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Carissimi amici, anche quest’anno siamo qui, forti più che mai, per dare testimonianza sull’importanza 
del lavoro svolto dalla nostra associazione  “Raggio di Sole”. Ogni malato ha il diritto ed il dovere di 
vivere al meglio la propria vita,  rendendosi conto delle svariate risorse a cui può attingere con l’aiuto di 
altre persone. Abbiamo racchiuso in questo notiziario parte del percorso fatto nell’anno 2013, parlando 
del mondo degli affetti, della creatività, del benessere, della prevenzione e dell’informazione. 
L’UNIONE FA LA FORZA questo e’ il motto della nostra associazione ed è merito di tutti i nostri 
associati, volontari,  amici e  sostenitori se in questi anni di lavoro siamo riusciti ad ottenere consensi 
e riconoscimenti da molte persone ed a raggiungere i nostri obiettivi.
Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto ed affiancato nei nostri 
progetti, con l’augurio che non ci faranno mai mancare la loro preziosa collaborazione. La mia 
riconoscenza va alle persone coraggiose, che tutti i giorni ci dimostrano la voglia di vivere nonostante 
la malattia.

Un abbraccio a tutti voi

Associazione Oncologica di Volontariato per l’Alto Vicentino
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NOTIZIARIO

Sfogliando il notiziario di Raggio di 
Sole mi sono rivista nelle testimo-
nianze di chi ha scritto la propria 
esperienza e mi è venuto un pen-
siero di sincero ringraziamento 
verso tutte le persone che sono 
parte di questa associazione.
Ci sono passata anch’io, operata 
di tumore al seno, chemio, radio-
terapia...
Sono stati momenti di paura e sof-
ferenza ma anche questo è servito 

a fare chiarezza sul valore della 
vita e delle persone che si incon-
trano.
Durante il periodo della malattia i 
pensieri cambiano, si diventa più 
sensibili più attente alla vita; a vol-
te sembriamo “strane” o “esauri-
te” oppure perché no! “fuse”. 
Ma chi pensa questo è perché è 
ancora al di là del ponte che noi, 
con la nostra esperienza non volu-
ta, abbiamo attraversato. 

Dunque: “non guardiamo a chi o 
cosa si perde ma a quello che si 
incontra al di qua del ponte”.
Io ho incontrato Raggio di Sole.
È stato ed è tuttora qualcosa di 
importante a cui appoggiarmi nei 
momenti di tristezza, di paura e di 
solitudine. Mi ha aiutato a ritrova-
re momenti di serenità di gioia, di 
amicizia e tanta forza.

Un grazie sincero a voi tutte
Luigina

Le vostre lettere

Ciao Lucia .
Sono sicura che tu ora mi stai ascoltando.

Vorrei dirti tante cose. Prima fra tutte, mi 
viene da pensare che forse sei tu, 

con la tua simpatia, che 
animi da 

lassù la 
nostra 

splendida associazione “Raggio di Sole”.
Vorrei dirti che sentiamo il tuo abbraccio, quando nelle 
nostre attività qualcosa  di inspiegabile ci unisce..... E 
quel qualcosa sei tu.
Sei sempre nei nostri cuori, quando guardandoci 
negli occhi, non possiamo non pensare che se siamo 
un gruppo così unito è anche grazie a te.
Ma sopratutto vorrei dirti che il tuo AMORE A PRIMA 
VISTA PER LA VITA, e’ il dono più grande che tu hai 
fatto a tutte noi......
Guardaci dall’alto dei cieli e, se puoi, metti una buona 
parola a nostro Signore perché ci protegga.
Un silenzio, un sorriso, un abbraccio.......avvolto da un 
Raggio di Sole e tu con noi.

Ornella

Guardando
in cielo

Assieme alla nostra storica fondatrice

vogliamo ricordare

amici ed amiche

che ci hanno lasciato.

Un abbraccio a tutti loro



3

Esperienza di vita.
Ma come è possibile trovare il lato 
positivo di una malattia come il tu-
more?
Già, solo la parola mette i brividi.
Ricordo che quando mi hanno 
diagnosticato un tumore ho pen-
sato: “Ma perché proprio a me? E 
ora?”.
Avevo visto solo gente di una certa 
età colpita da questo tipo di pato-
logia. 
Io ero giovane, con un ottimo lavo-
ro che  mi dava un sacco di soddi-
sfazioni,  avevo appena traslocato 
in una casa molto confortevole, 
la casa della mia vita, ero felice, 
avevo creato una bellissima fami-
glia…
Eppure la stessa domanda conti-
nuava a martellare nella mia testa: 
“Ma perché a me? Cosa ho fatto di 
male per meritarmi questo?”.
Non riuscivo a dare, però, nessuna 
risposta!
Sono passati quattro anni da quel 
momento, nonostante tutto, no-
nostante le svariate difficoltà in-
contrate nel cammino, purtrop-
po anche dolorose difficoltà che 
lasciano un segno indelebile nel 

cuore e nell’animo.
Sono passati quattro anni, ma i 
problemi per me non sono finiti. 
Sembrano non finire mai …
Ma posso affermare con certez-
za che ho imparato tante cose, 
ho conosciuto tante meravigliose 
persone.
Ho capito che “fa bene” condivi-
dere lo stesso problema, le stesse 
impressioni, le stesse considera-
zioni.
• Condividere con una passeggia-
ta in mezzo alla natura o per stra-
dine di campagna.
• Condividere facendo ginnastica 
in palestra.
• Condividere tenendo in mano 
ago e filo.
• Condividere dentro l’acqua della 
piscina.
• Condividere con una danza 
country.
• Condividere davanti ad una piz-
za in una serata spensierata tra 
donne.
Ho scoperto che le priorità della 
vita cambiano necessariamen-
te: ora penso di più a me stessa, 
ai miei interessi, a  quello che mi 
piace fare, ma con un occhio di ri-

guardo a tutti quanti gravitano in-
torno a me.
Ho imparato che una cosa im-
portante è aiutare gli altri con un 
gesto, una parola, ma anche solo  
con un semplice sorriso.
Sono riuscita a tirare fuori la grin-
ta, tanta grinta e autostima per 
superare i momenti brutti e dif-
ficili che mi si propongono tutti i 
giorni.
Ecco perché dico che, questa ma-
lattia che spaventa, è un’esperien-
za di vita che, se saputa prendere 
per il verso giusto, insegna molte 
cose belle.
Fa cogliere il “bicchiere mezzo 
pieno” in ogni situazione.
Insegna il vero significato della 
vita!
Ecco, ho trovato la mia risposta.
     

Elisa

Io, ammalata
di cancro...
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C’è qualcosa di singolare in quel gruppo di donne un po’ chiassose che 
scendono all’autogrill dell’autostrada il sabato mattina di un autunno colo-
rato che fatica a rubare il passo all’estate. Così è in pullman e nei due gior-
ni che trascorreranno insieme: si guardano negli occhi, si aggiornano sulle 
vicende familiari e personali e si raccontano, ridono, aprono pagine di sto-
ria infantile con nostalgia e commozione, si interrogano sugli impegni da 
affrontare poi a casa, guardano al presente con fermezza e desiderio senza 
lasciarsi sfuggire nulla. La camminata sul lungo lago fino alla piscina, l’ac-
qua-gym, il trekking, il ballo di gruppo proposti con maestria dalle attente 
e solidali insegnanti, il rilassamento, la levata all’alba, la meditazione ed 
il saluto al sole per immergersi nel lago alle 6,30 di mattina, il percorso 
immaginativo e l’emersione creativa con l’acquarello, le condivisioni con 
l’aiuto di simboli proposte da me… a nulla rinunciano queste temerarie pur 
di ESSERCI. Questo è proprio il tratto che le contraddistingue tutte: nulla è 
superficiale o scontato, tutto è originale, apprezzato, accolto e offerto come 
dono prezioso personale, tutto all’insegna della soavità, di un tocco gentile 
di sorriso che ti raggiunge e coinvolge. Così anche Castelletto, il paese 
che ci ospita, grazie alla complicità della sua Patrizia, sembra contagiato 
e inebriato da tutta questa amicizia tanto da aprire porte di luoghi celati ai 
più o da offrire una gita in barca con totale generosità e spontaneità per-
mettendoci di apprezzare un panorama mozzafiato dal grembo del Garda. 
Che sia questo il senso del “perdersi per ritrovarsi”?... E se un senso ha il 
dolore, non è proprio quello di ridare pregnanza alle relazioni e agli affetti, 
ritrovare lo sguardo del bambino che vede per la prima volta, celebrando, 
come un gruppo di adolescenti effervescenti in gita, il profumo della vita? 
Grazie donne di “Raggio di sole” per avermi accolta e semplicemente resa 
compagna di viaggio, avermi concessa la luce della condivisione certe che 
ad ogni notte buia segue un’alba ancora più chiara.

