
ALL’INTERNO
.......................................................................................................................

Onlus per l’assistenza domiciliare e in hospice

Anno MMXX • n. 1
GENNAIO 2020Po

st
e 

Ita
lia

ne
 S

.p
.A

. –
 S

pe
di

zi
on

e 
in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 –
 D

.L
. 3

53
/2

00
3 

(c
on

v.
 in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

46
) a

rt
. 1

, c
om

m
a 

2 
N

E/
BL

TESTIMONIANZA
DI UN GENITORE

AL FORUM

FARE IL 
GIARDINIERE

PER L'HOSPICE

CORDOGLIO
PER LA SCOMPARSA
DI F.S.DONAZZOLO



Mano Amica INFORMA
PERIODICO DI INFORMAZIONE
Anno MMXX n. 1 • Gennaio 2020
Aut. n. 2/2000 Tribunale di Belluno del 21/2/2000

Direttore responsabile: Gabriele Turrin
Direttore di redazione: Osvaldo Zanin

“Mano Amica” c/o Ospedale “S. Maria del Prato”
via Bagnols sur Cèze, 3 • 32032 Feltre (BL)
tel e fax 0439 883708
cel e whatsapp 327 0295668
www.manoamica.org
info@manoamica.org
manoamica.feltre@pec.it

Ideazione e realizzazione grafica:
Interagendo • www.interagendo.it

Stampa: Tipolitografia DBS
Rasai di Seren del Grappa

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (L. 46/2004)
art. 1 cm. 2 - DCB Belluno

NOTA PER LA COMPILAZIONE
> Indicare l’indirizzo esatto del donatore per poter

inviare comunicazioni

> Se si tratta di una donazione alla memoria indicare il 
nome e l’indirizzo del donatore e di chi si vuole ricordare

DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALE
Per informazioni telefonare

in segreteria di Mano Amica al numero

0439 883708

CONTO CORRENTE BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 86 V 03069 09606 10000 0145029

CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA,
PRIMIERO E BELLUNO

IBAN IT 23 F 08140 61110 0000 30157686

DAI UNA MANO
DONA A MANO AMICA

............................................................

............................................................

BUON
ANNO 
.....................................................
di Paolo Biacoli, Presidente di Mano Amica

Desidero ringraziare i Soci che nel corso 
dell’anno appena concluso hanno sostenuto 
Mano Amica in vari modi: economicamente, 
con piccoli e grandi contributi, ma soprattutto 
anche con la loro presenza agli eventi di 
promozione delle Cure Palliative rivolti a tutta 
cittadinanza organizzati da Mano Amica. Il 
pranzo sociale di fine anno ha coronato un 
anno che si è rivelato ricco di progetti e nuove 
iniziative concrete. 

Il progetto di estensione delle Cure Palliative 
a tutte le case di riposo e centri servizio si 
presenta molto impegnativo e richiederà 
la presenza di nuovi volontari, per i quali si 
aprirà un corso di formazione che si terrà da 
marzo a giugno, al quale seguiranno i corsi 
di formazione avanzati per i nostri bravissimi 
volontari attivi programmati da settembre a 
dicembre.

Il progetto “Maria Sanvido” per le Cure 
Palliative pediatriche ha carattere innovativo 
in ambito regionale. Per questo progetto 
dobbiamo essere grati a Maria Sanvido e a 
Loris Paoletti che ha promosso l’iniziativa 
attraverso una generosa donazione alla Città 
della Speranza.
La Direzione dell’Ulss1 Dolomiti si è presa 
l’impegno di realizzarlo, ma sarà necessario 
anche un forte un impegno di tutte le 
associazioni della Provincia (AIL, Cucchini 
e Mano Amica, soprattutto), assieme alla 
Fondazione Città della Speranza di Padova. 

L’unione fa la forza! Il nostro è un volontariato 
gratuito. La ricchezza delle nuove progettualità 
sul versante delle “fragilità” sopra descritte 
-anziani e bambini affetti da patologie gravi- 
richiede che si collabori e si faccia rete nel 
perseguire obiettivi comuni.

Nel rispetto delle identità e finalità statutarie 
di tutte le associazioni provinciali coinvolte.
Altri progetti sono in cantiere, ma di questo 
parleremo nella prossima assemblea dei soci 
in programma a fine aprile.

Un grazie particolare ai nuovi consiglieri che 
si rivelano preziosissimi e a tutti i volontari 
vecchi e nuovi, che -assieme a voi soci- 
costituiscono il ricco e rassicurante capitale 
sociale della nostra associazione. 

Foto scattata durante il 
pranzo sociale del 7 dicembre 
2019 in birreria a Pedavena, 
il presidente Paolo Biacoli è 
insieme con i soci Fernanda 

Pauletti e Osvaldo Zanin.
A tutti i presenti è stato poi 
fatto dono della raccolta di 
poesie “Affetti” scritta da 

Osvaldo.



C’era da aspettarsi che il Forum sulle Cure 
Palliative Pediatriche, tenutosi all’Auditorium 
canossiano di Feltre il 23 novembre 2019 
potesse dare luogo ad un proficuo e costruttivo 
dibattito. È raro infatti imbattersi in convegni 
di così alto livello e fare i conti con relazioni 
di illustri medici e ricercatori su tematiche 
delicate che per alcuni appaiono lontane, ma 
che non lo sono affatto per i bambini colpiti da 
tumori e le loro famiglie. 
Spesso si consumano drammi personali, che 
non hanno risonanza se non in ambiti ristretti, 
ma che sollecitano attenzione ed interventi 
sanitari appropriati. Una via che Mano Amica 
assieme alla Cucchini di Belluno, all’AIL di 
Belluno, alla Fondazione “Città della Speranza” 
e all’Ulss Dolomiti, vuole percorrere per 
essere di aiuto a tante famiglie ed offrire un 
barlume di speranza anche là dove sembrava 
impossibile. 

