattia e che cosa hai 
conosciuto di te dopo?

R     Per certi aspetti la mia vita mi 
sembra la stessa di prima anche 
se non è proprio così perchè la 
malattia cambia la percezione 
di sè e degli altri, le cose che si 
possono fare, ad esempio il mio 
braccio non è più quello di prima 
e mi stanco più facilmente. Ho 
dovuto accontentarmi di essere 
“meno super-woman”.

D     Come ti sei sentita quando ti è 
stata comunicata la diagnosi?

R     Non ho avuto molto tempo 
per pensarci perché avevo una 
bimba di 15 mesi che richiedeva 
tutta la mia attenzione, ma avevo 
già vissuto l’esperienza con mia 
madre e forse ero conscia di 
quello che mi aspettava, tanto da 
indurre  il medico a chiedermi se 
avevo compreso appieno.

D     La malattia ti ha dato modo di 
scoprire cose diverse?

R    Mi ha dato modo di scoprire le 
persone che mi circondano e come 
sarà capitato a tutte, scoprire non 

solo i limiti di te stessa ma anche 
di chi ti sta’ attorno. Non solo belle 
sorprese, ma anche qualcuna di 
brutta; e come tutte le esperienze, 
quelle dolorose sono quelle che ti 
fanno capire cosa è importante 
nella vita. e chi è importante.

D    Quanto sono state importanti 
la famiglia e le persone a te care?

R    La famiglia “uno zoccolo 
duro”mio marito una conferma: 
quella di aver scelto la persona 
giusta che in quell’occasione ha 
mostrato il meglio di sé. Anch’io 
credo di essere stata brava 
mantenendo sempre alto il mio 
umore, cercando di minimizzare 
i sintomi. Penso sia importante 
non gravare sugli altri, non farli 
preoccupare. Questo pensiero mi 
ha aiutato e spronato ad andare 
avanti.

Alcuni amici sono stati bravi, altri 
hanno dimostrato le loro paure 
confessandomi di non sapere 
come approcciarsi. Di alcuni ho 
capito le diffi coltà, di altri meno.

Mi è stato molto più diffi cile capire 
chi non ha mostrato RISPETTO: 
persone che si sono permesse 
commenti e atteggiamenti sui 
miei ‘presunti’ problemi di salute, 
solamente perchè mi mostravo 
sorridente e, apparentemente, 
senza preoccupazioni.. Ecco, 
questo mi ha ferito molto. 

D    Quando ti è stata data la 
diagnosi come sei riuscita a 
passare oltre? Ti sei mai chiesta 
“perché proprio a me?”

R   Non mi sono mai fatta questa 
domanda, anzi ho pensato meno 
male che è toccato a me della 
mia famiglia, non ai miei genitori 
che sono anziani, non a mio 
marito o a mia fi glia, non a mio 
fratello o  a mia sorella che vivono 
lontano. Meglio a me perché io 

ho le spalle per affrontarla. Ero 
passata da questa esperienza 
con mia madre 15 anni fa. Quella 
è stata un’esperienza che mi 
ha “stravolto”Penso che la mia 
passata esperienza con mia madre 
mi abbia aiutato ad affrontare 
meglio la mia esperienza.

D   Sei una donna che lavora con 
la sua immagine. Come ti vedevi 
e come ti vedi oggi?

R   Ho perso tutti i miei capelli, 
allora lunghi, subito dopo la mia 
prima chemio. Per mè non è mai 
stato un problema e, quindi, non 
lo diventava anche per gli altri. 
Credo che molto dipenda da 
come ti poni tu, anche in quella 
situazione. 

D    Non ti sei mai sentita guardata 
in maniera diversa da tuo marito?

R   Assolutamente no. Non ho 
mai avuto questa percezione anzi 
avendo allora una bimba piccola 
abbiamo coinvolto anche lei e 
facevamo sembrare tutto come un 
gioco. Non ho mai avuto problemi 
a farmi toccare o accarezzare la 
testa “nuda”

D    Hai mantenuto contatti con 
le persone che hanno fatto il tuo 
stesso percorso?

R     No, tranne in rari casi in cui mi 
chiamano dopo avermi visto in TV, 
o quando ci si incrocia è per caso 
o per lavoro.

D   Non senti la mancanza di 
un’associazione come la nostra 
che crea dei legami?

