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MANO AMICA 
LO SVILUPPO
DELLE CURE PALLIATIVE
.....................................................
di Paolo Biacoli, Presidente di Mano Amica

Cari Soci,
anch’io, come i presidenti che mi hanno 
preceduto, ho un’idea fissa per il miglior 
sviluppo delle Cure Palliative a beneficio di 
tutti i residenti del nostro territorio feltrino.
Per Francesco Bortoli l’idea fissa era 
l’attivazione dell’hospice, per Enrico Gaz 
era quello di avere una buona legge che 
istituisse il diritto alle Cure Palliative a favore 
di tutti i cittadini, di qualunque patologia, età, 
residenza. I fatti parlano per loro e di questo 
dobbiamo tutti esserne fieri.

L’hospice è una realtà consolidata, la legge 
regionale del 2009 ha anticipato e favorito 
la legge nazionale del 2010. In entrambi i 
casi il contributo di Mano Amica dato alla 
direzione dell’Ulss, nel primo caso e alla 
Regione Veneto nel secondo caso sono stati 
preziosi. L’idea fissa che ci siamo messi in 
testa, io e tutti i colleghi dell’attuale Consiglio 
Direttivo, come già sapete, è quello di vedere 
realizzato per tutti quel diritto alle Cure 
Palliative, purtroppo ancor oggi una chimera 
per alcune fasce di cittadini.
I più trascurati sono proprio i più fragili che 
risiedono nelle strutture per anziani.

A questo tema hanno dedicato le proprie 
riflessioni su questo nostro giornalino 
Gabriele Turrin, nel febbraio scorso, Albino 

Ventimiglia nel giornalino uscito a marzo e 
Gianpietro Luisetto in questo numero, ma 
adesso...viene il bello.
Nei giorni scorsi è stato presentato al 
direttore generale dell’Ulss Dolomiti il 
progetto da realizzare in via sperimentale, 
condiviso con il direttore del distretto dr. 
Alessio Gioffredi e con le direzioni delle due 
strutture per anziani di Feltre e di Canal 
San Bovo. Le risorse economiche che Mano 
Amica stanzierà sono state quantificate in 
140.000 euro per questa prima fase. 

Tra 12 mesi vedremo quali sono i risultati e a 
quel punto faremo un bilancio dei costi e dei 
benefici. 
Non abbiamo dubbi sull’efficacia degli 
interventi, pertanto fin d’ora dobbiamo 
pensare anche all’estensione del progetto 
alle altre case di riposo. Il fabbisogno di 
risorse si moltiplica, certo, ma, con l’avallo dei 
soci riuniti in assemblea lo scorso 21 aprile, 
abbiamo tracciato la rotta di Mano Amica per 
il prossimo triennio, quanto meno.

Abbiamo chiesto a due personalità autorevoli 
a livello nazionale di valutare e validare sia 
il progetto iniziale che i risultati intermedi e 
finali della sperimentazione. Questo per dare 
alla “proprietà di Mano Amica – cioè a voi 
soci - la sicurezza che i “Vostri “soldi” siano 

ben spesi. Sono il dottor Franco Toscani, 
Direttore Scientifico Fondazione “Lino 
Maestroni”, Istituto di Ricerca Scientifica 
con sede a Cremona e il dr. Renzo Pegoraro, 
direttore scientifico della Fondazione “Lanza” 
di Padova e Cancelliere presso la Pontificia 
Academia Pro Vita, Città del Vaticano. 

Il progetto è stato da loro esaminato, in 
parte anche dagli stessi integrato e valutato 
eccellente e pioneristico, per cui…si va!

Chiudo con le parole di Albino, che al 
progetto ha dedicato anima e cuore:
“Alla fine del cammino, che sarà lungo
esattamente quanto serve, toglieremo dalla
delibera quel “progetto sperimentale” e quanto 
realizzato deve essere stabile e per tutti”.

DONA 
IL TUO 5X1000
A MANO AMICA
CODICE FISCALE
91008420258
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Il fine ultimo del nostro agire quotidiano 
come operatori “della salute”, con donne 
e uomini alla fine del proprio e personale 
trascorso, dovrebbe realizzarsi non solo nel 
perseguire e offrire la migliore qualità della 
vita in lotta continua e senza tregua con tutto 
ciò che la mina (pluripatologie e fragilità) ma 
anche inseguendo con la stessa dedizione 
e operosità la migliore qualità del vivere 
quel passaggio finale all'ultimo traguardo cui 
nessuno può sottrarsi.

Da questi presupposti è nata la necessità 
di introdurre/applicare anche nei C.S.A. 
programmi di Cure Palliative adeguati che 
coinvolgano tutti gli operatori presenti 
(medici, infermieri, operatori socio sanitari, 
fisioterapisti, psicologi, logopedisti ecc.).
Per tali motivi sulla base del precedente 
“Progetto Anteris: la gestione del dolore 
e della fase di fine vita in R.SA.” del 2012, 
che tra i vari risultati ha dimostrato che 
questo modo di agire ha portato a un buon 
controllo del dolore e ad una riduzione dei 
ricoveri in fine vita negli ospiti di un C.S.A., 
Mano Amica ha proposto alla Direzione 
Generale dell’Ulss n. 1 Dolomiti un progetto 
sperimentale (“Cure Palliative in C.S.A.”) che 
è già stato deliberato dal D.G. il 25.01.2018 

e che in questi giorni è alla approvazione 
del Direttore Generale e dei responsabili dei 
centri servizi. 
Tale progetto coinvolgerà, nella fase 
iniziale, i centri servizi anziani di Feltre e di 
Canal San Bovo con il principale intento di 
implementare la cultura della palliazione 
anche in queste realtà. 

È nell’intenzione dei vari attori coinvolti 
rendere tali strutture “autosufficienti” 
nell’applicazione delle Cure Palliative di base 
nei pazienti in fase terminale di vita ospiti 
dei C.S.A., oncologici o non, attraverso 
un programma di formazione continua e 
di informazione dei famigliari, sempre in 
stretta collaborazione con l’unità operativa 
di Cure Palliative del distretto e la struttura 
ospedaliera. Secondari, ma non meno 
importanti, sono gli obiettivi di ridurre 
gli accessi in Pronto Soccorso e i ricoveri 
in ospedale, nonché il ricorso a tecniche 
invasive (es. PEG) o a tutte quelle procedure 
diagnostiche o terapeutiche che possano 
rientrare nell’accanimento terapeutico.

