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ASSEMBLEA
GENERALE ORDINARIA
presso l'Auditorium Istituto Canossiano in Via Montegrappa, 1 Feltre 

indetta in Prima Convocazione: Giovedì 8 ottobre alle ore 8.00

ed in Seconda Convocazione il giorno: 
SABATO 10 OTTOBRE 2020 ALLE ORE 09.00
.........................................................................................

8.30

9.00

    →

    →

    →

    →

    →

    →

11:30

Registrazione Soci.

Nomina del Presidente dell’assemblea e del Segretario

Relazione del Presidente di Mano Amica sull’attività svolta dall’Associazione nel 2019 e 
breve presentazione dei progetti in corso e di prossima attivazione

Interventi delle autorità presenti.

Relazione del Tesoriere sul bilancio 2019, e previsionale 2020.

Approvazione del bilancio e delle modifiche statutarie che si rendono necessarie per 
adeguamento alle nuove norme relative agli Enti del Terzo Settore in base al Decreto 
legislativo 3.7.2017 n. 117 e successive.

Tavola rotonda: “Essere volontari oggi nella società in cambiamento” Con la partecipazione 
di Paolo Perenzin (Sindaco di Feltre), Franco Masello (Città della Speranza), Pierluigi 
Svaluto Moreolo (Giornalista)

Breve illustrazione delle tesi di laurea infermieristica premiate da Mano Amica e dedicate 
alla memoria di Giuseppe Zaiotti.

Chiusura dell’assemblea.

SGUARDO
AL FUTURO
......................................................................................
di Paolo Biacoli, Presidente di Mano Amica

Cari Soci,
sono trascorsi oltre 18 mesi dal nostro ultimo 
incontro in assemblea, per cui ritrovarci il 10
ottobre prossimo è di estrema importanza per 
conoscere lo stato delle attività su cui i nostri
Volontari sono impegnati, ma anche per una 
riflessione sulle conseguenze che la pandemia 
ancora in atto potrà avere nei confronti del 
mondo del Volontariato in generale e anche di 
Mano Amica, in particolare.

Da quando è stato istituito e avviato l’Hospice 
nel 2006 l’attività dei nostri Volontari si è 
progressivamente spostata dal domicilio dei 
pazienti all’interno della struttura ospedaliera. 
Fino al marzo scorso tale struttura era aperta 
e organizzata in modo da far sentire il paziente 
come a casa propria. Oggi l’accesso ai nostri 
Volontari è impedito dalle rigorose e necessarie 
misure di prevenzione. È giusto chiedersi quale 
sarà l’evoluzione dell’organizzazione sanitaria 

e quale sarà il ruolo futuro dell’Ospedale in 
generale e nel nostro territorio. Dobbiamo 
probabilmente imparare a convivere con il 
nuovo coronavirus e quindi anche Mano 
Amica si dovrà riorganizzare per proseguire 
nella propria attività. Verosimilmente si 
ritornerà a privilegiare il domicilio del paziente 
come primo ed efficace luogo di assistenza 
e di cura, si cercherà di rafforzare il concetto 
di continuità assistenziale ospedaleterritorio, 
cercando supporto nelle nuove tecnologie, 
utilizzando anche la telemedicina.

Se così sarà, Mano Amica dovrà trovare una 
continuità di azione operando in un nuovo 
contesto, che però non è ancora chiaramente 
definito.
Per cercare di orientarci positivamente nel 
nuovo contesto sociale che si sta delineando, 
ci aiuterà una riflessione che faremo assieme. 
Per questo, nel corso della nostra assemblea 

abbiamo previsto una tavola rotonda con il 
contributo di professionisti che hanno affinato 
sul campo i Valori cui Mano Amica si ispira.

Fedeli alla “chiamata” originaria e ai valori 
codificati nel nostro Statuto, Mano Amica 
è sempre attiva con progetti di sviluppo 
e promozione delle Cure Palliative, che 
impegnano in numerosi versanti i nostri 
Volontari. Ne diamo di seguito un sintetico 
elenco, limitandoci ai più importanti.
Vi tranquillizzo fin d’ora sulle rigorose misure 
di prevenzione igienica che saranno garantite 
nel giorno dell’assemblea, validate dal direttore 
del Dipartimento di Prevenzione dell’Aulss 
1 Dolomiti e che vedranno gli Amici Alpini 
garantire un servizio d’ordine.
Arrivederci al 10 ottobre p.v. presso 
l’Auditorium delle Canossiane a Feltre.

