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Associazione Oncologica di Volontariato per l’Alto Vicentino

Il tempo
non aspetta nessuno

raccogli ogni momento
perchè ha un grande valore

condividilo con persone speciali
così diventerà

ancora più importante.
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In data 17 marzo 2014 presso 
la nostra Sede si sono svolte 
le elezioni per il rinnovo delle 
cariche del Direttivo:

Presidente: 
Ballico Lorena;

Vice Presidente: 
Novella Marcella;

Tesoriere: 
Fabris Anna Maria;

Segretarie: 
Balasso Franca,
Del Forno M.Nicoletta.

Consiglieri: 
Serraiotto Nadia,
Bernardelle Stefania,
De Toni Leonilde,
Longhi Cristina,
Canaglia Serenella,
Meneguzzo Maria Teresa.

Probiviri:
Canaglia Serenella,
Bernardelle Stefania;

Revisore dei Conti:
Pesavento Francesca.

Il Direttivo:Voglio esprimere il mio più sentito GRAZIE a quanti quest’anno hanno 

intrapreso questa strada con noi.

Con il vostro contributo abbiamo portato a compimento due grandi e 

importanti progetti, senza mai dimenticare che lo scopo primario nella 

nostra Associazione rimane sempre e comunque la persona ammalata.

Le relazioni, vissute attraverso le cose semplici, sono preziose e aiutano 

a vivere consapevolmente una realtà dura, ad armonizzarsi con essa e a 

non rinunciare a godere ed assaporare la vita.

Se c’è una cosa che la malattia mi ha insegnato è di cercare di non 

sprecare le proprie energie per compatirsi ma impegnarle per cambiare 

il proprio atteggiamento di fronte alle circostanze che non si possono 

cambiare.

Un Grazie dal cuore a Lucia per aver tracciato questa via perchè 

possa continuare a generare i suoi buoni frutti ed illuminare il nostro 

cammino.

Cari Amici
e Amiche

NOTIZIARIO

Poesia:
“Io ci sarò”

Vogliamo ricordare con grande affetto, 

la nostra fondatrice Lucia Trecco, 

scomparsa nel 1997.

Donna solare con la voglia di vivere, 

altruista e determinata, ci ha lasciato 

una grande eredità: “Raggio di Sole”  

che ora condividiamo in continuazione 

con tante socie che credono nei suoi 

obiettivi…camminare in punta di piedi 

nel cuore di chi soffre… con umiltà, 

amicizia e amore come era suo 

desiderio.

 Anna Maria e Kira

Ricordando 
Lucia

Assieme

alla nostra storica fondatrice

vogliamo ricordare

amici ed amiche

che ci hanno lasciato.

Un abbraccio a tutti loro

Io ci sarò …
A gioire dei momenti in cui la vita sembrerà più facile

Io ci sarò …
Quando tu dovrai decidere più in fretta che si può

Io ci sarò …
Quando ci sarà qualcosa d’importante insieme da decidere

Io ci sarò …
Io sarò con te.

 
Ciao, ciao.
Raffaella2
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IL PRIMA
Sarà perchè da molto, ormai, tutto 
è così difficile, così faticoso... 
Fatica al lavoro, tutti sono sempre 
arrabbiati, insoddisfatti e pronti a 
erigere muri su muri; fatica con i 3 
anni di Teresa, con i suoi intermi-
nabili capricci, i suoi battenti NO!; 
fatica con Marco: ma perchè ve-
diamo tutto in modo così diverso? 
fatica con me stessa: non riesco a 
dire basta, a prendermi il tempo 
per ciò che mi fa stare bene, c’è 
sempre dell’altro in cima alla lista 
delle priorità.
Mi chiedo se siano tutte queste fa-
tiche che hanno avuto la meglio e 
si sono coalizzate e materializzate 
contro e dentro di me in un carci-
noma mammario. 
Ma no no no, non è questo! In fon-
do sarà pure tanta la fatica ma c’è 
chi “tribola” molto e molto di più. 
In fondo sono fortunata, ho un la-
voro sicuro, una solida famiglia, 
tanti buoni amici. 
Eppure non bevo, non fumo, e mi 
ritengo discretamente sportiva. 
Eppure nessuna donna della mia 
famiglia ha avuto questa malattia, 
non credo sia ereditario. Ma allora 
perchè è successo? La domanda è 
ricorrente ma ora non ho l’ener-
gia per affrontare la questione, le 
energie le devo conservare per gli 
innumerevoli appuntamenti sani-
tari, per capire bene le spiegazioni 
mediche che mi sembrano sem-
pre chiare, ma appena esco dalla 
porta già non sono più in grado 
di ripeterle. Devo preservare le 
energie per la mia bambina e per 
affrontare le 15 chemioterapie e 
l’intervento che mi aspettano.
Sarà un lungo tempo.

IL DURANTE
MENO 15 TERAPIE prima dell’in-
tervento. Ce la farò, in fondo sono 
ancora giovane. Ho scalato tante 
montagne, scalerò sicuramente 
anche questa. E poi, in poco tem-
po ho già incontrato più donne che 
hanno concluso il percorso e stan-
no bene. E poi il personale del re-
parto è gentile, molto gentile.... 

SMS inviato agli amici al termine 
delle terapie: Udite, udite: oggi 30 
maggio ho subito l’ultima chemio. 
EVVIVA EVVIVA. Tot. chemioterapie 
eseguite:QUINDICI. Chemio rin-
viate per influenza o valori sbal-
lati: 5. Tempo percorso: 7 mesi. 
Tempo ancora da percorrere: tan-
tissimo, tutto in discesa. Ne esco 
come un asciugamano strizzato, 
come un cencio malconcio, come 
un barattolo vuoto. Ora mi metto 
al sole,  mi asciugo, mi aggiusto, 
mi riempio, piano piano. Un brin-
disi virtuale.

IL DOPO 
Il dopo è ora e sarà domani, con 
un rimescolamento delle priorità, 
con una riorganizzazione del tem-
po, e dentro a questo del mio es-
sere donna, mamma e compagna.
Il dopo è il tentativo di cambiare 
alimentazione.
Il dopo è la ginnastica con Il Rag-
gio di Sole.
Il dopo è essere meno permeabile 
nei rapporti difficili.
Il dopo è il ripetermi continua-
mente le parole del dott. Bassan 
“mezz’ora al giorno di movimento 
e prendersi cura di sé, tassativo” 
(anche se tassativo l’ho aggiunto 
io, ma il tono era quello).
Il dopo è Teresa che è cresciuta e 
ha compiuto 4 anni. Il dopo è Mar-
co che mi è sempre vicino e mi 
vuole bene.
Il dopo è il mio nuovo seno che ini-
zialmente sentivo del tutto estra-
neo ma che ora fa parte di me e 
costantemente mi ricorda, come 
una spia accesa, che è necessario 
trovare un senso, una direzione, 
che non potrà tornare tutto come 
prima.

Marta M
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La realtà delle Oncologie nel Ve-
neto si è sempre basata su rela-
zioni interpersonali che favorivano 
la collaborazione tra i diversi Cen-
tri, senza un progetto od obbiettivo 
Regionale specifico. Questo aspet-
to ha sempre frenato uno sviluppo 
omogeneo ed integrato dell’Onco-
logia Veneta, rispetto alle macro 
realtà europee. 
Il 19 Novembre 2013, in accordo 
con tutti i Direttori delle 22 On-
cologie del Veneto, la Giunta re-
gionale ha deliberato l’Istituzio-
ne della Rete Oncologica Veneta 
(ROV), anche in adempimento a 
quanto suggerito dal Piano Socio 
sanitario regionale (PSSR) 2012-
2016.
La delibera indica, per la pri-
ma volta nel Veneto (già attive da 
qualche anno, invece, le reti On-
cologiche Piemontesi, Emilia Ro-
magna, Toscana), un percorso di 
organizzazione delle 22 Oncologie 
che dovranno essere “in rete” tra 
di loro. 
Ma cosa significa “essere in rete”?  
Il paragone sarebbe con una rete 
da pesca o una ruota. Entrando 
più nello specifico: 
“…struttura complessa, articola-
ta in più punti, facente capo a un 
centro…network assistenziale
riconducibile alle reti hub & spo-
ke, dove un punto è il baricentro, 
definito come hub, e tutti gli altri 
punti, spokes, ne sono collegati 

il primo snodo della rete oncolo-
gica.
Il DOC sarà coordinato dal diretto-
re di U.O. di Oncologia Medica che 
diventerà il responsabile unico del 
percorso di cura del malato onco-
logico, attuato in applicazione a 
Linee Guida e Percorsi Diagnostici 
Terapeutici Assistenziali prede-
finiti e condivisi con tutta la rete, 
per una rapida presa in carico del 
paziente oncologico. Nello specifi-
co dell’ULSS4  quest’ultimo punto 
è già attivo e sviluppato con ottimi 
risultati, costantemente imple-
mentato,  fin dal 2008 con il Pro-
getto Giobbe, ora Progetto Giobbe 
in cammino, ponendo l’ULSS4 in 
una posizione di rilievo nel pano-
rama regionale.
Tutto questo cosa potrà garantire? 
Uniformità di percorsi e tratta-
menti in tutta la Regione Veneto, 
condivisi tra tutte le Oncologie. 
Stesse modalità di presa in carico, 
possibilità di afferire rapidamente, 
mantenendo i collegamenti con le 
ULSS di partenza, ai centri sede 
di alta specializzazione per la dia-
gnosi e la cura di patologie rare o 
poco frequenti, garantendo così 
alla popolazione del Veneto un 
trattamento omogeneo e di eleva-
ta qualità.
E’ una opportunità, un passo avanti 
auspicato da anni che porrà sem-
pre più l’Oncologia Veneta a livello 
delle migliori realtà Europee.

