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IL
FORUM 2017
.....................................................
di Paolo Biacoli, Presidente di Mano Amica

Cari Soci, 
desidero anzitutto ringraziarVi per aver 
partecipato numerosi al nostro Forum del 
25 novembre. Lo scopo dell’incontro era di 
sensibilizzare la popolazione del Feltrino sulla 
necessità di estendere le Cure Palliative nelle 
strutture per anziani (RSA, Case di Riposo,…). 

Per chi era presente all’incontro, mi sento 
di dire che l’obiettivo è stato senz’altro 
raggiunto e di questo dobbiamo ringraziare 
tutti i relatori per l’efficacia dei loro interventi 
che, ognuno da un diverso angolo visuale, 
hanno fornito elementi inequivocabili – per 
alcuni aspetti inquietanti – a conferma della 
gravità dell’emergenza anziani, attuale e 
soprattutto in una prospettiva futura.

Il progressivo aumento dell’aspettativa di 
vita di cui si fa vanto il nostro Paese non 
si accompagna ad un miglioramento della 
qualità di vita, e in particolar modo degli 
ultimi anni di vita. 
Ed è qui che Mano Amica è chiamata 
a far sentire la propria voce, per far sì 
che le Cure Palliative siano garantite 
precocemente a tutte le persone affette da 
patologie gravi, anche affette da demenza, 
indipendentemente dall’età, dalla patologia e 
dal luogo di residenza.

Il messaggio lanciato da Mano Amica ha 
avuto ampia risonanza sui giornali locali, 
favorendone la diffusione capillare presso la 
popolazione.
Sul piano delle iniziative concrete si stanno 
elaborando dei progetti d’intervento in 
collaborazione con la Direzione Generale 
dell’ULSS 1 Dolomiti. Su questo

Vi terrò informati, anche perché nel corso 
della prossima assemblea dei Soci che si 
terrà in aprile saremo chiamati adesprimerci, 
tenuto conto che tali iniziative saranno 
finanziate dalla nostra Associazione e 
richiederanno significative risorse
finanziarie per potersi realizzare.

Acuni momenti
del forum
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SALUTO DEL DIRETTORE GENERALE 
ADRIANO RASI CALDOGNO 
AL FORUM MANO AMICA

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

Adriano Rasi Caldogno, direttore generale 
dell’Ulss Dolomiti ha definito «un atto di 
grande civiltà» il progetto, proposto da Mano 
Amica in occasione del Forum, di portare le 
cure palliative nelle case di riposo.

«Ogni persona, ovunque si trovi, ha diritto di 
essere accompagnata dignitosamente nelle 
fasi terminali della sua vita. Assicurare le cure 
palliative alla persona terminale significa non 
solo toglierle il dolore fisico ma anche farsi 
carico dell’intero nucleo familiare, prenderlo 
per mano, ora dopo ora, aiutarlo a capire i 
cambiamenti del corpo , il ritmo del respiro, le 
necessità della psiche, il valore di una carezza. 
Far vivere la persona con dignità fino all’ultimo 
respiro. Il senso di dignità della persona malata 
è la sua capacità di sentirsi dignus, meritevole di 
stima e considerazione, minata alle fondamenta 
dalla vulnerabilità e dalla dipendenza imposte 
dalla malattia nel fine vita».
Il direttore generale ha, quindi, auspicato 
che il progetto delle cure palliative nei centri 
di servizio possa consolidarsi nel tempo ed 
essere esteso ad altre realtà, oltre ai due 
centri del Feltrino e del Primiero dove sarà 
sperimentato. 

Adriano Rasi Caldogno ha confermato 
l’intenzione dell’Ulss Dolomiti di proseguire 
nel percorso di consolidamento delle cure 
palliative per la presa in carico a tutti i malati 
terminali, non solo quelli affetti da patologie 
oncologiche. «Per fare questo, è cruciale il 
supporto dell’associazionismo», ha ribadito.
Al di là dell’aspetto economico, attraverso il 
quale l’associazione Mano Amica sostiene 
l’Azienda nel potenziamento delle attività, 
il direttore generale ha sottolineto il grande 
apporto che dà in termini di sensibilizzazione 
e di cultura della palliazione. «Il grande merito 
di Mano Amica, infatti, è essere stata un 
facilitatore. Hanno portato e diffuso la cultura 
delle cure palliative in ogni casa. 

Ancora tanto c’è da fare, sia dal punto 
di vista organizzativo per rispondere alle 
richieste del territorio sia in termini culturali», 
continua Adriano Rasi Caldogno che ha poi 
ringraziato tutti i membri dell’Associazione, a 
partire dal presidente Paolo Biacoli ma senza 
dimenticare tutti gli instancabili collaboratori 
e soci che sostengono quotidianamente le 
attività dell’Associazione.

SALA CONVEGNI OSPEDALE DI FELTRE, 
SABATO 25 NOVEMBRE 2017 ORE 9.00

«Mano Amica è un catalizzatore cruciale 
per lo sviluppo di un protagonismo attivo 
che trova sempre più spazio nella visione 
dell’Azienda che intende sviluppare un 
approccio più centrato su un processo di 
co-costruzione dei percorsi, una risposta 
sostenibile a lungo termine per il bene delle 
nostre vallate», ha concluso Adriano Rasi 
Caldogno.

Adriano Rasi
Caldogno

Tutto nacque nella mente vulcanica di Albino 
che, elaborando un sogno, nel tempo lo 
realizzò.
Una sera un pugno di persone si trovò 
attorno ad un tavolo nell’ex reparto 
Pediatrico, ora Hospice “Le Vette”, ad 
ascoltare Albino che, con la capacita’ di un 
guru, parlava della sua utopia.
Noi, facili prede, avevamo respirato da tempo 
aria ospedaliera e, probabilmente, sviluppato 
una particolare sensibilita’ per la sofferenza in 
tutte le sue varianti.

Era necessario potenziare l’assistenza che 
l’ULSS disponeva nel periodo di degenza, 

ma era altrettanto indispensabile allargare la 
presenza degli operatori sanitari nel territorio.
Ecco nascere i primi corsi formativi per 
Volontari che crearono una rete benefica di 
presenze qualificate nelle famiglie dei malati 
di forme tumorali.

Iniziarono ad iscriversi i primi soci, 
incominciarono a comparire le prime 
donazioni di denaro.
Stava per nascere una nuova creatura di 
nome “Mano Amica”.

Questa divenne una presenza rassicurante 
per la popolazione, un approdo sicuro nella 

necessita’ e nel futuro oscuro di tutti.
Il sogno di Albino e dei suoi seguaci idealisti si 
concretizzo’ con l’apporto di tante altre menti 
innovatrici e generose, convinte che, se tutti 
noi lo vorremo:

“OGNUNO SARA’ COME UN RIPARO 
CONTRO IL VENTO”.

