
Da un po’ di tempo ci stiamo dedicando in Asso-
ciazione alla creazione di un archivio informatico 
dei donatori, dei sostenitori e degli amici, di tutte, 
o quasi, quelle persone che negli anni hanno con-
diviso con il nostro gruppo operativo i progetti, le 
attività, gli obbiettivi. Ci sorprende e ci commuove 
ritrovare tante persone che hanno contribuito a co-
struire INSIEME questa COMUNITA’. 
COMUNITA’ che è cre-
sciuta negli anni, arric-
chendosi di nuovi servizi e 
di ulteriori valori e trasfor-
mando il suo modello ope-
rativo, di pari passo con 
quello sanitario pubblico e 
con i cambiamenti del tes-
suto sociale. Nata come ri-
sorsa esclusivamente 
sanitaria, per l’assistenza 
medico infermieristica a 
domicilio, è diventata la 
mente e il cuore di questo 
territorio, mettendo a di-
sposizione delle persone 
che ci chiamano o ci ven-
gono indicate dai medici 
della Usl, con la quale da sempre siamo conven-
zionati, competenze professionali e calore umano. 
L’ascolto profondo, perno non solo della psicologa 
professionista QuaViO, ma anche della vicinanza 
offerta dai volontari, è un’arte che si impara con 
molto lavoro di formazione, di condivisione e di su-
pervisione. E’ il punto di arrivo di un lungo percorso 
di sviluppo personale.  
La QuaViO rappresenta attualmente un laborato-
rio di osservazione e raccolta dei bisogni, non 
solo sanitari, ma sociali e psico-esistenziali delle 
persone con malattia non più guaribile.  Un labo-
ratorio di ricerca di soluzioni alle domande, talvolta 
complesse, di aiuto, di fronte alle quali spesso è 
possibile rispondere con le proprie forze, ma che 
altre volte richiedono un lavoro di collaborazione e 
di coprogettazione, quindi un lavoro di rete. 
In questi lunghi trent’anni di attività la QuaViO ha 
percorso una strada connotata sempre da spirito 
di servizio, disinteressato e aperto all’ascolto dei 

più deboli, evitando con determinazione autocom-
piacimenti. Oggi possiamo dire che il Pallium che 
offriamo ai malati e ai loro familiari è più avvolgente 
e protettivo di prima. Abbiamo investito in scienza 
e coscienza, in sanità e in umanità, con gli stru-
menti tecnici dei primi quindici anni e con quelli 
psico-sociali e spirituali del  restante tempo, che ci 
porta al presente.    

Quando nel 2004 sono ar-
rivata alla QuaViO per co-
noscere meglio il campo di 
attività, sapevo poco di 
questo e delle tematiche 
che affrontava e sapevo 
ancor meno di me stessa di 
fronte a una realtà così 
complessa, della vita e 
della sua fine, degli uomini 
e della nostra esistenza. 
Aderire idealmente, fin da 
subito, agli obiettivi dichia-
rati ed elencati nello statuto 
è stato facile, cercare di ap-
plicarli, incarnarli e vivifi-
carli è stato un lavoro lento, 
di cui spesso non era possi-

bile essere coscienti, e che ha dato e dà ancora i 
suoi frutti soltanto nella condivisione, nel confronto 
di idee, sentimenti, esperienze, delusioni e spe-
ranze. Nel lavoro di Rete, come si definisce l’atti-
vità di Cure Palliative.      
Garantire alle persone con una malattia inguari-
bile, un tempo di vita che, seppure breve, abbia  
ancora senso, adoperarci per dare qualità a quella 
vita, relativamente al corpo, alla psiche, allo spirito 
e assicurare ad ogni uomo la dignità fino alla fine, 
è stato fin dall’inizio, ed è ancora, il primo obiettivo 
da raggiungere, per il quale molti si sono spesi, du-
rante i trent’anni, nella QuaViO e non solo.  
Siamo partiti da qui, da uno spazio e  da un tempo 
di vita limitati e minati, che amplificano la fragilità 
della persona malata e dell’intera famiglia. Senza 
fuggire, resistendo alla paura, osservando la vita 
e il suo vario manifestarsi. Abbiamo appreso a ri-
conoscere l’intensità del vivere espresso nello sca-
tenarsi dei sentimenti e delle emozioni, nei desideri 
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Trenta anni INSIEME per realizzare un Sogno.

“INSIEME possiamo continuare a costruire il  Sogno.” 
Vanna Galli, Presidente QuaViO ODV.