Speciale
intervista

Elisa Santucci
Giornalista di TVA Vicenza
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R   Fortunatamente ho contatti 
con la vostra e altre splendide 
Associazioni che operano sul 
territorio e che fanno un lavoro 
meraviglioso: creano una ‘rete’ 
famigliare in cui molte donne, 
colpite dal tumore al seno, 
possono, non solo riconoscersi, 
ma anche e soprattutto sentirsi 
capite e confortate. 

D    Hai usufruito di un servizio 
psicologico?

R    Mi è stato offerto ma non 
sentivo di averne bisogno anche se 
lo trovo un servizio indispensabile 
per il supporto in malattie gravi 
che ti investono come un Tir ; 
non bastano le risorse umane o 
famigliari: c’è bisogno di un aiuto 
professionale.

A volte abbiamo la sindrome della 
“super donna” ma bisogna avere 
il coraggio di farsi aiutare. E’ 
inoltre importante la tempestività 
dell’aiuto perché se si aspetta 
troppo poi è più diffi cile rialzarsi.

D   Tu hai provato sia ad essere 
dalla parte del malato che di 
quella di assistente. Qual è il 
ruolo più diffi cile?

R    E’ più diffi cile stare accanto 
perché ci si sente impotenti. 
Quando tocca a te, devi tirare fuori 
tutte le tue energie e convincerti 
che puoi farcela. Dall’altra parte 
invece non spetta più a te ma a 
qualcun altro che è fuori dalla 
portata del tuo controllo.

Parlare di quello che ti succede è 
diffi cile e ti senti capita veramente 
solo da chi ha condiviso la tua stessa 
esperienza, per questo è importante, 
quando mancano delle strutture o dei 
servizi che ti aiutano in questo senso, 
creare una rete di supporto.

D   Quanto è importante il 
rapporto con il medico che ti ha 
in cura?

R   Fondamentale. Bisogna 
essere in sintonia, cercare la 
persona che in quel momento ti 
faccia sentire “in mani sicure”. 
Non ci sono né medici né pazienti 
sbagliati, è la combinazione 
medico/paziente che vede essere 
giusta, in sintonia. 

D   Com’è l’Elisa di adesso 
rispetto a quella di prima?

R   Mi piace pensare di non 
essere molto diversa. Certo 
sono più consapevole delle cose 
importanti della vita, salvo poi 
perdermi in sciocchezze, per poi 
dirmi “va bene così”. Mi piace 
pensare che sia stata una fase e 
che l’Elisa di prima sia quella di 
adesso.  Logicamente qualche 
strascico c’è. Ho un braccio privo 
di linfonodi che tende a gonfi arsi e 
mi stanco più facilmente di prima, 
ma sono qui e vado avanti con 
grinta e determinazione.

D   Com’è il tuo rapporto con la 
morte?

R   Solo ora, che sto attraversando 
una particolare situazione 
famigliare,  sto realizzando questo 
pensiero. Finchè è toccato a mè 
ho lottato e ho sempre pensato 
che ce l’avrei fatta. 

D   Anche prima della malattia 
ti saresti prestata a presentare 
serate per conto di associazioni 
di volontariato?

R  L’ho sempre fatto.  Credo che 
la condivisione sia importante, in 
più si porta il peso e meno pesante 
diventa.  E quindi si e per qualsiasi 
causa

Perché l’intervista ad Elisa 
Santucci.

Quando Elisa  ha presentato nostri 
eventi l’abbiamo spesso sentita 
dire che anche lei era passata per 
l’esperienza “cancro”. L’abbiamo 
sempre vista grintosa, solare e 
parlare di questa malattia come di 
un fatto “normale”. Ci siamo allora 
dette perché non chiedere di più a 
questa donna,.forse ci svelerà un 
segreto che non conosciamo.

Dopo l’intervista possiamo dirvi 
che non c’è nessun segreto, 
ma tanta voglia di vivere (per sé 
stessa, per i famigliari, per la fi glia 
piccola), grinta, determinazione..e 
qualche piccolo suggerimento che 
speriamo possa aiutare qualcuno 
che come lei sta percorrendo 
questa diffi cile strada.

La ringraziamo per la disponibilità 
che ci ha sempre dimostrato 
e che ci ha permesso, durante 
questa intervista, di conoscerla 
più da vicino, scoprendo una 
persona meravigliosa, semplice 
e che si sa rapportare con grande 
umanità, mettendosi a nudo e non 
mancando mai di rispondere alle 
nostre domande, neppure a quelle 
“più scomode”.

