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IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
Anche il 2009 è stato ricco di soddisfazioni per Mano Amica

 Un nuovo anno è 
oramai alle porte, 
mentre ci lasciamo 
alle spalle mesi ricchi 
di impegno e di 
progettualità. Quel 
che abbiamo di più 
caro non riguarda le 
luci della ribalta ma 
la dedizione umile dei 
nostri volontari e la 

vicinanza discreta e solida dei nostri sostenitori. 
Non abbiamo bisogno della luce accecante - 
che abbaglia - dei riflettori: abbiamo bisogno di 
luce mite, calda, delicata, una luce che serva per 
vedere non per farsi vedere.
 Due iniziative, però, meritano di essere 
ricordate perché testimoniano indirettamente 
la capacità dell’Associazione, quando serve, di 
giocare anche un ruolo pubblico a servizio della 
comunità.
 Primo tra le regioni italiane (e prima 
ancora di una normativa statale in materia), 
il Veneto ha varato in marzo una legge sulle 
cure palliative, approvata all’unanimità dal 
Consiglio regionale, che fissa il diritto di 
accesso di ogni cittadino alla terapia del 
dolore: è una legge ispirata e promossa da 
Mano Amica e dall’Associazione Cucchini, 
che ha trovato la giusta sponda nei nostri 
rappresentanti in Regione e la cui nascita si 
radica nel territorio locale.

 L’ampliamento dell’Hospice, reso possi-
bile da uno stanziamento cospicuo di fondi 
destinati ai comuni di confine con la Provincia 
Autonoma di Trento, ha oramai imboccato la 
strada della progettazione esecutiva in vista del 
prossimo appalto dei lavori. Su questo progetto 
ha pesato l’intesa spontanea tra il comprensorio 
del Primiero e la comunità feltrina e ci lascia 
gratificati, ma consci ancor più dei doveri che ci 
spettano e che il gradimento della popolazione 
per il servizio che svolgiamo sia stato il volano 
della scelta fatta.
 Sono segnali importanti che spetterà al 
nuovo Consiglio, disegnato dalle prossime elezioni 
di rinnovo, coltivare e portare a compimento.
 
 Buon 2010!

Enrico Gaz
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con Beatrice Schiros, Gianluigi Meggiorin, Giuliana Musso
regia Massimo Somaglino

direzione clown Maril Van Den Broek
ricerca e drammaturgia Giuliana Musso

direttore tecnico Claudio Parrino
organizzazione Patrizia Baggio
produzione La Corte Ospitale

in collaborazione con
Opera Estate Festival - Bassano del Grappa

Fondazione Teatro Civico - Schio
Echidna Associazione Culturale - Dolo

info e contatti www.corteospitale.org

Giuliana Musso
un progetto di teatro civile clownesco di
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CITTÀ DI FELTRE

Comitato Etico per
la Pratica Clinica

Centro di Servizi per
il Volontariato della
Provincia di Belluno

FEDERAZIONE
CURE

PALLIATIVE
ONLUS

FORUM MANO AMICA

Ore 18.00   La fi ne dei giorni: il vissuto degli operatori
  Marco Bonetti: Regione Veneto, componente 

del Comitato regionale di Bioetica.
 Consegna degli Attestati di frequenza 
 “14° Corso di Formazione per volontari”

 Rinfresco

Ore 20.45  Spettacolo Teatrale

Venerdì 20 novembre 2009
Auditorium Canossiane
FELTRE (BL) - Via Monte Grappa, 1

LA CITTADINANZA È INVITATA - INGRESSO LIBERO

10a Giornata Nazionale
Contro la sofferenza inutile 
della persona inguaribile

ORIZZONTI E CONFINI 
DEGLI ULTIMI GIORNI DI VITA 
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MANO AMICA
ONLUS - FELTRE

Grande partecipazione di pubblico al 10° Forum 
di Mano Amica nella Giornata nazionale contro la 
sofferenza inutile della persona inguaribile.

