
Ricordare i momenti salienti della vita di A.V.A.P.O.-
Mestre diventa un modo per tener presenti gli 
step che anno dopo anno, hanno contribuito a far 

crescere l’Associazione, a farla conoscere, ad apprezzarne 
i servizi erogati e a farla diventare un punto di riferimento 
importante per la cittadinanza.

1991  
• Si costituisce l’Associazione A.V.A.P.O.-Mestre

2002  
• Si avvia il rapporto di collaborazione con l’ULSS 12 

per il servizio di O.D.O.(Ospedalizzazione Domiciliare 
Oncologica) nella terraferma veneziana

2003  
• Si avvia il primo corso di formazione 

per volontari. I corsi per nuovi volontari 
si ripeteranno da questo momento in 
avanti con cadenza annuale.

• Apertura della prima sede 
dell’Associazione in via San Donà 210

2004   
• L’Associazione Internazionale Cavalieri 

di San Marco riconosce un “Attestato 
di benemerenza per la continua e 
quotidiana opera di assistenza svolta 
nella più completa gratuità a favore dei 
sofferenti”

• Presso il Teatro Toniolo si svolge 
il concerto “C’era una volta il beat” 
organizzato dall’Associazione i 
Ragazzi della Panchina di Marghera 
il cui ricavato viene destinato ad 
A.V.A.P.O.-Mestre. Questa iniziativa 
proseguirà nel corso degli anni ed è 
ancora in essere nel periodo di Natale.

2005  
• Iscrizione alla Federazione Cure 

Palliative, Organizzazione di secondo 
livello presente in ambito nazionale, 
che collabora con la Società Italiana di 
Cure Palliative (SICP) e con l’EAPC, 
Organizzazione Europea di Cure 
Palliative.

• Trasferimento della sede associativa in 
viale Garibaldi 56.
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• Si stipula un accordo di collaborazione con 
l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di 
Venezia per la rapida attivazione degli interventi 
domiciliari delle Operatrici Socio-Sanitarie

• Acquisto del primo automezzo Fiat Doblò con un 
finanziamento ricevuto dal Centro di Servizio per 
il Volontariato della Provincia di Venezia destinato 
all’accompagnamento dei pazienti dal domicilio alle 
strutture ospedaliere e/o al trasporto di farmaci/ausili. 

• Dono di un’autovettura Fiat 600 da parte di una 
benefattrice. Questo automezzo è destinato 
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• all’accompagnamento di pazienti verso le strutture 
ospedaliere

2006  
• Partecipazione al XIII Congresso Nazionale della 

SICP a Bologna. La partecipazione ai congressi 
annuali della SICP proseguirà nel corso degli anni con 
presentazione di poster e comunicazioni libere inerenti 
le Cure Palliative.

• Ha inizio la pubblicazione del periodico associativo 
“Per mano”

• Si dà vita al progetto “Insieme…per tornare a sorridere” 
con la costituzione del gruppo di aiuto rivolto alle 
persone colpite da un lutto

2007   
• Nasce il Punto di accoglienza ed ascolto all’interno del 

reparto di Radioterapia nell’ospedale Umberto I

• Avvio del progetto biennale “Sorridere alla vita: 
insieme si può” finanziato da Fondazione Vodafone, 
per favorire la permanenza a domicilio di persone 
sole, senza care-giver. All’interno di questo progetto si 
prevede anche l’acquisto di un nuovo Doblò.

2008  
•  A.V.A.P.O.-Mestre partecipa ad un progetto di ricerca 

nazionale per individuare un modello di unità operativa 
domiciliare

 
•  Realizzazione del progetto “Essere 
insieme” finanziato dall’Assessorato alle 
Politiche Sociali del Comune di Venezia

•  L’Azienda Comunale di Trasporti di 
Venezia (ACTV) dona due Doblò attrezzati 
con pedana per l’accompagnamento alle 
strutture ospedaliere di malati con difficoltà 
di deambulazione

2009 
•  Grazie ad un lascito testamentario dei 
signori Del Pero, il parco autovetture si 
arricchisce di due nuovi automezzi, Fiat 
Panda, messi a disposizione del gruppo 
O.D.O. per raggiungere il domicilio dei 
pazienti assistiti

2010  
•  Realizzazione del libro fotografico 
“L’equazione possibile” realizzato da 
Giovanni Cecchinato, che viene pubblicato 
grazie ad un finanziamento ricevuto dalla 
Cassa di Risparmio di Venezia. 

•  Viene donata ad A.V.A.P.O.-Mestre una 
nuova autovettura da destinare al gruppo 
O.D.O. per raggiungere il domicilio dei 
malati assistiti

• Viene assegnato al dottor Angiolino 
Ianniciello, Responsabile Sanitario di 
A.V.A.P.O.-Mestre il 

• Premio “Città di Mestre”

• Il Casinò di Venezia destina ad A.V.A.P.O.-
Mestre un contributo grazie al quale sui 
acquista un automezzo Doblò Cargo 
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• utilizzato per la consegna domiciliare di ausili sanitari.

2011  
• Organizzazione a Mestre del convegno “SI PUÒ FARE: 

la vita in casa di fronte ad una diagnosi di inguaribilità”

• Apertura della sede succursale di via Giusti 11 dove si 
avvia l’attività del gruppo di mutuo-aiuto “Fa e desfa”

• Si avvia il progetto “Con te, per tornare a piacerti” che 
prevede interventi di consulenza estetica ed il servizio 
di prestito di parrucche

2012  
• Realizzazione e presentazione alla 

cittadinanza del cortometraggio 
“Quieto mare” premiato al concorso 
nazionale Pasinetti.

• Organizzazione del Primo concorso 
Nazionale di poesia e prosa 
“Tenendoci per mano: se ti ammali di 
tumore io sono vicino a te”

• Si costituisce la Fondazione 
A.V.A.P.O.

2013  
• Si prende parte al gruppo di lavoro 

costituito dalla Federazione Cure 
Palliative, che sfocia nella stesura 
del Core-Curriculum del volontario

• Si ricostituisce il Punto di ascolto 
ed accoglienza presso il reparto di 
Radioterapia all’ospedale dell’Angelo

• Partecipazione al progetto 
“CORRERE INSIEME PER LA TUA 
CITTA’” promosso da Fondazione 
Vodafone e UISP: MARATONINA DI 
MESTRE 

• 
2014  
• Partecipazione alla VIVICITTA’, 

marcia non competitiva lungo le 
strade di Mestre, organizzata da 
UISP Venezia

• Nasce il Punto Accoglienza riservato 
alle Associazioni di volontariato, 
presso l’ospedale dell’Angelo

• Partecipazione al progetto “CORRERE INSIEME PER 
LA TUA CITTA’” promosso da Fondazione Vodafone 
e UISP: MARATONINA DI MESTRE. Con i proventi 
della Maratonina di Mestre 2013 viene acquistato un 
nuovo automezzo attrezzato  per l’accompagnamento 
dei malati con difficoltà di deambulazione.

2015 
• Nasce “Pausa Caffè”, il secondo periodico di 

A.V.A.P.O.-Mestre