Organizzazione
dell’Oncologia
nella
Regione Veneto:
un grande passo avanti
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Dr. Franco Bassan, 
Dirigente reparto Oncologia

Ospedale Unico
dell’Alto Vicentino

ULSS n.4

in modo da assomigliare ai rag-
gi di una ruota”(definizioni tratte 
dal dizionario della lingua italiana 
Devoto-Oli e da “Hub and spokes 
model”). 
La rete clinica integrata per l’On-
cologia avrà il compito di garantire 
due principi cardine:
“-garantire a tutti i cittadini del Ve-
neto una uguale ed uniforme ac-
cessibilità alle migliori cure sani-
tarie, al posto giusto, al momento 
giusto, anche fornendo indicazioni 
sulle performance cliniche delle 
diverse strutture; 
-garantire la sicurezza delle pre-
stazioni al paziente, strettamente 
correlata alla expertise clinica.”
(tratto dal testo della Delibera Re-
gionale stessa).
L’Hub principale avrà il compito 
di coordinare la rete (ROV= >Rete 
Oncologica veneta). Gli Hub minori 
di riferimento provinciale dovran-
no avere un bacino d’utenza di 
1.000.000 di abitanti e saranno 5:
Ospedale di Treviso (ULSS 1, 2, 7, 
8, 9); Ospedale di Vicenza (ULSS 
3, 4, 5, 6); Ospedale di Mestre-
Venezia (ULSS 10, 12, 13, 14); Az. 
Osp. di Padova (ULSS 15,16,17, 18, 
19); Az. Osp. Univ. Integr. di Vero-
na (ULSS 20, 21, 22).
In ogni Azienda-ULSS in cui sia 
presente una Unità Operativa di 
Oncologia Medica verrà attivato un 
Dipartimento Funzionale di Onco-
logia Clinica (DOC) che costituirà 

La mia esperienza
con la malattia...

NOTIZIARIO
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SPETTACOLO POESIE  
Lo spettacolo “Poesie di donne, la forza della vita” proposto all’Audito-
rium di Marano Vic.no martedì 10 GIUNGO alle 20,30 è l’ennesima sfida 
hanno raccolto le temerarie donne di “Raggio di sole”.
A far da sfondo l’accompagnamento musicale del prof. Giuseppe Dal 
Bianco ed alcune ballerine e poi… le coreografie delle donne stesse!!! Eh 
sì, perché oltre che a mettere nero su bianco i sentimenti che si susse-
guono impetuosi nelle fasi della malattia oncologica e farne una raccolta 
di poesie (questo è il secondo libro di “Tracce, tratti, intrecci”), a recitare 
dando tono ed enfasi agli scritti con maestria e passione, ora… entrano 
anche in scena ai passaggi (cinque) che distinguono una fase dall’altra 
diventando all’occorrenza sonnambuli, papaveri rossi, gitanti con nipoti-
ni, dame dell’ottocento e donne africane…
È uno spettacolo dove i sentimenti, le musiche, le scene hanno fatto anche 
sorridere alleggerendo il cuore e facendo venire voglia di danzare…. Sì, la 
magia che  si respira alla fine di questo spettacolo è l’affiatamento che si 
crea alleggerendo gli animi e facendoci ripartire con più coraggio, con più 
serenità perché più uniti, più solidali. Lo spettacolo è stato nuovamente por-
tato in scena Giovedì 20 novembre a Fontaniva presso Teatro Palladio.

La parola allo 
psicologo

E’ bello alzarsi al mattino e sco-
prire che la notte uggiosa è sta-
ta vinta da un raggio di sole che 
timido fa capolino e mentre altri 
raggi di sole si uniscono l’om-
bra si dissolve e anche le nuvo-
le all’orizzonte s’imporporano e 
non minacciano più…
Mi sono chiesta spesso come mai 
Lucia avesse scelto di nominare 
l’Associazione “Raggio di sole”, 
certo un riferimento alla luce del 
suo stesso nome vi è insito, pote-
va però chiamarla “Sole” o “Raggi 
di sole”.. Allora mi si affacciano 
anche possibili risposte. Avendo 
sentito della sua fede non avrebbe 
mai usato un termine che si equi-
parasse al divino: “Tu sole vivo…” 
si canta… E quindi forse ha pensa-
to ad una emanazione della Fonte 
di luce. Perché una sola? Voglio 
dire, perché al singolare, un solo 
raggio di sole? Spero allora d’in-
tuire la sapienza che l’ha ispirata 
immaginando che il plurale na-
scondesse troppi individualismi 
da tenere insieme distinti. “Rag-
gi di sole” cioè poteva significare 
che più persone si avvicinano per 
fare qualcosa assieme, qualcosa 
anche di molto buono partendo e 
rimanendo però un “IO” distinto, 
un’individualità che deve emerge-
re e rimanere distinta per essere 
riconosciuta. Ora penso che Lucia 
sapesse che è bene conoscere la 
propria identità ed avere il carat-
tere per manifestarla nel mondo… 
credo però che per la sua asso-
ciazione volesse qualcosa di più. 
Volesse persone che dopo aver 
risposto ai bisogni di sicurezza, 
di appartenenza e stima potes-
sero rivolgersi senza pregiudizi 
con creatività, spontaneità a fini 
più alti, ad una autorealizzazione 

che volessero per gli altri ciò che 
vogliono per sé, disposti a rinun-
ciare anche ad una soddisfazione 
personale pur di creare più giusti-
zia e bene per tutti. La “scala dei 
bisogni di Maslow”, in poche pa-
role, penso che Lucia ce l’avesse 
nell’animo, come ogni persona 
che compie un profondo cammino 
evolutivo, anche senza studiarlo. 
Allora mi sento ancora più pro-
fondamente grata a lei e a tutte 
le persone che ho incontrato in 
questi anni, a tutte quelle dispo-
ste a intessere un dialogo pro-
fondo e umile con chi avvicinano 
per una sinergia, abbassando il 
proprio ego per ascoltare vera-
mente l’altro e creare presuppo-
sti per un Nuovo possibile, una 
capacità di trascendenza per cui 
non sono più Io da mettere al 
primo posto, ma il fine più alto 
di me a cui mi metto al servizio: 
il fine associativo di riscoprire 
la preziosità di ogni persona, di 
farla star bene e di vivere piena-
mente qui ed ora nonostante, e 
forse proprio perché “risveglia-
ti”, dalla malattia oncologica.
“Raggio di sole” è perciò un fa-
scio unico formato da molte as-
sociate che uniscono le forze per 
il medesimo fine con la spinta a 
trascendere i limiti e illuminare 
le ombre perché insieme si può.
In quest’anno sono felice di aver 
risposto alla richiesta di fornire 
alcuni strumenti per la cura del-
la persona che avvicinassero an-
che in modo nuovo le associate. 
Il “training autogeno con l’emer-
sione creativa con l’acquerello” e 
la storia che vi si legge ha dato a 
molte la possibilità, senza alcuna 
preparazione artistica, di scoprire 
e portare a galla contenuti preziosi 
di vissuti sepolti dentro e di poterli 
trasmettere anche sotto forma di 
favola. Questa verrà potenziata, 

anche per i neofiti, nel prossimo 
corso “Il potere delle storie”. Al-
tro ponte per creare riflessione, 
dialogo e solidarietà sarà dato 
dal “Pensiero positivo a partire 
dai Fiori di Bach” in cui le emo-
zioni da trasformare saranno divi-
se in cinque sezioni tematiche in 
base ai rispettivi Fiori di Bach per 
comprendere come riconoscere 
i propri stati d’animo, affrontare 
le paure, ritrovare la fiducia in se 
stessi e le relazioni positive. Non 
posso poi tacere il mio profondo 
grazie a tutta l’associazione e in 
particolare al gruppo dello spetta-
colo POESIE DI DONNE, LA FOR-
ZA DELLA VITA che il 20/11 ha 
messo in scena a Fontaniva (PD) 
le poesie della seconda raccolta 
“Tracce tratti intrecci”. Emozioni 
e solidarietà si sono abbracciate 
nella commozione e generosità di 
chi c’era: il ricavato è stato infatti 
devoluto, oltre che a Raggio di sole 
per quanto riguarda la diffusione 
della raccolta, ad un “Sostegno di 
vicinanza” Caritas per famiglie in 
disagio economico.
Per restituire il senso profondo 
dato da Lucia alla forza del “Rag-
gio di sole” vorrei condividere il 
messaggio ricevuto a fine serata 
da una spettatrice. “Non ho pa-
role, stupore, emozione, ango-
scia, paura, tristezza, speranza, 
sentimenti diversi, scatenanti. 
Grazie per questa sera, per ciò 
che avete saputo trasmettere, 
per il ricordo che rimarrà in me, 
per il coraggio. Un grande, si-
lenzioso, umile e rispettoso ap-
plauso, ad una ad una, lo faccio 
a testa china, come davanti a un 
sole che abbaglia la debolezza 
del mio cogliere.”
Allora, se il Sole è arrivato anche 
attraverso “Raggio di sole”, buon 
Natale a tutti, nella Luce!

Monica 

TESTIMONIANZE
T.A. e l’acquarello
Grazie Monica, io inizio il mio cammino 
in quest’associazione alla fine del 2012.
Inizio con la scrittura meditativa; 
quando ti racconti entri in contatto con 
te, fai verità su te, puoi capire come 
prenderti cura di te.
Mi piace ed approccio molto volen-
tieri il training autogeno. Dove regna 
il silenzio e l’ascolto. Quando Monica 
propone l’immersione creativa con 
l’acquerello mi ci tuffo volentieri e non 
importa la mia capacità espressiva e 
pittorica, come dice lei: “semplice-
mente sono”.
Grazie Monica di tutte queste attività 
piacevoli e formative dove noi trovia-
mo ascolto, accoglienza e molte altre 
cose: “tracce, tratti, intrecci”.

Lorella

Non Vi racconterò come si svolge il 
corso. È tutto così naturale e sponta-
neo che ti trovi il tuo disegno in mano 
a scrivere storie che nascono da sole 
dentro di te.
Voglio ricordare il calore che mi porta-
vo dentro ogni volta che me ne andavo 
per le favole, i racconti, i dialoghi as-
saporati durante la condivisione.
Quanta tenerezza c’è in noi e quanta 
poesia, sogni, ironia!
Cari Raggi di Sole mi avete scaldato 
il cuore e sono sicura che al prossi-
mo appuntamento mi commuoverò 
ancora e ancora perché la miniera di 

bellezza che tutti portiamo dentro è 
inesauribile.