Al dibattito che ha fatto seguito alle relazioni 
un contributo significativo è venuto da 
Andrea Camporese, amministratore delegato 
dell’Istituto di Ricerca Pediatrica, inaugurato 
nel 2008 per iniziativa della Fondazione 
“Città della Speranza” di Padova.

Non è fuori luogo ricordare come l’Istituto sia 
uno dei più importanti a livello europeo non 
solo perché può contare su un agguerrito 
numero di ricercatori, ma anche per i rapporti 
di collaborazione che lo lega con l’Università 
di Padova e all’Azienda ospedaliera patavina.

Alla domanda che gli ha rivolto Paolo Biacoli, 
presidente di Mano Amica “Cosa pensa la 
Città della Speranza del progetto che nasce 
dalla donazione Paoletti- Sanvido?”, Andrea 
Camporese ha così risposto:

LE PAROLE DI ANDREA CAMPORESE:
 
“Buongiorno a tutti. Oggi mi sono sentito 
veramente a casa per molti motivi. Io ho dovuto 
frequentare il reparto di Oncoematologia 
Pediatrica oltre 20 anni fa, con mia figlia che non 
ce l’ha fatta, però questa è stata la spinta per 
entrare nella Fondazione Città della Speranza.

Ho conosciuto Paolo Biacoli nei primi anni 
2000, io come presidente della Fondazione e 
Paolo come direttore amministrativo dell’azienda 
ospedaliera. Con il professor Paolo Colleselli 
abbiamo condiviso tutte le cose che abbiamo 
fatto a Vicenza dove era primario ed è stata 
un’esperienza bellissima, con una persona 
straordinaria. 
Il progetto a noi proposto è piaciuto tantissimo e 
allora arrivo a rispondere alla domanda di Biacoli. 
Io abitavo a Schio con mia figlia ammalata, 
andavo da Padova a Schio non solo per le “cose” 
più difficili come mettere un catetere venoso 
centrale, ma anche per fare un prelievo di sangue.
È difficile curare un bambino affetto da una 
malattia oncoematologica ed anche se a Schio 
c’erano dei bravi professionisti medici preferivo 
fare 140 chilometri tra andata e ritorno con mia 
figlia per fare un prelievo di sangue.

FORUM DI MANO AMICA: 
L’INTERVENTO
DI ANDREA
CAMPORESE
...........................................
di Gabriele Turrin

La sala 
dell’auditorium 

Canossiano 
durante il forum.

Tutto lì.
E allora, su questo progetto che avete battezzato 
“Maria Sanvido”’ a cui io credo tantissimo, ne 
abbiamo parlato in consiglio direttivo della 
Fondazione e abbiamo scelto la bravissima dott.
ssa Lara Pilotto come nostra rappresentante in 
provincia di Belluno. Vi dico che stiamo lavorando 
perché secondo noi questo dovrebbe essere un 
progetto che fa da battistrada per un progetto 
molto più ampio per tutta la Regione Veneto. 

Ne abbiamo anche già parlato con l’assessore 
regionale. Vedremo. Sappiamo che possiamo 
essere convinti noi ma ci vuole anche molto altro. 
Però vorremmo, come Città della Speranza, fare 
qualcosa anche noi, non solo essere un tramite 
per via della donazione, non solo mettere a 
disposizione quelli che possiamo coinvolgere, ma 
pensare anche ad un intervento diretto, perché io 
ci credo dal 1996 a queste cose.

Vi ringrazio ancora, sono venuto molto volentieri 
tra amici.

Un complimento anche ai ragazzi presenti oggi, 
sono straordinari. Organizzare un forum così 
non è facile.”

CI HA LASCIATO 
L'AMICO DOTTOR
MICHELE
DE BONI

MEDICO DI GRANDE COMPETENZA
E UMANITÀ.

Mano Amica, che ha avuto l’onore di averlo 
come moderatore al proprio Forum nel
novembre scorso, partecipa al dolore per la 
sua scomparsa e si stringe con affetto alla 
moglie Maria Teresa e ai figli Chiara e Matteo.

Mentre il giornale sta per andare in stampa 
apprendiamo la triste notizia della morte
di Michele De Boni, pioniere e primario della 
Gastroenterologia di Feltre da lui portata su 
livelli di eccellenza regionali e nazionali.



di Gabriele Turrin

Inaugurazione del 
giardino e della 

fontana dell’Hospice: 
il capo giardiniere 

Renato è ben protetto 
da tre medici!

L’iniziativa promossa da Mano Amica 
in collaborazione con l’Ulss Dolomiti. 
L’inaugurazione del 31 ottobre 2019 ha 
registrato la partecipazione di volontari, 
associazioni e ditte che hanno dato la loro 
fattiva disponibilità.
Bella l’idea di rendere più accogliente il giardino 
dell’Hospice “Le Vette” con una originale 
fontana e giochi per bambini, ma non meno 
significativo lo spirito di solidarietà e generosità 
che ne ha reso possibile la realizzazione. Ecco 
perché l’inaugurazione del 31 ottobre 2019 
ha assunto un significato particolare.

A metterlo in luce è stato il direttore generale 
dell’Ulss Dolomiti Adriano Rasi Caldogno che 
ha ringraziato Mano Amica e le associazioni 
di volontariato per l’impegno profuso nel 
trasformare il giardino dell’Hospice in un’oasi 
di serenità e di bellezza. Da parte sua Paolo 
Biacoli, presidente di Mano Amica, ha rivolto 
un grazie sincero a quanti hanno dato una 
mano nella promozione di questo intervento, 
che fra l’altro ha cancellato i segni della 
devastazione lasciati nel giardino dall’uragano 
Vaia.

