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IN RICORDO
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LUIGI ZORTEA



A conclusione dell’assemblea in cui è stato 
rinnovato il Consiglio Direttivo di Mano 
Amica, un nuovo ciclo di impegni è oramai 
alle porte, mentre ci lasciamo alle spalle tre 
anni ricchi di impegno e di progettualità. 
Restiamo però sempre legati alle nostre 
origini e ai principi di tutela della dignità, della 
libertà, della salute della persona impresse 
nello Statuto di Mano Amica. Come amava 
ripetere Enrico Gaz, il Presidente che mi ha 
preceduto, “Quel che abbiamo di più caro non 
riguarda le luci della ribalta ma la dedizione 
umile dei nostri volontari e la vicinanza discreta 
e solida dei nostri sostenitori. Non abbiamo 
bisogno della luce accecante - che abbaglia - dei 
riflettori: abbiamo bisogno di luce mite, calda, 
delicata, una luce che serva per vedere non per 
farsi vedere”.

Per molte associazioni far quadrare il bilancio 
è un'impresa tutt'altro che facile.
Esse possono contare sulle quote dei soci 
e, se va bene, su contributi di qualche 
istituzione. Ben diverso è il caso di Mano 
Amica.  Per l’attività che svolge a favore 
dei malati terminali, assistiti all’Hospice e a 
domicilio, continua ad essere al centro di non 
poche attenzioni e riconoscimenti. Ecco la 
ragione di donazioni e lasciti che giungono 
da persone in fin di vita e dalle loro famiglie 
che hanno potuto contare sull’assistenza dei 
volontari.
Si tratta di una voce importante che ha reso 
possibile la promozione e l’attuazione di 
iniziative sperimentali in campo sanitario, in 
stretta collaborazione con l’Ulss Dolomiti.
Ma per avere un quadro esaustivo della 
situazione finanziaria, basta leggere la 
relazione della tesoriera Maria Cristina 
Masocco.

Aiutare qualcuno a uscire dalla vita 
senza accanimento, ma con assistenza, 
comprensione, pietas, fa parte dei doveri 
di una società giusta. Purtroppo, questo 
diritto resta ancora un’aspettativa delusa 
per molti malati. Siamo grati ai relatori che 
nell’assemblea del maggio scorso hanno 
fornito nuovi, preziosi elementi per portare 
a compimento la legge 38/2010 in tutte 
le sue parti, consapevoli che l’evoluzione 
epidemiologica della popolazione induce a 
indirizzare le Cure Palliative verso le patologie 
non oncologiche, verso le Cure Palliative 
simultanee, e verso la differenziazione fra 
Cure Palliative di base e specialistiche. 
Siamo fiduciosi che in questa prospettiva 
potremo vedere la presenza dei nostri 
Volontari all’interno di una rete di Cure 

Più che alle parole è solita affidarsi ai numeri, 
con i quali ha un’indubbia confidenza.
Proprio durante l’assemblea sociale, tenutasi 
il 25 maggio al museo diocesano d’arte sacra, 
non ha mancato di sottolineare gli aspetti 
principali di questo bilancio.

Per quanto riguarda le entrate, accanto 
alle quote associative e a quelle legate al 
5x1000, significative risultano le donazioni e 
i lasciti che ammontano a 172.000 €. Giusto 
e doveroso poi il rilievo che ha dato al lascito 
testamentario della sig.ra Maria Sanvido di 
Cesiomaggiore, che ammonta a 100.000 €. 
In totale le entrate 2018 sono state pari a 
218.525,73 €.
Fra le uscite rientrano i costi sostenuti per 
attività di formazione e per la partecipazione 
di relatori ai convegni e ai forum promossi 
nel corso dell’anno.
Altra voce importante è quella relativa 
all’azione di divulgazione e sensibilizzazione. 
I costi per la pubblicazione del periodico 
dell’associazione e per la stampa del libro, 
edito in occasione dei 20 anni di vita di Mano 
Amica, ammontano a poco più di 18.000 €. 

MESSAGGIO
DEL PRESIDENTE
...........................................................................
di Paolo Biacoli, Presidente di Mano Amica

Messaggio ai soci, ai volontari e ai sostenitori di Mano Amica di Paolo 
Biacoli rieletto presidente di Mano Amica per il triennio 2019-21. 

Esso è frutto di tanti lasciti e donazioni
Un cenno particolare merita il lascito della 
signora Maria Sanvido che ha donato 
100.000 €.

Palliative che abbracci tutti i professionisti, 
medici e non, impegnati sia in ospedale 
che a vario titolo nel territorio feltrino, che 
raggiunga tutti i pazienti, dall’età pediatrica 
agli anziani, qualunque sia il loro domicilio 
(incluse le case di riposo), con qualunque 
patologia.

Per garantire poi la presenza di un infermiere 
e di un operatore tecnico all’assistenza e per 
il potenziamento del servizio all’Hospice, 
Mano Amica ha messo a disposizione quasi 
69.000 €.

L’acquisto di una Fiat Qubo, in sostituzione 
di un automezzo più che usurato, ha 
comportato una spesa di 15.500 €. Va 
però detto a tal proposito che per questa 
operazione l’associazione ha potuto usufruire 
del generoso contributo di 14.500 € da parte 
del Lions Club Comunità del Primiero.

Insomma, quello redatto con scrupolo e 
competenza da Maria Cristina Masocco e 
certificato dal collegio dei revisori, induce 
a guardare al futuro con tranquillità, ma 
soprattutto consente di promuovere 
sperimentazioni innovative che fanno di 
Feltre un punto di riferimento per le Cure 
Palliative e per la loro estensione agli anziani 
con varie patologie, ospiti nelle case di 
Riposo e nelle RSA.

