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23 NOVEMBRE 

FORUM MANO 
AMICA INTITOLATO 
A MARIA SANVIDO

INCONTRO

TRA I PRESIDENTI 
DELLE 

ASSOCIAZIONI 
MANO AMICA
E CUCCHINI

L'HOSPICE

UN REALTÀ NON 
SEMPRE BEN 
CONOSCIUTA



8.45     -  BENVENUTO E APERTURA LAVORI 

Paolo Biacoli - Presidente Associazione Mano Amica - Feltre 
Carmen Mione - Presidente AIL Belluno 
Adriano Rasi Caldogno - Direttore Generale ULSS 1 Dolomiti 
Paolo Perenzin - Sindaco Città di Feltre 
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

- MODERATORI:   
Prof. Paolo Colleselli - Oncoematologo, Presidente Associazione Cucchini - Belluno  
Dott. Michele De Boni - Coordinatore del Centro di Riferimento Gastroenterologico 
Regionale 
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

- MARIA SANVIDO: LA STORIA DI UN LASCITO 
Sig. Loris Paoletti  
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

- LA RICERCA SCIENTIFICA IN ONCOEMATOLOGIA PEDIATRICA 
Dott.ssa Lara Mussolin - Università degli Studi di Padova e Istituto di Ricerca 
Pediatrica - Fondazione Città della Speranza  ONLUS  

 
………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

- PRESENTAZIONE  “PROGETTO MARIA SANVIDO” PER LA PEDIATRIA DI FELTRE 
Dott. Stefano Marzini - Coordinatore del Dipartimento Materno Infantile dell’Ulss 1 
Dolomiti 

 

IL PROGETTO “MARIA SANVIDO”  

Con il patrocinio di: 

 

Forum Mano Amica Onlus 
 

  

AUDITORIUM ISTITUTO CANOSSIANO - FELTRE (BL)  
23 novembre 2019 

 
 

- L’ONCOLOGIA PEDIATRICA NEL CONTESTO DEL CENTRO DI RIFERIMENTO 
REGIONALE PER LA CHIRURGIA ONCOLOGICA GASTROINTESTINALE 
Dott. Davide Pastorelli - Primario Oncologo Ospedale di Feltre 
 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

- LE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE SUL TERRITORIO 
Dott.ssa Roberta Perin - Responsabile Servizio di Cure Palliative del  
Distretto 2 di Feltre 
 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

- LA FONDAZIONE CITTA’ DELLA SPERANZA DI PADOVA: STORIA E ATTIVITÀ 
      SUL TERRITORIO  

Dott.ssa Stefania Fochesato - past president e fundraising Fondazione Città  
della Speranza Onlus 

 
…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

- ASPETTI PSICOLOGICI E SOCIALI DEL BAMBINO ONCOEMATOLOGICO E  
DELLA FAMIGLIA 

Dott.ssa Isabella Maccagnan e dott.ssa Chiara Forlin - Psicologhe cliniche  
 

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

- ESPERIENZA DI UN GENITORE  
 
  

12.00  DIBATTITO  

CONCLUSIONI DEL DIRETTORE SANITARIO DELL’ULSS 1 DOLOMITI 
Dott. Giovanni Maria Pittoni 
 

CHIUDE L’INCONTRO IL PRESIDENTE DI MANO AMICA 
Dott. Paolo Biacoli 
 

 

20.30  RAPPRESENTAZIONE TEATRALE -  INGRESSO GRATUITO.  

Una performance per raccontare anche nella malattia inguaribile di tutta quella 
vita che abbiamo. 
In collaborazione con “L’Isola che C’è” 

Nella malattia inguaribile la vita si aggrappa e scatena la sua forza. E’ tutta la vita che c’è: preziosa, rumorosa e schietta. 
In un tempo sospeso e distante dalla frenesia di tutti i giorni, gli attori accompagnano il pubblico a conoscere le storie di chi viene curato, di chi si prende cura, di chi si gira per non vedere, 
di chi è curioso e si ferma ad ascoltare.  
Sono storie fragili, coraggiose, disarmanti, ironiche, dolorose, vere, semplici. 
L’Hospice Pediatrico di Padova è una casa-ospedale dove infermieri, medici e psicologi si prendono cura dei giovani pazienti e delle loro famiglie e lo spettacolo è il risultato di un processo 
artistico di studio e interviste a loro dedicato. 
Uno spettacolo che parla a tutti, perché di noi tutti è la vita che c’è. 

 

Gli eventi sono rivolti alla popolazione, agli operatori sanitari e del sociale, agli studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, agli studenti delle Scuole Secondarie di Secondo Grado, alle Associazioni di Volontariato. 
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Ad accoglierlo il 22 agosto nella sede sociale 
c’era il presidente Paolo Biacoli, assieme 
ai membri del consiglio direttivo Albino 
Ventimiglia, Maurizio Ceschin, Anna Toniato, 
M.Luigia Troncon e Osvaldo Zanin.
Si è trattato di un incontro informale ed utile 
per diverse ragioni.

Le due associazioni di volontariato operano 
da decenni in un settore particolarmente 
delicato qual è quello dell’assistenza e 
dell’aiuto alle persone in fin di vita. Un 
compito indubbiamente impegnativo che 
richiede formazione, competenze e una 
spiccata disponibilità d’animo.
E quanto sia prezioso questo servizio 
prestato dai volontari di Mano Amica e della 
Cucchini lo confermano le attestazioni di 
gratitudine e i ringraziamenti loro rivolti dai 
pazienti e dai loro familiari oltre ad alcuni 
lasciti testamentari.

