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............................................................
IL NOSTRO
FORUM DI NOVEMBRE
.........................................................
di Paolo Biacoli, Presidente di Mano Amica

La Tavola Rotonda avrà come protagonisti 
i professionisti più autorevoli in Italia per 
aver sperimentato ed efficacemente attuato 
un nuovo approccio assistenziale che deve 
vedere coinvolti non solo gli specialisti esperti 
in cure palliative ma tutti gli operatori sanitari 
che operano nelle strutture ospedaliere e 
territoriali.                                                                                                                       
“La Terapia della Dignità – Parole per il 
tempo che rimane” è anche il titolo del libro 
che ha dato avvio ad un nuovo approccio 
assistenziale, sviluppato a partire dai primi 
anni Duemila da Harvey Max Chochinov e 
dalla sua équipe in Canada.

Un intervento innovativo, originariamente 
destinato alle persone che si trovano in 
condizioni che limitano la durata della vita, 
che promuove il benessere spirituale e 
psicologico, genera senso e speranza, rende 
accettabile l’esperienza del fine-vita e aiuta le 
persone che restano.                                                                                                   

Preservare e tutelare la Dignità della persona 
malata deve tornare ad essere il tema 
centrale dell’assistenza al malato, superando 
il forzato scadimento dell’umanizzazione 
nell’assistenza al malato originato dalla 
pandemia da Covid 19.

Nel 25° anno di vita dell’Associazione, 
il Consiglio Direttivo di Mano Amica si 
propone come interlocutore a supporto delle 
iniziative dell’Ulss Dolomiti per una sempre 
maggior sensibilizzazione della cittadinanza e 
degli operatori sanitari a beneficio dei malati 
terminali e dei loro familiari.

“LA TERAPIA DELLA DIGNITÀ” È IL TEMA DEL FORUM DI MANO 
AMICA CHE SI TERRÀ SABATO 12 NOVEMBRE ALLE ORE 9,00 
PRESSO L’AUDITORIUM DELL’ISTITUTO CANOSSIANE DI FELTRE



I nostri alfieri compatti

alla Corrifeltre

mano amicaalla corrifeltre2022

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

Maggio 2022.
L’organico del nostro servizio di Cure Palliative 
che da vari mesi, dopo la partenza del dr. G.L. 
Sartore trasferitosi presso altra Ulss, era in 
grave carenza di medici, è stato finalmente 
rinforzato con l’arrivo, dal 1° agosto, di due 
validissimi ed esperti professionisti.

Per il dr. Fiorito si tratta a dire il vero di un 
ritorno in quanto già apprezzato medico di 
cure palliative nella nostra struttura feltrina e 
attualmente in pensione. Il dr. Fiorito ha dato 
la sua disponibilità per un lavoro di 35 ore 
settimanali.

a cura della Redazione

Per il dr. C. De Chirico si tratta di un nuovo 
arrivo. È giusto ricordare che il dr. De 
Chirico è stato per vari anni responsabile 
del “Coordinamento regionale delle Cure 
Palliative”, organismo di supporto alle 
decisioni della Giunta della regione Veneto. 

Anche il dr. De Chirico è attualmente in 
pensione dopo ave lasciato il ruolo di 
direttore dell’Unità di C.P. della Ulss 4-Veneto 
orientale. Il dott. De Chirico ha dato la sua 
disponibilità per 25 ore alla settimana.
La presenza di questi due medici palliativisti 
permetterà alle nostre Cure Palliative 

un’azione più efficace soprattutto sul 
territorio e consentirà di ripartire con il 
progetto, per ora sospeso, dell’ambulatorio 
di Cure Simultanee (somministrazione 
contemporanea di cure oncologiche attive 
e di cure palliative) in collaborazione con il 
nuovo primario di Oncologia dr. Maurizio 
Nicodemo proveniente questi da una 
struttura di rilievo nazionale come l’ospedale 
“Don Calabria” di Negrar (VR), Istituto di 
ricerca e cura a scopo scientifico.                                                                       

UNITÀ DI CURE PALLIATIVE:
UN CALOROSO BENTORNATO
AL DR. GANDOLFO FIORITO
E UN CALOROSO BENVENUTO
AL DR. COSIMO DE CHIRICO
........................................................................

DI NUOVO
LA CORRI
FELTRE
.....................................
di Ivana Corso

Maggio 2022. Dopo la pausa forzata 
ripartono alcune manifestazioni e tra queste 
anche la CorriFeltre.

Lorella, la nostra coordinatrice (che in questo 
periodo non ci ha mai abbandonato e con un 
messaggio di servizio o anche solo di saluto 
ci ha sempre tenute aggiornate e unite), ha 
lanciato la sfida… partecipare e, se possibile, 
essere il gruppo più numeroso come già nelle 
scorse edizioni.                                                                                                      

SFIDA ACCETTATA:  DOMENICA 15 
MAGGIO ALLE 8:30 RITROVO!

Tutti o quasi presenti ed emozionati, 
finalmente ci si vede presenza… poi a salutarci 
e a raccontarci di noi durante la camminata.                                                                                                                 
Secondo momento emozionante, la 
premiazione: siamo noi di Mano Amica il 
gruppo più numeroso! 

Ecco i premi: un ricco cesto di generi 
alimentari che di comune accordo è stato 
donato alla Comunità di “villa S.Francesco” di 
Pedavena.

