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RIPARTIAMO
TUTTI INSIEME 
.....................................................
di Paolo Biacoli, Presidente di Mano Amica

Cari amici, cari soci e cari volontari tutti,
la pandemia da coronavirus non è ancora 
vinta ma grazie alle conoscenze acquisite, alle 
ricerche scientifiche fatte e in via di sviluppo, 
grazie ai sacrifici fatti dalla nostra popolazione, 
oggi possiamo guardare al futuro con maggiore 
speranza e fiducia. Ecco allora che anche 
Mano Amica, che non ha mai spento i motori, 
ricomincia a programmare i propri impegni e a 
fissare le date di questi.

Innanzitutto, l’Assemblea annuale, già 
prevista per i primi di maggio e poi rinviata: la 
sua data è stata fissata per sabato 10 ottobre 
2020 presso l’Auditorium dell’Istituto 
Canossiano di Feltre in modo tale da garantire 
le distanze di sicurezza ai nostri partecipanti. 
L’Assemblea sarà l’occasione istituzionale per 
approvare il Bilancio Sociale e per stabilire i 
percorsi lungo i quali procedere nei prossimi 
mesi alla luce anche di quanto già fatto e di 

quanto attualmente in cantiere. I temi su cui 
Mano Amica intende misurarsi saranno in 
sintonia con le attività portate avanti nello 
scorso anno. Di qui l’impegno affinché gli 
ospiti dei centri di servizi per anziani (CSA) 
possano disporre di Cure Palliative adeguate 
e tempestive in un clima di collaborazione tra 
le strutture con il proprio personale, i medici di 
medicina generale, il servizio di cure palliative.

Ancora, Mano Amica intende proseguire 
l’impegno sul versante oncoematologico 
infantile mantenendo la collaborazione con 
la Città della Speranza di Padova, con l'AIL 
e con l'Associazione Cucchini di Belluno 
e supportando il progetto incentrato sulla 
Pediatria di Feltre in collaborazione tra l'ULSS 
1 Dolomiti e l'Oncoematologia di Padova. 
Nell’assemblea ci sarà poi uno spazio per 
parlare, possibilmente attraverso una tavola 
rotonda, del ruolo del volontariato nonché 

delle aspettative e delle difficoltà di questo 
fondamentale settore della nostra società. Un 
altro importantissimo segno di “ripartenza” 
è il Corso per i nuovi volontari. Anch’esso, 
rinviato per il Covid19, si terrà ora nei prossimi 
mesi di settembre e ottobre e si articolerà 
in 4 incontri, sempre al sabato mattina. Le 
date precise saranno comunicate in seguito 
attraverso e-mail o per telefono ai partecipanti 
iscritti. Da ultimo una nota dolente. Purtroppo, 
a causa del blocco, per vari mesi, della nostra 
segreteria presso l’ospedale di Feltre, non ci è 
stato possibile, per la prima volta in tanti anni, 
redigere in modo completo e appropriato 
l’elenco delle donazioni pervenute a Mano 
Amica. Tale rendicontazione sarà presentata 
in occasione del prossimo numero del nostro 
periodico “Mano Amica informa”. Un saluto 
fiducioso quindi a tutti i nostri associati 
e ai nostri sostenitori e un arrivederci in 
assemblea al 10 ottobre.

NOTA PER LA COMPILAZIONE
> Indicare l’indirizzo esatto del donatore per poter

inviare comunicazioni
> Se si tratta di una donazione alla memoria indicare il nome e 

l’indirizzo del donatore e di chi si vuole ricordare

DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALE
Per informazioni telefonare in segreteria di Mano Amica al numero

0439 883708

CONTO CORRENTE BANCA INTESA SAN PAOLO
IBAN IT 86 V 03069 09606 10000 0145029

CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA,
PRIMIERO E BELLUNO

IBAN IT 23 F 08140 61110 0000 30157686

CONTO CORRENTE POSTALE
23864309

DAI UNA MANO
DONA A MANO AMICA
............................................................

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



Il dottor Giuseppe Zaiotti si è spento all’età 
di 70 anni il 12 aprile mentre il periodico di 
Mano Amica era in stampa.
Se non è stato possibile ricordarlo allora, lo 
si può fare ora per un debito di riconoscenza 
nei confronti della sua persona. E il fatto 
che sia deceduto dopo lunga sofferenza 
proprio all’Hospice “Le Vette”, struttura a lui 
particolarmente cara, è una ragione in più 
per riproporre all’attenzione generale alcuni 
aspetti della sua attività sanitaria e civica.
Conseguite la laurea in Medicina e Chirurgia 
e successivamente alcune specializzazioni in 
ambito neurologico, si è speso a lungo nel 
reparto di Neurologia dell’ospedale di Feltre, 
stimato non solo per le sue competenze 
professionali, ma anche per la sua grande 
disponibilità all’ascolto dei pazienti e delle loro 
problematiche. Il suo è stato un atteggiamento 
di spiccata umanità che non è sempre facile 
riscontrare.

Dopo essere stato candidato a sindaco della 
città nelle elezioni del giugno 1993, nelle 
vesti di consigliere comunale si è distinto 
per la pacatezza dei suoi interventi e per lo 
spirito costruttivo di fronte a tante questioni 

che rispondevano alle aspettative della 
cittadinanza più che agli interessi di partito.
Anche in questo delicato settore della vita 
pubblica fu di esempio per la sua moderazione 
e per il suo equilibrio. A questo impegno ne 
affiancò poi un altro, dove seppe mettere a 
profitto la sua preparazione sanitaria con la 
sensibilità nei confronti di chi soffre.