Condivisione ed esperienza di gruppo

La parola allo 
psicologo

POESIE DI DONNE
LA FORZA DELLA VITA
Si spengono le luci di sala, si ac-
cendono le musiche, i colori con 
la raffinata sensibilità delle core-
ografie di “Oltre’” e poi, nella pe-
nombra che rende nuova l’attesa, 
entrano loro: le donne e le loro 
poesie in punta di piedi a guada-
gnarsi con rispetto un varco nel 

cuore di chi ascolta con l’audacia 
di mettere, proprio lì sul palco, il 
loro cuore. Solo il respiro si sente 
e diventa ponte tra lettrice e pub-
blico a destare nuova ispirazione: 
chi ode ora sente le sezioni con cui 
vengono condivise poeticamente 
le esperienze nella malattia. Lo 
slancio dell’affiatamento creatosi 
porta a fare proprie le parole udite 
in un crescendo di sentimenti per 
scoprire che ogni fase (negazione-

paura, rabbia-dolore, patteggia-
mento, depressione, accettazio-
ne-integrazione) ha un’utilità ed 
un limite se non apre alla succes-
siva a riguadagnare presenza e 
speranza. Così è stato, oltre alla 
“prima” della nuova raccolta il 15 
febbraio a Marano, anche il 18 ot-
tobre invitate dal Servizio Segno 
Caritas “Crisalide”a Nove. Ci è sta-
to detto che lo spettacolo è un’oc-
casione ricca e vivace di crescita, 
prevenzione e cura per aiutare a 
comprendere come affrontare, o 
affiancare chi le vive, le varie fasi 
dell’elaborazione di momenti diffi-
cili come la malattia, il lutto o la 
crisi per giungere a riscoprire la 
bellezza del “qui ed ora”.  Queste 
alcune testimonianze ricevute via 
mail: “… - La serata di venerdì ha 
il pregio tra l altro di continuare a 
“produrre” anche dopo giorni … 
Questa é la mia sensazione... Ti 
rimane nell’anima e ogni tanto ti 
vengono in mente suoni, parole, 
emozioni, sensazioni. Ti ringrazio 
per avermela proposta. Ai miei 
amici presenti in sala sono certa 
(perché me l’hanno detto) di aver 
fatto un dono...e quindi giro a voi 
tutti il loro GRAZIE! Buon cammi-
no, buon percorso, e che il sole vi 
invii sempre un raggio così lumi-
noso. ..-…Innanzitutto grazie per 
la bella serata di venerdì scorso,...
rileggo volentieri le poesie e vi ri-
vedo tutte...a tratti me stessa, la 
mia esperienza. Tutto questo la-
voro è davvero un dono per dire: 
“Mai disperazione!”... Grazie”.  
Visto il successo, da queste pagi-
ne rinnoviamo  la disponibilità ad 
“esportarlo” dove potesse esse-

Dottoressa Monica Sutti, 
Psicologa - Psicoterapeuta

NOTIZIARIO
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TESTIMONIANZE  
Sono orgogliosa di aver avuto la 
possibilità di trasmettere emozioni 
forti attraverso le nostre poesie.
Le Amiche del gruppo mi hanno 
incoraggiato a mettermi in gioco e 
l’efficacia del loro sorriso ha fatto 
svanire in un attimo l’imbarazzo e 
la paura nell’affrontare il pubblico.

 Agnese

Il 15 febbraio a Marano abbiamo 
fatto uno spettacolo di poesie e 
danza, che abbiamo replicato il 18 
ottobre a Nove. È stata un’espe-
rienza fantastica! È stato bello ed 
emozionante avere il coraggio di 
declamare le nostre poesie accet-
tando di donare, in questo modo, i 
nostri sentimenti. Ci hanno aiutato, 
in questo lavoro, gli splendidi arti-
sti della scuola di danza e recita-

zione “Oltré “ di Thiene, con i quali 
ci siamo subito sentite in sintonia. 
Infatti i nostri componimenti sono 
risultati più coinvolgenti vestiti dal-
le danze e dalle musiche che Oltrè 
ha messo in scena. Sono stati due 
spettacoli che mi hanno fatto vivere 
in un clima di magia che mi ha ca-
ricato e nutrito lanima. Via via che 
lo spettacolo si dipanava e sentivo 
le mie amiche recitare, ascoltavo le 
emozioni mie e quelle di chi stava 
lì davanti al pubblico a fare la sua 
parte, sentivo poi vibrare dentro di 
me le musiche speciali di Mauri e 
Sintia e avevo i brividi per i balletti 
di Francesca, Laura e di Thierry. Il 
pubblico era in religioso silenzio e, 
alla fine, ci ha donato un lungo e 
caloroso applauso; era emozionato 
e pieno di ammirazione per quello 
che aveva sentito e ascoltato.

Maria Teresa

re gradita una serata di prezioso 
coinvolgimento in poesia, musica 
e danza per rinvigorire LA FORZA 
DELLA VITA.
Da parte mia rinnovo il sentito 
grazie con cui mi rivolgevo alle 
donne di “Tracce, tratti, intrecci” 
prima dello spettacolo: “E’ in-
credibile aprire questa raccolta e 
leggere, vedere, sentire quasi pal-
pabile il vostro respiro, la vostra 
fatica, le vostre lacrime a volte di 
dolore, a volte di commozione per 
i traguardi propri o delle amiche 
“in cordata”. Devo dirvi grazie del 
meraviglioso lavoro che insieme 
avete potuto fare, della capacità di 
rendere il gruppo un laboratorio, il 

Testimonianza OLTRE’  
Collaborare con l’associazione 
Raggio di Sole per Oltrè è stata 
un’occasione splendida, da subito 
con tutte le collaboratrici si è cre-
ata una complicità profonda!

Attraverso i loro racconti tratti da 
“Tracce Tratti Intrecci” ci siamo 
tutti resi conto di quanto, attraver-
so la musica e la danza, si potesse 
dare vita ancor di più alle emozioni 

espresse nelle loro splendide parole.
Emozionante il senso famigliare 
creato fin da subito, tutti noi ci sia-
mo affezionati a questo meraviglio-
so progetto, in ogni frase in ogni 
lettera da loro scritta emergono 
emozioni palpabili e un avvolgente 
senso di vissuto importante.

La danza da sempre eleva ogni pro-
prio stato d’animo che, nell’interpre-
tazione fa emergere  caratteristiche 
uniche, dove il suono travolge, i passi 
fluiscono,  le parole si esaltano.

Ognuno di noi ha portato a casa 
molto da questa esperienza che, 
arrivata alla seconda rappresen-
tazione ci ha dato un imput ancora 
più forte, regalandoci sempre mo-
menti indimenticabili!

Grazie a tutti voi. 

www.oltrethiene.it

cerchio ed il Respiro vie di acces-
so a parti più autentiche, più vita-
li che non tutti conoscono. Sono 
davvero onorata di averle potute 
condividere con voi dapprima in 
gruppo e poi rimeditandole in fase 
di stesura della raccolta. So che 
lo spettacolo diverrà occasione 
per incoraggiare e portare, come 
dite voi, a chi soffre UN RAGGIO DI 
SOLE!”
Grazie a tutti coloro che hanno 
permesso si realizzasse questo 
sogno, mi permetto di esplicitarne 
uno che rimane spesso scontato: 
grazie Marcella, premurosa e at-
tenta presidente che solleciti, sor-
reggi e che con il direttivo ti pro-

dighi per riconoscere e valorizzare 
le diverse proposte degli associati. 
Grazie perché in ogni occasione vai 
in cerca della persona, per incon-
trare ognuna e interessarti proprio 
a lei, al di là del risultato apparen-
te. Grazie perché dopo aver fatto 
il possibile con discrezione, dietro 
le quinte, ti defileresti, ma poi, sul 
palco tuo malgrado, cerchi di far 
brillare quel “Raggio di sole” con 
l’eredità dell’elegante sensibilità 
ricevuta dalle mani di Anna Kira ed 
essa a sua volta dall’amore di Lu-
cia Trecco, la fondatrice di “Raggio 
di sole”: Grazie a tutte voi!
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L’azienda Sanitaria Locale, AULSS4, 
ha da tempo impostato la propria 
strategia di approccio alla presa in 
carico dei propri assistiti puntando 
sull’innovazione tecnologica.
Lo testimoniano le iniziative di coin-
volgimento della medicina di base 
in un processo di integrazione cre-
scente con il sistema informativo 
aziendale che ha portato un cospi-
cuo numero di suoi rappresentanti, 
MMG e PLS, all’accesso quotidia-
no, e relativo utilizzo, dei dati clinici 
dei  pazienti  trattati dalle strutture 
aziendali, ospedaliere e territoriali, 
convenzionate e non.
In questa direzione si colloca 
anche l’attenzione verso il trat-
tamento dei pazienti all’interno 
del ciclo ambulatoriale, di cui il 
paziente oncologico rappresenta 
espressione di massimo contenu-
to assistenziale, là dove assumo-
no grande rilevanza le modalità 
del trattamento clinico/sanitario 
ma anche l’approccio psicologico 
proprio della fragilità, purtroppo 
tipica, dei pazienti oggetto di tale 
tipologia di prestazioni.
Tra le tante iniziative, l’azienda ha 
ritenuto di grande valore quella 

Innovazione 
tecnologica

relative alla gestione del benes-
sere del paziente in trattamento 
chemioterapico: è stata concepita 
una nuova dotazione tecnologica 
delle sale destinate alla sommini-
strazione /infusione chemiotera-
pica consistente nella disponibilità 
di intrattenimento TV, con ampia 
scelta di contenuti e canali a tema, 
e nella disponibilità di accesso alla 
rete tramite libera commessione 
al WEB mediante dispositivi Tablet 
gestibili direttamente, senza im-
pedimenti e con grande versatili-
tà, dalle poltrone di sala.
Per  rendere ancora  piu’ efficiente 
il servizio offerto, ai pazienti ed ai 
loro accompagnatori,  è stata in-
dividuata una configurazione dei  
Tablet tale da consentirne l’uso 
anche da parte del personale in-
fermieristico di assistenza alla 
seduta: l’accesso alle procedu-
re informatiche di gestione della 
prescrizione e della somministra-
zione, tramite gli stessi strumenti 
dedicati all’intrattenimento, mi-
gliora il beneficio reso agli assisti-
ti: viene proposto uno strumento 
di evasione ma contemporanea-
mente la   possibilità di monitorare 

l’andamento del processo di cura, 
consentendo al personale infer-
mieristico la registrazione  in tem-
po reale delle varie reazioni alle 
terapie, l’andamento della condi-
zione psicologica colto nella con-
versazione, nello scambio umano 
che si instaura fuori dai consueti 
schemi di fredda applicazione dei 
protocolli di verifica.

