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VERBALE  ASSEMBLEA  ANNUALE 2018 

 
Il 21 aprile 2018 alle ore 9,15, presso la sala Convegni dell'Ospedale di Feltre ha inizio, in seconda 
convocazione, l'Assemblea Annuale dell'Associazione Mano Amica con la nomina del Presidente 
dr. Paolo Biacoli e di Maria Rosa Scipioni quale Segretaria. 
Apre la seduta il Presidente, che saluta e ringrazia i presenti intervenuti all'Assemblea ricordando 
l'importante ricorrenza dei 20 anni di fondazione e attività dell'Associazione.  
Rivolge un saluto particolare alle autorità presenti: al Direttore Generale dell'ULSS 1 Dolomiti dr. 
Adriano Rasi Caldogno, al Sindaco di Feltre dr. Paolo Perenzin, al dr. Vittorio Zampieri Presidente 
dell'Associazione Cucchini di Belluno, ai due Presidenti che lo hanno preceduto il dr. Francesco 
Bortoli ed Enrico Gaz, al dr. Massimo Folador che farà un intervento sul tema “Impresa Etica”, a 
Flavio Nuccitelli che ha contribuito alla stesura del libro, al Direttore del Distretto 2 dr. Alessio 
Gioffredi e alla d.ssa Roberta Perin Responsabile delle Cure Palliative. Ringrazia, inoltre, tutti i 
volontari per il prezioso lavoro che svolgono o che hanno svolto nel corso di questi 20 anni, inoltre i 
donatori e i soci che con il loro contributo consentono all'Associazione di progredire e potenziare le 
Cure Palliative. Prosegue con i ringraziamenti ai collaboratori per le attività svolte e per quelle 
future. Ad ogni partecipante è stata consegnata una cartellina con la sintesi dei lavori realizzati e 
con le iniziative in cantiere che il Presidente espone. Riferisce che la riforma del terzo settore entro 
nel regime di tutte le Associazioni e mira ad armonizzare e perseguire il bene comune. 
Ringrazia Francesco Zanin “Lollo” artista feltrino che ha regalato circa 105 stampe di vedute 
feltrine che doneremo a persone e/o Enti che collaborano con Mano Amica, in questa sede 
verranno consegnate a chi ha cessato l'attività di volontariato attivo all'assistenza ai malati nei 20 
anni dell'Associazione presso il domicilio, l'Hospice o altri incarichi, come riconoscimento tangibile 
del lavoro svolto in favore della nostra Associazione.  
Cede la parola al Sindaco di Feltre, a seguire al Direttore Generale dell'ULSS 1. 
Il dr. Paolo Perenzin ringrazia per l'invito, per il lavoro dei volontari, elogia l'Associazione per lo 
sviluppo della nostra Comunità. 
Il dr. Rasi esprime il consolidamento di M.A. avente un rapporto positivo nel campo delle Cure 
Palliative, esprime qualità e rapporto con le varie Associazioni nel territorio ma in particolare con la 
nostra. Esprime plauso alla nostra attività, con la tappa importante per i 20 anni dell'Associazione. 
Ringrazia il Presidente Biacoli, i volontari e si auspica di continuare i rapporti positivi con la nostra 
Associazione, saluta l'Assemblea. 
Ventimiglia invita sul palco il dr. Luisetto, medico di medicina generale che collabora con la Casa di 
Riposo di Sedico e il dr. Alessio Gioffredi per la presentazione del Progetto delle Case di Riposo. Il 
dr. Gioffredi parla della collaborazione fra l'ULSS e M.A., l'attenzione si è rivolta alle Case di 
Riposo per il forte numero di anziani ricoverati che provano dolore e indica nel dr. Luisetto l'attore 
principale e vincitore di un premio Anteris. E' iniziata la sperimentazione con la Casa di Riposo 
“Brandalise” di Feltre e quella di Canal San Bovo per il Primiero sulla sofferenza in generale. 
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Il dr. Luisetto parla del Progetto delle Cure Palliative nelle RSA illustrando gli obiettivi generali, le 
motivazioni scientifiche, le azioni svolte nel primo anno con confronto dei dati. 
Ventimiglia dichiara che l'assistenza erogata è già buona, ma bisogna applicare al meglio la Legge 
38/2010 sulle Cure Palliative, ponendo al centro delle iniziative il paziente. 
Maria Cristina Masocco, Tesoriere, presenta il bilancio 2017. Il totale delle entrate, ottenute dalle 
quote tesseramento, da contributi per progetti, dal 5xmille, dalle donazioni e lasciti testamentari, 
dalle entrate da eventi promozionali è di € 163.593,17. Le uscite sono dovute a rimborsi spese, 
polizze assicurative, acquisto di servizi e beni mobili, spese per consulenze e convegni, costi 
sostenuti per l'ULLS 1 Dolomiti e ammontano a € 131.500,44; con un avanzo d'esercizio per il 
2017 di 32.092,73 Euro che sommati al residuo degli anni precedenti danno uno stato patrimoniale 
al 31.12.2017 di € 300.866,19. 
Il sig. Olivo Zanella, in rappresentanza dei revisori dei conti, riferisce che dopo un attento esame 
delle scritture contabili, un'accurata analisi del bilancio e il controllo delle pezze giustificative, 
controllata la rispondenza con il registro della contabilità e con i saldi effettivi esistenti sia in cassa 
sia presso gli Istituti di Credito, dà parere favorevole al bilancio e invita l'Assemblea ad approvarlo. 
L'Assemblea si ritiene soddisfatta delle spiegazioni e delibera all'unanimità l'approvazione del 
Bilancio consuntivo 2017. 
Il Presidente presenta il nostro ospite, il dr. Massimo Folador, consulente di direzione aziendale e 
formatore nonché Direttore dell'Unità di Studi sull'Etica presso la Libera Università C.Cattaneo di 
Castellanza (VA). Presenta il suo nuovo libro: “Storie di ordinaria economia” L'organizzazione 
(quasi) perfetta nel racconto dei protagonisti. Il libro è composto da 24 storie di Aziende etiche, 
illustra varie interviste a Presidenti e/o fondatori con la storia di imprese etiche sul tema del bene 
comune, luoghi dove si fa valore culturale di relazione, valori che si costruiscono nel medio e lungo 
termine. Con l’attenzione che deve essere rivolta a tutti gli stakeholders; l'impresa si pone al centro 
di una serie di rapporti con differenti gruppi sociali, rispetto ai quali attiva relazioni di scambio, di 
informazione, di rappresentanza. Questi gruppi finiscono per divenire dei veri interlocutori 
dell'impresa, dei portatori di interesse, (stakeholder) che influenzano e sono influenzati dall'attività 
d'impresa. Conclude il suo intervento con il rapporto fra la spiritualità e il lavoro: un ideale alto. Il 
bene fa poco rumore e ringrazia la nostra impresa per il lavoro che facciamo per il bene comune.  
 