Lorenza S.

Dopo un breve rilassamento mi trovo 
fra le mani, colori, pennelli e fogli da 
disegno “disegnate in libertà ciò che 
avete visualizzato” ci dice Monica. Mi 
sento imbarazzata, ho le mani blocca-
te. – Io che non ho mai usati i pennel-
li?  Che faccio? – vivrò anche questa 
avventura. Si susseguono gli incontri. 
Provo stupore! Le mie mani diventa-
no fluide,  mi sento libera e mi diverto 
nel mare dei colori. I colori prendono 
forma per diventare sogni e fantasio-
se narrazioni. Provo gioia e piacere 
nell’ascoltare e condividere i racconti 
di ognuna di noi. Grazie a te Monica 
che con i tuoi calorosi e amorevoli in-
coraggiamenti hai fatto breccia nel-
la mia marea…..dove colori e colori 
spruzzano e scintillano.

Virginia       

Ho già fatto 2 o 3 corsi di Training Au-
togeno e, sono riuscita a raggiungere 
dei momenti di calma e tranquillità 
interiore che prima, non avevo mai 
avuto!
Quest‘anno ho fatto un corso diverso: 
Training Autogeno e Acquerello. Dopo 
aver raggiunto una calma interiore 
tramite il Training Autogeno, subito 
dopo facevamo Acquerello: con l’aiuto 
di un pennello e dei dolori a pastello ci 
si “sfogava” e, nello stesso tempo ci 

si rilassava completamente, facendo 
uscire tutto.
Ad occhi chiusi ed ascoltando una 
musica rilassante, si eseguivano dei 
“disegni a mano libera”, dei veri e pro-
pri “scarabocchi” ed una volta aperti 
gli occhi, bisognava pitturare, colo-
rare, descrivere e spiegare il nostro 
disegno, creando anche una storia in 
esso.
Sono uscite delle doti di pittura ma 
soprattutto, di fantasia che non pen-
savo ci fossero in me; ma, soprattutto 
non mi vergognavo dei miei disegni / 
scarabocchi... anzi ero fiera di me e 
dell’acquerello che avevo creato!

Roberta

Qualcuno ha detto che non c’è viag-
gio più straordinario di quello che si 
fa dentro di sé; condivido assoluta-
mente! Ecco perché è stato entusia-
smante vivere l’esperienza di creare 
un disegno ad acquarello e costruire 
poi una storia. Mi sono incantata ve-
dendo affiorare dai nostri  fogli, pa-
esaggi e personaggi che prendevano 
vita attraverso le nostre condivisioni 
e i racconti che poi andavamo a de-
finire. Ci siamo divertite, abbiamo 
giocato, ci siamo emozionate, stu-
pite, capite e conosciute. È stato un 
tempo ben speso che ha confermato 
quanta ricchezza e quante potenzia-
lità sono racchiuse dentro di noi. Un 
mega-grazie alla dottoressa Monica 
Sutti che ci conduce alla scoperta dei 
nostri “beni preziosi”, sempre con 
competenza e con tanto amore. Un 
doveroso grazie anche a tutte le per-
sone che lavorano con dedizione  per  
l’Associazione Raggio di Sole dando a 
tutte noi associate, tante opportunità 
che ci aiutano a migliorare la qualità 
della nostra vita.

Maria Teresa

Dottoressa Monica Sutti, 
Psicologa - Psicoterapeuta

“Il NOI”
di Raggio di Sole
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Negli ultimi anni, e in particola-
re con il nuovo Ospedale Unico di 
Santorso è emersa la necessità di 
avviare un servizio di trasporto de-
dicato a favore di pazienti oncolo-
gici che necessitano di sottoporsi 
a sedute di radioterapia.
Per questo motivo, infatti, l’Azien-
da ULSS 4, non avendo il servizio 
di radioterapia, ha avviato una col-
laborazione con l’Azienda ULSS 6 
per permettere ai pazienti oncolo-
gici dell’Alto Vicentino di sottopor-
si a radioterapia presso l’Ospedale 
di Vicenza con un orario dedicato.

Allo scopo di creare un servizio, 
utile a tutta la collettività, è stata 
richiesta la nostra disponibilità, che 
siamo stati pronti a fornire.
Oltre alla nostra Associazione 
sono state coinvolte altre Asso-
ciazione di volontariato del terri-
torio. Assieme è stato possibile 
acquistare un pulmino adatto allo 
scopo.
I pazienti, 6 al giorno, che possono 
usufruire di tale servizio devono 
essere autosufficienti, in tratta-

mento adiuvante o persone   per 
le quali non è richiesta assistenza 
sanitaria durante il trasporto.
L’U.O.C. Oncologia si impegna a 
fornire la lista settimanale, con-
cordata con l’U.O.C.
Radioterapia dell’Azienda ULSS 
n.6, delle persone che usufruiran-
no del trasporto in questione.
Il servizio viene svolto dall’Asso-
ciazione S.O.G.IT. di Fara Vicentino, 

una nostra patner nel progetto.
Il nome del progetto è “Vieni con 
noi” e ha visto la sua inaugurazio-
ne, con una cerimonia ufficiale il 
giorno 26 settembre 2014

Vogliamo ringraziare tutti i 
nostri soci, amici e sostenitori 

che hanno contribuito in maniera 
concreta alla realizzazione

del progetto.

Inaugurazione
Progetto
“Vieni con noi”

Progetto  
“Oncologia 
Multimediale”
Il progetto denominato “ Oncologia 
Multimediale” è stato concepito 
come supporto informatico  per 
pazienti, medici e paramedici del 
reparto di Day Hospital Oncologico 
del Nuovo Polo Ospedaliero di San-
torso.
La nostra Associazione  dopo due 
anni di impegno attraverso ini-
ziative di vario genere che hanno 
visto coinvolti la società civile del 
territorio, il volontariato, aziende 
e familiari di pazienti, è riuscita a 
raggiungere l’obiettivo prefissato di   
fornire di nr. 20 tablet “Ultrabook” 
Toshiba.
Gli obiettivi del progetto condivisi 
dalla precedente Amministrazione 
e confermati anche dalla presente, 
vedono da un lato il raggiungimen-
to della fruibilità di contenuti mul-
timediali ai pazienti oncologici du-
rante la terapia attraverso l’utilizzo 
degli ultrabook inseriti nella rete 
dati del nuovo Ospedale di San-
torso, dall’altro la possibilità per i 
medici e i paramedici di utilizzare  
uno strumento di altissima mobi-

lità che consentirà di poter intera-
gire dinamicamente con il software 
di cartella clinica in una cornice di 
maggiore “partecipazione e infor-
mazione“ del paziente durante il 
suo percorso terapeutico.
Il progetto è stata analizzato  e 
concordato preventivamente  con il  
Dirigente servizio Risorse Informa-
tiche  che ha valutato la corrispon-
denza  e la conformità del mate-
riale che verrà fornito con l’attuale 
infrastruttura dati e sistema in uso 
presso la U.O.C. di Oncologia. In 
data 25/11/2013 il Direttivo dell’As-
sociazione Raggio di Sole  ha de-
liberato la eseguibilità della dona-
zione a favore degli utenti (pazienti, 
medici e paramedici) del Reparto 
di Oncologia del Nuovo Polo Ospe-
daliero di Santorso.
Tale progetto consentirà:
- la fruibilità di contenuti multi-
mediali ai pazienti oncologici, con 
l’obiettivo di intrattenere il paziente 
durante la terapia, attraverso l’uti-
lizzo degli ultrabook e  l’infrastrut-
tura di rete dati  già presente nella 

struttura;
- ai medici e paramedici di essere 
dotati di uno strumento di altissi-
ma mobilità che consentirà di po-
ter interagire dinamicamente con il 
software di cartella clinica per una 
maggiore “partecipazione e infor-
mazione“ del paziente durante il 
suo percorso ospedaliero.
Cosideriamo l’esecuzione di tale 
donazione oltre che il traguardo di 
un percorso lungo due anni di im-
pegno di persone volontarie, anche 
un passo importante verso quel 
processo di umanizzazione del 
rapporto con l’ammalato, perché 
l’ammalato è qualcosa di compli-
cato rispetto a ciò che conosciamo 
della sua struttura anatomica, del-
la sua fisiologia, della sua patologia 
ecc.; ma lo stesso malato è anche 
un sistema complesso perché di 
lui dovremmo avere una percezio-
ne globale, che dobbiamo cogliere, 
anche se sappiamo di non poter 
comprendere completamente. 

Tale donazione ha, con molta umil-
tà, la pretesa di essere considerata 
come un passo avanti nel processo 
di “empowerment”, che è quel pro-
cesso attraverso il quale le perso-
ne, le organizzazioni e le comunità 
acquisiscono competenza sulle 
proprie vite, al fine di cambiare il 
proprio ambiente sociale  per mi-
gliorare l’equità e la qualità di vita.

Un paziente “empowered” è una 
persona che comprende e sceglie, 
è in controllo dell’ambiente con cui 
interagisce, non subisce e si rap-
porta produttivamente con tutti gli 
altri soggetti.

NOTIZIARIO
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Unità Operativa
di senologia
come prendersi cura della donna

Dr. Mainente, 
Direttore U.O. Senologia

Lo screening mammografico per 
le donne di 50-69 anni è una realtà 
consolidata in Europa e in Italia. La 
mammografia, da eseguirsi ogni 2 
anni, è un esame radiologico della 
mammella, che utilizza radiazio-
ni ionizzanti (raggi X) ed effettuata 
in donne senza alcun sintomo si è 
dimostrata efficace nel ridurre la 
mortalità per tumore del seno.
Nelle donne più giovani invece l’in-
tervallo di tempo consigliato tra un 
esame mammografico e quello suc-
cessivo è attualmente di 12 mesi, in 
quanto tendono ad avere un seno 
più denso e quindi l’esame risulta di 
più difficile lettura.