Ing. Giancarlo Rizzotto 
Responsabile

Servizio Risorse Informatiche 
Azienda U.L.SS. nr. 4 “Alto Vicentino”

NOTIZIARIO
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Il tema dell’informatizzazione in 
ambito oncologico è da ritene-
re di fondamentale importanza 
per l’applicazione di innovazioni 
tecnologiche e di modelli assi-
stenziali a rete con tutte le altre 
realtà sanitarie che compongono 
un’Azienda ULSS. In particolare, 
l’innovazione tecnologica, che ca-
ratterizza oggi tutta la medicina 
moderna, può offrire un valore ag-
giunto significativo alla qualità dei 
servizi diagnostico-assistenziali, 
a tutto vantaggio dell’efficacia dei 
trattamenti e del miglior outcome 
clinico. 
Personalizzazione, paziente al cen-
tro, integrazione, interazione, ap-
propriatezza, controllo della qua-
lità del processo ne sono i temi 
centrali. Informatizzazione ed 
Umanizzazione, in sintesi, costi-
tuiscono le due parole chiave per 
garantire l’assistenza oncologica 
nelle sue declinazioni di sicurez-
za, efficienza, efficacia e qualità di 
assistenza.
Oggi informatizzare un reparto di 
Oncologia significa promuovere 
la sicurezza e la tracciabilità nei 
vari processi decisionali. Significa 
raggiungere efficienza garanten-
do nel contempo efficacia e qua-
lità della prestazione: pensiamo, 
ad esempio, alla possibilità di la-
vorare in tempo reale con l’Unità 
di preparazione degli antiblastici 
o comunicare immediatamente 
con l’Assistenza territoriale, nel 
passaggio di presa in carico. Le 
persone che afferiranno all’Onco-
logia potranno usufruire di presta-
zioni globali nell’arco di un unico 
accesso, avranno prenotazioni 
immediate, entreranno subito in 
possesso della documentazio-
ne clinica. L’intera storia clinica 

sarà a disposizione del personale 
operatore in ogni momento sulle 
postazioni PC, facilitando la presa 
in carico del paziente da parte di 
tutti gli specialisti. Ed in particola-
re, proprio su questo aspetto si sta 
sviluppando un progetto ambizio-
so, fortemente voluto dal Diretto-
re Generale Avv. Daniela Carraro, 
che non trova  esempi in Italia e 
per questo più complesso e diffi-
cile. Da alcuni mesi un gruppo di 
specialisti lavora per approntare 
un sistema che dovrebbe monito-
rare passo passo il percorso dia-
gnostico e terapeutico della donna 
con una neoplasia della mam-
mella, mettendo “in rete” tutti gli 
attori previsti (Medico di Medicina 
generale, Radiologo, Chirurgo, 
Oncologo, Palliativista, lo Scree-
ning, il Centro Donna etc), moni-
torandone il percorso, segnalando 
gli steps diagnostici, le eventuali 

criticità e deviazioni di percorso.  
Sono evidenti le ricadute pratiche 
qualitative di un sistema di questo 
tipo che permetterebbe di garan-
tire la costante presa in carico 
“globale” della persona malata, in 
tutte le fasi evolutive di malattia. 
Una volta approntato un meccani-
smo di questo tipo, sperimentato 
e validato, potrà, a sua volta, es-
sere applicato a tutte le principali 
patologie oncologiche (neoplasie 
del colon-retto, del polmone, gi-
necologiche etc) permettendo un 
grande salto qualitativo nella ge-
stione di persone con una pato-
logia come quella oncologica, di 
grande impatto sull’organizzazio-
ne sanitaria.

Nuova frontiera:
informatizzazione
in oncologia

Dr. Franco Bassan, 
Dirigente reparto Oncologia

Ospedale Unico
dell’Alto Vicentino

ULSS n.4

Con il nostro supporto
il progetto

“Oncologia Multimediale” 
 si sta realizzando
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Azienda ULSS 4
Dipartimento di Prevenzione - Centro Organizzativo Screening

SCREENING MAMMOGRAFICO
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AZIENDA ULSS n. 4 e 
RAGGIO di SOLE
ALLEATI nella 

PREVENZIONE dei 
TUMORI

L’alleanza fra Azienda Ulss n.4 
e le Associazioni di volontariato 
(Raggio di Sole di Marano Vicentino, 
Associazione Volontari Ospedalieri 
Alto Vicentino, Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori, delegazioni 
di Arsiero e Thiene) contribuisce 
al conseguimento di importanti 
risultati nella prevenzione, cura 
e riabilitazione dei tumori, in 
particolare quelli della mammella 
e del colon-retto. 
Come noto, nelle donne il tumore 
della mammella è il più frequente, 
seguito da quello del colon-retto, 
mentre nei maschi i tumori del 
colon-retto sono al terzo posto, 
dopo prostata e polmone. 
Negli ultimi 20 anni la frequenza 
del tumore della mammella e del 
colon-retto è in aumento, mentre 
vi è una riduzione della mortalità, 
grazie all’introduzione degli 
screening ed al miglioramento 
delle cure. 
Lo screening del colon-retto (età 
50-70 anni) mediante ricerca ogni 
2 anni del sangue occulto nelle feci 
(FOBT) è attivo ormai da 10 anni e, 
grazie anche alla collaborazione 
con le varie Associazioni, sta 
mantenendo ottimi risultati di 
adesione (grafico 1): nel periodo 
2004-2012 sono stati effettuati 
quasi 150.000 test ed individuati 
e curati 254 tumori, per lo più in 
fase iniziale, e 1936 lesioni pre-
tumorali (adenomi).

Per quanto riguarda il tumore 
della mammella, come detto è il 
più frequente tumore femminile: 
ogni anno si verificano circa 46.000 
nuovi casi in Italia e circa 200 
nella nostra Ulss. L’introduzione 
su larga scala dello screening 
mammografico ed i progressi 
delle cure hanno determinato 
una progressiva riduzione della 
mortalità specifica ed una 
diminuzione delle mastectomie 
radicali (asportazione totale della 
mammella), con un modesto 
aumento della sovradiagnosi  (cioè 
diagnosi di tumori che altrimenti 
non si sarebbero manifestati) (da 
“I numeri del cancro in Italia – 
2012”) . Il beneficio in termini di 
riduzione di mortalità si aggira 
attorno al 35%.
Nell’Ulss 4 le donne in fascia 

d’età 50-69 anni sono circa 
22000: sono invitate ogni 2 anni 
e fin dall’avvio del programma 
l’adesione è stata molto elevata, 
mantenendosi costante nel tempo 
(grafico 2). Nel periodo 2000-
2012 sono state eseguite quasi 
110.000 mammografie e le donne 
con tumori della mammella, 
invasivi o in situ, diagnosticati 
dallo screening sono state 570, la 

Tra medico
e volontariato

Dr. Flavio Banovich, 
Responsabile Servizio Educazione e 

Promozione della Salute e 
Centro Organizzativo Screening

Ospedale Unico dell’Alto Vicentino
ULSS n.4

Azienda ULSS 4
Dipartimento di Prevenzione - Centro Organizzativo Screening
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Per le notevoli difficoltà che tale 
impegno comporta, ad oggi solo 
due Regioni (Emilia-Romagna 
e Piemonte) hanno attivato lo 
screening nella fascia d’età 45-49 
anni, invitando le donne ogni anno 
ad effettuare una mammografia.
In tutte le altre Regioni, Veneto 
compreso, la donna deve rivolgersi 
al medico di medicina generale 
che l’informerà adeguatamente e 
prescriverà l’eventuale mammografia.
Nel corso del 2013 è iniziato invece 
in varie Regioni italiane, fra cui il 
Veneto, uno studio denominato 
TBST (Tailored Breast Screening 
Trial, cioè screening del tumore 
del seno“adattato”), coordinato 
dall’ISPO (Istituto per lo Studio 
e la Prevenzione Oncologica) di 
Firenze, a cui partecipa anche 
l’Azienda Ulss n 4. E’ rivolto alle 
donne nate nel 1968 e si propone 
di confermare la validità, per le 
donne più giovani, di un controllo 
mammografico con periodicità 
“personalizzata” sulla base delle 

caratteristiche di densità del seno. 
Infatti il 30-40% delle donne giovani 
ha un seno con poca componente 
ghiandolare, cosiddetto seno 
“chiaro”, in genere ben leggibile 
alla mammografia: in questi casi 
la capacità della mammografia 
di fare diagnosi è considerata 
del tutto simile alla capacità 

maggior parte in stadio precoce di 
malattia.
Anche per le donne fra i 70 e 74 
anni è riconosciuta la validità e 
l’efficacia della mammografia 
ogni 2 anni, ma in questo caso è 
necessario rivolgersi al medico 
di medicina generale, in quanto 
questa fascia d’età non è ancora 
compresa nello screening 
organizzato.
Per le donne più giovani (40-
49 anni) è in corso invece un 
importante dibattito scientifico 
circa l’opportunità di estendere lo 
screening. Rispetto alle donne di 
età superiore ai 50 anni, a questa 
età il tumore al seno è meno 
frequente, ma la mammografia 
si è dimostrata ugualmente utile 
nel ridurre la mortalità. Il seno è 
formato da una parte ghiandolare 
e da una parte adiposa (tessuto 
grasso): nelle donne più giovani, 
la parte ghiandolare, che lo rende 
più denso, è maggiore, per cui è 
meno leggibile alla mammografia 
rispetto a quello delle donne più 
anziane. È per questo che 
sotto i 50 anni si consiglia di 
fare la mammografia ogni 
anno, anziché ogni due. 
Le attuali indicazioni degli 
esperti italiani (GISMA- 
Gruppo Italiano Screening 
Mammografico) si 
possono così riassumere:

•	 l’estensione del 
programma di screening 
sotto i 50 anni, pur 
non raccomandata, 
può essere presa in 
considerazione dove sia 
già stato consolidato 
quello rivolto alle donne 
oltre i 50 anni ed esistano 
risorse sufficienti, dando priorità 
alla fascia di età 45-49 anni. 
•	 deve essere assicurata alle 
donne interessate una completa 
informazione (vantaggi e limiti), 
anche tramite il coinvolgimento 
dei medici di medicina generale
•	 la mammografia deve essere 
annuale, con doppia proiezione e 
doppia lettura.

diagnostica della mammografia 
nelle donne più anziane.
Lo studio proposto vuole verificare 
se l’esecuzione della mammografia 
ogni due anni nelle donne con seno 
chiaro è sufficiente ad assicurare 
una diagnosi precoce anche nelle 

fasce più giovani.
Fare meno mammografie 
consentirebbe di ridurre 
l’esposizione a radiazioni 
(anche se modesta) e 
diminuirebbe il rischio di 
dover fare accertamenti 
non necessari e la 
possibilità che vengano 
trovate lesioni mammarie 
che hanno poca probabilità 
di crescita (la cosiddetta 
sovra diagnosi). In questo 
studio, un primo gruppo di 
donne è stato sorteggiato 
a fare la mammografia 
ogni anno (gruppo di 

controllo), mentre le altre (gruppo 
di intervento) saranno invitate a 
fare la mammografia ogni anno 
oppure ogni due, a seconda della 
densità del seno (denso o chiaro). 
Lo studio prevede di seguire il 
gruppo di donne fino ai 50 anni, 
all’ingresso nello screening 
“normale”.