Due parole su questa fontana sono state 
dette dall’arch. Alessandro Moretto che l’ha 
progettata, tenendo conto della tipicità del 
luogo e della sua vocazione.

A caratterizzarla sono due elementi: un prisma 
quadrato di pietra bianca con tre ciotole di 
diversa dimensione che simboleggiano le 
tre età della vita, la giovinezza, la maturità 
e l’anzianità L’altro elemento è l’acqua che 
scorre da una ciotola all’altra come il fluire 
della vita, prima di gettarsi in una vasca 
circolare nera che vuole specchiare il cielo, 
le stelle e l’infinito. Ma a questi significati 
ognuno ne può aggiungere altri, frutto di 
riflessioni e meditazioni che non mancano in 
questo contesto dell’Hospice.

Ad accennare all’iter e alle problematiche 
incontrate nell’abbellimento del giardino 
è stato Valentino Colmanet, membro del 
direttivo di Mano Amica.
Poi ha ringraziato uno per uno i benefattori 
che hanno contribuito alla realizzazione di 
questo intervento e per non incorrere in 
dimenticanze, li ha letti da un foglietto che 

aveva con sé: la Fondazione Cervo, il Casel di 
Vignui, il Rotary giovanile di Feltre, la signora 
Jessica Bortoluz di Rasai, l’associazione 
Auser di Sospirolo, l’associazione Formiche 
Rosse, l’associazione Donatori di sangue di 
Mugnai, l’associazione “Corsa d’altri tempi”, il 
Comitato San Zenon di Sospirolo, il Gruppo 
sportivo Pellagai Samprogno, il Gruppo 
Alpini di Lamen e l’impresario della Setgar 
Lucio Bee.

A chiudere la serie degli interventi e prima 
di un piccolo rinfresco finale è stato Renato 
Frassenei, capo giardiniere che visibilmente 
commosso ha fatto presente il lavoro svolto 
con cura e grande disponibilità d’animo 
assieme ad altri volontari per rendere il 
giardino dell’Hospice sempre più bello ed 
accogliente.

IL GIARDINO
DELL'HOSPICE PIÙ ACCOGLIENTE 
GRAZIE AD UNA FONTANA
E GIOCHI PER BAMBINI
.................................................................



Profondo cordoglio ha suscitato la morte di 
Francesco Saverio Donazzolo, deceduto il 17 
novembre all’età di 86 anni.

Il suo nome resta legato al mondo agricolo 
e soprattutto alla Cooperativa sociale 
Lattebusche, di cui fu presidente tenace ed 
illuminato per 30 anni.

Quando nel 1977 venne eletto all’unanimità 
dal consiglio di amministrazione a reggere le 
sorti di questa azienda, non seppe trattenere 
l’emozione e neppure il pianto. Era convinto 
di non poter essere all’altezza del compito che 
gli era stato affidato. Timore svanito perché 
dimostrò subito di che pasta fosse fatto. Era 
un uomo tutto d’un pezzo, possente nel fisico, 
che sapeva quanto fosse duro il lavoro dei 
campi e quanto i sacrifici richiesti per condurre 
un’azienda agricola familiare.
Grazie all’esperienza acquisita e ad un innato 
spirito imprenditoriale, nelle vesti di presidente 
seppe dare una svolta alla Cooperativa 

PROFONDO CORDOGLIO
PER LA SCOMPARSA
DI FRANCESCO
SAVERIO DONAZZOLO
..................................................
di Gabriele Turrin

Lattebusche che da piccola latteria locale 
diventò azienda lattiero casearia leader nel 
Triveneto. Quante difficoltà abbia dovuto 
affrontare nel suo cammino lo sanno bene i 
suoi collaboratori, a cominciare dal direttore 
Antonio Bortoli che non tardò ad apprezzare le 
sue capacità d’impresa, la concretezza del suo 
operare e la sua lungimiranza.

Ma al di là della sua esemplare dedizione 
all’agricoltura di montagna, di cui fu strenuo 
promotore, Donazzolo ha testimoniato una 
grande attenzione per il mondo del volontariato 
e in particolare per l’associazione Mano Amica. 
Conosceva le finalità di questa associazione, il 
suo spirito di solidarietà e di vicinanza umana 
nei confronti di chi soffre e vede prossima la 
fine della sua esistenza.
Per questo aveva a suo tempo manifestato 
la sua disponibilità ad entrare nel consiglio 
direttivo ed espresso in più occasioni il suo 
apprezzamento per le iniziative che Mano 
Amica promuoveva di volta in volta.

Una sensibilità forse legata alla profonda 
amicizia nei confronti di Antonio Bortoli che, 
oltre ad essere storico direttore di Lattebusche, 
accettò nel 1997 di diventare primo presidente 
di questa associazione di volontariato.

C’è dunque più di una ragione per essere 
partecipi del dolore che ha colpito la sua 
Famiglia, consapevoli che la sua morte 
rappresenta una grave perdita per la comunità 
non solo feltrina e per il mondo agricolo che ha 
sempre difeso e valorizzato in ogni sede.

L’augurio è che la sua passione, la sua dedizione 
al lavoro, la forza delle sue idee e il coraggio 
di portarle avanti siano di stimolo per chi è 
impegnato nello sviluppo umano, sociale ed 
economico di tutta la provincia di Belluno.
All’unanime cordoglio che ha suscitato la sua 
scomparsa si associa anche Mano Amica che 
non potrà dimenticare la generosità e l’amicizia 
che ha sempre avuto nei suoi confronti.

È deceduto a 86 anni Francesco Saverio Donazzolo. Grazie al suo impegno 
e al suo spirito imprenditoriale, Lattebusche è diventata un’azienda lattiero-
casearia leader nel Triveneto. Uomo di grande disponibilità e sensibilità verso 
il prossimo, è stato sempre vicino a Mano Amica e alle sue iniziative.

