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ONCOLOGICA SAN 
BASSIANO ONLUS 
                      Una sfilata per 

dare fiducia alle malate di 

tumore 

 

 

Una sfilata di coloratissimi capi unici venerdì 8 settembre 2017 in 

Piazza Libertà di Bassano del Grappa con donne malate di 

tumore che godranno del sostengo morale di donne della politica, 

della pubblica amministrazione, della sanità, del giornalismo e 

della società civile – Originalissimi i vestiti di colori variopinti 

realizzati per ognuna di loro dall’Atelier bellunese 

“Raptus&Rose” 

 

 

 

 

Un evento di particolare rilevanza è in programma per venerdì 8 

settembre 2017, alle 18, nella centralissima Piazza Libertà di  

Bassano del Grappa (Vicenza). L’Associazione Oncologica San 

Bassiano Onlus, con la stretta collaborazione dell’Atelier 

bellunese “Raptus&Rose” guidato dalla Direttrice creativa  Silvia 

Bisconti, offrirà al pubblico, che potrà accedere liberamente in 

Piazza, un evento  quanto mai particolare. Cinquanta donne 

sfileranno per far ammirare capi unici originalissimi creati 



gratuitamente appositamente per loro su stoffe di colori variopinti, 

con il capo coperto da turbanti di stoffa arricchiti con fiori e  

frutta. 

La particolarità di questa sfilata consiste nel fatto che metà di 

queste “modelle” saranno pazienti, malate di tumore, seguite 

dall’Associazione, mentre l’altra metà sarà composta , in 

prevalenza, da donne che provengono dalla politica, dalla pubblica 

amministrazione, dalla sanità , dal giornalismo e dalla società 

civile. 

Il messaggio che si vuole lanciare è di offrire a delle pazienti la 

possibilità di riappropriarsi del proprio corpo anche se la malattia 

lo ha, in qualche misura, danneggiato. 

Lo spirito che anima la creatività della stilista, che ha colto in 

pieno l’invito dell’Associazione Oncologica San Bassiano Onlus, 

è  di ridare speranza alle donne che hanno subito la mutilazione 

del seno o che hanno dovuto affrontare il duro  e lungo calvario 

della chemioterapia. Questi capi unici , realizzati cancellando le 

regole della “moda” classica che  si rivolge soltanto a fisici snelli, 

alti e filiformi, diventeranno motivo di orgoglio per ogni donna 

magra o grassa che sia, alta o bassa e non serviranno certo i tacchi 

da dodici centimetri, ma basteranno delle semplici e  comode 

espadrillas o , addirittura, delle pantofole. La bellezza femminile 

sarà esaltata dai colori di queste vesti, dagli scialli, dai turbanti , 

ma anche da un sorriso che cancellerà, almeno per un momento, la 

tristezza di un male che ha lasciato un segno profondo, più che nel 

fisico, nell’animo. 

Al di là della valenza dei vestiti che saranno presentati, di sicuro 

richiamo vista la professionalità e l’inventiva  di Silvia Bisconti, 

anima creativa di  Raptus&Rose, e del suo staff,  quello che 

maggiormente preme sottolineare è essere riusciti, grazie 

all’impegno della Vicepresidente , Dina Faoro e della psicologa, 

Elena Paquin, a coinvolgere in un progetto quanto mai originale,  

pazienti e persone di diversa estrazione per significare 

l’importanza di passare anche attraverso percorsi di questo genere 



per riscattarsi dal male fisico, psicologico e morale, avendo al 

proprio fianco donne sensibili che ti aiutano a farlo. 

Il grazie dell’Associazione va anzitutto all’Amministrazione 

comunale di Bassano del Grappa che ha messo a disposizione, 

gratuitamente, Piazza Libertà ed il Civico Museo per la 

preparazione delle modelle, all’Azienda Sanitaria Ulss 7 con la 

quale si è costantemente a stretto contatto e  a tutti quelli che 

hanno risposto alle richieste e alle sollecitazioni, vuoi con servizi, 

con materiali o con liberalità in denaro. 