Il presidente 
Paolo Biacoli 

durante 
l’intervento 

all’assemblea del 
25 maggio 2019

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

POSITIVO IL BILANCIO
CONSUNTIVO 2018
DI MANO AMICA 
..................................................
di Gabriele Turrin

Consiglio 
direttivo uscente 

2016-2019 
con il Dir. Gen. 
dr. Rasi e il dr. 

Gioffredi



“La signora Maria Sanvido nasce il 21 agosto 
1916 in una piccola frazione del comune di 
Cesiomaggiore (Cullogne). La sua famiglia 
è la tipica famiglia contadina di quel tempo, 
lavoro duro dei campi, accudimento dei pochi 
animali da cortile e l’immancabile mucca nella 
stalla.

Solo una, perché erano talmente poveri che 
non potevano permettersene altre. Vivevano 
di quel poco che dava la terra. Tutta la 
famiglia era molto religiosa e proprio la 
religione sarà un punto costante di tutta la 
sua vita.
Sicuramente la figura della Madonna sarà 
la sua grande forza che le permetterà 
di superare le vicissitudini non sempre 
favorevoli che le riserverà il destino.
In età da marito, come si soleva dire allora, 
sposa Ernesto Biesuz e dalla loro unione 
nasce il figlio Alberico.
Purtroppo, Alberico nasce con una 
malformazione cardiaca, patologia che gli 
porterà gravi conseguenze per tutta la sua 
esistenza. Infatti, a soli 53 anni lascia questa 
vita terrena per raggiungere il padre Ernesto, 
a suo tempo andato avanti.

Maria resta sola. Però questa piccola grande 
donna non si arrende, combatte con tutte 
le sue forze contro una vita fatta di tanta 
sofferenza; prega e invoca la Madonna 
affinché le dia la forza di andare avanti.
La sofferenza per la malattia del marito, ma 
soprattutto per quella del figlio, lascia un 
solco profondo nel suo cuore.
La SOFFERENZA. Questa parola che ha 
rappresentato parte del cammino della sua 
vita, le è stata di stimolo per concepire la 
volontà di aiutare tutte quelle persone che, 
per malattie alle volte molto aggressive, 
soffrono. Proprio da questo è partito il 
suo desiderio di lasciare tutti suoi averi, 
per aiutare appunto chi si trova in queste 
situazioni. 
Maria Sanvido si spegne il 22 settembre 
2017 all’età di 101 anni, 1 mese e 1 giorno.
Oggi da lassù questa piccola donna dal cuore 
d’oro, insieme al marito e al figlio, vedrà 
realizzata la sua volontà. Sicuramente ora lei 
sorriderà, perché sa che noi tutti saremo i 
protagonisti nello sviluppare questo grande 
progetto voluto e reso possibile anche dalla 
sua donazione.
Ciao e grazie Maria.

Due parole da parte mia.

Vorrei ringraziare tutte le persone che 
mi hanno aiutato nello sviluppare questi 
progetti, in particolare il dott. Paolo Biacoli e 
Albino Ventimiglia.
A voi medici che sarete i veri attori di questo 
bellissimo progetto, chiedo solo una cosa: 
mettete sempre al centro la persona e i suoi 
familiari.
Purtroppo, oggi non posso essere con voi 
essendo fuori provincia per un altro progetto 
e come testimone sulla mia patologia, ma 
sicuramente avremo modo di incontrarci. 
Condivido con voi tutto quello che fate, 
siete delle persone meravigliose e poi, come 
non potrei sentirmi a mio agio quando usate 
termini come solidarietà, donare, aiutare il 
prossimo?
Questi sono i miei valori, io sono solo un 
piccolo uomo, ma se posso essere di aiuto, 
sarò al Vostro fianco.

Buon lavoro e un grazie di cuore a tutta la 
famiglia di Mano Amica”.

CHI ERA
MARIA SANVIDO
.....................................................................
di Loris Paoletti 

Nei suoi 22 anni di vita Mano Amica ha potuto contare sul sostegno di tanti benefattori.
Un segno di riconoscenza per l’attività che svolge a favore delle persone in fin di vita e dei loro 
familiari. Donazioni in questo arco di tempo ce ne sono state tante, ma una in particolare è degna 
di nota non solo per l’entità dell’importo (100.000 €), ma anche per le ragioni che l’hanno ispirata.
È il lascito della signora Maria Sanvido di Cullogne (Cesiomaggiore) che dopo una vita di sofferenze, ha 
voluto devolvere tutti i suoi averi a chi il dolore lo combatte per assicurare qualità e dignità di vita fino 
all’ultimo giorno a tutte le persone, senza alcuna distinzione. Questa la lettera di Loris Paoletti, curatore 
testamentario della signora Maria Sanvido, che è stata letta durante l’assemblea di Mano Amica.

Il clima era quello consueto di festa e di 
testimonianza di un sano stile di vita che 
privilegia l’attività fisica in ogni fase della vita.
Inoltre, è sempre molto significativa e 
fonte di ottimismo la convergenza al 
Palaghiaccio dei numerosi “banchetti” delle 
varie associazioni di volontariato con fini 
sanitari e sociali: dai doctors clawn ai pazienti 
diabetici, dalle famiglie che lottano contro 
l’anoressia giovanile all’associazione persone 
down, a tante altre ancora, tutte benemerite. 
Naturalmente anche Mano Amica era 
presente con la sua postazione fornita di 
volantini e depliants e con i nostri volontari 
pronti a parlare delle nostre attività.
Con una punta di orgoglio va sottolineato 
che per la terza volta consecutiva il gruppo 
partecipante di Mano Amica (75 persone) ha 
vinto il premio per il gruppo più numeroso. 
Così per il secondo anno i nostri si sono 
portati a casa (in sede) la bicicletta premio, 
consegnata dal dr. Rasi Caldogno, insieme 
con il pacco di generi alimentari per una sana 
alimentazione.