Condotta dal nostro presidente, 
avv. Enrico Gaz, la serata si è svolta 
presso la struttura dell’Istituto 
scolastico delle Canossiane e ha 
visto la presenza di numerose 
autorità: il consigliere regionale 
Guido Trento, uno dei principali 
promotori della legge sulle cure 
p a l l i a t i v e , 

che ne ha tracciato genesi e 
significati; il dott. Alessio Gioffredi, 
responsabile dei servizi distrettuali 
dell’Ulss 2, in rappresentanza 
del Direttore Generale, che ha 
espresso gli elogi per i volontari 

di Mano Amica; il 
dott. Giambattista 
Arrigoni, figura carismatica del 
volontariato in provincia, fondatore 
dell’Associazione “Cucchini” di 
Belluno e padre putativo di Mano 
Amica, che ancora 

una volta ha voluto 
essere presente e 
congratularsi per i 
risultati della nostra 
A s s o c i a z i o n e ; 
il sindaco di 
Feltre, Gianvittore 
Vaccari, che ha 

evidenziato il ruolo prezioso dei volontari nel recare sostegno alle persone bisognose.

Il tema dell’incontro “Orizzonti e confini degli ultimi giorni di vita” è stato svolto dal dott. Marco Bonetti, dirigente 
regionale e componente del Comitato di bioetica, assieme al suo collaboratore, dott. Marco Carradore. Sono 
stati presentati i risultati di una ricerca effettuata presso l’Ulss di Feltre sugli atteggiamenti degli operatori 
sanitari rispetto all’etica del morire.
Carradore ha illustrato i contenuti metodologici e le risultanze sintetiche dello studio. Sono stati intervistati 
tutti gli operatori dell’ospedale e delle case di riposo (somministrando ben 650 questionari), medici, infermieri 
e assistenti, coinvolgendo alcuni di loro in focus groups in sede regionale per gli ulteriori sviluppi della ricerca. 
Quello che emerge dall’elaborazione finale dei dati così raccolti, evidenzia soprattutto le carenze di spazi 
adeguati per assicurare una morte dignitosa nelle strutture interessate, mentre i tempi a disposizione degli 
operatori sono considerati sufficientemente adeguati. Più marcate invece le problematicità di spazi e di tempi 
per quanto riguarda il rapporto coi familiari. Queste carenze sono alla base delle maggiori difficoltà di gestione 
del fine vita, che gli operatori indicano nel confortare i familiari, nello stare accanto al morente e nell’evitare 
disagio agli altri pazienti. Consapevoli che l’accompagnamento del morente è compito essenziale dell’équipe, 
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gli intervistati indicano 
come prioritario il favorire la 
presenza dei familiari accanto 
al morente, anche se ritengono 
ancora insufficiente la loro 
preparazione, soprattutto in 
materia di abilità relazionali e di 
comunicazione, evidenziando 
una carenza di formazione 
solo in parte compensata dalla 
propria esperienza.

A Bonetti il compito 
di trasformare le co-
noscenze acquisite 
in sede di ricerca 
sul campo (la sua 
esperienza in que-
sto senso copre 
tutta la regione) in 
indicazioni etiche, in 
linee di condotta e in 
obiettivi di intervento. 
La questione rilevante è infatti il rispetto della 
dignità delle persone al momento della loro morte 
e intorno ad esse. I dati statistici ci dicono che 
una persona su due muore in ospedale, che una 

persona su due muore di cancro e di queste l’80% 
muore in ospedale. Il fenomeno è perciò abbastanza 
importante, da intervenire con decisione, non solo 
per favorire al massimo il morire a casa propria, ma 
anche per assicurare la migliore qualità ambientale 
all’interno dell’ospedale. Vanno cambiati innanzitutto 
gli spazi e i tempi “mentali”. In questo senso diventa 
fondamentale la comunicazione, anche e soprattutto 
nel morire. Occorre “non aver paura” di parlare al 
morente e di parlargli di vita, occorre riuscire a non 
censurare parole o discorsi sulla sua morte imminente. 
Lo stesso processo mentale vale per la parte medica, 
questa volta sul versante dei trattamenti terapeutici. 
Quante volte si prestano trattamenti palesemente 
inutili solamente per fare finta che non è ancora 
venuta l’ultima ora! In questi casi non vale più 
infatti l’equazione medicina = guarigione e occorre 
saper decidere per l’interruzione dei trattamenti. 
Un altro alibi da sconfiggere, per dissimulare la fine 
imminente, è quello dell’efficientismo. La qualità e la 
quantità delle prestazioni finiscono per far perdere di 
vista la persona del paziente.
C’è comunque anche per l’operatore una “sindrome 
di solitudine” nei confronti del morente, esattamente 
come questi rischia di essere solo con se stesso. Per 
questo occorre lavorare intensamente, affinché non 
si rischi mai di morire in una maniera indegna.