Alcuni anni fa, durante il ricovero in hospice 
della mamma, ho avuto modo di conoscere 
dall’interno una struttura d’assistenza che è 
un supporto molto importante per i pazienti 
e per i loro parenti che, sfortunatamente, si 
trovano a vivere in momenti difficili.

Quando la mamma se ne è andata, invece 
di fare un’offerta, in segno di riconoscenza, 
ho avuto l’idea di creare e dare vita ad una 
piccola aiuola fiorita, visibile dalla stanza che 
aveva visto la permanenza della mamma. Mi 
sembrava in questo modo, attraverso l’aiuola, 
di ricordare, quasi mantenere nel tempo, la 

presenza della mamma e di offrire ad altri 
ospiti una vista piacevole verso l’esterno.
L’allora caposala, Albino Ventimiglia, dopo 
aver visto la bella riuscita dell’angolo 
fiorito, spinto dai colleghi entusiasti, colse 
l’occasione per propormi di creare un gruppo 
di volontari giardinieri per dar vita ad un 
giardino: “Il giardino dell’hospice”.

Mi aveva colto con le difese abbassate, mi 
frullavano per la testa idee contrastanti...
sapete com’è, ci vuol un attimo per mettere 
a dimora alcune piante e un po’ di fiori, ma 
poi anni per seguirne la crescita, indirizzarne 
lo sviluppo, tagliare, potare, raccogliere 
le foglie, falciare l’erba…però mi sentivo 
anche tentato: mi piacciono i fiori, i giardini 
ben curati e pensavo quanta gioia avrebbe 
potuto dare agli ospiti dell’ hospice anche la 
sola vista di un giardino ben curato. Alla fine, 
anche per togliermi di torno quel molesto del 
caposala, che continuava a telefonarmi e ad 
insistere ho accettato l’incarico.

Mi misi subito alla ricerca di amici per 
realizzare il compito e grazie al passaparola 
i risultati non si sono fatti attendere e così 

è nato quello che è ora un meraviglioso 
gruppo di 16 volontari dei quali sono molto 
orgoglioso e che mi da molte soddisfazioni.
Pedavena, Villabruna, Porcen (ben 3 
volontari), Fonzaso, Vellai, Zermen, Lamen, 
Feltre, da qui, per ora, provengono i volontari 
del giardino.

Al termine di ogni intervento, capita spesso 
di sentirmi dire:” C’è altro che posso fare? 
Beh, allora ciao, grazie…alla prossima”.
Come era molto facile prevedere l’impegno 
cresce: i quattro interventi, per 96 ore, del 
2017 sono diventati cinque, 147 ore, nel 
2018, per arrivare ai nove del 2019 per 228 
ore: 80 presenze!

Ora fatemi fare un appello: aspettiamo nuovi 
volontari, aspettiamo anche volontarie: “Su, 
fatevi vedere, il giardino ha bisogno anche 
della sensibilità femminile!” Non abbiate 
timore, vi aspettiamo!

NDR: Chi vuol aderire può contattare 
direttamente il capo giardiniere Renato al cell: 
328 418 2276 oppure inviare una mail a:
info@manoamica.org

............................................
di Renato Frassenei

COME È NATO
IL VOLONTARIATO
DEI GIARDINIERI
IN HOSPICE



Non è stato facile promuovere il Forum 
sull’oncologia e sulle Cure Palliative pediatriche, 
tenutosi il 23 novembre all’Auditorium 
dell’Istituto canossiano di Feltre. Ma ne è 
valsa la pena a giudicare da commenti postivi 
espressi da chi era presente come relatore 
e o come semplice auditore. Il che non era 
scontato, vista la complessità, la problematicità 
e la delicatezza delle tematiche affrontate. 
Per fortuna indicazioni preziose sono venute 
dai medici e dagli esperti che hanno maturato 
specifiche competenze sull’oncologia pediatrica 
e sulle cure più appropriate per sconfiggerla.
Un percorso, quello da loro intrapreso, 
impegnativo e tutt’altro che concluso, ma 
che ha aperto nuove prospettive in ambito 
sanitario per i bambini colpiti da Leucemie 
e Linfomi e per i loro familiari. E che ci siano 
ragioni per guardare al futuro con più serenità 
lo ha fatto capire, a conclusione del Forum, la 
signora Cinzia Pilotto, che ha vissuto in prima 
persona il dramma del figlio, colpito da tumore 
all’età di 8 anni, che grazie all’impegno di medici, 
pediatri, infermieri, volontari e ad una catena 
di umana solidarietà, è riuscito a guarire. Vale 
la pena pubblicare il suo intervento perché, 
senza nulla concedere alla retorica, è la 
testimonianza autentica di come sia possibile 
affrontare e vincere prove così difficili se c’è 
una mano che ti aiuta.

Ed è quella di molti medici impegnati nella 
ricerca scientifica per sconfiggere il male e 
sottrarre tanti genitori alla disperazione.
Il Forum sull’oncologia pediatrica ha voluto 
essere anche questo, una voce di speranza per 
i bambini che ne sono colpiti e per i loro familiari 
perché grazie all’impegno in ambito sanitario 
oggi sono possibili traguardi fino a qualche 
tempo fa impensabili. Un esempio da seguire 
grazie al generoso lascito di Maria Sanvido a 
favore di chi soffre. Perché lei il dolore l’aveva 
conosciuto lungo tutta la sua esistenza.