STORIA 
DI UNA NASCITA
...........................................
di Fernanda Pauletti



LE CURE PALLIATIVE NELLE RESIDENZE PER 
ANZIANI. LE INDICAZIONI DI LUCA MORONI
E DI FRANCO TOSCANI, DUE AUTORITÀ IN 
QUESTO SETTORE

Riconosciuti i meriti di Mano Amica da 20 
anni a servizio dei malati terminali , Luca 
Moroni ha fatto presente una realtà che 
a qualcuno può essere sfuggita: le cure 
palliative non sono affatto diffuse come 
dovrebbero. Ci sono ritardi incomprensibili, le 
cui conseguenze le pagano i pazienti in fin di 
vita.
“Nonostante questo diritto giuridico esigibile 
- ha detto il relatore - siamo a metà strada. 
I dati sono tutt’altro che incoraggianti: oggi 
in Italia si assiste solo il 30% dei malati 
oncologici. Anche i 270 Hospice attivi 
non risultano sufficienti a rispondere alle 
domande di chi ha diritto alle cure palliative. 
Un problema grave se si pensa al progressivo 
invecchiamento della popolazione. In Italia è 
accertata la capacità di prolungare la vita, ma 
non la sua qualità”.

Ma c’è un altro aspetto che egli ha voluto 
sottolineare e che merita la dovuta 
attenzione: “la famiglia è sempre meno 
attrezzata, visto che sovente è composta 
da un solo soggetto. In queste condizioni 
difficilmente è in grado di garantire 
l’assistenza di una persona malata”.

Non stupisce che in tali condizioni l’assistenza 
venga affidata ad assistenti familiari (badanti), 
non sempre in possesso dei requisiti 
necessari per assolvere a servizi così delicati. 
A questo punto entra in gioco il volontariato 
che ,grazie alle sue relazioni, può rompere 
quelle barriere e quell’isolamento che la 
malattia talora comporta.

Il suo consiglio è quello di “costruire una 
cultura di vicinanza e di solidarietà che metta 
la persona al centro di ogni attenzione”. La 
si può realizzare dando vita ad una rete di 
cure palliative, che deve essere garantita 
a domicilio, negli Hospice, negli ospedali e 
nelle Case di Riposo.

In questo disegno strategico il volontariato 
si può proporre come attore delle cure 
palliative, senza mai dimenticare che “la 
salute è un bene pubblico”.

Altri spunti di riflessione sono venuti da 
Franco Toscani, la cui relazione è stata 
apprezzata per la franchezza con cui l’ha 
esposta. Egli non si è affidato a mezzi termini 
per dipingere una realtà con cui tutti, prima o 
poi, dovranno fare i conti. Realtà poco idillica, 
ma vera.

“C’è una frontiera che i Pallativisti non 
conoscono ancora: è la sacca di abbandono 
costituita dalla grande vecchiaia. Parlarne 
è quasi un tabù, ma bisogna pur prendere 
coscienza della fragilità dell’anziano, dello 
stato di precarietà in cui vive, quando 
il corpo va sempre più frantumandosi e 
quando ,col passare degli anni ,le malattie 
si associano a nuove malattie: problemi 
cardiologici e respiratori, cecità, sordità, 
incapacità di essere autonomi nel muoversi, 
nell’ alimentarsi , nello svolgere le più 
elementari mansioni quotidiane”.

 A questo punto il relatore ha posto l’accento 
sulla demenza che è “la peggiore condizione 
per un essere umano perché comporta la 
distruzione delle sue cellule cerebrali. Per le 
persone con più di 65 anni essa è la quinta 
causa di morte”.

Quali effetti comporti non è difficile da 
immaginare: il paziente con demenza finisce 
fra l’altro per disgregare la famiglia per essere 
poi ricoverato in Casa di Riposo. Ma c’è 
dell’altro e Toscani non ne ha fatto mistero. 
“Il malato con demenza prova dolore, senza 
capire il perché. L’ultima cosa che se ne va 
è la capacità di soffrire. Quelle che avverte 
sono sofferenze evitabili. Le Rsa sono il posto 
dove fare le cure palliative. 

Ricoverare questi malti con demenza o altre 
patologie in ospedale non fa che peggiorare 
la loro condizione, anzi non serve nemmeno a 
prolungare la loro esistenza”.

Per fortuna il personale delle Case di Riposo 
ha acquisito talora esperienze per cui è 
diventato “palliativista”. Il guaio è – altro dato 
di Tocani- che i posti letto in Rsa in Italia sono 
240.000, la metà di quelli necessari.
Fra i consigli che ha proposto c’è anche 
quello di assicurare le cure palliative fin dalla 
diagnosi, senza attendere il momento della 
terminalità.

A queste due relazioni hanno fatto poi 
seguito quelle di Roberta Perin, responsabile 
dell’Unità cure palliative di Feltre, di 
Giampiero Luisetto, medico di famiglia e di 
Gian Antonio Dei Tos, direttore dei Servii 
socio-sanitari dell’Ulss Dolomiti.

Dopo tre ore di dibattito, il presidente di 
Mano Amica Paolo Biacoli doveva trarre le 
conclusioni. Non l’ha fatto per mancanza di 
tempo. Ma le indicazioni che il Forum ha 
offerto ai presenti sono risultate illuminanti 
ed utili per chi avverte come un dovere 
morale prestare attenzione ed assistenza ai 
malati in fin di vita.
Un compito che rientra nelle finalità di Mano 
Amica.

AL FORUM DI
MANO AMICA

...........................................
di Gabriele Turrin

Franco Toscani
relatore

al forum 2017

Luca Moroni, presidente della Federazione nazionale delle cure palliative e Franco Toscani, direttore scientifico della Fondazione Lino 
Maestroni e dell’Istituto di ricerca medica palliativa di Cremona, sono due autorità indiscusse in questo settore. Scontata l’attesa da parte 
del pubblico in sala convegni dell’ospedale di Feltre per le loro relazioni che sono stata al centro del Forum di Mano Amica.
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La società scientifica i cui soci sono medici, 
infermieri, psicologi, assistenti sociali, 
operatori tecnici dell’assistenza…..in poche 
parole tutti i professionisti che operano 
nell’assistenza dei malati gravi e oltre a loro 
anche i volontari.

Il Congresso è un appuntamento annuale 
irrinunciabile per un’associazione che voglia 
stare al passo con gli sviluppi delle cure 
palliative soprattutto per gli aspetti politici 
(alla Don Milani), culturali, filosofici, spirituali. 
Al congresso le associazioni (più di 80) hanno 
l’occasione di presentarsi, di presentare le 
attività che sono loro meglio riuscite e che 
possono diventare patrimonio comune. 
C’è chi è più avanti, chi è appena all’inizio 
e guarda con ammirazione i risultati delle 
associazioni più collaudate.

I poster, le comunicazioni orali, le sessioni 
magistrali, tutto quanto serve per accendersi 
di entusiasmo.