Marco Carradore

Marco Bonetti

Stupendo anche lo spettacolo “Tanti saluti”, che è seguito al rinfresco, come al solito preparato dalle nostre 
volontarie. Brillantissimi e applauditissimi gli attori della compagnia di teatro civile clownesco, Giuliana 
Musso, Beatrice Schiros e Gianluigi Meggiorin. Con grande bravura hanno saputo sviluppare il tema del 
morire, alternando i toni seri con quelli farseschi e ironici. Sono stati affrontati tutti gli aspetti psicologici, 
sociali e culturali dell’evento morte e agli spettatori è stata offerta una gamma di sentimenti, dalla riflessione, 
alla ilarità, alla nostalgia, alla commozione. La prolungata ovazione che il folto pubblico ha tributato loro alla 
fine dello spettacolo ha testimoniato la forte tensione emotiva che essi hanno saputo creare sul palcoscenico.

Qualità della morte
R. Smith

• Sapere che la morte sta arrivando e capire cosa ci si deve aspettare
• Poter mantenere il controllo di ciò che accade
• Avere la scelta e il controllo del luogo di morte
• Avere il tempo di dire ciò che si desidera
• Poter andarsene quando è il momento giusto, senza avere un
  prolungamento indefinito della vita
• Mantenere dignità e riservatezza
• Poter esprimere direttive anticipate che assicurino il rispetto dei 
  desideri personali
• Avere il controllo del dolore e degli altri sintomi
• Contare su un supporto emotivo e spirituale, se richiesto
• Avere accesso a cure palliative in ogni luogo, non solo in ospedale
• Avere accesso alle informazioni e a professionalità adeguate, se necessario

La serata si è conclusa con la consegna 
dei diplomi ai partecipanti al 14° Corso di 
formazione per volontari, conclusosi lo scorso 
12 novembre. Sono stati oltre una trentina 
coloro che hanno completato la formazione, 
cui sono andate le congratulazioni del 
presidente Gaz, del sindaco Vaccari, della 
coordinatrice Marisa Bello e del segretario 
Adriano Guerriero.

Sotto:
alcuni momenti della consegna dei diplomi.
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AGGIORNAMENTO ELENCO DONAZIONI A MANO AMICA
DONATORE   DEDICA  A
Strapazzon Giulia   Donazione liberale
Barbazza Renzo   Donazione liberale
Aloisi Fabio   Donazione liberale
De Paoli Paolo   Donazione liberale
Biacoli Paolo   Donazione liberale
Boz Daniela   Donazione liberale
Zanivan Tomasina   Donazione liberale
Mores Livia   Maria Elena Brandalise
Toffolet Orazio   sig. ra Martin Pellicero
Corrà Loredana   De Toffol A. vedova Deon
Deon Valter   Angela de Toffol person. ATA
Bettin Renato   Donazione liberale
Minella Gianni   Donazione liberale
Vello Giovanni   Donazione liberale
Da Col Delfina   Donazione liberale
Zadra Amelia   Donazione liberale
Marchet Armida   Antonio Busa 
Panciera Giovanni   Antonio Busa dai fratelli
Grimont Ditta (operai)  Ferrighetto Filomena
Scarton Norma   Ferrighetto Filomena
Saccol Valter   Donazione liberale
Toffolet Orazio   Martin Pellicero Maria Pilar
Dal Pan Dora Lucia   Paganin Remo
Zampieri Leonora   Fontana Silvana dai cugini
Raveane Tranquillo coscr.1921 Donazione liberale
Cassol Nadia   Tonet Fiorito
Ferrazzi Michela   Donazione liberale
Canal Maria   Donazione liberale
Grando Elisa   Donazione liberale
Zandomeneghi Graziella  Donazione liberale
Forlin Renato   Maria Josè Viel
Pro loco Zumellese   Donazione liberale
Viel Alessandro   Viel Maria Josè
Garollo Mirco   Donazione liberale
Paganin Dal Pan Dora  Paganin Renato
Faoro Maria   Donazione liberale
Lusa Gino e Cristina   Donazione liberale
Corso Dorina   Miglioranza Quinto
Montagner Sonia Maria  Zuccarello Costanza
Troian Attilia   Donazione liberale
Moret Rino   Donazione liberale
Zasio Paola   Donazione liberale
Docenti Ist. Compr. “G. Rodari” S. Giustina    Angela de Toffol 
Codemo Elvira Renata  Donazione liberale
Chies Angela   Donazione liberale
Barp Luciana   Donazione liberale
Dall’Asen Dino   Sommacal Anna
Argenta Loris   Donazione liberale
Vettorel Moreno   Donazione amici calcio Facen
De Martini Verena   Marchesan Lucia dalle figlie
Curto Sandro   Donazione liberale
Fam Dal Zot Pasquale  Donazione liberale
Fam. Simonetto Gino - Zane  Zane Miria
Lusa Gianantonio   Donazione liberale
Pedron Giovanni   Donazione liberale
Salamone Maria   Donazione liberale
Errandi Liberale - coscritti 1933 Codemo Oliviero 
C.T.R.P. Ulss n. 2   Ugarelli Egidio 
Bosco Mario   Viel Jose
Stramare Remo   Zuccarello Costanza
Fam. Carlin    Carlin Antonio
Brancaleone Ennio   Fontana Silvana
De Cassan Gina   Donazione liberale
Personale day hospital oncologia Ferrighetto Filomena
De Martini Verena   Marchesan Lucia le figlie
Arboit Antonio   Donazione liberale
Facchin Rosso Giovanna e Roberto Donazione liberale

