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ASSOCIAZIONI - Da 25 anni a.ssimnza ai m.aJw di rumore 

Avapo, l'anno scorso 
aiutate 656 famiglie 

U n trampolino di lancio 
per tracciare linee opo
rative future, non un 

traguardo raggiunto. Coel la 
prcsidmte Stefania Bullo dm
n.iso, le celebrazioni che~ 
ranno nel 2016 l'Avapo di ~ ': 
stre, As9ociazlone volontari aa
alstcnza pazienti oncologici. a 
festeggiare I 25 anni cli un'atti
vità iniziata il Z7 settembre 
1991 e diventata ormai un ca
posaldo~ lelnfenna v~ 
ziana. 

Stefuùa Bullo: 
~on abbiamo pmmti 
geriatrici, aumentano le 
persone appena andate 
in pensione, in nn' età 

ancora giovanile, e che 
vogliono vivere a casa •Partiamo - spiega - da una 

lettura attenta dei b~ del
le persone, de.i carnbwnenti 
nella nostra realtà eoda1e e 6'1-

nilaria. Attenzione a.i bisogni 
. delle pereone,colpite da palo- . 
logia oncologica e alla lazo..,.,_ 
dila nuniJJare,,. La prima no
vità riguarda l'amoliamcnlo 
.dell'o.llérta dei servfu dedicati 
all'età infantile, integrando 
quelli già esistenti presso le i
stituzioni pubbliche. -C~ un 
forte bisogno - pro.segue - cli 
tutela psicologica e cli sostegno 
per il bambino e per le fami
glie, interventi a carattere so
i:We e forme di aiuto•. Nello 
specifico, ad esempio, si offri
ranno tnuport! verso i centri 
oncologici pediatrici a dli ncn 
ha mezzi propri per l'llggiun-. 
gttll. Attenzble w:nana e ca
pKità di aean, ~oni. 

Altro ,etton, che si desìdera 
ampliare nci prossimi mesi il 
cammino dei aervizi ai mal.alo · 
otpOtelzìando numeriàrnente 
- spiega Stmnia Bullo -quelli 
già offerti, dato che le richiesi!! 
d sono, e prevederido inter
venti rivolti• tutie le fasi della 
malattia, anche • quella preco
ce cli ~ per tutelare la 
persona ed aa:omp,agnarla 
ndl' affronta.re le anaie deri
vanti dalla perdita dell'inte
grità fìslca•. Un'estensione 
~tati~ ma anche llonito
ri.tle, andando a caccia di vo
lontari nelle ZOile della cintura 
mestrina,. M.utellago, Sax7.è 
e Spinea, ad -.npio. 

Servono, insomma, oltre alle 
risone «crlOD\iche, anche al
tre peISOne per reggere tutto Il 
lavoro. Al momento i volonta
risono 130, un nuovo rono di 
formazione acatted il 13 otlo
bre. Nel 2014l'Avapo]l.a a.iuta-
lo 656 nuclei famili.ui, più di 
un migliaio gli M:C0mp&gn&• 
menti. ..n 5061egno psicologico 
individuale - rac:ronta la pfflli
dente - ha avuto un'impenna
ta sia nella richiesta sia negli in
terventi, ben 459, a cui som
mare poi tutte le attività di 
gruppo», 

M• come è cambiato in 25 
annì li servizio 7 «Iruwttitutto 
- spiega - è cambbta la cultu-
ra riopettoalla ~ aindusin 
dell.a vita. Sempre p iù ci bo
vamo di fronte, soprattutto 
-..Jt- '""- ............ ,._ ' ~ ... ; "-& 

e tra gli affetti 
il momento conclusivo 

della loro vita. . 
Ci sono anche pmone 
che hanno figli piccofu 

anni, a persone che lii vO!diono 
riapproprw-e ,nche dèl mo
mento aindusivo dell'esisten
.u. ¼g1iono viverlo da prola-

. gcnisti e in un ambiente OOD

sueto, ncn lontano dalla pr&
pria casa,,, 

Altro cunbiamento agnifi
cativo riguana l 'età dei 
zien1i ~ -Non :l! 
mo - dio. Stmnia Bullo - pa
zienti geriatrici, aumentano le 
penane appena andate in pm-
eione, in un'età ancora giova
i& Penane che hannci, ma
gari. figli fk=U~-

E propno ai minori e ai)ef.,. 
miglie, si dittva, va par11t del
l'attenzione . .stiamo seguen
do-pro,egue - minori che su
bùcòr,o Ia malattia in tnodoin
d.in,tt,o, quando li muna1a un 
wniliare .td esempio. Altro 
cambiamento la ~ di 
molti nucld ristretti, in cui il 
peso della malattia èaoatmuto 
soloda due o tre persone, ha.
no bi9ogno di ~ ,.1,-, = che le 
aiuti,Je~~ -;..,sul 
fronte Nrutario, ma and,e, ad 
esempio, su quello dei diritti o 
su quello burocratiro: il rico
nmcirnonto dell'invalidità, r..,.. 
~ .il congalo 
lavontrvo, 

lànti i ~ anche a ca
ntte-e aociali e sportivo, che si 
90nO avvidn.lti nel !'""'J'O alle 
attività dell'Avapo, dMinando 
aU'as90Ciazione fondi • mone. 
Un risultato frutto della !lffietà 
e della aedibilitA nggiunte col 
temf'O'. Ma, nella festa per i 2S 
aMI, c'è •puio anche per la\ 
obidtivo trasversale. «Ci pia
cerebbe - ronc.lude la presi
dente - lftltir dire ,anpn, più 
spesso: l' Anpo è anche mia, è 
di ciucuncit1adino d, Mestre. 
è una ria:huza che Mesttt 
ha•. Una~ da uha
guardut, ÙWOlrul\ll, _,,ptt 
~ ........... "--- .. u--. .... •,r~, 