Poi ancora una bicicletta che verrà messa 
in vendita ed il ricavato andrà nelle casse 
dell’associazione. Grazie quindi a tutti, 
volontari, familiari e amici per 
aver accettato l’invito.

Quanto a noi volontari 
dell’Hospice abbiamo avuto 
l’opportunità di passare 
insieme una mattinata di gioia 
e di emozioni facendo ancora 
una volta del bene.                                                                          

mano amica

premiato come il gruppo più numeroso



di Gabriele Turrin, da ”L’Amico del popolo” del 19-05-2022
.............................................................

“Il 2022 è l’anno di una ripartenza impegnativa, 
l’unica però che consenta di mantenere fede 
alle finalità proprie dell’associazione”. Lo ha 
fatto presente Paolo Biacoli, presidente di 
Mano Amica durante l’assemblea dei soci 
che si è tenuta venerdì 13 maggio nella 
veranda della Birreria Pedavena.

Nella sua relazione morale egli ha fatto cenno 
ai tanti “no” che ne hanno condizionato 
l’attività per circa due anni: il no all’ingresso 
dei volontari in Hospice, l’impossibilità 
di svolgere corsi formativi in presenza, 
la sospensione di ogni incontro sociale 
e pubblico su tematiche sanitarie. Senza 
dimenticare la contrazione dell’organico 
sanitario, che per le Cure Palliative può 
contare attualmente solo su un medico su tre 
come nel passato. Problematica non facile da 
risolvere, che vede impegnata l’Ulss Dolomiti. 
Accanto ad alcune criticità, restano attuali le 
prospettive per il futuro, quelle di estendere 
le cure palliative alle case di riposo secondo 
un progetto già sperimentato, a al reparto di 
Pediatria per essere di aiuto ai bambini colpiti 
da tumore.

Tutte iniziative rese possibili dal lascito di 
Maria Sanvido di Cesiomaggiore che “Mano 
Amica” non si stancherà mai di ringraziare.                                                                                                                                   

Costante poi l’impegno di essere vicini ai 
pazienti in fase terminale.”Stare con il malato- 
ha detto Biacoli- è sempre una nostra priorità” 
Ma per meglio conseguirla è necessario 
mettere mano alla riorganizzazione delle 
attività e alla costituzione di un Comitato 
Etico consultivo, con l’obiettivo di rafforzare 
il radicamento sul territorio feltrino e su 
quello del Primiero.

Alla relazione del presidente ha fatto seguito 
quella della dr.ssa L. Pilotto che ha illustrato 
il progetto per l’assistenza ai bambini 
oncologici che vede la nostra Pediatria di 
Feltre impegnata in stretta collaborazione con 

“La città della speranza” e lo IOV di Padova. 
Sulle Cure simultanee e sui risultati fin qui 
ottenuti si è soffermata la dr.ssa R. Perin che 
ha messo in luce l’importanza di coinvolgere 
i medici di medicina generale. Peccato che il 
servizio dell’ambulatorio sia stato sospeso per 
la carenza di medici palliativisti. “Sono finiti i 
fondi e non ci sono medici”, ha confessato 
con una punta di amarezza la Perin che 
ha svolto finora un ruolo fondamentale in 
questo delicato settore della salute pubblica.                                                                          

Spunti interessanti sono venuti poi dal dr. G. 
Luisetto che ha parlato delle cure palliative 
nelle case di riposo e della formazione del 
personale medico e infermieristico che 
può contribuire a ridurre i ricoveri impropri 
degli anziani in ospedale. A fare il punto sul 
testamento biologico ( Legge 219 del 2017) 
è stato il dr. F. Capretta mentre Debora 
Nicoletto di “Dolomiti Hub” ha  accennato 
all’indagine che ha coinvolto i Comuni del 
Feltrino per accertare il grado di conoscenza 
di questa legge da parte dei cittadini.

Dopo l’intervento del tesoriere M. Ceschin, 
l’assemblea ha approvato all’unanimità 
il bilancio consuntivo del 2021, quello 
preventivo del 2022 e la relazione del 
presidente quindi ha votato ed eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo. A portare i saluti dell’Ulss 
Dolomiti è stata la direttrice generale M. 
Grazia Carraro che non ha nascosto le 
difficoltà presenti in ambito sanitario, la 
carenza di risorse e personale medico ed 
infermieristico. “Bisogna cercare di fare 
squadra- le sue parole- più di prima perché ci 
sono problematiche che prima non c’erano”. 
All’assemblea erano presenti gli ex presidenti 
di Mano Amica F. Bortoli e E. Gaz ai quali 
va riconosciuto il merito di aver creduto in 
in questa associazione e di averne fatto 
punto di riferimento per tanti pazienti in fase 
terminale e per i loro familiari. Un grande 
appaluso è stato riservato all’ostetrica Anna 
Pollaci, presente in sala, che ha conosciuto 

notorietà nazionale per aver fatto nascere 
più di 8.000 bambini. “Mi mancano tanto i 
bambini e auguri a tutte le mamme” ha detto 
con visibile emozione. Parole semplici che 
hanno suscitato un’onda di commozione.

A cura della Redazione:                                                                                                
ecco la composizione del nuovo Consiglio 
Direttivo di Mano Amica, eletto dall’assemblea 
dei soci in data 13 maggio 2022, per il triennio 
2022-24:
Biacoli Paolo, Capretta Franco, Ceschin 
Maurizio, Colmanet Valentino, Fontan Nadia, 
Luisetto Giampietro e Toniato Anna.