Testimonianza raccolta da 
Serenella Nicoletta Franca 

Ornella e  Lorena 
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Qualche amica mi chiede: “Ma chi 
te lo fa fare di andare ad acqua 
gym a Thiene?” La piscina c’è 
anche a Schio!
Chi me lo fa fare?
L’ottimismo di un’amica 
l’abbraccio sincero di un’altra,
la semplicità di una terza.
Il sorriso di tutte. Quella è la cosa 
più importante.
Il mercoledì è il giorno che mi dà 
la carica per tutta la settimana.
Un grazie a tutte.

Manuela

Carissime amiche e compagne 
di viaggio, anche quest’anno 
abbiamo ripreso il nostro corso 
serale di acqua gym. 
Con grande entusiasmo ci 
ritroviamo ogni  mercoledì 
ansiose di vederci per raccontarci, 
ridere, scherzare, far fatica, ma 
soprattutto per rilassarci un’oretta 
senza pensare a nient’altro che 
a noi stesse, buttar via ansie 
tensioni e quant’altro, sentirci 
leggere e lasciarci coccolare 
dall’acqua, liberando la mente e 
ricaricando anima e corpo.

Acqua gym

VOGLIA DI BALLARE 
“SOTTO LE STELLE”
Anche quest’anno siamo giunte 
al tanto atteso CORSO DI BALLO. 

Nessuna sarà  bocciata ma tutte 
promosse! 

Ringraziando l’immancabile dispo-
nibilità della associazione RAGGIO 
DI SOLE e al prodigioso appoggio 
delle nostre insegnanti di bal-
lo (quanta pazienza !) è con gioia 
e soddisfazione che continuiamo 
questo meraviglioso percorso ini-
ziato già da qualche anno.
Questo è il nostro obbiettivo: FARE 
GRUPPO .
In nostro “fare gruppo” è un qualco-
sa di speciale dove tra un passo di 
tango e uno di country siamo  spen-
sierate e ci godiamo momenti di-
vertenti. Ballare ci fa sentire bene e 
ci carica per sentirci più forti dopo.
Non siamo ballerine nate ma sia-
mo tutte STELLE in un cielo mera-
viglioso. ...e la nostra è una magni-
fica costellazione! Vi aspettiamo 
tutte per accendere il nostro cielo. 

Ciao FABRIZIA.

Spesso capita nel cammino della 
nostra vita di percorrere sentieri 
bui e sassosi .
Ho l’opportunità di sfogare con il 
ballo le mie paure e preoccupazioni.
Questo momento d’incontro mi 
aiuta a raggiungere la cima della 
montagna della malattia,
dove mi attende il sole della gua-
rigione.              

Stefania 

Ballo

Grazie a Wally e Alessandra per 
la loro professionalità e la loro 
pazienza con tutte noi.

Mavis

Un paio di anni fa ho conosciuto 
l’Associazione  Raggio di Sole e 
ho cominciato a frequentare vari 
corsi, tra cui l’acqua gym.
La simpatia e la comprensione 
dell’insegnante, unite alla 
solidarietà e all’empatia tra noi 
donne crea per me, un’ora di gioia, 
sostegno, gentilezza e un sorriso 
che fa bene al corpo e allo spirito.
Grazie Raggio di Sole.
   Renata

Raggio di Sole è il secondo anno 
che ci propone l’acqua gym, Io 
all’inizio non ci pensavo non 
essendo mai entrata in acqua, però 
con l’entusiasmo delle amiche 
che mi hanno spinto a partecipare 
almeno una volta ho vinto la mia 
paura e da allora ci sono sempre. 
Per me è una gioia, mi diverto 
moltissimo e soprattutto mi sento 
molto bene dopo.
Un Grazie a tutte.              Rosanna