DONATORE   DEDICA  A
Canal Stefano   ing. Sergio Faoro
Da Canal Gabriella   Donazione liberale
Zampol D’Ortia Adriano  Donazione liberale
De Battisti Giuseppe  Donazione liberale
Da Canal Roberta   Donazione liberale
Ragazzi Susanna   Franz Brigitte
Zannin Emanuela   Zannin Lorenzo
Ass .Donatori Sangue Fonzaso  Donazione liberale 
Banca D’Italia filiale di Venezia Donazione liberale
Greco Anna Maria   Donazione liberale
Comitato di Landris - Fontanive Fabio sig.a Maria Josè
Cappellin Rosi   Donazione liberale
Ceccon Vittoria   Ceccon Giovanna dalle amiche
Loss Anna e Pistoia Maria  Donazione liberale
Da Rugna Mirella   Narciso Murer
Bortolot Rita   Donazione liberale
D’Agostini Fiorangela  Donazione liberale
Tonet Michela   Donazione liberale
D’Inca Christian   Viel  Maria Josè
Zugliani Mirella   Zugliani Giulio
Pagnussat Nicola   Donazione liberale
De Boni Maria e Spada Mery  Antonio Spada
Simion Giandomenico  Maria Orsingher
Conzada Nicolao Rina  amica Anna
Forlin Elena e Amici   Narciso Murer
Pezzati Rina   Donazione liberale
Poletti Carla   Poletti Carlo da moglie e figli
Ass. Naz. Marinai d’Italia Feltre Faoro Giuseppe
Caiada Antonio e Mirco  Dal Col Maria
Miuzzo Raffaella   Donazione liberale
Mastellotto Cangini   Mastellotto Gabriella
Marchioro Valentina  Marchioro Egidio
De Carli Benito   la figlia Tiziana
Dall’O’ Laura Don. Sangue Sedico  Giorgio Dall’O’
Bottegal Moira   Poletti Italo 
Faoro Assunta   Donazione liberale
Bauce Giovanni   Giovanni Gobbo
Deola Silvana   Donazione liberale
Ceccotto Maria Stella  Donazione liberale
Zannin Emanuela   Donazione liberale
Dalle Mule Silvana   Donazione liberale
Bee Alessandra   Tranquillin Bruna
De Battisti Adalberto  Biasio Carmen ved. Scaravilli
Sogmaister /Marian Cinzia / Dino per sostegno ricevuto
De Martini Pierina   Donazione liberale
Trento Rina   Donazione liberale
Brancaleone Eva   De Vecchi Giovanni
Vedana Linda   Donazione liberale
Smaniotto Armida   Donazione liberale
Zucco Emma   Giuseppe Seno
Fabbris Livio / Trotter Rosanna Trotter Ettore
Dipendenti Coop Service O.C.Feltre Donazione liberale
Fanitnel Maria Teresa  Donazione liberale
Monfè Maddalena   Donazione liberale
Cason Ketty   Donazione liberale
Toigo Angelina Mori   Donazione liberale
Moret Rino   Dorz Chiara
Facchin Mara   Donazione liberale
Taufer Diomira   Taufer Chiarina
Viecili Monica   il papà Viecili Luigi
Dip. Dolomitibus Gruppo Feltre Tranquillin Bruna 
Lusa Gino e Cristina   Gavagna A. Maria
Ristorante Borgovecchio  Pittol Duilio
Turrin Angelo   Adele De Bastiani
Simonetto Santino   la cognata Floria
D’Agostini Kristian   il padre D’Agostini Santo
Scariot Ennio   i nonni
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DONATORE   DEDICA  A
Lusa Giuliana   Donazione liberale
Sommacal Giancarlo  Salton Angelo
Turrin Angelo   Tiziana De Carli
Tollardo Tiziana   Donazione liberale
Famiglia Cortese e
Dip. Forgialluminio 3 srl  De Carli Tiziana
Vallieri Paolo   il papà
Fam. Rossi   Rossi Maria 
Pezzin Marzia   Pezzin Emma
De Cia Maria Pasqua  Donazione liberale
Poletti Italo   per aiuto cure palliative
Bertoldin Roberta   Donazione liberale
Trevisan Liliana   Donazione liberale
Zandomeneghi Graziella  Donazione liberale
Tonet Dolores   il marito Foch Dino 
Collesel Rina   Taufer Chiarina
Viel Danya   Donazione liberale
Balzan Corrado   Donazione liberale
Zanella Claudia   Rech Ortensia
Miuzzo Edoardo   Comarella Germana
Rasi Caldogno Adriano e Alessandra Donazione liberale
De Bacco Paola dai fratelli  Marisa Rostirolla Ferro 
De Martin Dolores   Donazione liberale
Pagnussat Rino   Pagnussat Aurelio
Corrà Maria Luisa   Donazione liberale
Battiston Franceasco  Donazione liberale
Trotter Dorino   Trotter Ettore