L’associazione “Raggio di Sole” Onlus coopera in maniera permanente

con l’ULSS n.4 Dipartimento Prevenzione

per lo Screening del Colon-retto nei comuni di

Marano Vicentino, S.Vito di Leguzzano e Zanè.



Dottoressa Emiliana Giusti, 
Medico Chirurgo Specialista in

Scienze dell’alimentazione

Dott. David Delibori medico chirurgo, 
specialista in Neurologia, esperto di 
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aperitivo o uno snack, che molto 
spesso annulla immediatamente 
gli effetti del consumo di energia 
appena ottenuti. In conclusione la 
pratica dello sport per supporta-
re un percorso di dimagrimento è 
fondamentale se fatta in abbina-
mento a modifiche delle abitudini 
alimentari e nel modo corretto, 
evitando errori che ne possano 
annullare l’effetto positivo.  

Ben Essere 
come stile
di vita
L’associazione Raggio di Sole organizza ogni anno un ciclo 
di incontri in cui sarà possibile apprendere le giuste abitu-
dini alimentari e le informazioni mediche che ci aiutino a 
promuovere uno stile di vita salutare ed aumentare il no-
stro benessere sociale psichico e fisico.

gativo tra entrate e uscite di circa 
7000 calorie, è facile intuire che, 
senza attuare modifiche dell’ali-
mentazione, il tempo necessario 
per ottenere questo risultato mini-
mo è notevole (35 ore circa). Come 
dimostra l’esempio precedente e’ 
quindi assolutamente necessario 
associare all’attività fisica la modi-
fica delle abitudini alimentari che 
ci hanno portato ad avere problemi 
di peso. La scelta poi del tipo di at-
tività sportiva determina un effetto 
diverso sul consumo energetico: le 
attività aerobiche, come la corsa o 
lo sci di fondo, che implicano un 
aumento del consumo di ossige-
no, hanno un effetto maggiore sul 
dimagrimento. Ultimo elemento 
da non sottovalutare è il meccani-
smo psicologico della “premiazio-
ne” che spesso si genera quando 
si fa sport per dimagrire. Lo sfor-
zo profuso in un’ora di camminata 
o di nuoto ci fa pensare di meri-
tarci un piccolo premio, come un 

ALIMENTAZIONE E SPORT
INDICAZIONI ALIMENTARI 
PER POTENZIARE GLI EFFETTI 
BENEFICI DELL’ATTIVITA’ 
FISICA E PER MIGLIORARE LA 
PERFORMANCE SPORTIVA.

SPORT E
DIMAGRIMENTO
Un articolo pubblicato su TIME 
nel 2009 metteva in discussione il 
fatto che praticare sport aiutasse 
nel percorso di dimagrimento. In 
realtà fare sport aiuta non solo a 
migliorare il proprio stato di sa-
lute e a prevenire la comparsa 
di diverse malattie, soprattutto 
quelle cardiovascolari che rappre-
sentano la prima causa di morte 
per l’uomo, ma e’ un aiuto fonda-
mentale quando si cerca di perde-
re peso nel modo corretto. Il fatto 
che si sia arrivati a metterne in 
discussione l’utilità è legato agli 
errori che spesso si fanno quando 
si fa attività fisica come aiuto ad 
un tentativo di dimagrimento. In 
primo luogo l’effetto del consumo 
energetico di un’attività sportiva è 
spesso sopravvalutato: un’ora di 
cammino veloce, ad esempio, im-
plica un consumo calorico di circa 
200 calorie; considerando che per 
perdere un Kg di peso dobbiamo 
avere un bilancio energetico ne-

NOTIZIARIO
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DAL DOLORE ALLA LUCE
La mia vita nella sofferenza

Don. Stefano Giacometti

Ciao a tutti, mi chiamo don Stefa-
no, sono originario di Pozzoleone 
A 19 anni mi hanno diagnosticato 
una leucemia grave, tutto il mon-
do sembrava che mi fosse cadu-
to addosso e la croce che prima 
portavo sulle spalle agevolmente 
adesso mi stava schiacciando. 
Adesso che mi vedevo così impo-
tente di fronte alla malattia non 
sapevo veramente cosa fare e 
come portare la mia croce.
La cosa più difficile da accettare non 
era il dolore fisico ma era  riuscire 
ad accettare me stesso così diverso 
da prima e da come volevo essere.
Sono stati giorni, settimane, anni 
difficili, ma in questo periodo ho 
capito una cosa: IL MALE PEGGIO-
RE E’ QUELLO DI SENTIRSI SOLI, 
affrontare tutto questo da soli. 
Colui che da sempre cercavo, in 
questa esperienza mi si è fatto vici-
no di Sua spontanea volontà. Lui mi 
ha preso per mano e mi ha sorretto. 
Proprio nella malattia l’amore di Dio 
nei miei confronti si è fatto concre-
to. Era nell’infermiere che passava a 
darmi le medicine, era in don Fran-
cesco quando mi veniva a trovare, 
era nelle tante persone ammalate 
che con loro condividevo le sofferen-
ze, le piccole gioie e le speranze. 
Dio non mi aveva abbandonato ma 
si era fatto così vicino che non ri-
uscivo a vederlo. Questa è stata 
per me l’utilità della croce: incon-
trare Cristo, fare esperienza di Lui 
come non potevo fare in nessun 
altro modo se non in questo!
Questa esperienza della malattia 
che ha segnato profondamente la 
mia vita, non la voglio né scacciare 
né dimenticare, ma voglio viverla, 
perché quello che sono ora, è an-
che il risultato di questa esperien-
za di dolore e di ciò che ho vissuto 
in questo periodo. 
 Non potrò più giocare a pallone, 
non potrò più correre in bicicletta 
come prima, non sarò più come 
volevo essere prima, ma Gesù non 
mi ha tolto il Suo amore, anzi lo ha 
triplicato e non mi ha neanche tolto 
la possibilità di amare tanta gente 
anche con i miei acciacchi fisici. 

“OH SOLE MIO…” 
COME RENDERLO
AMICO PER LA NOSTRA 
PELLE 
Lerica Germi
Medico Chirurgo
Specialista in Dermatologia e
Venereologia
U.O. di  DERMATOLOGIA
Ospedale Civile S. Bortolo Vicenza

I raggi del sole possono essere be-
nefici per la nostra salute, se presi 
con intelligenza. Infatti l’esposi-
zione al sole è fondamentale per 
la salute delle nostre ossa, miglio-
ra i sintomi di alcuni disturbi do-
vuti a psoriasi ed eczemi, funzio-
na come antidepressivo naturale, 
stimola l’abbronzatura, che ha si-
curamente un valore estetico, ma 
rappresenta anche il meccanismo 
di difesa messo in atto dalla pelle 
contro gli effetti dannosi delle ra-
diazioni ultraviolette.
Infatti il sole e le lampade abbron-
zanti emettono radiazioni ultravio-
lette, che possono essere dannose 
per la salute e causare eritema o 
fotodermatiti da prodotti cosmeti-
ci o farmaci, fotoinvecchiamento, 
sviluppo i tumori cutanei (cherato-
si attiniche, carcinomi basocellu-
lari e spinocellulari, melanoma).
La prevenzione è sicuramente lo 
strumento principale per difen-
dersi e si basa in particolare sul-
la valutazione della  presenza di 
possibili fattori di rischio sia legati 
al soggetto (pregresso melanoma, 
familiarità positiva per melano-
ma, fototipo chiaro I e II, elevato 
numero di nevi  > 50, immuno-
soppressione) sia ambientali (fo-
toesposizione intensa e/o pulsata, 
eccessiva esposizione a radiazioni 
ultraviolette artificiali, scottature 
in età giovanile) e sull’addozione 
di comportamenti che riducano il 
rischio di esposizione intensa e ri-
petuta alle radiazioni ultraviolette.
L’altra parte importante della pre-
venzione si basa sull’esecuzione 
sia di visite dermatologiche ad in-
tervalli regolari sia degli autocon-
trolli periodici (ogni 2-3 mesi) da 
parte del paziente per acquistare 
familiarità con i propri nei e sa-

per individuare tempestivamente 
eventuali rapide modificazioni ri-
conoscibili sulla base della famosa 
regola dell’A,B,C,D,E (A: assimen-
tria, B: bordi irregolari, C:colore 
disomogeneo, D: aumento di di-
mensioni, E: evoluzione rapida), 
che permettono di identificare un 
nevo potenzialmente maligno in 
tempi utili per un intervento radi-
cale senza compromissione della 
sopravvivenza del paziente.