Anche quest’anno la manifestazione 
della Corrifeltre con le sue due modalità, 
competitiva e ludico-motoria, ha visto 
un’ampia partecipazione di concorrenti di 
tutte le età nonostante il tempo incerto e 
qualche spruzzo di leggera pioggia.

FESTA DELLA SALUTE
CORRI FELTRE
............................................
di Osvaldo Zanin

Il "banchetto"
di Mano amica

e la nostra
premiazione



Chi sono, cosa fanno e dove operano i 
volontari silenziosi?

Prima di rispondere alla domanda vorrei 
premettere che la questione dei “volontari 
silenziosi” mi è venuta in mente circa una 
quindicina di giorni fa mentre con l’amico 
e socio di Mano Amica, Renato, stavo 
consegnando un letto e una comoda presso 
l’abitazione di una signora che stava per 
essere dimessa dall’Hospice.

Ho pensato a quanti altri volontari di Mano 
Amica nei vari comuni della nostra ULSS 
stessero facendo la stessa cosa. Infatti, 
ricordavo che tempo fa, parlando con un 
coordinatore, questi mi aveva riferito che 
l’attività principale dei “suoi” volontari (non 
avendo più assistenze a domicilio), consisteva 
nella fornitura e/o consegna di ausili a 
domicilio. Significava quindi che i volontari di 
Mano Amica non sono solo quelli che stanno 
al fianco dei malati (sicuramente la tipologia 
più conosciuta del volontario) o quelli che in 
segreteria scrivono lettere e rispondono al 
telefono, incassano le donazioni e pagano 
le fatture, inviano ringraziamenti, ecc… ma 
che c’è anche chi “corre” a consegnare letti, 
carrozzine, comode e altro, e questi sono per 
l’appunto i volontari silenziosi.

Ma per sapere di più sull’argomento era 
necessario sentire i vari coordinatori di zona 
e prima tra tutti, Maria Stella, che coordina 
i volontari di Santa Giustina, con area di 
competenza anche nei comuni di Sedico, 
Cesiomaggiore, Sospirolo e San Gregorio 
n/Alpi. Maria Stella dispone di volontari di 
Mano Amica ma anche di volontari della 
“Associazione Cucchini” e della “Associazione 
Parrocchiale Volontari Assistenza Malati di 
S.Giustina e Cergnai”, in tutto una trentina 
di persone. Consegnano e in certi casi 
trasportano (gratuitamente), letti, carrozzine, 
comode, sollevatori, deambulatori a malati 
terminali e non, su richiesta del personale 
sanitario e anche dell’assistente sociale. 
Mano Amica nel passato ha contribuito alla 
fornitura di ausili con l’acquisto di 5 letti 
ma i volontari nel corso degli anni hanno 
acquistato altre attrezzature sanitarie con 
le donazioni delle famiglie che avevano 
ricevuto assistenza. Maria Stella aggiunge 
che la richiesta di ausili è sempre elevata, 
attualmente ha sul territorio una quindicina 
di letti e il loro magazzino (ricavato negli 
immobili della parrocchia di Santa Giustina) è 
quasi vuoto. 

Ho contattato poi Cristina, che insieme a 
Francesco (storico coordinatore di Lentiai), 
coordina da tempo i volontari di Lentiai. 
Lei mi riferisce di avere iniziato a fornire 
ausili da oltre 10 anni e che da qualche 
anno detengono la loro attrezzatura in un 
magazzino presso il Centro Polifunzionale di 
Lentiai dove trova spazio anche la Biblioteca. 
Hanno disponibili due letti, due deambulatori, 
un materassino antidecubito, un carrello 
portavivande, una carrozzina e una comoda. 
In loro assenza, Cristina e Francesco possono 
contare su altri 2-3 volontari. La richiesta di 
fornitura di ausili normalmente è avanzata 
dall’infermiere/a delle Cure Palliative e 
in genere il trasporto viene realizzato 
dai familiari. Dall’inizio dell’anno hanno 
consegnati ausili a sei famiglie, in parte di 
Lentiai ma anche di Mel e Trichiana, quindi si 
può dire che il loro raggio di azione è il nuovo 
comune di Borgo Valbelluna. 

Enrico, coordinatore dei volontari di 
Pedavena, riferisce di non ricevere molte 
richieste di ausili però da inizio anno anche 
lui ha risposto con la consegna di attrezzature 
a due famiglie che avevano malati terminali. 
A Pedavena hanno in carico tre letti, una 
comoda e una poltrona motorizzata (donata 
da una famiglia). 

Anche a Feltre siamo attivi (con due 
volontari) per la consegna e il trasporto di 
ausili grazie al furgoncino del socio Renato. 
Dall’inizio anno abbiamo consegnato e in 
parte già ritirato 4 letti con spondine e tre 
comode. Nel nostro magazzino ubicato in via 
Marconi abbiamo due letti con spondine, tre 
comode e due sedie a rotelle. 

VOLONTARI
SILENZIOSI
...........................................
di Adriano Guerriero

La situazione nei restanti comuni della 
“nostra” ex ULSS 2 sarà argomento di un 
prossimo articolo su questo giornalino. Ho 
voluto dare la preferenza alle realtà che 
conoscevo meglio e che mi risultano essere 
le più attive.

