
 

con  il Patrocinio del Comune di REGIONE VENETO   

Azienda Ulss 14  
         

XV^ Giornata Nazionale  
del Sollievo  

25-29 maggio 2016 

Con il gentile contributo di: 

LA CITTADINANZA E’ INVITATA 

In collaborazione con le Associazioni di Volontariato 

Proiezione del film “The Perfect Circle” 
 

"The Perfect Circle" è un film documentario intera-

mente girato in un hospice oncologico della provincia 

di Reggio Emilia, la "Casa Madonna dell'Uliveto".  

Il film racconta la possibilità di dare un nuovo senso 

al vivere quando si sta per morire e mostra un ap-

proccio di cura, quello delle cure palliative, che mette 

al centro la persona permettendole di vivere con di-

gnità il tempo che le resta.  

"The Perfect Circle" è anche un film d'amore perché 

segue i due protagonisti, malati in fase avanzata e i 

relativi coniugi, nella quotidianità fatta di carezze, di 

complicità e di sostegno.  

Il film è molto delicato e rispettoso, solo il black hu-

mor dei 

protagonisti ci riporta alla durezza del ciclo naturale 

del vivere e del morire.  

Alla proiezione sarà presente la regista Claudia Tosi. 

È possibile acquistare il biglietto dal sito 

www.movieday.it o direttamente al cinema la sera 

della proiezione. 

Musica in corsia 
 

Presso i reparti di degenza dell’Ospedale alcuni 

artisti locali allieteranno pazienti e familiari  

con la musica di dolci strumenti e la presenza  

delle Associazioni di volontariato 

Conferenza pubblica 

“Aspetti medico assistenziali  

nella fase terminale della vita”   
 

Dott.ssa Roberta D’Antonio e infermieri del  

Nucleo Cure Palliative 

Gazebo informativo  

Pedalata e vongolata 
 

Dalle 9.30 presenza in piazza degli operatori  

sanitari e dei volontari con distribuzione  
di materiale informativo. 

Dalle 10.30 pedalata per le vie  
di Chioggia e Sottomarina. 

Dalle 12.00 vongole e fasolari offerti  
dalla Cogevo, dalla O.P Bivalvia  

e dalla O.P Fasolari 

29 maggio 2016 

OSPEDALE DI CHIOGGIA 

28 maggio 2016 

CORSO DEL POPOLO CHIOGGIA dalle 9.30 

  

26 maggio 2016 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO ore 17.00 
25 maggio 2016 

TEATRO DON BOSCO ore 21.00 