Paolo Biacoli
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PROGETTI IN FASE
DI REALIZZAZIONE
1 • progetto di sviluppo delle competenze e 
potenziamento delle attività assistenziali in 
ambito emato-oncologico pediatrico, presso il 
reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria 
del Prato di Feltre. Il progetto si sviluppa in 
collaborazione con la Fondazione Città della 
Speranza di Padova, e con la partecipazione 
dell’AIL di Belluno-Feltre e dell’Associazione 
Cucchini di Belluno. Si avvale di un 
finanziamento di 110.000 euro del lascito 
di Maria Sanvido e di un cofinanziamento di 
euro 20.000 di Mano Amica;

2 • progetto di implementazione e 
certificazione dell’ambulatorio di cure palliative 
simultanee dell’Ospedale di Feltre, attraverso 
la collaborazione dei reparti di Oncologia 
e di Cure Palliative con il Dipartimento di 
Oncologia dell’Istituto Oncologico Veneto 
(IOV-IRCCS) di Padova. Anche in questo caso, 
il progetto si avvale di un finanziamento di 
110.000 euro del lascito di Maria Sanvido e di 
un cofinanziamento di euro 20.000 di Mano 
Amica;

3 • Estensione presso tutti i Centri di servizio 
del Distretto 2 del Feltrino del progetto 
realizzato in via sperimentale nelle due 
strutture di Feltre e Canal San Bovo, d’intesa 
con la Direzione dell’AUlss 1 Dolomiti. In 
stretta connessione con tale progetto si 
inserisce il progetto finanziato da Cariverona 
avente come oggetto “Il prendersi cura della 
persona e della sua famiglia nel periodo di 
Fine Vita nei Centri di Servizio per anziani”.

4 • A seguito e in stretta connessione con 
l’avvio del progetto citato al punto 1 (cure 
palliative in età pediatrica), proseguirà 
l’impegno di Mano Amica per il progetto “Gli 
arcobaleni della speranza” (vedi di seguito 
l’articolo a firma di Lara e Anna).

5 • L'ordinamento giuridico vigente prevede 
tutele giuridiche e benefici economici 
che i malati ed i loro familiari, concentrati 
comprensibilmente sugli aspetti più immediati 
di tutela della salute, talvolta non conoscono 
o non utilizzano.

Ci riferiamo a prestazioni di natura assistenziale 
quali ad esempio il riconoscimento 
dell’invalidità civile e/o dell’assegno di 
accompagnamento, a prestazioni di natura 
previdenziale e altre ancora.

Cogliendo la disponibilità manifestata da alcuni 
Patronati e tenendo conto di esperienze già 
sperimentate dall’INPS nella provincia di Venezia, 
Mano Amica si sta organizzando per facilitare ai 
nostri pazienti l’accesso alle prestazioni che la 
legge già prevede.

A conclusione di questa veloce elencazione 
di attività fatte e da realizzare, non dobbiamo 
dimenticare l’impegno di anonimi volontari che 
si prodigano per portare preziosi presidi (letti, 
comode, sollevatori) a domicilio di pazienti, o 
anche le molteplici attività di segreteria svolte 
dalle nostre volontarie per organizzare i corsi 
di formazione, i Forum di novembre, e le più 
varie incombenze di natura amministrativa 
e contabile che un’associazione come Mano 
Amica deve assolvere.

ATTIVITÀ
REALIZZATE

Come si legge nel bilancio allegato, tali risorse 
hanno finanziato l’acquisto:

• di beni e servizi: personale ausiliario, presidi, 
dispositivi medici, generi di vitto ecc. ad 
integrazione di quanto erogato dall’Azienda 
Sanitaria (in totale 80.000 euro)

• attrezzature e beni strumentali: autovettura 
per il personale di assistenza a domicilio 
dei pazienti, ecografo portatile, altri beni e 
attrezzature per le aree esterne all’Hospice 
(in totale 50.000euro). A tale fine sono 
state devolute le donazioni di Confindustria 
Belluno, Lions Club del Primiero, Fondazione 
Cervo e di numerosi altri privati.

Con decorrenza marzo 2020 si è dovuto 
sospendere l’accesso dei nostri volontari in 
Hospice a contatto con i pazienti; rimane 
l’impegno di Mano Amica per la manutenzione 
delle aree esterne e per il finanziamento di 
dotazioni integrative di beni e servizi.

L’anno 2019 ha visto anche la realizzazione 
del progetto di sviluppo delle Cure Palliative 
presso le strutture per anziani (RSA e Centri 
di Servizio) di Canal San Bovo e presso 
l’Azienda per i servizi alla persona di Feltre e 
Cesiomaggiore.
Le risorse per complessivi euro 70.000 hanno 
consentito la realizzazione d’intesa con la 
Direzione dell’AUlss 1 Dolomiti di un intenso 

programma di formazione in collaborazione 
con gli specialisti medici delle unità di Cure 
Palliative e dell’Ospedale di Feltre (Medicina, 
Geriatria, Nefrologia e dialisi, Pneumologia, 
Neurologia), al quale hanno partecipato tutti 
i dipendenti medici, infermieri e di assistenza 
socio-sanitaria.

Con decorrenza marzo 2020 sono state 
sospese molte attività (vedi a tale proposito 
la relazione del capo progetto dr. Giampietro 
Luisetto), che sperabilmente potranno essere 
riprese prima della fine del corrente anno.