Un incontro informativo, in diretta web sulla “Gaz-
zetta di Siena” si è tenuto, venerdì 6 novembre. 
Obiettivo finale, nonostante l'emergenza sanitaria, 
è stato la diffusione della cultura della medicina 
che non guarisce ma cura. 
QuaViO (Qualità della Vita in Oncologia) non si 
ferma. Ha sfidato il momento non facile che sta at-
traversando il Paese con un’iniziativa, innovativa, 
utile ad approfondire un tema delicato: “Le cure 
palliative ultima trincea della medicina che non 
guarisce ma cura”. 
A spiegare meglio l’evento è stata la presidente di 
QuaViO, Vanna Galli: “Sentivamo forte il desiderio 
di proporre, sul nostro territorio, anche per il 2020, 
un momento di condivisione utile alla crescita cul-
turale. Sono contenta perché siamo riusciti a coin-
volgere diversi attori anche di fuori regione. Da 30 
anni, la nostra organizzazione di volontariato si oc-
cupa dei più fragili: capire meglio gli effetti della 
pandemia su di loro e sulle loro famiglie era un ob-
bligo morale”. 
L’obiettivo finale è stato stimolare una riflessione, 
prendendo spunto dal film “Al Dio ignoto”, sul vi-
vere con dignità fino alla fine e sull’idea dei com-
pagni che aiutano a significare il tempo della vita 
che ancora ci sarà. Il tutto confrontando il modello 
classico di cure palliative con quello vissuto, oggi, 
in piena emergenza sanitaria. 
Per conseguirlo, professionisti ed esperti del set-

tore si sono confrontati in una “maratona on line”: 
oltre a Vanna Galli, tra gli altri : la dottoressa An-
tonia Loiacono (Azienda USL Toscana sud est – 
Responsabile Unità Funzionale Cure Palliative 
ambito senese), la psicologa Debora Niccolini 
(professionista QuaViO), Marina Sozzi (Coordina-

Un pomeriggio on line per parlare di cure palliative.

e nei progetti, pur piccoli,  che ancora davano (e 
danno) motivo alla nostra esistenza. 
Tuttavia quando si osserva un tratto di vita, sì 
breve, ma così complesso, come lo è il nostro pe-
riodo finale, è impossibile limitare il nostro sguardo 
al quadro presente. Questo ci spinge a riflettere 
sul percorso della vita intera, sul suo snodarsi, sul 
suo esito e il suo lascito.  
Si parte dalle Cure Palliative, che affermano e as-
sicurano il rispetto della dignità della persona e 
la qualità della vita che resta, non solo sommini-
strando farmaci, ma anche e soprattutto dando at-
tenzione e cura alla persona nella sua complessità 
e unicità.  
Si giunge così alla comprensione del valore essen-
ziale e primario che, nella vita, hanno le relazioni 
di fiducia, le relazioni sane. Non ci può essere vita 
buona, se non la si nutre di buone relazioni, di con-
nessioni benefiche, di rapporti fecondi. Acco-
glienza, rispetto, accettazione, solidarietà, 
condivisione, empatia, sono tutti ingredienti che 
occorrono per creare relazioni armoniose con i 
nostri simili e li impariamo nel nostro percorso. 
Strada facendo, arricchiscono noi stessi di nuovi 
saperi, arricchiscono la nostra coscienza, ci rega-
lano il bello della vita: aprirsi agli altri, offrirci reci-
procamente per fertili scambi. 

Vissuta con questo spirito, l’esperienza di Volon-
tariato in Cure Palliative diventa il Sogno di un 
Mondo migliore, dove l’uomo avrà cura dell’altro 
uomo, di cui è fratello, come ci ricorda papa Fran-
cesco nella sua recente enciclica “Fratelli tutti”. 
Dove avrà cura anche del Pianeta, che gli è stato 
affidato, non dimenticando che la Cura dell’altro di-
venta Cura di se stesso e aggiunge qualità e 
senso alla vita di ognuno di noi, momentanea-
mente sani o malati, familiari o amici, vicini o lon-
tani. Perché gli altri sono i nostri simili sempre. 
Possiamo esserne più o meno consapevoli, ma 
tutti stiamo comunque imparando, in questo per-
corso insieme, la ricchezza e la gioia di non essere 
soli, di amare e di essere amati, di saperci tendere 
una mano che ci sostenga nelle cadute e ci stringa 
nella gioia.  
Apprendiamo a sperare, perché quando vogliamo 
il bene dell’altro, quando tentiamo di “fare felici gli 
altri”, come dice il piccolo Linus, oltrepassiamo la 
soglia del dolore e ci inoltriamo nei sentieri della 
Speranza. INSIEME possiamo continuare a co-
struire il Sogno. 
  