Su invito di una compagna 
dell’Associazione, ho partecipato 
a una seduta di acqua gym presso 
la piscina comunale di Thiene, 
continuando poi il percorso iniziato.
Per me è una sorpresa nei benefici 
che questa attività mi reca, non 
solo nel sentirmi rilassata e 
tonificata, ma lo è anche come 
esperienza positiva di vita.
Infatti il gruppo è coinvolgente, le 
persone sono sempre accoglienti 
e disponibili al dialogo e si avverte 
un’aria di positività, di serenità 
e di vera amicizia che mi fanno 
sentire bene.
Per questo ringrazio la persona 
che mi ha indirizzata a questa 
attività e ringrazio il gruppo 
“Raggio di Sole”
   Rossella
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Nordic Walking “Oriella” vuole 
immaginare ognuno di noi capace 
di apprezzare il Suo entusiasmo 
verso questa disciplina che le ha 
consentito di immergersi, con 
grande serenità, nella natura che 
tanto amava. 
La gioia di vivere all’aria aperta in 
mezzo alla natura, a contatto con 
le persone capaci come lei di stu-
pirsi di fronte alle sue bellezze, ci 
conduce, come GIEFS, a dedicare 
alla nostra cara Oriella questa at-
tività.

E’ possibile vivere in modo positivo 
l’esperienza di una malattia diffi -
cile come quella oncologica se si 
riesce a cogliere il suo valore di 
risorsa individuale e sociale.
Con il gruppo di nordic-walking 
ho scoperto un modo piacevole  
per trascorrere un’ora in assoluta 
spensieratezza, all’aria aperta fa-
cendo della sana attività fi sica.
Ho trovato un modo per allontana-
re tutti i brutti pensieri che affolla-
vano spesso la testa.
E’  bello condividere le esperienze, 
le emozioni e  le sensazioni con al-
tre donne che sanno  di cosa stai 
parlando.
E poi un occhio di riguardo va’ dato 
alle insegnanti che sono un vero 
“gioiello”.
Dedizione, disponibilità, attenzio-
ne, sostegno e grande umanità  
sono gli elementi  che le caratte-
rizzano.
Il “gruppo” mi ha aiutato a tirare 
fuori la grinta e l’autostima, la for-
za e la tenacia.
Grazie a tutte le insegnanti.
Grazie a Raggio di Sole.
  Elisa

A me piace camminare. Appena 
posso lo faccio.
E il nordic con tutte quelle amiche 
con cui facciamo gruppo ti fa’  star 
bene!
E’ un modo per conoscere le per-
sone un po’ più intimamente, con-
dividere pensieri  e problemi cam-
minando in mezzo ai campi.
Grazie a tutti e grazie alle nostre 
maestre Prof.
  Manuela

...per fortuna c’è il
Nordic-Walking!
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L’attività fi sica è molto importante 
ma diventa fondamentale durante 
il periodo di trattamento chemio-
terapico quando il fi sico è stanco, 
lento, impedito nei movimenti  e 
così tanto stremato.
Riuscire a correre, saltare, a volte 
“giocare” con la palla che facen-
dola rotolare ti scappa dalle mani 
e poi rincorrerla..tutte insieme, 
tutte uguali!

Corso di 
Ginnastica

Credo arrivi per tutti, nella vita, un 
momento in cui siamo chiamati ad 
affrontare situazioni che ci blocca-
no, tanto sono grandi e dolorose.
Molteplici sono le reazioni a tali 
eventi: a volte capita che, dopo 
aver vacato la soglia della spe-
ranza, comincino ad abitare nel 
nostro cuore desideri che vivevano 
chiusi in un cassetto della nostra 
memoria.
Se permettiamo alla nostra crea-
tività di guidare le nostre mani, é il 
tempo di esprimere e condividere 
la realizzazione di piccole e grandi 
opere.

Laboratorio

E’ un modo per confrontarsi e per 
consolarsi l’un l’altra, per guar-
darsi e mettersi a ridere mentre 
sul tappetino  cerchiamo di” fare 
la gobba” come i gatti.
E’ un modo per trascorrere un’ora 
in simpatia non pensando alle no-
stre terapie ma ridendo e scher-
zando con allegria.

Elisa

Ecco il nostro spazio dentro l’As-
sociazione: l’attività di laboratorio 
si occupa di creare oggetto per 
ricorrenze della vita e altro; l’at-
tività di ricamo guidato é utile a 
condividere una passione e a cre-
are legami.