Nel corso dell’anno 2019 l’impegno dei nostri Volontari e le risorse di bilancio 
di Mano Amica (per un totale di circa 130.000 euro) sono state prioritariamente 
destinate a favore dei pazienti e dei loro familiari in Hospice, anche se 
va segnalata la ripresa di attività dei nostri Volontari presso il domicilio dei 
pazienti.

..............................................................................................................................
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Cari Soci,
nel dare il benvenuto a tutti, rammento che 
sono intervenuto a proseguire l’eccellente 
lavoro svolto dal mio predecessore Maria 
Cristina Masocco dalla fine di maggio dello 
scorso anno quando l’assemblea, nella 
riunione del 25/05/2019, ha nominato il 
nuovo Consiglio Direttivo.

La maggior parte dei proventi dell’esercizio 
finanziario 2019 è costituito dalle quote 
associative e dalle donazioni ricevute da soci 
e non soci per euro 77.537,00.
I contributi pubblici, costituiti prevalentemente 
dall’erogazione del cinque per mille relativo 
all’anno fiscale 2017, ammontano a euro 
30.685,64 e sono stati impiegati per l’importo 
totale.
Nel 2019 sono pervenute anche donazioni 
da enti, ditte, parrocchie e gruppi per euro 
27.397,00 oltre ad euro 14.826,00 dovuti ad 
offerte da funerali.

Le somme derivanti dalle quote associative 
sono calcolate sulle statistiche degli anni 
precedenti e la stessa cosa è stata fatta per 
quanto concerne le donazioni e i contributi 
da 5 per mille.

Un significativo apporto è costituito 
quest’anno dall’ultima quota, pari ad euro 
101.462,58 del lascito Sanvido.

Le spese di maggiore rilevanza sono risultate essere quelle collegate alla struttura dell’Hospice, 
nostra attività principale, per circa euro 130.000,00.
Abbiamo provveduto inoltre alla donazione di parte dei beni derivanti dal lascito Maria 
Sanvido all’Aulss 1 per un importo di euro 45.000,00 di cui:
• Euro 20.000,00 per implementazione progetto Cure Simultanee nel reparto di Oncologia 
di Feltre, collegato con lo IOV
• Euro 20.000,00 per implementazione del progetto cure pediatriche nel reparto Pediatria di 
Feltre collegato con la Città della Speranza 
• Euro 5.000,00 per la formazione continua presso le nei C.S.A (Centro Servizi per Anziani) e 
nelle R.S.A (Residenza Sanitaria Assistenziale) nel territorio del Feltrino e del Primiero.
Per ogni dettaglio di spesa, la cui imputazione è stata certificata dal collegio dei Revisori dei 
Conti, sono comunque a disposizione per ogni necessario chiarimento.

Le macro-voci di spesa sono state così stimate:
• Spese Hospice euro 70.000,00;
• Costi di formazione per euro 28.000,00;
• Spese amministrative, prestazioni di terzi, e di gestione per euro 28.700,00;
• Donazioni ad altre ODV per euro 12.600,00.

Le considerazioni già esposte nel Programma Attività dovrebbero essere sufficienti a motivare 
la ripartizione operata nella previsione delle spese dell’anno in corso, così come stabilito anche 
dal Consiglio Direttivo, ma rimango a disposizione dell’Assemblea per qualsiasi precisazione.

L’esercizio finanziario dell’anno 2019 si è chiuso con un disavanzo di euro 78.111,97, risultante da entrate pari ad euro 151.538,42 e 
spese pari ad euro 229.650,39. Il disavanzo è tranquillamente coperto dall’avanzo degli anni precedenti pari ad euro 343.068,47 portando 
l’avanzo corrente ad euro 264.956,50 così accantonato:

Il bilancio preventivo 2020, redatto secondo criteri di natura prudenziale, prevede entrate per circa euro 184.000,00 
ed uscite per euro 139.3000, con un ipotetico avanzo di euro 44.700,00

Il Bilancio Consuntivo 2019 ed il Bilancio 
Preventivo 2020 sono stati redatti rispettando 
le prescrizioni di legge vigenti, le quali non 
prevedono uno schema di bilancio stabilito per 
le Onlus (Legge 266/1991, D.Lgs. 460/1997), 
ma richiedono una rendicontazione puntuale 
e dettagliata, che possa far comprendere in 
maniera chiara le attività dell’associazione e il 

corretto impiego dei fondi ricevuti, secondo 
i criteri di responsabilità delle associazioni di 
volontariato nei confronti dei suoi principali 
referenti pubblici e privati. Entrambi i bilanci, 
sono stati soggetti a revisione da parte del 
Collegio dei Revisori dei Conti e soddisfano 
pienamente e in maniera accurata tutti i 
requisiti previsti.