Successivamente il Direttivo ha eletto come 
Presidente Paolo Biacoli che è quindi al suo 
terzo mandato; i vice-presidenti sono Anna 
Toniato e Giampietro Luisetto.

Vengono inoltre cooptati nel consiglio per 
l’espletamento delle specifiche funzioni:                                                                                                          
Marialuisa Troncon, responsabile della 
segreteria; Mariarosa Scipioni, segretaria 
verbalizzante; Lorella Tres, coordinatrice 
dei volontari in Hospice; Debora Nicoletto, 
direttrice responsabile di “Mano Amica 
informa”; Osvaldo Zanin, direttore di 
redazione di “Mano Amica informa”; Lara 
Pilotto, referente per il progetto onco-
ematologia pediatrica; Loris Pauletti, 
referente per i progetti Maria Sanvido; 
Adriano Guerriero, referente per gli ausili a 
domicilio.

Nelle due foto in alto vediamo  "i tre Presidenti" 
di Mano Amica con la Dir. generale d.ssa 
M.G.Carraro e quindi Maria Pollaci con la d.ssa 
M.G. Carraro e P. Biacoli.

DICONO
DI NOI

“MANO AMICA”, RIPARTENZA IMPEGNATIVA.                                        
ATTUALI I PROGETTI DI CURE PALLIATIVE NELLE CASE DI 
RIPOSO E DI ASSISTENZA AI BAMBINI ONCOLOGICI



Lo scorso 29 maggio 2022 si è svolta in 
tutta Italia la XXI Giornata del Sollievo, che 
ha visto la partecipazione delle istituzioni 
e del mondo del volontariato, insieme agli 
operatori sanitari e ai singoli cittadini.

Significative le parole di Papa Francesco in 
occasione della giornata: “Ricordiamoci che 
il malato è sempre più importante della sua 
malattia e che anche quando non è possibile 
guarire, sempre è possibile curare, sempre 
è possibile consolare, sempre è possibile far 
sentire una vicinanza.”

Tale evento è stato istituito nel 2001, 
su proposta del prof. Umberto Veronesi, 
allo scopo di promuovere e testimoniare, 
attraverso idonea informazione e tramite 
iniziative di sensibilizzazione e solidarietà, la 
cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e 
morale in favore di tutti coloro che stanno 
ultimando il loro percorso vitale, non potendo 
più giovarsi di cure destinate alla guarigione.                        
Nel corso degli anni, l’obiettivo della Giornata 
è andato ampliandosi e oggi abbraccia quasi 
tutte le condizioni di malattia e sofferenza.

Si tratta quindi di un’occasione importante 
per ricordare cosa s’intende per sollievo e 
per verificare quanti traguardi sono stati 
raggiunti dalle cure palliative e dalla terapia 
del dolore.

Altro obiettivo è quello di favorire la 
promozione di corsi obbligatori di formazione 
e aggiornamento per i medici di medicina 
generale e per il personale specialistico 
impegnato in tali attività, sottolineando che 
si tratta di un’assistenza non solo di tipo 
medico e sanitario, ma anche psicologico e 
sociale. Ciò significa garantire cure adeguate 
alle esigenze di ogni singolo paziente, nel 
rispetto dei suoi bisogni e di quelli dei suoi 
familiari, sia in hospice che a domicilio.
                             
Dopo l’emergenza Covid 19, quest’anno 
la celebrazione della Giornata è ritornata 
in presenza. Ovviamente anche Mano 
Amica si è attivata con un proprio punto di 
informazione in Largo Castaldi a Feltre.

La presenza delle volontarie della 
Associazione e delle infermiere dell’hospice 
“Le Vette” nei giorni di venerdì 27 e sabato 
28 maggio ha contribuito a sensibilizzare i 
cittadini alle problematiche del sollievo e 
a focalizzare la loro attenzione su ciò che 
concretamente a Feltre le istituzioni sanitarie 
pubbliche e il volontariato di Mano Amica 
stanno facendo per portare sollievo a chi è 
nella prova del dolore.

Grazie anche all’apporto di Lattebusche, 
che ha fornito mini-confezioni di Piave, 
e alla generosità dei numerosi cittadini 

che si sono fermati (non senza qualche 
iniziale perplessità, avendoci scambiati per 
propagandisti di partito…), alla fine sono 
state raccolte anche molte offerte.

Ciò è chiara testimonianza di quanto Mano 
Amica sia nel cuore dei feltrini.

Nelle due foto sovrastanti il gazebo allestito 
dai volontari e dai membri del direttivo; nella 
seconda foto sono presenti anche la d.ssa 
R.Perin e il dott. Matteo Bortoli di Lattebusche.

GIORNATA NAZIONALE
DEL SOLLIEVO
.....................................................
di Clelia Sebben

QUASI
COMPLETATE
LE NOMINE
DEI NUOVI 
PRIMARI 
DELL’OSPEDALE
DI FELTRE
.............................................
a cura della Redazione

Nel mese di agosto la direttrice generale della Ulss Dolomiti M. Grazia Carraro, ha 
nominato il nuovo responsabile della Direzione medica dell’ospedale di Feltre in 
sostituzione della d.ssa Marianna Lorenzoni trasferitasi a Brescia.