Bruna



17

Teatro
Il teatro! Che dirvi? 
Son passati tre anni dal nostro 
debutto (27 settembre 2009) e 
siamo ancora qui a recitare con 
grande gioia ed entusiasmo. Ci 
piace e più passa il tempo e più ci 
piace questa terapia!  Quando la 
signora Anna Bortolan c’ha aiuta-
to a mettere in atto la prima com-
media, “Le Vedove”, che abbia-
mo rappresentato 18 volte, non 
pensavamo che avremmo avuto 
così tante possibilità di recitare.  
Ogni volta credevamo che sareb-
be stata l’ultima, e invece............                                                                                                                               
Intanto stava succedendo una 
cosa fantastica: diventavamo 
amici e imparavamo a volerci 
bene! Questo è stato fondamen-
tale perché è nato il piacere di 
stare insieme e di approfondire la 
nostra amicizia. Se  nascono del-
le controversie, cerchiamo di ri-
solverle mettendoci in discussio-
ne e non accampando diritti sui 
nostri punti di vista. Puntiamo a 
sanare la nostra amicizia per po-
ter riavere il gusto di stare insie-
me e per far fronte agli impegni 
che ci aspettano. Abbiamo sem-
pre un obiettivo comune: “fare in 
modo che la commedia sia ogni 
volta più bella” ed è per questo 
che nessuno vuole primeggiare 
sull’altro, ma  si collabora e ci 
si aiuta. Nessuno cerca di ave-
re “l’occhio di bue” solo per se!                                                                                                                                              
Il piacere di sentirci amici, ci ha 
spronato a cercare un altro testo 
da recitare e, quando l’abbiamo 
trovato, ci siamo messi a capo-
fi tto a lavorare per poterlo rap-
presentare. Avevamo però molta 
paura; temevamo di non farcela 
perché era un testo più lungo che 
noi abbiamo tradotto in dialetto e 
rimaneggiato a man bassa. Altro 
problema era che non avevamo 
un tecnico su cui contare per tro-
vare soluzioni alle varie diffi col-
tà che uno spettacolo comporta.  
Ora siamo tranquilli perché pos-
siamo contare su persone fi da-
te e capaci (I nostri mariti), che 

ci seguono sempre con amore e 
generosità e  ci risolvono, i tanti 
problemi tecnici. Così siamo an-
dati in scena con “Quanta fadiga 
par fare un fi olo!” il 27 maggio 
2011. Poi ci siamo un po’ arenati 
ma abbiamo continuato a trovarci 
con costanza ed impegno in atte-
sa di ripartire. Abbiamo ripreso 
l’attività in gennaio 2012 a Due-
ville e non ci siamo più fermati. 
Fin’ora abbiamo fatto 20 rappre-
sentazioni ma non è ancora fi ni-
ta perché abbiamo lavoro ancora 
fi no a maggio prossimo, per ora.                               
Dovunque siamo stati, abbia-
mo trovato un pubblico caloroso 
che si è divertito e anche stupi-
to della nostra testimonianza di 
donne che hanno vissuto o vivo-
no facendo i conti con il cancro.                                                                             
La soddisfazione più bella è stata 
quella di andare al Teatro Comu-
nale di Thiene, per ben due volte, 
con il tutto esaurito! Non avrei 
mai immaginato di poter vivere 
un’emozione così forte e bella! Vi 
giuro che quando si son accese le 
luci ed ho visto il teatro gremito, 
non riuscivo a credere ai miei oc-
chi e mi sono detta:- dov’è la per-
sona timida e paurosa di tutto e 
di tutti?-, Stavo vivendo un sogno!                                                                                                       

Io sto imparando ad avere più fi -
ducia in me stessa e più corag-
gio per superare le mie diffi col-
tà, insomma, mi voglio più bene.  
Anche gli altri componenti del 
gruppo hanno tratto benefi ci da 
quest’attività; chi è più gioioso, 
chi più aperto, chi più accomo-
dante, chi più combattivo. Anco-
ra, chi meno prepotente, meno 
timoroso, meno cupo, insomma 
tutti più capaci di dare e riceve-
re amore. Mi sento quindi di rin-
graziare, a nome di tutto il Grup-
po Teatro, l’Associazione “Raggio 
di Sole” che ci ha dato e ci dà, la 
possibilità di vivere quest’avventu-
ra e, io dico anche, di avere nella 
mia vita questi meravigliosi amici. 
E’ così bello che quasi quasi rin-
grazio.......il cancro! SCHERZO!                                           
Auguro a tutti un Natale di pace 
e di serenità. Accogliete Gesù nei 
vostri cuori perché Lui è l’ AMORE.
 