RELAZIONE
DEL TESORIERE
.........................................................
di Maurizio Ceschin

BILANCIO CONSUNTIVO 2019

BILANCIO PREVENTIVO 2020

ENTRATE

ENTRATE

USCITE

USCITE

IN CASSA
€ 657,14

IN DEPOSITI POSTALI
€ 23.275,94

IN DEPOSITI BANCARI
€241.023,42

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

............................................................................................................................................
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A seguito degli incontri formativi - nelle 
due strutture interessate di FELTRE E DI 
CANAL SAN BOVO - tenuti dalla dr.ssa 
PERIN (Sedazione palliativa e Nutrizione 
e Idratazione artificiale) e dalle infermiere 
del nucleo di cure palliative ANTONELLA 
PAULETTI e ROSA PERENZIN (Focus su 
alcuni trattamenti infermieristici, utilizzo 
degli elastomeri ecc. come da punto 9 del 
progetto), il percorso formativo previsto dal 
progetto sperimentale si è interrotto a causa 
della tuttora in corso crisi epidemiologica.

Parallelamente, il 7 febbraio 2020 abbiamo 
presentato i dati preliminari ai revisori esterni 

PROGETTO CSA
CENTRO
SERVIZI
PER ANZIANI
...........................................................
di Giampietro Luisetto

SPECIALE MANO AMICA INFORMA
PERIODICO DI INFORMAZIONE
Anno MMXX n. 4 • Settembre 2020
Aut. n. 2/2000 Tribunale di Belluno del 21/2/2000

Direttore responsabile: Gabriele Turrin
Direttore di redazione: Osvaldo Zanin

“Mano Amica” c/o Ospedale “S. Maria del Prato”
via Bagnols sur Cèze, 3 • 32032 Feltre (BL)
tel e fax 0439 883708
cel e whatsapp 327 0295668
www.manoamica.org
info@manoamica.org
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Ideazione e realizzazione grafica:
Interagendo • www.interagendo.it

Stampa: Tipolitografia DBS
Rasai di Seren del Grappa

Poste Italiane S.p.A.
Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (L. 46/2004)
art. 1 cm. 2 - DCB Belluno

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

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

l’indirizzo del donatore e di chi si vuole ricordare

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

0439 883708

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

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

del progetto, DON PEGORARO e DOTT. 
TOSCANI, che hanno manifestato il loro 
apprezzamento per quanto fatto e hanno 
dato importanti e incoraggianti indicazioni su 
come procedere.
 
Di qui, abbiamo iniziato a raccogliere i dati 
anche in tutti gli altri CSA (Centro Servizi per 
Anziani) come previsto nella delibera del D.G.

Su diverso fronte, con la dr.ssa PERIN e la 
coordinatrice KATIA PAGOTTO avevamo 
predisposto un corso di formazione in cure 
palliative per medici e infermieri dei centri 
servizi che era in fase di accreditamento.

Questa idea è solo “sospesa” per il momento 
e, appena la situazione lo consentirà, è nostra 
intenzione implementarlo.

Sono altresì sospesi tre incontri formativi 
presso il Centro Servizi di Feltre, rivolti a 
tutti gli operatori sulla scheda di valutazione 
del dolore nei soggetti non comunicanti 
(NOPPAIN).
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Questo progetto ha avuto inizio da un 
incontro tra due amiche, Anna Toniato e la 
signora Rita Sponga, mamma di una ragazzina 
che ha frequentato la quinta elementare 
dell’Istituto Canossiano. 

Rita ha consegnato ad Anna una cartellina 
con i disegni dei bambini della classe 
frequentata dalla figlia; le chiede di dar voce 
ad un dono prezioso che lei stessa definisce 
un importante patrimonio. Il desiderio di Rita 
è quello di portare un po' di colore nelle sale 
d’aspetto dei reparti in ospedale, soprattutto 
in quello di oncologia. 

Anna guarda i bellissimi disegni colorati di 29 
bambini e non ci pensa due volte presentando 
al direttivo di Mano Amica questo patrimonio 
con in testa già un progetto da realizzare 
con Lara Pilotto, pediatra e volontaria della 
Fondazione Città della Speranza, vista la 
collaborazione in atto per il progetto Maria 
Sanvido per i bambini malati di tumori della 
Provincia di Belluno.

La maestra della classe, madre Graziella 
Zagato, da tempo aveva iniziato un progetto 
con i bambini affrontando una tematica che 
gli stessi adulti fanno fatica ad affrontare e 

anticipando tutto quello che stiamo vivendo 
in questo difficile periodo: la malattia, la 
sofferenza, la morte, la paura e la speranza.
Agli inizi di gennaio Anna, Lara e la maestra 
Madre Graziella hanno incontrato i genitori 
dei bambini per confrontarsi sul da farsi ed 
è stato proposto un percorso che ha portato 
alla pubblicazione dei disegni dei bambini 
cofinanziato da entrambe le Onlus.