In realtà alcuni studi dimostrano che 
più del 40% delle donne di età infe-
riore ai 50 anni ha un seno cosiddet-
to “chiaro”: in questi casi la capacità 
della mammografia di fare diagno-
si è considerata del tutto simile a 
quella delle donne più anziane. 
Sulla base di queste evidenze, il 
Ministero della Salute ha incarica-
to l’ISPO (Istituto per lo Studio e la 
Prevenzione Oncologica) di Firenze 

di effettuare uno studio dal titolo 
“Tailored Breast Screening” (scre-
ening “personalizzato”), a cui par-
tecipano varie regioni fra le quali il 
Veneto con le Aziende n. 4 Alto Vi-
centino e n.13 Dolo-Mirano.
Lo studio, iniziato nel giugno del 
2013, è riservato alle donne nate nel 
1968 ed ha previsto la divisione (ca-
suale) in due gruppi: 
•	 il	primo	gruppo	(gruppo	control-
lo) è invitato ad effettuare una mam-
mografia ogni anno dai 45 ai 50 anni 
di età
•	 il	secondo	gruppo	(gruppo	inter-
vento) è invece suddiviso in due, sul-
la base della densità mammografi-
ca: sottogruppo con alta densità 
mammografica (seno denso), che 
sarà invitato a ripetere la mammo-
grafia ogni anno fino ai 50 anni di età 
e sottogruppo con bassa densità 
mammografica (seno chiaro) che 
sarà invitato a ripetere l’esame ogni 
2 anni.
Obiettivo dello studio è confermare 
che nelle donne con seno chiaro uno 
screening meno frequente (mam-
mografia ogni 2 anni, con minore 
dose di raggi X e diminuzione di al-
tri possibili effetti collaterali) ha la 
stessa efficacia di uno screening più 
intensivo (mammografia ogni anno). 
Ogni mammografia è refertata da 
due radiologi esperti, appositamen-
te formati per valutarne anche la 
densità. 
Le donne residenti nell’ULSS 4 e in-

teressate dal progetto erano 1.566 e 
dopo alcune esclusioni ne sono sta-
te invitate 1523, nel periodo giugno-
dicembre 2013. Il reclutamento ha 
previsto incontri di gruppo (20-30 
donne) per un totale di 64 incontri, 
nel corso dei quali si illustrava il 
progetto con l’ausilio di diapositive 
e la consegna di materiale informa-
tivo. Le donne interessate al pro-
getto potevano prenotare la mam-
mografia al termine dell’incontro o 
successivamente, via telefono: 772 
hanno eseguito l’esame radiologico 
e di queste 89 sono state inviate ad 
approfondimenti, con l’individuazio-
ne di 6 cancri. Queste signore sono 
state inserite nel percorso di cura 
con l’intervento del Centro Donna e 
l’UO di Oncologia. 
Nel 2014 stiamo procedendo a rein-
vitare le donne al secondo round, 
secondo le scadenze previste dallo 
studio.
Il progetto di ricerca, che presso 
l’Ulss 4 è realizzato dal Centro Or-
ganizzativo Screening del Diparti-
mento di Prevenzione e dall’UOC 
Diagnostica per Immagini del Di-
partimento Servizi Diagnostici, è 
stato approvato da tutti i Comitati 
etici delle Aziende partecipanti. 
Sono stati inoltre informati i medici 
di medicina generale e le associa-
zioni di volontariato attive in ambito 
senologico (ANDOS, LILT, RAGGIO 
di SOLE), che hanno manifestato 
apprezzamento per l’iniziativa.

Studio per
la Diagnosi
precoce
del tumore del seno
nelle donne di 45 anni

Dr. Flavio Banovich, 
Responsabile Servizio Educazione e 

Promozione della Salute e 
Centro Organizzativo Screening

Ospedale Unico dell’Alto Vicentino
ULSS n.4

NOTIZIARIO

Ho avuto modo di conoscere l’As-
sociazione “Raggio di Sole”così, un 
po’ per caso, un po’ perché la vita 
ogni tanto, che lo si voglia o no, ci 
riserva delle sorprese, come quel-
le cose che ti succedono senza che 
tu te ne renda conto, e solo quando 
poi ci ripensi, con un sorriso sulle 
labbra, realizzi quanto possa di-
ventare prezioso un semplice in-
contro.

È stato infatti un grande onore e 
una grande gioia, per me, essere 
tra il pubblico di quel gremito pa-
lazzetto dello sport di Zanè lo scor-
so 16 maggio, ad assistere alla 5^ 
edizione di “Reinventarsi Donna” 
una sfilata di moda del tutto par-
ticolare: sulla passerella ho visto 
sfilare donne straordinarie, in un 
grande inno alla vita e, per me che 
sono medico da molti anni, la ma-
lattia e la sofferenza che essa porta 
con sé, non mi sono mai sembrate 
così piccole e lontane.
E’ stato lì che ho conosciuto Lorena 
e altre amiche che hanno condiviso 
la stessa esperienza per una cosa 
“brutta”, ma che hanno avuto la 
forza di buttare alle spalle e quasi 
dimenticare quella esperienza ne-
gativa, esorcizzandola con una for-
za che trova spiegazioni solo nella 
volontà di vivere la vita senza mai 
arrendersi.
Io sono Pietro Mainente, lavo-
ro come chirurgo nell’Ospedale 
di Santorso: sono il responsabile 
dell’Unità Operativa di Senolo-
gia dell’ULSS4 e il Coordinatore 
dell’ambulatorio multidisciplinare 
sul Melanoma Cutaneo.
L’Unita Operativa di Senologia-
Centro Donna è una struttura in-
teramente pensata e realizzata per 
prendersi cura della donna e, nel 
caso in cui venga identificato un 
problema al seno, per “accompa-

gnarla” letteralmente in ogni mo-
mento del percorso di diagnosi e di 
terapia.
Ciò si concretizza in un ventaglio 
di attività, che vanno dalla sempli-
ce visita ambulatoriale, ad esami 
più approfonditi quali l’agoaspira-
to mammario, l’agobiopsia mam-
maria, gli esami radiologici, fino 
ad arrivare alle visite preoperato-
rie, all’intervento chirurgico vero 
e proprio e a tutte le attività dopo 
l’intervento come le medicazioni, 
le visite fisiatriche e la fisioterapia, 
affidandole poi al collega oncologo 
nel caso ve ne fosse la necessità.
Tutti gli accertamenti necessari 
sono programmati e organizzato 
dal personale del Centro Donna e 
la paziente non deve preoccuparsi 
di nulla, comprese le necessarie 
impegnative..
Il nostro obiettivo è la presa in ca-
rico globale della donna e per que-
sto siamo organizzati in un gruppo 
multidisciplinare di specialisti che 
discutono il caso clinico collegial-
mente e prendono una decisione 
clinico-terapeutica ritagliata sulla 
signora, meglio su “quella signo-
ra”. La donna quindi si trova vera-
mente al centro dell’attenzione di 
tutti gli specialisti, perché lei è una 
“cosa speciale”. Ci avvaliamo inol-
tre dell’aiuto di una brava psicolo-
ga, che dà supporto e consiglio alla 
donna in questo momento dove la 
confusione e la paura verso quel-
lo che può accadere a se stessa e 
a chi le sta vicino possono avere il 
sopravvento.
La nostra attività non si limita a 
sconfiggere la malattia, ma conti-
nua anche dopo l’intervento chirur-
gico, attraverso periodiche visite di 
controllo. Inoltre, nel caso in cui 
l’intervento renda necessario una 
asportazione completa del seno,  
l’organo “femminile” per defini-

zione, il simbolo della maternità e 
allo stesso tempo della sessualità 
femminile, è offerta la possibilità 
di una ricostruzione, immediata 
o successiva all’intervento, pre-
figgendosi come obiettivo ultimo 
quello di permettere alla donna di 
tornare ad essere la stessa per-
sona che era prima della malattia, 
con gli stessi sogni, progetti, ambi-
zioni, desideri e di fare della malat-
tia solo un brutto, lontano ricordo.
I riscontri positivi sul nostro ope-
rato ci sono, li percepiamo quasi 
quotidianamente con ringrazia-
menti diretti, ma anche con  lettere 
di ringraziamento e con un costan-
te aumento dell’attività negli ultimi 
anni.

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.
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Terzani in un suo libro
ha scritto…

“È così che sono stato spinto a ri-

vedere le mie priorità, a riflettere, 

a cambiare prospettiva e soprat-

tutto a cambiare vita. E questo è 

ciò che posso consigliare ad altri: 

cambiare vita per curarsi, cambia-

re vita per cambiare se stessi. Per 

il resto ognuno deve fare la strada 

da solo. Non ci sono scorciatoie 

che posso indicare. I libri sacri, i 

maestri, i guru, le religioni servo-

no, ma come servono gli ascenso-

ri che ci portano in su facendoci 

risparmiare le scale. L’ultimo pez-

zo del cammino, quella scaletta 

che conduce al tetto dal quale si 

vede il mondo sul quale ci si può 

distendere a diventare una nuvola, 

quell’ultimo pezzo va fatto a piedi, 

da soli.”