AGGIORNAMENTO ELENCO DONAZIONI A MANO AMICA
DONATORE   DEDICA  A
Corso Andrea   Corso Marino
De Bacco Vittorina   Donazione liberale
Tonet Stefania   Tonet Pierina
Bettella Ida Dip. Lunardi srl Pedavena Donazione liberale
Bortolin Rino   Donazione liberale
Picotti Enzo   Donazione liberale
Familia Zanella    Zanella Mario
Arboit Antonio   Donazione liberale
Monegat Luigi   Maschio Celestina
ACLI Servizi Belluno/Feltre  Tranqullin Bruna
Bardin Elsa Alma Carmelina  Cavalet Fiorentina
Rizzoli Antonella   Trotter Ettore
Stramare Katuscia   Stramare Silvano
Viel Antonella   Viel Maria Josè
Pezzati Rina   Donazione liberale
Pachner Maria Grazia  Donazione liberale
De Carli Sergio   la mamma
Cason Daniele (dai parenti)  Marisa Rostirolla Ferro 
Zanon Giovanni   Donazione liberale
Gasperini Nadia   Gasperini Mario
Faoro Emma   Donazione liberale
Zanella Manuela   Zanella Mario
Dip. Comune  Alano di Piave  Donazione liberale
Ass. Pro Loco Lentiai  Donazione liberale
Bristot Luigia   Viel Maria Josè
Mondin Roberta   Donazione liberale
Pegoraro Attilia   Donazione liberale



Galleria Via Claudia Augusta
Piazza Maggiore

Unisono jazz club
Palazzo Guarnieri - Piazza Maggiore

Sabato 5 dicembre 2009 - ore 16.30

Presentazione del libro di poesie
Rosa d’autunno

di
Luana Gorza

con
lettura di alcuni versi a cura del Gruppo Incontrarte

ed esecuzione di  intermezzi musicali di
William Nisi, sax tenore e Massimo Bustreo, pianoforte

a seguire
Inaugurazione della mostra

Stati creativi
allestita presso

Diego Fent
Flavia Forlin
Giuliana Cecchin
Sabrina Munerol
Michela Tosatto
Luisa Giacomin

