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IL CONSIGLIO DIRETTIVO 
AUGURA A TUTTI I SOCI,
AI VOLONTARI E ALLE 
LORO FAMIGLIE

Buona Pasqua

CAMPANE DI PASQUA FESTOSE
CHE A GLORIA QUEST’OGGI CANTATE,
OH VOCI VICINE E LONTANE
CHE CRISTO RISORTO ANNUNCIATE,
CI DITE CON VOCI SERENE:
“FRATELLI, VOGLIATEVI BENE!
TENDETE LA MANO AL FRATELLO,

APRITE LE BRACCIA AL PERDONO;
NEL GIORNO DEL CRISTO RISORTO
OGNUNO RISORGA PIÙ BUONO!”
E SOPRA LA TERRA FIORITA,
CANTATE, OH CAMPANE SONORE,
CH’È BELLA, CH’È BUONA LA VITA,
SE SCHIUDE LA PORTA ALL’AMORE.



Grazie cara Debora!
Grazie a te il nostro “giornalino” è arrivato 
sempre puntuale nelle case dei
nostri Soci, con una veste rinnovata 
e gradevole e come frutto di tante 
collaborazioni da persone, associazioni, 
benefattori che sono stati vicini a Mano 
Amica con uno scritto, un pensiero, una loro 
diretta esperienza in qualche modo collegata 
al mondo delle Cure Palliative scrivendo e 
raccontando la loro esperienza diretta. 
Sappiamo in ogni caso con certezza che 

potremo sempre ricorrere ai tuoi consigli 
contando sulla tua esperienza e generosità”.
Aggiungo poi un ringraziamento a Gabriele 
e ad Osvaldo: il primo prosegue nel suo 
fondamentale ruolo di direttore responsabile 
del giornalino rassicurandoci con la sua 
esperienza e scrivendo numerosi articoli; il 
secondo ha raccolto il testimone da Debora 
e, in attesa del rinnovo degli incarichi con 
l’assemblea di maggio 2019, ha accettato di 
coordinare il lavoro di redazione di questo 
numero di Mano Amica informa.

GRAZIE
DI CUORE

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
25 MAGGIO 2019

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

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

di Paolo Biacoli, Presidente di Mano Amica

di Paolo Biacoli, Presidente di Mano Amica

È CONVOCATA L’ASSEMBLEA 
ANNUALE DEI SOCI 
ALLE ORE 9.30 DI SABATO 25 
MAGGIO 2019 PRESSO SALA 
DEL MUSEO DIOCESANO 
VIA PARADISO N°19

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DI MANO AMICA A TUTTI I SOCI

Da parte dei redattori del 
giornalino e da tutta la famiglia 
di Mano Amica un saluto grato 

e affettuoso a Debora Nicoletto, 
nostra preziosa collaboratrice e per 
un triennio direttrice di redazione 

del nostro giornalino “Mano Amica 
informa”, che ora ci lascia per 

motivi legati ai tanti suoi impegni, 
di lavoro: amministrativi come 
assessore al comune di Feltre e 

famigliari.

CAMPAGNA RINNOVI 
PER L’ANNO 2019 

(quota di associazione di €5,00).
  

Utilizzare il modulo di conto 
corrente postale allegato. 

 
È POSSIBILE RINNOVARE 
ANCHE IN OCCASIONE 

DELL’ASSEMBLEA

Il programma dell’assemblea prevede, oltre all’approvazione del Bilancio 2018 e del bilancio 
previsionale 2019, anche la presentazione della lista dei candidati al Consiglio Direttivo 
che dovrà essere nominato per il triennio 2019 – 2021. Inoltre, saranno sottoposte 
all’approvazione dell’assemblea le modifiche statutarie previste dal decreto legislativo 
n. 117/2017 “Codice di riordino degli Enti del Terzo Settore” ed il Regolamento per il 
funzionamento dell’Associazione Mano Amica previsto dall’art. 22 dello Statuto vigente. 
L’invito all’assemblea con il programma dettagliato sarà inviato all’indirizzo di tutti i soci a 
mezzo posta.

Caro Socio,
nel prossimo mese di maggio sarai chiamato 
a dare il Tuo voto in assemblea. La Tua 
presenza è molto importante per dare forza 
alle nuove iniziative che Mano Amica sta 
avviando e a quelle che, già avviate, stanno 
dando buoni risultati ma proprio per questo 
ci viene richiesto di estenderle per soddisfare 
sempre nuovi bisogni.

Mi riferisco all’ estensione delle Cure 
Palliative a tutti Centri di Servizio per anziani 
e RSA del feltrino; all’avvio di un programma 
di Cure Palliative simultanee, che consentano 
una presa in carico precoce dei pazienti da 
parte dei medici di Cure Palliative, d’intesa 
con i colleghi medici specialisti; ancora mi 
riferisco ad una rivalutazione dei bisogni 
delle famiglie con figli in età pediatrica colpiti 

da malattie gravi e a rischio di irreversibilità. 
Un’altra area di interesse dove vorremmo 
intervenire per dare una informazione più 
capillare e incisiva alla cittadinanza è sui 
contenuti della nuova legge sulle Disposizioni 
Anticipate di Trattamento e sugli aspetti etici 
correlati (Legge n. 219/2017).
 
Queste sono le prioritarie aree di interesse 
di Mano Amica, ma non per questo 
dimentichiamo il supporto che Mano Amica 
deve continuare a dare per le necessità 
dell’Hospice e delle cure domiciliari, aspetti 
per i quali dobbiamo andare fieri ed essere 
grati ai nostri volontari e a tutti gli operatori 
sanitari che, pur a rischio di riduzione delle 
risorse, stanno mantenendo alti i livelli di 
servizio ai pazienti ai quali è da sempre 
rivolto l’impegno di Mano Amica.

Come potrai vedere dal programma 
dell’assemblea, la scadenza del triennio di 
mandato ci impone anche di rinnovare il 
Consiglio Direttivo. L’esperienza di questi 
ultimi tre anni e la ricchezza dei progetti in 
cantiere ci inducono a costituire dei gruppi di 
lavoro per le aree di interesse sopra definite. 
Ti invito pertanto a segnalare per il tramite 
dei coordinatori del territorio la disponibilità 
tua o di persone che Tu ritieni competenti 
e affidabili, da sottoporre in via preventiva 
all’approvazione dell’assemblea.