LE PAROLE DI CINZIA PILOTTO:
“Buongiorno a tutti. Sono Cinzia, la mamma di 
un bambino che si ammalò di linfoma, il giorno 
di Natale del 2006, all'età di 8 anni. La dottoressa 
Lara Pilotto, mia sorella gemella e grande nostro 
sostegno in quel tempo e sempre in seguito, 
mi ha spiegato il progetto dedicato ai bambini 
malati di tumore e alle loro famiglie, chiedendomi 
di condividere oggi con voi la mia esperienza. 
Non sapendo da che parte iniziare, per aiutarmi 
comincio dal significato di malattia. È uno stato 
di sofferenza di un organismo in toto o di sue 
parti, prodotto da una causa che lo danneggia e 
il complesso di fenomeni che ne deriva. Ecco, “il 
complesso di fenomeni che ne deriva”. Quando 
ti dicono che tuo figlio ha un tumore, ti cade il 

mondo addosso, ti senti piegare in due, ti manca 
il respiro, il cuore viene trafitto e ti sembra di non 
riuscire a rialzarti. Vorresti che non fosse vero e che 
non toccasse a tuo figlio invece la realtà ti mette 
di fronte a un percorso lungo di sofferenza, fisica 
ed emotiva, che coinvolge l’intera famiglia, dal più 
grande al più piccolo, mettendola a dura prova. 
Nei primi ricoveri all'ospedale di Feltre fummo 
seguiti dalle cure amorevoli del dottor Amedeo 
Vergerio, il primario del reparto di pediatria.
Ricordo ancora quando nel cuore della notte 
silenziosamente varcava la porta della stanza in 
reparto, e con i suoi capelli scompigliati per le 
guardie insonni, con gentilezza mi chiedeva come 
stava Enrico. Fu il dottor Vergerio che mi parlò per 
la prima volta dell'Associazione Italiana Leucemie 
(AIL) e della signora Carmen Mione.

I volontari infatti mi contattarono e mi 
confermarono tutto il loro appoggio in qualsiasi 
momento anche per le emergenze come il 
trasporto in auto in reparto a Padova.
Affidai la sorellina Angela ai nonni e a gennaio 
fummo trasferiti a Padova nel reparto di 
Oncoematologia pediatrica. Entrai per la prima 
volta con in braccio mio figlio e rimasi così colpita 
nel vedere tutti quei bambini nella sala del day 
hospital. Dopo un prelievo di sangue, Enrico fu 
immediatamente ricoverato per la conferma 
della diagnosi e per il posizionamento del 
catetere venoso centrale. Prima di cominciare le 
chemioterapie, fummo convocati in sala riunioni 
dove tutto lo staff dei medici con il primario ci 
attendeva per spiegarci nei dettagli la malattia e il 
percorso da affrontare.

Pronta con carta e penna per scrivere tutto 
quello che mi avrebbero detto per non perdere 
neanche una parola e per non perdere la 
speranza. Alla fine del colloquio mi accorsi che 
non avevo scritto perché non riuscivo a sentire 
nulla: era come se avessi la testa ovattata. Il 4 
gennaio cominciammo la prima chemioterapia: fu 
devastante, povero figlio mio! Stava così male che 
dopo qualche giorno iniziò anche la terapia del 
dolore con la morfina. Ma ad ogni reazione c'era 
un'azione. Una sera passò in stanza un ragazzo 
con il viso coperto dalla mascherina chirurgica e 
il camice, un volontario della Città della Speranza: 
si chiamava Fabio.

Prese una sedia e si sedette vicino al letto di Enrico 
e iniziò a parlare e a raccontare storie. A un certo 
punto vidi mio figlio accennare un sorriso e poi 
iniziò a ridere.

I primi mesi di terapia furono duri ed Enrico voleva 
sapere tutto quello che gli stava succedendo. Ma 
non mi sono mai sentita da sola. La terapia fu 
seguita personalmente dal dottor Angelo Rosolen; 
il 27 marzo il dottore si presentò in stanza da 
Enrico con in mano un regalo, un libro perché 
compivano gli anni nello stesso giorno.

Ecco, sì, ho potuto misurare con mano tanta 
umanità. La terapia ebbe riscontro positivo 
nonostante tanti momenti difficili, ma con le 
persone giuste al nostro fianco siamo riusciti a 
superarli. È stato come un puzzle con tanti tasselli 
e ogni tassello è andato al suo posto.Oggi Enrico 
sta bene, ha 21 anni, studia ingegneria a Trento 
e quando può fa lunghe camminate tra le nostre 
Dolomiti.
Vorrei terminare con una citazione di Romano 
Battaglia, giornalista e scrittore: “Nella vita ci 
sono giorni pieni di vento e pieni di rabbia, ci sono 
giorni pieni di pioggia e pieni di dolore.
Ci sono giorni pieni di lacrime. Ma poi ci sono 
giorni pieni di amore che ci danno il coraggio di 
andare avanti per tutti gli altri giorni"
Ed io aggiungo: andare avanti senza perdere la 
speranza.

Vorrei approfittare di questa occasione per 
ringraziare le nostre famiglie e gli amici, i compagni 
di scuola, le maestre che ci hanno incoraggiati 
e sostenuti, il presidente e i volontari di Mano 
Amica di Feltre che mi hanno accompagnato in 
questa testimonianza. Ancora i volontari dell’AIL, 
i dottori Amedeo Vergerio e Angelo Rosolen, che 
proteggono tutti i loro bambini dal cielo;I medici 
e gli infermieri dei reparti di Pediatria di Feltre 
e di Oncoematologia di Padova. I volontari, i 
ricercatori, i medici della Città della Speranza che 
mi hanno permesso di veder crescere mio figlio, 
di vederlo guarito grazie alle cure e alla ricerca 
scientifica.

Infine i bambini malati e le loro famiglie, che con 
dignità hanno affrontato le terapie, accompagnati 
da medici e infermieri meravigliosi, uniti tutti dalla 
speranza di farcela.
Grazie di cuore a tutti!