Per completare l’argomento bisogna infine 
fare una precisazione in merito alla fornitura 
a domicilio di ausilii sanitari: gli ausili che 
sono forniti dai volontari di Mano Amica 
non hanno niente a che vedere con quelli 
che sono consegnati (generalmente con 
un furgone bianco) dai servizi di assistenza 
domiciliare dell’ULSS. Va detto infatti che su 
richiesta del medico di famiglia (MMG) o del 
medico delle Cure Palliative, anche il servizio 
competente dell’Azienda Sanitaria può fornire 
ausili ma con una differenza non di poca 
importanza e cioè il tempo di consegna. 

Capita talvolta che il peggioramento della 
persona assistita avvenga in modo rapido e 
imprevedibile, anche dalla sera alla mattina, 
e l’attivazione del servizio aziendale, pur 
nel migliore dei casi e con la migliore 
efficienza, richiede dai 5 agli 8 giorni. Ecco 
perché in attesa della consegna degli ausili 
dell’azienda, i volontari di Mano Amica 
provvedono al bisogno con tempi azzerati o 
quasi.
È questo un bell’esempio di sinergia con 
l’Azienda.
È appena il caso di ricordare che per evitare 
ritardi nelle consegne dovuti a momenti di 
elevata richiesta, Mano Amica nel corso degli 
anni ha donato alla nostra Azienda ULSS 20 
letti e 10 carrozzine.

 Alcuni ausili 
presenti 

nella stanza 
parrocchiale di 
Santa Giustina

Alcuni ausili 
presenti
a Lentiai



L’assemblea di Mano Amica del 25 maggio è 
tutt’altro che un capitolo chiuso. 
Chi era presente nella sala del museo 
diocesano d’arte sacra si è reso 
perfettamente conto di quanto impegnativi 
ed innovativi siano gli obbiettivi da 
perseguire. Sono quelli destinati ad assorbire 
buona parte delle risorse economiche 
dell’associazione, senza dimenticare quelle 
umane. 

Una disponibilità frutto del contributo 
dei soci, e di tanti benefattori che hanno 
verificato di persona o sentito parlare di 
Mano Amica e della sua attività assistenziale 
nei confronti di chi è in fin di vita.
A tutti non a caso il presidente Paolo Biacoli 
ha rivolto un grazie di cuore, consapevole 
di quanto sia strategico il radicamento 
dell’associazione sul territorio e la sua 
capacità di intercettare e farsi interprete delle 
sofferenze dei pazienti e dei loro familiari. 
“Lasciar fuori il dolore: un tuo diritto, un 
nostro dovere” : più che uno slogan è quasi 
un imperativo morale per chi opera con 
diversi compiti e responsabilità in seno a 
questo sodalizio.

Ma non meno imperativo è guardare al 
futuro, alle sfide da affrontare di fronte “all’ 
invecchiamento della popolazione e all’aumento 
delle malattie degenerative che - parole del 
presidente- necessitano di adeguate politiche 
sociali e finanziarie, in assenza delle quali c’è 
il rischio di scenari di ingiustizie sociali e di 
abbandono assistenziale”.
Un appello il suo alla responsabilità, che si 
sta traducendo nella promozione di iniziative 
sperimentali ed innovative di indubbio 
spessore. Sempre in sintonia con la legge 
38/2010 che ha introdotto il diritto alle cure 

palliative a tutte le persone di qualunque età, 
con qualunque patologia, qualunque sia il 
luogo di residenza.
Una già avviata in stretta e proficua 
collaborazione con la direzione dell’Ulss 
Dolomiti è quella della estensione delle 
Cure Palliative alla Casa di Riposo Brandalise 
di Feltre e alla Casa di Riposo di Canal 
San Bovo. Si tratta di una iniziativa che ha 
richiesto un lungo percorso di preparazione 
e di formazione, aspetti illustrati nella sua 
relazione dal dottor Giampietro Luisetto e 
meritevoli di essere presentati al Congresso 
regionale della Società Italiana Cure Palliative 
(Rovigo 01/06/19) e a quello nazionale di 
Rimini (Nov. 2019).

Ma c’è un altro progetto in cantiere, 
non meno innovativo del primo: quello 
di assicurare Cure Palliative precoci 
in Oncologia pediatrica. Problematica 
analizzata dalla dottoressa Giulia Pegoraro 
(Pediatria dell’Ospedale di Feltre) che è 
partita da un dato di fatto: ogni anno si 
registrano 3 nuovi casi di patologia emato-
oncologica in pazienti pediatrici, che rendono 
“necessaria una programmazione di un 
intervento altamente specializzato anche in 
ambito territoriale”.

Fino ad ora “Il modello in uso prevede la 
concentrazione dell’assistenza di maggior 
complessità nei Centri di riferimento regionale 
di emato-oncologia pediatrica di Padova e di 
Verona”. Il progetto di carattere sperimentale 
e di durata di 2 anni è finalizzato allo 
sviluppo e al potenziamento delle attività 
assistenziali in ambito ematologico pediatrico 
presso l’Ulss Dolomiti, in collaborazione con 
l’istituto-Fondazione Città della Speranza di 
Padova e con Mano Amica.

“Il fine ultimo del progetto- ha chiarito Giulia 
Pegoraro- è creare un punto di riferimento 
terapeutico e di supporto presso il territorio 
di residenza nel quale il paziente e i familiari 
possano essere sicuri di ricevere cure e consigli 
adeguati sovrapponibili a quelli del Centro di 
riferimento regionale, riducendo in termini 
economici e personali il carico enorme che 
queste patologie comportano”.
Naturalmente nel corso dell’assemblea 
non sono mancati altri contributi specifici, 
come quelli del dottor Davide Pastorelli, 
primario di Oncologia a Feltre, responsabile 
dell’altro innovativo progetto, ispirato e 
co-finanziato da Mano Amica, riguardante 
le Cure Simultanee ovvero l’integrazione 
precoce tra le Terapie oncologiche attive e 
le Cure Palliative in collaborazione con l’Ist. 
Oncologico Veneto (IOV) di Padova. 