In seguito le stesse hanno incontrato gli 
alunni in classe e alcuni hanno descritto la 
loro sofferenza provata per la perdita di un 
loro caro, come un nonno, mancato dopo 
una lunga malattia. Sono così emerse parole 
chiave dettate dai bambini stessi e scritte poi 
sulla lavagna:
Malattia-Sofferenza, famiglia solidale-donare, 
solidarietà-ascoltare, amicizia-combattere 
e forza, speranza-felicità e gioia, amore 
e ospitalità-bisogno, positività/coraggio-
pensare alla guarigione, serenità-musica/
animali, unione-indifferenza/aiutare, aiutare-
vicinanza, sognare/fantasia, colori.

Con lo stimolo di madre Graziella gli alunni 
oltre i disegni hanno espresso le loro 
emozioni e vissuti scrivendo delle poesie sia 
individualmente che in gruppo.

Il libretto pubblicato “Gli arcobaleni della 
Speranza” è un segnale di speranza e 
fiducia. È stato distribuito nelle sale d’attesa 
dei reparti di oncologia, di pediatria degli 
ospedali di Feltre e anche al Day Hospital di 
oncoematologia pediatrica di Padova. 

In futuro il progetto continuerà coinvolgendo 
gli stessi bambini diventando loro stessi 
educatori assieme ad Anna e Lara per altri 
bambini di tematiche così importanti e 
delicate.

Da questa esperienza nel prossimo futuro 
Mano Amica si impegnerà ad affrontare temi 
riguardanti il lutto attraverso alcuni incontri 
con la popolazione, perché nel percorso 
della vita tutti prima o poi (bambini e non) 
dovranno affrontare tale sofferenza e la cosa 
più difficile è proprio parlarne in famiglia e 
spiegarlo ai bambini. In tale progettualità 
verrà coinvolta la dott.ssa Anna Dal Pan, 
psicologa e consulente di Mano Amica, con 
il supporto di Anna e Lara.

PROGETTO
GLI ARCOBALENI
DELLA SPERANZA
.............................................
di Anna Toniato e Lara Pilotto
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Il nuovo Consiglio Direttivo di Mano Amica 
si è dato fin dalla sua nomina l'obiettivo 
di continuare la formazione dei volontari 
ritenendo questo uno degli obiettivi principali 
dell'Associazione.

Il gruppo di lavoro appositamente costituito 
si è proposto di promuovere iniziative 
di formazione con modalità interattive, 
dove i frequentanti hanno un ruolo attivo 
all'interno dei corsi, questo attraverso il loro 
diretto coinvolgimento e l'uso di tecniche 
partecipative.

Purtroppo, l'epidemia Covid-19 ha impedito 
l'avvio a marzo 2020 di una nuova edizione 
del corso per aspiranti volontari, corso che è 
stato pensato proprio per essere realizzato 
con modalità di partecipazione attiva e 
che compatibilmente con l'evoluzione 
dell'epidemia è stato posticipato all'autunno.

INIZIATIVE DI FORMAZIONE SVOLTE NEL 
CORSO DEL 2019

In particolare, sono state organizzate alcune 
iniziative di formazione rivolte ai volontari 
dello stare che svolgono la loro attività presso 
l'Hospice di Feltre.

Per queste iniziative siamo stati ospitati 
dall'Associazione Industriali di Belluno che ci 
ha messo a disposizione le sale presso la loro 
sede in Via Ligont, a Feltre.

La prima iniziativa, intitolata “Tra la mente e 
il cuore: le sfide del volontariato”, si è svolta 
in due edizioni allo scopo di consentire la 
partecipazione di tutti i volontari dello stare.

Gli incontri sono stati tenuti il 26 ottobre ed il 
16 novembre dalla dott.ssa Alessandra Mauri 
con la partecipazione di 37 volontari che hanno 
condiviso la loro esperienza individuando 
ciò che la arricchisce e la qualifica, ma anche 
alcuni aspetti e criticità che necessitano di un 
approfondimento. Sono inoltre stati individuati 
alcuni temi che saranno argomento per i futuri 
incontri di formazione.

La seconda iniziativa, intitolata “Il silenzio: 
conoscerlo per utilizzarlo al meglio”, è stata 
tenuta dal dott. Osvaldo Zanin e dalla dott.
ssa Rosalba Mercurio il 7 dicembre con la 
partecipazione di 24 volontari dello stare. 

Durante l'incontro sono stati esplorati i 
significati del silenzio nelle culture e nella 
relazione con l'altro, inoltre sono state utilizzate 
le tecniche della scrittura autobiografica per 
coinvolgere attivamente i partecipanti.

Entrambe le iniziative di formazione hanno 
riscosso apprezzamento da parte dei 
partecipanti che hanno espresso la richiesta 
di ulteriori incontri di formazione organizzati 
con modalità attive nelle quali portare la loro 
esperienza e condividerla con i formatori e gli 
altri partecipanti.