Un altro giro di giostra 

-Tiziano Terzani-

Avventura
Una lente sul mondo: 
incredibile India

Sono Giulia, ho 24 anni e sono sta-
ta in India.
Voglio descrivere i luoghi bellissi-
mi  che ho visto, parlarvi di per-
sone straordinarie con le quali 
ho viaggiato e di quelle che ho 
incontrato....i profumi, i colori, i 
loro riti e la loro fede.
Ma voglio provare a raccontarvi 
anche quello che io ho sentito 
quando ho messo piede in un 
paese sconosciuto e che mi ha 
fatto sentire così straordinaria-
mente bene.
Siamo partite in 8 ragazze con 
l’Associazione missionaria del 
Murialdo di Padova. Tutte con le 
proprie motivazioni e aspettative. 
Tutte con il nostro vissuto nel cuo-
re, convinte e grate di poter fare 
questa esperienza, sapendo che 
un po’ ci avrebbe cambiato la vita.
Don Siro, responsabile del proget-

to, ha fatto in modo che partissimo 
conoscendo in parte quello che ci 
aspettava e sapendo cosa avrem-
mo dovuto fare una volta arrivate; 
ma vedere con i nostri occhi e’ sta-
ta tutta un ‘altra cosa.
 La verità è che l’India non può es-
sere solo raccontata. È quel profu-
mo di curry e cardamomo quando 
esci dall’aeroporto di Chennai. È 
il gelsomino che orna i capelli di 
tutte le donne e riempie le ceste 
delle bancarelle di fortuna ai lati 
della strada. L’India sono i clac-
son che continuano a suonare, le 
macchine che superano a destra e 
a sinistra e i motorini che schivano 
le auto facendo lo slalom. L’India è 
un sari, di colore blu cobalto e oro, 
che copre le spalle e le gambe di 
donne distinte e silenziose.  L’In-
dia è un matrimonio combinato 
ma anche due ragazzi che si ten-
gono per mano. È quell’aria calda 
e umida che ti appiccica la pelle. 
È il rumore di un cocco che cade 
in lontananza. È la divisione degli 
uomini e delle donne nei mezzi 

pubblici e nelle chiese. È una mol-
titudine di banane piccole e dolci, 
di papaia e ananas, e un trionfo di 
peperoncino. L’India è camminare 
scalzi e mangiare con le mani per 
sentirsi più vicini alla terra e a Dio. 
L’India è meditazione e devozione.
 L’India è un paese dalle mille con-
traddizioni, tanto che all’inizio fu 
difficile entrare in completa sinto-
nia con essa perché la mia testa 
non faceva altro che farsi delle 
domande. Con il tempo ho capi-
to che non c’erano delle risposte 
perché non si può capire l’India 
fino in fondo, la si può solo ammi-
rare, ascoltare, vivere. Porta con 
se delle tradizioni e una spiritua-
lità affascinanti; per gli indiani la 
religione e la meditazione sono il 
fulcro della loro esistenza. Ti inse-
gnano che è importante fermarsi 
e stare in silenzio, per entrare in 
contatto con Dio e con se stessi. 
 Il mio viaggio è durato tre settima-
ne: ognuna delle quali ci ha fatto 
vivere differenti realtà. Ad Aranva-
yalkuppam, un piccolo centro nel 
Tamil Nadu, eravamo responsabili 
delle attività sociali ed educative 
dei bambini dei diversi villaggi. Ci 
eravamo attrezzate prima della 
partenza con palloncini, braccia-
letti e pennarelli colorati, ma alla 

fine loro ci hanno saputo stupire 
con cose molto più semplici, come 
i loro balli, i loro canti, i loro ab-
bracci e sorrisi. Ho potuto toccare 
con mano e con il cuore l’apertura 
che questi bambini, pur non es-
sendo mai usciti dall’India, hanno 
al mondo. Essendo villaggi molto 
poveri, le scuole non sono altro 
che una terrazza a cielo aperto e i 
banchi la terra rossiccia e i sasso-
lini del suolo. 
Siamo andate nelle loro case e ab-
biamo conosciuto le loro famiglie. 
Non c’erano strade ma percor-
si stretti e tortuosi. Chi aveva più 
possibilità si poteva permettere le 
pareti di cemento, altre abitazioni 
erano costruite con foglie di bana-
na e mattoni di terriccio essiccato. 
Appena i bambini ci hanno visto 
ci sono venuti incontro, saltando 
dalla gioia. Ci siamo commosse 
nel vedere quanto erano orgoglio-
si di farci conoscere la loro realtà 
e la loro vita.
Ho pensato che non avevo mai 
ricevuto abbracci più sinceri, e in 
quel marasma di risate e allegria 
sembrava non ci fosse spazio per 
la solitudine. 
Dopo aver salutato i nostri bambi-
ni e la comunità che ci aveva ospi-
tato abbiamo preso il treno e dopo 
un viaggio di ben 12 ore, siamo 
approdate in Kerala, in particolare 
a Chembaraky e ad Aroor, dove al-
loggiammo rispettivamente per la 
seconda e terza settimana.
Qui abbiamo vissuto con ragazzi 
più grandi che ci hanno stupito fin 
da subito per il calore con il quale 
ci hanno accolto.
Il loro semplice stile di vita, la 

loro cultura così salda e radicata, 
hanno dato a noi motivo di stupo-
re. Abbiamo cercato di capire, di 
interpretare, di conoscere più da 
vicino il loro modo di vivere la vita. 
Tutto è entrato nel nostro cuore e a 
poco a poco anche nei nostri gesti. 
Abbiamo cantato e ballato guidate 
dallo spirito di comunità e profon-
da consapevolezza di fare nostri 
quegli insegnamenti di semplicità, 
generosità e unione.
Quando arrivò il momento di tor-
nare a casa, mi resi conto che 
l’India mi aveva riempito il cuore 
e la mente. Portavo con me i volti 
che avevo conosciuto, gli abbrac-
ci sinceri, le canzoni cantate tutti 
insieme, quel camminare scalza e 
sentire la terra sotto i piedi e i mo-
menti di meditazione e preghiera. 
Ricordo in particolar modo i sorri-
si, sempre stampati sui loro volti. 
Dal bambino che giocava a pallo-
ne, dai seminaristi che intrapren-
dono questo importante percorso 
fatto di fede e sacrificio, ai padri 
superiori che li guidano e li seguo-
no ovunque.
Ho viaggiato con un gruppo di ra-
gazze straordinarie che, insieme 
all’India, porterò con me nel cuore 
per sempre. Abbiamo affrontato 
insieme delle difficoltà ma abbia-
mo anche condiviso tanti momenti 
di gioia.

Per sempre grata… 
 Giulia Zanetti

Adesso sono lontana ma un posto 
nel cuore è per voi Raggi di Sole.

Mi avete aiutato a crescere!
Grazie

NOTIZIARIO
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All’insegna della donna e della spen-
sieratezza, così definirei la gita an-
nuale, solo donne compreso l’autista. 
Dopo la nostra partenza, con il tempo 
che sembrava non troppo clemen-
te, siamo giunte al giardino Parco 
di Sigurtà a Valeggio sul Mincio, ci 
siamo infilate giacche antivento e via 
sul trenino… alla scoperta di questa 
meravigliosa oasi di rilassante tran-
quillità, fra tanto vocio e simpatiche 
risate abbiamo svegliato anche il 
sole che ci ha accompagnato per tutti 
i due giorni della gita. Si dice che non 
bisogna lasciare la strada vecchia per 
quella nuova (anche se questo pro-
verbio per noi non funziona perchè il 
nuovo è una rinascita) così abbiamo 
dormito anche quest’anno a Castel-
letto di Brenzone sul lago di Garda 
e dopo una tranquilla cena ci siamo 
rilassate con una passeggiata lungo 
il  lago salutate anche dai fuochi ar-
tificiali. Domenica mattina partenza 
per Mantova, giro in battello e visita 
ai musei e..e….dopo aver svuotato i 
negozi dei famosi tortelli abbiamo ri-
preso il pulman verso casa.
Ringrazio di cuore Franca e Nicoletta 
per aver organizzato anche quest’an-
no la gita e un saluto a tutte le donne 
dell’associazione che se anche non 
erano presenti, erano con noi nei No-
stri cuori.

Un abbraccio 
Annamaria e Barbara14

NOTIZIARIO

Grazie a tutte le nostre amiche che 
hanno creduto in due “organizzatrici 

per caso” e si sono buttate con noi 
nell’avventura. Speriamo di avervi 

regalato due giorni di spensieratezza,
 fuori dalla solita routine.

Franca e Nicoletta

L’Associazione Raggio di Sole 
ha organizzato la gita... L’an-
no scorso le donne erano 
‘Raggianti’ nel raccontarla 
e quest’anno prima ancora 

di avere il programma ho 
deciso di non farmela 
scappare.
Ma dove si va? 
Si dorme a Castelletto 

sul Garda ma andiamo 
a Parco Sigurtà, Bor-
ghetto, Mantova e non 

so… 
La buona riuscita era 
scontata ma, essere 
tutte donne, ha dato 

maggior spessore a 
questo fine settimana. 

Abbiamo riso, cantato, 
sparlato, il buon umore è stato 

contagioso e per una volta abbiamo 
lasciato a casa figli, mariti, i proble-
mi insomma…
Il parco Sigurtà, seppur in autunno, 
è incantevole. Abbiamo camminato a 
piedi nudi sull’erba, ci siamo sdraia-
te per dei momenti di rilassamento e 
meditazione. 
Poi Borghetto, affollato ma splendi-
do, lo definirei anche... terapeutico. 
Qualcuna di noi infatti si è data allo 
shopping. Poi l’albergo a Castelletto, 
un posto incantevole e raffinato... da 
sogno.  Il giorno dopo Mantova, il giro 
in battello, tutto bello, interessante e 
piacevole. Eravamo una compagnia 
simpatica e spensierata e ci è piaciu-
to molto stare insieme. 
Noi donne siamo critiche per natura 
e se vogliamo dirla tutta l’unico neo 
è stato non aver trovato nulla da dire 
sull’organizzazione. 

Grazie a tutte voi !!!!!!
Agnese

Partire con la voglia di stare assieme“ e scoprire che qualcuno ha già anticipato i tuoi pensieri.

Condividere le piccole 
cose e imparare a farle.

Gita annuale
Parco di Sigurtà a Valeggio sul Mincio

... FINALMENTE SI PARTEEEEE....

“Sfidare il tempo
contro

ogni pronostico e
 trovare il Sole”
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Dottoressa Emiliana Giusti, 
Medico Chirurgo Specialista in

Scienze dell’alimentazione

por-
t o 
supplementare di fitoe-
strogeni, contenuti nel-
le foglie di salvia, la cui 
modalità di cottura stimo-
lerà il fegato ed il metaboli-
smo, contrastando la tendenza 
all’iperandrogenismo e all’incre-
mento ponderale tipico del perio-
do menopausale, riducendo l’in-
tensità delle caldane. Lo stimolo 
del metabolismo sarà sostenuto 
dallo iodio, dal ferro e dalla vita-
mina C delle fragole, il cui effetto 
fluidificante ematico contribuirà 
all’eliminazione renale dei ca-
taboliti prodotti dall’eccitazione 
metabolica. Nello stesso tempo, i 
pinoli apporteranno il calcio ed al-
tri oligoelementi, per prevenire la 
tendenza all’osteoporosi.