Mano Amica intende diffondere sempre più 
la cultura del “prendersi cura delle persone 
sofferenti e in fase di terminalità” che si 

trovino in ambiente ospedaliero o al proprio 
domicilio o in un centro servizi per anziani.
Una volta ultimata la fase sperimentale, 
agli inizi del 2019, verranno confrontati i 
vari indicatori nonché i risultati ottenuti. 
In particolar modo, per quanto riguarda 
il controllo del dolore e dei sintomi della 
terminalità, si inizierà con la parte più 
“ambiziosa” ossia il coinvolgimento degli altri 
C.S.A. del distretto di Feltre e di Belluno.
Quindi, molto è stato fatto, ma moltissimo 
resta da fare perché anche “quando non c’è 
più nulla da fare ancora molto si può fare”.
Buon Lavoro a tutti!!

“Le Cure Palliative sono espressione 
dell’attitudine propriamente umana a prendersi 
cura gli uni degli altri, specialmente di chi soffre. 
Esse testimoniano che la persona umana rimane 
sempre preziosa, anche se segnata dall'anzianità 
e dalla malattia. La persona infatti, in qualsiasi 
circostanza, è un bene per sé stessa e per gli 
altri”

[Papa Francesco]

DOLORE FINE VITA
CENTRI SERVIZI ANZIANI 
(C.S.A) 
...........................................................................
di Giampietro Luisetto

MANO AMICA INFORMA
PERIODICO DI INFORMAZIONE

Anno XVIV n. 3 • giugno 2018
Aut. n. 2/2000 Tribunale di Belluno del 21/2/2000

Direttore responsabile: Gabriele Turrin
Direttore di redazione: Debora Nicoletto

“Mano Amica” c/o Ospedale “S. Maria del Prato”
Via Bagnols sur Cèze, 3 • 32032 Feltre (BL)
tel. 0439 883708 • fax 0439 883683
www.manoamica.org
info@manoamica.org

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

BANCA PROSSIMA
IBAN IT 33 Z 033590 16001 00000 145029

CONTO CORRENTE POSTALE
 23864309

DAI UNA MANO
DONA A MANO AMICA

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

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



 A “dare i numeri” è davvero brava.
Diploma di ragioneria alle spalle, puntuale, 
precisa, meticolosa, Maria Cristina Masocco 
tiene i conti dell’associazione “Mano Amica” 
in maniera impeccabile.

Più che alle parole è attenta alle entrate ed 
uscite.

Lo si è visto durante l’assemblea annuale di 
Mano Amica del 21 aprile quando ha letto, 
un po’ emozionata, la relazione relativa al 
bilancio consuntivo 2017.

Le cifre da lei esposte parlano chiaro.
Nel corso dell’anno sono state registrate 
entrate per 163.593,17 euro ed uscite per 
131.5000,44 euro.
L’avanzo dell’esercizio 2017 è stato pari a 
32.092.73 euro., impegnato per finanziare 
progetti nel 2018.

Numeri aridi?
Nient’affatto se si cerca di analizzarli.
Appare chiaro che dal punto di vista 
economico l’associazione gode di buona 
salute.

Risultato più che significativo se si pensa a 
come è stato conseguito.
La voce più importante delle entrate è data 
dalle donazioni e dai lasciti testamentari. Nel 
bilancio consuntivo 2017 essa ammonta 
a 120.389,24, pari al 74% del totale delle 
entrate.

Di contributi da parte di enti pubblici 
(comune, provincia, regione...) nessuna 
traccia, a parte un versamento di euro 100.
Donazioni e lasciti sono la conferma 
dell’attenzione, sovente discreta e silenziosa, 
con cui vengono seguite le attività promosse 
da Mano Amica destinate alla cura e 
all’assistenza dei pazienti in fin di vita.

Servizio quanto mai delicato, che tocca 
sensibilità particolari, come quella dei 
familiari alle prese con problematiche, fonte 
di inquietudine, di sofferenza e talora di 
disperazione di fronte a tante incognite in 
presenza di un futuro incerto ed ignoto.
La vicinanza dei volontari, un volto amico, un 
gesto affettuoso e comprensivo in queste 
condizioni possono significare molto. E le 
testimonianze lasciate dai familiari e da chi 
ha vissuto queste esperienze ne sono una 
conferma inconfutabile.

È questa la ragione d’essere di Mano Amica: 
un impegno più che ventennale all’insegna 
dello spirito di servizio e di collaborazione 
con le istituzioni sanitarie, indispensabile per 
essere davvero di aiuto e sostegno ai malati 
terminali.
Per essere fedele a questo principio, 
l’associazione nel 2017 ha contribuito con 
più di 92.000 euro, in gran parte utilizzati per 
garantire assistenza all’Hospice (57%), per 
contributi all’ex Ulss 2 (22%), per acquisto 
di attrezzature e per corsi di formazione dei 
volontari.

Il tutto alla luce del sole, con una 
preoccupazione più che fondata: rendere 
conto fino all’ultimo centesimo delle entrate 
e delle uscite.

Ad esigere questa chiarezza e trasparenza nel 
bilancio era stato Francesco Bortoli, direttore 
di Lattebusche, che nel 1997 che assunse, 
dopo pressanti e motivati inviti, la presidenza 
dell’associazione appena nata. Un incarico 
che accettò, a patto che venisse seguito 
questo criterio economico ed insieme morale.
La sua è stata una eredità sempre rispettata 
nel corso degli anni, grazie ad Olivo Zanella, 
primo tesoriere dal 1997 al 2006, e poi da 
Francesco Tonion negli anni dal 2006 al 
2015, e che continua ad essere punto di 

riferimento per chi ha questa responsabilità in 
seno a Mano Amica.

Rigore ben presente anche a Maria Cristina 
Masocco, la cui diligenza nel redigere il 
bilancio è segno di serietà e di rispetto nei 
confronti dei tanti benefattori che, grazie alla 
loro generosità, permettono all’associazione 
di assolvere ai sui compiti statutari.

Ecco perché è così brava a “dare i numeri”: 
una qualità che le viene da tutti apertamente 
riconosciuta, e che ai nostri tempi è più che 
mai preziosa.

NUMERI E
COMPETENZA
...........................................
di Gabriele Turrin

Bilancio consuntivo 2017 di Mano Amica
Entrate pari a 163.593,17euro, per il 74% frutto di donazioni e lasciti.
Costi per 131.500,44 spesi in gran parte per assistenza all’Hospice,
costi di formazione, acquisti attrezzature, contributi all’ex Ulss feltrina.
L’avanzo di bilancio è stato pari a 32.092,73. 
Conti a posto grazie all’ìmpegno di Maria Cristina Masocco.

La nostra tesoriera
Maria Cristina

Masocco



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

La TILT, Tutti Insieme Lavoriamo per il 
Territorio, è un’associazione apartitica, 
non ha scopo di lucro e svolge attività di 
promozione e utilità sociale.
In coerenza con le finalità statutarie, 
propone progetti di norma condivisi con 
Enti pubblici ed associazioni.