            Maria Teresa Meneguzzo                                                         
       

P.S. prossime date certe:
Asiago 12/01/2013 h20,30
Caldogno 8/3/2013 h 20,45           

Altre date in programmazione
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SFILATA
Non era ancora fi nita l’emo-
zione fortissima del gran galà 
presso le piscine di Thiene 
del 2011 che già l’instancabi-
le organizzazione di Raggio di 
Sole progettava la nuova sfi -
lata: palazzetto dello sport di 
Zanè, maggio 2012.
Ed ecco un susseguirsi di 
donne eccezionali, reinven-
tarsi modelle,  indossare 
scarpe, vestiti, borse, in un 
vortice di sensazioni e di 
colori. Tra applausi. Luci e 
tante risate, abbiamo messo 
da parte timidezze ed esita-
zioni, facendo scorrere una 
pellicola ricca di commozio-
ne e simpatia, con un cre-
scendo di vitalità culminan-
te in un grande messaggio 
di speranza.
E’ bello pensare come un’e-
sperienza tanto lontana dal-
le nostre realtà ci possa ac-

Reinventarsi Donna 
2012

cumunare nel farci sentire 
tanto forti e tanto “belle”.
La vita riserva a ciascuno 
momenti di grande gioia e 
altri di profonda sofferenza, 
ma scegliendo di metterci in 
gioco abbiamo scelto la vita.

Marta e Valentina
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Dona il 5 X Mille
Per sostenerci puoi inoltre donare il 5 per mille. 
Quando si compila la dichiarazione dei redditi, 
basta ricordarsi di fi rmare il modello per la 
destinazione del cinque per mille inserendo il 
nostro 

codice fi scale 02579570249 
Ogni contributo offerto a favore dlella nostra 
Associazione è deducibile dalle tasse in base 
all’art. 13 del D. L. 460/97.

Attività 2012/2013
Educazione motoria
Da ottobre a dicembre e 
da marzo a maggio
Martedì dalle 18 alle 19 
(Insegnanti di educazione fi sica GIEFS)

Acqua Gym
Mercoledì dalle 19.10 alle 19.55
Piscina comunale di Thiene

Ginnastica 
su basi musicali
Giovedì dalle 20 alle 21
Palestra Pento di Marano Vicentino

Nordic Walking 
“Oriella”
Da marzo a maggio
Giovedì dalle 19 alle 20
(Insegnanti di educazione fi sica GIEFS)

Training autogeno
Martedì pomeriggio 
(Dr. Monica Sutti psicologa)

Teatro amatoriale
Gruppo “Raggio di sole…risate”
Mercoledì ore 20.30 

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

Tel. 345 4997563

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)

Incontri di formazione
ed informazione
tenuti da esperti
Giorni ed ore da comunicare
Aperti a tutti

Creare insieme
Laboratorio di manualità, 
ricamo e cucito
Mercoledì dalle ore 14.30
alle ore 17.30

INFO: www.raggiodisole-onlus.it
  ass.raggiodisole@tiscali.it



Associazione Oncologica di Volontariato per l’Alto Vicentino

C’è sempre un motivo
per cui vale la pena sorridere……

Questo è per me RAGGIO DI SOLE 
Mi ha sempre dato dei motivi per cui vivere bene ogni momento che ho attraversato, all’inizio con 
la ginnastica dove ho instaurato delle amicizie che ancora oggi sono tra le più importanti e poi 
piano piano mi ha dato la possibilità d’ essere d’aiuto alle persone ascoltandole e dedicandogli 
un po’ del mio tempo.

Tempo che corre veloce e non ci fa apprezzare le cose che ci circondano ma che una forte 
esperienza come la malattia rimette tutto in gioco, possiamo sembrare “egoiste “ ma chi non lo 
è se decide di volersi più bene e di rispettare la propria vita e di dare valore alle relazioni il tempo 
allora può correre  ma siamo sicuri di averlo trascorso nel modo migliore.

Questa pensiero è per voi che state leggendo  queste parole.

Se qualcuno ti chiede

Di andare con lui per un miglio,

và insieme per due miglia.

Quando uno sarà stanco,l’altro lo aiuterà a non fermarsi,

e quando uno smarrirà

per un istante il cammino,

l’altro sarà pronto
 a dare la vita per lui.

CAMMINA CON QUALSIASI TEMPO:

IL GRANO MATURA 

CON IL SOLE E CON LA PIOGGIA.

GRAZIE perché MI AVETE FATTO SENTIRE 

LA VOSTRA PRESENZA 

BACI 

Serenella

Il Consiglio Direttivo
dell’Associazione

Augura

Buone
Feste!
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