Nutrire
il benessere

cificazione 
del tes-
suto os-
seo, mentre 
l’ananas avrà 
un’azione flu-
idificante.

Fagioli e gamberi e un quarto di 
ananas.
Consumato a pranzo questo pasto 
sarà adatto nelle donne in meno-
pausa, che si gioveranno degli aci-
di grassi omega 3 e del calcio dei 
gamberi, ma anche del contenuto 
nutrizionale dei fagioli. Nello stes-
so tempo, l’ananas, in virtù della 
sua acidità, faciliterà i processi 
digestivi, e, per il suo potere flu-
idificante del sangue e diuretico, 
contrasterà il rischio di inibizione 
tessutale, contribuendo all’elimi-
nazione renale dei Sali in eccesso.

Un petto di pollo ai ferri, dieci fo-
glie di salvia in pastella e 150 g di 
fragole, con aggiunta di un cuc-
chiaio da dessert di pinoli.
In questo caso, oltre a quelli pre-
senti nel petto di pollo, si avrà un ap-

MENU’ MENOPAUSA: 
esempi di pranzi
180 g di alici infarinate e fritte, 
un finocchio in pinzimonio e 150 
g di macedonia di frutta con un 
cucchiaio di pinoli.
Mentre il finocchio avrà un’azione 
di stimolo metabolico per contra-
stare la tendenza all’incremento 
ponderale in menopausa, i pinoli 
aggiunti alla macedonia di frut-
ta contribuiranno ad aumentare 
l’apporto di calcio complessivo del 
pasto.

Ricotta, borragine e fragole.
150g di ricotta, 6 foglie di borra-
gine in pastella e 150g di fragole 
con aggiunta di un cucchiaio da 
dessert di pinoli.

200 g di gamberi, 150 g di cavol-
fiore ripassato ed un quarto di 
ananas.
Associazione valida a pranzo in 
caso di osteoporosi. Il calcio e lo 
iodio dei gamberi e del cavolfiore 
contribuiranno a favorire la rical-

la tendenza alla ritenzione idrica 
ed all’ipertensione, l’osteoporosi, 
una lieve depressione nervosa, 
qualche iniziale deficit della me-

moria ed i disturbi circolatori.

50 g di pasta con le sarde 
con 10 foglie di salvia 

in pastella e mezza 
papaya.

50 g di pasta con ricotta, 150 g di 
cicoria ripassata in aglio, olio e 
peperoncino e frutta ricca di vita-
mina C, ma a ridotto contenuto di 
sali: per esempio, 150 g di frago-
le, o 3 mandarini, oppure 2 kiwi.

MENU’ MENOPAUSA: 
esempi di cene
50 g di tagliatelle alla crudaiola o 
50 g di riso aglio, olio e peperon-
cino, 150 g di cavolfiore lesso e 
150 g di macedonia, con aggiunta 
di un cucchiaio di pinoli.
L’apporto di calcio da parte di que-
sti ultimi componenti, sommato 
a quello contenuto nel cavolfio-
re, renderà questa preparazione 
adatta alle donne in menopausa, 
affette da osteoporosi. Infatti, si 
verificano delle sinergie terapeu-
ticamente efficaci: lo iodio del 
cavolfiore sosterrà la funzionalità 
tiroidea, fisiologicamente ridotta 
durante di adattamenti neuro-
ormonali della menopausa, men-
tre i bromuri e l’azione sedativa 
dei pinoli e del triptofano dell’uva 
passa contrasteranno la tenden-
za depressiva e miglioreranno la 
qualità del sonno.

50 g di riso aglio, olio e peperon-
cino, due indivie belghe ai ferri e 
mezza papaya.

50 g 
di pasta 

con alici e cap-
peri, 150 g di cicoria 

ripassata, con aggiunta di 
uvetta e pinoli e mezza papaya.

Soluzione adatta in menopausa, 
sia per contrastare la fisiologica 
tendenza ormonale androgeniz-
zante, in virtù dei fitoestrogeni 
contenuti nella papaia, sia per la 
prevenzione dell’osteoporosi, per 
il significativo apporto di calcio.

50 g di tagliatelle alla borragine, 
150 g di borragine lessata e ri-
passata in aglio e olio, 
ed una pesca o un 
quarto di ananas.

50 g di pasta e 
ceci, 150 g di in-
divia riccia e 
150 g di fra-
gole, o una 
pesca, o 
un quar-
to di 
a n a -
nas, ad 
azione 
fluidi-
fican-
te e 
diuretica.

Una vellutata di 
ceci, 50 g di prosciutto 
crudo, un finocchio ed un quarto 
di ananas.
Il prosciutto, apportando la sua 
quota proteica, in virtù della sa-
latura a cui è stato sottoposto, li-
miterà la perdita eccessiva di Sali, 
visto che l’alimento di contorno, il 
finocchio, eserciterà un’ulteriore 
azione diuretica, insieme a quella 
dei ceci. Infine, l’ananas favorirà la 
circolazione sanguigna per il suo 

contenuto in brolemina che flui-
dificherà il sangue della don-

na in menopausa(spesso 
portatrice di una ispis-
satio sanguinis o di una 
piastrinosi).Questa asso-
ciazione di alimenti copre 
diverse esigenze specifiche 
della sindrome climaterica: 
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LA MENOPAUSA
Momento delicato di cambiamenti ormonali che avviene 
nella donna (menopausa fisiologica tra 45-55 anni, 
prima dei 45 anni è definita precoce, mentre si parla di 
menopausa artificiale quella che avviene in seguito a 
terapia farmacologica o a interventi chirurgici). 
I cambiamenti ormonali possono avere ripercussioni più 
o meno importanti sul piano fisico (ossa, secchezza della 
pelle, disturbi vaginali,  vampate di calore) o psichico 
(insonnia, problemi alla sfera sessuale, alterazioni di 
umore fino alla depressione).
L’alimentazione può essere in questi casi un ottimo aiuto 
quotidiano come vedrete in queste gustose ricette. 
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Quando mi è stato chiesto di scri-
vere per il notiziario ho accettato 
per aver modo di ringraziare pub-
blicamente l’associazione “Raggio 
di Sole”, il Reparto di Oncologia 
dell’Ospedale di Santorso, gli in-
segnanti e tutti coloro che, a vario 
titolo, si sono prodigati per orga-
nizzare questo corso di attività mo-
toria.
Otto lezioni dove gli insegnanti, a 
due a due, si sono alternati; ognu-
no ha portato, chi con garbo, chi 
con musica e brio, ma sempre con 
molta professionalità il suo perso-

nale contributo.
Noi “allieve” abbia-
mo messo entu-
siasmo e voglia di 
metterci in gioco e 
alla fine abbiamo 
trovato oltre che 
un effetto bene-
fico per il corpo, 
anche dei bel-
lissimi momen-
ti per il cuore e 
per la mente.
Grazie

Luisa G.

Giovedì dalle 18.30 alle 19.30 a 
Marano Vicentino presso la Pale-
stra “Pento”, appuntamento fisso 
con la ginnastica: questo per me 
è diventato un momento irrinun-
ciabile.
Ho iniziato a partecipare al gruppo 
di ginnastica alcuni anni fa, come 
“simpatizzante” dell’Associazio-
ne, trascinata dall’entusiasmo di 
un’amica. Ho trovato un gruppo 
di “GRANDI DONNE”, straordina-
rie e determinate, la cui forza mi 
è stata di grandissimo aiuto nel 
momento in cui mi sono amma-
lata anch’io. 
E cosa dire delle Prof? MITICHE1 
nonostante i nostri acciacchi, la 
scarsa coordinazione e, a volte, 

anche la pigrizia, riescono sempre 
ad incoraggiarci e a proporre nuo-
vi esercizi a ritmo di musica, per 
accontentare i gusti di ognuna: 
dal balli all’aerobica, agli addo-
minali ecc e al nord walking…
tempo permettendo.
A tutte loro va’ il mio rin-
graziamento speciale per 
la competenza, disponi-
bilità e simpatia e a tutte 
voi, Donne di Raggio di 
Sole, un incoraggiamen-
to a partecipare a questa 
iniziativa... perchè suda-
re in compagnia diver-
tendosi... è meglio che 
sudare da sole!

Stefania R.
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Ginnastica Per fortuna c’è
il Nordic-Walking!...

Ginnastica dolce

Fare Nordic Walking  con un “Raggio di Sole”
Cosa c’è di più bello di praticare il Nordic Walking  
con Raggio di Sole?

Nulla, anche perché così diventa Nordic Talking!

Ecco cosa ne è scaturito da questo connubio……
Sì, perché praticando questa splendida attività, una 
camminata assistita dai bastoncini, si riesce a far 
muovere circa l’80%  della muscolatura, che per noi di 
Raggio di Sole diventa il 90% ,visto che camminando 
riusciamo a muovere la muscolatura del viso, chiac-
chierando!
Per chi ancora non lo conosce, dico che è un’attività 
che si pratica all’aperto, che oltre gli arti inferiori coin-

volge attivamente le braccia e il dorso. Questo implica 
l’irrobustimento della muscolatura delle spalle e dei 
pettorali ed il rafforzamento delle fasce addominali, 
dorsali e cervicali (nel  NW è fondamentale avere una 
postura corretta). Il carico sulle articolazioni dell’an-
ca, del ginocchio e del piede viene diminuito dall’uti-
lizzo dei bastoncini. Migliora inoltre la circolazione in 
tutti gli organi.
Il NW di Raggio di Sole è un’ora di camminata, ma 
anche un’ora in cui si chiacchera con chi ci sta vicino, 
condividendo qualche gioia o preoccupazione, riden-
do,  discutendo e quant’altro…..
Insomma è un Nordic Talking!!!