Mi è gradita l’occasione per porgere a Te e 
ai Tuoi famigliari l’Augurio mio personale e 
da parte di tutti i componenti del Consiglio 
Direttivo di Buone Festività Pasquali.

Paolo Biacoli 



DONA 
IL TUO 5X1000
A Mano Amica
CODICE FISCALE
91008420258

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

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

La dott.ssa Federica Zanatta e l’infermiera 
Antonella Pauletti, entrambe attive presso il 
nostro Hospice “Le Vette”, hanno conseguito 
il Master rispettivamente di secondo e di 
primo livello in Cure Palliative e Terapia 
del dolore presso il campus di Bentivoglio, 
Università di Bologna, nello scorso dicembre.
Il 15/12/18 hanno discusso la loro tesi di 
master, compilata a quattro mani, dal titolo: 
“Cure Palliative non oncologiche: quando?”; 
loro Tutor è stato il prof. F. Moggia. 
 
L’attestato verrà consegnato alle due 
professioniste feltrine nel prossimo aprile.
Nel caso della dott.ssa F. Zanatta il costo di 
questo percorso formativo è stato finanziato 
interamente da Mano Amica.

Abbiamo posto ad Antonella e a Federica 
alcune domande riguardanti la loro 
esperienza di studio. 

D: È stato difficile conciliare studio e lavoro?
Antonella: È stato indubbiamente 
impegnativo (tre giorni, giovedì, venerdì 
e sabato, ogni mese) ma ero motivata e 
consapevole di far parte di un gruppo 
privilegiato, multi-professionale e quindi 
decisamente stimolante. Inoltre, è stato bello 
compiere tutto il percorso di studio insieme, 
noi due professioniste dello stesso servizio. 

D: Come giudicate il livello scientifico-didattico 
della scuola?
Federica: Il livello è stato elevato ed 
adeguato a dei professionisti che già 
lavoravano nel campo delle Cure Palliative. 
Il Master poi ti fornisce delle conoscenze 
scientificamente validate con particolare 

attenzione alle ricerche più recenti. 
Il corpo insegnante era di ottimo livello; oltre 
alle lezioni frontali ci sono stati numerosi 
momenti di interazione e condivisione tra 
docenti e studenti. Molto curate sono state 
le tecniche di comunicazione e l’approccio 
relazionale col paziente e la sua famiglia
nonché tra i professionisti stessi.

D: Perché la scelta di questo argomento di tesi?
Antonella e Federica: Intanto abbiamo 
seguito le indicazioni fornite dalla legge 
38/2010 che prevede il diritto alle Cure 
Palliative per tutti gli ammalati bisognosi sia 
oncologici che non oncologici.
Tale argomento risultava poi molto 
interessante in quanto il momento in cui si 
decide la presa in carico di questi pazienti 
risulta tuttora oggetto di discussione e di 
incertezza visto che si opera in un orizzonte 
del tutto nuovo e che però diventerà sempre 
più attuale negli anni prossimi. Siamo 
state poi favorite in questa nostra scelta 
dall’esperienza triennale maturata nel nostro 
servizio di Cure Palliative riguardo a questa 
tipologia di ammalati terminali.

D: Quanti pazienti avete inserito nel vostro 
studio?
Federica: Nel periodo dal 01/01/2017 al 
31/12/2017 sono stati presi in carico 45 

ammalati in fase avanzata non affetti da 
neoplasie. In base ai criteri dello studio sono 
stati poi selezionati 21 pazienti così distribuiti 
quanto a patologia: 8 affetti da Scompenso 
cardiaco - 5 affetti da Broncopneumopatia 
cronica ostruttiva (BPCO) - 5 affetti da M.di 
Parkinson - 3 affetti da Demenza. La durata 
media dell’assistenza è stata di 75 giorni.

D: Dei 21 soggetti da voi seguiti e studiati 
quanti sono deceduti in Hospice, quanti a casa 
e quanti in Ospedale?
Antonella: Ben 13 hanno cessato di vivere 
nella loro abitazione dove si è svolto l’intero 
percorso di accompagnamento senza alcun 
ingresso in hospice; dei restanti 8 ammalati 7 
sono deceduti in hospice ed 1 in ospedale.

D: Nel vostro lavoro quali punti di criticità 
avete rilevato?
Antonella e Federica: Soprattutto la difficoltà 
di formulare una Prognosi attendibile, su una 
traiettoria di malattia complessa, da parte 
dei colleghi dei reparti ospedalieri. Inoltre, 
vi è una ancora insufficiente conoscenza 
delle potenzialità attuali delle Cure Palliative 
specialmente nell’ambito delle grandi 
insufficienze d’organo.

OBIETTIVO
RAGGIUNTO!
...........................................
di Osvaldo Zanin

Antonella prima 
a sinistra
Federica 

seconda a 
destra



L’accesso alle Cure Palliative è un diritto 
riconosciuto a tutti. Lo ha stabilito la legge 
38 del 2010, che rappresenta- e non è 
retorica- una conquista civile ed insieme il 
riconoscimento della dignità dei pazienti in 
fase terminale di vita.
Peccato che a distanza di 10 anni in molte 
parti d’Italia la legge non abbia trovato 
applicazione. È questo il quadro tutt’altro 
che incoraggiante sullo stato della sua 
attuazione, presentato nel rapporto annuale 
al Ministero della Salute mercoledì 13 marzo 
2019.

Per fortuna non mancano delle eccezioni e 
delle Regioni, in primis il Veneto, che hanno 
capito la valenza delle Cure Palliative.
Frutto di una particolare attenzione 
a problematiche destinate ad essere 
sempre più di attualità è stato il convegno 
“Introduzione delle Cure Palliative nelle R. 
S.A.” tenutosi nella sala riunioni dell’ospedale 
di Feltre sabato 16 marzo, presenti circa 200 
persone, in gran parte medici, infermieri, 
fisioterapisti, assistenti sociali, volontari.
È stata questa anche l’occasione per fare il 
punto sul progetto sperimentale, promosso 
da Mano Amica e dall’Uls Dolomiti, di 
estendere tali cure nella casa di Riposo 
“Brandalise” di Feltre e in quella di Canal san 
Bovo (TN).