Il suo impegno va nella direzione della 
promozione della salute, intesa come 
appello alla responsabilizzazione rispetto 
ai propri stili di vita e della sensibilizzare 
alla cultura di una società ambientalmente 
consapevole.Negli anni scorsi ha proposto 
progetti mirati, condivisi con il Comune di 
Feltre, con le scuole e con altre associazioni. 
(Adotta un rifiuto, ScodinzolaFeltre, Intasca 
la cicca, in testa l’ambiente).

Mira alla sensibilizzazione delle persone 
e degli organismi, pubblici e privati, che 
operano nell'ambito sanitario, sociale, 
culturale ed ambientale e del turismo sociale 
per la realizzazione di progetti collaborativi, 
fondati sui principi della sostenibilità e 
della solidarietà. Ha coordinato la raccolta 
fondi per l’acquisto di strumentazioni per 
l’Ospedale di Feltre e contribuito all’acquisto 
di strutture per la comunità (panchine, 
pensilina) da parte del Comune di Feltre. 

Quest’anno ha previsto un ulteriore sostegno 
al Comune di Feltre per l'attuazione della 
nuova collocazione dell'Ufficio turistico, 
presso i locali della Galleria Claudia Augusta.
Le volontarie supportano inoltre il Centro 
Organizzativo screening di Feltre dell’ULSS 1, 
con cui l’Associazione ha una convenzione. 
Le volontarie effettuano, presso le farmacie 
della sinistra Piave, la raccolta delle provette 
del test per lo screening del colon retto e 
inoltre, collaborano all’imbustamento degli 
avvisi per lo screening mammografico.

Per quanto riguarda il sostegno di cittadini 
in temporanee difficoltà (anziani, donne, 
bambini, diversamente abili, malati, migranti), 
l’associazione ha firmato una convenzione 
con L’Azienda Feltrina, tramite la quale opera 
per il supporto economico estemporaneo a 
persone o famiglie in caso di bisogno.
Lo scorso anno ha dato un contributo 
all’Istituto comprensivo di Feltre per 
il sostegno ad attività integrative o 
supplementari per le famiglie che non 
potevano permettersele. Ha inoltre 
sostenuto la parrocchia di Farra per la 
gestione della mensa “Pane quotidiano”.

LA
TILT
...........................................
di Rosanna Canova

Cura la raccolta del supporto economico 
pubblico e privato, esclusivamente finalizzato 
per il perseguimento degli scopi statutari, 
attraverso la “Dis-Carica Solidale”.
In questo luogo, generosamente messo a 
disposizione in comodato d’uso da proprietari 
sensibili, siamo ormai al settimo cambio di 
locale, raccoglie oggetti, abiti, scarpe, utensili 
per la casa, giocattoli, lenzuola, coperte e 
così via…che le persone, che apprezzano 
l’iniziativa, donano o prendono in cambio di 
un’offerta.
È una specie di riciclo, parola a cui crede 
molto. Circa una ventina di volontarie si 
alternano per tenere aperta la “Dis-Carica 
Solidale”, mettendo a disposizione il loro 
tempo in un luogo che è anche occasione 
d’incontro e scambio di relazioni. 

Grande successo per l’edizione 2018 della 
CorriFeltre in occasione della giornata della 
salute. Numerosissimi i partecipanti alla 
corsa non competitiva; l’associazione Mano 
Amica anche quest’anno ha preso pare alla 
gara.
I nostri soci e simpatizzanti hanno risposto 
numerosi e con entusiasmo indossando la 
maglia con il logo dell’associazione.
I duemila corridori hanno dato il meglio di 
loro stessi regalando un bellissimo spettacolo 
anche a chi ha partecipato solo in qualità di 
spettatore.

Alla gara competitiva di 12 chilometri ha 
corso con i nostri colori il bravissimo atleta 
Federico Polesana che si è classificato al 
terzo posto.
Anche questa volta siamo stati l’associazione 
con il maggior numero di partecipanti, 

terzi classificati come numerosità 
assoluta dietro a due scuole i cui alunni 
hanno partecipato numerosissimi. 
Proprio la presenza delle scuole ha 
dato ancor più significato allo spirito 
della manifestazione: bambini e ragazzi, 
seguiti dalle bravissime maestre, hanno 
sviluppato una ricerca con bellissimi 
disegni e manifesti per promuovere i 
comportamenti legati al vivere e crescere 
in buona salute. 

Anche quest’anno la CorriFeltre ha 
regalato a tutti noi una 
giornata bellissima. 

Arrivederci al prossimo anno!

CORRI
FELTRE
..................................................
di Marisa Dal Pan Bello



Per capire la presenza di Massimo Follador 
a Feltre, riporto l’intervento di Albino 
Ventimiglia che prese la parola subito dopo 
l’intervento del Professore, esordendo 
con questa domanda: «Che cosa centra 
questa “menata” di Massimo Follador con 
i vent’anni di Mano Amica?». Domanda 
provocatoria che interpella tutto il mondo 
del volontariato, in particolar modo, quello 
vicino alle persone che soffrono. Il rischio 
di essere autoreferenziali, spiega Albino, 
è molto pericoloso: sono volontario (con i 
malati terminali si acquistano più rispetto e 
lode agli occhi degli altri) sono bello e bravo… 
e poi tratto male le persone che incontro, pur 
di affermare la mia personalità a discapito 
del bene comune…L’uomo deve coltivare le 
sue doti migliori e la relazione di Massimo 
Follador è stata l’occasione di trovare “valori” 
comuni per migliorare se stessi e il servizio 
che andiamo a svolgere. Una celebre frase 
di Tolstoy recita: «tutti pensano di cambiare 
l’umanità, ma nessuno pensa di cambiare se 
stesso».
Il magistrale discorso, che Massimo Follador 
ha tenuto anche in questa occasione, è una 
testimonianza di come, cambiando se stessi, 
si può cambiare anche l’umanità. 

Storie di ordinaria economia è il titolo del 
libro, scelto per il suo ultimo volume. Un 
libro nato dalla rubrica che Follador tenne 
presso la pagina economica del quotidiano 
Avvenire, che racconta le storie di imprese, 
che nonostante tutte le difficoltà della 
società presente, sono riuscite a trasmettere 
dei valori, a lavorare per il bene comune, 
per una società (economica, ma non solo) 
migliore. Fare cultura, secondo Follador, non 
significa rinchiudersi a casa propria lodando 
se stessi. 

Oggi fare cultura si potrebbe intendere con 
una metafora del mondo contadino: fare «ciò 
che serve per far sì che il seme porti frutto». 
Vivere dunque in una comunità etica, non 
sarebbe altro che vivere pensando a «ciò che 
io e te possiamo fare per il bene comune». 
Il tema più vicino alla realtà della salute è 
stato raccontato con le parole di Aurelio 
Rocco: «Stare bene significa soprattutto 
ascoltare la propria interiorità, le proprie 
esigenze e i desideri, per provare a 
realizzare ciò che ci sta più a cuore, la nostra 
dimensione spirituale. Usare il proprio 
talento fa bene alla propria salute e fa bene 

alla “salute” dell’azienda (potremmo dire 
anche della comunità in cui viviamo) perché 
genera motivazione e per la comunità è un 
ingrediente fondamentale».