Ancora l’intervento del del vicepresidente 
A. Ventimiglia e della dottoressa Roberta 
Perin, responsabile della unità Cure Palliative 
di Feltre senza poi dimenticare il prezioso 
apporto offerto dall’avvocato Enrico Gaz che 
ha illustrato le modifiche da introdurre nello 
Statuto alla luce della legge relativa al Terzo 
Settore.

Sono cenni più che sufficienti che danno 
un’idea di quanto impegnativa sia stata 
l’assemblea di Mano Amica del 25 maggio, 
che ha approvato all’unanimità la relazione 
morale del presidente Paolo Biacoli e quella 
economica del tesoriere Maria Cristina 
Masocco.

DONA 
IL TUO 5X1000
A MANO AMICA
CODICE FISCALE
91008420258

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

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

MANO AMICA
IN ASSEMBLEA
..................................................
di Gabriele Turrin

Impegnative ed innovative le sperimentazioni 
programmate. L’obbiettivo finale: dare piena attuazione 
al diritto di ogni persona di accedere alle Cure Palliative.

L’Assemblea dei soci di Mano 
Amica in seduta elettiva ha 
votato il 25/05/2019 per il 

rinnovo del Consiglio Direttivo.

Sono risultati eletti:
Biacoli Paolo, Capretta Franco, 

Ceschin Maurizio, Colmanet 
Valentino, Fontan Nadia, 

Toniato Anna, Zanin Osvaldo.



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

E se non puoi la vita che desideri
cerca almeno questo
per quanto sta in te: non sciuparla
nel troppo commercio con la gente
con troppe parole in un viavai frenetico.

Non sciuparla portandola in giro
in balia del quotidiano
balordo gioco degli incontri
e degli inviti
fino a farne una stucchevole estranea

di Kostantinos Kavafis (1863-1933)

E se non puoi la vita
che desideri

CORSA
D'ALTRI 
TEMPI 2019
............................................

Si è svolta domenica 14 aprile con 
partenza alle 14,30 la sesta edizione della 
“Corsa d’altri tempi”, corsa-camminata 
in stile goliardico-popolare e a scopo di 
beneficienza.

In avvio la manifestazione è stata disturbata 
da una leggera pioggia che però poi si 
è fermata. Erano ugualmente numerosi 
i partecipanti tutti vestiti “a modo loro” 
e con fantasia. Ricordiamo che questa 
manifestazione è nata 6 anni fa dalla 
collaborazione tra un gruppo di genitori 
della scuola primaria di Mugnai e la locale 
sezione donatori di sangue, oggi presieduta 
da M. Gorza, con lo scopo di aiutare varie 
realtà del nostro territorio. Quest’anno 
poi hanno fornito il loro contributo 
organizzativo sia la Cooperativa “Porta 
aperta” che il Paradelta Club di Feltre.

Le nostre agguerrite 
volontarie all'arrivo:

Michela, Valeria, 
Annarosa, Tiziana, 
Antonella ed Elsa.di Osvaldo Zanin
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Cena di primavera per i volontari in hospice

La sera di giovedì 13 giugno c’è stata la cena 
in birreria a Pedavena promossa da Lorella 
Tres coordinatrice dei nostri volontari in 
hospice. Era presente un buon gruppetto di 
volontari o meglio volontarie. Questo 
momento conviviale ha ricevuto, per 
intuizione di Lorella, un tocco significativo: 
erano stati infatti invitati anche i coniugi dei 
volontari. 
Si è inteso così riconoscere il ruolo decisivo 
svolto dai mariti e dalle mogli che, accettando 
positivamente l’impegno assunto dal 
consorte, permettono a questi di continuare 
a svolgerlo serenamente. 

Per il direttivo c’erano il presidente 
P.Biacoli, il vice A.Ventimiglia, V. 
Colmanet, A. Toniato, M.Ceschin e 
O.Zanin.

Ecco alcune foto della bella serata 
scattate da Michela De Paoli.

Nell’immagine della tavolata si 
riconoscono: Lorella in piedi che parla, 
un po’ di spalle Gabriella col marito 
Tranquillo e in fondo ci sono Ivana ed 
Annalisa moglie di Valentino.
È giusto poi ricordare che Tiziana e 
Gilberto formano una coppia in cui 
entrambi sono volontari.

INDOVINA
CHI VIENE
A CENA?
..................................................
di Valentino Colmanet

Maria
e Valeria

Annarosa
e Stefano

Tiziana 
e Gilberto

Valentino,
Loretta
e Anna

Antonella
e Moreno

Daria 
e Alberto



INTERIVISTA AL DR.
GIUSEPPE POLIZZI

Giuseppe da quanto tempo sei medico di 
famiglia ad Arsie?

Sono medico di famiglia (MMG) dal 1981 
e dal 1989 sono responsabile per i pazienti 
non autosufficienti ospiti della Casa di 
riposo San Giuseppe di Arsiè.

Cos’è cambiato con l’introduzione delle 
Cure Palliative, oltre 20 anni fa, nel 
panorama clinico-assistenziale del nostro 
territorio?