Si tratta della d.ssa Sabrina Marconato, 48 anni, di Padova, specializzata in Igiene 
e Medicina preventiva sempre a Padova e proveniente dall’Istituto Oncologico 
Veneto di Padova.

Tale nomina si aggiunge ad una serie di recenti nomine di nuovi primari del nostro 
ospedale. Sono stati infatti nominati nei mesi scorsi, dopo relativo concorso, il dr. 
Brega per la Psichiatria; il dr. Di Fabio per l’Ortopedia; la d.ssa Omiciuolo per la 
Geriatria; la d.ssa Dalla Torre come direttrice di Distretto e il dr. Nicodemo per 
l’Oncologia.

Si è ora in attesa del concorso per il primariato di Anestesia e Rianimazione che 
completerà il quadro delle nomine apicali.



Il fine ultimo del nostro agire quotidiano come 
operatori “della salute”, con donne e uomini 
alla fine del proprio e personale percorso 
terreno, dovrebbe realizzarsi non solo 
perseguendo e offrendo la migliore qualità 
della vita in lotta continua e senza tregua 
con tutto ciò che la mina (pluripatologie e 
fragilità) ma anche inseguendo con la stessa 
dedizione e operosità la migliore qualità nel 
vivere quel passaggio finale cui nessuno 
può sottrarsi e che ciascuno dovrebbe poter 
affrontare con la maggior Dignità possibile.

Nello scorso mese di giugno ha preso il via 
Progetto di Formazione denominato “IL 
MANTELLO ITINERANTE” per la diffusione 
e la implementazione precoce delle Cure 
Palliative nei Centri Servizi Anziani (CSA) 
fortemente voluto dal Presidente dr. Paolo 
Biacoli e da tutto il consiglio direttivo della 
nostra associazione e che verrà sviluppato 
nel prossimo biennio.

La tipologia formativa che meglio sviluppa 
conoscenze e competenze direttamente 
declinabili nel contesto lavorativo è senza 
dubbio la formazione sul campo e per 
tal motivo è stato pensato Il programma 
itinerante che è la naturale continuazione 
del progetto attuato presso i CSA (Feltre-
Cesiomaggiore-Canal San Bovo) iniziato 
con Delibera del Direttore generale n° 115 
del 25/01/2018 e la 992 del 29/06/2018 
(“Progetto sperimentale Mano Amica” 
nel Distretto di Feltre) ed ha lo scopo di 
verificare, monitorare, sviluppare e migliorare 
l’approccio palliativo al paziente terminale 
ospite delle nostre così dette “Case di 
Riposo”.

Nel 2021 la formazione è stata attuata 
nei Centri Servizi con il totale contributo 
dell’associazione che ha permesso lo 
svolgersi degli eventi formativi in modalità 
Webinar (causa pandemia).

Tutta la formazione ha lo scopo di creare un 
nucleo (equipe) di cure palliative in ciascun 
CSA per favorire l’introduzione precoce delle 
Cure Palliative e l’approccio assistenziale 

corretto al paziente in fase terminale di 
malattia mediante lo sviluppo di apposite 
competenze professionali.

Nel 2022 il percorso si svolgerà direttamente 
presso tutti i Centri servizi del Distretto di 
Feltre con la consulenza dei professionisti 
(medici, infermieri e psicologo) che operano 
nel servizio di Cure palliative e la discussione 
a piccoli gruppi di casi clinici per condividere 
le difficoltà assistenziali.

Verranno organizzati dei corsi residenziali su 
tematiche specifiche condivise secondo le 
necessità dei Centri servizi.

Molteplici sono gli scopi di questo percorso 
che ha senz’altro come come punto di arrivo 
quello di permettere a tutti di avvicinarsi al 
proprio Fine Vita con Dignità:

1) Individuare tempestivamente le persone 
in fase di terminalità introducendo strumenti 
di valutazione ad uso di tutto il personale 
utili a definire quali pazienti siano da avviare 
ad un percorso di cure palliative di base e 
specialistiche 

2) Condividere con l’ospite e la sua famiglia il 
programma di interventi mirati a migliorare la 
qualità di vita nella fase del morire

3) Migliorare l’approccio terapeutico nel 
governo del fenomeno dolore e dei sintomi 
di fine vita nei soggetti affetti da demenza e 
sindromi correlate

4) Migliorare l'assistenza globale alla persona 
in fase di fine vita in tutti i suoi aspetti

5) Diminuire il ricorso a procedure 
diagnostiche e/o terapeutiche di non 
dimostrata utilità ed efficacia nel migliorare 
la qualità di vita del paziente

6) Diffondere la cultura della Dignità del Fine 
Vita e della “qualità della vita nel morire” 
(personale, familiari, comunità)

La formazione sul campo è prevista a piccoli 
gruppi di infermieri e Medici di Medicina 
Generale dei CSA, raggruppate in 2-3 aree 
geograficamente vicine, che a loro volta 
dovranno formare con un meccanismo “a 
cascata” tutti gli infermieri e medici del 
proprio Centro Servizi nonché sensibilizzare 
le altre figure professionali operanti.

