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Carissimi/e Soci/e, Consiglieri/e e Volontari/e, 
 

L’anno 2020 che sta per concludersi è stato senza dubbio difficile e doloroso. La nostra “mission” e 

tutti i nostri impegni lavorativi, sociali e famigliari sono stati messi a dura prova dalla pandemia che tutt’ora 

stiamo cercando di affrontare e risolvere. 

 

E allora, mai come in questo tempo, farci gli auguri è necessario: Carissimi/e Soci/e, Consiglieri/e e 

Volontari/e, Buon Natale, Felice Anno Nuovo e grazie del Vostro sostegno! 

 

In questo tempo Apio ha cercato di fare quello che poteva e quello che le norme consentivano di fare 

senza peggiorare la situazione: 

 a marzo, raccogliendo l’appello lanciato dalla regione per fronteggiare la situazione di emergenza, 

abbiamo donato 3.000 € all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso tramite la raccolta fondi promossa da 

CentroMarca Banca; 
 

 a giugno-luglio abbiamo realizzato due attività all’aperto presso il Parco del Sole (Yoga & Tai Chi);  
 

ad ottobre abbiamo contribuito alla realizzazione dell’Ottobre in Rosa per la  prevenzione del tumore 

al seno, facendo arrivare il Camper della Lilt a Mogliano per delle visite di prevenzione, unitamente 

all’organizzazione di tre conferenze in presenza (rispettando le normative anti-covid19) e on-line, in 

collaborazione con il Nordic Walking di Mogliano, dal titolo “Prevenire Camminando: l’arte di volersi 

bene” insieme al dott. Silverio Valerio (presidente del NW) e la fisioterapista Simona Travain, collaboratrice 

di Apio per il progetto linfodrenaggio. Le conferenze le abbiamo realizzate nei Comuni di Mogliano, Casale 

sul Sile e Preganziol (le serate di Preganziol e Casale sono state registrate e si possono rivedere e 

riascoltare su YouTube e nella pagina Facebook di Apio). Nelle stesse serate abbiamo informato dell’avvio 

del Progetto linfodrenaggio terapeutico di mantenimento per le donne operate di tumore al seno per il 

quale Apio sosterrà il  50% del costo. Per info chiamate la Segreteria (388. 4374623) o visitate il sito.  

 

             Nei mesi scorsi Apio ha sostenuto, insieme alle Associazioni proponenti (in primis Fridays for 

Future), la richiesta, rivolta all’Amministrazione Comunale di Mogliano, di aderire al più presto alla  

“DECE”, la dichiarazione di emergenza climatica ed ecologica:  siamo contenti di informarvi che poche 

settimane fa la “DECE” è stata adottata anche dal comune moglianese. A novembre abbiamo, inoltre,  

continuato a piantumare alberi,  in collaborazione con un privato e i ragazzi del movimento Fridays for 

Future di Mogliano. Ci siamo poi  incontrati con il Sindaco, il dott. Davide Bortolato, con il presidente della 

Commissione Ambiente, dott. Renzo Prete, e con la presidente del Parco Arcobaleno, sig.ra Fabiola 

Caramel. In quell’occasione abbiamo presentato alcuni progetti che hanno lo scopo di rendere più verde il 

nostro territorio recuperando aree, zone trascurate, vuote o “abbandonate”: tutto questo perché crediamo 

che prevenzione fa sempre più rima con tutela ambientale e piantumazione. 

 

Abbiamo detto e continuiamo a dire “NO” all’inceneritore di Fusina, grazie anche alla competenza 

di due nostri volontari, il dott. Siro Valmassoni e la dott.ssa Vitalia Murgia, che, in diverse occasioni, hanno 

evidenziato i rischi per la salute di questo progetto e proposto delle alternative possibili: stiamo tutt’ora 

sostenendo i Comitati che stanno lottando contro la sua realizzazione. 

 

           Purtroppo, causa  ordinanza anti-covid19, non abbiamo potuto celebrare la consueta assemblea 

annuale per l’approvazione del  Bilancio 2019, la Relazione Morale e il Bilancio di Previsione 2020: 

l’abbiamo fatto solo come Consiglio Direttivo e poi la documentazione l’abbiamo resa pubblica il 31 ottobre 

inserendola nel nostro sito ufficiale (www.apio.it).  

 

http://www.apio.it/
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L’Assemblea ordinaria per Apio non è mai stato un adempimento formale, ma un’occasione preziosa 

per confrontarci sul presente e futuro dell’associazione: contiamo di “rinnovarla” in presenza con tutti 

Voi nel 2021 quando la situazione e le normative lo consentiranno. 

 

Dopo aver adeguato il nostro statuto alla riforma del Terzo Settore, cosa che ci ha impegnato molto,  

abbiamo aggiornato, anche grazie al contributo del Centro Servizio per il Volontariato di Treviso,  il nostro 

depliant di presentazione che Vi alleghiamo. 

 

Anche in queste settimane stiamo lavorando, siamo “vivi”, attraverso riunioni on-line 

settimanali del Direttivo allargato ai Volontari: Apio invita tutti a rispettare le regole per evitare che il 

contagio aumenti e non aggravi la sofferenza nei nostri ospedali, ma sta anche riflettendo sui progetti futuri 

da mettere in campo per aiutarci a capire le cause di questa pandemia, le origini profonde e complesse che 

questa emergenza sanitaria ha generato e genererà anche in futuro. Apio si sta confrontando su diverse 

tematiche tra le quali l’ambiente, la natura, il pianeta Terra che va maggiormente protetto e tutelato, l’aria 

inquinata che respiriamo e il tema “delicato” dei rifiuti e del loro smaltimento. 

 

“Come potevamo pensare di rimanere sani in un mondo malato”: prendiamo a prestito le parole di 

Papa Francesco per evidenziare e ribadire che Apio crede che la situazione sia grave, ma che sia anche 

un’occasione per pensare e decidere “finalmente” di cambiare profondamente alcuni stili di vita che ci 

hanno portato a questa emergenza mondiale. Siamo convinti di dover continuare a fare “prevenzione” 

informando, approfondendo tutti questi problemi e tematiche che oggi sono sul “tavolo” delle nostre 

case, territori, comuni, così da “prevenire” in futuro altre situazioni simili o peggiori del covid19.  

 

Per fare tutto questo, come sempre, abbiamo bisogno del Vostro aiuto: con questa lettera Vi 

invitiamo quanto prima a rinnovare il Tesseramento ad Apio OdV 2021 (tramite Bonifico Bancario o 

Bollettino Postale) e/o  a scegliere di donare il vostro 5 X MILLE alla nostra associazione, inserendo nelle 

vostre dichiarazioni il nostro codice fiscale (CF 94087120260). 

 

Vi avvertiamo che CentroMarca Banca, l’Istituto di Credito a cui facciamo riferimento, ha cambiato il 

numero di Conto Corrente Bancario di Apio Odv ( IT27 X0874 96180 00000 00001 004 ) –               

quello Postale è rimasto immutato (N° 80207202). 

 
Grazie fin d’ora del Vostro sostegno e, invitandovi a rimanere aggiornati sulle nostre iniziative, 

anche grazie al sito (www.apio.it) o la pagina Facebook Apio Odv, Vi rinnoviamo i nostri migliori auguri, 

promettendovi di continuare il nostro impegno volontario a favore della prevenzione perché, oggi più che 

mai, “#VOGLIAMO ARRIVARE PRIMA!”. 

 
A nome del Consiglio Direttivo                                                                                                               

Bison Christian 
Presidente APIO ODV 

 

http://www.apio.it/