È stata questa la ragione che nel 2012 
lo indusse ad assumere la presidenza 
dell’Azienda feltrina per i Servizi alla Persona, 
da anni punto di riferimento regionale per la 
propria capacità innovativa e per l’efficienza 
dei suoi servizi. E il contribuito che in quella 
veste riuscì a dare fino all’ottobre 2015 non 
può passare sotto silenzio.

Non a caso la dottoressa Maria Chiara Santin, 
allora direttrice dell’Azienda feltrina, ne ha 
conservato un affettuoso ricordo.
“Zaiotti era un signore, gentile nei modi e 
rigoroso nei contenuti. Dopo gli incontri 
istituzionali passava a salutare tutti, ma non 
scivolava mai su temi ed argomenti che non 
fossero legati alla vita dell’Azienda, in quanto 
aveva chiari il proprio ruolo e quello di ciascuno. 

IN RICORDO
DEL “NOSTRO”
GIUSEPPE
ZAIOTTI
...........................................
di Gabriele Turrin

Era un uomo intelligente e buono, parlare con 
lui era sempre un piacere, un’opportunità e un 
valore aggiunto”.
Nel frattempo era impegnato in prima 
fila nell’associazione Mano Amica, di cui 
condivideva finalità ed obbiettivi.

Membro per due mandati del consiglio 
direttivo, ha partecipato attivamente al 
gruppo di lavoro impegnato nella formazione 
dei volontari. Sua costante preoccupazione 
è stata quella di curare i rapporti con la 
direzione dell’Ulss Dolomiti e di promuovere 
incontri con altre associazioni su temi relativi 
alle patologie neurologiche.
Quando poi Mano Amica propose di estendere 
le Cure Palliative nelle Case di Riposo perché 
fossero accessibili agli anziani in sofferenza e 
a chi ne avesse bisogno, egli fece presente la 
sua disponibilità a collaborare. Il suo è risultato 
un aiuto prezioso, per quanto condizionato 
in questi ultimi anni da una malattia che ha 
affrontato con coraggio e dignità fino alla 
morte avvenuta il giorno di Pasqua proprio 
all’Hospice. 
Grazie di cuore, dottor Zaiotti, per il bene che 
hai fatto alla comunità feltrina.

RIAPERTURA
SEGRETERIA
MANO
AMICA

AVVISO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

La Segreteria di Mano Amica, presso l’ospedale di Feltre, torna ad essere aperta dal 2 Luglio 
prossimo. L’Orario rimane quello consueto: LUN.- GIOV.- SAB. 9:30 – 11:30

Si raccomanda in ogni caso il rispetto delle norme di sicurezza previste per il contrasto alla 
pandemia da Coronavirus (mascherine, igiene delle mani, distanze tra le persone).

È deceduto il 12 aprile all’Hospice “Le Vette” il dottor Giuseppe Zaiotti. Aveva 70 anni.
Neurologo stimato, era stato membro del consiglio direttivo di Mano Amica, impegnato nella 
formazione dei volontari.

Giuseppe Zaiotti con il 
direttivo di Mano Amica
(manca il presidente E. 
Gaz) a colloquio con la 

dirigenza dell’ULSS.

Giuseppe mentre 
tiene una lezione 

ai volontari.



I VOLONTARI DI MANO AMICA
E LA PANDEMIA

...........................................
di Lorella Tres

a cura della Redazione

COME I VOLONTARI DI MANO AMICA 
HANNO VISSUTO IL BLOCCO DELLE LORO 
ATTIVITÀ IN SEGUITO ALLA PANDEMIA DA 
CORONAVIRUS 

Tutto inizia il 23 febbraio 2020 con un decreto 
varato dal ministro della salute, nel quale 
vengono emanate misure urgenti in materia 
di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. 

Il 10 marzo 2020 il ministro del Consiglio 
Giuseppe Conte dichiara tutto il territorio 
nazionale in zona rossa: è ufficialmente 
iniziato il “lockdown” in Italia.
Mano Amica, assieme ad altre associazioni 
che operano nelle strutture sanitarie, 
come da disposizione interrompe l’attività 
di volontariato per quel che concerne 
l’assistenza.
L’accesso dei volontari all’interno dell’Hospice 
viene perciò sospeso per la salvaguardia 
di loro stessi e per non essere al contempo 
vettori di contagio tra loro e per i pazienti.
Questo evento portò tutti noi volontari a 
sentirci spiazzati e confusi: il non poter stare 
accanto ai pazienti anche con una semplice 
carezza o un sorriso e non riuscire a coltivare 
relazioni con loro e i familiari, ci faceva sentire 
impossibilitati a svolgere la nostra attività. La 
domanda più frequente che ci siamo posti 
da quel momento fu: “come facciamo a non 
sentirci inutili?” Difficile trovare una risposta, 
soprattutto perché questo nemico, invisibile ai 
nostri occhi ma purtroppo mietitore di vittime, 
avanzava sempre più.