Dopo una breve introduzione di Roberta 
Perin, responsabile U.O.S Cure Palliative 
del Distretto di Feltre, che ha svolto le 
funzioni di moderatrice, a porre l’accento 
su questa sperimentazione, che ha mosso i 
suoi primi passi nel novembre 2017, è stato 
Adriano Rasi Caldogno, direttore generale 
dell’Ulss Dolomiti. Positiva la sua valutazione 
in quanto il progetto va nella direzione di 
creare un ponte fra la società ospedaliera e il 
territorio.

“Un modo di operare virtuoso- ha poi 
aggiunto- frutto di donazioni e di stimoli di 
carattere culturale”.
Il tutto in sintonia con la legge n.38 del 2010 
che a tutt’oggi risulta in gran parte disattesa. 
Il che è grave perché il suo obbiettivo 

principale è quello di garantire dignità alle 
persone in fin di vita e di gestirne il dolore. 
In ogni caso le Cure Palliative costituiscono 
“un servizio strategico” che vien incontro 
alle istanze dei pazienti e dei loro familiari e 
che richiede risorse economiche e personale 
medico, che è sempre più difficile reperire.
Considerazioni riprese dal dottor Osvaldo 
Zanin di Mano Amica che ha fatto presente 
quanto attuali siano le ragioni che nel 
1997 hanno portato alla nascita di questa 
associazione di volontariato.

Non a caso essa si è fatta carico di questo 
progetto sperimentale, uno dei primi avviati in 
Italia, mettendo a disposizione circa 140.000 
euro, frutto di tante donazioni e lasciti.
Che si tratti di un servizio sempre più 
necessario è fuori discussione, soprattutto di 
fronte all’invecchiamento della popolazione e 
all’aumento di patologie invalidanti.
A fare il punto sulla progettazione in essere 
è stato Giampietro Luisetto, medico di base 
di Sedico, da sempre convinto assertore della 
bontà delle Cure Palliative da applicare anche 
al di fuori dell’ambito ospedaliero.
È l’unico modo di garantirne l’accesso 
di cui parla la legge n.38 e che Mano 
Amica assieme all’Ulss Dolomiti cerca di 
promuovere.

Il che comporta fra l’altro il coinvolgimento 
dei medici di medicina generale, la 
formazione del personale, la condivisione 
degli interventi sanitari da parte del paziente 
e dei suoi familiari, la riduzione dei ricoveri 
impropri al fine di “diffondere la cultura della 
qualità di vita in fase terminale”.
Dopo aver offerto alcuni dati sulla mortalità 
dei pazienti in 4 strutture sanitarie, Luisetto 
ha accennato agli strumenti utili per 
individuare i soggetti in stato avanzato 
che necessitano delle Cure Palliative, che 
non sono solo quello oncologici, ma anche 
altri con altre patologie ( insufficienza 
renale, insufficienza cardiaca, insufficienza 
respiratoria, demenza…)

Il convegno è poi proseguito con l’intervento 
di Anna Aprile dell’Università di Padova che 

ha tratto il tema “La nuova legge sul fine vita” 
mentre Valter Giantin della Clinica geriatrica 
dell’Azienda ospedaliera Università di Padova 
ha approfondito gli aspetti relativi a “La 
nutrizione artificiale tra assistenza di base e 
accanimento terapeutico”. 

L’ultima relazione è stata di Luciano Orsi, 
vicepresidente SICP (Società Italiana Cure 
Palliative) che si è soffermato su una 
questione dibattuta “Sedazione palliativa: 
aspetti etici e indicazioni cliniche”. 
Importante fra le altre una sua osservazione. 
La sedazione palliativa, quando correttamente 
applicata in base alle linee guida, risulta 
clinicamente efficace ed eticamente motivata. 
Inoltre, sono numerose le prove scientifiche 
che attestano come essa non abbrevi la 
durata della vita.

Quanti hanno partecipato a questo 
convegno, organizzato sotto l’egida di ADVAR 
provider di Treviso, si sono così resi conto 
che le problematiche di chi vive la fine 
della propria esistenza sono estremamente 
delicate e complesse e richiedono 
competenza professionale, lavoro in equipe, 
empatia verso il malato inguaribile e rispetto 
per le sue scelte.

CONVEGNO
Cure Palliative

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

CONVEGNO SUL TEMA “PROBLEMATICHE 
ETICO-ASSISTENZIALI NEL FINE VITA: 
INTRODUZIONE DELLE CURE PALLIATIVE 
NELLE R.S.A.”

Il pubblico 
durante l’evento 
formativo nella 

sala convegni 
dell’ospedale di 

Feltre.

Il convegno, accreditato come evento formativo con crediti per varie 
professionalità, ha avuto luogo il 16 Marzo ed è stato promosso da 
Mano Amica in collaborazione con l’Ulss Dolomiti.
Positiva la sperimentazione avviata nella Casa di Riposo “Brandalise” di 
Feltre e in quella di Canal S.Bovo.

La dott.ssa 
R.Perin
e il dott
 L. Orsi



Io sono qui in Africa, anzi Sudafrica, come 
un turista, nel senso che non ho modo 
di entrare nel vivo del tessuto sociale 
sudafricano.
Per questo dovrei assumermi una qualche 
attività, volontariato o altro, che mi 
permettesse di entrare in relazione con gli 
abitanti: neri, bianchi o coloured (i coloured 
sono i discendenti dei malesi, degli indiani, 
dei cinesi che nel corso degli ultimi 300 anni 
sono venuti in Sudafrica come manodopera 
a basso costo e dei figli nati da incroci fra 
loro o con i neri). 

Mi sembra già brutto parlare di “bianchi”, 
“neri”, “coloured”, dato che in realtà si parla 
di persone, ma così è.
Dunque, quello che racconto ha a che 
fare solo con quello che vedo e che mi ha 
colpito.
Quello che vedo è l’esistenza di due mondi 
separati, ancora separati, nonostante la 
fine dell’apartheid: il mondo dei bianchi e il 
mondo dei neri.