Il tema di quest’anno è: “Il valore delle scelte” 
e il motto che lo accompagna vale da solo 
tutto il congresso:

“LE SCELTE GIUSTE VENGONO 
DALL’ESPERIENZA E L’ESPERIENZA DALLE 
SCELTE SBAGLIATE”

Vale a dire che non si può stare alla finestra 
a guardare quello che succede sulla strada, si 
deve sempre scegliere cosa fare o non fare. 
Anche non scegliere è una scelta, se io non 
scelgo lo farà qualcun altro.
Fare una scelta comporta sempre una 
decisione responsabile, talvolta difficile, che 
deve rispondere ai bisogni della persone 
affette da malattie inguaribili in maniera 
appropriata ed efficace, ma soprattutto nel 
rispetto della volontà del malato.
Mano Amica favorisce la partecipazione 
al congresso dei componenti l’équipe di 
cure palliative e così anche quest’ anno 
eravamo presenti medici, infermieri, operatori 
dell’assistenza e volontari.

“Rita (infermiera):” Il valore delle scelte”, come 
poter scegliere la cosa giusta da fare di fronte 
a una sofferenza tanto grande quale la morte 
e quindi la perdita di una persona….tutto 
a volte si gioca qui e ora in una intuizione 
personale, in uno spazio in cui dare tutto 
e il dare niente possono entrambi avere 
senso, oggi, non è detto che domani possa 
funzionare con la stessa persona.” 

Veronique (infermiera)“Il valore delle scelte”, 
lavorando da poco più di un anno in Hospice 
“Le Vette” di Feltre, questo congresso è stato 
per me la prima esperienza. Sono state belle 
giornate di condivisione con le colleghe che 
ho potuto conoscere meglio. E’ stato un 
importante occasione di approfondimento 
sull’aspetto relazionale con il paziente 
terminale.” 

Patrizia (O.S.S.)”il valore delle scelte”, molto 
interessante sia dal punto di vista lavorativo 
che dell’ aggiornamento che umano….si ha 
l’occasione di riflettere sul valore di scelte 
da prendere e soprattutto ho capito il bel 
significato della parola resilienza.”

Albino (volontario) “ mhhh, buona la piadina a 
Riccione, ci torno!”

IL VALORE
DELLE SCELTE

.................................................
APPROFONDIMENTO
DEL FORUM DI MANO AMICA

Rita,Patrizia
e Veronique

di Albino Ventimiglia



SVILUPPO DELLE CURE PALLIATIVE 
NELLE RESIDENZE
PER ANZIANI
......................................................................................
di Gabriele Turrin

NEL VENTENNALE DI MANO AMICA ( 1997-2017)

Ogni Forum fa storia a sé stante.
Nessuna eccezione per quello che si è tenuto 
sabato 25 novembre 2017 in sala convegni 
dell’ospedale civile “Santa Maria del Prato” di 
Feltre. 
Esso però ha assunto un significato 
particolare per tre ragioni: è stato promosso 
da Mano Amica in occasione dei suoi 20 anni 
di vita, ha proposto alla pubblica riflessione 
il tema scottante delle cure palliative nelle 
residenze per anziani e ha visto partecipi fra i 
relatori due illustri esperti quali Luca Moroni, 
presidente delle Federazione nazionale 
cure palliative e Franco Toscani, direttore 
scientifico della Fondazione Lino Maestroni 
e dell’Istituto di ricerca medicina palliativa di 
Cremona.

Non stupisce la presenza al convegno di 
un numeroso e qualificato pubblico che ha 
seguito con interesse le relazioni e compreso 
quali sono gli obbiettivi che l’associazione 
dovrà conseguire nel prossimo futuro. Non 
certo da sola, ma in collaborazione con le 
istituzioni pubbliche,a cominciare dall’Ulss 
Dolomiti, con la quale esiste da tempo una 
sintonia preziosa ed insostituibile.
Sono considerazioni espresse da Paolo 
Biacoli, presidente di Mano Amica che nel 
suo intervento non ha mancato di leggere 
una lettera inviatagli da Ferruccio De Bortoli, 
già direttore del Corriere della Sera, che si 
è congratulato con Mano Amica per la sua 
capacità di svolgere “una meritevole opera 
assistenziale”.
Dopo aver riconosciuto che molta strada è 
stata fatta per dare risposta alla terminalità 

oncologia grazie all’applicazione della legge 
38/2010, Biacoli ha posto l’accento sugli 
impegni futuri : “la sfida da affrontare è quella 
di estendere le cure palliative anche ai malati 
non oncologici nelle residenze per anziani”.
A questo proposito risponde il progetto 
pilota da attuare in collaborazione con l’Ulss 
Dolomiti e con il coinvolgimento diretto della 
Casa di Riposo Brandalise di Feltre e di quella 
esistente a Canal San Bovo.
All’intervento del presidente ha fatto seguito 
quello di Adriano Rasi Caldogno direttore 
generale dell’Ulss Dolomiti, che non si è 
limitato ai tradizionali saluti istituzionali. 
Anzi ha toccato temi di grande rilevanza, 
che sembrano scontati, ma che alla luce 
dell’esperienza quotidiana non lo sono 
affatto. Il primo è che ogni persona ha diritto 
di essere accompagnata nel fine vita a vivere 
con dignità fino all’ultimo respiro.
Proprio da questa concezione discende 
l’impegno cui l’Ulss non intende sottrarsi.
“Come azienda sanitaria- ha dichiarato il 
direttore generale- intendiamo proseguire 
il cammino ed estendere le cure palliative 
a tutti i malati terminali, che non sono solo 
quelli oncologici”. 

Egli ha poi rivolto un sincero ringraziamento 
all’associazione per l’attività che ha svolto 
in 20 anni di vita: “il grande merito di 
Mano Amica è anche quello di essere stato 
facilitatore nel territorio sul tema del fine 
vita”. Chiaro anche il suo riferimento al 
progetto che vedrà coinvolte due Case 
di Riposo nell’assistenza agli anziani con 
patologie non oncologiche.

“Quello in fase di realizzazione - ha aggiunto 
– è un modello che si sta sempre più 
affermando, oltre all’Hospice e all’assistenza 
domiciliare”.
Espressioni di ringraziamento a Mano 
Amica sono venute anche da Paolo 
Perenzin, sindaco di Feltre: “da vent’anni 
essa promuove momenti di formazione 
e di ascolto. Per l’attività fin qui svolta , 
l’associazione rappresenta una punta di 
diamante, che è stata di stimolo anche per la 
legislatura regionale”.
Piena la sua condivisione del progetto 
di estendere le cure palliative anche alle 
residenze per anziani.
Esso costituisce “un programma ambizioso 
che non si fa dall’oggi al domani e che 
presuppone chiarezza nelle finalità da 
conseguire ,oltre a disponibilità di adeguate 
risorse”.
L’ultimo intervento istituzionale è stato quello 
di Roberto Pradel, presidente della Comunità 
del Primiero e Vanoi.

Dopo aver ringraziato Mano Amica per aver 
garantito assistenza e aiuto alle persone 
in fin di vita , che hanno diritto ad essere 
rispettate nella loro dignità, egli ha ricordato 
i tradizionali rapporti con l’ospedale di Feltre 
che resta un punto di riferimento per i servizi 
sanitari e per la loro qualità.
Suo anche l’augurio che il progetto di 
estendere le cure palliative alle Case di 
Riposo possa tradursi quanto prima in realtà 
per venir incontro a problematiche, che 
finora sono rimate in secondo piano, ma che 
meritano di essere affrontate e risolte.