Mano Amica ha donato 2650 mascherine di 
protezione alle Case di Riposo e all’ Hospice 
“Le Vette” di Feltre.
In questi mesi anche la nostra associazione 
si è mobilitata per contribuire alla lotta 
contro l’epidemia da coronavirus. Tra le 
iniziative intraprese illustriamo qui l’offerta 
di mascherine chirurgiche ed FFP2 senza 
valvola. Queste sono state consegnate in 
parte ai vari CSA del feltrino per proteggere 
il personale delle case di riposo, in prima linea 

Il Coronavirus ha influito anche sulla “vita” del 
gruppo dei volontari, elemento fondamentale 
perché non si può essere un’equipe se non c’è 
coesione. La pandemia non ci ha permesso 
di incontrarci per dei momenti di svago ma 
soprattutto ha impedito la condivisione 
mensile delle nostre esperienze assieme 
alla psicologa. Da questa necessità è nato il 
bisogno di ritrovarsi in un modo alternativo 
che è stato reso possibile dalla tecnologia. 
Il merito va alla nostra associazione Mano 
Amica che ci ha messo a disposizione una 
piattaforma digitale permettendoci così di 
mantenere i contatti.

Con questa modalità è stato possibile vederci 
e sentirci, anche se solo virtualmente, ogni 
quindici giorni. Con Anna la psicologa abbiamo 
condiviso emozioni, sentimenti e soprattutto 
paure provocate dalla pandemia ma anche 
coltivato la prospettiva di un futuro rientro in 
Hospice.
Durante uno di questi incontri è stata sviluppata 
inoltre l’idea, proposta dalla caposala 
dell’Hospice, di confezionare mascherine e 
cuffie per il personale. Le volontarie si sono 
sentite motivate dal progetto: chi procurando 
la stoffa, chi la macchina da cucire e chi 
persino mettendo all’opera il proprio marito, 
siamo riuscite a realizzare circa un centinaio 
tra cuffie e mascherine.

nel contrasto all’infezione virale; in parte al 
personale del nostro Hospice. Sono state 
donate complessivamente 2650 mascherine 
per una spesa complessiva di 15.633 euro.
Questi presidi sanitari di protezione sono stati 
così distribuiti:
-500 all’Hospice e al Servizio di cure Palliative
-30 al reparto di Pneumologia (nella primissima 
fase di emergenza)
-Le restanti, escluse 200 mascherine in 
giacenza presso la nostra sede per futuri 

Un’altra opportunità che gli strumenti 
tecnologici hanno permesso sono stati i 
collegamenti con la F.C.P. (Federazione Cure 
Palliative), che il 29 aprile e il 25 maggio hanno 
organizzato due seminari, rispettivamente dal 
titolo “COVID-19 riflessione e impatto sulla 
rete sociale e familiare dei malati inguaribili” 
e “CURE PALLIATIVE: la relazione di cura al 
tempo del COVID-19”.

Questo periodo di riposo forzato ha anche 
permesso di dedicarci alla lettura di alcuni libri 
consigliati (ad esempio “Cinque Inviti” di Frank 
Ostaseski) dai vari professionisti durante i 
corsi di formazione precedentemente svolti.
Questa pandemia ha cambiato le abitudini 
di tutti noi cittadini ed inoltre ha messo 
in discussione il ruolo del volontariato. Le 
modalità con cui svolgeremo il nostro compito 
in futuro e il ritorno all’Hospice, saranno 
certamente determinati dall’evoluzione del 
Covid-19.

La tecnologia ci permette di comunicare, ma 
è un qualcosa di asettico, manca il contatto 
umano, un abbraccio. È comunque vero 
che abbracciare virtualmente si può, non 
è necessario cingere con le braccia per 
comprendere, creare empatia, anche se tutti 
noi ci auguriamo di riprendere al più presto le 
nostre “buone” abitudini.

bisogni, sono state distribuite in più occasioni, 
tramite il Distretto di Feltre, ai Centri di Servizi 
per Anziani (CSA) nella quantità di 60 per 
ciascun CSA del distretto di Feltre.
Inoltre una quota ulteriore di mascherine è 
stata consegnata alle strutture maggiormente 
impegnate dall’epidemia Covid19 (Lamon, 
Pedavena, Alano, Mel e Trichiana) e ai 2 CSA 
che partecipano al progetto sperimentale per 
l’introduzione delle cure palliative (Feltre/
Cesiomaggiore e Canal S.Bovo).

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

MANO AMICA DONA
2650 MASCHERINE
...............................................................



A Bangalore, India, il piccolo 
ristorante “Desi Masala” offre 
pasti per oltre 10.000 persone 
vulnerabili ogni giorno.

Dando l’esempio ad altri paesi, 
il Portogallo ha dato a tutti i 
rifugiati e i richiedenti asilo 
un permesso temporaneo 
di soggiorno garantendo 
loro l’accesso all’assistenza 
sanitaria gratuita, ai servizi 
assistenziali, ai contratti 
d’affitto.

Dopo decenni di guerre le bande 
rivali della zona di Città del Capo 
(Sud-Africa) hanno concordato 
una tregua senza precedenti e ora 
lavorano insieme per portare cibo 
alle famiglie in difficoltà nelle loro 
comunità. “Quello a cui stiamo 
assistendo qui è letteralmente 
un miracolo” - ha detto il pastore 
Andie Steel-Smith.

Questi è il capitano Tom Moore, 
un signore inglese di 100 anni 
che ha deciso di raccogliere fondi 
per il Servizio Sanitario nazionale 
camminando avanti e indietro nel 
suo giardino. La sua passeggiata 
ha conquistato il cuore di migliaia 
di persone e alla fine ha raccolto 
oltre 32 milioni di sterline! E per il 
suo compleanno ha ricevuto più di 
125.000 biglietti di auguri!