Per me si è trattato di un’importante 
innovazione ed anche oggi le Cure Palliative 
costituiscono uno strumento indispensabile 
di assistenza e cura al malato terminale. 
Secondo me, nel nostro territorio, l’offerta 
clinico-assistenziale delle Cure Palliative è 
migliorata nel corso degli anni.
C’è poi con l’equipe di Cure Palliative di 
Feltre uno scambio utile ed efficace di 
informazioni e di esperienze sia per via 
informatizzata che telefonicamente che
a livello personale. In particolare è 
importante la scrittura su un unico diario 
clinico degli interventi dei vari attori presenti 
sulla scena assistenziale.
Infatti grazie a questo diario comune 
abbiamo la puntuale registrazione della 
terapia in atto sia orale che infusionale con 
le eventuali modifiche effettuate.

Tu segui da molti anni e posso dire con 
passione e competenza, gli ospiti della 
Casa di Riposo di Arsiè. Ora dal novembre 

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

2018 Mano Amica ha avviato, insieme 
con la Azienda USL Dolomiti, un progetto 
per lo sviluppo delle Cure Palliative 
nelle Residenze Sanitarie per anziani, sia 
oncologici che non, il cui responsabile è il 
tuo collega dott. Giampietro Luisetto. Come 
giudichi questa iniziativa?

Sono del tutto favorevole e mi aspetto da 
essa ulteriori stimoli per migliorare la nostra 
professionalità nei confronti delle persone 
ospiti nelle residenze per anziani e affette da 
malattie inguaribili.

Oggi si tende a distinguere tra Cure 
Palliative di Base, affidate in gran in gran 
parte al medico di famiglia coadiuvato 
dall’infermiere del territorio e con la 
consulenza del palliativista, e Cure 
Palliative Specialistiche riguardanti la fase 
più complessa e avanzata della malattia 
dove il timone passa nelle mani dell’equipe 
di Cure Palliative. Come valuti, in base alla 
tua esperienza, la collaborazione esistente 
tra MMG e Servizio di Cure Palliative? Ci 
sono aspetti da migliorare?

Non mi sembra ci siano aspetti da migliorare 
ma è opportuno proseguire con la modalità 
attuale di collaborazione condividendo, 
MMG ed équipe di C.P., percorsi e scelte 
terapeutiche ed assistenziali nonché una 
comunicazione adeguata ed efficace verso 
l’ammalato e i suoi familiari. Desidero 
solo sottolineare che è fondamentale, nel 
momento in cui viene attivata l’assistenza in 
regime di Cure Palliative durante un ricovero 

INTERVISTA AL DOTTOR GIUSEPPE POLIZZI, 
MEDICO DI MEDICINA GENERALE,
IN MERITO ALLA SUA ESPERIENZA CON LE 
CURE PALLIATIVE.

il dottore
Giuseppe

Polizzi

ospedaliero, che il MMG venga coinvolto 
fin dall’inizio nella gestione multidisciplinare 
dell’ammalato.

Che valutazione dai sulla legge 219 del 
dicembre 2017 concernente le Disposizioni 
Anticipate di Trattamento ( D.A.T.) e il Piano 
condiviso di cura?

Si tratta di una legge a lungo attesa e che 
colma un vuoto su un tema molto delicato 
ed eticamente e umanamente di grande 
rilievo.



Giovedì 13 giugno una delegazione di Mano 
Amica si è recata a Transacqua di Primiero 
per una visita alla sig.ra Giuliana Dell’Antonia 
Zortea in occasione del decennale della 
morte del marito Luigi perito tragicamente 
durante il volo sull’oceano mentre ritornava 
dal Brasile a Parigi.
L. Zortea è stato sindaco di Canal S.Bovo 
(TN) per 3 mandati: dal 1990 al 2000
e quindi dal 2005 al 2009, anno della sua 
scomparsa.

Una figura di zelante e capace 
amministratore, di leader del proprio 
territorio, un uomo dedito al bene 
comune della sua vallata in modo del tutto 
disinteressato. Grazie alla sua lungimiranza e 
al suo intervento è stato possibile orientare 
i fondi destinati ai Comuni di confine 
tra le regioni Veneto/Trentino-A.Adige e 
assegnati ai comuni di Primiero e Vanoi 

verso l’ampliamento dell’Hospice di Feltre 
portandolo così da 4 a 7 posti letto.
La sig.ra Giuliana ha voluto ricordare e 
rinsaldare il legame tra la sua famiglia e 
le Cure Palliative di Feltre consegnando 
un’offerta significativa per le attività 
patrocinate da Mano Amica. 

Ci ha inoltre affidato una testimonianza 
sul marito espressa dal suo collaboratore 
e suo vice-sindaco per 10 anni, il dr. Luigi 
Orsingher, che noi volentieri pubblichiamo:
“Sabato scorso sono stato alla cerimonia in 
ricordo di Luigi Zortea. Mentre ero là in chiesa 
pensavo a lui e alle tante sue capacità. Era 
uno che aveva la visione strategica delle cose e 
sapeva fare bene il proprio mestiere. Quando si 
alzava in piedi per dare forza alle sue idee, tutti 
noi lo guardavamo e lo ascoltavamo in silenzio. 
Un piccolo foglietto, due appunti e il discorso era 
belle che fatto.

IN RICORDO DEL SINDACO
LUIGI ZORTEA

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

A DIECI ANNI DALLA SUA
SCOMPARSA.

di Albino Ventimiglia

Sapeva delegare, responsabilizzare e però 
chiedeva sempre conto delle responsabilità 
attribuite.

Gestiva e aveva la regia di ciò che succedeva. 
Nulla era lasciato al caso. Alla fine di ogni 
incontro tirava sempre delle conclusioni. Era 
instancabile. Lavorava fino a tardi.
 Se si passava sotto il municipio verso le undici 
di sera, tantissime volte si vedeva la luce accesa 
del suo ufficio. Sbrigava una quantità incredibile 
di pratiche.