Più una comunità condivide i valori cardine 
dello stare insieme, più questi valori 
diventano la rete e la forza del nostro agire. 
La cooperazione renderà più facile lo stare 
insieme, ma soprattutto renderà migliore il 
nostro servizio. L’intervento si è concluso con 
la testimonianza di Vittorio Taddei, fondatore 
del Gruppo Teddy: «la seconda frase l’ho letta 
sul muro di un convento dove mi ero fermato 
per cambiarmi prima di una gara di ciclismo: 
“A cosa ti giova guadagnare il mondo intero 
se poi perdi l’anima?”. Io che ancora non 
guadagnavo il becco di un quattrino ne ho 
subito intuito il fascino: nella mia vita non 
mi sarei preoccupato di guadagnare ma 
solamente di essere me stesso, di essere 
felice.
E così è stato perché non ho mai avuto la 
preoccupazione di fare soldi ma di costruire 
qualcosa di bello e grande, qualcosa che 
desse lavoro e aiutasse chi è in difficoltà. 
Perché l’importante è trovare la propria 
strada, la propria missione, qualcosa che dia 
significato alla propria vita». 

Il bisogno che oggi si percepisce di poter 
trovare una risposta chiara alle grandi 
domande che l’uomo si pone evidenzia due 
questioni: la prima conferma il carattere 
“filosofico” che l’uomo possiede e che ha 
bisogno di esercitare. A differenza di qualsiasi 
altro essere animato ed inanimato che 
vive sull’universo, l’uomo si pone le grandi 
domande: “chi sono?”, “come posso essere 
felice?”, “dove andremo?”… esercitare questo 
domandare, non è altro che esercitare il 
nostro carattere che ci identifica come 
persone. La seconda, dimostra la povertà 
culturale di questa società. Il paradosso sta 
proprio qui: dopo tutte le grandi conquiste e 
scoperte che l’uomo ha condotto nel campo 
dell’innovazione, della tecnologia e della 
scienza in generale; l’uomo, insoddisfatto, 
sente il bisogno di rispondere a questi grandi 
interrogativi “filosofici”.
Abbandonando la cultura umanistica a favore 
delle scienze e delle competenze, abbiamo 
perso la capacità di rispondere a questi 
interrogativi (e a volte anche di formularli), 
che oggi più che mai, ci fanno sempre più 
paura.

L’immagine che Massimo Follador utilizzò 
in uno dei suoi libri precedenti, quella 
dell’albero, ci fa capire come ogni uomo 
debba partire dalle proprie radici; la linfa 
che riceviamo da queste radici ci aiuterà 
a costruire sia il tronco sia la chioma. Le 
radici sono una metafora della nostra anima, 
perché non sono visibili proprio come l’anima, 
rimangono sotto la terra, come l’anima risiede 
dentro di noi… ma se togliessimo le radici ad 
un albero quest’ultimo morirebbe. 

Se il volontariato oggi si ponesse la 
domanda: «quale è la mia missione?», e 
si rispondesse «il bene comune»; allora 
ciascuno di noi, che compie un’azione 
di volontariato, verrebbe invitato a 
ripercorrere il tronco per giungere alle radici 
e successivamente, dopo questa ispezione 
dell’anima e nell’anima, risalire alla chioma, 
come nuova linfa vitale sia per sé sia per la 
comunità in cui vive.

GENERARE
IL BENE
...........................................................................
di Matteo De Boni

Durante l’assemblea annuale dell’associazione, tenutasi presso la sala conferenze dell’ospedale di Feltre, sabato 21 aprile scorso, 
abbiamo potuto nuovamente ascoltare il prof. Massimo Follador, Professore di Business Ethics presso l’Università Carlo Cattaneo 
(LIUC). Appuntamento fisso ormai quello di aprile per Massimo Follador che per il secondo anno, invitato dal Presidente di Mano Amica, 
giunge a Feltre per tracciare sentieri che conducono al bene comune. 



Anche quest'anno la gita sociale organizzata 
dalla nostra associazione, si è concretizzata 
con successo.
Abbiamo visitato Venzone e Gemona in 
terra friulana, luoghi che anni fa sono stati 
martoriati dal terremoto e ricostruiti con 
competenza e amore.

Commovente e coinvolgente è stato 
(accompagnati da una valente guida ) 
ripercorrere il tempo della devastazione e 
della ricostruzione.
Notevoli le chiese dove,soprattutto negli 
interni, si percepivano atmosfere di grande 
spiritualità.
Attualmente sono ridenti e vivi paesi che 
abbiamo goduto in allegria complice anche 
il bel tempo e la voglia di condivisione e 
sintonia di tutti i numerosi partecipanti.

Arrivederci al prossimo anno.

GITA SOCIALE 
IN FRIULI
...........................................

ASSEMBLEA ANNUALE
FEDERAZIONE
CURE PALLIATIVE
...........................................
di Albino Ventimiglia

25 maggio 2018, a Milano c’è un gran bel 
sole.
Sono le 10 del mattino, in piazza Duomo c’è 
già il Duomo (è arrivato per tempo) e tanta 
gente venuta a visitarlo.
Ma che ci faccio io a Milano il 25 di 
maggio del 2018? Mano Amica partecipa 
all’assemblea annuale della Federazione 
Cure Palliative: quelli della manina (il 
logo che trovate nel giornalino), quelli di 
Luca Moroni (che è venuto a parlare al 
forum di novembre), quelli che riuniscono 
82 Associazioni di volontariato di Cure 
Palliative sparse per tutta l’Italia e tutte 
con un unico scopo: aiutare i malati in fase 
terminale.

Quelli, e noi con loro, che possono sedersi ad 
un tavolo di lavoro del Ministero e tirare fuori 
dal cappello magico del prestigiatore la legge 
219/2017 sul fine vita.
Ordine del giorno:
1) Elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
2) La selezione dei volontari.
Alle 17:00 tutti a casa.

Piemonte, Lombardia, Sicilia, Puglia, Emilia, 
Trentino, Veneto…c’è quasi tutta l’Italia, una 
bella Italia.
Il Veneto ha due candidati, si presentano, 
hanno tre minuti ciascuno per dire perché 
vale la pena di votarli e di eleggerli nel nuovo 
Consiglio Direttivo.
Parlano, si vota, non passa nessuno dei due.
I voti vanno quasi tutti al sud.
Il sud ha bisogno di rappresentanza, pochi 
hospice, pochi servizi di Cure Palliative, molto 
da fare: va bene così.