I temi trattati, in parte proposti dal Comitato 
Scientifico e in parte richiesti da ciascun 
Centro, verteranno innanzitutto sulle 
modalità di individuazione precoce dei 
pazienti che possono usufruire o necessitano 
di un approccio palliativo precoce mediante 
scheda dedicata; verranno inoltre 
approfonditi argomenti come i sintomi e 
i segni del fine vita, la de-prescrizione 
terapeutica e assistenziale, la nutrizione e la 
idratazione nel fine  vita, la comunicazione 
con i familiari e dimostrazioni pratiche e 
simulazioni sull’utilizzo di alcuni dispositivi 
(pompe elastomeriche ecc).

Il filo conduttore di questo percorso e dei 
precedenti fin qui programmati rimane 
l’attenzione alle persone anziane ospiti dei 
CSA con particolare riguardo al fine vita e 
alla necessaria Dignità che dobbiamo dare a 
questo momento.

.....................................................
di Giampietro Luisetto, MMG e Coordinatore regionale veneto della SICP

CURE PALLIATIVE 
E CENTRI SERVIZI
ANZIANI



Oggi non è più proponibile l'attività di 
volontariato senza un'adeguata formazione 
nell'ambito di intervento in cui opera il 
volontario.

Ogni organizzazione deve quindi formare 
e selezionare i propri volontari attraverso 
uno specifico percorso che consenta di 
far acquisire le competenze di base e 
successivamente anche attraverso dei 
tirocini sul campo, in modo da sviluppare 
quelle capacità che sono necessarie ad agire 
accanto alla persona che ha bisogno ed ai 
professionisti che l'assistono.

Per questo motivo Mano Amica organizzerà 
un nuovo corso di introduzione alle cure 
palliative per quelle persone che vorranno 
avvicinarsi all'attività di volontariato, sia 
nell'aiuto alle persone malate e ai loro 
famigliari, sia nell'associazione attraverso 
la presenza in quelle attività che vengono 
promosse per farla conoscere e divulgarne 
l'opera di aiuto alle persone bisognose.

I principali obiettivi del corso sono rivolti a far 
conoscere il mondo del volontariato, le norme 
che regolano le associazioni di volontariato, 

il codice deontologico del 
volontario, le caratteristiche delle 
persone assistite, la rete delle cure palliative, 
oltre che partecipare in modo propositivo 
all'interno dell'associazione di volontariato.

Inoltre, il corso serve per acquisire 
consapevolezza del proprio ruolo all'interno 
dell'organizzazione e dei contesti in cui 
il volontario svolge la propria attività, ma 
anche acquisire gli strumenti per favorire 
una comunicazione efficace con le persone 
assistite, i loro famigliari, le figure professionali 
che operano nelle cure palliative. Gli 
incontri si terranno al sabato mattina nel 
corso del prossimo autunno/inverno con 
degli esperti che favoriranno l'interazione 
con i partecipanti attraverso il dibattito 
ed il confronto sulle esperienze personali, 
la presentazione di casi, l'organizzazione 
dei servizi di cure palliative e delle figure 
professionali che vi operano, le principali 
problematiche che si incontrano. 

Il programma dettagliato del corso sarà 
disponibile sul nostro sito di Mano Amica 
(www.manoamica.org) a partire dal mese di 
settembre/ottobre.

Chi fosse interessato a partecipare può 
mettersi in contatto con la segreteria di Mano 
Amica attraverso uno di questi recapiti:

di Franco Capretta

CORSO DI INTRODUZIONE
AL VOLONTARIATO
NELLE CURE 
PALLIATIVE
........................................................

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.

Telefono fisso:
0439 883708
Cellulare e Whatsapp:
327 0295668
Fax:
0439 883708
Mail:
info@manoamica.org



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

di W. Szymborska (1932 - 2012), premio Nobel nel 1996

AMORE
A PRIMA VISTA

SONO ENTRAMBI CONVINTI
CHE UN SENTIMENTO IMPROVVISO LI UNÌ.
È BELLA UNA TALE CERTEZZA
MA L’INCERTEZZA È PIÙ BELLA.

NON CONOSCENDOSI, CREDONO 
CHE NON SIA MAI SUCCESSO NULLA FRA LORO.
MA CHE NE PENSANO LE STRADE, LE SCALE, I CORRIDOI
DOVE DA TEMPO POTEVANO INCROCIARSI?

VORREI CHIEDERE LORO
SE NON RICORDANO:
UNA VOLTA UN FACCIA A FACCIA
IN QUALCHE PORTA GIREVOLE?
UNO “SCUSI” NELLA RESSA?
UN “HA SBAGLIATO NUMERO” NELLA CORNETTA?
MA CONOSCO LA RISPOSTA.
NON RICORDANO.

LI STUPIREBBE MOLTO SAPERE
CHE GIÀ DA PARECCHIO TEMPO
IL CASO GIOCAVA CON LORO.

NON ANCORA PRONTO DEL TUTTO
A MUTARSI PER LORO IN DESTINO,
LI AVVICINAVA, LI ALLONTANAVA,
TAGLIAVA LORO LA STRADA
E SOFFOCANDO UNA RISATA
CON UN SALTO SI SCANSAVA.

Wisława 
Szymborska

IL PASTORE
DI NUVOLE
.......................................
di Luisa Troncon

Sabato 6 agosto. Pucci ed io siamo andate 
alla proiezione del cortometraggio “Il 
pastore di nuvole” alla cui realizzazione 
Mano Amica ha partecipato con un proprio 
contributo economico. La sala della Società 
operaia di Lentiai era gremita di persone e si 
percepivano le aspettative degli spettatori e 
degli organizzatori durante l’accoglienza del 
pubblico davvero numeroso.