Un plauso è stato espresso anche dagli esperti 
coinvolti in queste iniziative che hanno messo 
in luce la disponibilità ed il contributo dei 
volontari durante gli incontri.
Considerazione di tutti è che sono state 
occasioni di arricchimento e di conoscenza 
reciproca, utili a rinforzare e sviluppare la 
capacità di dare aiuto alle persone che si 
rivolgono a Mano Amica.

FORMAZIONE VOLONTARI 
ANNO 2019/2020
...........................................
di Franco Capretta
coordinatore del gruppo per la formazione

INIZIATIVE DI FORMAZIONE 
PROGRAMMATE PER IL PROSSIMO 
FUTURO

Tra gli argomenti individuati nelle iniziative 
sopra citate c'è quello della comunicazione 
interpersonale. A tale proposito si prevede 
di attivare un corso intitolato “ComuniCare” 
(prendersi cura della comunicazione) con 
la dott.ssa Marzia Colmanet che verrà 
programmato nella primavera del 2021 in 
due edizioni, in modo da consentire a tutti i 
volontari interessati di parteciparvi.

Come riportato nella parte introduttiva, si 
conta di realizzare entro l'autunno 2020 il 
corso base per gli aspiranti volontari a cui 
seguiranno gli stage in affiancamento a 
volontari con maggiore esperienza, percorso 
che si concluderà con la valutazione dei 
corsisti da parte di una psicologa, ciò al fine 
di poter poi svolgere l'attività di volontariato e 
accedere alle iniziative di formazione continua 
previste.

Ulteriori iniziative verranno prese in 
considerazione e programmate dal gruppo 
di lavoro per l'autunno del 2021, sempre 
che l'evolversi dell'epidemia da Covid-19 lo 
consenta ed il Consiglio Direttivo ne approvi 
la realizzazione.

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

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

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

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

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

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

6. Diritti dell’interessato. In ogni momento lei potrà esercitare il diritto di:
a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, i destinatari a cui i dati personali sono 
    stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) Ottenere la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati;
e) Opporsi alla profilazione e/o revocare il consenso;
f) Proporre reclamo all’Autorità di controllo.
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Presentazione delle tesi di laurea in Scienze Infermieristiche (Università di Padova, sede 
di Feltre) premiate da Mano Amica. Il premio da quest’anno è intitolato alla memoria del 
dott. Giuseppe Zaiotti. Durante la nostra Assemblea annuale ci sarà uno spazio dedicato 
per una sintetica presentazione delle tre tesi riguardanti le Cure Palliative e da noi premiate 
nello scorso mese di aprile. Ne abbiamo già accennato nel numero di luglio di “Mano Amica 
informa”. Ricordiamo ora brevemente gli argomenti dei tre lavori premiati. 

PRESENTAZIONE E PREMIAZIONE
DELLE TESI DI
LAUREA IN SCIENZE
INFERMIERISTICHE
.................................................................................
di Osvaldo Zanin

SARA
ARMELLINI
di Feltre

“LA COMPLESSITÀ DEL NURSING 
OGGI: DALLA FENOMENOLOGIA 
DELLA MORTE AL PERCORSO 
PROFESSIONALIZZANTE”

L’autrice ha condotto una revisione della letteratura internazionale per analizzare il contenuto 
del “Core-Curriculum” (vale a dire del curriculum necessario ed essenziale) che caratterizza il 
percorso formativo e le competenze dell’infermiere palliativista nei diversi continenti al fine 
di comprenderne le caratteristiche, le somiglianze e le differenze, usando quale standard di 
riferimento il Core-Curriculum europeo.

LUDOVICA
MAZZOCCO
di Alano di Piave

”LA QUALITÀ DEL SONNO NEL 
PAZIENTE ONCOLOGICO IN FASE DI 
CURA ATTIVA E PALLIATIVA: UNO 
STUDIO OSSERVAZIONALE”

Nei malati oncologici l’insonnia è uno dei disturbi più frequenti e tale da causare effetti 
deleteri sulla qualità di vita del paziente. L’obiettivo dello studio è quello di analizzare i dati 
raccolti per valutare quali fattori possono alterare la qualità del sonno e proporre quindi 
possibili soluzioni per risolvere, in tutto o in parte, le problematiche accertate.
Tale studio si è svolto attraverso la somministrazione del questionario P.S.Q.I. (Pittsburgh 
Sleep Quality Index) di autovalutazione del sonno nei pazienti oncologici in fase di cura attiva 
e in fase di cure palliative nei reparti di Oncologia, Cure Palliative ed Hospice della ULSS 
Dolomiti.