Il Veneto presenta la richiesta di costituire la 
prima Sezione Regionale della Federazione 
Cure Palliative: richiesta approvata. Ora il 
Veneto deve darsi da fare, fare proposte e 
dare testimonianza, dimostrare che si può 
fare molto perché c’è molto da fare.
Buffet, in terrazza. E che terrazza!
Siamo a Palazzo Reale, fianco Duomo.
Con me c’è Pucci Toniato, una nuova 
aspirante volontaria, a settembre farà il 
corso di formazione e poi sarà perfetta per 
prendere il suo posto in Mano Amica.

È venuta con me per la seconda parte della 
giornata: la selezione dei volontari.
Si capisce che non è un tema facile.
La Federazione ha prodotto una guida che 
raccoglie le migliori esperienze e conoscenze 
di tutte le Associazioni. Consigli preziosi, 
anche per Mano Amica.
Sono le 17:00 ciao, ciao…ci vediamo l’anno 
prossimo…vieni a Feltre, vedrai ti piacerà… e 
siamo già fuori, in piazza Duomo.

Il Duomo è ancora là, anche la gente, anche 
il sole. Uno sguardo al giardino delle palme...
beati architetti! E poi a casa.
Anche quest’anno Mano Amica ha fatto 
il suo dovere.

Gli altri Consiglieri erano a Cortina per 
il Convegno Regionale Veneto di Cure 
Palliative. Stesso giorno, stesse ore, ma 
questa storia ve la racconta qualcun altro.

di Marisa Dal Pan Bello

Alcuni
momenti

della nostra
gita



26 luglio 1769: mi trovo al secondo piano 
del Palazzo della Ragione, nel teatro sociale 
della città, più precisamente in un palchetto. 
Sto assistendo allo spettacolo “La donna di 
casa sua”, una commedia di Carlo Goldoni, 
quando…boom! Un gran boato sconvolge 
tutti i presenti. Inizia lo scompiglio generale: 
urla, strepiti, tutti si accalcano verso l’uscita 
non curandosi di chi rimane indietro o di chi, 
nella foga, viene travolto e calpestato. 

Rimango fermo a guardare…fortunatamente 
incolume. Ma cosa è successo?
È in corso un forte temporale estivo e, 
purtroppo, è caduto un fulmine globulare 
sul tetto del teatro! Malauguratamente, i 
presenti che indossano oggetti metallici 
rimangono feriti e la struttura viene 
notevolmente danneggiata.

Da quel giorno sfortunato nessuno più 
vuole mettere piede in teatro, per l’inagibilità 
dello stesso ma anche per la paura…
Eppure quel teatro, che aveva ospitato 
personaggi illustri, tra cui Carlo Goldoni agli 
albori della sua carriera, quando lavorava 
ancora come cancelliere presso il tribunale 
di Feltre non poteva chiudere così.
Passano gli anni e forse il cattivo ricordo di 
quel fatidico 26 luglio si attenua, così nel 
1802, sotto il governo asburgico, grazie 

anche al periodo di tranquillità e di stabilità 
politica che la città stava vivendo, i feltrini 
decidono che era giunta l’ora di mettere 
mano al teatro che doveva tornare 
ad essere patrimonio della comunità.
Per realizzare l’intento chiamano un noto 
architetto veneziano, Gianantonio Selva, 
che dieci anni prima aveva vinto col suo 
progetto, il concorso per la costruzione del 
teatro La Fenice di Venezia. 

In una sua lettera, inviata al nobile 
Domenico Berettini scrive: “La scarsa 
larghezza della sala è cagione che il detto 
teatro non può venire di quella grandezza che 
permetterebbe la sua lunghezza, quindi […] esso 
non può contenere che diciassette palchetti 
per ordine […] nel presente rovinato e deforme 
teatro ne hanno 24". 

 Il Selva, ben conscio dei possibili dubbi che 
sarebbero stati sollevati dai nobili scrive: 
“qualora potessero combinare i Sig. Soci a 
contentarsi del descritto numero di palchetti, 
potrebbero esser certi di avere un buon teatro 
con atrio d’ingresso, la mancanza del quale è 
cosa assai disdicevole”.
Iniziano dunque i lavori di restauro del 
teatro, che vengono portati a termine circa 
10 anni dopo; il risultato è notevole, Selva 
finalmente, dopo tanti anni, restituisce 

TEATRO
LA SENA
..................................................
di Filippo Santi

alla città di Feltre il suo teatro, un piccolo 
gioiello! Ma, secondo voi, il progetto 
del Selva è stato rispettato fedelmente? 
Attualmente ci sono 17 palchetti per ordine, 
come da progetto, oppure 24? E chi è il 
famoso decoratore del teatro?

Per scoprirlo non vi resta che andare a 
visitare il teatro, aperto dal venerdì alla 
domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 
16.00 alle 19.00 grazie alle associazioni 
di volontariato “Il Fondaco per Feltre” e 
“L’associazione Fenice”.

Siete ancora lì seduti? Cosa state 
aspettando, andate!

NON TI CHIEDO NÉ MIRACOLI NÉ VISIONI
MA SOLO LA FORZA NECESSARIA PER QUESTO GIORNO!
RENDIMI ATTENTO E INVENTIVO PER SCEGLIERE
AL MOMENTO GIUSTO
LE CONOSCENZE ED ESPERIENZE
CHE MI TOCCANO PARTICOLARMENTE.
RENDI PIÙ CONSAPEVOLI LE MIE SCELTE
NELL'USO DEL MIO TEMPO.
DONAMI DI CAPIRE CIÒ CHE È ESSENZIALE
E CIÒ CHE È SOLTANTO SECONDARIO.
IO TI CHIEDO LA FORZA, L'AUTOCONTROLLO E LA MISURA:
CHE NON MI LASCI, SEMPLICEMENTE,
PORTARE DALLA VITA
MA ORGANIZZI CON SAPIENZA
LO SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA.

di Antoine De Saint-Exupéry (1900-1944)
PREGHIERA

AIUTAMI A FAR FRONTE,
IL MEGLIO POSSIBILE,
ALL'IMMEDIATO
E A RICONOSCERE L'ORA PRESENTE
COME LA PIÙ IMPORTANTE.
DAMMI DI RICONOSCERE
CON LUCIDITÀ
CHE LE DIFFICOLTÀ E I FALLIMENTI
CHE ACCOMPAGNANO LA VITA
SONO OCCASIONE DI CRESCITA E MATURAZIONE.
FA' DI ME UN UOMO CAPACE DI RAGGIUNGERE
COLORO CHE HANNO PERSO LA SPERANZA.
E DAMMI NON QUELLO CHE IO DESIDERO
MA SOLO CIÒ DI CUI HO DAVVERO BISOGNO.
SIGNORE, INSEGNAMI L'ARTE DEI PICCOLI PASSI.