Ma che sia ancora molto il percorso da 
compiere è quanto è emerso nel corso di un 
colloquio franco e costruttivo, che ha visto 
impegnati i presidenti e tutti i presenti.
Mentre in alcune arre geografiche d’Italia 

delle Cure Palliative e della legge n.38 del 
marzo 2010, che ne garantisce il diritto 
di accesso, si sa poco o nulla, nell’ ambito 
dell’Ulss Dolomiti le due associazioni si 
stanno aprendo a nuovi orizzonti per essere 
di aiuto a chi ne ha bisogno. Un esempio 
concreto è dato dall’estensione delle Cure 
Palliative ad alcune Case di Riposo di 
Belluno, di Feltre e del Primiero che vedono 
in prima fila il mondo del volontariato, 
impegnato anche sotto l’aspetto finanziario 
reso sostenibile grazie a generose donazioni.
Ma c’è un altro ambito cui si sta dedicando 
particolare attenzione: è quello dei bambini 
affetti da tumori. È un problematica che 
riveste aspetti drammatici per chi ne è colpito 
e per i familiari.

Essa sarà al centro di un Convegno che si 
terrà all’Auditorium Istituto Canossiano di 
Feltre il 23 novembre e che avrà valenza 
regionale per la partecipazione di autorevoli 
esperti di oncologia infantile.

In sintonia con l’Usl Dolomiti, il presidente 
di Mano Amica Paolo Biacoli ha chiesto al 
prof. Paolo Colleselli di svolgere le funzioni di 

moderatore di questo convegno. Il suo invito 
è stato subito accettato dall’interessato, 
anche perché a nessuno sfugge l’attualità di 
una problematica che deve essere affrontata 
con cognizioni e competenze specifiche e 
con mezzi appropriati. 

Ciò è quanto intende fare Mano Amica 
assieme all’associazione Cucchini.

INCONTRO 
CON IL PROFESSOR
PAOLO COLLESELLI 
...........................................................................
di Gabriele Turrin

Paolo Colleselli, già primario di Pediatria all’ospedale di Belluno e presidente dall’8 agosto 
della associazione “Cucchini” di Belluno, ha fatto visita ai responsabili di Mano Amica.
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A disposizione dei pazienti dell’Hospice “Le 
Vette” e dei loro familiari c’è un giardino, la 
cui manutenzione è affidata ai volontari di 
Mano Amica.

Ma perché non renderlo ancor più 
accogliente con una fontana?
Ecco l’idea che alcuni anni fa è balenata 
nella mente di Albino Ventimiglia e che è 
stata subito condivisa dal consiglio direttivo 
dell’associazione e successivamente dall ‘Ulss 
Dolomiti.
Ma – come si sa- fra il dire e il fare c’è di 
mezzo il mare.

L’idea comunque era parsa subito 
interessante e vincente . Ecco la ragione per 
cui, sia pur a distanza di qualche anno, ha 
trovato felice realizzazione.

Visto però che l’Hospice è pur sempre 
luogo di sofferenza, la fontana doveva 
avere caratteristiche particolari, che la 
distinguessero da tante altre.
A questo ci ha pensato l’arch. Alessandro 
Moretto che nella elaborazione del progetto 
si è fatto interprete di questa sensibilità.

 “Ho tenuto conto- lo ha detto a chi scrive- 
della tipicità del luogo e della sua vocazione”.
Nel processo creativo,che l’ha impegnato 
a lungo, ha pensato a due elementi che si 
fronteggiano: una vasca metallica nera che 
funge da specchio e un prisma di pietra, 
quadrato e bianco, a sbalzo sopra l’acqua.
Ma ci sono altri elementi che acquistano 
un ben preciso significato. Le tre ciotole 
di diversa dimensione e spessore stanno 
a simboleggiare le tre età della vita, la 
giovinezza, la maturità e l’anzianità. Dall’una 
all’altra scorre l’acqua che poi va a cadere 
nella vasca nera che specchia il cielo, le stelle 
e l’infinito.
Anche il suo lento e costante fluire da una 
ciotola all’altra fino a gettarsi nella vasca 
crea un rumore dolce e ritmico, che può 
essere fonte di distensione spirituale e di 
rasserenamento psicologico. Ma ognuno è 
libero di dare l’interpretazione che vuole di 
fronte a questa fontana e alle sensazioni che 
suscita.

Ecco perché essa ha assunto un valore 
simbolico che non sfugge a chi la guarda con 
una speciale disposizione d’animo.

Ed è quella che anima i pazienti dell’Hospice, 
a tu per tu con tanti interrogativi sul destino 
che è proprio dell’essere umano e sul quale 
in altre condizioni sovente si sorvola.
Nella realizzazione della vasca in metallo 
l’architetto si è avvalso dell’opera della ditta 
Giotto di Quero mentre il prisma in marmo è 
opera di Fent Marmi di Feltre.
C’era poi il problema di assembleare le varie 
componenti della fontana. Il lavoro è stato 
assolto gratuitamente dall’impresa Setgar 
di Lucio Bee. A lui, alla fondazione Cervo 
di Sospirolo e a quanti hanno contribuito 
in vario modo a questa iniziativa sono 
naturalmente rivolti i ringraziamenti di Mano 
Amica.

Quali sensazioni saprà suscitare questa 
fontana non è ancora dato di sapere.
Ma è chiara l’idea che sta alla base della 
sua realizzazione: il desiderio di arricchire il 
giardino con un elemento qual è l’acqua ,che 
da sempre è simbolo di vita per il genere 
umano.

UNA NUOVA FONTANA NEL GIARDINO 
DELL’HOSPICE “LE VETTE”
di Gabriele Turrin
.......................................................................................

Carissimi soci e volontari, la nostra tradizionale 
riunione conviviale prenatalizia si terrà quest’anno 
presso la Birreria di Pedavena (in veranda)
sabato 7 dicembre alle ore 12.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla
segreteria di Mano Amica:
> telefono 0439-883708
> e-mail: info@manoamica.org
ai coordinatori di zona di Mano Amica oppure 
prenotarsi direttamente presso presso le segretarie 
durante il nostro Forum del 23 novembre.