Lorena prof. nordic

NOTIZIARIO
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Rieccoci, non pronte ma quasi, per 
farvi divertire un po’, dopo un pe-
riodo di meritata pausa.
Al gruppo  “Raggio di Sole risate” 
si sono uniti volti nuovi, pronti a 
mettersi in gioco, a condividere le 
fatiche , le gioie e l’amicizia.
Si, proprio l’amicizia, quella vera 
che ci unisce, ci arricchisce, ci aiu-
ta e sostiene nelle difficoltà. 
Non è sempre facile imparare a 
memoria un copione, interpretare 
un personaggio, agganciarsi alle 
battute di altri nei momenti giusti.
A volte ci prende il panico di non 
potercela fare ma con l’impegno e 
la buona volontà cerchiamo di dare 
il meglio di noi per voi.

Al nostro fianco ad aiutarci e a 
consigliarci c’è Luciana, la nostra 
regista, persona disponibile e pro-
fessionalmente preparata a cui va’ 
un grande grazie.
La nuova commedia dal titolo: 
“PRO-fumo di soldi” è divertente  
grazie anche a Raffaella e Sante, 
che con molta dedizione si sono 
occupati  della stesura delle sce-
neggiature.
Un grazie di cuore anche a Guido, 
che si prodiga con passione alla 
scenografia e a tutti i mariti che si 
rendono disponibili..
Non dimentichiamo i nostri calo-
rosi e sinceri ringraziamenti aL 
Direttivo dell’associazione “Raggio 

di Sole” passato e presente che ha 
creduto e voluto la nascita della 
compagnia teatrale.
Noi abbiamo messo il nostro impe-
gno a voi  chiediamo di sostener-
ci con i vostri applausi e sarà uno 
spettacolo nello spettacolo.

Gruppo teatro

Care amiche,
con l’inizio della primavera l’Asso-
ciazione ci ha dato l’opportunità 
di partecipare al corso di dizione, 
usufruendo come docente della 
nostra associata, la signora Anna 
Bortolan, insegnante di lettere e 
con pluriesperienza nella recita-
zione, nel teatro e appunto, nella 

dizione. Il corso era articolato in 
una parte “tecnica” (le conoscen-
ze di regole grammaticali e di pro-
nuncia) e in una parte relazionale 
e prevedeva la nostra personale 
collaborazione.
Anna ci ha aiutato ad esprimerci 
attraverso i mimi, la lettura ad alta 
voce e gli esercizi foniatrici.
Con la sua dolcezza ci ha fatto 

prendere consapevolezza , nel 
pieno significato della parola, so-
stenendoci nell’andare avanti.
Grazie Anna che con il tuo “raggio 
di sole” hai illuminato la PAROLA, 
il valore e la gioia di farla danzare 
per essere ascoltate ed Ascolta-
trici.

Le comari
Virginia, Chiara e Lorenza

Corso Dizione

ricchita nello spirito.
Non è semplice parlarne 
e fare  comprendere ap-
pieno il loro reale valore: 
bisogna viverle per capi-
re chi sono, come sono 
e quanto trasmettono.
Posso solo aggiunge-
re: voglio a tutte voi un 
sacco di bene e spero 
di avere l’onore di avervi sempre in 
piscina, perché la forza del nostro 
gruppo stà nella particolarità di 
ognuna di voi, io con voi.
Con stima e tanto affetto.

Chantal

Eccoci qua negli spogliatoi della 
piscina. Arriviamo un po’ alla volta, 
chi prima chi dopo. C’è chi arriva da 
casa, magari ha preparato la tavo-
la per i suoi cari prima di scappare 
via. C’è chi arriva dal lavoro, un po’ 
affannata dalla corsa per non man-
care all’appuntamento. C’è chi ar-
riva dopo una giornata di faccende 
casalinghe, o magari dopo aver ac-
cudito i nipotini tutto il giorno. C’è 
chi arriva dopo aver dato le solite 
raccomandazioni ai figli di finire i 
compiti finché sei via, oppure dopo 
una giornata intensa, magari a fare 
qualche visita o controllo, sai quelli 
non mancano mai. Siamo fatte di 
tante belle storie, ma con un brut-
to ricordo alle spalle, quello della 
malattia, a volte ancora vivido, a 
volte affievolito con il passare degli 
anni. Una cosa è certa. Qui si respi-
ra felicità, allegria, spensieratezza 
e tanta voglia di volersi bene e voler 
bene agli altri. Tutto questo da 45 
minuti di acqua fitness? SI!!! Grazie 

a l l a 
nostra cara Chan-
tal che ci fa lavorare nella giusta 
misura per farci sentire delle leo-
nesse in acqua, (che poi lo siamo 
anche fuori dall’acqua!). Fare eser-
cizio fisico fa stare bene il corpo e 
la mente. È una frase fatta ma non 
potrebbe essere più che veritie-
ra. Quindi , grazie all’associazione 
Raggio di Sole per questa oppor-
tunità settimanale dove possiamo 
tutte condividere un momento pia-
cevole di star bene con noi stesse e 
con le altre.

 Giancarla    

Le donne di ‘raggio di sole’ Aspet-
tano impazienti che arrivi il mer-
coledi sera x il ritrovo in piscina! 
Quattro salti in mezzo all’acqua 
per smaltire,ciacolare e ridere!
Peccato che poi quando torno a 
casa mangerei un bisonte!!
Poi ora che ho una “creatura” nel 
pancino stò meravigliosamente in 
acqua..riesce a cullarmi Il bimbet-
to almeno sta tranquillo!!
Un grazie alle meravigliose Wally 
e Chantal che ci danno una carica 
incredibile!

Un abbraccio a tutte
Fede

Acqua  gym
Anche quest’anno, puntuali come 
sempre,  le ragazze di Raggio di 
Sole sono presenti all’appunta-
mento della ginnastica in acqua 
del mercoledì sera.
Dopo anni in cui le ho osservate 
dall’altro lato della vasca, final-
mente ho il piacere di essere io la 
loro istruttrice di acquagym.
Che dire??? Le ragazze  che fre-
quentano il corso sono davvero, 
ma davvero eccezionali!!
Può piovere, essere stata per loro 
una giornata dura a casa, piuttosto 
che la lavoro, arrivano sempre con 
il sorriso, un sorriso contagioso.
Hanno spirito e  gioia di vivere: 
osservandole i miei problemi di-
ventano niente e stò imparando 
da loro che nella vita tutto si può 
affrontare..
Sembrano fragili, a prima vista, 
ma in realtà hanno una forza e una 
grinta da fare invidia: lo si capisce 
quando discutono con premura 
dei loro figli, dei loro mariti e delle 
loro realtà quotidiane.
Mi hanno colpito per il loro legame 
che và oltre la semplice amicizia. 
Per quanto si dica che le difficoltà 
uniscono, non è cosa facile trovare 
tanto affiatamento tra tutti i com-
ponenti di un gruppo così nume-
roso, in particolar modo quando il 
gruppo è formato da tutte donne. 
Si aiutano, sostengono, si preoc-
cupano l’una dell’altra e organiz-
zano insieme tante altre attività 
oltre a quella della piscina.
Vederle arrivare a lezione non è 
vedere un gruppo, ma una famiglia 
allargata, di piccole grandi donne 
che ha la capacità di coinvolgerti 
e farti diventare a sua volta amica, 
figlia, nipote…
Per me sono uniche: dopo ogni le-
zione torno sempre a casa più ar-

NOTIZIARIO
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PRESENTAZIONE: 
Da poco tempo il gruppo delle 
“mani di Fata” è raddoppiato.
Abbiamo “le storiche” che si ritro-
vano il mercoledì pomeriggio e un 
gruppo appena creatosi che si ri-
trova il giovedì pomeriggio.
Ecco le loro esperienze.

LABORATORIO
RICAMO
Una porta aperta anche per te
In questi giorni ci è stato chiesto 
di scrivere di noi, attività di labo-
ratorio e ricamo, per il notizia-
rio annuale dell’Associazione. Ci 
siamo guardate l’un l’altra con la 
speranza che fosse l’altra a ren-
dersi disponibile. Ed è così che, 
con grande semplicità, abbiamo 
iniziato a raccontare le motivazio-
ni per cui siamo qui intorno ad un 
tavolo a condividere un’esperienza 
che via via si è trasformata in pas-
sione. Riportiamo testualmente 
alcune delle nostre esposizioni.

ROBERTA: “Non c’entro con que-
sti problemi, ma io mi trovo bene 
con voi”
SILVANA: “Ho visto la mostra e i 
bei lavori . Ho imparato a ricamare 
e ho tirato fuori un talento che non 
sapevo di avere”
VALERIA: ”Ho chiesto di venire 
perché volevo imparare a rica-
mare”
VALLI’: ”In un momento buio della 
mia vita il ricamo è stato luce”

Laboratorio Gift party 2013
Il 2013 si è chiuso nel migliore dei 
modi con quello che sta diventando, 
anno dopo anno, un appuntamento 
immancabile: il GIFT PARTY! Que-
sto evento è giunto alla sua terza 
edizione e si è svolto ancora una 
volta in una cornice sobria e raffi-
nata com’è lo showroom di Estel, 
ormai partner consolidato nell’or-
ganizzazione di questo happening.

E’ così che un freddo e anonimo 
pomeriggio d’inverno si trasforma 
in una festa di colori, suoni, parole, 
persone, storie. Qualche ora de-
dicata alla beneficienza certo, ma 
anche alla spensieratezza, all’alle-
gria e alla meraviglia di fronte alle 
creazioni artigianali di chi espone: 
estrosi accessori, bijoux, creazioni 
sartoriali, ricchi filati e minuziosi 

ricami, tappeti, deliziosa pasticce-
ria… ll Gift Party diventa anche l’oc-
casione per valorizzare con orgo-
glio e piacere il nostro italianissimo 
Made in Italy! E come ogni anno, 
parte dei ricavi dell’evento è servita 
a finanziare le nostre attività.

Un evento che per realizzarsi ha 
visto la collaborazione di molte 

persone, che si sono 
prodigate perché il 
risultato fosse non 
solo all’altezza delle 
precedenti edizioni, 
ma addirittura mi-
gliore. Le presenze in 
continuo aumento e 
la crescente soddisfa-
zione di chi partecipa 
ripagano di ogni fatica 
e…la macchina orga-
nizzativa per l’edizione 2014 è già 
avviata! 