Non alzava mai la voce con nessuno, non 
eccedeva mai in battute stupide. Era un 
socialista visionario, di vecchio stampo. Uno di 
quelli di cui ci si può fidare. Era stimolante ed 
impegnativo lavorare con lui ma nello stesso 
tempo era anche inebriante. A lui va il merito 
di aver fatto uscire il comprensorio del Vanoi 
dall’isolamento.”

IL NUOVO TRIENNIO 
DI MANO AMICA

..................................................................
Dopo la conclusione dell’Assemblea 
elettiva di Mano Amica del 25 maggio 
scorso nella quale è stato rinnovato il 
Consiglio Direttivo la macchina della nostra 
associazione si è subito messa in moto.

Nel primo breve consiglio direttivo d’inizio 
giugno si è infatti proceduto all’elezione del 
Presidente e alla nomina del Tesoriere.
Ottenuta la disponibilità a proseguire 
nell’incarico da parte del presidente 
in scadenza, tutti i consiglieri hanno 
votato all’unanimità Paolo Biacoli quale 
presidente per il triennio che prende avvio. 
Il dott. Biacoli è stato ringraziato per la 
sua generosa, competente ed efficace 
conduzione di Mano Amica nel periodo 
2016-2019, conduzione che ha permesso 
alla nostra associazione di raggiungere 
qualificati obbiettivi e di mettere in cantiere 
nuovi ed importanti progetti.

Quale Tesoriere è stato designato, sempre 
all’unanimità, Maurizio Ceschin neoeletto 
in consiglio direttivo ed esperto di 
amministrazione bancaria.

MANO AMICA INIZIA IL NUOVO TRIENNIO 2019-21 CON IL RINNOVO
DELLE CARICHE SOCIALI E CON L’ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI OPERATIVI.

Nel successivo C. Direttivo del 18/06/19 
sono state attribuite le cariche di 
vicepresidente e gli incarichi operativi nei 
vari settori.
Si è concordato di eleggere due 
vicepresidenti di cui uno vicario; essi 
sono: Valentino Colmanet e Anna Toniato, 
vicepresidente vicario.

Per quanto riguarda i responsabili di settore, 
gli incarichi sono stati così distribuiti:

• i Rapporti con le Istituzioni e l’azienda USL 
al presidente P. Biacoli;
• il coordinamento dei Volontari sul 
territorio e i rapporti con le altre 
associazioni di Cure Palliative provinciali, 
regionali e nazionali ad A. Ventimiglia;
• i rapporti con l’Hospice, a V. Colmanet 
coadiuvato da L. Tres
• il coordinamento del lavoro di Segreteria 
a M. L. Troncon coadiuvata da M. Scipioni 
come segr. verbalizzante.
• il coordinamento del gruppo di lavoro sulla 
Formazione e aggiornamento dei volontari a 
F. Capretta;

• il coordinamento di redazione del Giornale 
di Mano Amica e la comunicazione ad 
O. Zanin
• il coordinamento delle attività nei Comuni 
del Primiero a N. Fontan
• il coordinamento per le Gite e Cene sociali 
ad A. Toniato e V. Colmanet
• il coordinamento del gruppo di lavoro sui 
progetti per le R.S.A./Case di riposo a G. 
Luisetto coadiuvato da A. Toniato
• il coordinamento del gruppo di lavoro sulla 
Bioetica a F. M. Zambotto.

È giusto ricordare che i nostri gruppi di 
lavoro sono gruppi “aperti” e quindi i soci 
che desiderano impegnarsi portando un 
loro contributo sono invitati a farsi avanti.

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

La Sig.ra Giuliana 
consegna la sua 

offerta per
Mano Amica



MANO AMICA
AL CINEMA

A grande richiesta una nuova serata Cineforum! Dibattito con i volontari alla fine del film.
LUNEDÌ 3 GIUGNO 2019 – UN MEDICO UN UOMO

Regia di Randa Haines. Un film con William Hurt Titolo originale: The Doctor. - USA, 1991 (118 minuti)

Dal romanzo autobiografico del dott. Ed Rosenbaum A Taste of My Own Medicine.
Quando scopre di avere un tumore alla gola un chirurgo di successo capisce che cosa significa essere un paziente, in balia di medici che 

lavorano come meccanici e della burocrazia ospedaliera.

"I dottori passano un sacco di tempo a studiare nomi latini delle malattie che i pazienti hanno. Devono imparare qualcosa di più 
semplice. I pazienti hanno tutti un nome, e si sentono impauriti, imbarazzati e vulnerabili, insomma sì, sono malati. Quello che vogliono 

è soprattutto guarire ed è per questo che affidano ai medici la loro vita!"

Jack (William Hurt) dal film Un medico, un uomo
Presso Sala Piccolotto – presso Ospedale di Feltre, ore 20.00

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

NON C’È NESSUNA FORMA D’ARTE COME IL CINEMA PER COLPIRE LA COSCIENZA, 
SCUOTERE, LE EMOZIONI E RAGGIUNGERE LE STANZE SEGRETE DELL’ANIMA.