TIZIANA
SANDON 
di Limana

"RILEVAZIONE DELLA 
COMPLESSITÀ ASSISTENZIALE CON 
METODO I.C.A. IN HOSPICE/ CURE 
PALLIATIVE A 10 GIORNI DALLA 
PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE”

Le Cure Palliative specialistiche erogano assistenza di natura fisica, psicologica, sociale e 
spirituale a persone con malattia in stato avanzato e irreversibile e con aspettativa di vita 
decisamente limitata.
La Complessità Assistenziale viene definita dalle caratteristiche della malattia, del paziente e 
dalla necessità di assistenza infermieristica quotidiana. Al fine di rilevare e quantificare tale 
fenomeno l’unico strumento validato per il contesto territoriale, anche nelle Cure Palliative, 
è l’I.C.A. (Indice di complessità assistenziale). Tale metodo è stato utilizzato in maniera 
retrospettiva nei pazienti in carico nel 2018 presso le Cure Palliative/Hospice di Feltre).

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

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



10 ATTIVITÀ CON I VOLONTARI 
DURANTE IL LOCK-DOWN
E FUTURO
.........................................................
Valentino Colmanet
Vice-Presidente e Responsabile dei Rapporti con Il Servizio di Cure palliative

Care socie e soci,
In quest’occasione siamo soliti esordire 
dicendo “anche quest’anno…”, questa volta 
viviamo una situazione completamente 
diversa che ha investito l’intera società 
mondiale e se è vero che nel 2019 abbiamo 
ottemperato hai nostri consueti impegni 
nella normalità il 2020 che volge al termine 
ha presentato sfide molto toste che però 
non ci hanno impedito di agire.

L’Associazione da anni collabora con l’Azienda 
sanitaria per adempiere quello che è un dei 
suoi principi cardine: tutelare e sostenere 
la dignità della vita, nello spirito delle Cure 
Palliative.
Abbiamo cercato di ottemperare a questa 
mission con vari interventi, alcuni piuttosto 
onerosi e altri di modesta entità (per le cifre 
vi rimando alla sezione curata dal nostro 
tesoriere Maurizio Ceschin), in ogni caso 
tutte iniziative che nelle nostre intenzioni 
sono importanti per garantire ai nostri 
pazienti la qualità della vita. Perché è vero 
che il 2019 non ha presentato particolari 
criticità e il 2020 è stato caratterizzato dalla 
pandemia di Sars Covid-19 ma le persone 
purtroppo hanno continuato ad ammalarsi e 
il Servizio di Cure palliative a svolgere il suo 
encomiabile ruolo.

All’interno di questa progettualità abbiamo 
continuato come gli anni scorsi a sostenere 
il personale:
• garantendo personale aggiuntivo in quanto 
una figura in più permette di alleggerire i 
carichi di lavoro che si concentrano in alcune 
ore (pensiamo solo all’igiene dei pazienti 
durante il turno della mattina…) e questo a 
beneficio dell’assistenza
• sostenendo le cure simultanee
• continuando ad accollarci il noleggio dei 
materassi anti-decubito e donando alcuni 
letti il che permette di avere sempre a 
disposizione ausili in ottime condizioni con 
ricadute positive sulla qualità del soggiorno 
dei pazienti presso l’Hospice “Le Vette” e a 
domicilio
• acquistando un ecografo portatile per il 
Servizio di Cure palliative che permette in 
molti casi diagnosi pronte e tempestive con 
conseguente possibilità di interventi più 
celeri
• comperando un Fiat Qubo al Servizio il che 
ha permesso di rinnovare il parco mezzi e 
garantisce lo spostamento del personale sul 
nostro intricato territorio in tutta sicurezza
• fornendo nei periodi maggiormente 
critici dispositivi di protezione individuali (in 

particolare mascherine)…e altri interventi 
economici diretti a supportare il Servizio.
Come sempre abbiamo cercato di intervenire, 
nel rispetto delle indicazioni dell’Azienda 
sanitaria, per rendere l’Hospice, che è pur 
sempre un luogo di dolore, decoroso ed 
accogliente. Il grande intervento del 2019 
è stato la sistemazione dell’area verde 
antistante alla struttura.

Nel corso degli anni quest’area è stata al 
centro di varie discussioni dirette a migliorarla 
ma purtroppo tra il dire e il fare c’è di mezzo 
il mare.
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 rendere concreto gli interventi 
è stata fornita dalla calamità naturale 
dell’autunno 2018 alquanto disastrosa per la 
nostra comunità: 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 rilevare 
l’istallazione di una fontana, da anni desiderio 
di molti, è stato rifatto il manto erboso, sono 
stati piantati degli alberi, riviste le aiuole e 
completata 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 e 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 a quello di 

semplice attrazione ludica ma testimonia 
un cambio del costume sociale: un tempo 
la malattia dei nonni o dei genitori per lo 
più era nascosta ai bambini; 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.

In un articolo del Nostro giornalino avevo 
scritto che la natura necessita di un po’ di 
tempo ma in primavera avremmo un’area 
verde con il vestito della festa: così è 
stato ed è stata realizzata un giardino 
particolarmente bello e accogliente di 
cui si occupano con dedizione i nostri 
volontari giardinieri capeggiati da Renato 
Frassenei, anima e corpo del “movimento 
verde”. 