Si prega di prenotare entro la data del 30 novembre.
Invitiamo tutti i nostri soci e volontari a partecipare: 
sarà l’occasione propizia per farci gli auguri di 
Natale, stare insieme in allegria e scambiare opinioni 
e suggerimenti riguardo all’attività della nostra 
associazione.

...............................
Consiglio Direttivo

PRANZO
SOCIALE
DI MANO
AMICA



IL GIARDINO DELL’HOSPICE:
UN DONO
...........................................................................
di Valentino Colmanet

Nel mio paesello tantissimi anni fa viveva un 
signore che passava parte della sua giornata 
nel giardino. Un giorno ho trovato il coraggio 
e gli ho chiesto: “Bepi, ma perché ogni 
giorno sei qui in giardino a fare le stesse 
cose?’’. Lui mi rispose: ‘’Bocia, l’ingresso 
di casa mia non è quella porta, ma questo 
cancello: ogni giorno mia moglie sistema la 
casa ed io mi occupo delle mie piante, dei 
miei fiori, del mio prato…’’.

Come spesso accade da giovane non fai 
caso agli aneddoti che ti raccontano, ma poi 
da grande ripensi a questi ‘’insegnamenti’’ e 
così in me ha iniziato a prendere corpo un 
progetto: nel corso degli anni ci siamo
prodigati tanto per rendere sempre più 
gradevole e accogliente l’Hospice le Vette 
(e continueremo a farlo) però era venuto il 
momento di occuparci dell’ingresso di casa.
Non si tratta di un’idea innovativa: l’area 
verde antistante alla struttura nel corso degli 
anni è stata al centro di varie discussioni 
dirette a migliorarla ma purtroppo tra il dire e 
il fare c’è di mezzo il mare.

In tutti questi anni si è proceduto con 
interventi “conservativi” che comunque 
hanno sempre assicurato un
giardino dignitoso, grazie anche e soprattutto 
all’opera del nostro nutrito gruppo di 
giardinieri che si sono occupati dello sfalcio 
erba, della siepe e delle piante e ai nostri 
volontari ‘’dello stare’’ che nel poco tempo
libero che rimane loro si sono occupati dei 
fiori.

L’occasione per concretizzare gli interventi 
è stata fornita dalla calamità naturale dello 
scorso autunno alquanto disastrosa per la 
nostra comunità: il Vaia. La distruzione che 
ha caratterizzato il nostro territorio come 
si è visto da più parti è stata occasione 
di rinascita, la nostra popolazione si è 
rimboccata le maniche ed ha reagito a un 
evento disastroso.

Il nostro giardino non è stato immune alla 
catastrofe e ne è uscito sfregiato e deturpato. 
Ci siamo subito attivati presso l’Ufficio 
Tecnico dell’Azienda sanitaria che nella 
persona del responsabile De Bortoli Samuel
ci ha aiutato e sostenuto nelle nostre idee.
Tra gli interventi mi preme sottolineare 
l’installazione di una fontana, da anni 
desiderio di molti, grazie ad una donazione 
ad hoc. Su questa e relative opere non mi 
soffermo perché avrete modo di leggere il 
relativo articolo di Gabriele Turrin su questo 
numero.

È stato rifatto il manto erboso, sono stati 
piantati degli alberi, riviste le aiuole e verrà 
completa la siepe per creare un’area più 
intima: in questo modo quei pazienti che 
hanno la possibilità di alzarsi guardando
fuori dalla finestra potranno gettare lo 
sguardo su un mondo gradevole e non su un 
cantiere.

L’azienda sanitaria ha rifatto il selciato ed ora 
gli ospiti che lo desiderano possono essere 
accompagnati in giardino senza pericolo di 
ruzzoloni e godersi un breve momento di 
normalità.

L’area è stata attrezzata con dei giochi per i 
piccoli e qui spendo due parole sul significato 
che ricoprono che va ben oltre quello di una 
semplice attrazione ludica ma testimonia 
un cambio del costume sociale: un tempo 
la malattia dei nonni o dei genitori per lo 
più veniva nascosta ai fanciulli; ora i “poppi”, 
come ama definirli il Dott. Gino Gobber, sono 
portati all’Hospice per un commiato e quindi, 
attraverso l’angolo giochi interno e il parco, 
si cerca di alleggerire la loro presenza in un 
luogo che è comunque sempre intriso di
sofferenza.

Ora la natura necessita di un po’ di tempo 
ma in primavera avremo un’area verde 
con il vestito della festa ed è nostro 
impegno mantenerla tale soprattutto non 
dimenticando mai la nostra “mission”: rendere
dignitoso il fine vita nello spirito delle Cure 
Palliative.

Un ringraziamento sincero da parte di Mano 
Amica a tutti coloro che con le proprie 
donazioni hanno contribuito a realizzare 
questo dono e che sarà nostra cura invitare 
all’inaugurazione ufficiale del nuovo
giardino.



DONA 
IL TUO 5X1000
A MANO AMICA
CODICE FISCALE
91008420258

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

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

INTERIVISTA A
PRISCA PERENZIN

Innanzitutto Prisca, ti aspettavi il grande 
successo per questa marcia notturna 
all’insegna della prevenzione e per la cura del 
tumore al seno?

A dire il vero ci aspettavamo 200-300 
persone e siamo arrivati ad oltre 1000 pur 
in presenza di altri eventi concomitanti 
in città. Merito indubbiamente di chi ha 
organizzato la marcia e del tam-tam sui 
social che ha informato tante persone. 
Sottolineo poi che le persone partecipanti, 
tra cui tanti uomini, appartenevano ad ogni 
età, dai ragazzi fino agli anziani.

Ci parli dell’Ados di Feltre?