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

BANCA PROSSIMA
IBAN IT 33 Z 033590 16001 00000 145029

CONTO CORRENTE POSTALE
 23864309
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DONA A MANO AMICA
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APPROVATA LA LEGGE
SUL FINE VITA
................................................................

Dopo una lunga gestazione anche l’Italia 
si è dotata di una legge specifica per la 
regolamentazione del fine vita. In essa 
viene ribadito innanzitutto il diritto del 
paziente ad essere informato sui trattamenti 
terapeutici, onde prestare con cognizione 
di causa il proprio consenso, e però di poter 
rifiutare qualsiasi accertamento diagnostico 
o trattamento sanitario indicato dal medico. 
Il quale è tenuto a rispettare la volontà 
espressa dal paziente. Sono considerati 
alla stregua di trattamenti sanitari anche 
la nutrizione e l’idratazione artificiali. Non 
vi deve essere accanimento terapeutico, 
mentre va sempre garantita un’appropriata 
terapia del dolore, fino alla sedazione 
profonda. 

Nel caso in cui il paziente venga a trovarsi 
nell’incapacità ad esprimere il proprio 
consenso, il medico si atterrà al programma 
terapeutico già concordato, ovvero alle 
“disposizioni anticipiate di trattamento” (DAT) 
espresse precedentemente. Quella delle DAT 
è la novità più importante introdotta dalla 
legge. Essa stabilisce infatti, in previsione 
di una eventuale futura incapacità di 
autodeterminarsi, che ogni maggiorenne 
possa esprimere il proprio consenso 
o il proprio rifiuto preventivo a singoli 
trattamenti terapeutici. Ci sembra scontato 
che intorno a un argomento così difficile 

e complesso si siano scontrate posizioni 
contrastanti, non solo in sede politica, ma 
anche nella società civile. 

Affrontare il tema della morte, infatti, non 
può non sollevare questioni etiche che 
toccano il profondo delle coscienze oltre 
che, appunto, questioni politiche. Non 
condividiamo però né le manifestazioni di 
giubilo, con brindisi alla nuova legge, da 
parte dell’ala più laicista dei movimenti 
pro-eutanasia; né gli anatemi lanciati contro 
la nuova legge dalla parte più integralista 
dei movimenti pro-vita. Se di morte si 
sta parlando, il sentimento prevalente 
dovrebbe essere, a nostro parere, quello 
della moderazione e del rispetto, sia per 
la dimensione religiosa che pure possiede 
l’evento estremo della vita, sia della 
sofferenza di chi si trova a sopravvivere ad 
una situazione che non ha più nulla d’umano.
Certo, le critiche ad una legge che, pur 
maturata in anni di dibattito parlamentare, 
ha visto un’accelerazione forse eccessiva in 
Senato, per evitare un nuovo rinvio a chissà 
quando, sono molte e provenienti da più 
parti. Solo dalla sua effettiva applicazione 
si potrà stabilire se e quanto esse fossero 
fondate.

Per quanto ci riguarda non possiamo qui 
non segnalare quelli che sembrano essere 

i punti più deboli della legge. Essa ha 
innanzitutto, purtroppo in comune con 
molti altri testi usciti dal parlamento italiano, 
una indeterminatezza normativa che può 
essere utilizzata per forzare la volontà del 
legislatore, col pericolo di generare veri 
e propri abbandoni terapeutici, se non di 
deviare verso eutanasie e suicidi assistiti, che 
pur la legge non prevede (anzi, da altra fonte, 
vieta). La tendenziale deresponsabilizzazione 
del medico (con conseguente venir meno 
del rapporto di fiducia col paziente) e il 
trasferimento al giudice del compito di 
dirimere eventuali contrasti potranno infatti 
generare una serie infinita di contenziosi 
giudiziari, il che francamente darebbe una 
dimensione allucinante alla morta di una 
persona.

Si è parlato tanto di “libertà” finalmente 
restituita al morente, di “dignità” finalmente 
riconosciutagli. Ma ci siamo dimenticati che 
l’Italia si è dotata ormai da anni di un’ottima 
legge che assicura a tutti le cure palliative? 
Che appunto servono a cancellare il dolore e 
ad accompagnare l’ultimo tratto della vita con 
il massimo conforto e con la massima dignità 
e benessere, non solo fisico, ma anche morale 
e sociale, senza allontanare né anticipare il 
momento del distacco.
Tutto questo esiste già, anche grazie a realtà 
come Mano Amica.

di Renato Beino

PENSIERI
PAROLE
POESIE
.........................
di Marisa Dalpan

MA PREFERIREI ESSERE ORIZZONTALE.
NON SONO UN ALBERO CON RADICI NEL SUOLO
SUCCHIANTE MINERALI E AMORE MATERNO
COSÌ DA POTER BRILLARE DI FOGLIE A OGNI MARZO,
NÉ SONO LA BELTÀ DI UN’AIUOLA
ULTRADIPINTA CHE SUSCITI GRIDA DI MERAVIGLIA,
SENZA SAPERE CHE PRESTO DOVRÒ PERDERE I MIEI PETALI.
CONFRONTO A ME, UN ALBERO È IMMORTALE
E LA CIMA DI UN FIORE, NON ALTA, MA PIÙ CLAMOROSA:
DELL’UNO LA LUNGA VITA, DELL’ALTRA MI MANCA L’AUDACIA.

STASERA, ALL’INFINITESIMO LUME DELLE STELLE,
ALBERI E FIORI HANNO SPARSO I LORO FREDDI PROFUMI.
CI PASSO IN MEZZO MA NESSUNO DI LORO NE FA CASO.
A VOLTE IO PENSO CHE MENTRE DORMO
FORSE ASSOMIGLIO A LORO NEL MODO PIU’ PERFETTO -
CON I MIEI PENSIERI ANDATI IN NEBBIA.
STARE SDRAIATA È PER ME PIU’ NATURALE.
ALLORA IL CIELO ED IO SIAMO IN APERTO COLLOQUIO,
E SARÒ UTILE IL GIORNO CHE RESTO SDRAIATA PER SEMPRE:
FINALMENTE GLI ALBERI MI TOCCHERANNO, I FIORI AVRANNO TEMPO PER ME.

Sylvia Plath (1932 - 1963)

IO SONO
VERTICALE



L’aver scelto, quest’anno, la città di Feltre 
quale sede della annuale edizione del nostro 
Torneo si è rivelata, “a bocce ferme”, la più 
azzeccata.
La partecipazione da tutta Italia e dalla vicina 
Francia delle squadre di calciatori veterani 
ha “onorato” l’organizzazione e permesso 
di centrare l’obiettivo che da sempre 
l’Associazione calcio Veterani Belluno pone al 
primo posto. 