LA COSTRUZIONE
DELLA FELICITÀ
Come l’ottimismo può migliorare 
la qualità della vita

Dr. Pietro Lombardo
Psico Pedagogista
Direttore Centro Studi Evolution
di Verona

Una serata davvero speciale per 
riflettere sull’importanza della 
responsabilità individuale per co-
struire il progetto Felicita.
Ogni crisi è un pericolo ma an-
che un’opportunità per dare del 
proprio meglio e scoprire il valore 
delle potenzialità in noi presenti.
La felicità non dipende da quello 
che ci capita, ma da quello che 
facciamo con quello che ci capita. 
Il nostro atteggiamento interno, il 
modo di pensare e di sentire può 
orientarci verso la biofilia (amore 
per la vita) o la necrofilia (amore 
per la morte). Ringrazio gli orga-
nizzatori dell’associazione “Rag-
gio di sole” che ci hanno dato la 
possibilità di incontrarci e di con-
frontarci su un tema di così gran-
de rilevanza sociale. E il viaggio 
continua…



Ornella Papa, 
Tecnico ortopedico
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Racconto di te...
Ho conosciuto Elisa una mattina 
di settembre di parecchi anni fa. 
È entrata in negozio a prendere 
le misure per un bracciale elasto-
compressivo, sorridente ma anche 
un po’ dubbiosa. Non sapeva come 
sarebbe stato l’impatto con  qual-
cosa che avrebbe dovuto portare  
sempre…o il piu’ possibile. Cosi’ le 
aveva detto anche la sua fisiotera-
pista. Aveva fatto un ottimo lavo-
ro e dopo diversi e specifici trat-
tamenti, il braccio prima gonfio, 
pesante e dolorante era diventato 
praticamente perfetto. Anche a lei, 
come qualche volta accade, dopo 
l’asportazione dei linfonodi della 
regione ascellare, guardava il suo 
braccio e non lo riconosceva più. 
L’accumulo di liquidi era la causa 
di quel fastidioso gonfiore. Questo 
non succede sempre e non a tut-
te; il problema si può presentare 
subito, a distanza di tempo o mai. 
Ma l’importante, quando accade, 
è riconoscerlo e affidarsi a medi-
ci esperti e preparati fisioterapi-
sti, perché venga trattato il prima 
possibile e in modo corretto. 
Ora sta bene. Fa i suoi cicli di linfo-
drenaggio e bendaggio quando serve 
durante l’anno,  indossa il bracciale 
e se le chiedi come va, lei risponde: 

Viaggio
nel pianeta
linfedema

“benone!”. Solare e determinata, 
precisa e sbarazzina, ama prendersi 
un po’ sul serio e un po’ no, positiva 
anche se la vita non gli ha rispar-
miato momenti difficili.  Impegnata 
a sensibilizzare l’opinione pubblica 
su temi importanti, primo fra tutti 
:  aiutare ad affrontare la malattia 
del tumore al seno. Lei parla della 
sua esperienza con serenità e dice 
sempre di essere salita su un treno 
per un viaggio dove ha conosciuto 
un mondo nuovo, ha incontrato tan-
te persone e ha affrontato il dolore, 
la paura, ma senza mai perdere la 
fiducia e la speranza. Ora guarda la 
vita da un’altra prospettiva.
Ringrazio Elisa per avermi dato la 
possibilità di parlare di lei, anche 
se brevemente,nella speranza che 
qualcuno si riconosca e trovi ma-
gari degli utili riferimenti.
Ho già cercato di esporre ampia-
mente nel notiziario precedente 
cos’è il linfedema e come si pre-
senta. Quello che ritengo impor-
tante è ricordarlo perché chi legge 
possa sapere che si deve e si può 
fare molto per stare meglio e  per  
cercare di avere sempre  una qua-
lita’ di vita migliore possibile… 

Ornella

Elisa Santucci
Giornalista di TVA Vicenza

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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Raggio di sole anche quest’anno ha 
pensato alla bellezza di noi donne 
che prima di noi stesse pensiamo 
alla cura dei nostri figli, del mari-
to, della casa. Abbiamo partecipa-
to, con entusiasmo, alle lezioni di 
trucco, che ci hanno aiutato a farci 
riscoprire, la nostra bellezza.
Con i sapienti tocchi di pennello 
dell’estetista Ketty e con i suoi con-
sigli, ci ha insegnato che BASTA 
POCO PER SENTIRCI PIÙ BELLE.
È stato tutto molto bello e diver-
tente. Avete presente le bambine 
che giocano con i trucchi della 
mamma davanti allo specchio? 
...ecco! Noi in questi incontri 
eravamo così.

Grazie .
Cristina

TESTIMONIANZE
È un po’ di anni che frequento 
l’Associazione “Raggio di Sole”, da 
quando ho incontrato mio malgra-
do la malattia.
Quando nella vita s’incontra que-
sta malattia, il proprio corpo si 
trasforma anche in modo molto 
radicale e tutto sembra essere di 
colore grigio e con poche sfuma-
ture di sole.
Il corso di trucco organizzato da 
“Raggio di Sole”, ci ha aiutato a 
capire il nostro corpo che si modi-
fica ed a valorizzarlo con l’aiuto di 

un’estetista esperta.
I trucchi usati sulla nostra 
pelle, ci hanno dato la ca-
pacità di trasformare quel 
brutto grigiore, in bellis-
sime pennellate di colori 

come fossimo delle tele di-
pinte da maestri esperti nei 
colori della vita.

Ciao.
Stefania 

I CONSIGLI DELLA
NOSTRA ESTETISTA
In certi periodi, con l’assunzione 
di alcuni farmaci, la pelle, in par-
ticolare quella del viso, che non è 
protetta dagli abiti, ha bisogno di 
maggiore cura.
Vi suggerisco di usare, mattino e 
sera:
• latte detergente lenitivo per pelli 
sensibili
  (meglio non usare sapone che 
contiene tensioattivi, ma preferire 
detergenti non schiumogeni)
• tonico lenitivo adatto a pelli sen-
sibili, non alcolico, oppure acqua 
di rose o hamamelis, che si puo’ 
usare come impacco;
• crema lenitivo idratante, mattina 
e sera
• maschera viso per pelli delicate/
sensibili una volta alla settimana
• si possono usare fondotinta e 
prodotti da trucco, avendo cura di 
sostituirli spesso e preferire pro-
dotti ipoallergenici.

Con questi semplici accorgimenti, 
la vostra pelle trarrà un grande 
beneficio.
A tutte voi del “Corso di Trucco” 
Raggio di Sole, un ringraziamento 
sincero per la vostra partecipazio-
ne, entusiasmo ed allegria.
Per me è stata una bella esperienza!

Ketty

Corso di Trucco



Gita annuale
Castelletto di Brenzone (Garda)
Ripenso con nostalgia al weekend 
passato insieme a voi, di fine estate, 
così mite, così speciale. Due giorni 
meravigliosi, nonostante qualche 
incertezza alla partenza, dovuta al 
fatto di non conoscere tutte le amiche 
e quindi non sapere come mi sarei 
adattata. Siamo partite con tanta 
voglia di stare insieme per divertirci 
e condividere pensieri e sensazioni.  
E così è stato, tutto perfetto. Anche 
il lago ha contribuito a rendere tutto 
più magico.
Sono stati giorni intensi di emozioni, 
carichi di spensieratezze e di gioia. 
La bella camminata lungo il lago  
accompagnata delle nostre risate, dai 
nostri pensieri. Il tuffo in piscina, per 
sentirci ancora più vive. Per poi finire 
la giornata tutte insieme scatenate 
più che mai a ballare e sudare.
La spettacolare passeggiata tra 
gli ulivi, dove i tristi pensieri sono 
usciti dalla testa lasciando spazio al 
silenzio, riuscendo così a sentire nel 
soffio del vento il battito del cuore.
A conclusione di questi momenti, 
la splendida gita in barca verso il 
tramonto, con panorami e paesaggi 
lacustri, dove la memoria del 
passato aiutava a guardare avanti e 
a riscoprire i sottili piaceri della vita.
Un grazie sentito di cuore a tutte 
voi, “donne speciali”, che con 
questa esperienza avete arricchito 
il mio animo di amicizia ed emozioni 
travolgenti, che mi avete insegnato 
che lo straordinario esiste e siete 
riuscite a farmi piangere di gioia.
Un bacio

Stefania
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“Ti 
auguro di vivere la tua vita come un dono prezioso”

Noi donne tutte 
insieme per aiutarci 
a sorridere ogni 
giorno.
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Con l’augurio

che noi tutte 

possiamo 

continuare

sempre

con questa

carica ed 

entusiasmo.

“Ti 
auguro di vivere la tua vita come un dono prezioso”

Ho trascorso due giorni meravigliosi.

 Voglio augurare a tutte di saper “cogliere 

l’attimo” per  gustare tutto quello che

di bello la vita ci riserva.

Perché possiamo condividere 
sempre momenti difficili e giorni 

felici: è bello sentire il calore di 
una mano amica.

“Dare
per stare bene, stare beneper dare”grazie a tutte.

Si può essere
più unite di così?
Che meraviglia!

Il piacere e la ricchezza interiore, 
che solamente la condivisione tra 
persone accomunate dalla stessa 
sensibilità d’animo riesce a generare, 
sono stati i compagni di viaggio 
più importanti nelle due giornate 
trascorsea Castelletto di Brenzone, 
sul lago di Garda, da un gruppo di 
35 donne.Le condizioni atmosferiche 
favorevoli e la bellezza di un 
paesaggio a tratti incantevole hanno 
fatto da cornice ad un fine settimana 
che sarà felicemente ricordato per 
il senso di pace e tranquillità che si 
sono venuti a creare in un momento 
di confronto e compartecipazione.
Le emozioni positive condivise e le 
esperienze di vita raccontante sono 
state il mezzo per raggiungere una 
sintonia tangibile ed indissolubile, 
che ha permesso a questi 35 raggi di 
sole di allontanare il ricordo di passati 
periodi piùfaticosi ed opachi. 

Susanna

L’associazione come luogo in cui posso 
essere quella che sono, accogliendo e 
sentendomi accolta.

Siamo terreno fertile per coltivare 
amicizia. Il sogno è che questa pianta 
cresca e dia buoni frutti.Grazie a tutte per il tempo pieno di 

meraviglia.

Auguro energia, pace nella 

mente, alle persone che si 
impegnano per far stare 

bene tutti i “raggi di sole”.

Au
gu

ro
 a

ll’
as

so
cia

zione di essere sempre punto di riferim
ento, sostegno e amicizia.

Grazie a tutti coloro che hanno 
contribuito alla buona riuscita di 

questi due giorni meravigliosi
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Vaccari Michela,
Responsabile Patronato INAS CISL 

Vicenza

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. 

NOTIZIARIO
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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.