Noi come Ados siamo presenti a Feltre 
dal 2001. Le nostre volontarie si recano in 
ospedale a far visita alle donne già nella fase 
post-operatoria per testimoniare come si 
possa superare positivamente un intervento 

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

di tale portata e per far conoscere i servizi 
che la nostra associazione offre alle donne 
operate. 

Diamo loro un opuscolo con i consigli 
specifici per la fase del dopo intervento e 
consegniamo loro un cuscino (a forma di 
cuore) per appoggiare il braccio del lato 
operato.
Per fortuna oggi gli interventi sono molto 
meno demolitivi rispetto al passato 
ed inoltre è molto spesso possibile la 
ricostruzione dell’organo asportato con 
grande beneficio per l’immagine di sé 
e per l’ autostima dell’operata. Ancora, 
noi offriamo, due volte la settimana, le 
sedute di Linfodrenaggio dalle ore 15 
alle 17 in ospedale presso l’ex pediatria; 
utilizziamo sia il metodo manuale (Nemez) 
sia, successivamente, quello meccanico. Le 
nostre volontarie hanno seguito un corso 
apposito per apprendere tale metodica.

OTTOBRE È IL MESE DEDICATO ALLA 
PREVENZIONE DEL TUMORE AL SENO 
ED ABBIAMO PERCIÒ PENSATO DI FARE 
UN’INTERVISTA A PRISCA PERENZIN 
PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE DONNE 
OPERATE AL SENO (ADOS) DI FELTRE. 

Prisca
Perenzin

presidente
della ADOS

Per accedere al trattamento di 
linfodrenaggio la donna deve farsi rilasciare 
una richiesta dal medico (medico di famiglia, 
chirurgo o oncologo). Tutte le prestazioni 
sono gratuite; viene richiesta la tessera 
annuale Ados per chi accede all’ambulatorio.

Hai un auspicio per il futuro?

Per prima cosa auspico che le donne 
operate al seno ci contattino perché spesso 
non ci conoscono oppure hanno ritegno 
a parlare dei loro problemi innescati dalla 
malattia tumorale e dall’intervento.
L’altro auspicio, altrettanto importante, che 
mi sento di fare è che il nostro team di 
chirurgia senologica, il dr. M. Dal Soler e il 
dr. Z. Stanoikowski, la cui professionalità e 
disponibilità è da tutti riconosciuta, possa 
continuare a svolgere la propria attività qui 
a Feltre senza obbligare le donne candidate 
all’intervento a spostarsi a Belluno.

Questa conversazione avviene poco dopo il notevole successo 
della marcia notturna di consapevolezza sul tumore al seno 
“Full Moon Walk” organizzata il 14 settembre dall’associazione 
“Donne come noi” per raccogliere fondi destinati ai progetti 
dell’Ados feltrino. 



L’Hospice è una struttura intermedia 
dedicata alle Cure Palliative e con la 
sua équipe multidisciplinare, è in grado 
di garantire un’assistenza continua, 
personalizzata, finalizzata al controllo del 
dolore e degli altri sintomi, improntata 
al rispetto della dignità, dei valori umani, 
spirituali e sociali di ciascun paziente e al 
miglioramento della qualità di vita.

Il tratto peculiare dell’Hospice è costituito 
dalle piccole dimensioni e dall’elevato 
contenuto umano.

Attraverso un’equipe multidisciplinare 
(Medico palliativista, MMG, Infermiere, 
Operatore socio-sanitario, Psicologo, 
Volontario, assistente sociale ed Assistente 
Spirituale), e grazie alla possibilità di modulare 
la tipologia assistenziale alle reali necessità 
del paziente e del suo nucleo familiare, 
l’Hospice si prefigge come scopo la presa 
in carico “globale” del malato attraverso 
il controllo dei sintomi fisici e psico 
emozionali, il sostegno psicologico del 
malato e della sua famiglia.

L’edificio consta di 7 camere di degenza ad 
uso singola con: televisore, aria condizionata, 
frigo, servizi igienici attrezzati, guardaroba, 
dispositivo di chiamata, luce individuale, letto 
regolabile elettronicamente, poltrona letto 
per i familiari. Ad ogni camera di degenza è 
annessa una cucina ed un giardino privato.
Bastano pochi passi per capire che l’Hospice 
non è un reparto come gli altri e che dentro 
l’Hospice c’è molta più vita che altrove. È 
un prendersi cura non standard, è ricerca 
della dignità e non si percepiscono lamenti o 
rumori che indichino di essere in un luogo di 
sofferenza.

Hospice è quella parola che quando le 
persone la pronunciano abbassano la voce e 
scuotono la testa, parola che tutti usano per 
indicare dove si va a morire.

All’Hospice si accoglie amorevolmente una 
persona, che rimane tale sempre, mai un 
numero, mai un caso.
Colori che sanno poco di ospedale e di 
malattia, grandi finestre che permettono allo 
sguardo di correre verso il paesaggio.

Si ascoltano gli uccellini cantare, si festeggia 
un compleanno, un matrimonio, si cucinano 
torte, si beve il the in compagnia e chi lo 
desidera si può appartare nella “stanza del 
silenzio”.

Esiste un quaderno dei pensieri che danno 
vita alle emozioni fissate dai congiunti di 
persone che con dignità se ne sono andate.
La malattia, purtroppo, porta con se lo 
stereotipo della tristezza, del silenzio e 
del dolore, dell’immobilità, dell’odore del 
disinfettante e delle porte chiuse.

L’Hospice, invece, è rosa, giallo, azzurro, 
verde, traboccante di piante, foto e di ricordi 
e la disperazione lascia lo spazio alla voglia 
di recuperare equilibri perduti e di tornare a 
rivivere semplici situazioni quotidiane come 
pranzare a tavola e chiacchierare con i propri 
familiari ed amici.