Ma oltre ad interventi economicamente 
importanti ci sono state molte altre 
operazioni meno appariscenti ma 
sicuramente con grande valenza: mi 
viene in mente l’acquisto dei gerani per i 
davanzali delle finestre che rendono più 
accogliente la struttura…oppure l’acquisto 
di due decespugliaturi che ci permette 
di mantenere gradevole e in ordine il 
giardino…

La lista è lunga, però ciò che conta non 
è quello che si è fatto ma che il cantiere 
è sempre aperto con dei progetti già 
intrapresi e con tantissime iniziative da 
pensare e realizzare…spesso sentiamo 
dire che la partita più importante è la 
prossima…è vero quella che abbiamo 
giocato, vinta o persa, è finita…conta il 
prossimo turno di campionato…il tutto 
compatibilmente con le nostre risorse che 
derivano principalmente dalla generosità 
delle persone ma soprattutto tenendo 
presente che sopra di tutto c’è il malato. 
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PENSIERI
PAROLE
POESIE
.........................
a cura di Osvaldo Zanin

Come casa propria non c 'è nulla, purtroppo 
ci sono persone che per motivi di salute sono 
costrette a starci lontano, ecco che l'Hospice 
rappresenta il cuore, l'estensione del proprio 
domicilio.

Nel corso dell'anno 2019 i volontari dello 
stare hanno trascorso 3060 ore di presenza 
all' Hospice; 760 in più rispetto al 2018.

Con i pazienti domiciliati 330 ore, con un 
forte incremento rispetto agli anni scorsi Il 
2020 è iniziato, possibilmente, ancora con 
più impegno, ma con l 'inizio del lockdowon 
l 'attività di volontariato si è improvvisamente 
interrotta causa Covid-19.

Tutto questo ha influito solo in parte sulla 
vita del gruppo, perché non si può essere 
un’equipe se non c'è coesione. Gli incontri 
da mensili sono diventati quindicinali, in 
tutto questo siamo stati supportati dalla 
nostra psicologa Anna Dal Pan e aiutate dalla 
tecnologia messa a disposizione da Mano 
Amica tramite incontri on-line. 

L’entusiasmo e lo spirito di iniziativa di Anna, 
ci ha permesso di intraprendere un percorso 
di elaborazione delle nostre emozioni.

Una citazione particolare va alle volontarie 
che hanno messo a disposizione il materiale 
e il loro prezioso tempo per confezionare 

mascherine e cuffie per i pazienti e gli 
operatori delle cure palliative.
Quando le restrizioni del Covid si sono 
rallentate abbiamo colto l’opportunità, 
naturalmente con il rispetto delle misure 
di sicurezza, per ritrovarci fisicamente per 
alcune passeggiate con break finale.

Quali saranno i progetti per il 2021? 

Solo il Covid-19può darci una risposta, 
ma nell' attesa di ritornare al più presto in 
Hospice, noi gruppo volontari continueremo 
con la formazione per essere ancora più di 
sostegno ai pazienti e ai familiari, quando 
inizierà il servizio di volontariato.

ATTIVITÀ CON I VOLONTARI 
DURANTE IL LOCK-DOWN
E FUTURO
.........................................................
di Lorella Tres

SEI ANCORA QUELLO DELLA PIETRA E DELLA FIONDA,
UOMO DEL MIO TEMPO. ERI NELLA CARLINGA,
CON LE ALI MALIGNE, LE MERIDIANE DI MORTE,
T’HO VISTO – DENTRO IL CARRO DI FUOCO, ALLE FORCHE,
ALLE RUOTE DI TORTURA. T’HO VISTO: ERI TU,
CON LA TUA SCIENZA ESATTA PERSUASA ALLO STERMINIO,
SENZA AMORE, SENZA CRISTO. HAI UCCISO ANCORA,
COME SEMPRE, COME UCCISERO I PADRI, COME UCCISERO
GLI ANIMALI CHE TI VIDERO PER LA PRIMA VOLTA.

E QUESTO SANGUE ODORA COME NEL GIORNO
QUANDO IL FRATELLO DISSE ALL’ALTRO FRATELLO:
«ANDIAMO AI CAMPI». E QUELL’ECO FREDDA, TENACE,
È GIUNTA FINO A TE, DENTRO LA TUA GIORNATA.
DIMENTICATE, O FIGLI, LE NUVOLE DI SANGUE
SALITE DALLA TERRA, DIMENTICATE I PADRI:
LE LORO TOMBE AFFONDANO NELLA CENERE,
GLI UCCELLI NERI, IL VENTO, COPRONO IL LORO CUORE.

dalla raccolta "Giorno dopo giorno" - 1935
Salvatore Quasimodo ( 1901-1968 )
è stato insignito del premio Nobel per la letteratura nel 1959.

UOMO DEL MIO TEMPO
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www.manoamica.org

" Non rinunciare a provare a fare
ciò che vuoi veramente fare.
 Dove c’è amore e ispirazione,

non credo che si possa sbagliare. "
Ella Fitzgerald