Il mondo dei neri è al servizio del mondo 
dei bianchi: commessi, benzinai, operai, 
addetti alla sicurezza, addetti alla sicurezza 
sulle spiagge per rassicurare i bianchi che 
fanno il bagno (anche me), parcheggiatori, 
imbustatori degli acquisti al supermarket 
(dopo la cassa ti mettono gli acquisti dentro 
la busta).

 “Yes Sir”, “Thank you sir”, com’è dolce 
sentirsi chiamare “signore”, com’è facile 
abituarsi a farsi portare la spesa in macchina, 
poi si danno pochi centesimi e tutto è a 
posto. In giro si vedono soprattutto bianchi, 

che pure sono solo il 9% della popolazione e 
i neri dove sono? I neri si vedono al mattino 
e alla sera quando vanno e vengono dal 
lavoro, in città, perché bene o male devono 
camminare per spostarsi da un posto all’altro 
e non sono invisibili, inoltre in chiesa alla 
messa.

E poi?

Poi stanno nelle township, i villaggi creati 
per loro durante l’apartheid, distanti dalla 
città, da tutte le città cosicché distanti 
dagli occhi e distanti dal cuore. Non troppo 
distanti però, perché al mattino devono 
raggiungere la città per mettersi al servizio 
dei bianchi.
Pochissimi li vedi al mare a fare il bagno, 
pochissimi a camminare in montagna: forse 
non gli piace la natura…o forse piace anche 
a loro, ma hanno altre priorità (Il 31% dei 
sudafricani è sotto la soglia di povertà. La 
povertà si tollera meglio quando non ti 
confronti di continuo con i ricchi).

Tra le township e le città lo spazio vuoto 
viene pian piano occupato da insediamenti 
abusivi di ultrapoveri, di emigranti senza 
documenti con case di legno, plastica e 
lamiere malamente assemblate, senza fogne 
e acqua.

Come si arriva fin qua? Piano, piano: “Prima 
gli olandesi”, “Prima gli inglesi”, “Prima i 
boeri”, prima, prima... ultimi i neri.

Come se ne esce?
Non certo con l’apartheid che è stato un 
fallimentare quanto atroce tentativo di non 

VEDI QUALCHE
DIFFERENZA?
..................................................
di Albino Ventimiglia

Tra ciascuna di 
queste due coppie 
d’immagini ci sono 

7 DIFFERENZE:
le vedi?

cambiare nulla, di mantenere i privilegi dei 
bianchi e di negare a tutti i non bianchi ogni 
diritto legato al fatto di esistere.

Se ne esce con leggi che valgano per tutti, 
con la scuola per tutti, una scuola, non due, 
una buona per i ricchi e una scadente per 
i poveri; una sanità non una sanità privata 
che ti fa il trapianto di cuore e una pubblica, 
con ospedali degradati (visto con i miei 
occhi); una politica sana, dell’accoglienza del 
diverso e del migrante.

Con una politica non della chiusura e della 
corruzione, (che privilegia i ricchi bianchi o 
neri).
Con una diversa imposizione fiscale: meno 
tasse suona benissimo per i bianchi e per 
la borghesia nera o meticcia ma poi la sera 
i ricchi hanno paura di passeggiare per le 
strade e circondano le case di filo spinato, di 
barriere elettriche, di videocamere e pagano 
le agenzie di security.

Ora però vorrete sapere com’è il paesaggio: 
bellissimo.

Dal corrispondente di Mano Amica per il 
Sudafrica.

Se non vedi alcuna differenza questo articolo 
non è per te. Ma se ne vedi almeno qualcuna e 
ti si stringe un po’ il cuore, allora rifletti.



In data 23.11.2018 presso la sala 
formazione dell’A.p.s.p.”Valle del Vanoi” a 
Canal S.Bovo si è tenuto il primo incontro 
con i familiari dal titolo “Progetto per lo 
sviluppo delle Cure Palliative in RSA”. 

L’evento, organizzato in collaborazione con 
l’Associazione Mano Amica nell’ambito del 
progetto Cure Palliative in R.S.A. avviato nel 
2018 e che vede coinvolta, oltre all’A.p.s.p.” 
Valle del Vanoi” anche l’ULSS 1 Dolomiti, 
era rivolto ai familiari degli ospiti dell’A.p.s.p. 
allo scopo di informare e formare riguardo il 
significato, gli obiettivi e le azioni specifiche 
del Progetto. 

La serata, a cura della Dott.ssa Manola 
Trolese specialista in geriatria e già medico 
coordinatore dell’A.p.s.p., ove peraltro è già 
presente ed attiva una stanza dedicata per 
l’assistenza nella fase del morire, ha visto 
la partecipazione di circa 20 familiari. Ai 
presenti, la Dott.ssa Trolese ha presentato 
l’obiettivo principale del progetto, ovvero 
quello di garantire cure appropriate nella 
fase del fine vita promuovendo la cultura 
della qualità del morire. Ha spiegato inoltre 

le azioni già avviate, come la raccolta 
epidemiologica della popolazione residente 
presso la R.S.A. al fine di indentificare il 
reale bisogno di cura nell’ambito del fine 
vita e della terminalità nonché il primo corso 
di formazione per il personale dipendente 
tenutosi ad ottobre 2018 a cura della Dott.
ssa Piazzi Silvana, Psicologa, dirigente 
dell u.o. di Psicologia clinica dell’APSS di 
Trento e della Dott. Perin Roberta, medico 
e responsabile dell’ U.o. semplice di Cure 
Palliative dell Ulss 1 Dolomiti di Feltre, dal 
titolo: Aspetti relazionali e psicologici nella 
terminalità (approccio interdisciplinare/ 
visione olistica della persona/ la relazione-
comunicazione con il morente e la 
dimensione psicologica). 