 “L’Hospice è, per chi non lo conosce, vitale, è 
ricco di umanità e ci dà la sensazione di sentirci 
accolti e un pochino a casa.”

L’HOSPICE
UNA REALTÀ NON SEMPRE 
BEN CONOSCIUTA 
...........................................................................
di Katia Pagotto, caposala Hospice “Le Vette”, Feltre

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

Il dott. Stefano Calabro, in seguito al 
concorso da lui vinto, è stato nominato, 
in data 27 settembre scorso dal direttore 
generale dell’azienda USL Dolomiti, primario 
dell’unità operativa di pneumologia di Feltre 
in sostituzione del validissimo dott.
F. M. Zambotto andato in pensione.

Si tratta per questo specialista di grande 
esperienza di un ”ritorno a casa”.

Infatti egli ha già lavorato in pneumologia a 
Feltre dal 1985 al 2000. Successivamente è 
stato apprezzato primario presso il reparto 
di pneumologia di Bassano del Grappa dal 
settembre 2000 al settembre 2019.

STEFANO CALABRO
NUOVO PRIMARIO DELLA 
PNEUMOLOGIA DI FELTRE

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

La famiglia di Mano Amica è particolarmente 
felice di questo ritorno a Feltre del dott. 
Calabro in quanto, oltre a garantire 
un’elevata competenza professionale non 
disgiunta da una sua viva umanità, egli 
collabora da alcuni mesi con Mano Amica 
portando la sua esperienza all’interno del 
gruppo di lavoro che si occupa di Bioetica.

Al dott. Stefano Calabro le nostre 
congratulazioni e i migliori auguri di buon 
lavoro.

Il dottor
Stefano
Calabro



PENSIERI
PAROLE
POESIE

GRAZIE
MARISA

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

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

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

a cura di Osvaldo Zanin

 di Fernanda Pauletti

del Consiglio direttivo

MÀRTIN ANDAVA COL SUO VECCHIO CANE
PER VIOTTOLE DI MONTE.
L’UNO AL FIANCO DELL’ALTRO, SENZA DIRE
MOTTO, SOLO SCAMBIANDO QUALCHE SGUARDO.

ORA NON SO DEL CANE. SO CHE MÀRTIN
SE N’È ANDATO DAL MONDO DEI VIVENTI.
CHISSÀ SE C’È LAGGIÙ MONTI, SENTIERI
DI BOSCO, CANI: UN VECCHIO CANE
CHE GLI CAMMINI AL FIANCO
IN SILENZIO, SCAMBIANDO QUALCHE OCCHIATA.

da “Calle del vento” di Diego Valeri
(1887 Piove di sacco, Padova - 1976 Roma)

Questo racconto “minimo”, intriso di poesia, è tratto dal libro “Biskolò”, 
raccolta di racconti brevi, giunta alla seconda edizione.
Fernanda è socia di Mano Amica ed è stata volontaria, attiva nella segreteria 
dell’associazione, dalla sua fondazione fino al gennaio 2017. Ha inoltre 
lavorato come segretaria amministrativa nell’ospedale psichiatrico di Feltre 
per 30 anni fino al 1992. Questo toccante racconto nasce proprio dal suo 
quotidiano vissuto tra le mura del “manicomio”.

MÀRTIN ANDAVA
COL SUO VECCHIO CANE

IL RAGAZZO
DEL '99

La pagina “Pensieri, Parole, Poesie” è stata curata per vari
anni con passione e competenza da Marisa Dal Pan Bello.
Ora questo compito è stato assunto da Osvaldo Zanin.
A chiedere l’avvicendamento è stata Marisa stessa.
A lei, tuttora attiva nella squadra di Mano Amica come responsabile 
della nostra pagina facebook, un grazie sincero per il suo originale 
contributo e per le profonde e belle poesie che ha proposto 
all’attenzione, alla sensibilità e al cuore dei nostri soci. 

Era un ragazzo del 1899 e si chiamava 
Giovanni.
 
Da anni ogni settimana scendeva dal paese, 
stretto nella giacchettina nera un po’ lisa, 
per andare dal figlio sfortunato, ricoverato 
nel vecchio ospedale della città. 
Era un rito irrinunciabile che lo rendeva 
ancora forte nell’accettare il vegetare 
del figlio il quale avvertiva ancora la sua 
presenza e il suo calore.

Veniva in ufficio a salutarci e a portarci le 
uova del suo pollaio. Fu in quella occasione 
che, serenamente, ci raccontò di quando 
sulle Tofane difendeva la Patria.
Erano racconti senza acredine, permeati di 
compassione per i suoi commilitoni e per 
gli altri ragazzi che gli sparavano addosso. 

Diceva: “Eravamo tutti uguali, figli di un 
unico Dio ma sottoposti al volere di uomini 
ottusi che non amavano la parola Pace”.
Anche noi, come suo figlio, aspettavamo 
le sue visite discrete e gentili finchè un 
giorno non venne più. Forse il suo cuore si 
era stancato di sorridere a tutto e pensò di 
riposare.

Il figlio avvertì la mancanza delle sue carezze 
e della sua voce, si stancò di aspettare e, 
poco tempo dopo, decise di riposare anche 
lui, per sempre.

Ora li immagino, come in un dipinto di 
Chagall, mentre vagano, tenendosi per 
mano, nelle notti di luna piena, tra le cime 
delle Tofane.



Ad un anno dall’inizio della formazione 
nell’ambito del progetto sperimentale che 
coinvolge i C.S.A. (Case di riposo) di Feltre e 
Canal San Bovo, è giunto il momento di fare 
un breve resoconto per delineare il lavoro 
svolto, il quadro attuale e le prospettive 
future.
 