A Napoli la gente lascia i “Cestini 
della solidarietà” per chi è in 

difficoltà con un biglietto recante 
la scritta: “Chi può metta, chi non 
può prenda”. E non parliamo solo 

di Napoli: in tutto il pianeta le 
persone stanno aiutando i loro 

vicini, dal fare la spesa a preparare 
i pasti per chi ne ha bisogno.

Non si era mai vista una 
collaborazione mondiale a questo 

livello, dicono gli scienziati.
E la dott.ssa Sarah Gilbert è una 

delle donne in prima linea alla 
guida di un gruppo di ricercatori 

che stanno lavorando per trovare 
un vaccino contro il Covid-19. Ora 
i leader mondiali si sono impegnati 

a stanziare 7,4 miliardi di euro 
per garantire la distribuzione del 

vaccino anche nei paesi più poveri.

NEL CORSO DELLA PANDEMIA
ACCADE ANCHE QUESTO
...........................................
di Osvaldo Zanin - Fonte: Notiziario AVAAZ

DONA 
IL TUO 5X1000
A MANO AMICA
CODICE FISCALE
91008420258

SOSTIENICI
X SOSTENERE
................................................................
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CONSEGNATI I PREMI PER
LE TESI DI LAUREA

..................................................
A cura della redazione

Nei giorni 15 e 16 Aprile scorsi con due sobrie 
cerimonie in teleconferenza (causa pandemia) 
il Consiglio direttivo di Mano Amica ha 
consegnato il premio di 500 euro a ciascuna 
delle vincitrici del premio riservato alle neo-
laureate, presso la sede feltrina dell’Università 
di Padova, in Scienze Infermieristiche che 
avevano presentato elaborati riguardanti le 
Cure Palliative.

Tutti e tre i lavori di tesi sono stati ritenuti 
meritevoli del riconoscimento economico 
disposto ormai da molti anni da Mano Amica 
per favorire l’avvicinamento dei giovani 
infermieri laureandi alle problematiche e alla 
cultura delle Cure Palliative.

Le tre premiate, laureatesi nella sessione 
autunnale del 2018 e in quella primaverile del 
2019, sono:
Sara ARMELLINI con il lavoro: ”La complessità 
del Nursing oggi: dalla fenomenologia della 
morte al percorso professionalizzante” 
(Relatore prof. F.M. Zambotto)
Ludovica MAZZOCCO con il lavoro: ”La 
qualità del sonno nel paziente oncologico in 
fase di trattamento e palliativa” (Relatore dr. 
A. Camuccio)
Tiziana SANDON con il lavoro: "Rilevazione 
della complessità assistenziale col metodo 
I.C.A. in Hospice/Cure Palliative a 10 giorni 
dalla presa in carico del paziente” (Relatrice 
d.ssa S. Grosso)

Le tre infermiere laureate sono state quindi 
invitate a partecipare alla nostra assemblea 
annuale che quest’anno si terrà in autunno 
presentando in quell’occasione, in modo 
sintetico, il loro lavoro. Sono state quindi 
accolte con decisione unanime nella famiglia 
di Mano Amica come Socie onorarie.

CONSEGNATI I PREMI DI MANO AMICA A TRE 
NEOLAUREATE IN SCIENZE INFERMIERISTICHE
CHE HANNO ELABORATO TESI INERENTI ALLE CURE 
PALLIATIVE.

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

Su richiesta della nostra azienda ULSS che si è trovata 
momentaneamente in carenza di personale da adibire a 
vigilanza e filtro nei due principali ingressi dell’ospedale, 
nord e sud, Mano Amica ha allertato i propri soci volontari 
per coprire i turni di vigilanza scoperti.

Si trattava appunto di controllare l’accesso dei cittadini 
utenti in base alle normative vigenti fornendo le opportune 
indicazioni relativamente alle loro necessità.

L’intervento dei nostri volontari si è realizzato dal giorno 3 
giugno al giorno 8 giugno compreso, per un totale di 72 
ore di vigilanza.

Hanno partecipato 12 volontari così suddivisi:
4 consiglieri del Direttivo, 1 segretaria, 1 giardiniere, 6 
volontari in hospice. Tutti i volontari erano riconoscibili 
come appartenenti a Mano Amica dal cartellino nominativo 
appeso al collo.

I VOLONTARI
DI MANO AMICA PRESTANO
SERVIZIO AI VARCHI 
D'INGRESSO
IN OSPEDALE
.......................................................................................
A cura della redazione



 Tale ricorrenza è stata istituita nel 2001 dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, dalla 
Fondazione Gigi Ghirotti e dalla Conferenza 
delle regioni con lo scopo di promuovere la 
sensibilità sul tema del sollievo da ogni forma 
di sofferenza in favore di tutti gli ammalati che 
stanno giungendo o sono giunti alla fine del 
loro percorso di vita.
Mano Amica quest’anno ha deciso di 
partecipare a questa celebrazione facendo 

ricorso ai disegni e alle parole dei nostri 
bambini. È stato così realizzato un video 
di alcuni minuti ricavato dal libretto “Gli 
arcobaleni della Speranza” che abbiamo 
presentato nel numero scorso e i cui autori 
sono i bambini della 5a classe dell’Istituto 
Canossiano di Feltre.
Il video è stato collocato sulla pagina facebook 
di Mano Amica da venerdì 29 maggio e, nel 
giro di alcuni giorni, ha ricevuto quasi 4600 

visualizzazioni. È stato al contempo inserito 
sulla pagina facebook dell’ULSS Dolomiti e sul 
sito web di Mano Amica.