Claudio Brunello
Concetta Ferrazzi
Luana Gorza
Daniele Marcon
Laura Moretto
Marita Hoffinger
Alessandra Piva

Luisangela Sambo
Donata Smaniotto
Luisa Smaniotto
Carmen Zizola
Grazia Settin
Bruna Brunelli

5 - 13 dicembre 2009
orario

6/8/12/13 dicembre: 10.30-12.30/15.00-18.00
7/11 dicembre: 15.00-18.00



L’iniziativa è finalizzata alla raccolta di fondi per le associazioni
AISM di Belluno e MANO AMICA di Feltre

espongono

La nostra collaboratrice Luana Gorza ha 
saputo reagire positivamente alla malattia 
che l’ha colpita.
Utilizzando le grandi energie che aveva già 
saputo dispiegare nel volontariato, trova in 
questo primo libro l’ispirazione per delicate 
poesie di rara sensibilità introspettiva.

Auguri, Luana!

ORE D’ORO
SONO QUELLE CHE DEDICHIAMO AGLI ALTRI

come le ore che i pittori hanno donato a Mano Amica 
con i loro lavori e quelle che i volontari dell’Associazione 
dedicano ai malati.
“Incontrarte” espone nella Sala degli elefanti della Birreria 
Pedavena dal 20 gennaio al 10 marzo 2010 i quadri-
orologi dipinti dai suoi artisti, con la collaborazione del 
Centro Culturale Europeo Carlo Rizzarda.  Il ricavato sarà 
finalizzato a migliorare l’attività dei volontari di Mano 
Amica che collaborano con il servizio di Cure Palliative a 
domicilio e in hospice.
L’inaugurazione della mostra è fissata per

venerdì 22 gennaio 2010 ore 18.00.
Per la prenotazione delle opere è necessario rivolgersi alla 
sede di Mano Amica nei giorni di Lunedì, Giovedì e Sabato 
dalle ore 9.30 alle ore 11.30 - Telefono 0439 883708
oppure tramite:
Conto Corrente Banca Popolare di Vicenza
IBAN: IT36 H05728 61110 611570061608
Conto Corrente Postale n° 23864309 intestato a 
Mano Amica Onlus – Via Bagnols sur Cèze, 3 – 32032 Feltre 
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Legge Regionale n. 7 del 24 marzo 2009
Disposizioni per garantire cure palliative

ai malati in stato di inguaribilità avanzata o a fine vita e per sostenere la lotta al dolore.
Art. 1 - Finalità
La Regione del Veneto con la presente legge garantisce adeguate cure palliative ai malati in stato di inguaribilità 
avanzata o a fine vita, volte ad assicurare agli stessi ed ai loro familiari una migliore qualità di vita, nonché l’accessibilità 
a trattamenti antalgici efficaci disciplinando il sistema di tutela delle persone con dolore.

La Regione Veneto ha promulgato, prima in Italia, 
la legge che garantisce a tutti i cittadini le cure 
palliative, mediante la creazione in tutte le Ulss 
dell’apposito “nucleo”, composto come minimo 
da un medico specialista in cure palliative, uno 
psicologo, tre infermieri e due assistenti sanitari 
per un bacino standard di 80.000 abitanti. La 
rete di servizi comprende interventi a domicilio e 
in hospice e prevede l’integrazione con i servizi 
sociali, i medici di base e il volontariato. Vengono 
definiti criteri tecnici ed etici, compresa la tutela 
della volontà del malato e la lotta al dolore. Viene 
inoltre istituita una Commissione Regionale per 
le cure palliative e la lotta al dolore, con compiti 
di coordinamento (l’attuale Osservatorio è diretto 
da Marco Bonetti, relatore al Forum Mano Amica 
2009).
Approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale, 
la legge stanzia anche i fondi necessari (5milioni 
di Euro per il 2009). Si tratta di uno strumento 
basilare per garantire ai malati terminali una fine 
dignitosa e senza sofferenze. L’Ulss n. 2 di Feltre 
(assieme alla consorella Ulss n. 1 di Belluno), 
anche grazie all’azione di stimolo e di proposizione 
delle due Associazioni di volontariato operanti in 
questo settore, Cucchini e Mano Amica, sono 
sempre state all’avanguardia nel condurre avanti 
questi assetti assistenziali.