Durante la serata sono state poi esposte le 
ulteriori attività programmate, parte delle 
quali già svoltesi nei primi mesi del 2019. 
L’interesse e la partecipazione dei presenti 
agli argomenti esposti è stata molto positiva 
ed il progetto, nonostante la delicatezza 
dei temi trattati, è stato accolto con molto 
entusiasmo. I lavori proseguiranno anche 
durante il 2019 e molto probabilmente 

interesseranno anche tutto 2020, la strada 
intrapresa è lunga e la sofferenza prodotta 
dal pensiero del distacco dei nostri cari fa 
si che, temi importanti come quello della 
morte e del morire, non ricevano sempre la 
giusta attenzione. 

Lo scopo del progetto è anche questo, aprire 
la porta a pensieri nascosti, rendere libera la 
sofferenza e tendere così ancora una volta 
una Mano Amica verso coloro che muoiono 
ma anche e soprattutto verso coloro che 
vedono e devono lasciar morire.

CURE PALLIATIVE IN R.S.A. UN 
PROGETTO INTEGRATO FRUTTO DI 
UN’AZIONE SINERGICA
...........................................................................
Cinzia Zortea, Direttrice della struttura Az.p.S.P. Valle 
del Vanoi, Canal S.Bovo

***
L’Associazione di promozione sociale 
“Rivivi la valle” di Schievenin ha fatto una 
donazione per sostenere l’attività di 
Mano Amica.

Grazie agli amici di Schievenin!

***
L’Associazione naz.le Carabinieri, nucleo 
ANC Volontariato e Protezione civile
di Belluno ha anch’essa deliberato ed 
offerto a Mano Amica una donazione a 
sostegno delle iniziative di Mano Amica.

Un grazie di cuore ai carabinieri bellunesi!

*** 
In collaborazione tra loro, l’Associazione 
“Le Formiche Rosse” di Sospirolo e 
l’Associazione AUSER di Sospirolo, 
entrambe molto attive sul versante della 
solidarietà, hanno donato a Mano Amica 
nello scorso mese di febbraio parte della 
somma ricavata grazie alla riuscita mostra 
“La casa di Natale”.

Alle generose associazioni di Sospirolo il sentito 
ringraziamento da parte di Mano Amica.

***
L’Associazione Naz.le dei Vigili del Fuoco 
in pensione, sez. di Belluno ha raccolto 
tra i suoi aderenti e donato quindi a Mano 
Amica una somma con cui è stato possibile 
acquistare tre nuove poltrone con cui 
arredare le stanze dei degenti nel nostro 
Hospice “Le Vette”.

Un grazie riconoscente da tutta Mano Amica.

DAL MONDO DEL
VOLONTARIATO
............................................

Dal mondo del volontariato del nostro territorio continuano a pervenirci gesti significativi 
di solidarietà. Eccone alcuni esempi

di Osvaldo Zanin



I 13 incontri settimanali hanno avuto come 
relatori noti medici dell’Ospedale di Feltre: 
il Dott. Franco M. Zambotto, la Dott.ssa 
Anna Casanova, il Dott. Davide Pastorelli, 
il Dott. Duilio Della Libera, la Dott.ssa 
Roberta Perin, la Dott.ssa Federica Zanatta 
e il Dott. Gino Gobber responsabile delle 
Cure Palliative di Trento. Inoltre, la Dott.ssa 
Tiziana Calligaris, Psicologa dell’A.D.V.A.R. di 
Treviso; Infermieri e Volontari attivi nelle Cure 
Palliative di Feltre: Katia Pagotto, Lorella Tres, 
Adriano Guerriero e Celeste Da Col. Hanno 
partecipato inoltre Luigi Zoldan e Claudia 
Miotto, dell’Associazione “Ali aperte”.
Degli aspetti legali del volontariato ha parlato 
il Past-President di Mano Amica, l’avv. Enrico 
Gaz. Il corso si è concluso con il contributo 
del Dott. Paolo Biacoli – presidente di 
Mano Amica - e del vicepresidente Albino 
Ventimiglia, tra i fondatori dell’Associazione. 

Quest’anno la partecipazione degli aspiranti 
volontari è stata particolarmente interessata 
e numerosa, sfiorando la trentina di persone 
e dimostrando ancora una volta la popolarità 
di cui gode l’Associazione nel territorio 
feltrino.

Di questi circa la metà si sono proposti per il 
volontariato dello “stare” accanto al malato.

Costoro sono ora entrati nel percorso di 
valutazione psico-attitudinale attraverso 
i colloqui con la nostra psicologa di 
riferimento; successivamente svolgeranno 
i previsti periodi di tirocinio in hospice 
affiancati da volontari esperti.

Non meno generosi si dimostrano i volontari 
del “fare” che aiutano Mano Amica nei 
propri compiti organizzativi. Anche di 
questi ultimi c’è sempre molto bisogno: le 
attività sono molte - dal lavoro in segreteria 
all’organizzazione di corsi, conferenze, 
mercatini - e noi ci auguriamo che diventino 
sempre più numerosi.

Ma cosa spinge ad aderire a questa forma di 
volontariato? Una delle ragioni principali è la 
gratitudine per le Cure Palliative ricevute da 
una persona cara, per l’attenzione da cui loro 
stessi sono stati circondati e affettuosamente 
sostenuti nel momento doloroso della sua 
perdita e insieme il desiderio di restituire 
almeno in parte l’aiuto ricevuto.

Così la riconoscenza e la volontà di dedicare 
il proprio tempo agli altri, donandone a chi è 
in fase terminale, sono i motivi propulsori di 
questa solidarietà.

La morte non appare più come qualcosa da 
esorcizzare, da ignorare fin che si può, ma 
come un passaggio unico e inevitabile della 
nostra esistenza, da affrontare serenamente 
e quanto più possibile senza dolore.

A tutti i futuri volontari – dello “stare” e del 
“fare” - vanno la riconoscenza e il sostegno 
pieno e continuo di Mano Amica. 

23° CORSO DI FORMAZIONE
PER VOLONTARI DELL’ASSISTENZA 
DOMICILIARE
E IN HOSPICE
.....................................................................
di Mila Tommaseo

Da settembre a dicembre 2018 si è svolto il 23° Corso di formazione per volontari di Mano Amica.