Luisa Venturin finalmente annuncia l’inizio 
della proiezione e in un silenzio pressocchè 
assoluto iniziano a scorrere le immagini: 
Tobia, il nonno, la mamma di Tobia, le pecore, 

il cane Gigi e finalmente loro… i narcisi, così 
belli da togliere il fiato anche a chi conosce 
palmo a palmo quel territorio.

La storia raccontata non è banale né 
banalizzata e non è una novità: il nonno 
ormai anziano, il nipote e la malattia, 
l’Alzhaimer, che con la sua invadenza cambia 
gli equilibri stabiliti tra nonno e nipote. Tobia 
è il figlio che tutti vorremmo avere, bello, 
simpatico, sbarazzino ma pieno di amore 
per nonno Aurelio e il suo mondo, le sue 
risorse e intuizioni. La storia non propone 
né vincitori né vinti ma dà allo spettatore 

la consapevolezza di quanto sia necessario 
dedicarsi gli uni agli altri, di quanto sia 
necessario creare legami che esulino dal 
mero aiuto materiale e che approfondiscano 
quanto di bello ed essenziale ci sia nel donare 
il nostro tempo agli altri.
Siamo uscite, Pucci ed io, silenziose con 
ancora nelle orecchie e nel cuore, le 
parole delle canzoni e la musica scritte e 
magistralmente interpretate da Beatrice. 
Solo una parola: bello. A domani le emozioni.

Grazie a chi l’ha pensato e a chi lo ha 
realizzato.

Il cortometraggio di L. Cassol nasce dall'Associazione Dafne di Trichiana che  insieme 
all'Associazione Amici del villaggio di Bassano d. Grappa ha partecipato a  un bando 
regionale per un progetto sociale



GOCCE
DI SPERANZA
.............................................
a cura della Redazione

Questo libretto nasce da un’esperienza tanto 
innovativa quanto necessaria ai giorni nostri.
In una classe scolastica di 3° Media di 
Cesiomaggiore (BL), attraverso la lettura 
del libro “Oscar e la dama in rosa” di E.E. 
Schmitt, si sono originate una serie di 
riflessioni sulla sofferenza e sulla morte, 
stimolate dall’insegnante prof.ssa Antonella 
Luise e quindi si è avviato un percorso sulla 
elaborazione del lutto guidato dalla psicologa 
Anna Toniato, vice-presidente di Mano 
Amica.  La nostra Associazione ha inoltre 
finanziato la stampa del libretto “Gocce 
di speranza”.                                                        

In questa pubblicazione sono raccolte le 
riflessioni scaturite nell’animo dei ragazzi 
di Cesiomaggiore leggendo il libro di E. E. 
Schmitt insieme ai disegni e alle poesie 
che illustrano il loro pensiero su temi così 
importanti e personali. Pubblichiamo la 
Prefazione al libro del nostro presidente 
P.Biacoli e la Presentazione dell’insegnante 
A. Luise. Inoltre, 2 delle poesie scritte dai 
ragazzi.



SULLA STAMPA

...........................................................................................
a cura della Redazione

Gentile Direttore,
la vicenda della sig.ra Elena riportata nelle 
cronache nazionali rileva un’assenza delle 
cure palliative nel percorso terapeutico. 
Nell’analisi della video testimonianza 
(emersa post mortem) affiorano angoscia, 
disperazione, paura e come unica soluzione, 
senza alternative, il suicidio assistito: “Avrei 
sicuramente preferito finire la mia vita nel 
mio letto, nella mia casa, tenendo la mano di 
mia figlia e la mano di mio marito.

Purtroppo questo non è stato possibile e 
quindi ho dovuto venire qui da sola” (in 
Svizzera, n.d.r.).                                                                                                          

Le cure palliative si articolano proprio in 
questa fase di comunicazione di diagnosi 

e di prognosi mettendo in campo diverse 
professionalità tra cui anche quella di 
psicologi competenti per quanto riguarda la 
terminalità.
Di casi come quello di Elena ve ne sono 
tantissimi e, come Elena, esprimono il 
desiderio di concludere il proprio ciclo 
biologico vicino ai propri cari ed è proprio 
questo che permettono le cure palliative, 
allontanando lo spettro di “quell’inevitabile 
inferno” citato dalla paziente.

Le dichiarazioni di staccarsi dalla propria 
famiglia risuonano come una mancata 
occasione di attivazione delle “Cure Palliative 
domiciliari precoci” che in questo caso 
avrebbero permesso di contenere l’angoscia 

e i sintomi fisici della malattia ed Elena 
sarebbe stata nel proprio letto, tenendo la 
mano dei propri cari fino all’ultimo.                                                                                

Le cure palliative quindi prendono in carico 
anche i bisogni della sfera psichica del 
paziente coordinandosi con le altre specialità 
mediche ormai in maniera consolidata. 
Nel rispetto delle scelte personali e della 
normativa vigente, noi medici palliativisti 
dobbiamo convincere l’opinione pubblica 
dell’efficacia della medicina palliativistica e 
della necessità di intercettare precocemente 
il grido di aiuto dei pazienti.

Dottor Bruno Nicora

DONA 
IL TUO 5X1000

A MANO AMICA
la tua firma è gratuita e serve per sostenere

la nostra associazione.