 

Per chi non ci conoscesse ricordiamo, in sintesi, chi siamo e  cosa 

facciamo. 

La  nostra storia 
L’Associazione Oncologica San Bassiano Onlus è nata nel 2004 

con l’intento di reperire fondi per  favorire il potenziamento del 

personale medico del reparto di oncologia  dell’ospedale di 

Bassano del Grappa.  

Il nuovo obiettivo 

Dal 2009 l'Associazione si dedica al territorio con interventi 

finalizzati a migliorare l'umanizzazione dell'assistenza al malato 

oncologico e ai suoi familiari collaborando con il Nucleo di Cure 

Palliative, l'Hospice Casa Gerosa ed il Reparto di oncologia dell' 

ex Asl 3 nonchè ricevendo segnalazioni dai Medici di base e dai 

Servizi Sociali dei 28 Comuni del comprensorio. Per una adeguata 

preparazione dei volontari, ogni anno l'Associazione Oncologica 

San Bassiano organizza un Corso di formazione in ambito 

oncologico affinchè si possano dare risposte soddisfacenti alle 

persone malate , in difficoltà e alle loro famiglie.. 

Con chi ci rapportiamo 

Per  conseguire le finalità che ci siamo prefissi, i nostri 

interlocutori primi sono i vertici dell’Azienda Sanitaria Locale  ex 

n. 3 di Bassano  del Grappa ed Asiago e poi i responsabili del 

Distretto ospedaliero e del Nucleo di Cure Palliative della stessa 

Azienda. La nostra Associazione, inoltre, si confronta con la 



struttura del reparto di oncologia dell’ospedale San Bassiano, con i 

medici di base del territorio, con i sindaci e gli assistenti sociali , 

al fine di raccogliere le istanze che provengono dai 28 Comuni 

dell’ex Asl 3. 

Le nostre attività 
Per spezzare la quotidianità dei pazienti che seguiamo e che, 

altrimenti, sarebbe cosparsa soltanto da pensieri rivolti al dolore 

fisico, grazie alla disponibilità di persone preparate,  possiamo 

offrire, gratuitamente,  ai malati di patologie tumorali e ai loro 

familiari, le seguenti attività:  Thai Chi, Biodanza, Yoga, Yoga 

della risata, Arteterapia, Tangoterapia, Linfodrenaggio, Reiki, 

Pilates, Tisaneria. 

Il supporto 

Per aiutare i pazienti, i loro famigliari ed i volontari mettiamo a 

disposizione, sempre gratuitamente, una psicologa (la Dottoressa 

Elena Pasquin). E , grazie ad una convenzione firmata con 

l’Azienda Sanitaria, dal primo gennaio  2016 la nostra psicologa, 

pagata da noi,  è a disposizione del servizio di Cure Palliative per 

sostenere i pazienti che abbisognino di aiuto nel territorio. 

Nella sede di San Giuseppe di Cassola, dove si svolge la maggior 

parte delle attività ludico-ricreative, è presente anche una 

nutrizionista (la Dottoressa Laura Faggian) per offrire consigli 

utili al modo di alimentarsi dei pazienti che si sottopongono a cure 

chemioterapiche. 

Infine, una fisioterapista (Dottoressa Silvia Lunardon)  è a 

disposizione delle pazienti  operate al seno, con problemi di 

linfedema  ed un’altra (Dottoressa Elisa Busbani) per il 

programma di Pink Ribbon, ovvero il recupero funzionale del 

braccio dopo l’operazione al seno per le donne o dopo interventi 

di altro genere. 

 

 

Per informazioni telefonare a: 

 



342 0488022   -     340 9967046     -    331 7843350 

 

La conferenza stampa di presentazione della sfilata è in 

programma per martedì 5 settembre prossimo, alle ore 12, 

nella Saletta Ferracina del Municipio di Bassano del Grappa, 

in Via Matteotti, accanto a Piazza Libertà 
 

 