Informativa privacy ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Generale 
per la Protezione dei Dati Personali (GDPR 2016/679 UE)

1. Finalità del trattamento. I dati personali da lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine 
di creare un elenco di soci e/o volontari (Registro dei soci) che l’associazione periodicamente 
potrà utilizzare per l’invio di bollettini periodici o di inviti a partecipazione a corsi di formazione, 
seminari o altri eventi. 

2. Modalità del trattamento. Le modalità con cui verranno trattati i suoi dati personali contem-
plano la raccolta su supporto cartaceo e la successiva creazione di un data-base su Personal 
Computer munito di password al quale possono accedere solo persone autorizzate. 

3.Conferimento dei dati. Il trattamento dei suoi dati sarà obbligatorio per l’invio dei bollettini 
periodici e/o del materiale informativo dell’associazione. Gli stessi una volta che la finalità per cui 
sono stati raccolti non è più attuale, saranno cancellati.

4.Comunicazione e diffusione dei dati. Tutti i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente 
dall’associazione per le sue finalità di cui al punto 1. Pertanto i dati forniti non saranno soggetti a 
comunicazione né a diffusione.

5. Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’Associazione Mano 
Amica – onlus, con sede a Feltre c/o Ospedale Civile, via Bagnols sur Ceze n. 3. Per eventuali 
comunicazioni e/o precisazioni, si invita ad utilizzare l’indirizzo di e-mail: info@manoamica.org.

6. Diritti dell’interessato. In ogni momento lei potrà esercitare il diritto di:
a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, i destinatari a cui i dati personali sono 
    stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) Ottenere la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati;
e) Opporsi alla profilazione e/o revocare il consenso;
f) Proporre reclamo all’Autorità di controllo.
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GIOCHI INVERNALI PROMOSSI
DA LIONS PRIMIERO

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

RACCOLTI 14.500 EURO PER L’ASSOCIAZIONE
MANO AMICA, IMPEGNATA NELL’ASSISTENZA
AI MALATI TERMINALI 

Giochi invernali promossi dal Lion Primero- San Martino (31 gennaio - 2 febbraio 2019)
Raccolti 14.500 euro per l’associazione Mano Amica, impegnata nell’assistenza ai malati 
terminali. Lo ha reso noto il presidente del sodalizio Edy Zagonel. La somma servirà per 
l’acquisto di un automezzo Fiat Qubo.

Fondata nel 1997, l’associazione Mano Amica 
nei suoi 21 anni di vita ha sempre cercato di 
assolvere ad una sua fondamentale finalità, 
quella di assicurare assistenza ai malati 
terminali e alle loro famiglie.
Compito non facile, agevolato dalla 
promozione di corsi di formazione per 
volontari perché in un settore così delicato, 
che tocca sensibilità umane spesso 
insondabili, nulla può essere affidato al 
pressapochismo e all’improvvisazione.
Ora proprio l’esperienza maturata ha aperto 
all’associazione nuovi orizzonti di intervento, 
quale quello di estendere le Cure Palliative 
alla Casa di Riposo “Brandalise” di Feltre e a 
quella di Canal San Bovo. 
Si tratta di un a sperimentazione, messa a 
punto con rigore scientifico, che comporta 
per Mano Amica un onere di 140.000 euro.

Ma come potrà far fronte a tale impegno 
così rilevante? La risposta è semplice. 

L’associazione non usufruisce di alcun 
contributo regionale o statale, ma può 
contare sulle quote dei soci, ma soprattutto 
su lasciti e donazioni di chi ha avuto modo di 
apprezzare operatività e dedizione dei suoi 
volontari e del personale sanitario del servizio 
di Cure Palliative in situazioni di emergenza 
umana.

Gli Interventi Assistiti con gli Animali nei 
malati degenti in hospice: un nuovo
approccio per migliorare la qualità di vita in 
queste persone.

Sabato 30 marzo 2019, presso la sala 
Convegni dell’ospedale di Feltre, promosso
dalla Soc. Italiana di Cure Palliative sez. 
Veneto, si è tenuto l’interessante Seminario
dal titolo:” Pet Therapy in Hospice: dal 
progetto alla realizzazione”.

Basta leggere l’elenco delle offerte che il 
periodico “Mano Amica Informa” pubblica 
sull’ultima pagina di ogni numero per rendersi 
conto di quanto diffusa e radicata sia la 
rete di solidarietà che non conosce confini 
geografici e che consente la realizzazione di 
progetti ed iniziative altrimenti impossibili.
L’ultima rilevante donazione è quella 
pervenuta dal Lions Club Primiero- San 
Martino.

A renderla nota è l’attuale presidente 
Edy Zagonel, già comandante del 
Battaglione Feltre agli inizi degli anni ’90 e 
successivamente del 7° Reggimento Alpini.
Proprio l’esperienza vissuta come ufficiale 
degli alpini lo ha indotto a prendere dimora 
a Feltre, affascinato dalla ricchezza del suo 
patrimonio storico ed architettonico e dalla 
vivacità del suo volontariato al quale ha dato 
in più occasioni un contributo personale.
A questo punto sono di rigore due parole per 
capire come la donazione abbia privilegiata 
Mano Amica.
A San Martino di Castrozza dal 31 gennaio 
al 2 febbraio 2019 si sono svolti i “Giochi 
invernali Lions” che hanno registrato la 
partecipazione di circa 250 sportivi.
Iniziativa di successo che il comitato 
promotore ha voluto legare ad una azione di 
beneficienza.

E’ stato presentato il progetto, basato 
sulla attuale normativa regionale veneta e 
nazionale, coordinato dal dr. P.Poles, medico 
palliativista, dal dott. C.Guadagno, veterinario 
e dalla dott.ssa F. Scagnetto, psicologa e 
sviluppato in tre strutture di ricovero della 
Ulss veneziana.

In questo studio-progetto sono stati utilizzati 
cani scelti e addestrati attraverso un 
percorso preparatorio di circa due anni svolto 
unitamente al loro proprietario. I risultati 
di questo progetto non sono ancora stati 
pubblicati ma c’è comunque l’evidenza di un 
apporto positivo di tale Intervento Assistito 
con gli Animali su vari parametri riguardanti 
il malato terminale compreso il controllo del 
dolore.