Prendiamoci cura, INSIEME.  
#quaviononsiferma 

Vanna Galli

Foto di gruppo al “Monasterino della Conoscenza”
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trice Centro di Promozione Cure Palliative della 
Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Ao-
sta), Don Arnaldo Pangrazzi (Sacerdote camilliano 
e docente della pastorale della salute), il professor 
Paolo Giovanni Monformoso (Antropologo, giorna-
lista, counselor e formatore QuaViO) e la dotto-
ressa Erika Khiari (psicologa fondazione italiana 
leniterapia FILE – Firenze). A dare il saluto di ben-
venuto Alessandro Lorenzini direttore della Gaz-
zetta di Siena. Collegato da Trieste, il regista 
Rodolfo Bisatti ha raccontato il contenuto della pel-

licola nonché il messaggio che essa propone. 
L’evento, nel rispetto delle norme anti Covid sul di-
stanziamento interpersonale e il divieto di assem-
bramento, è stato trasmesso dal “Monasterino 
della Conoscenza” che, dopo un lungo periodo di 
inattività e grazie al recente intervento di recupero 
conservativo, è ritornato all’antica bellezza. La sua 
missione, oggi, è rendere fruibile, a titolo gratuito, 
l’intera struttura per progetti educativi. 

Giuseppe Saponaro

Ultimo Viaggio
ULTIMO VIAGGIO è uno spazio per fare memoria dei nostri cari con  parole 

in libertà per esprimere la forza del nostro legame con loro. Per ricordare il 

bello che hanno lasciato nel cuore e celebrare la vita che continua a vivere in 

noi. 

Condividiamo ormai da mesi una dolorosa esperienza di lutto col-

lettivo e desideriamo dedicare questo pensiero a chi è dovuto partire 

per l'Ultimo Viaggio senza poter salutare con un abbraccio e donare 

l'ultimo sguardo alla persona amata. A chi ha sofferto la solitudine, 

l'isolamento, l'abbandono, la rabbia, il vuoto della separazione senza 

poter partecipare e condividere l'esperienza più profonda e ance-

strale della nostra esistenza. 

Per onorare la memoria e dare un senso alla Vita che continua se-

condo le leggi supreme di Madre Natura, ognuno di noi può ripen-

sare alla bellezza dei momenti passati insieme e creare un piccolo 

rituale. Scrivere una lettera, fare un disegno, ritrovare una foto, ac-

cendere una candela, sussurrare una parola o una preghiera, pian-

tare un fiore o un albero...possono essere semplici ma profondi gesti 

che riflettono l'essenziale, ciò che ci accompagna dalla nascita fino 

all'Ultimo Viaggio. E oltre. 

Martina Frullanti
Un abbraccio di luce in memoria del nostro caro amico Thomas 

Un rituale per onorare la memoria.

Rendiamo pubblico il bilancio della QuaViO ODV riferito al 2019, approvato dal Collegio dei Revisori e 

 in data 9 ottobre 2020, dall'Assemblea dei Soci. 

ASSOCIAZIONE QUAVIO ODV - CONTO ECONOMICO AL 31.12.2019



Se non vuoi più ricevere a casa la copia cartacea del notiziario 

e vuoi invece riceverlo per posta elettronica scrivi all’indirizzo 

comunicazione@quavio.it indicando il tuo indirizzo e-mail. 
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Ringraziamenti  
Un particolare ringraziamento a chi, con la propria generosità, ci ha aiutato anche in questo 

anno difficile a portare avanti la nostra missione. A chi ha onorato la Memoria dei propri cari 

con un gesto di solidarietà, vicinanza e sostegno alla comunità. Fare Memoria. Finché fa-

remo MEMORIA vivranno e vivremo INSIEME.

Celebriamo proprio la nostra missione 

trentennale con la pubblicazione del libro 

"QuaViO da 30 anni amore 

disinteressato per la vita" 
Le cure palliative trincea più avanzata 

della medicina che non guarisce ma 

cura. 

Se vuoi leggerlo scrivi a: 

quavio@quavio.it  

oppure chiama 0577 219049

COME DONARE  
Puoi sostenerci anche online sul nostro sito www.quavio.it 
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