Giuseppe Micheletti ha portato ai convenuti 
i saluti della Società Italiana di Cure 
Palliative, seguito da brevi interventi delle 
autorità cittadine e dei rappresentanti 
dell’ULSS Dolomiti, delle Cure Palliative 
Venete e delle Associazioni di Volontariato 
del Bellunese.
Successivamente il dott. Giovanni Zaninetta, 
ex presidente SICP e attualmente direttore 
dell’Hospice Domus Salutis di Brescia, ha 
svolto il tema principale del convegno:
il coro.

Secondo questa similitudine il paziente 
non solo è al centro delle cure, è lui il 
direttore delle cure e quindi del coro. Ma 
il direttore di un coro deve conoscere lo 
spartito, occorre dunque comunicare con il 
malato e coinvolgerlo, perché diventi attore 
consapevole delle cure.
È in atto il superamento del “consenso 
informato” espresso dalla legge 219/17 
per arrivare ad un “consenso progressivo” 
che permetta al paziente di evolvere nella 
consapevolezza della malattia e della sua 
progressione.
Tornando alla similitudine, il coro (i curanti) 
deve conoscere ed avere fiducia nel 
direttore, per questo occorre che il tempo 
per l’ascolto sia considerato “tempo di 
cura”a tutti gli effetti. Il direttore (il malato) 
deve conoscere il coro, ossia tutte le figure 
che fanno parte dell’équipe.
Le prove sono il tempo necessario per 
entrare in contatto con malato e familiari, 
per una corretta “presa in carico”.
Anche il palcoscenico deve essere adeguato: 
il paziente deve poter scegliere fra domicilio 
e hospice, sappiamo però che talvolta la 
famiglia fatica a riaccogliere il malato, dopo 
che è stato in hospice.

A questa bellissima interpretazione del 
tempo di cura delle Cure Palliative è seguito 
l’intervento della psicologa Silvana Selmi che 
ritiene utile superare il concetto di empatia, 

Il 26 maggio Cortina era splendida, luminosa, circondata dalle montagne che portavano le tracce delle ultime tardive nevicate e 
all’ospedale Codivilla Putti si è tenuto il XIV Convegno Regionale Veneto di Cure Palliative, intitolato “Il coro delle voci in Cure Palliative”.

tanto usato negli ultimi anni, e recuperare 
quello di solidarietà, termine vecchio, ma 
molto attuale perché pone l’accento sulla 
relazione che deve instaurarsi fra le persone. 
La dott.ssa Selmi ricorda anche che il morire 
è tempo di semplicità e gentilezza.
Pietro Manno si chiede se è veramente 
possibile portare a termine le finalità 
delle Cure Palliative; oltre a recuperare i 
sentimenti (dolore, partecipazione,rimorsi…) 
occorre l’ascolto unito alla lealtà, perché c’è 
bisogno di verità.
La psicologa Samantha Serpentini ci 
presenta il video di una ricoverata che parla 
brevemente di sé e della sua esperienza, 
ricorda quindi che la relazione malato-
operatori è asimmetrica e necessita di 
rispetto, attenzione e considerazione 
dell’altro.
Questo documento introduce la Terapia 
della Dignità, presentata da Giuseppe 
Moretto, che ha curato anche una 
pubblicazione su questo tema.

La terapia della dignità si sviluppa in quattro 
momenti:
• creare una significativa relazione con            
   il paziente
• preparare una griglia di domande per     
   evitare dispersione
• registrare l’intervista col paziente
• trascrivere l’intervista e creare il 
   documento generativo

È stato verificato che questa terapia riduce 
ansia e depressione nel malato ed è di aiuto 
ai familiari nella elaborazione del lutto.
Un esempio di applicazione della Terapia 
della Dignità è offerto da Cosimo De 
Chirico con la testimonianza della figlia di 
un’ammalata e la lettura del documento 
prodotto, che dimostra la fiducia in 
chi raccoglie il racconto, la capacità 
di condivisione e la consapevolezza 
della malata senza l’angoscia per la sua 
condizione.

La psicologa Benna Chase di Malta ha 
parlato invece del ruolo della spiritualità 
all’interno dello staff di cura.
La spiritualità, ha detto, è dare significato 
al nostro vivere e morire e si coltiva con le 
relazioni significative.
Più tecnici sono stati gli interventi 
successivi.

Giuseppe Fornasier ha parlato del dosaggio 
degli analgesici, delle loro associazioni e 
delle differenti modalità di somministrazione 
per affrontare le diverse intensità del dolore.
Luciano Lamarca ha invece ricordato i 
limiti e gli effetti collaterali degli oppiacei, 
che possono però essere controllati da un 
gruppo di farmaci efficaci.
Mirko Riolfi ha illustrato il dolore acuto a 
picchi, che può intervenire dopo il dolore 
di fondo. Anche per questo tipo di dolore 
occorre valutare diverse modalità di 
somministrazione degli analgesici.
La Tavola rotonda che è seguita ha inteso 
verificare lo stato di applicazione delle 
Cure Palliative in Veneto, Trentino e Friuli, 
attraverso le testimonianze di medici e 
infermieri.

Sono state evidenziate alcune criticità:
• i rapporti con la Medicina Generale
• la collaborazione con le Cure Primarie
• la sinergia fra Cure Domiciliari e Cure 
   Palliative
• il cambiamento di mentalità in Ospedale

Mi ha piacevolmente colpito sapere che 
a Trieste è obbligatorio il corso di Cure 
Palliative nel piano di studi per la Laurea in 
Medicina e Chirurgia.

La Società di Cure Palliative del Veneto ha 
concluso con l’impegno a stimolare quelle 
Aziende Sanitarie che non si sono ancora 
attivate per applicare interamente la legge 
n. 38 del 2010, che concerne le disposizioni 
per garantire l’accesso alle Cure Palliative.

IL CORO DELLE VOCI 
IN CURE
PALLIATIVE
..................................................
di Daria Cacchi



Un ringraziamento al nostro concittadino, 
il pittore Francesco “Lollo”Zannin per 
la donazione delle sue opere a questa 
organizzazione che opera nel sociale in 
nome della solidarietà e dell’empatia con la 
sofferenza.