SOSTIENICI
X SOSTENERE

Codice Fiscale per destinare il 5 per mille
a Mano Amica ODV - 91008420258

DA “SANITÀ INFORMAZIONE” DEL 10/08/22 :
LA STORIA DELLA SIG.RA ELENA CI SUGGERISCE CHE LE CURE 
PALLIATIVE ANCORA DEVONO AFFERMARSI NELLA PRATICA 
CLINICA QUOTIDIANA.



DONAZIONI A MANO AMICA
ELENCO AGGIORNATO AL 22 AGOSTO 2022

DONATORE DONATORE DONATOREDEDICA A DEDICA A DEDICA A

A.S.D. PEDAVENA CALCIO

donazione liberale Finale 
campionato terza categoria 
Bassano (Pedavena calcio-
Juventina Laghi)

ANDINOLFI MARINO In ricordo di Raffaella Dal Zotto

ANGARAN ANGELA donazione liberale in ricordo di 
Jessica Argenta

ANTIGA MARIA TERESA donazione liberale

BADOLE MARIA In ricordo di Gianpietro Cassol

BARBANTE MILENA In ricordo di Daniela Barbante

BARILLI LUCIANA In ricordo di Virginio Zatta

BELLENCIN ROSA donazione liberale

BERNARD LOIS In ricordo di Fausta Cervo

BERTIZZOLO PAOLO donazione liberale

BERTON MORENO donazione liberale

BIACOLI PAOLO donazione liberale

BIESUZ GRAZIANO In ricordo di Simonetta Gadenz 
dai cugini del marito.

BISCONTI GRAZIELLA in memoria del marito Zera 
Gianni

BOLDO BIANCA donazione liberale

BORGO LILIANA E 
FERNANDO

in memoria dell'amico Zera 
Gianni

BORGO LISE E GUIDO in memoria dell'amico Zera 
Gianni

BORTOLAS MARIA 
GABRIELLA donazione liberale

BORTOLAS MATTEO In ricordo di Marino Bortolas

BORTOLI MATTEO donazione liberale

BORTOLIN RINO donazione liberale

BRANDALISE ANDREA donazione  in memoria di 
Brandalise Adriano

BRANDALISE CECILIA donazione liberale

BURLON PIERA donazione liberale

CACCHI CESCATO DARIA donazione liberale in memoria 
di Alberto Cescato

CAMPIGOTTO DOLORES donazione liberale

CAMPIGOTTO NADIA donazione liberale in ricordo di 
Giovanni Campigotto

CANAL FRANCO BUDEL 
MARIA donazione liberale

CAPPELLIN CLAUDIA donazione liberale

CAPPELLIN IVA donazione liberale in ricordo di 
Corso Maria Antonietta

CASTALDO INES NADIR donazione liberale

CAZZOLA LUIGI donazione liberale

CENTA GIULIA donazione liberale

CENTELEGHE FIORENZA In ricordo di Eliana Centeleghe

CHIES GIUSY donazione liberale

COLLEGHI CLAUDIO 
POSSAMAI LATTEBUSCHE

In ricordo di Maria Vittoria 
Perotto

CORSO ANNA donazione liberale

COSTA GERARDA donazione liberale

CUNIALGIAN ANTONIO donazione liberale

DA COL NICOLA In ricordo di Marisa Cesa da 
parenti e conoscenti

DA POL TERSILLA donazione liberale

DA RUI MIRELLA donazione liberale

D'AGOSTINI MAURO
devoluzione gettoni 
presenza consiglio comunale 
(01/01/2022-12/06/2022)

DAL  MAS RENATA In  ricordo di Mario Dalan

DAL PIVA LOREDANA donazione liberale

DAL ZOTTO RITA donazione liberale

D'ALBERTO AUGUSTO In ricordo di Elsa Trevisan

DALLA PALMA MARIANGELA donazione liberale

DALLA ROSA SIGFRIDO donazione liberale

DALLE MULLE ANNAMARIA donazione liberale

DE BORTOLI CLAUDIA In  ricordo di Davide Polli

DE CET FABIOLA donazione liberale

DE CET FABIOLA In ricordo della mamma Amelia 
D'Ambros

DE MARCH LUIGINA donazione liberale

DE MARI EVELINA donazione liberale

DE MOLINERWALTER donazione liberale

DE ZANET ISOLINA donazione liberale

DE ZORDI FEDERICO donazione in memoria di 
Piergiorgio Canal

DECET MARIA donazione liberale

DEOLA MAURIZIO donazione liberale

D'INCA' BIACOLI ANGELA donazione liberale

DURIGHELLO ALBINA donazione liberale

FABIANEC ATERINA donazione liberale

FAMIGLIA BELLUNESE DEL 
NORD RENO WESTFALIA donazione liberale

FAMIGLIA CENTELEGHE 
GIUSI E STEFANO donazione liberale

FARONATO ELENA donazione liberale dagli amici 
di Pino

FARONATO GIUSEPPE donazione liberale

FLORIANI MARIA donazione liberale

FONDAZIONE LINA E LUIGI 
TREMEA E MAGNIFICA COM.

donazione per acquisto coperte 
e piumini per "Hospice Le Vette"

FONGARO MARIO

In ricordo di Walter Curto dai 
Colleghi di lavoro della moglie, 
della 2M Decori, e da Sergio 
Masocco e Graziella