LA TESTIMONIANZA
DI UN GENITORE
AL FORUM
a cura di Gabriele Turrin
.......................................................

Consegna di un 
mazzo di fiori alla 
moglie del dott. 

Vergerio in segno
di gratitudine.

Sulla destra
Cinzia Pilotto

Ritratto del dottor 
Amedeo Vergerio 

eseguito dal pittore 
Renato Zanon.



PENSIERI
PAROLE
POESIE
.........................
a cura di Osvaldo Zanin

NON AVVICINARTI ALLA MIA TOMBA PIANGENDO
NON CI SONO. NON DORMO LÌ.

IO SONO COME MILLE VENTI CHE SOFFIANO.
IO SONO COME UN DIAMANTE NELLA NEVE, SPLENDENTE.
IO SONO LA LUCE DEL SOLE SUL GRANO DORATO.
IO SONO LA PIOGGIA GENTILE ATTESA IN AUTUNNO.

QUANDO TI SVEGLI LA MATTINA TRANQUILLA
SONO IL CANTO DI UNO STORMO DI UCCELLI.

IO SONO ANCHE LE STELLE CHE BRILLANO
MENTRE LA NOTTE CADE SULLA TUA FINESTRA.

PERCIÒ NON AVVICINARTI ALLA MIA TOMBA PIANGENDO.
NON CI SONO. IO NON SONO MORTO. 

Poesia, tratta da un canto degli indiani Navajo,
recitata il giorno delle esequie di Francesco Saverio 
Donazzolo dalla figlia Fabiola.

NON AVVICINARTI ALLA 
MIA TOMBA PIANGENDO

.........................
 di Fernanda Pauletti

L'OMBRA

QUANDO IL GRANDE IDEATORE
MI DIRÀ: “MISSIONE COMPIUTA”,
SALIRÒ DA LUI
E MI ACCUCCERÒ AI SUOI PIEDI.

LA BILANCIA SEGNERÀ
L’IRREVOCABILE GIUDIZIO.
SE QUESTO SARÀ BENEVOLO
OSERÒ CHIEDERE UNA GRAZIA:

CHE LA MIA ORA INUTILE OMBRA
SCENDA E SI PONGA ACCANTO
AD UN BAMBINO SOLO.

POTRÀ RIPARARLO DAL SOLE IMPIETOSO, 
COPRIRLO NEL GELO DELLE NOTTI
E COGLIERNE LE LACRIME.

COSÌ SARÒ MADRE.

DONA 
IL TUO 5X1000
A MANO AMICA
CODICE FISCALE
91008420258

SOSTIENICI
X SOSTENERE
................................................................

................................................................



“Il filo rosso, il tema conduttore di questo 
congresso è stato identificato nel titolo 
“Le Cure Palliative sono un diritto umano”. 
Infatti, il pronunciamento in tal senso 
dell’Organizzazione mondiale della Sanità 
(OMS) sancisce l’ingresso delle Cure Palliative 
nel novero dei diritti fondamentali delle 
persone.

Viene così portato a compimento sul piano 
teorico un faticoso percorso storico che le 
Cure Palliative hanno iniziato nel secondo 
dopoguerra partendo dalle periferie della 
medicina e delle istituzioni per entrare 
progressivamente dentro di esse.

Affermare un tale diritto significa, sotto il 
profilo etico-giuridico, stabilire un dovere 
per chi deve rispondere a tale diritto. La 
Legge 38/2010 nel suo titolo “Disposizioni 
per garantire l’accesso alle Cure Palliative 
e alla terapia del dolore” pone in capo 
ai singoli professionisti della salute, alle 
istituzioni sanitarie, a quelle universitarie e ai 
responsabili della programmazione sanitaria 
regionale e nazionale, il dovere corrispettivo 
di promuovere le Cure Palliative.

Le sfide per affermare questo diritto in modo 
omogeneo in tutta Italia e per estenderlo 
a tutti i malati che ne hanno bisogno, 
indipendentemente dalla loro patologia e 

dal loro stadio di malattia, non mancheranno 
poiché molto è ancora da compiere”.
Tra le novità presentate in questa 
tornata congressuale ritengo importante 
sottolinearne due. La prima è il risalto con cui 
è stato trattato il tema delle Cure Palliative 
pediatriche. 

A questo tema sono state dedicate due intere 
sessioni di lavoro e ben 14 comunicazioni 
orali.

La seconda è la trattazione del tema della 
spiritualità nella persona terminale come 
argomento di necessaria competenza delle 
Cure Palliative.

A dire il vero si tratta di una conquista 
teorica già maturata negli anni precedenti ma 
riaffermata con forza in questa occasione.
L’approssimarsi della morte scatena infatti 
una serie di domande sulla sofferenza, sul 
senso della vita, sul mondo, sulla morte e 
su un’eventuale vita ultraterrena. I relatori 
Mazzocchi (Grosseto) e Laurenti (Rivoli-
TO) hanno affermato che molte persone 
hanno implicita l’esigenza spirituale e tra 
queste anche coloro che non credono in una 
trascendenza.

Occorre pertanto favorire e rendere esplicito 
il bisogno di spiritualità dell’ammalato. 

26° CONGRESSO
NAZIONALE
DELLA SOCIETÀ
ITALIANA DI CURE
PALLIATIVE 

.....................................................
di Osvaldo Zanin

Nell’ambito delle Cure Palliative è allora 
importante offrire un percorso per far 
emergere tale domanda presente nell’intimo 
della persona terminale. 
Questa rimane poi libera e autonoma nel 
portare avanti la sua ricerca o nel vivere la 
sua consapevolezza spirituale già acquisita.