E difatti si 
può a ragione 
affermare che la 
L.R. 7/2009 sia 
nata in provincia, 
da incontri feltrini 
e bellunesi con i 
nostri consiglieri 
regionali Guido 
Trento e Dario 
Bond .
Fondamentale, a questo riguardo, è stato il Forum 
Mano Amica del 2007 “Giustizia, solidarietà 
e diritti del morente”, che ha gettato le basi 
teoriche del successivo iter legislativo. Decisivo 
è stato infine l’incontro svoltosi a Palazzo Balbi 
il 16 settembre 2008 con l’Assessore Regionale 
Sandri, al quale erano presenti (vedi foto) ben 
tre esponenti di Mano Amica: il presidente Gaz e 
la vice presidente Daria Cacchi con il dott. Gino 
Gobber, responsabile regionale SICP.
Con la legge non potranno esserci più, in Veneto, 
situazioni di non disponibilità di cure palliative, 
come tuttora dimostrano i dati statistici. I quali 
ci confermano ancora una volta il primato del 
Feltrino, che riesce già oggi ad inserire nei 
protocolli assitenziali delle cuire palliative il 70% 
dei morti per tumore.

I rappresentanti del Coordinamento veneto delle 
Associazioni di assistenza al malato terminale

Intitolerei la collettiva “Ombra e luce”, nel senso pittorico 
e nel senso metaforico, per racchiudere in sintesi estrema 
il concetto di perenne oscillazione tra luce e ombra, giorno 
e notte, bene e male, piacere e dolore,  felicità e sofferenza,  
salute e malattia.
Questi pittori lasciano sulle tele emozioni intimamente 
vissute, gioie, sensazioni di benessere e di comunione con la 
natura, ma talora anche dolori, momenti di incompatibilità 
con la vita, con l’oscurità: l’ombra insomma.
E’ in questi incontri oscuri e difficili dell’esistenza, espressi 
con pennellate cupe, o invece nei colori caldi della gioia, 
che troviamo la sfavillante presenza dell’uomo, della sua 
anima contrastante ed oscillante tra questi due poli. 
La pittura non si scosta dalla vita, essa traduce quello che 
in entrambe l’uomo sensibile cerca: un inquieto vagare 

per cogliere sensazioni di benessere nella natura oppure 
per esprimere le emozioni, i sentimenti più profondi, le 
pieghe più nascoste dell’anima, che stanno oltre il velo 
del cielo reale. 
Come i volontari si prendono amorevolmente cura dei 
malati terminali, i pittori  attraverso ciò che sanno fare, si 
prendono cura  dell’animo, fornendo una piccola porzione 
di serenità e di bellezza. 
La fragilità delle dolorose situazioni personali trova 
talora nella pittura un sollievo, un andare oltre la forma 
per realizzare una disponibilità d’animo, come quella 
richiesta ai volontari, una disposizione volta ad aprirsi 
agli altri, a  comunicare un mondo interiore, in modo che 
qualcun altro possa trarne emozione e quindi attimi di 
serenità e comunione umana. 

Gelateria Ornella di Mel - celebrazione del 25°
Presentazione alla vernice della prof.ssa Aurora Pison
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Il dolore e il farmaco
(in Avvenire, 19 luglio 2009)