Poter in qualche modo ripagare con un gesto 
benefico l’accoglienza e la collaborazione 
degli enti coinvolti. 
E’ stato così, che grazie alle squadre 
partecipanti provenienti da San Giorgio a 

Cremano (NA), Atalanta (BG), Monza, Muggia 
(TS), Ivrea, Fabbriano (MC), Montella (AV) 
ed i francesi di Ardèche, i Comuni di Feltre e 
Pedavena e le strutture alberghiere coinvolte, 
la Società Union Feltre, l’obiettivo e stato 
raggiunto.

Nella sede dell’associazione Mano 
Amica, il Presidente della Associazione 
Calcio Veterani Belluno, Ubaldo Lanari 
accompagnato dal vice Cont e dagli 
insostituibili Porceddu e De Battista,
ha consegnato nelle mani del Presidente 
della onlus “Mano amica”, Paolo Biacoli 
l’assegno di 2.000 euro, chiudendo così la 
manifestazione

XXXVI Trofeo Città di Belluno - Memorial 
Paolo Zampieri, Coppa Città di Feltre

…DAI PIEDI DEI CALCIATORI VETERANI...
ALLE MANI DELLA ONLUS 
MANO AMICA
...........................................................................
di Ubaldo Lanari, Presidente associazione calcio veterani Belluno

Ma va!!  Sarà proprio la segreteria quella che 
fa la differenza! Sarà il Presidente...saranno 
i consiglieri... Ma avete almeno un’idea di 
cosa fanno  le segretarie? 

Registrano i nuovi soci, registrano i soci 
che rinnovano, registrano le donazioni e 
a tutti inviano o la tessera  e la lettera di 
congratulazioni per essere diventato nuovo 
socio o i bollini o le lettere di ringraziamento 
ai donatori. Volete mettere quando il 
donatore riceve entro 2/3 gg la ricevuta 
della sua donazione e il ringraziamento 
dell’associazione! Si chiama serietà e 
trasparenza.

Il giornalino, che ci fa sentire più 
associazione, arriva perché le segretarie 
curano e aggiornano l’archivio dei 
destinatari: soci, donatori, sindaci, sacerdoti, 
associazioni. Ritirano la posta, controllano 
la posta elettronica, leggono, rispondono, 
inoltrano, protocollano. Ah il protocollo! Che 
gioia! ( O che incubo!)

Venite a vedere (la sede è sempre a 
disposizione dei soci) registri e registri 
di corrispondenza, faldoni che 
contengono 20 anni di storia di 
Mano Amica. E poi i verbali delle 
assemblee e i verbali dei consigli 
direttivi. E poi se non bastasse 
fanno da supporto ai corsi di 
formazione: dispense, test, 
quiz, appuntamenti…Basta..! 
ci licenziamo…”Dici che non 
siamo mai state assunte?“

E’ vero, siamo volontarie”.
Sono la memoria di Mano Amica.
Il telefono? ” Pronto sono (*)  segretaria 
di Mano Amica, cosa posso fare?” Sempre 
gentili, sono la voce di Mano Amica. 
Accolgono i visitatori: “Prego, si accomodi, 
desidera?” Sono il volto di Mano Amica.
Sono sei le volontarie in servizio: Federica, 
Clelia, Nadia, Maria Lodovica: 10 anni di 
attività, dico 10!
Poi abbiamo le novizie (si fa per dire) 
Mariarosa e Ornella che hanno solo 2 anni 
di attività.
E’ inutile chiedere loro perché si dedicano 
a Mano Amica: per essere utili al prossimo, 
perché così si sentono contente, perché 
sono orgogliose di far parte di Mano Amica. 
Però, orgogliose!! Di più non si ottiene. 
Continuo a pensare a questo sentimento 
d’orgoglio, mi sembra un bel insegnamento.
Silenzio, qui si lavora!

MANI AMICHE:
LE 
VOLONTARIE 
DELLA 
SEGRETERIA 
DI MANO 
AMICA
............................................
di Albino Ventimiglia

Il successo di un bravo manager dipende 
(anche) dalla sua segretaria. Lo sanno tutti.
Il successo di un’associazione dipende dalla 
segreteria e da chi ci lavora dentro.



Anche quest’anno l’Associazione Mano 
Amica ha organizzato il Corso di formazione 
per i volontari dell’assistenza domiciliare e in 
Hospice ai malati in fase terminale.

Il Corso, ormai alla sua 22a edizione, si 
è svolto a Santa Giustina, presso la Sala 
T. Bertazzolo, messa generosamente a 
disposizione dalla Parrocchia. Gli incontri 
settimanali hanno avuto inizio a metà 
settembre, per concludersi l’11 dicembre 
con la consegna dei diplomi ai partecipanti. 
Dei 22 frequentatori del corso - per lo più 
di Santa Giustina, Feltre o dei paesi vicini 
v- hanno fatto parte anche due simpatici 
e volonterosi ragazzi provenienti dal Mali, 
accolti con entusiasmo e desiderosi di darsi 
da fare!

L’introduzione al corso, a cura del Presidente 
dell’Associazione, Dott. Paolo Biacoli, e del 
Dott. Angelo Paganin, ha toccato due punti 
cardine: le motivazioni dei volontari e le 
esigenze di un malato in fase terminale. Dei 
tumori, la causa più frequente di ricovero in 
Hospice, dell’epidemiologia dei tumori nella 
nostra area e delle terapie del dolore hanno 
trattato medici degli ospedali di Feltre (Dott. 
Duilio Della Libera e Dott. Davide Pastorelli) 
e di Trento (Dott. Gino Gobber); del paziente 
in fase terminale, la Dott.ssa Federica 
Zanatta, attiva presso l’Hospice di Feltre.

Di cure palliative ed etica ha trattato la 
Dott.ssa Anita Tisat, del Centro Servizi 
di Volontariato. I problemi psicologici del 
malato e della sua famiglia e quelli relativi 
alla relazione d’aiuto tra il volontario e il 
malato sono stati affrontati dalla Dott.
ssa Milena Guglielminetti, psicologa per 
anni attiva in Hospice. I rappresentanti 
dell’Associazione “Ali aperte”, Luigi Zoldan 
e Claudia Miotto, hanno quindi affrontato 
il tema dell’elaborazione del lutto. Adriano 
Guerriero, divenuto volontario in Hospice 
dopo tanti anni in Consiglio direttivo, e 
Lorella Tres, coordinatrice delle volontarie 
in Hospice, affiancati dai volontari di Mano 
Amica, hanno parlato con passione del loro 
lavoro, comunicando un sincero entusiasmo a 
tutti i presenti.

Alla fine di novembre, nel Forum di San 
Martino - al quale hanno partecipato, 
accanto alle autorità locali, invitati di prestigio 
come il Dott. Luca Moroni, Presidente della 
FCP, il Dott. Franco Toscani, direttore della 
Fondazione Florian, oltre al Dott. Gino 
Gobber, per anni attivo nel nostro Hospice - 
è stato ribadito l’impegno dell’Associazione 
all’ampliamento dell’assistenza ai malati 
terminali non oncologici e al futuro sviluppo 
delle cure palliative nelle strutture per 
anziani. 