Questo video, sponsorizzato anche da 
fondazione “Città della Speranza” e dalla 
Az. ULSS-1 Dolomiti, è stato realizzato da 
Lucio Zamperoni con la collaborazione di 
Filippo Santi. Ad entrambi va il nostro sentito 
ringraziamento.

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

GIORNATA NAZIONALE
DEL SOLLIEVO

...........................................
A cura della redazione

DOMENICA 31 MAGGIO: 19MA “GIORNATA NAZIONALE 
DEL SOLLIEVO” DAL DOLORE FISICO E MORALE.
IL VIDEO DI MANO AMICA SU FACEBOOK

“Una regola imperativa: correttezza e 
trasparenza nella contabilità” 

Quando nel 1997 accettò la carica di 
1°presidente di Mano Amica, Francesco 
Bortoli, direttore dal 1984 di Lattebusche, 
rivolse al consiglio direttivo una precisa 
raccomandazione: la contabilità deve 
rispondere alla massima trasparenza e i conti 
devono essere in ordine. È questo un obbligo 
morale che non ammette eccezioni.
Da allora quella indicazione è divenuta una 
regola sempre rispettata. L’ha ben presente il 
tesoriere Maurizio Ceschin, che si avvale della 
collaborazione di Maria Cristina Masocco 
che aveva assolto a tale compito negli anni 
precedenti al 2019. “Donazioni e contributi 
rappresentano una voce importante nel 
bilancio di Mano Amica”- esordisce Ceschin.
Basta leggere infatti l’ultima pagina del suo 
periodico trimestrale per rendersene conto. 
E per rendersi conto anche dell’attenzione e 
della generosità di tante persone, riconoscenti 
per lo spirito di servizio e per la cura che essa 
riserva a chi ne ha bisogno, a chi vive l’ultima 
stagione della sua esistenza. In media ogni 
anno si registra circa un migliaio di versamenti, 
più a meno consistenti, ma tutti importanti. 
Non mancano quelli di associazioni di 
categoria, mentre non risultano contributi 
da parte delle istituzioni pubbliche, fatta 
eccezione per il comune di Fonzaso che ha 
donato euro 300 nel 2019.

Questo continuo flusso di denaro è quello 
che permette la promozione di non poche 
iniziative. Sono quelle relative alla formazione 
del personale medico in collaborazione con 
l’Ulss Dolomiti, alla formazione dei volontari 
che prestano la loro opera nell’Hospice e 
o nell’assistenza domiciliare, all’acquisto di 
materiale ed attrezzature, alla manutenzione 
del giardino, ultimamente abbellito da una 
fontana. “Ogni anno le entrate complessive, 
comprensive delle quote dei soci e del 5 
per mille, ammontano più o meno ad euro 
150.000.

Nel bilancio 2019 non rientra il lascito di 
euro 100.000 della signora Maria Sanvido 
di Cesiomaggiore, che ha consentito a Mano 
Amica di progettare ed estendere le Cure 
Palliative alla casa di Riposo Brandalise di 
Feltre, a quella di Cesiomaggiore e a quella 
di Canal San Bovo. Una sperimentazione 
fortemente voluta che risponde alle necessità 
e alle aspettative di tanti anziani che per le loro 
patologie hanno diritto di accesso a queste cure, 
fra l’altro previste per legge. “Non m’aspettavo 
che l’associazione, che conta più di 1000 
soci, avesse una contabilità così complessa 
ed impegnativa” ha confessato il tesoriere, 
che comunque con l’esperienza acquisita 
come dipendente di un istituto bancario sa 
destreggiarsi con tutte le disposizioni che 
riguardano un bilancio. Con l’attenzione – del 
resto comune a tutta la segreteria- che si 

DONAZIONI E CONTRIBUTI A MANO AMICA. 
CONVERSAZIONE
CON MAURIZIO CESCHIN
...........................................
di Gabriele Turrin

deve di fronte ad ogni donazione dietro alla 
quale c’è l’eco di una sofferenza vissuta o un 
sentimento di gratitudine per chi ha cercato 
di garantire aiuto ed assistenza a chi era 
ospite dell’Hospice o si trovava nel proprio 
domicilio.

Chi ha versato un contributo ha sempre 
ricevuto dall’associazione una lettera di 
ringraziamento. L’unica difficoltà riscontrata 
è stata quella di rintracciare i benefattori che 
nel bonifico hanno lasciato il proprio nome, 
ma non l’indirizzo. Tanto per restare in tema 
Ceschin fa presente come ad esempio nel 
2019 fra gli acquisti rientrano i giochi per il 
giardino dell’Hospice, un ecografo portatile 
per i medici delle Cure Palliative, tre poltrone 
oltre a tutto il materiale necessario per la 
realizzazione della fontana nel giardino. 
“Con gli euro 1.400 versati da una signora 
in ricordo del consorte recentemente 
deceduto -aggiunge a tal proposito – sono 
stati comperati due letti motorizzati utili per 
i pazienti dell’Hospice e anche per le persone 
assistite a domicilio”. Il tutto nel rispetto di 
quel rigore contabile che Francesco Bortoli 
più di venti anni fa aveva raccomandato e che 
i tesorieri dell’associazione non hanno mai 
dimenticato, anche per non venir meno agli 
obblighi statutari e alle normative vigenti.

Il buon
Samaritano

(Vincent
Van Gogh)



Mercoledì 10 giugno si è finalmente realizzato 
il sogno dei bambini della 5 elementare 
dell’Istituto Canossiano di Feltre, della loro 
maestra Graziella Zagato e di mamma Rita: 
la consegna del loro libretto intitolato “Gli 
arcobaleni della speranza” ai bambini ricoverati 
in oncoematologia Pediatrica di Padova, ai 
genitori e a tutti i medici e infermieri che si 
prendono cura di loro. 