Quando in sede di discussione uno 
dei presentii ha riferito della sua visita 
all’Hospice “Le Vette”di Feltre,dell’efficienza 
di questa struttura sanitaria di accoglienza 
e dell’attenzione riservata agli ospiti che 
sono tutti malati terminali, altre potenziali 
indicazioni sono venute meno.

Così il Lions Club Primiero - San Martino 
ha deciso all’unanimità a chi devolvere 
la somma di 14.500 euro, raccolta grazie 
anche all’adesione di una quarantina di 
imprenditori e di operatori economici 
del Primiero, oltre al contributo messo a 
disposizione dallo stesso Lions.
Dell’esito di questa iniziativa benefica 
Zagonel ha informato Paolo Biacoli, 
presidente di Mano Amica, che non ha 
nascosto la sua soddisfazione, non prima 
di ringraziare il Lions club Primiero - San 
Martino per un gesto di solidarietà tanto 
significativo quanto inaspettato.

Molto probabilmente la somma permetterà 
l’acquisto di un’autovettura, una Fiat Qubo, 
da mettere a disposizione dei medici e 
degli infermieri che potranno così meglio 
assolvere ai loro compiti di assistenza dei 
malati terminali e delle loro famiglie anche a 
domicilio.

Anche in questo caso la corretta applicazione 
dell’intervento e la sua modulazione 
nei singoli casi nonché il rispetto per le 
esigenze dell’animale utilizzato si possono 
ottenere solo con un lavoro di equipe: 
medico, infermiere, psicologa, veterinario e 
naturalmente il conduttore-proprietario del 
cane.

LIONS CLUB

PRIMIERO
S. MARTINO DI CASTROZZA

PRIMIERO
S. MARTINO DI CASTROZZA

LIONS CLUB

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

PET THERAPY
IN HOSPICE
........................................



BILANCIO
CONSUNTIVO 2018
................................................................
di Maria Cristina Masocco

TOTALE ENTRATE TOTALE USCITE

SALDO ATTIVO

COSTI SOSTENUTI PER ULSS N°1 DOLOMITI

58 %
Servizio assistenziale e infermieristico in Hospice
3 %
Alimentari e materiali di consumo in Hospice
7 %
Noleggio Attrezzature (materassi antidecubito)
20 %
Beni per Hospice e Servizio di Cure Palliative
8 %
Attività di Formazione
4 %
Costi per attività di Formazione personale C.P.

Il giorno 28 febbraio 2019 i Revisori dei conti di “Mano Amica” hanno dato parere favorevole al Bilancio 2018.
Durante l’Assemblea annuale di maggio p.v. sarà possibile per ogni socio consultare il Bilancio completo dettagliato.

€ 218.525,73 € 176.323,45

€ 42.202,28 

€ 119.037,25

(comprensive di euro 100.000 relativi al lascito 
“Maria Sanvido” vincolato al progetto sperimentale 
“Estensione delle Cure Palliative alle RSA e Centri 
di Servizio per anziani con particolare riferimento 
alle patologie oncologiche”, progetto condiviso e 
approvato da parte della Direzione dell’ULSS Dolomiti)

PENSIERI PAROLE
POESIE
.........................
di Marisa Dal Pan Bello

Non sono niente.
Non sarò mai niente.
Non posso volere
d’essere niente.
A parte questo, ho in me
tutti i sogni del mondo…di Fernando Pessoa (1888-1935)

Non sono
niente



DONAZIONI A Mano Amica
Elenco aggiornato al 25 marzo 2019

DONATORE DONATOREDEDICA A DEDICA A

Amici Del 1938 Di Santa Giustina in ricordo di Corrado Sartor dalla classe 1938
Ass. Rivivi La Valle C/O Mondin Andrea donazione liberale

Ass.ne Auser Sospirolo C/O De Zanet Remigio in collaborazione con Ass.ne Formiche Rosse 
Sospirolo

Ass.ne Formiche Rosse C/O Troian Attilia donazione in collaborazione con Auser Sospirolo
Donazione In Collaborazione Con Auser 

Sospirolo
donazione da Nucleo ANC Volontariato e 
Protezione Civile-BL

Balen Carla E Barbara in ricordo della Sig.ra Genoveffa Dal Zotto
Barp Arianna donazione liberale

Bartolomiello Don Sergio donazione liberale
Bassani Loris in ricordo della Sig.ra Antonia Brandalise

Bernard Gioachino donazione liberale
Bertin Romanati Olga donazione liberale

Bortolas Maria Gabriella in ricordo di Daniele Ferro dai suoi cari
Bridda Daniela donazione liberale

Brocchetto Maria in ricordo del Sig. Bruno Brocchetto
Budel Elena donazione liberale

Busa Armida in ricordo del Sig. Vittorio Marchet dagli amici 
della Svizzera

Buzzat Modesta "Dirce" donazione liberale

Cambruzzi Giuseppin In ricordo del Sig. Franco Montipò dalla moglie, 
dai Coscritti e dal Coro di Arten

Capraro Cinzia donazione liberale
Carpene Mara donazione liberale

Carpi Maria Teresa donazione liberale
Centa Massimo In ricordo del papà Cesare Centa

Ceschin Maurizio donazione liberale
Cmi Srl Di Manfroi Giuseppe donazione liberale

Colle Angela Maria donazione liberale
Comitato San Zenon C/O Case Manuel in ricordo Del Sig. Silvio Barp

Comune Fonzaso donazione liberale per l'anno 2018

Comune Fonzaso gettoni di presenza del Consigliere Mauro 
D'Agostini per l'anno 2018

Corona Neris donazione liberale
Corso Maria Antonietta donazione liberale

Cristofoletti Elisa donazione liberale
Croda Katia in ricordo del Sig. Remigio Serra

Da Rui Antonio in ricordo del Sig. Tullio Zampiero
D'agostini Ferdinanda donazione liberale

D'agostini Guido Malacarne Teodora donazione liberale
Dal Pont Jole donazione liberale

D'alberto Augusto in ricordo della Sig.ra Elsa Trevisan
D'alberto Ezio e D'Agostini Luciana in ricordo del Sig. Gian Mario