Dopo un incontro dedicato agli aspetti legali 
dell’attività di volontariato, condotto dal 
Past-President di Mano Amica, l’avv. Enrico 
Gaz, il corso si è concluso con la consegna 
dei diplomi ai partecipanti da parte del 
Presidente Biacoli, lui stesso democratico 
frequentatore del corso a fianco dei futuri 
volontari. Ora quest’ultimi potranno scegliere 
se dedicarsi allo “stare” accanto al malato e 
ai suoi famigliari, dopo una valutazione della 
loro attitudine da parte di una psicologa e 
un successivo periodo di tirocinio presso 
l’Hospice “Le Vette”. Oppure potranno 
divenire volontari del “fare”, impegnandosi 
nelle molte e diverse attività – dalla 
segreteria al giardinaggio - che permettono la 
sopravvivenza e la crescita dell’Associazione 
stessa.

IL 22° CORSO
PER VOLONTARI
.....................................................
di Mila Tommaseo



CARA
NONNA

Cara nonna,
ormai sono quasi due mesi da quando “sei 
andata avanti”, come dicono gli alpini di cui 
eri madrina.

Ti ringrazio perché fino all’ultimo respiro 
ci hai insegnato tanto e poter godere di te 
fino alla fine è stato un regalo bellissimo, 
l’ennesimo che tu hai fatto a noi. Non 
sarebbe stato possibile senza le generose 
cure palliative e, sicuramente, sarebbe stato 
diverso. Ricordo quando quella sera in 
ospedale, dove ormai eri ricoverata da quasi 
due mesi in seguito ad un infarto intestinale, 
ci hai accolto con un sorriso, come non 
facevi da tempo.
Ogni giorno eri più triste e debole, sfinita 
nonostante le attenzioni della dottoressa 
Casanova, di Manuela e di tutto il 
personale della Geriatria. Ma quella sera 
no, eri diversa, eri sorridente e di nuovo 
combattiva. “Ho una bella notizia”, ci 
hai detto, “torno a casa” e hai iniziato a 
programmare il rientro nei dettagli, come 
solo tu sapevi fare, pensando alla lista della 
spesa, al riscaldamento, a dove mettere 
il letto, ai turni delle badanti ma anche ai 
gingerini e alle patatine per chi ti sarebbe 
venuto a trovare. Sapevamo che sarebbe 
stata l’ultima carezza. Sapevamo che non 
sarebbe stato facile. 

Ma non avevamo paura, perché c’erano 
le cure palliative. Già, le cure palliative. 
No, non avevi un tumore e avevi 92 anni. 
Ma ogni persona ha diritto di finire il suo 
percorso su questa terra nel modo più 
dignitoso e secondo la propria volontà. 
Indipendentemente dall’età e dalla patologia 
che conduce al termine perché “di vecchiaia 
non si muore”. Eri un osso duro, non è 
stato facile convincerti a cambiare letto per 
usare quello con la manovella per alzarti. 
Le meravigliose dottoresse e infermiere 
delle cure palliative sono entrate in casa in 
punta di piedi, con un sorriso e con infinita 
dolcezza.
Hanno iniziato a coccolare te ma anche 
noi. Quando Sabrina o Rita o Elena si 
fermavano a fare due chiacchiere era un 
sostegno importantissimo per la mamma, 
tua figlia, che aveva sempre tante domande. 

Non scorderò la delicatezza con cui ti 
chiedevano il permesso di misurare i 
parametri o di lavarti. E l’attenzione che 
mettevano nel sistemarti al meglio, come 
piaceva a te, pulita, ben pettinata e con uno 
scialle rigorosamente in tinta con la camicia 
da notte. Le ultime settimane sono state 
lunghe e brevi allo stesso tempo.
Dormivi molto, ma il tuo viso era sempre 
disteso, mai sofferente. Ricordo la corsa 
a prendere le fragole che avevi chiesto in 
pieno autunno o come hai assaporato un 
goccio di Vermouth, facendolo sembrare la 
cosa più buona al mondo. Avevo ascoltato 
più volte la dottoressa Perin ai convegni, 
avevo sentito il racconto delle infermiere 
ai “Mercoledì della salute”. Ma vivere 
l’esperienza delle cure palliative verso una 
persona che ami è un’altra cosa. Ti rende 
migliore. Ti rende grato al mondo, e al 
Distretto, perché esiste un servizio così. Ti 
senti proprio avvolto dal loro “mantello”. 

Ci hanno insegnato il valore del silenzio 
e il potere di stringere la mano. Ci hanno 
insegnato ad ascoltare il respiro e a capirne i 
cambiamenti. Ci hanno insegnato a respirare 
anche noi. Abbiamo potuto capire quanto 
splendido e complesso sia il corpo umano. 
Sempre con dolcezza e profondo rispetto. Si 
sono prese cura di tutte noi insieme, Vera, 
la tua adorata bisnipote, compresa; Vera 
che è stata messa nelle condizioni 
di capire e ti è stata accanto 
in ogni momento col suo 
sussurrarti di continuo 
“sei la miglior nonna 
bis del mondo”. In 
casa si respirava 
un’atmosfera 
particolare, non la 
saprei definire, ma 
la sensazione era 
di pienezza. 
Un clima sospeso, 
nell’attesa, un 
curare con le 
parole ma ancor 
più con i silenzi.

..................................................................
di Pamela D’incà

Ci sentivamo sicure perché loro c’erano. 
Quel sabato mattina in cui Cinzia, 
l’infermiera delle cure palliative, ci ha 
spiegato che era giunto il momento di 
sospendere l’idratazione è stato uno dei 
momenti più profondi. Era stato fatto tutto. 
E pensa: Cinzia ha ringraziato noi. Quel 
“grazie”, che forse Tu hai detto per bocca 
sua, ha riempito i cuori. Poi, in quel tempo 
di relazione che è il tempo di cura, una 
dolcissima infermiera tirocinante ha aperto 
un Bacio Perugina. Il bigliettino dentro 
recitava “Amare è non lasciare soli”. Stare 
insieme fino all’ultimo, in casa tua, con tutti 
i tuoi affetti è stato quanto più si poteva 
desiderare.

Nella vita ci hai insegnato a non aver paura 
della fatica, che “in tutti se fa tut” che in 
fondo potrebbe essere il motto delle cure 
palliative: in tutti si fa tutto, fino all’ultimo, 
ognuno per la sua parte ma con un risultato 
che è maggiore della somma delle singole 
parti.

Grazie Cure Palliative, grazie Nonna.
Ti voglio bene, arrivederci…
Pamela

DONAZIONE
ANONIMA

M.Cristina Masocco - Tesoriere

...........................................................
Il giorno 17 gennaio, presso l’ufficio 
postale di Mel,  sono stati versati 50,00 
€ con bollettino n.103, privi del nome, 
cognome e indirizzo, ringraziando la 
persona che ha versato avrei la necessita’, 
se possibile,  di avere i dati per inviare 
ricevuta e lettera ringraziamento.