I messaggeri di questa consegna siamo state 
noi due, Anna e Lara, che abbiamo seguito il 
progetto.
Questo libricino è stato voluto dai bimbi per 
i bimbi, in collaborazione con Mano Amica e 

la Fondazione Città della Speranza di Padova.
Il lavoro è iniziato ancora prima dell’inizio 
della Pandemia da Covid-19 e il coronavirus 
non ha fermato il loro sogno. I bambini di 
Feltre hanno voluto unirsi con i bambini 
ricoverati a Padova attraverso un arcobaleno 
colorato fatto di poesie e disegni, per dare un 
messaggio di speranza e coraggio. Si ritrovano 
alcune poesie proprio di questo tipo: donare, 
solidarietà, positività, “anche io ho sofferto ma 
ne sono uscito”. Sono messaggi meravigliosi.

La dott.ssa Elena Varotto, medico del reparto 
ci ha accolto con emozione e ci ha ricordato 
che Il momento Covid ha provato tutta la 

società, ma soprattutto i bambini malati, che 
già devono vivere tante difficoltà. Il simbolo 
dell’arcobaleno è un simbolo di connessione, 
di legame tra il mondo al di fuori dell’ospedale 
e il mondo dei bambini malati. Porta un 
messaggio di speranza e positività che deve 
arrivare sempre nei momenti difficili.

Questa giornata per noi rimarrà indelebile nella 
memoria perché abbiamo fatto esperienza di 
quel meraviglioso arcobaleno che è partito dal 
cuore dei bambini di Feltre e ha raggiunto il 
cuore dei bambini ricoverati a Padova. Grazie 
bambini!

CONSEGNA DEI LIBRETTI
“GLI ARCOBALENI DELLA SPERANZA"
AL REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA
PEDIATRICA DI PADOVA
.............................................
di Anna Toniato e Lara Pilotto

PROSEGUE L'ARTICOLO:...Le prime 300 copie sono state donate oggi, dal presidente di «Città della 
Speranza», Stefano Galvanin, alla Clinica di Oncoematologia Pediatrica di 
Padova, rappresentata dalla dottoressa Elena Varotto. Presenti anche la 
pediatra nonché consigliera e volontaria della Fondazione, Lara Pilotto, e la 
vicepresidente di «Mano Amica» nonché psicologa e volontaria Anna Toniato, 
che hanno sviluppato il progetto. «Abbiamo lavorato per parole chiave 
dettate dai bambini stessi, come forza, positività, fantasia, imperfezione», 
hanno spiegato. Il risultato? Un libricino che ci darà più forza e coraggio 
per andare avanti con la loro energia, fantasia, entusiasmo, insegnandoci 
a passare oltre, ad andare “al di là”, come fanno gli arcobaleni, e a volare in 
alto, come solo i palloncini colmi di speranza sanno fare, per raggiungere 
l’infinito». Il progetto ha coinvolto una classe di 29 bambini che, guidati anche 
dall’insegnante madre Graziella Zagato, hanno lavorato sia singolarmente sia in gruppo. «Sapere che al nostro fianco ci sono proprio loro, i bambini e le loro insegnanti, ci rende orgogliosi e ancor più determinati a portare avanti questo straordinario percorso», ha dichiarato Stefano Galvanin. Il libretto, fortemente voluto da una mamma, che desiderava rendere più accogliente le sale d’attesa degli ospedali, e reso possibile grazie alla collaborazione dell’agenzia di comunicazione «Interagendo», che ha donato il progetto grafico, sarà distribuito anche nei reparti di Oncologia e Pediatria di Feltre e ai pediatri di base del Bellunese. Sarà possibile richiederlo a «Città della Speranza» contattando il numero 0445 602972.

Articolo dell'Amico del Popolo del 11/06/2020Nella foto, da sinistra: Anna Toniato, Lara Pilotto, la dr.ssa Elena Varotto dell’Oncoematologia, Stefano Galvanin presidente della fondazione” Città della Speranza”.



La Pandemia da Covid-19 è stata per tutti 
un’esperienza di vita che ci ha segnato e 
cambiato per sempre.

In poco tempo ci siamo trovati a vivere 
separati dai nostri affetti, dalle nostre amicizie 
distanti da tutti per ridurre la diffusione del 
virus e rinchiusi in casa. Si è così creato una 
situazione di distanziamento sociale che ci ha 
fatto soffrire. Pensiamo ai nostri bambini che 
inizialmente l’hanno presa anche bene: felici 
perché non andavano più a scuola…ma poi? 
Il distanziamento fisico però ha rafforzato 
la vicinanza sociale facilitato sicuramente 
dalla tecnologia. Pensiamo alle video lezioni 
dei nostri bambini con le maestre, alle 
videoconferenze in azienda, alla telemedicina 
in ospedale.