FONGARO MARIO In ricordo di Walter Curto dalla 
Classe 5A Ist. Colotti 1976/77

FORCELLINI SILVIO donazione liberale

FORNI DANIELA donazione liberale

FRANCESCATO FRANCO donazione liberale

GAIO ANTONIETTA donazione liberale

GARBIN GIANFRANCO donazione liberale

GARLET ELSA donazione in memoria di 
Zanolla Quinto

GASPERINI SUSANNA donazione liberale

GAZ ENRICO donazione liberale

GNECH ROBERTA In ricordo di Fiorenzo Mares

GNECH ROBERTA In ricordo di Fiorenzo Mares

GUERRIERO GIORGIO donazione liberale

HOTELIER VITO donazione liberale

KREBBS MAGDALENA donazione liberale

LATTEBUSCHE LATTERIA donazione liberale

LATTEBUSCHE LATTERIA
donazione liberale da parte del 
Presidente, del Direttore e dei 
dipendenti

LONGO CINZIAZA GONEL 
DEVIS

offerta in memoria di Longo 
Claudio

LUCCHESE GERMANA donazione liberale

LUCIANI PAOLO donazione liberale

LUSA GIULIANA donazione liberale

LUZZATO NORMA donazione liberale

LUZZATTO NORMA donazione liberale

MACCAGNAN ROBERTO donazione liberale

MAFERA GIUSEPPE donazione liberale

MALACRIDA FABIO donazione liberale

MARTINON LUIGINA donazione liberale

MENTIL ANNAMARIA donazione liberale

MIOTTO ANTONIA
donazione in memoria di 
Mazzier Fiorenza da classe 
1953

NARDUZZO DAVID In ricordo di Gabriela Zanet - Le 
ginnaste Auser Lentiai

NICOLAO CATERINA donazione liberale

NICOLETTO MARJ In ricordo di Jessica Argenta 
Classe 1976

OLIVOTTO ANTONIA donazione liberale

PADOVAN ELDA donazione liberale

PAOLETTI GIANNI donazione liberale

PAOLETTI LORIS donazione liberale

PEGORARO ATTILIA donazione liberale

PEGORARO ELSA donazione liberale

PERENZIN MASSIMO Donazione dagli Amici di 
Massimo per il Suo compleanno

PEROTTOC LAUDIA donazione liberale

PEZZATI RINA donazione liberale

POLLONI GILDA In ricordo di Marin Elio

POSSAMAI CLAUDIO Raccolti al funerale di Maria 
Vittoria Perotto

PROSPERO GIORGINA C/O 
TRATTORIA AL CAPPELLO donazione liberale

RECH ALIDA In ricordo di Angelo Rech

ROSATO MARGHERITA donazione liberale

SAGRILLI IVAN In ricordo di Remigio Sagrillo

SCARAZZATO RITA donazione liberale

SCARIOT ENNIO
donazione liberale socio Scariot 
Ennio e Centori Nini, Angelo, 
Argentina

SEBBEN NADIA donazione in memoria di 
Daniele Barbante da colleghe

SIRAGNA PAOLA In ricordo di Mauro Siragna

SMANIOTTO GRAZIELLA donazione liberale

SOLAGNA CINZIA donazione liberale in ricordo di 
Fabiane Dina

SOMMARIVA LUCIANA In ricordo di Ceol Fedele 
Roberto

SPADA DANIELA donazione liberale

STRAPPAZZON ANTONIA donazione liberale

TAMBURLIN GIOVANNA In ricordo di Albino Tamburlin

TIEPPO PAOLA donazione liberale

TIZIANI ROSA donazione liberale

TODESCO FRANCESCO donazione liberale

TODOVERTO RENZO 
CODEMO LORETA In ricordo di Giovanni Codemo

TOIGO NICOLETTA donazione liberale

TOLLARDO DOMENICA donazione liberale

TOLLARDO TANIA In ricordo di Isa Zilli

TOMMASINI MARCO In ricordo di Claudia Tommasini 
dalla Classe 1963

TOSI FRANCA donazione liberale

TRES DORA donazione liberale

TRIVELLOTTO LILLI donazione liberale

TURRIN GABRIELE donazione liberale

UNIONE COMUNI BASSO 
FELTRINO-SETTEVILLE

In ricordo di Rina Curto dai 
dipendenti e sindaci

VANIN ALESSANDRA donazione liberale

VENTURA ISA donazione liberale

VIECELI SILVIA In ricordo di Vittorina Spada

VIGNAGA PAOLO donazione liberale

ZANELLA ANGELA donazione liberale

ZANELLA PAOLA donazione liberale

ZANIN OSVALDO donazione in ricordo di Vittorio 
Turrin

ZANIN OSVALDO donazione liberale

ZANNINI BRUNO VEDOVA 
PAOLA

In ricordo di Wally Bordugo 
dagli amici Bruno, Paola, Maria 
Teresa, Augusto, Valerio, 
Adriano e Maria Teresa

ZATTA IVANA In ricordo di Enos Biasuzzi

ZOLLET MARIA donazione liberale

ZULIANI SONIA donazione liberale



www.manoamica.org

" Carissimi tutti,
penso di aver fatto la mia parte.

Cercate di fare anche voi la vostra
per questo nostro difficile Paese. "

Piero Angela