Quanto all’attività svolta, dopo i primi  
incontri (due per ciascuna struttura) con 
la dott.ssa Perin, dedicati all’introduzione 
e all’approfondimento del tema delle 
cure palliative, del significato della loro  
applicazione  precoce  all’interno  dei  CSA  
e della  appropriatezza  degli  interventi,  
si  sono susseguiti una serie di eventi 
formativi che hanno coinvolto le psicologhe 
dei CSA - sulla morte e la elaborazione del 
lutto - e gli specialisti (cardiologo, nefrologo, 
pneumologo e geriatra) dell’Ospedale di 
Feltre, sempre sugli stessi argomenti previsti 
dal progetto.

In seguito, il percorso è proseguito con 
un’occasione specifica nella quale è stato 
approfondito il tema del Consenso Informato, 
Pianificazione anticipata delle cure e Direttive 
Anticipate illustrando la Legge 219 del 
2017. Inoltre, il 16 Marzo si è tenuto un 

convegno  presso la sala riunioni del nostro 
ospedale, accreditato per medici, infermieri, 
psicologi e assistenti sociali sugli aspetti etico 
assistenziali del fine vita nei CSA. Poi, sempre 
nei due centri servizi, sono stati affrontati, 
dalla dr.ssa Zanatta e dal dr. Sartore dell’unità 
di Cure Palliative di Feltre, i temi del dolore 
e i sintomi del fine vita, dal punto di vista 
diagnostico e terapeutico.

Più di recente, in aprile, il progetto 
sperimentale è stato presentato ai direttori 
e coordinatori dei CSA del distretto di Feltre 
e del Primiero, con lo scopo di iniziare la 
raccolta dati e la formazione del personale in 
vista della diffusione a tutte le strutture del 
distretto 2 e del Primiero.

Il quadro attuale – mese di ottobre - vede in 
atto, secondo gli step prefissati, l’illustrazione 
e implementazione della metodica del 
Nurturing Touch, inteso come approccio 
non farmacologico agli anziani in fase di 
terminalità. Per il prosieguo, entro l’anno, 
sono previsti incontri formativi dedicati a 
infermieri e medici delle strutture, residenziali 
e non, sulla “Gestione del dolore nel 
territorio”. Sarà, peraltro, importante il mese 
di novembre, nel corso del quale quanto fin 

PROGETTO CURE PALLIATIVE
NEI CENTRI DI SERVIZIO 
PER GLI ANZIANI (CSA)

..................................................................................
del Dott. Giampietro Luisetto, responsabile per Mano Amica
del progetto.

PROGRESSI, QUADRO ATTUALE E PROSPETTIVE 
FUTURE

qui elaborato sarà presentato e discusso ai 
congressi nazionali della SICP (Società italiana 
di Cure Palliative) a Riccione e della SIMG 
(Società italiana di Medicina Generale) a 
Firenze.

In conclusione, le prospettive di medio 
periodo impongono di guardare agli inizi del 
2020, quando riprenderà a pieno ritmo la 
formazione nei due CSA; l’attenzione sarà 
focalizzata sui “Trattamenti infermieristici”: 
utilizzo  degli  elastomeri,  vie di 
somministrazione dei farmaci,  rilevazione dei 
problemi di salute e interventi per garantire 
il “comfort” e “Appropriatezza clinica 
degli interventi, idratazione, nutrizione e 
sedazione palliativa profonda”.

Un’ultima nota, per riportare che sono in fase 
di studio e programmazione ulteriori modalità 
di formazione ed estensione delle Cure 
Palliative in tutti i centri del Distretto feltrino, 
in modo tale che l’approccio palliativo si 
diffonda, come strumento operativo e 
culturale, in tutte le strutture per anziani.

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.



Cittadino illustre, ha lasciato un segno del 
suo impegno sanitario, culturale e sociale 
nella vita della comunità feltrina. 

Con la scomparsa all’età di 97 anni del prof. 
Leonisio Doglioni, Feltre ha perduto uno dei 
suoi più illustri cittadini. Ne è testimonianza 
la sua esistenza, spesa al servizio della 
comunità nel campo sanitario, culturale e 
sociale.
Dopo la laurea in Medicina e Chirurgia 
all’Università di Padova, aveva iniziato la sua 
attività di medico prima all’ospedale di Belluno 
e poi in quello di Feltre.
Conseguita la specializzazione in Anatomia 
Patologica, si era subito distinto per impegno 
e professionalità nel potenziamento del 
Laboratorio di Analisi, struttura strategica 
per molti reparti ospedalieri. Preziosa ed 
infaticabile la sua opera nella ricomposizione 
della salme, rimaste vittime del disastro del 
Vaiont. Ma analogo entusiasmo e competenze 

PROFONDO CORDOGLIO
PER LA SCOMPARSA
DEL PROF. LEONISIO
DOGLIONI
..................................................
di Gabriele Turrin

egli ha riversato nell’associazionismo.
È stato negli anni ’60 presidente del Circolo 
culturale feltrino, poi dell’associazione “Amici 
dell’Università” al tempo dell’insediamento 
dello IULM a Feltre. Ma l’impronta più 
profonda l’ha lasciata nella Famiglia Feltrina di 
cui è stato presidente per 17 anni, dal 1983 
al 2000 e nelle rivista “El Campanon, che 
divenne voce autorevole della cultura, della 
storia e delle tradizioni della “feltrinità”.

Fu lui a battersi perché al Beato Bernardino 
Tomitano, frate francescano che nel ‘400 
istituì i Monti di Pietà in Italia settentrionale 
e centrale per combattere l’usura e per 
essere di aiuto ai poveri, venisse dedicato un 
monumento.
Progetto che riuscì a realizzare nel 1999 
nel piazzale antistante il seminario. Non 
c’era incontro culturale che non lo vedesse 
partecipe, sempre sollecitato da una 
inesauribile sete di conoscenza.