Dalla Caneva Federica donazione liberale
Dalla Rosa Anna E Luca donazione liberale

Dall'omo Adriana donazione liberale
D'ambros Bruna donazione liberale

D'ambros Redenta donazione liberale
De Boni Carmelina donazione liberale

De Cian Susanna E Enrico donazione liberale
De Doni Simonetta donazione liberale
De Marchi Marcella in ricordo della Sig.ra Maria Regina Bertelle

De Zanet Ivana in ricordo del Sig. Ermes Troian
Dell'agnola Chiara In ricordo della Sig.ra Sandra Franceschet

Deola Maurizio donazione liberale
D'inca' Elda donazione liberale

D'inca' Barbara in ricordo del Sig. Giovanni D'Incà
D'inca' Barbara in ricordo del Sig. Giovanni D'Incà

El Guezouly Latifa donazione liberale
Facen Liliana donazione liberale

Falchero Marco in ricordo del caro papà Paolo
Falchero Marco in ricordo del caro papà Paolo

Faronato Giuseppe donazione liberale
Forcellini Silvio donazione liberale

Garbin Gianfranco da Giorgina Dalla Corte, raccolti al funerale del 
Sig. Mario Dalla Corte

Gasperin Bonifacio in ricordo della moglie Zanella Diva Rosa

Gaz Emilia in ricordo dei genitori, Sig.ri Santo Gaz e Maria 
Zallot

Gaz Enrico donazione liberale
Geronazzo Tiziana in ricordo della mamma Severina Codello

Giordano Lidia donazione liberale
Grando Elena in ricordo del Sig. Giandomenico Grando

Grassi Anna E Valerio In ricordo del Sig. Marcello Dalla Gasperina
Grisot Sernagiotto Olga in ricordo della Sig.ra Raffaella Zannol

Gruppo Kicc donazione liberale

Lancerini Nadia donazione liberale
Malacarne Paola donazione liberale

Marchet Busa Armida in ricordo di Vittorio Marchet dagli amici svizzeri
Marchetti Marisa E Giorgina donazione liberale
Marcon Sara Sartori Roberto in ricordo della Sig.ra Carmen Broch
Mattia Angelo E Frezza Carla donazione liberale

Mazzier Fiorenza donazione liberale
Meccano Stampi S.r.l. in ricordo del papà di Stefano, Sig. Piero Sartor

Mercurio Rosalba donazione liberale
Minella Gianni donazione liberale

Moretti Arianna donazione raccolta al funerale della Sig.ra Elsa 
Mussoi

Nicolao Caterina donazione liberale
Nicoletto Rosi in ricordo del Sig. Silvano Iselle

Nn donazione liberale
Nn offerte per Biskolò

Nonni Del Feltrino C/O Garbin Gianfranco donazione liberale

Pauletti Cristiana in ricordo della mamma Barbarina Dalla 
Gasperina, nostra Socia

Pauletti Antonio in ricordo della Sig. Maria Caterina Palla
Pauletto Nella donazione liberale

Pedante Michelina in ricordo della Sig.ra Prisca De Col
Perenzin Eda donazione liberale

Pessotto Maria In ricordo del Sig. Remo Paganin
Piddiu Anna Carla in ricordo del Sig. Angelo Aresu dalla famiglia

Pillon Antonio In ricordo del Sig. Antonio Rizzotto
Pilotti Sergio donazione liberale
Poletti Bruno donazione liberale
Pradel Silvio in ricordo della Sig.ra Caterina Pradel

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 Sig. Luigi Raveane
Rech Alida in ricordo del Sig. Rech Angelo

Resenterra Danila donazione liberale
Ridolfo Maura donazione liberale della classe 1977 di Bribano

Rigo Mirella donazione liberale
Rizzon Orietta donazione liberale

Rizzon Orietta in ricordo della Sig.ra Marisa Bazzali con Andrea, 
Manuela e Virginio

Rostirolla Paola donazione liberale
Sacchet Monica in ricordo del Sig. Oliver Sacchet
Sancandi Tullio in ricordo della Sig.ra Elsa Zuccolotto

Sartor Marco Casarin Marzia in ricordo delle Sig. Luciana e Onorina
Scariot Ennio in ricordo del papà Angelo Mimì

Scarton Ornella donazione liberale
Schiocchet Lisetta donazione liberale

Sci Club Villabruna Asd in ricordo del caro amico Sereno Sacchet
Scuola Aracne Gardin Pirantonio in ricordo di Barbarina Dalla Gasperina

Solagna Stefania in ricordo dell'amico Mario Faoro
Sovilla Franco E Nella donazione liberale

Spada Vittorina donazione liberale
Strappazzon Ronny donazione liberale

Tibolla Nello in occasione del funerale della figlia
Tieppo Bruna donazione liberale

Tisot Maria Assunta in ricordo del marito Mario Sponga
Todesco Silvana donazione liberale
Trentin Gemma in ricordo del Sig. De Bon Vettorel Secondo
Triches Stefano in ricordo della mamma Clara Fontanive Triches
Triches Luigina dagli amici di Dussano 

Troncon Maria Luigia donazione liberale
Turrin Mari' Dolores donazione liberale
Vangelista Antonella offerta per Biskolò

Vecchio Esterina donazione liberale
Vedana Angelo in ricordo della Sig.ra Raffella Zannol

Ventura Isa donazione liberale
Ventura Isa donazione liberale

Viale Gabriele in ricordo della Sign.ra Paola Dallo
Vieceli Gabriela donazione liberale
Vieceli Gabriela donazione liberale
Villabruna Carlo donazione liberale

Zampol D'ortia Adriano donazione liberale
Zancanaro Valter regalo di Natale per la sorella Elsa e cognato Fiore

Zanella Paola in ricordo dei genitori Alba e Dante
Zuglian Enzo donazione liberale



www.manoamica.org

"Che la pasqua ci insegni a entrare nel fiore della 
primavera, a rinnovarci,

ad accogliere più che giudicare, a covare un uovo 
di luce dentro la nostra anima." 

Fabrizio Caramagna 

Buona Pasqua