Vorrei lasciarmi condurre dalla logica dell’incarnazione 
propria della fede cristiana e considerare il nostro 
comportamento di fronte ad alcuni casi di sofferenza 
estrema, ai malati in stato vegetativo e a quelli 
terminali.
Sollevano questioni scottanti che sono, tra l’altro, 
proprio in questi giorni, oggetto di dibattito 
parlamentare. Vista nel quadro delle considerazioni 
svolte, l’esperienza dell’uomo provato dalla malattia 
e dalla disabilità, con l’inevitabile carico di dolore e 
di sofferenza, getta luce anche sull’azione terapeutica 
della medicina. Questa è autentica solo se l’intervento 
lenitivo della sofferenza è proposto all’interno di una 
visione integrale dell’uomo.
Non pare falsificabile la convinzione, maturata da 
molti esperti, che quello che comunemente si chiama 
«stato vegetativo» non sia una malattia, ma la più 
grave delle disabilità. Lo stato vegetativo non ha 
bisogno di straordinarie apparecchiature di supporto 
delle funzioni vitali, ma solo di vicariare le esigenze 
che il malato non è in grado di assolvere da solo: 
igiene, movimenti, deglutizione (quindi alimentazione 
e idratazione). Forse questa è la più misteriosa 
delle situazioni, di grande difficoltà diagnostica, ed 
interroga molto profondamente sulla dignità della 
persona umana e sul mistero del suo essere.
La cura della persona in questo stato è, allora, una presa 
in carico semplice, a basso contenuto tecnologico, 
anche se ad elevato impegno umano ed assistenziale. 
Pur consapevole delle forti improbabilità di ripresa, 
sa accompagnare sempre il paziente, senza mai 

cadere negli opposti eccessi di un accanimento o di 
un abbandono.
Secondo gli esperti un «caso» assai diverso è quello 
dei cosiddetti «malati terminali». È proprio questo 
l’ambito in cui si aprono gli interrogativi sui presunti 
accanimenti terapeutici e sulle pratiche di eutanasia.
Visitando taluni di questi ammalati, mi è sorta una 
domanda: non siamo piuttosto noi sani a chiedere la 
«morte degna», mentre i malati chiedono una vita 
degna anche con la malattia, una vita degna fino 
all’ultimo istante, fatta di quello che caratterizza 
l’uomo: la capacità di amare e di essere amati? 
Un esempio prezioso e concreto di cosa significhi 
prendersi cura di questi malati ci viene offerto 
dalle cure palliative. La moderna definizione di tali 
cure, data dalla European Association for Palliative 
Care, recita: «Le cure palliative rispettano la vita e 
considerano il morire un processo naturale. Il loro 
scopo non è quello di accelerare o differire la morte, 
ma quello di preservare la migliore qualità della vita 
possibile fino alla fine».
Questa definizione appare improntata al più grande 
realismo. Di essa devono tener particolare conto 
i curanti, dal momento che non pochi studi hanno 
mostrato che la domanda di eutanasia o suicidio 
assistito in pazienti in fase terminale dipende in 
modo significativo dall’atteggiamento degli operatori 
sanitari e dei familiari nei confronti della vita, della 
malattia e soprattutto dell’ammalato.

Angelo Scola

AVVISI AI NAVIGANTI

Mercatino di Natale
che si terrà nello spazio adiacente il bar dell’ospedale dal 17 al 23 
dicembre, con i lavori preparati dalle volontarie.
(Per maggiori dettagli contattare la coordinatrice Marisa Masocco)
Cena Sociale
che si terrà il 12 dicembre presso il Seminario Vescovile di Feltre. 
Per prenotazioni contattare i coordinatori di zona oppure telefonare in 
segreteria negli orari di apertura o lasciare il messaggio alla segreteria 
telefonica (0439 883708).
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Una bellissima iniziativa a Lentiai

Durante la 5^ edizione della manifestazione 
“FESTA DEL MAIS - Festa della polenta e 
della tradizione”, svoltasi a Lentiai nelle 
prime giornate di settembre, la locale Pro 
Loco ha allestito una pesca di beneficenza 
denominata “Pozzo di S. Patrizio”.
In paese opera da anni la signora Dolores 
Zuccolotto, un vero esempio di altruismo. 
È stato suo il suggerimento di promuovere 
la raccolta di premi, il cui ricavato è stato 
destinato all’Associazione Mano Amica e 
all’Hospice “Le Vette”. 
Quest’ anno la  somma realizzata è stata di 
euro 1200,00.
Un ringraziamento di cuore va a tutte 
quelle persone che con la loro sensibilità 
e generosità hanno contribuito alle finalità 
dell’Associazione.
Nell’occasione della festa è stato 
predisposto da alcune volontarie di Lentiai 
un banco informativo, con manifesti e volantini, per far conoscere ed apprezzare a tutte 
le persone che passavano le attività di Mano Amica.

Cristina Tres

 