Fu anche presidente del Lions Club di Feltre, 
nel quale si distinse per spirito di iniziative e 
per il coinvolgimento del sodalizio nella vita 
sociale e nelle sue problematiche.
Sempre pronto al dialogo e al confronto, 
è stato esempio di spirito liberale anche 
per il suo stile di vita ispirato al rispetto del 
prossimo.

Tante le ragioni che inducono a piangere 
la sua scomparsa nella speranza che il suo 
messaggio di amore e di dedizione al bene 
della comunità sia di stimolo per continuarne 
l’opera. 

Il rito funebre si è celebrato mercoledì 9 
ottobre nel duomo di Feltre. 

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

Con il rinnovo del Consiglio Direttivo di 
Mano Amica i componenti eletti si sono 
proposti di continuare l'attività di formazione 
proseguendo sulla strada già percorsa dal 
precedente direttivo ed introducendo, 
dove se ne intravedesse la possibilità, degli 
elementi innovativi.

Un primo obiettivo è stato quello di costituire 
un gruppo di lavoro che avesse al suo interno, 
oltre ad alcuni componenti del Consiglio 
Direttivo, anche una rappresentanza dei 
volontari dello stare e del fare.
Tra le azioni fatte vi è la formulazione di un 
calendario semestrale delle attività che 
coinvolgono i volontari, questo per dare la 
possibilità a tutti di partecipare alle iniziative 
evitando per quanto possibile sovrapposizioni 
di impegni, consapevoli che l'attività di 
volontariato si deve conciliare con le altre 
attività che ognuno ha.
Oltre a questo, il lavoro svolto ha riguardato 
due fronti: una nuova edizione del corso 
base per i nuovi volontari e l'individuazione e 
organizzazione di alcune iniziative per quanti 
stanno già svolgendo l'attività di volontario.

ATTIVITÀ FORMATIVE PROMOSSE
DA MANO AMICA
..............................................................................
 di Franco Capretta

Riguardo al corso base si è fatta una 
ricognizione cercando di verificare cosa 
stanno facendo le altre associazioni a livello 
regionale, inoltre si è preso in considerazione 
il documento di indirizzo della Federazione 
Nazionale Cure Palliative, documento dove si 
individuano due livelli della formazione, base 
e avanzato, differenziati anche in relazione 
ai ruoli dei volontari dello stare e del fare. 
Seguendo queste linee di indirizzo è stata 
elaborata una prima proposta per il corso 
base la cui realizzazione avverrà in primavera 
e che recupererà il format dei primi corsi 
fatti da Mano Amica con incontri non più alla 
sera, ma il Sabato mattina.

Per quest'autunno, dopo aver incontrato la 
coordinatrice dei volontari dell'Hospice per 
capire quali sono gli impegni dei volontari 
dello stare e quali potessero essere le loro 
necessità formative, oltre al “forum” che 
annualmente Mano Amica organizza e che è 
rivolto alla cittadinanza e a tutti i volontari, 
sono stati organizzati due eventi a loro 
dedicati: uno intitolato “tra la mente ed il 
cuore: la sfida del volontariato” con la 

dott.ssa Alessandra Mauri e che verrà 
organizzato in due edizioni per permettere a 
tutti i volontari di parteciparvi; un secondo 
evento intitolato “il silenzio nella relazione 
con l'altro” proposto da Osvaldo Zanin e 
Rosalba Mercurio, che verrà realizzato ai primi 
di dicembre.
Il primo evento formativo, quello con la 
dott.ssa Mauri, è indirizzato ad ottenere il 
contributo dei volontari per individuare quali 
possono essere i temi su cui organizzare la 
loro formazione nel corso del prossimo anno, 
mentre l'evento formativo con Osvaldo e 
Rosalba è rivolto ad un tema che è presente 
nella relazione con le persone assistite: 
ovvero l'uso del silenzio nello stare accanto 
e nell'accompagnare le persone ed i loro 
famigliari.

Con ciò non esauriremo tutti i temi della 
formazione, una prima chiara richiesta è 
già stata fatta dai volontari che operano 
all'Hospice ed è quella di prevedere altre 
edizioni del corso “Con-tatto: il tocco che 
accoglie”, molto apprezzato nella sua prima 
edizione.
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ABBIATE FRANCO RUGA EMMA in ricordo del sig. Germano Mariani
ANONIMO donazione liberale
ANONIMO donazione liberale

ASSOCIAZIONE EMIGRANTI
ED EX EMIGRANTI in ricordo della sig.ra Anna Maccagnan

BALDISSERA RENATA in ricordo di Rita Santello i figli ringraziano
BALEN PATRIZIA donazione liberale

BALZAN GERENDINA E FAM. in ricordo del sig. Ernesto Egitto
BARP ANUSCA donazione liberale

BIACOLI ELISA e SERNAGIOTTO
GIANLUIGI in ricordo della sig.ra Liliana Zadra Tisot

BIACOLI PAOLO raccolti al funerale della sig.ra Liliana Zadra Tisot
BISCONTI GRAZIELLA donazione liberale

BOF VALENTINA donazione progetto
BOLDO ALMA donazione liberale

BONA GIORGIO donazione liberale
BORTOLOT GIANNA donazione liberale

BROCCHETTO FRANCA donazione liberale

CAMBRUZZI GIUSEPPINA in ricordo del marito Franco Montipò
dal cugino Gianni

CARELLE ANGELA donazione liberale
CARELLE MARIA PIA donazione liberale

CASAGRANDE BRUNA in ricordo di Tibolla Luciana
CASAGRANDE EROS in ricordo del sig. Rino Casagrande

CASON MASSIMO per il defunto Cason Dino
CASSOL CARLO donazione liberale

CASSOL GERMANA donazione progetto
CASSOL MARINO in ricordo della sig.ra Maria Colmanet