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 figli 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;
I l 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 flessibili 
o elastiche nelle seguenti situazioni:

·	 convivenza con figli di età non superiore agli anni 
tredici;
·	 lavoratore affetto da patologie oncologiche con 
ridotta capacità lavorativa;
·	 patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli 
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) 

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.
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 figli 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 
figli conviventi. 
Il beneficio 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 fisse e 
continuative. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro.
Il periodo di congedo straordinario è coperto (entro un 
certo importo) da contribuzione figurativa, utile ai fini 
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 
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Le insegnanti
delle nostre attività
motorie
Noi insegnanti ci siamo incontra-
ti per mettere assieme l’inizio di 
questo percorso.
Come?........Quando?.........Per-
chè?....... Siamo giunti alla con-
clusione che , comunque, un pic-
colo gioco di squadra, iniziato sei 
anni fa, attraverso il movimento, 
la ginnastica articolare, dolce, con 
la musica e, più di recente, con il 
Nordic, ci fa capire come il nostro 
corpo possa essere percepito in 
modo diverso.

 Non più qualcosa che non riuscia-
mo a gestire bene come prima, 
ma, al contrario, acquisire la capa-
cità di riappropriarsi di movimenti 
e forze che temiamo perduti.
La ginnastica che proponiamo è un 
po’ tutto questo: otto incontri che 
aiutano a capire che stando as-
sieme e muovendoci insieme, con 
lo stesso obiettivo, possiamo tra-
scorrere in modo diverso qualche 
ora serena, tutta nostra, parlare e 
confrontarci, rilassarci e metterci 
in gioco piacevolmente.
La fatica è poca, i risultati si sono 
evidenziati e moltiplicati negli 
anni.
Grazie al primo corso di allieve, 
che hanno saputo instaurare un 

clima di serenità e amicizia, oggi 
possiamo contare su un gruppo 
numeroso, compatto,affiatato che 
trasmette energia e voglia di pro-
seguire su questa strada.
La partecipazione alle attività por-
ta a conoscere persone con pro-
blematiche simili, a parlare di ciò 
che si desidera, a non dover dimo-
strare nulla se non che siamo in 
grado di stare bene con noi stessi 
e con gli altri “ nonostante tutto”.
Noi ci crediamo da Sei anni.

Insegnanti
di Educazione Fisica di Schio

Le “Prof...”

Mi hanno chiesto se volevo scrivere 
due righe sulla mia esperienza fat-
ta a ginnastica, essendo una nuova 
ammalata oncologica. Ci sarebbe 
tanto da scrivere ma purtroppo 
non è il mio forte, anche se sono 
contenta di aver avuto questa op-
portunità. Il mio vuole essere più 
un messaggio di ringraziamento, 
partendo dal Dr.Bassan che mi ha 
spinto a partecipare; le volontarie 

con il loro continuo impegno, le 
insegnanti per la generosa dispo-
nibilità e pazienza ti fanno sentire 
coccolata e normale e la cono-
scenza di persone nuove. Ragaz-
ze!...Siamo fortunate che esistano 
persone così squisite! Grazie “rag-
gio di Sole”

Lorenza

Ginnastica

NOTIZIARIO
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Una sera di primavera di circa 
un anno fa una mia cara amica mi 
ha invitato a provare il Nordic Wal-
king, un’attività che lei svolgeva 
già da qualche tempo. 
Non posso negare che all’inizio 
ero piuttosto scettica e titubante, 
pensavo che le racchette servisse-
ro solo per sciare! 
Invece, mi son ritrovata all’interno 
di un nutrito gruppo di “ragazze” 
che puntualmente si ritrovano per 
camminare insieme stando atten-
te a muovere in modo coordina-
to sia gambe che braccia, grazie 
all’aiuto delle racchette. Durante 
la nostra attività siamo seguite 
da alcune insegnanti (che per noi 
sono le prof!) disponibili e compe-
tenti che ci correggono con sim-
patia se andiamo fuori passo.
Inoltre, non camminiamo sempre 
nel solito posto e questo ci ha per-
messo di scoprire nuove località e 
percorsi differenti.
Il Nordic Walking fatto con le ra-
gazze dell’associazione Raggio 

di Sole, non è uno sport qualsia-
si, è una grande opportunità per 
svolgere attività fisica con gam-
be e braccia ma anche un’attività 
liberatoria per la mente perché 
camminando insieme qua e là, si 
chiacchiera, si ride e si scherza. 

Il Nordic Walking diventa così 
un’occasione per trascorrere un 
po’ di tempo spensieratamente e 
per tornare a casa con il sorriso.

Donatella

Un paio di stagioni fa. le nostre 
Prof ci hanno proposto di fare nor-
dic.
Ci siamo buttate nella nuova av-
ventura, come sempre succede, 
piene di entusiasmo e forza,tra 
una sudata e una risata, tra una 
confidenza e un “richiamo” per 
la postura scorretta. Siamo un 
bel gruppetto di donne con tanta 
voglia di camminare e tanto biso-
gno di questo appuntamento set-
timanale e quando, per vari motivi 
in certi periodi dell’annno, non lo 
possiamo praticare, siamo tutte in 
attesa di un sms che ci dica:
“ciao belle!. Ricomincia nordic.
 

Un grazie a tutto il gruppo del
giovedì.

 Emanuela

...per fortuna c’è il
Nordic-Walking!
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Eh che dire dello straordinario 
corso di acqua-gym?!!!è duretta 
schiodarsi dal calduccio di casa 
e partire per andar in piscina, ma 
dopo, quando si stá in vasca, con 
l’acqua che ci coccola e che ci 
scarica la tensione della giornata 
è una cosa indescrivibile!Inoltre  
cè un bel gruppo numeroso delle 
nostre straordinarie DONNE che 
fanno divertire!quando si torna a 
casa rilassate e felici si puó anche 
cenare con gusto e sopprattutto 
con un gran appetito!! 

Baci!
Fede 

Da 2 anni faccio parte anche io 
della Associazione “Raggio di 
sole” e ne vado fiera.
Il merito è di mia figlia Cristina 
con la quale faccio parte del 
gruppo di acua gym. Devo dire che 
per me il mercoledì è il giorno più 
bello della settimana,mi fa sentire 
ringiovanita nel corpo,ma anche 
nello spirito. Ringrazio tutte, 
comprese le insegnanti e quando 
vi trovo tutte belle, sorridenti, 
e così solari, capisco che siete 
tornate a rivivere.
Solo con la forza ed il coraggio si 
vince tutto.

Vi voglio bene un abbraccio
Adriana

re e lo sviluppo della propria coor-
dinazione e resistenza allo sforzo 
fisico, una maggiore elasticità ma, 
cosa importante, stimola la cir-
colazione capillare e linfatica ed 
inoltre aiuta a bruciare i grassi e 
quindi a controllare il peso.
Un raggio di sole è entrato in pi-
scina e con i suoi bagliori ha con-
tagiato tutto lo staff dell’impianto 
di sorrisi, amicizia, solidarietà, 
allegria  e tanta, tanta voglia di vi-
vere!!!!!!

Grazie
dall’Aquatic Center Thiene.

Acqua gym
Un raggio di sole è entrato in pi-
scina e con i suoi bagliori ha illu-
minato l’acqua di riflessi ricchi di 
sorrisi, amicizia, solidarietà, alle-
gria.
Sono trenta, ma hanno l’energia di 
cento……mille…..milioni di vite.
Tutti i mercoledì alle ore 19.10, 
puntualmente non mancano 
all’appuntamento con la lezione di 
ginnastica in acqua e quando en-
trano in piano vasca non passano 
certo inosservate: il loro passo è 
sempre deciso, dinamico, brioso 
ed il loro entrare in acqua non è 
mai accompagnato da…….brrr 
oggi l’acqua è fredda!!!!!! O uffa 
oggi sono stanca non mi va di la-
vorare. L’impegno è sempre al top 
e per chi ha avuto modo di averle 
seguite durante le prime lezioni 
circa due anni fa, è una grande 
soddisfazione vedere come anche 
coloro che avevano qualche diffi-
coltà con l’elemento acqua, oggi  
si trovino  completamente a loro 
agio.
La ginnastica in acqua consente il 
miglioramento del tono muscola-

NOTIZIARIO
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Nel 2010 ho conosciuto l’associa-
zione Raggio di Sole e, in punta 
di piedi, ho iniziato a frequenta-
re il gruppo teatro, un po’ perché 
mi incuriosiva un po’ perché mi 
piacevano queste donne che am-
miravo molto per la loro forza e 
voglia di vivere, loro che avevano 
vissuto l’esperienza della malat-
tia oncologica, trasmettevano a 
me gioia ed entusiasmo.
Così a volte mi sentivo piccola, 
piccola, io che ero solo depressa 
in quel periodo.
Così piano, piano “assistendo” 
a prove dopo prove di teatro nel 
settembre 2011 mi ritrovai su di 
un palco a recitare assieme a 
loro. Fantastico, non vi sembra!?
Grazie a questo gruppo ho acqui-
stato più sicurezza e stima di me 
stessa e più gioia di vivere.
Grazie, Raggio di Sole!

Marilena

Ho cominciato a far teatro per pro-
vare questa esperienza offerta da 
Raggio di sole. Non pensavo mini-
mamente di debuttare in teatro ma 
la pensavo solo come terapia tra 
quattro mura.  Posso dire che ogni 
volta, ancor oggi, quando si deve 
entrare in scena ci sale l’ adrena-
lina e così’ dobbiamo incoraggiarci 
a vicenda. Personalmente posso 
dire che sono stata molto contenta 
di aver fatto questa esperienza per-
ché’ ho  trovato delle compagne di 
viaggio con le quali ho  intessuto un 
rapporto di affetto e  amicizia che 
va ben oltre la scena. Ormai siamo 
giunte alle ultime recite di questa 
commedia. Spero tanto che con la  
nuova ci siano altre persone che 
avendo avuto la nostra stessa espe-
rienza  di malattia si mettano in 
gioco :garantisco che e’ veramente 
una terapia tra le più’ valide.