(INGMAR BERGMAN)



DONAZIONI A MANO AMICA
Elenco aggiornato al 25 giugno 2019

14 Nucleo Elicotteri Carabinieri Belluno in ricordo del sig. Marcello Dalla Gasperina,
papà del Vs. Capitano

Amiche Franca Bellumat In ricordo della sig.ra Giannina Bosco Bellumat 
dalle amiche della figlia Franca

Amiche E Colleghe Di Lavoro Ex Piva in ricordo della collega Raffaella Zannol
Amici E Vicini Di Casa Stiz Adua In ricordo della cara amica Adua Stiz

Battistel Maria Vittoria donazione liberale
Bertelle Roberta donazione liberale

Billo' Adriano in ricordo di Carla Spada da Adriano Billo'
e Marino Rech

Bof Kettj in ricordo del sig. Renato Bof
Cappello Giovanni E Maria in ricordo della sign.ra Ada Zabot

Carpene Mara in ricordo della sig.ra Novella Carpene dai nipoti 
Mara e Stefania

Casella Natale donazione liberale

Caviola Albino dalla Parrocchia di Sospirolo in ricordo 
del sig. Fortunato De Min

Cazzola Luigi donazione liberale
Cecconello Marika In ricordo del papà Giancarlo Cecconello

Corona Antonia donazione liberale
Curto Angela In ricordo del marito Mario Mezzalira

Da Mutten Maria Pia offerte raccolte al funerale del sig. Carlo Ceccotto
Dal Molin Roberta E Canton Resy in ricordo del marito e padre, Renzo Canton

Dal Zotto Rita donazione liberale
Dalla Zanna Gino donazione liberale
Dalla Zanna Mara donazione liberale

Dalla Zanna Saverio donazione liberale
Dall'agnola Giovannina donazione liberale

De Bortoli Loris in ricordo del papà Bruno De Bortoli

De Cian Caterina E Fam. In ricordo della mamma Angelica Brancaleone 
raccolti al funerale

De Faveri Rag. Luciano in ricordo della sig.ra Carla Spada da parte della 
Classe 1963

De Guz Antonella donazione liberale
De Lazzer Minerva donazione liberale

De Zanet Isolina donazione liberale
Dell'antonia Zortea Giuliana in ricordo del marito Luigi Zortea

D'inca' Angela donazione liberale
D'inca' Anna Maria donazione liberale

D'inca' Giovanni raccolti al funerale della sig. ra Viviana Bonan
D'inca' Giovanni in ricordo della sig.ra Viviana Bonan

Dipendenti Clivet Spa in ricordo del sig. Renato Giazzon dai colleghi 
della Clivet

Fabiane Cristina in ricordo del figlio Alfio
Fabris Claudette donazione liberale

Faoro Maria donazione liberale
Faoro Renata donazione liberale

Faronato Giuseppe donazione liberale
Feltre In Cammino In ricordo della cara amica Gabriella Zanolla

Ferrazza Daniela donazione liberale
Finotti Benito donazione liberale
Forlin Renato in ricordo della sig.ra Monica Forlin

Fregona Giovanni in ricordo di Vittore Fregona e Ada Callegari da 
Giovanni Fregona e Dolores De Bortoli

Gaio Florindo raccolti al funerale della sig. ra Anna Maccagnan
Gaz Enrico donazione liberale

Giazzon Omar De Gol Ornella in ricordo del sig. Renato Giazzon
Guadagnin Luciano in ricordo del sig. Boscariol Giuseppe

Guerra Daniela raccolti in occasione del funerale della mamma, 
Ada Zabot

DONATORE DONATOREDEDICA A DEDICA A

Monfè Gioletta donazione liberale
Moret Paola donazione liberale

Mutua Industriali di Assistenza donazione liberale
Pace Graziella donazione liberale
Padovan Elda donazione liberale

Paganica Mario donazione liberale
Pante Luciano donazione liberale

Pauletti Fernanda offerte per Biskolò
Pezzati Rina donazione liberale

Ploner Tiziana donazione liberale
Poma Jessica in ricordo del sig. Mario Poma
Pradel Maria 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

Ricci Longoni Annalisa donazione liberale
Rizzi Maria donazione liberale

Rossetto Marta donazione liberale
Sartorelli Carla donazione liberale

Scanavacca Matteo donazione liberale

Scarton Armido e Fam. in ricordo di Valeria Bof in occasione del suo 
funerale

Schievenin Angelina donazione liberale
Seni Fabiola donazione liberale

Smaniotto Monia donazione liberale
Solagna Stefania in ricordo della sig.ra Ada Zabot

Tiziani Gino in ricordo della sig.ra Liugina Reato da Gino e 
Adelia

Tollardo Giovanna dai colleghi della Manfrotto in ricordo della sig.
ra Viviana Bonan

Tosi Franca donazione liberale
Tres Francesco donazione liberale
Turrin Gabriele in ricordo della maestra sig.ra Sparta Dall'Armi
Turrin Gabriele donazione liberale
Vanin Michele donazione liberale

Ventura Isa donazione liberale

Viena Maria Colleghi E Amici
in ricordo del sig. Gian Luciano Zannol da parte 
di colleghi ed amici della consorte Viviana 
Fusaro

Vigevani Papafava Fina donazione liberale
Villabruna Carlo donazione liberale
Villabruna Carlo donazione liberale

Zanella Paola donazione liberale
Zannin Gion donazione liberale

Zannin Antonella e Famiglia Ceschin In ricordo della mamma Eleonora Ceschin
Zucco Aldo donazione liberale

Lesto Maria Antonietta in ricordo del marito Gianni De Carli
Lions Club Primiero S.martino donazione per acquisto automezzo Fiat QUBO

Lotto Marika donazione liberale
Lusa Gino donazione liberale

Manzo Giovanna donazione liberale
Marcer Renata donazione liberale

Marchet Fabrizio in ricordo della sig.ra Vanda Ugarelli

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

Matini Antonio donazione liberale
Miuzzo Melinda donazione liberale con Curto Maurizio

Modena Vianello Francesca donazione liberale



www.manoamica.org

"D’estate le mani del vento
muovono invisibili fili nell’aria,
che uniscono le onde, i capelli,

i pensieri." 
Fabrizio Caramagna