Segue discussione con vari interventi dei soci che riprendono i temi esposti con ulteriori, successivi 
approfondimenti da parte del dr. Folador.  
Dal Pan chiama poi sul palco i volontari che hanno lavorato nei primi 20 anni dell'Associazione e 
che, per vari motivi, hanno cessato l'attività di volontariato attivo all'assistenza ai malati presso il 
domicilio, l'Hospice o altri incarichi, come riconoscimento tangibile del lavoro svolto in favore della 
nostra Associazione, gli viene consegnata una stampa di vedute feltrine donate dall'artista Zanin 
Francesco “Lollo” che ricevono dalle mani dei precedenti Presidenti Bortoli e Gaz. Vengono anche 
premiati i primi 3 volontari che hanno organizzato la Segreteria: Marisa Masocco, Fernanda 
Pauletti e Giampaolo Zadra. 
Il Presidente chiama Gabriele Turrin, Debora Nicoletto e Flavio Nuccitelli per la presentazione del 
libro: “Mano Amica tra passato e futuro.” La storia di un'associazione vicina al malato. Informa 
l'assemblea che il volume è stato pubblicato con il contributo della Cassa di Risparmio del Veneto 
che ha donato euro 5000 che hanno consentito la totale copertura delle spese di stampa. 
Nicoletto presenta Turrin e Nuccitelli, li ringrazia per il prezioso contributo e per il lavoro svolto per 
la realizzazione del libro. Turrin, giornalista e scrittore è anche il Direttore Responsabile del nostro 
Giornalino, ha curato la parte iniziale, a Nuccitelli, giovane scrittore romano, la parte innovativa con 
la stesura di sei racconti di storie vere. L'idea era una pubblicazione che raccontasse la storia di 
Mano Amica, dei primi 20 anni attraverso i protagonisti, per dare continuità ma rinnovare. Ringrazia 
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Renato Beino, per l'organizzazione generale e per aver curato l’opera con un proprio contributo 
anche per la parte grafica . 
Cede la parola a Turrin che racconta di aver approfondito la conoscenza di Mano Amica leggendo i 
verbali e attraverso le interviste ai sette protagonisti storici: Mario Vigneri, Gianmario Dal Molin, 
Gino Gobber, Albino Ventimiglia, Antonio Francesco Bortoli, Cristina Luise e Gandolfo Fiorito. 
Hanno riferito informazioni che riguardano le Cure Palliative come Ospedale di richiamo per le cure 
sul dolore e per questo motivo nel 1997 è nata l'Associazione Mano Amica. Testimonianze di cosa 
fa una Associazione nel territorio essendo un punto di riferimento per tutti. 
Prosegue Nuccitelli che è venuto in contatto con Mano Amica in modo del tutto casuale, Debora 
Nicoletto gli propose di mettersi a disposizione per un contributo al libro sul ventennale 
dell'Associazione, lasciandogli la più ampia libertà di farlo nel modo e nella forma che voleva, ha 
accettato la sfida essendo una realtà molto diversa dal suo universo ed ha voluto costruire una 
narrazione che travalicasse la Vallata Feltrina, dare delle istantanee molto diverse nel mondo del 
volontariato, che è complesso, per prendere e dare qualcosa. 
Ventimiglia ringrazia i volontari di assistenza e i familiari che hanno vissuto e/o ottenuto le cure in 
Hospice per il contribuito che, con le loro testimonianze, hanno portato alla stesura del libro. Legge 
dal libro la nascita del logo della nostra Associazione creato da Elvio Scottini. 
 
Ventimiglia chiude l'Assemblea ringraziando tutti i presenti e con un pensiero affettuoso ai volontari 
non presenti, con l'augurio di impegnarci al massimo all'interno della nostra Associazione. 
L'Assemblea è sciolta alle ore 12,15. 

 
 
Il verbalizzante       Il Presidente 

      Maria Rosa Scipioni       Paolo Biacoli 
 