Anche il direttivo di Mano Amica in queste 
settimane passate non si è mai fermato: 
distanti ma vicini con la connessione internet, 
le attività non si sono mai fermate, anzi!
Un aspetto importante di questa pandemia 
è che noi medici siamo riusciti a condividere 
rapidamente, attraverso l’utilizzo delle 
tecnologie, le nostre esperienze cliniche, 
mantenendoci in continuo aggiornamento 
H24 sull’emergenza sanitaria e sull’evoluzione 
del Coronavirus. In questi mesi sono stati 
organizzati numerosi seminari online, 
chiamati Webinar di altissimo livello. I relatori 
tra l’altro sono medici, professori universitari, 
primari di ospedali direttamente coinvolti nella 
pandemia. Questo ci ha permesso cosi di 
condividere la situazione dell’infezione a livello 
nazionale confrontandoci anche sui numerosi 
studi pubblicati di continuo. Quindi la 
pandemia ha sicuramente modificato il nostro 
approccio clinico nei confronti dei pazienti, 
aumentando il contatto telefonico piuttosto 
che fisico, ma ha modificato anche il nostro 
modo di formarci, perché nella formazione 
c’è stata anche la condivisione in diretta delle 
nostre esperienze cliniche. Medici distanti ma 
vicini con un rapporto ravvivato attraverso 
le videoconferenze anche tra colleghi dello 
stesso territorio.

Alla fine di aprile la Federazione Italiana 
delle Cure Palliative ha proposto così un 
interessante Webinar sulle Cure Palliative e 
COVID-19. Per noi è stata un‘occasione per 
ascoltare alcuni relatori che ci hanno fatto 
riflettere molto su questo periodo.

Padre Bormolini, monaco e sacerdote ha 
voluto affrontare un delicato argomento: gli 
aspetti spirituali al tempo di COVID-19. 

Proprio per il distanziamento sociale e la 
chiusura degli accessi ai reparti, agli Hospice, 
alle RSA per la sicurezza si è ridotta la 
possibilità dell’accompagnamento integrale 
del paziente terminale che è il cuore delle 
cure palliative. Nello stesso tempo però 
gli operatori sanitari si sono trovati soli ad 
accompagnare e supportare i pazienti malati 
anche non COVID-19. In questo caso il 
supporto telematico è stato fondamentale, 
perché almeno ha permesso l’incrocio degli 
sguardi nel viso nascosto parzialmente dalle 
mascherine. Nelle fasi acute della pandemia 
è mancato soprattutto il supporto per la 
gestione del lutto e la possibilità dei riti.

Padre Bormolini ha così creato una rete 
interreligiosa per un supporto aperto e non 
confessionale.

Sono state formate 150 persone per 
l’accompagnamento prolungato e non solo 
per una semplice telefonata. Il sostegno agli 
operatori sanitari è stato fondamentale per 
dare così la possibilità di fornire dei messaggi 
forti ai pazienti e ai parenti “lontani”. Sono 
stati messi a punto dei riti a distanza come 
l’accensione della candela con una foto o 
una canzone. La parola ha avuto una sua 
comunicazione e gli operatori sanitari hanno 
imparato a darle importanza. 

Un altro intervento molto emozionante è stato 
quello della dott.ssa Clarissa Florian, medico 
palliativista in servizio presso l’Hospice di 
Abbiategrasso in Lombardia. La dottoressa 
ha descritto il suo intervento come medico 
palliativista nei 5 reparti dell’ospedale adibiti 
ad accogliere i pazienti COVID-19.
La sua esperienza è stata una grande capacità 
di integrarsi in un nuovo modo di lavorare tra 
specialisti diversi che si sono trovati a lavorare 
insieme per la gestione dell’emergenza 
sanitaria.

Per dare un’idea della complessità della 
gestione sanitaria: dal 18 marzo al 18 
aprile sono stati ricoverati 194 pazienti 
con Insufficienza respiratoria da polmonite 
bilaterale da Coronavirus.
Di questi 44 persone sono decedute.

LE CURE PALLIATIVE AL TEMPO
DELL’ EMERGENZA SANITARIA
DA COVID-19
...........................................
 di Lara Pilotto e Giampietro Luisetto

La sua consulenza è stata richiesta soprattutto 
per la gestione del controllo dei sintomi come 
il delirio, l’agitazione psicomotoria, la dispnea 
e la tachipnea. La dottoressa ha conosciuto 52 
pazienti e fatto consulenza, di questi 37 sono 
deceduti per le complicanze da COVID-19.

L’esperienza della dottoressa si è soffermata 
su un aspetto nuovo per gli stessi medici: 
il bisogno di relazionare con il paziente 
COVID-19.
Tutti gli operatori per la sicurezza indossavano 
dispositivi di protezione individuale (DPI) 
come visiere, doppie mascherine, doppi 
guanti, camici monouso. 

Questo se da una parte ha protetto i medici 
dal coronavirus dall’altra è stato un limite 
nella comunicazione con i pazienti stessi. Il 
semplice comunicare la vicinanza al paziente 
con il calore della mano era limitata dal doppio 
guanto che non lo trasmette.

Quindi una nuova modalità è lo stringere la 
mano del paziente incrociando gli sguardi di 
visi nascosti dalle mascherine chirurgiche. Gli 
stessi sguardi però erano limitati dall’utilizzo 
del casco che mantiene ossigenato il paziente, 
che è vigile, ma che fa rumore con di 
sottofondo il rumore dei flussi dell’ossigeno. 
Questo ha complicato anche la comunicazione 
dello stesso paziente vigile con i familiari che 
avveniva con i Tablet o la videochiamata. In 
quel periodo sono state eseguite ben 260 
videochiamate. Il casco è fatto di plastica e 
non permette di vedere bene.

Questa pandemia ha cambiato sicuramente 
anche il rapporto tra medico e paziente.
Nessuno ci ha insegnato all’Università ad 
accarezzare un paziente che sta morendo 
perché ce lo chiede il figlio o la figlia al 
telefono. 