Qualità che caratterizzano anche la 
personalità di questo artista, dotato di 
grande sensibilità e generosità.Egli si è 
sempre donato agli altri con la simpatia, 
l’altruismo, la semplicità e l’immediatezza 
che caratterizzano il suo temperamento 
esuberante entusiasta ed estroverso.Nato 
a Feltre,con un passato di giocatore della 
Feltrese,si è avvicinato all’arte con la curiosità 
e la sorpresa del neofita.Dapprima si è 
espresso con l’acquerello di paesaggio, eco 
dei luoghi impressi nella memoria del cuore, 
poi la sua carica interiore e l’aspirazione alla 
bellezza lo hanno spinto ad approfondire 
la sua ricerca e, con la frequentazione degli 
ambienti artistici e lo studio delle opere dei 

grandi maestri del passato e della modernità 
ha creato opere più strutturate e complesse 
in un lungo percorso che lo ha portato a 
lasciare testimonianze della sua attività 
non solo in Italia, ma anche in alcuni Paesi 
esteri quali Croazia,Austria,Marocco,USA e 
Germania.

La sua forte soggettività lo ha spinto ad 
estrinsecare le sue emozioni affidandosi 
all’istinto della visione che coglie la realtà 
fenomenica con spontaneità e freschezza, 
liberando gli spazi dalla schiavitù del reticolo 
prospettico per consegnarli al colore e 
alla luce, artefici della forma dell’oggetto.
Il colore è sempre il protagonista indiscusso 
della sua opera, un trait-d’union tra il suo 
spirito e l’anima pulsante dell’universo verso 
la creazione di spazi immaginari mediante 
l’astrazione lirica e fantasticamente onirica 
della realtà che tuttavia rimane in filigrana, 
evocata dagli stimoli filtrati dalla sua 
sensibilità emotiva.

Pur adottando diverse tecniche e modi 
pittorici e spaziando in luoghi lontani, non 
ha mai spezzato il fil rouge che dall’infanzia 
all’età adulta lo ha legato alla sua città 
che ha rappresentato in tutte le possibili 
sfumature e prospettive “inventate“ dalla 
trasformazione della luce.

Ne sono testimonianza queste immagini 
della Cittadella che, con brevi ed intensi 
tratti quasi liquidi, si offre allo sguardo come 
una roccaforte che ha saputo attraversare la 
storia mantenendo intatte le sue peculiarità di 
elegante e raffinata bellezza.

IL PITTORE FRANCESCO
"LOLLO" ZANNIN
...........................................................................
di Micaela Martini

comunicata la data: 26 marzo 2018, palazzo 
della Giunta Regionale, ore 09.30.

Fibrillazione!
Tutte le associazioni vorrebbero partecipare 
con un loro rappresentante, ma il Protocollo 
Regionale dice “No”: solo tre associazioni 
possono partecipare attraverso i loro 
rappresentanti. Così dopo una rapida 
consultazione si decide per: Mano Amica 
(Paolo Biacoli e Albino Ventimiglia), 
A.V.A.P.O. Mestre (Bullo Stefania),
A.D.V.A.R. Treviso (Barbara Tiveron).

Emozionati, ma non intimiditi, i quattro 
si ritrovano il mattino del 26 marzo nello 
studio dell’ assessore per esporre le 
ragioni delle Associazioni. Il clima è sereno, 
l’assessore ascolta, si vede che ha fretta, 
ma è attento alle nostre richieste alle 
quali acconsente e da le disposizioni 
necessarie a favorire la partecipazione 
delle associazioni alle attività 
programmatorie della Regione.

Finito!
Finito!?? Ma?! Un anno di lavoro 
e…già finito?
Un attimo e siamo fuori 
dello studio, ci guardiamo, 
commentiamo, cerchiamo 
di capire se abbiamo detto 
tutto, detto bene, se siamo 
stati capiti: chissà.

Ci pare d’essere come un cacciatore 
che ha seguito la preda per giorni, poi 
improvvisamente la vede, prende la mira e 
spara. Un attimo. Ha una cartuccia, una sola, 
quella giusta? Si vedrà.

Eh…Venezia, com’è bella Venezia, ti apre 
sempre il cuore. Albino vuole tornare alla 
stazione dei treni con il motoscafo della 
Giunta Regionale, ma il motoscafo non 
c’è…magari arriva subito, magari bisogna 
aspettare un po’, magari ci diranno che 
non si può, che è solo per gli assessori e 
il governatore..e poi dai…”fa la persona 
seria…”, però quel giretto con il motoscafo 
della Giunta io l’avrei fatto.

Dopo un anno d’incontri, uno al mese, il 
Coordinamento delle Associazioni invia 
una lettera al Governatore Luca Zaia per 
ottenere un incontro dove esprimere la 
richiesta che le Associazioni possano entrare 
e dire la loro negli organismi che decidono la 
politica delle Cure Palliative del Veneto.
Zaia demanda all’assessore Luca Coletto 
(assessore alla Sanità della Regione Veneto) 
competente in materia il compito di 
incontrare le Associazioni e così ci viene 

UNA GITA
A VENEZIA
............................................
di Albino Ventimiglia

Prosegue l’attività di Mano Amica di 
ricomporre e mantenere il fronte delle 
associazioni di volontariato del Veneto.



Lo scorso 17 aprile Don Piero Rattin, 
carismatico rettore del santuario della 
Madonna di Pinè, a Montagnaga (TN), ha 
parlato dell’accompagnamento dei morenti, 
offrendoci riflessioni di profonda spiritualità, 
ma anche consigli e suggerimenti relativi al 
rapporto col malato, di indubbia saggezza e 
di cui far tesoro. Il testo del suo intervento 
è disponibile, per chi ne facesse richiesta, 
presso la sede di Mano Amica e inviabile per 
e-mail.

Venerdì 25 maggio la prof.ssa Virginia 
Ambrosio Baradel, critica e storica d’arte, 
attiva a presso i Musei Civici di Padova e la 
Fondazione Querini Stampalia di Venezia, 
ha parlato de “Il dolore nell’Arte”: di come 
l’espressione del dolore cambi e si evolva nel 
tempo, riflettendo la sensibilità dell’artista 
e quella della società e della cultura che lo 
circondano. 
Dice Virginia: “Indagare come pittura e 
scultura abbiamo affrontato il tema della 
rappresentazione del dolore nel corso dei secoli 
non è impresa facile, soprattutto se la sfera del 
dolore si allarga passando da quello fisico a 
quello morale e spirituale, trascorrendo cioè dal 
corpo umano all’estesa e profonda interiorità 
della persona.

Ogni secolo e ogni tendenza artistica ha dato 
una sua interpretazione, il Realismo del Seicento 
(da Caravaggio a Rembrandt) ha mostrato, a 
misura del vero, gesti ed espressioni del dolore; 
l’Espressionismo ne ha aumentato la resa 
attraverso le deformazioni fisiche e così via.
Persino i due estremi del Classicismo greco-
romano da un lato e dell’Astrattismo moderno 
dall’altro non si sono sottratti al cimento. 

Nell’Ottocento, con Rodin in particolare, si tende 
al volto emblematico, a una specie di icona 
dell'espressione del dolore, mentre col Verismo le 
scene di dolore sono accompagnate dalla pietas 
dell’ambientazione in condizioni di povertà e con 
il coinvolgimento dei familiari.