 Clara

Il Teatro
Il gruppo “Teatro” è partito da un’ 
“idea” , un’idea del direttivo  di fare 
terapia  in maniera diversa.
Non avevano niente in mano, solo 
un’idea”  che hanno buttato là spe-
rando che qualcuno la raccogliesse.
Io mi sono detta: “dopo tanti far-
maci che forse mi hanno  per un 
po’ guarita ma che sicuramente, 
per i loro effetti collaterali, mi han-
no fatto del male, provare con il te-
atro non mi farà un male maggiore 
e mi sono “buttata”.
Più o meno un simile pensiero 
l’hanno fatto anche le altre “ragaz-
ze” del gruppo che hanno aderito al 
progetto ritenendolo utile terapia.
Ecco, noi siamo il risultato di 
quell’idea.
La nostra commedia “Quanta fadi-
ga par fare un fiolo” è già stata re-
plicata più di 30 (dico trenta) volte!
Sempre con successo e con nostra 
grande soddisfazione. Sono, infatti,  le 
risate e gli applausi del pubblico che 
ci ripagano dell’impegno che richiede 
la messa in scena della commedia.
Sì, ora comincia ad essere faticoso,  
dopo 4-5  anni, rinunciare ancora a 
qualcosa, serate libere, sabati, stu-
diare o ripassare  la parte,  uscire il 
giovedì sera per andare alle prove…. 
Ma poi, quando arrivo e vedo tutte 
le mie amiche, le mie altre “sorel-
le” che mi salutano, mi abbraccia-
no, premurose mi chiedono “come 
va?”,  scoprire quanto siamo legate 
l’una all’altra, quanto l’amicizia che 
ci lega sia salda e forte  alimentata 
da questa meravigliosa esperien-
za, quando saluto la signora Anna, 
mamma di Caterina, che mi regala 
sempre un suo sorriso e mi dice 
qualcosa di gentile ….

Oh! Allora tutta la stanchezza se ne 
va, qualsiasi male fisico o mentale 
mi passa  e mi sento bene.
Ecco questi incontri sono “terapia” 
e  il gruppo funziona da “terapeu-
ta”. E poi si lavora.
C’è del magico nel teatro:  è conti-
nua evoluzione dello spettacolo  per 
cui  si propone,  si aggiunge, si toglie,  
c’è l’imprevisto che richiede improv-
visazione,  è disciplina e spontaneità, 
è rispetto delle regole che ci siamo 
date, è interpretazione, è fantasia, è 
gioco, è solidarietà, è comprensione.
Nessuno prevale su qualcun altro. 
Non c’è un primo attore, un prota-
gonista, uno più bravo o uno meno 
bravo: siamo “il gruppo teatro di 
Raggio di Sole”, tutte insieme per 
la buona riuscita dello spettacolo.
E io divento …. Brigida. Sì, ho creato 
io la mia Brigida. Con lei ho la pos-
sibilità di non essere me stessa, il 
palco diventa il centro del mondo, 
di un mondo dove non entra il brut-
to di questo mondo, è il posto dove 
posso essere il personaggio che ho 
scelto di essere.  Mi  rendo conto 
di essere capace di riuscire a tirare 
fuori quella parte di me stessa che 
di solito non sono, di indossarla, di 
interpretarla e di farla vivere.
Mi piace far ridere la gente con le mie 
battute un po’ sarcastiche,  un po’ sa-
putelle e un po’ “oche”,  altre solo ap-
parentemente cattive. So che dai miei 
gesti, dalle mie parole la gente viene 
un po’ sollevata dalla fatica del vivere 
quotidiano e ridendomi addosso si li-
bera di qualcosa di negativo, smorto, 
grigio, mentre io mi arricchisco delle 
loro risate liberatorie.
Fa star bene regalare un sorriso, 
una risata, un po’ di evasione. 
Ecco, questo  è  per me.

 Raffaella

 “Un raggio di sole
….risate”.
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LO SPAZIO DELLA CREATIVITÀ

In occasione della Festa della co-
munità di Marano, l’Associazione 
Raggio di Sole ha l’opportunità di 
esporre le creazioni realizzate nel-
le attività di laboratorio e ricamo.
La maggior parte dei lavori è sta-
ta eseguita nel periodo compreso 
tra ottobre 2012 – maggio 2013, 
durante gli incontri che si tengono 
ogni mercoledì pomeriggio, pres-
so la sede.
Il laboratorio cura in modo parti-
colare la confezione di bombonie-
re e di oggetti per la casa, mentre  
l’attività di ricamo, guidata dalla 

Mostra Ricamo

E viene un tempo in cui si racconta 
la vita..... scrivendola su tela con
due semplici strumenti: ago e filo.
Questo lavoro antico crea ancora 
oggi legami ed unioni che illumi-

nano le nostre strade.
Grazie a tutte le nostre “Mani di 
Fata”!
 

gruppo di ricamo e laboratorio

Laboratorio

sig.ra Maria, è dedita alla ricerca 
di tecniche finalizzate all’esecu-
zione di punti impegnativi e raf-
finati.
Il tutto nasce grazie ad un modo 
semplice di stare insieme, in base 
al quale donne che vivono la ma-
lattia oncologica condividono par-
te del loro tempo con altre che non 
soffrono della stessa patologia, 
ma la vivono in famiglia o in situa-
zioni simili: è uno spazio di vita del 
loro quotidiano fatto di fatiche e, 
spesso, di dolore.
La preziosità di certi lavori è frut-
to di attenzione e costanza, ed è 
espressione di chi, nella vita, por-

ta dentro di sé con caparbietà la 
Speranza, cioè l’attesa di un bene 
che verrà.
Quest’anno la mostra ha avuto un 
elevato numero di visitatori: essi 
hanno apprezzato i lavori esposti, 
manifestando la loro sorpresa nel 
constatare come alcune vecchie 
tradizioni siano ad oggi coltivate 
anche come terapia. L’Associazio-
ne Raggio di Sole è anche questo.

gruppo di ricamo e laboratorio

NOTIZIARIO
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Serata di
beneficenza
GIFT PARTY
Da alcuni anni partecipo con tan-
tissimi altri della nostra associa-
zione, in modo attivo ed entusia-
stico all’ organizzazione dell’even-
to “Gift Party Estel” presso lo show 
room di Zane’ nato da un’idea ispi-
rata di Valentina Filippi e Massimo 
Stella. 

Grazie alla disponibilità della fa-
miglia Stella, alcuni giovani talen-
tuosi artisti e artigiani, provenienti 
da settori diversissimi, dall’alta 
sartoria, ai ricami per la casa, alla 
pasticceria artigianale fino alla 
bigiotteria, espongono pezzi me-
ravigliosi spesso creati apposita-
mente per l’evento, che ha come 
lodevole finalità il raccogliere fon-
di destinati ai progetti della nostra 
associazione.

Desidero descrivere la mia perso-
nale esperienza : è una sensazione 
bellissima partecipare attivamen-
te ad un evento che raccoglie il 
mondo dell’imprenditoria del no-
stro territorio, la fantasia creativa 
delle piccole eccellenze artigianali 
di cui siamo importanti co-prota-
goniste con il nostro laboratorio 
di ricami (un plauso alle nostre 
donne dalle mani d’oro! orgoglio 
di noi tutte). Insieme uniti nella 
solidarietà, riusciamo a contribu-
ire alla realizzazione dei progetti 
di “Raggio di Sole” che mirano a 
migliorare la qualità della vita dei 
pazienti oncologici in particolare 
del reparto dell’ospedale di San-
torso e il benessere della nostra 
comunità tutta.

Nadia
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L’Ottava Nota
“...I’m singin’ in the rain, just sin-
gin’ in the rain...!”
 
Tutte in pista! Guidate dalle pro-
fessoresse le ballerine di Raggio 
di Sole aprono con stile “L’ottava 
nota”, serata dedicata all’approfon-
dimento delle molteplici potenziali-
tà del linguaggio musicale.
Andiamo subito a capire perché 
sono state selezionate tra gli spe-
cial guests dell‘evento.
 
Il punto di partenza é “ Campo-
malo”, associazione che organizza 
campeggi estivi per bambini e ra-
gazzi della parrocchia maladen-
se. Durante i turni di soggiorno in 
montagna ragazzi ed animatori 
sono ispirati ad orientare riflessioni 
ed attività da un filo conduttore pre-
determinato denominato “tema co-
mune”... E a questo punto entriamo 
in scena noi, Arianna, Francesca, 
Elena ed Andrea, attivisti di Cam-
pomalo, incaricati di promuovere e 
seguire lo sviluppo del nuovo tema 
per l’estate 2013: la musica!
 
Attraverso l’organizzazione dello 
spettacolo del 1 Settembre abbiamo 
voluto presentare il tema ad un pub-
blico composto di genitori, fratelli, 
animatori, parrocchiani, concittadi-
ni, amici, senza dimenticare di porre 
in prima linea i ragazzi che l’hanno 
sperimentato durante il campeggio.