“È sempre bello sapere che dietro tanto 
lavoro c’è la gioia di molte persone”. Cosi 
Marco Lorenzet , presidente del gruppo 
sportivo Pellegai-San Progno, ci ha salutato 
dopo una bella chiacchierata che ha voluto 
rendere onore all’abbraccio che questo 
gruppo sportivo ha donato a Mano Amica.

Una realtà bella e consolidata ormai da 20 
anni anima vari eventi nella zona della sinistra 
Piave ricevendo sempre ottimi riscontri dalla 
comunità.
Famosa è la sagra “Mele a Mel” che vede 
ogni anno l’afflusso di molte persone dando 
visibilità alla frazione; un’altra festa quella di 
Pellagai è stata riproposta, dopo 7 anni di 
assenza dal calendario. 
La spinta di un nuovo organico di amici e 
di giovani ha portato il gruppo a volgere il 
proprio sguardo non solo all’organizzazione 
degli eventi (cosa non semplice) ma 
anche alla creazione di momenti di pura e 
incondizionata beneficenza.
Così dopo l’aiuto ad Amatrice, Marco e la sua 
squadra hanno voluto devolvere
l’intero ricavato all’associazione Mano Amica. 

IL GRUPPO
SPORTIVO
PELLEGAI - SAN
PROGNO 
INTERVISTA
A MARCO
LORENZET
...........................................
a cura di Alberto Spinelli

Il buon volontariato e le ottime persone 
sono la forza che può migliorare la nostra 
comunità e questo ne è un ottimo esempio di 
come l’unirsi assieme non sia solo festa  ma 
anche riflessione e aiuto per chi magari non 
vede molto sole nelle sue giornate. 
Chiudiamo questo 2017 con delle belle 
sensazioni e ringraziamo ancora il gruppo 
sportivo per questo aiuto vitale alla nostra 
associazione.

Essere consapevoli di non essere soli nella 
gestione di un familiare affetto da demenza. 
Questo è lo spirito dei sei incontri svolti a 
fine anno dal Centro Decadimento Cognitivo 
e Demenze dell’Ulss 1 Dolomiti, distretto 
di Feltre. Il 2017 si è concluso infatti con la 
terza edizione del corso dedicato ai familiari 
di persone affette da declino cognitivo “Non 
sei solo!”, organizzato con la collaborazione 
dei Centri di Servizio Residenziali del distretto 
di Feltre e con i comuni di Fonzaso e Seren 
del Grappa.

Lo spirito dei sei incontri è stato dare 
strumenti per la gestione delle demenze, a 
chi vive ogni giorno a contatto con familiari 
con declino cognitivo. Infatti sono molteplici 
le difficoltà che incontra ogni giorno il 
“care giver” di una persona demente. Gli 
incontri quindi hanno dato voce ad un 
gruppo multiprofessionale votato a guardare 
il declino cognitivo da molte angolature e 
punti di vista diversi: dall’assistente sociale 
allo specialista neurologo, dalla logopedista 

al fisioterapista, dallo psicologo all’infermiere, 
dallo specialista geriatra allo psichiatra. 
Questo per poter offrire strumenti concreti di 
gestione alle famiglie, che spesso, soffocate 
dall’impegno gestionale del familiare 
demente, non hanno la forza e l’energia per 
poter gridare e chiedere aiuto.

Punto di forza degli incontri la volontà del 
dare al pubblico indicazioni sulla gestione 
del proprio congiunto, unite però da concetti 
e nozioni di base. Il pubblico ha apprezzato 
molto gli incontri, che hanno sempre avuto 
un ottimo riscontro di presenze, e alla fine 
incontri non sono mai mancati gli interventi 
e le domande ai relatori, che in maniera 
semplice ma esauriente hanno esaudito ogni 
dubbio della platea.

Il problema delle demenze è molto rilevante, 
e destinato a crescere ed aumentare nei 
prossimi anni. In Italia il 22 per cento della 
popolazione ha superato i 65 anni, e sono 
stimati circa un milione di persone affette da 

IL DECLINO
COGNITIVO
...........................................
di Nicolas Oppio

declino cognitivo. Nell’assistenza di queste 
persone i loro familiari indirettamente o 
direttamente coinvolti sono tre milioni.
Ma chi sono i familiari della persona affetta 
da declino cognitivo? Secondo il Censis il 
Care Giver delle persone con demenza ha 
in media sessanta anni, ed è invecchiato 
sensibilmente rispetto al Care Giver di dieci 
anni fa. Oltre il 40 per cento pur essendo 
in età lavorativa ha smesso di lavorare, ed è 
triplicata la pecentuale di disoccupati. Il 60 
per cento invece dei Care Giver che lavora, 
ha segnalato importanti cambiamenti nella 
vita lavorativa, fatti però da assenze ripetute, 
malattia o domande di part time. I Care Giver 
segnalano di ammalarsi spesso, dormire male 
e di aver accumulato molta stanchezza. 

Alto purtroppo anche il numero di familiari 
che afferma di soffrire di depressione. Una 
popolazione, quella dei Care Giver, che ha 
estremo bisogno di aiuto.



DONAZIONI A MANO AMICA
Elenco aggiornato al 31 gennaio 2018..................................................................................................................................

DONATORE DONATOREDEDICA A DEDICA A
Ambrosi Daniele E Elisabetta donazione liberale

Amici Di Dussano donazione liberale
Andreazza Elena donazione liberale
Antoniol Camillo donazione liberale
Argenta Claudio Funerale della mamma del dott. Gino Gobber

Associazione Pro Loco Trichiana in ricordo del sig. Vittorio Cortina
Associazione Pro Loco Trichiana in ricordo della sig.ra Sonia Menel

Bassanello Pierluigi in ricordo della moglie Sonia Menel classe 57
Bassanello Pierluigi in ricordo della moglie sig.ra Sonia Menel
Bassanello Pierluigi in ricordo della moglie sig.ra Sonia Menel

Bee Francesca donazione liberale

Bellumat Franca in ricordo di zia Wanda dai nipoti Franca e 
Giovanni Grando

Bertizzolo Paolo donazione liberale
Berton Carla In ricordo del marito Vito Taverna

Biacoli Elisa e Gianluigi In ricordo del nonno Diogene Tisot
Bianchi Nadia in ricordo del sig. Renato Spada
Biesuz Sandra donazione liberale

Bonan Luigi in ricordo di Oliviero Bonan da ex colleghi 
della Piva

Bonifacio Aurora in ricordo del papà  Mario Bonifacio
Bordin Lucia donazione liberale

Bortolas Aurora in ricordo  della sig.ra Franca De Girardi

Bortolini Rosanna in ricordo di Angelo  Mione (Mirco) dal Grup-
po Reduci Asilo

Bridda Daniela donazione liberale

Bristot Daniele Da Renza Moro e Famigliari in ricordo del sig. 
Pierluigi  Battiston

Budel Elena donazione liberale
Burtet Simone in ricordo del caro papà sig. Pierluigi Burtet
Capraro Cinzia donazione liberale
Carpene Mara donazione liberale