L’espressione principe dell’esperienza 
del massimo del dolore, peraltro inflitto 
ferocemente, è contemplata nella figura di 
Cristo e, di conseguenza, in quella di Maria. 
Cristo e Maria sono nella cultura artistica 
occidentale l’emblema del dolore per eccellenza 
e alla tradizione iconografica ad essi relativa, si 
sono ispirati anche gli artisti non partecipi della 
fede cristiana.”

INCONTRI
MANO AMICA
.....................................................
di Mila Tommaseo

L'ultimo incontro ha avuto luogo il 18 giugno, 
quando la dott.ssa Rosalba Mercurio ha 
parlato sul tema "Raccontarsi. Scrittura e 
resilienza nella malattia". 

L’argomento è di particolare interesse: 
infatti, quando la vita ci mette alla prova,
una possibilità di reazione è scrivere.
La scrittura autobiografica può aiutare a 
superare delle fasi difficili e consente di 
lasciare una traccia, un messaggio, una 
testimonianza all'interno di una storia che 
integri l'esperienza della malattia.

ALBRECHT DÜRER
Cristo l’Uomo

dei dolori

ADOLFO WILDT,
Maschera del dolore

o Autoritratto



DONAZIONI A MANO AMICA
Elenco aggiornato al 14 giugno 2018

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

DONATORE DONATOREDEDICA A DEDICA A

Afdvs Sezione Mugnai donazione per altalena parco giochi Hospice
Andreazza Massimo Raccolti al funerale del Sig. Silvano Andreazza

Anonimo donazione liberale

Baldissera Patrizia Raccolti alle esequie della mamma Maria 
Teresa Corrent

Balzan Daniela e Roberta in ricordo di Vito Pellezzari
Bartolamielo Don Sergio donazione liberale

Bartolini Angelo In ricordo della Sig.ra Emma Pat raccolti
al funerale

Baster Daniele donazione liberale
Brandalise Tristano donazione liberale

Brighenti Vanda donazione liberale
Brocchetto Emma donazione liberale

Buzzat Modesta "Dirce" donazione liberale
Carpi Maria Teresa donazione liberale

Caviola Albino In ricordo del Sig. Mario Roldo
Cescato Beppino Esequie del Sig. Nino Cescato

Classe 1959 Di Lamon in ricordo di Marco Campigotto
Collavo Roberto Cantù Veronica In ricordo del papà Francesco Collavo

Colò Rienzi donazione liberale
Corona Antonia donazione liberale
Cosner Giorgia donazione liberale

Cossalter Orlando In ricordo del papà Enrico Cossalter
Costa Katia Costa Eugenio per il Sig.Silvano Costa

D'incà Anna Maria donazione in ricordo di Luigina Gorza
D'incà Angela donazione in ricordo di Luigina Gorza

Da Roi Mirella donazione in memoria del sig. Mario Dal 
Magro da parte di familiari e amici

De Carli Pietro in ricordo della Sig.ra Rosa Martinelli
De Gasperin Mario donazione liberale

De Zanet Isolina donazione liberale
Deola Silvana donazione liberale

Fam. Corrent Livio In ricordo della Sig.ra Maria Teresa Corrent
Famiglia Pellizzari Frezza In ricordo del Sig. Vito Pellizzari

Famiglia Poletti In ricordo del Sig. Ferruccio Poletti
Famiglia Giopp in ricordo della moglie e madre Anna Poletti

Famiglia Gaio Ettore (Gaia) in ricordo del marito e padre Ettore Gaio
Faronato Giuseppe donazione liberale

Fontanelli Maria Luisa donazione liberale
Forcellini Silvio donazione liberale con Olga Bertin Romanatti

Frazione Di Conzago Di Mel In ricordo del Sig. Vito Pellizzari

Fregona Giovanni in ricordo dei signori Fregona Vittore e 
Callegari Ada

Gaz Enrico donazione liberale
Giopp Elia donazione liberale

Giopp Teresa donazione liberale
Grando Roberta donazione liberale

Grisot Luigi Zandomenego Meri In ricordo della mamma Rina Tallin
Guadagnin Mirella in ricordo di Emilio Guadagnin

Rigo Dorotea donazione liberale
Rizzon Renata In ricordo del marito Gianpietro Fantinel

Roldo Renzo in ricordo del Sig. Mario Roldo (ANA Sospirolo)
Roldo Renzo In ricordo del papà Mario Roldo

Rossetto Marta donazione liberale
Scariot Ennio In ricordo del caro papà Angelo Nini

Scarton Vilma donazione liberale
Schenal Gualtiero donazione liberale

Schievenin Maria Rosa donazione a nome del signor Luigi Schievenin
Villabruna Asd in ricordo del caro amico Sereno Sacchet

Solagna Romina donazione liberale
Spada Vittorina donazione liberale
Todesco Angela donazione liberale

Todesco Paola donazione liberale
Tollardo Emma donazione liberale

Tollardo Amabile donazione liberale
Turrin Michela da parte di zii e cugini in ricordo di Diego De Boni

Vecchio Esterina donazione liberale
Vergerio Mila donazione liberale

Zampol D'ortia Andrea donazione liberale

Zucco Livio Oppio Nadia In ricordo della mamma Lia Fent dalla Comuni-
tà,dai figli Angelo,Nadia e fam.

Don Sergio donazione liberale

Latteria Di Lentiai In ricordo del Sig. Mario Roldo
Latteria Di Camolino In ricordo del Sig. Mario Roldo

Maoret Regina In ricordo della Sig.ra Luigia Maoret.
Marchetti Daniela In ricordo del caro nipote Manuel Biglia

Moretton Teresa Alba Pierangelo Matteo In ricordo della Sig.ra Maria Teresa Corrent
Murer Giuliana donazione liberale

Nicaretta Barbara In ricordo della Sig.ra Nives Barp
Oppio Dorina in ricordo dell'amata zia Lia Oppio

Panigas Antonella in ricordo di Giovanna Fant
Pante Luciano donazione liberale

Pauletti Cristina in ricordo della signora Graziella De Girardi
Pedante Michelina In ricordo di Pisca De Col e Pietro Tavernaro

Perotto Felice Raccolti al funerale Sig.ra Da Col Filomena
Pezzati Rina donazione liberale

Piazzi Davide Fontanive Catia In ricordo del Sig. Emilio Fontanive

Pol Alex In ricordo di Beatriz Geraldo Machado
 dai Suoi colleghi

Poletti Rosa In ricordo del papà Ferruccio Poletti
Poletti Bruno donazione liberale
Poletti Lucia In ricordo del papà Ferruccio Poletti
Poletti Paola In ricordo del papà Ferruccio Poletti

Poletti Rosita 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

www.manoamica.org