È stato inoltre precisato che Spiritualità e 
Psicologia dialogano costantemente tra di loro 
ma la psicologia è “ortogonale” alla spiritualità 
cioè le due sfere si toccano ma provengono 
da punti diversi e hanno direzioni diverse. 

(SICP) RICCIONE 14-16 NOVEMBRE 2019

Per Mano Amica eravamo presenti al congresso Giampietro Luisetto, Lara 
Pilotto, Lorella Tres ed io oltre a medici ed infermieri dell’Unità di Cure 
Palliative di Feltre.

Nella guida ai lavori congressuali particolarmente efficace mi è sembrata la 
presentazione di Italo Penco e Luciano Orsi, rispettivamente presidente e 
coordinatore scientifico dell’evento, che riporto integralmente.

Nella foto sono presenti da 
sin. Katia, caposala hospice e 
quindi le colleghe infermiere 

Carmen e Alida poi, per Mano 
Amica, Giampietro 

e accovacciati Lorella ed 
Osvaldo infine, in piedi, Lara.



ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 
DEI VOLONTARI

NUOVO CORSO
DI FORMAZIONE
PER VOLONTARI
2020.

..................................................................
di Franco Capretta

Nella primavera del 2020 verrà realizzato il nuovo corso per 
volontari, si tratta del corso base per coloro che sono interessati 
a diventare volontari di Mano Amica.

Sarà il 24° corso organizzato dall'associazione e sarà anche un 
ritorno alla forma organizzativa già sperimentata nei primi corsi 
per volontari realizzati da Mano Amica, ovvero incontri che si 
terranno il sabato mattina e non più nelle ore serali durante 
la settimana. Il corso prevede quattro incontri con cadenza 
quindicinale a iniziare dal 29 febbraio 2020 e terminerà poco 
dopo Pasqua.

La frequenza al corso ed un colloquio con una psicologa 
dell'associazione, oltre ad un periodo di tirocinio, saranno le 
basi per poter diventare volontari dello stare o, in alternativa, 
volontari del fare; questo consentirà a chi fosse interessato di 
avvicinarsi ed impegnarsi nel mondo del volontariato e nell'aiuto 
alle persone nel fine vita. 

Nel corso dell'autunno 2019, oltre all'annuale 
Forum di novembre aperto alla partecipazione 
della cittadinanza ed ai volontari e soci di 
Mano Amica, si sono tenute due iniziative di 
formazione appositamente organizzate per 
i volontari.

Per queste iniziative siamo stati ospitati 
dall'Associazione Industriali di Belluno che 
ci ha messo a disposizione gratuitamente le 
sale della loro sede in Via Ligont, a Feltre.

La prima iniziativa, intitolata “Tra la mente e 
il cuore: le sfide del volontariato”, si è svolta 
in due edizioni allo scopo di consentire la 
partecipazione di tutti i volontari dello stare. 

Gli incontri sono stati tenuti il 26 ottobre 
ed il 16 novembre dalla psicologa dott.ssa 
Alessandra Mauri, vi è stata la partecipazione 
di 37 volontari che hanno condiviso la 
loro esperienza individuando ciò che la 
contraddistingue, sia per quanto la arricchisce 
e la qualifica, sia alcuni aspetti di criticità 
che necessitano di un approfondimento. 
Sono quindi stati individuati alcuni temi che 
potranno divenire argomento per i futuri 

incontri di formazione dei volontari stessi.

La seconda iniziativa, intitolata “Il silenzio: 
conoscerlo per utilizzarlo al meglio”, è 
stata tenuta dal dott. Osvaldo Zanin e dalla 
dottoressa Rosalba Mercurio il 7 dicembre 
con la partecipazione di 24 volontari dello 
stare.
Durante l'incontro sono stati esplorati 
i significati del silenzio nelle culture e 
nella relazione con l'altro, inoltre sono 
state utilizzate le tecniche della scrittura 
autobiografica per coinvolgere attivamente i 
partecipanti.

Entrambe le iniziative di formazione hanno 
riscosso apprezzamento da parte dei 
partecipanti che hanno espresso la richiesta 
di ulteriori incontri di formazione organizzati 
con modalità attive nelle quali portare la loro 
esperienza e condividerla con i formatori e 
gli altri partecipanti.

Un plauso è stato espresso anche dagli 
esperti coinvolti in queste iniziative che 
hanno messo in luce la disponibilità ed il 
contributo dei volontari durante gli incontri. 

Considerazione di tutti è che sono state 
occasioni di arricchimento e di conoscenza 
reciproca, utili a rinforzare e sviluppare la 
capacità di dare aiuto alle persone che si 
rivolgono a Mano Amica.



14 Nucleo Elicotteri Carabinieri Belluno in ricordo del Sig. Debertolis Fausto 
dal 14 NEC Belluno

A.s.d. Team Dama Cycling donazione liberale

Alban Graziella donazione liberale

Andreazza Elena donazione liberale

Ballarin Maria Chiara in ricordo del Sig. Armando Ballarin

Bassani Giuseppina donazione liberale

Biz Agnese in ricordo del Sig. Ermen Gretti

Bordin Bianca in ricordo del marito Giacomo Turrin

Bordin Bianca somma raccolta da parenti ed amici in occasione 
della scomparsa del Sig. Giacomo Turrin

Brambilla Claudio in ricordo della Sig.ra Giuseppina
Andrighetto Carpene

Burlon Lucinda da parte della Famiglia del defunto
 Sig. Paolo Baccari

Canova Paola in ricordo della Sig.ra. Ginevra Barp

Carpene Lavina Anna Maria in ricordo della Sig.ra Giuseppina
Andrighetto Carpene

Castelli Alberto / Ass. Mus. Feltr offerta per concerto di Natale orchestra di 
Padova e del Veneto