Gli operatori sanitari sono stati descritti 
come degli eroi, ma ricordiamoci che siamo 
soprattutto uomini e donne che abbiamo 
scelto di prenderci cura delle persone con 
passione e amore e questa prova, dura per 
tutti, ha ravvivato ancora di più le nostre 
risorse e le nostre motivazioni per il bene dei 
pazienti e dei loro familiari. 



La malattia, la sofferenza, la morte: sono temi 
molto complessi, dolorosi e delicati, difficili da 
affrontare anche per gli adulti. Come spiegarli 
ai bambini? E ancora: chi meglio di un bambino 
può trasmetterci la speranza, quella speranza 
che ci fa volare, che ci rallegra come solo sa 
fare un arcobaleno dopo la tempesta?
Da queste idee nasce il libretto dal titolo: 
“Gli arcobaleni della speranza” che raccoglie 
proprio tutti i 29 disegni e quindi le poesie dei 
bambini della 5° classe elementare dell’Istituto 
Canossiano di Feltre, guidati su questo 
impegnativo percorso dalla loro insegnante, 
madre Graziella Zagato.

I giovani studenti, prima individualmente e poi 
in piccoli gruppi, si sono lasciati emotivamente 
coinvolgere e hanno saputo “intrappolare” nel 
foglio di carta quanto emerso, condividendo 
l’esperienza dei disegni, nell’incontro con 
due esperte, una pediatra (Lara Pilotto) e 
una psicologa (Anna Toniato), e riuscendo 
così a trasferire nei brevi testi di poesia i loro 
sentimenti e le loro emozioni.
Le prime 300 copie del libretto, stampato 
grazie ad un progetto comune tra le due 
onlus Mano Amica e Città della Speranza, 
sono già state donate dal presidente di “Città 
della Speranza” Stefano Galvanin, alla clinica 

di Oncoematologia pediatrica di Padova (vedi 
articolo relativo su questo numero).
Altre copie saranno presto consegnate ai 
reparti di Oncologia, di Pediatria e all’Hospice 
del nostro ospedale, altre ancora saranno in 
seguito consegnate ai pediatri di base del 
bellunese.

Alcune copie poi sono disponibili, fino ad 
esaurimento, presso la sede della nostra 
associazione, tel. 0439-883708.

GLI ARCOBALENI DELLA SPERANZA
PRESTO A FELTRE

.............................................
di Filippo Santi

FELTRE: I LIBRETTI “GLI ARCOBALENI DELLA SPERANZA” 
SARANNO PRESTO CONSEGNATI AI REPARTI DI ONCOLOGIA, 
DI PEDIATRIA E ALL’HOSPICE DEL NOSTRO OSPEDALE.

PENSIERI
PAROLE
POESIE
.........................
a cura di Osvaldo Zanin

SE PER ITACA VOLGI IL TUO VIAGGIO,
FA VOTI CHE TI SIA LUNGA LA VIA
E COLMA DI VICENDE E CONOSCENZE.
NON TEMERE I LESTRÌGONI E I CICLOPI
O POSIDONE INCOLLERITO: MAI
TROVERAI TALI MOSTRI SULLA VIA,
SE RESTA IL TUO PENSIERO ALTO E SQUISITA
È L’EMOZIONE CHE TI TOCCA IL CUORE 
E IL CORPO. NÉ LESTRÌGONI O CICLOPI
NÉ POSIDONE ASPRIGNO INCONTRERAI
SE NON LI RECHI DENTRO, NEL TUO CUORE,
SE NON LI DRIZZA IL CUORE INNANZI A TE.

FA VOTI CHE TI SIA LUNGA LA VIA.
E SIANO TANTI I MATTINI D’ESTATE
CHE TI VEDANO ENTRARE (E CON CHE GIOIA
ALLEGRA!) IN PORTI SCONOSCIUTI PRIMA.
FA SCALO NEGLI EMPORI DEI FENICI
PER ACQUISTARE BELLA MERCANZIA,
MADREPORE E CORALLI, EBANI ED AMBRE,
VOLUTTUOSI AROMI D’OGNI SORTA,
QUANTI PIÙ PUOI VOLUTTUOSI AROMI.
RECATI IN MOLTE CITTÀ DELL’EGITTO
A IMPARARE, IMPARARE DAI SAPIENTI.

di Costantino Kavafis (1863-1933)
ITACA

ITACA TIENI SEMPRE NELLA MENTE.
LA TUA SORTE TI SEGNA QUELL’APPRODO.
MA NON PRECIPITARE IL TUO VIAGGIO.
MEGLIO CHE DURI MOLTI ANNI, CHE 
VECCHIO
TU FINALMENTE ATTRACCHI ALL’ISOLETTA, 
RICCO DI QUANTO GUADAGNASTI IN VIA, 
SENZA ASPETTARE CHE TI DIA RICCHEZZE.
ITACA T’HA DONATO IL BEL VIAGGIO.
SENZA DI LEI NON TI METTEVI IN VIA.
NULLA HA DA DARTI PIÙ.

E SE LA TROVI POVERA, ITACA NON T’HA 
ILLUSO.
REDUCE COSÌ SAGGIO, COSÌ ESPERTO,
AVRAI CAPITO CHE VUOL DIRE UN’ITACA.



GLI ARCOBALENI DELLA SPERANZA
PRESTO A FELTRE
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"Ci sono persone così.
Persone capaci

di ricominciare infinite volte
senza paura di sbagliare."

Banana Yoshimoto