“Noi e i Giovani”
 
Si andava conformando l’idea di 
una serata ricca di video, foto, ri-
cordi, commenti... ma povera di 
testimonianze concretamente con-
nesse con il tema. Facendo il pun-
to della situazione ci siamo detti... 
bene, i ragazzi hanno sperimenta-
to la musica come linguaggio per 
avvicinarsi a Dio, come linguaggio 
espressivo del proprio essere ed 
esistere, come ascolto delle voci 
della natura e contemplazione del 
silenzio, come parte integrante di 
un viaggio alla scoperta di culture 
differenti... allora, se la musica sa 
muovere le corde dell’anima, se 
essa è ritmo, strumenti, silenzio, 
Natura, chi potrebbe testimoniare 
tutto ciò se non un artista come 
Giuseppe Dal Bianco insegnante 
di educazione musicale e speri-
mentatore di “inusuali” e a volti 
dimenticati,strumenti a fiato.Inol-
tre, se la musica è comunicazione 
alternativa, espressione, libertà, 
corpo, fiducia, terapia, perché non 
approfondire l’argomento con un 
musicoterapeuta? Ma la musica 
è anche danza, divertimento, mo-
vimento, spensieratezza, compa-
gnia, sorriso, é un raggio di sole 
che stimola la volontà di vivere.
Ecco il nesso che ci ha legato a Rag-
gio di Sole in questa collaborazione.
Siamo dell’idea che il ballo sia 
un’attività benefica tanto per l’ani-
mo dello spettatore quanto per il 

ballerino stesso. Le abbiamo for-
temente volute sul palco queste 
donne, forze della Natura, affinché 
contagiassero tutti i presenti in sala 
con il sorriso. Alcune di loro già le 
conoscevamo personalmente, era-
vamo al corrente dell’esistenza del 
gruppo di ballo, le avevamo spiate 
alla sfilata di moda... ma la nostra 
chiave di accesso a Raggio di sole 
è stata Serenella, appartenente 
allo staff cuoche di Campomalo. 
Con lei abbiamo approfondito il 
significato delle attività proposte 
da Raggio di Sole, mantenendo un 
occhio di riguardo all’aspetto più 
legato alla musica. In misura sem-
pre maggiore sono i giovani che si 
nascondono alla vista di tematiche 
come malattia e sano divertimento. 
Noi quattro, al contrario incuriositi, 
ci siamo recati a Marano qualche 
giorno prima dello spettacolo per 
farci conoscere di persona e calarci 
nella realtà del gruppo almeno per 
qualche momento.
 
Il pomeriggio del 1 Settembre, os-
servando le ballerine impegnate 
nelle prove, eravamo abbastanza 
preoccupate... “Signore, con tutte 
ste ciacole, ste ridarole e sta agita-
sion non nemo vanti, e par de più le 
va anca a farse l’aperitivo dala Emi 
prima de vegner qua stasera....fa’ 
che vaga tuto ben!” Durante l’esibi-
zione é andato tutto più liscio dello 

NOTIZIARIO
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Spritz che si erano bevute!
 Buio in sala: una voce in esterna 
omaggia la figura di Lucia Trecco e 
ricorda che “nella vita tutto ha un 
senso” e che “puoi avere, fare ed 
essere qualunque cosa tu voglia”. 
Un brivido scorre lungo la nostra 
schiena; rimaniamo a contempla-
re il silenzio per qualche momen-
to. Successivamente si presentano 
sulle note di “Singing in the rain”, ci 
rallegrano a ritmo di country music 
e infine si scatenano in “Let’s get 
loud” di Jennifer Lopez.
Esibizione bomba!
 
Siamo rimasti impressionati da 
come queste donne sanno espri-
mere l’energia che il corpo cattu-
ra dal ritmo della musica e dalla 
spontaneità con cui trasmettono 
l’emozione che il cuore capta dalla 
melodia. Antonio Riva, presenta-
tore della serata, ha sottolineato 

più volte la parola d’ordine che le 
contraddistingue: grinta, che nasce 
come reazione al passato e slancio 
vitale verso un presente popolato 
da persone che non riescono ad 
affrontarlo da sole.
 
Care donne, ci avete portato nel pal-
co con voi indossando i portachiavi 
che abbiamo desiderato lasciarvi 
come ricordo. Noi vi portiamo nel 
cuore e non vi dimentichiamo! A 
questo proposito, speriamo che vi 
faccia piacere la notizia che l’in-
tento di sensibilizzare il pubblico 
rispetto al progetto della piatta-
forma multimediale è riuscito! Un 
contributo sarà donato a Raggio di 
Sole da Campomalo. Continuate a 
cantare, danzare, ( anca ciacolare e 
far casin!)...e rallegrate,consolate, 
abbracciate tutte le persone che 
incontrate nel vostro cammino pro-
prio come avete fatto con noi!
Andrea, Arianna, Elena, Francesca.

“Ci sono giorni pieni di vento, ci 
sono giorni pieni di rabbia, ci sono 
giorni pieni di lacrime e poi ci sono 
giorni pieni d’amore che ti danno il 
coraggio di andare avanti per tutti 
gli altri giorni.” 
Ci sono dei giovani che ti sorpren-
dono facendo una richiesta inaspet-
tata. Questi giovani fanno parte del 
gruppo di animatori dei campi esti-
vi della parrocchia di Malo. Il tema 
comune di quest’estate che ha le-
gato tutti i ragazzi è stato la musica 
e per questo nel mese di settembre 
hanno chiesto alla nostra associa-
zione Raggio di Sole di partecipare 
attivamente ad uno spettacolo che 
concludeva il cammino intrapreso 
durante l’estate nei campi estivi. 
Sorprese, ma felici per la loro sen-
sibilità. Perché proprio noi??!
Perché grazie alla musica siamo ri-
uscite ad attraversare dei momenti 
difficili condividendo con il ballo 
serate di divertimento e risate, cre-
ando uno stato di benessere psico-
fisico. 
In questa serata, con alcuni balletti 
country e pop, abbiamo cercato di 
trasmettere alle persone presenti 
in teatro la nostra gioia e il nostro 
essere gruppo unito, grazie alle 
nostre amate Prof e alle Volontarie 
dell’associazione oncologica di cui 
facciamo parte .
Testimoniare che nella vita tutto 
ha un senso ci arricchisce  e sia-
mo convinte che soprattutto serva 
a trasformare le difficoltà in oppor-
tunità ……..
Un grazie speciale a dei giovani 
davvero speciali ad Andrea, Arianna, 
Elena e Francesca.

Fabrizia e Serenella



Serata divulgativaa Zugliano e
presentazione dei progetti dell’Associazione
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Eventi da ricordare
“…perché puoi avere, fare  ed essere qualunque

In occasione del ventennale 
della SOGIT l’Associazione 
Raggio di Sole riceve un 
riconoscimento per la collaborazione al progetto 

“Vieni con noi”

La nostra Associazione è stata 

premiata da Fondazione di comunità 

vicentina per la qualità di vita-onlus 

per il Progetto:

“Sostegno psicologico

ai malati oncologici.

Tutto questo si concretizza

in uno Sportello Psicologico

con una psicologa

specializzata,

un corso di training 

autogeno e di

scrittura meditativa.

Serata di beneficenza 

organizzata dal gruppo 

“Donne Demetra” di 

Montecchio Precalcino, 

a favore della nostra 

associazione per il 

progetto di oncologia 

multimediale

PremiazioneArte in corsia, anno 2013

Serata conviviale in occasione 

dell’anniversario della fondazione 

“Associazione Raggio di Sole”

Assoc.volontariato Onlus Alzheimer Zanè 

Altovicentino - con la quale

sabato 28/09/13 abbiamo collaborato

per una raccolta fondi per le finalità 

dell’associazione che condividiamo.

NOTIZIARIO
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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 firmare il modello per la 
destinazione del cinque per mille inserendo il 
nostro 

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

Attività 2013/2014

Educazione motoria
Da ottobre a dicembre e 
da marzo a maggio
Martedì dalle 18.30 alle 19.30
(Insegnanti di educazione fisica GIEFS)

Acqua Gym
Mercoledì dalle 19.10 alle 19.55
Piscina comunale di Thiene

Ginnastica 
su basi musicali
Giovedì dalle 18.30 alle 19.30
Palestra Pento di Marano Vicentino

Nordic Walking
“Oriella”
Da marzo a maggio
Giovedì dalle 18.30 alle 20
(Insegnanti di educazione fisica GIEFS)

Training autogeno
Martedì pomeriggio 
di febbraio e marzo
(Dr. Monica Sutti psicologa - psicoterapeuta)

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

Accoglienza, ascolto,
orientamento,
informazione
Lunedì dalle ore 16 alle ore 18
Tel. 0445 560840

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

Tracce, tratti ed intrecci
Scrittura meditativa
Emersione creativa con l’acquerello
Martedì pomeriggio
(Dr. Monica Sutti psicologa - psicoterapeuta)

Camminata meditata
in gruppo
Martedì di aprile e maggio
(Dr. Monica Sutti psicologa - psicoterapeuta)

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 - psicoterapeuta)

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

“…perché puoi avere, fare  ed essere qualunquecosa tu voglia…”



Associazione Oncologica di Volontariato per l’Alto Vicentino

...SULLE NOSTRE DUE ALI

 Mi piace, ogni tanto, soffermarmi con il volantino delle  attività in mano e pensare a tutte 
le donne che frequentano l’associazione, a  voi che partecipate ai vari gruppi, a chi lavora nel 
laboratorio e  nel ricamo, a chi recita nel teatro, a chi sguazza in piscina o cammina con i 
bastoncini del nordik walking. Queste attività sono forti ma piacevoli, sono fisiche e concrete, 
lasciano un segno, danno un risultato a chi le frequenta, danno l’idea del gruppo attivo che 
lavora, che c’è.

 Pensando invece ai gruppi del martedi: scrittura meditativa, training autogeno, allo Sportello 
Psicologico e alle partecipanti agli incontri del martedi sera, sento anche se non vedo, che 
c’è un altro filo che conduce a Raggio di Sole che tiene unite le nostre anime in un reciproco 
scambio; un aiuto meno visivo meno concreto ma molto importante.

 Capisco così che la nostra Associazione ha due ali: quella intensa, attiva, che da vita ad 
attività, incontri concreti che si vedono  che danno un benessere fisico, piacere delle relazioni, 
e realizzano qualcosa; e quella più interiore che non produce cose visive ma che elabora dentro 
di noi un benessere  particolare più personale ed intimo.

 Queste due ali  danno il giusto senso della nostra Associazione, permettendoci di raggiungere 
lo scopo della stessa: accogliere ed aiutare tante donne con varie esigenze e sensibilità 
l’importante è che queste due ali continuino a battere, aiutando cosi  a trasformare le nostre 
difficolta, il nostro dolore, la nostra fatica in serenità e in nuove relazioni, nuove opportunità 
dove ognuna può scoprire qualcosa di nuovo e bello da vivere.

Forza allora e buon volo  sulle nostre  DUE  ALI

un abbraccio  a tutti voi

 Marcella

Il Direttivo
dell’Associazione

Augura

NOTIZIARIO
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