Casanova Mario donazione liberale

Centeleghe Fiorenza Dai Colleghi docenti di Fiorenza in ricordo del 
papà dr. Enzo Centeleghe

Cmi Snc Di Manfroi Giuseppe donazione liberale
Colle Angela Maria donazione liberale

Colo’ Rienzi donazione liberale
Comune Fonzaso donazione liberale contributo per l’anno 2017

Comune Fonzaso Gettoni di presenza 2017 del Consigliere 
Mauro D’Agostini

Conzada Nascimbene Francesca donazione liberale
Corona Neris donazione liberale

Coscritti 1947 Quero E Alano Di Piave donazione liberale
Csi Comitato Feltre in ricordo del sig. Alberto Brambilla

D’agostini Ferdinanda donazione liberale
D’alberto Augusto In ricordo della sig.ra Elsa Trevisan
D’ambros Redenta donazione liberale

D’ambros Bruna per dare una mano a Mano Amica
D’inca’ Anna Maria donazione liberale

D’inca’ Angela donazione liberale
D’inca’ Angela in ricordo di Ruggero

D’inca’ Anna Maria in ricordo di Gildo
D’incau Teresa Carla donazione liberale

Da Canal Ivano in ricordo della sig.ra Pasqua Comiotto
Dal Magro Silvana Carla,Adriana,Luciana In ricordo del sig. Vittorio Cortina

Dalla Caneva Cristina donazione liberale
Dalla Piazza Erina In ricordo della sig.ra Gemma Fantinel
Dalla Valle Emma donazione liberale

Dalle Grave Mirta E Familiari in ricordo del sig. Virgilio Dalle  Grave
De Boni Carmelina donazione liberale

De Bortoli Fiore e Elsa donazione liberale
De Col Michele in ricordo della sig.ra Nunziata De Col

De Gasperin Monia donazione annuale a nome del Fan Club “La 
Bella Biciona”

De Martin Antonietta In memoria della mamma Cinzia Triches

Durighello Alba Raccolti in occasione del funerale 
del marito Mario Diego Collavo

Durighello Albina in ricordo del sig. M. Diego Collavo
Famiglia Cortina in ricordo del sig. Vittorio Cortina

Faoro Giada in ricordo della sig.ra Rita Gaio
Femia Angela in ricordo di Prisca De Col dagli amici di Giogia

Ferrario Giuseppina donazione liberale
Fontan Nadia donazione liberale

Fontanelle Maria Teresa in ricordo della sig.ra Rita Costa
Fontanelli Maria Luisa donazione liberale

Franzin Michele donazione liberale

G.i.l.f. -  Gruppo Int. Lav..Feltrini in ricordo della sig.ra Maria Elda
Garbin Gianfranco donazione liberale

Garlet Paola In ricordo del marito Vittorio Canton
Gasperin Gabriella in ricordo del sig. Michele Panciera Cavalet

Gaz Enrico donazione liberale
Gazzi Mariarosa In ricordo della sig.ra Norma Gazzi

Giopp Irma In ricordo del marito Isaia Faoro
Giordano Lidia donazione liberale

Grisot Sernagiotto Olga donazione liberale
Gruppo “Mille Mani” Di Sospirolo donazione liberale dal mercatino di Natale

Gruppo Sportivo Pellegai Samprogno donazione liberale
Longo Michela in ricordo del sig. Antonio Longo

Marchet Busa Ermida in ricordo del sig. Silvano Costa
Masocco M.cristina donazione liberale

Mastelotto Walter In ricordo della mamma Diomira Mattia
Mattrel Maria in ricordo del sig. Giuseppe Mattrel
Minati Renata donazione liberale

Miuzzo Melinda donazione liberale
Modena Vianello Francesca donazione liberale

Moro Antonietta Fam. Battiston in ricordo di Pierluigi Battiston, 
per Hospice (asciugatrice e tv)

Narduzzo Davide donazione liberale
Nonni Del Feltrino C/O Garbin Gianfranco donazione liberale

Pace Graziella donazione liberale
Paganin Alfonso in ricordo del sig. Luigi Paganin

Parrocchia Di Sospirolo Offerte in memoria del sig. Paolo Caviola
Pessotto Maria donazione liberale

Pezzati Rina donazione liberale

Piat Luigi donazione fatta dalle Coppie sposate da oltre 
25 anni

Pisan Dometilla Flavia donazione liberale
Polesana Luisa donazione liberale

Prospero Giorgina C/O Trattoria Al Cappello donazione liberale
Prospero Giorgina C/O Trattoria Al Cappello donazione liberale
Prospero Giorgina C/O Trattoria Al Cappello donazione liberale

Raveane Marco in ricordo del padre Luigi Raveane
Rigo Mirella donazione liberale

Rizzon Orietta donazione liberale
Sacco Annamaria donazione liberale

Sancandi Tullio in ricordo della sig.ra Elsa Zuccolotto
Sartor Gianfranco Mezzomo Alessandra in ricordo del sig, Mario Sartor

Sartori Nausicaa Tilde donazione liberale a sostegno attività
Sernagiotto Laura donazione liberale

Solagna Stefania in ricordo di Gianna Maddalozzo, vicina che mi è 
stata amica

Sovilla Franco E Nella donazione liberale
Stramare Gloria in ricordo della sig.ra Germana Campigotto

Taverna Giuliana in ricordo del sig. Valeriano Tonin
Tavernaro Bruna In ricordo del marito Pietro Tavernaro

Tisot Franco Raccolti al funerale del sig. Diogene Tisot

Tisot Daniela in memoria della cara Prisca dalle compagne di 
acquagym e istruttrici Ondablu

Titton Angelo donazione liberale
Todesco Silvana donazione liberale

Toigo Lucia donazione liberale
Tollardo Silvana donazione liberale
Turrin Gabriele In ricordo del sig. Pietro Tavernaro

Turrin Mari’ Dolores donazione liberale

Turro Michela in ricordo di Fortunato Zampiero da Michela e 
Adelina e Fam. Bellaver Angelo-Turro Stefano

 Turro Adelina in ricordo di Fortunato Zampiero da Zampiero 
Aldo Antonio e Fam. Zampiero

 Valorz Aloisia donazione liberale
Vello Domenico donazione liberale

Veterani Calcio Belluno donazione liberale
Viale Giulio donazione liberale

Zadra Liliana donazione liberale
Zampol D’ortia Adriano donazione liberale

Zancanaro Valter Regalo di Natale per la sorella Elsa e il cognato 
Fiore De Bortoli

Zancaner Sergio offerti dagli amici in memoria della sig.ra  Maria 
Angela Cassol

Zanella Angela donazione per Hospice dalle Signore Angiolina, 
Donatella, Ines, Silvana e Teresa

Zanon Giorgia In ricordo della sig.ra Evelina Ronchi
Zender Aldo Bugana Carla donazione liberale

Zuccolotto Dolores Somma raccolta occasione pizza volontarie di Lentiai
Zullian Angelo in ricordo della sig.ra Nunziata De Col