CASSOL PAOLA i figli in ricordo di Aldo Cassol
CHIES ERIKA in ricordo del nonno sig. Guido Viel

COLO' RIENZI donazione liberale
CONTE FIORELLA donazione liberale
CORSO FABIOLA donazione liberale

DA RUGNA BRUNA in ricordo di Melchioretto Teresa assistita
in Casa Riposo Fonzaso

DA VENEZIA MARCO in ricordo della sig.ra Marula Lovat
DAL CORTIVO PIERPAOLO donazione liberale

DAL MAGRO TIZIANA in ricordo del sig. Fabio Balzan
DAL MOLIN VIVIANA donazione liberale

DALL'OMO LEONORA
COMIOTTO FEDERICO donazione liberale

DE BASTIANI VALERIA donazione liberale
DE BORTOLI TRANQUILLO donazione liberale
DE CONZ MARIA CRISTINA donazione liberale

DE PARIS FRANCA donazione liberale
DE RIZ MIRTA donazione liberale

DEBERTOLIS GIOVANNA
DE CIA ALESSANDRO in ricordo del papà Fausto Debertolis

DOGLIONI VIRGINIO in ricordo di Doglioni Leonisio
FAM. MARCHET VITTORE in ricordo della sig.ra Giannina Marchet

FAMIGLIA DEL SIGNOR POLETTI
FERRUCCIO donazione liberale

FAMIGLIARI DI CARELLE MARIA PIA in ricordo della sig.ra Maria Pia Carelle
FERRO BATTISTA in ricordo del sig. Daniele Ferro

FIGLI DI DARIO ZANNIN in ricordo del papà Dario Zannin
FORCELLINI MERLO FEDERICA donazione liberale

FORLIN CORSO MARIA donazione liberale

GAIO CHIARA in ricordo di Anna Maccagnan dalle colleghe
di Chiara della Casa di Riposo Brandalise-Feltre

GAIO CHRISTIAN in ricordo della sig.ra Anna Maccagnan
GAIO EMMA donazione liberale
GAIO LUCIA donazione liberale

GASPERINI SUSANNA donazione liberale
GAZ ENRICO donazione liberale
GAZ ENRICO donazione liberale

GAZZI RENATO in ricordo del sig. Dino Cason
GAZZI RENZO in ricordo del sig. Dino Cason

GIOPP TERESA donazione liberale

GNESOTTO FERNANDA donazione liberale
GRANDO ROBERTA donazione liberale

GRIS DIEGO con Lilli in ricordo dello zio Luciano Gris
GRISOT ADRIANO donazione liberale

GRUPPO ALPINI LAMEN C/O BORTOLUZ 
MARINO in ricordo dei soci "andati avanti"

GUERRA DANIELA In ricordo della mamma Ada Zabot

LATTEBUSCHE LATTERIA donazione liberale da parte
dell'Azienda e Dipendenti

LUZZATTO NORMA donazione liberale
MADDALON ANNA gli amici in ricordo di Germano Mariani

MALACARNE CLAUDIA donazione liberale
MARCHET MARIA FIORINA donazione liberale

MARCHET REGINA in ricordo della sorella Giannina Marchet
MAZZOCCO AUGUSTA GIULIANA donazione liberale

MECCANO STAMPI S.R.L. in ricordo del Dr. Renato Iannetti
dai colleghi di Andrea

MORES RENATO in ricordo del sig. Gelindo Conte
MOZ ALBERTINA CLAUDIA In ricordo del sig. Dino Cason

MURER GIULIANA donazione liberale
NARDA SAFETY TEST SOLUTIONS S.r.l. i colleghi della PMM per Cinzia Canton

NARDUZZO DAVID donazione liberale
PARROCCHIA DI LAMON offerta da Gite del Mercoledì

PAULETTI CRISTIANA in ricordo di Barbara Dalla Gasperina
dagli amici della Piazza

PAULETTI FERNANDA donazione liberale
PAULETTO CLAUDIA donazione liberale

PENSIONANDI ISTITUTO COMPR. DI 
FONZASO donazione liberale

PIVA MARIA LUISA donazione liberale
POCCHETTO ENIS 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

RADIO CLUB FELTRINO in ricordo di Mezzalira Mario
RESENTERRA RITA donazione liberale

RONCEN VALENTINA donazione liberale

SAMPIERI MARCO dagli amici della Svizzera in ricordo
del Sig. Mario Sampieri

SCARIOT ADELINA in ricordo del sig. Gian Antonio Lusa
SECCO ANGELO donazione liberale

SPADA VITTORINA donazione liberale
SPADER TERESA raccolti al funerale del sig. Gelindo Dal Pan

SPERANZA SONIA donazione liberale
TIBOLLA NERIS da amici e parenti di Luciana

TIZIANI ROSA donazione liberale
TODESCO ITALO donazione liberale

TOLLARDO AMABILE donazione liberale
TOLLARDO EMMA donazione liberale

TONET DOLORES in ricordo del marito Dino Foch
TONIN FELICITA raccolti al funerale del sig.Gelindo Conte

TROVATORI GIULIANA donazione liberale
TURCHETTO STEFANIA donazione liberale

TURRA DINO donazione liberale
TURRIN PAOLO donazione liberale

VERGERIO MARIA donazione liberale

VIADENATI GILBERTO in ricordo della sig.ra De March Beppina 
dai familiari Viadenati

ZADRA LILIANA in ringraziamento per le cure amorevoli
e continue ricevute

ZANCANARO ADA donazione liberale

ZANNINI BRUNO VEDOVA PAOLA in ricordo di Giuseppina Andrighetto
le amiche e gli amici

ZANNOL GIANNI donazione liberale
ZASIO ROBERTO donazione liberale
ZERA GIOVANNI donazione liberale

DONAZIONI A MANO AMICA
Elenco aggiornato al 16 ottobre 2019..................................................................................................................................
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