Castelli Lidia donazione liberale

Classe1964 C/O Zanin Cinzia somma raccolta durante la cena
del 9.11.2019 a Feltre

Colo' Rienzi donazione liberale

Da Col Maurizio,Federica 
e Amici Di Nemeggio in ricordo della Sig.ra Susanna Fontanive

D'agostini Santina in ricordo del marito Bruno Brocchetto

Dalle Mule Emilio per Hospice, in ricordo della mamma
Giustina Bellomo

Dalle Mulle Ersilia donazione liberale

D'ambros Redenta donazione liberale

D'ambros Bruna donazione liberale

De Conto Marisa Bristot Egidio in ricordo della Sig.ra Roccon Maria Pia

De Dona' Laura E Lotto Bianca in ricordo del Sig. Lotto Giuseppe

D'inca' Biacoli Angela donazione liberale

D'incau Adele in ricordo del Sig. Rattin Santo
da parte della moglie e dei coscritti

Facchin Silvana donazione liberale

Fam Gallina Graziella E Paolo in ricordo della Sig.ra Giuseppina
Andrighetto Carpene

Fam. Bertoldin Marzia in ricordo del Sig. Alberto Bertoldin

FAM. MALACARNE EGISTO raccolti al funerale del fratello Ettore Malacarne

FAM. ORSOLIN GIACOMO donazione liberale

Fam. Perera Nicoletta E Silvano in ricordo della Sig.ra Giuseppina Andrighetto 
Carpene

Fam. Scopel Alma E Paolo in ricordo della Sig.ra Giuseppina Andrighetto 
Carpene

Famiglia Raccaro in ricordo della vicina e amica Sig.ra Stefania 
Solagna

Famiglia Raccaro in ricordo della vicina Sig.ra Ada Zabot

Famiglia Raccaro in ricordo del Sig. Placido Scaringi

Famiglia Raccaro in ricordo del Sig. Placido Scaringi

Faronato Giuseppe donazione liberale

DONAZIONI
A MANO AMICA

Elenco aggiornato al 12 gannaio 2020..................................................................................................................................
DONATORE DONATOREDEDICA A DEDICA A

Forcellini Donatella donazione liberale

Fratelli Forlin in ricordo di Antonio e Maddalena con 
particolare ringraziamento al Sig. Enric.

Furlan Lucia Raccolti al funerale del marito Roberto Spada

Gaz Enrico donazione liberale

Gazzi Mariarosa in ricordo della Sig.ra Norma Gazzi

Giopp Gianfranco in ricordo del Sig. Guido Rossi

Gruppo Fillotte C/O Ass.marsiai 2004 donazione Gruppo Fillotte Marsiai
di Cesiomaggiore

Isotton Emilia Katiuscia, Francesco in ricordo della Sig.ra Maria Isotton
a favore dell'Hospice Le Vette

Lavina Bruno in ricordo della Sig.ra Giusy Andrighetto

Liceo Dal Piaz Classi 2aa, 2ba E Prof. in ricordo del nostro caro Filippo

Meccanostampi S.r.l in ricordo della madre del dipendente
Francesco Isotton

Pante Don Lucio donazione liberale

Pezzati Rina donazione liberale

Pezze' Andrea in ricordo del papà Adriano Pezzè

Pezze' Andrea in ricordo del Sig. Adriano Pezzè

Polloni Fabio per il progetto Maria Sanvido

Prospero Giorgina C/O Trattoria Al Cappello donazione liberale

Prospero Giorgina C/O Trattoria Al Cappello donazione liberale

Rizzon Orietta con Enrica, Manuela e Primo in ricordo del Prof. 
Leonisio Doglioni

Rossi Alberto raccolti al funerale della Sig.ra Ivone Sampieri 
con la donazione di due amiche

Rossi Alberto in ricordo della mamma Ivone Sampieri dalla 
famiglia

Schiavon Maria Grazia in ricordo del marito Emilio Bernardi

Slongo Romana in ricordo del marito Filippo De Bortoli

Studio Project Ciet Giampaolo Contributo Natale 2019 a favore dell'Hospice 
Le Vette di Feltre

Todesco Silvana in ricordo del Sig. Angelo Venzon

Tollardo Maria Lodovica con Franco in ricordo dell'amico Fabrizio 
Brandalise

Tonet Adriana in ricordo del Sig. Luigi Pellin dai Famigliari

Trevisan Fachin Margherita in ricordo di Giuseppina Andrighetto Carpene 
da parte di Graziella,Rita e Fam.

Turrin Gabriele in ricordo del Prof. Leonisio Doglioni

Turrin Gabriele in ricordo di Alfonso Sampieri

Vecchio Esterina donazione liberale

Viale Giulio Grillo Diana donazione liberale

Vispi Maria Cristina Scaringi Francesco in ricordo del Sig. Placido Scaringi

Vispi Maria Cristina Scaringi Francesco in ricordo del Sig. Placido Scaringi da parte
della scuola primaria di Soranzen

Zanin Osvaldo in ricordo del Prof. Leonisio Doglioni

Zannin Luciana Marchet Paolo in ricordo della Sig.ra Roberta Zannin

Zuccolotto  Delfina In ricordo del Sig. Irto Rech dalla Famiglia Tres 
Egisto e Delfina

Zuliani Sonia donazione liberale

-- in ricordo del Prof. Leonisio Doglioni



DICONO
DI NOI

Insieme nella foto
Paolo Biacoli,

Carmen Mione,
Loris Paoletti
e Lara Pilotto



www.manoamica.org

Se io potrò impedire
a un cuore di spezzarsi
non avrò vissuto invano

Se allevierò il dolore di una vita
o guarirò una pena

o aiuterò un pettirosso caduto
a rientrare nel nido

non avrò vissuto invano
Emily Dickinson