Un ringraziamento doveroso va 
anzitutto a Estel per l’amichevo-
le disponibilità e a tutti coloro che 
lavorano infaticabilmente, spesso  
anche “nell’ombra” perché tutto 
fili liscio… ma soprattutto il no-
stro personale grazie va a tutte voi: 
nessuno ha mai visto splendere 
così tanti RAGGI DI SOLE tutti in-
sieme!!!

Lory e Marco

BRUNA: ”Albina, che non c’è più, 
mi ha invitato a provare : ho sco-
perto un’arte ! Grazie a chi non c’è 
più e che per noi ha dato molto.”
MARGHERITA:”Suor Alfonsa è ve-
nuta a benedire la mia casa e ha 
apprezzato i cuscini, i centri ed al-
tre cose fatte da me. Mi disse:”Io 
ho un posto per lei, Raggio di 
Sole.” Ho visitato l’associazione e 
ci vivo dentro da 12 anni”
ANNA: ”Aiutando Lory durante la 
sfilata, ho incontrato Nilde che 
mi ha invitata ad aggiungermi al 
gruppo di cucito.
Cucire è la mia passione e fortu-
natamente la posso condividere 
con il gruppetto del laboratorio”
NILDE:”Arrivato il tempo della 
pensione, ho pensato di dedicarmi 
anche agli altri, privilegiando  l’As-
sociazione Raggio di Sole, per gli 
obbiettivi che persegue”
BEATRICE:”Mi sento bene nel 
gruppo e il nostro star bene è uno 
scambio di valori umani che  a vol-
te va al di là di ciò che si esegue 
normalmente.”
Ecco, questi sono i motivi di alcune 
di noi, per i quali condividiamo ol-
tre alla creatività e all’espressione 
di capacità manuali, la quotidiani-
tà della vita fatta anche di monta-
gne da scalare.
A volte, senza grandi ricerche, 
programmazioni, aspettative, ci 
si trova a vivere esperienze gran-
di, guidate dalla semplicità. Ed è 
proprio così che il nostro gruppo 
accoglie con il cuore chi volesse 
conoscere se dentro di lui c’è un 
germoglio da coltivare.

Oggi è giovedì e sono nella sede 
del Raggio di Sole per trascorre 
un po’ di tempo con il gruppo di 
lavoro. La prima cosa che faccio è 
fare un abbraccio a Maria Grazia , 
Mavis, Adriana, Margherita Anna, 
Renata, prima di sedermi con loro 
ed iniziare questo pomeriggio in-
sieme! Il nostro è un ritrovarsi gio-
ioso, fatto di tante chiacchere , a 
volte serie ma per lo più diverten-
ti, è un raccontarci, è condividere 
i nostri pensieri , il nostro vissuto 
e intanto c‘è chi lavora a ferri, chi 
taglia e cuce, chi, come me, si di-
verte a decorare le palline di Nata-
le e intanto il tempo vola ed è  già 
arrivata l’ora di salutarci. Che pec-
cato! E’ così bello stare in vostra 
compagnia ! Mi avvicino a tutte per 
salutarle e quando arrivo da Maria 
Grazia mi dice :- “ vien qua che te 
do un strucon!”
   
      Cristina
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Venerdì sera, sfilando su quella 
pedana piena di luci, circondata da 
un affetto indescrivibile, mi sono 
sentita leggera come una farfalla.
Una emozione da brividi  che sola-
mente chi ha trascorso, o sta tra-
scorrendo, momenti difficili e dolo-
rosi può vivere e sentire.
Grazie Lory e Marco, la vostra sen-
sibilità, impegno e professionalità, 
ci ha fatto sentire vive, parteci-
pi, importanti. Grazie “Raggio di 
Sole”..... semplicemente Grazie!!!!
E Grazie anche a tutte quelle per-
sone “anonime” che da dietro le 
quinte hanno dato il massimo per 
la MERAVIGLIOSA serata.

A TUTTI UN FORTE ABBRACCIO !!!!

Angela B.

Sì, lo ammetto.
All’inizio non volevo saperne. Non 
sono tipa da mettermi in piazza, 
piuttosto da dietro le quinte. Anco-
ra due anni fa, me l’avevano propo-
sto. ‘’La Sfilata del Raggio di Sole’’. 
No. Fisicamente, emotivamente 
ed esteticamente non ero ancora 
‘’apposto’’. Ma quest’anno, la no-
stra cara Nicoletta non mi ha dato 
scampo.
‘’Oh! Quest’anno ti ho “notato” per 
la sfilata e non puoi rifiutare!’’. Mi 

ha chiuso la bocca. Ed 
io, spiazzata ero già in 
panico. Prova abiti e 
svariate prove generali 
dopo, penso di esse-
re pronta. Mi sono 
‘’smollata’’ all’idea 
di sfilare davanti a 
tante persone con 
le luci puntate su di 
me e le mie compa-
gne ‘’indossatrici’’. 
Voglio pensarmi 
‘’ Linda Evange-
lista’’, la mia Top 
Model preferita 

degli anni ottanta, quando ero 
giovane e impazzivo per le riviste 
di moda. Voglio pensarmi come 

una sopravvissuta assieme a que-
sto gruppo di splendide donne con 
‘’vissuto oncologico’’. Voglio sfilare 
per dire a tutti che c’è vita anche 
dopo l’esperienza forte della ma-
lattia. Voglio sfilare per noi che ce 
l’abbiamo fatta e per quelle che 
non ce l’hanno fatta. Voglio sfila-
re per le donne che forse, ahimé, 
nel futuro incontreranno sulla loro 
strada la malattia (oramai siamo un 
esercito), con la speranza che pos-
sano essere professionalmente, 
amorevolmente e sempre meglio 
curate. Voglio  sfilare per gridare a 
tutti che possiedo gli strumenti per 
sopravvivere. Voglio sfilare per rin-
graziare tutte le per-
sone che sono state 
vicine a me , a noi, 
e continuano ad es-
serlo, specialmen-
te i nostri familiari 
che hanno pagato 
lo scotto anche 
loro con noi. Sarà 
emoz ionante , 
sarà bello, sarà 
un’altra traccia 
che lascerò e 
ne sono fiera.

Giancarla

Che serata emozionante!
Protagoniste come le più impor-
tanti modelle di una vera e propria 
sfilata di moda con le prove dei ve-
stiti, la seduta del trucco e l’adre-
nalina che si accumula dietro le 
quinte dove niente sembra pronto 
ma invece tutto funziona alla per-
fezione. 
E finalmente arriva il nostro mo-
mento.
Una novellina ed una veterana ma 
entrambe unite dalla stessa emo-
zione che ci fa battere il cuore a 
mille e ci blocca nei movimenti.
E’ difficile per tutte e due muovere 
il primo passo ma poi subito la ten-
sione svanisce e passo dopo passo 
arriviamo in fondo alla passerella 
dove troviamo i nostri amori, forse 
più emozionati di noi, che ci danno 
la forza di continuare, tornare nel 
backstage per un rapido cambio 
d’abito ed una nuova ed emozio-
nante uscita.
Tutto ciò non solo per farci ammi-
rare dal pubblico ma anche per di-
mostrare a noi ed a tutti i presenti 
che questi particolari momenti 
della nostra vita si possono affron-
tare a testa alta e che, se crediamo 
in noi stessi, si può solamente vin-
cere.

Per una di noi la sfilata ha regala-
to un’emozione più forte perchè ad 
un certo punto si è esibita sul pal-
co assieme a tutti i bambini la sua 
principessa che al contrario della 
mamma non ha avuto alcun timore 
nell’affrontare lo sguardo del pub-
blico.
Io Daniela, voglio ringraziare Lara 
che è riuscita a coinvolgermi e con 
le sue parole è riuscita a fugare i 
miei dubbi e le mie paure.
Io Lara voglio ringraziare tutte le 
persone che anno dopo anno diven-
tano sempre più numerose e par-
tecipano con sem-
pre maggior 
entusiasmo 
alla buona 
riuscita di 
questa im-
portante ma-
nifestazione.
E tutto questo 
l’ha portato 
un “Raggio di 
Sole”.

Lara e Daniela

È stato emozionante, per i miei 
genitori, ma soprattutto per me 
dopo mesi di ospedale, uscire e 
sfilare in una serata così IMPOR-
TANTE.
L’affetto di tutte le persone che 
hanno sfilato e di coloro che era-
no presenti e che gridavano il mio 
nome, mi ha dato un motivo e una 
carica in più per lottare contro la 
mia malattia e non arrendermi.
Grazie mille a tutti, in modo parti-
colare a chi mi ha invitato (Lorena-
Marco-Lory) e al gruppo raggio di 
sole.

Con Affetto
Michele Dal Bianco

Sfilata...
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Il cambiamento

viene dal cuore.

Incontro
con Padre Ireneo

dell’eremo di S. Pietro

10/04/2014

01/06/2014
manifestazone
MIk-B Day

Cena annuale
“Gruppo Donne 
Demetra”

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. 460/97.26

Eventi da ricordare Attività 2014/2015

Educazione motoria
Da ottobre a dicembre e marzo
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 aprile a maggio
Giovedì dalle 18.30 alle 20
(Insegnanti di educazione fisica GIEFS)

Training autogeno
l’Acquerello ed il potere delle storie
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 meditativa
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 e Giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 17.30

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

Pizza Annuale

serata conviviale in occasione

dell’anniversario della fondazione.

PIZZA GIUGNO 2014

Incontro con gli studentidel corso di laurea infermieristica a Montecchio Prec.no.Momento formativo sulla nostra Associazione. 15/04/2014

festa delle Associazionidi Volontariato  Thiene 26/09/2014 
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Buon Cammino!

Un sentito ringraziamento
a tutti i nostri “raggi”
che hanno contribuito

alla realizzazione del notiziario.

Un grazie a tutti coloro che fanno spledere
“Raggio di Sole”!

Un augurio a tutti di ...

ATTENZIONE!!
 Vi invitiamo a monitorare

il nostro sito dove troverete
notizie ed aggiornamenti.

Vi segnaliamo inoltre che
abbiamo cambiato indirizzo mail:

raggiodisoleonlusmarano@gmail.com

Ai nostri “Raggi”...


