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Stiamo completando un altro anno di vita associativa.
Una veloce rilettura delle notizie, dei dati e dei progetti 
riportati nei numeri del nostro giornale ci conferma che 
anche nel 2010 abbiamo detto e vissuto parole contrarie alla 
mercificazione della vita e, come sempre più accade, alla 
mercificazione della stessa morte. Mano Amica continua la 
sua azione con il testimoniare che si può fare del fine-vita, 
come di tutte le cose umane, il luogo della gratuità e del 
servizio.
Non è fuori luogo pensare che l’opera nascosta e quotidiana 
dei nostri volontari diventa un messaggio di speranza e di 

provocazione a tutta la società. Il loro impegno ci ricorda quello di cui abbiamo più bisogno: 
semplicemente di persone vere, che abbiano il coraggio di soffrire e di pagare per qualcosa. Così 
il lavoro di ogni giorno per essere persone vere riscatta quello che nel mondo sa di futilità, di 
insipienza, di banalità.
Nella luce del Natale, abbracciando tutti quanti sono stati e vengono seguiti in quest’anno da Mano 
Amica, appare più naturale 
comprendere che mettersi al 
servizio è – in fondo - una voce 
del verbo “essere uomini”, 
verbo che significa “amare”.
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 Che il dolore abbia una dimensione anche 
spirituale è sempre stato avvertito dagli uomini, 
come testimoniano la letteratura di tutti i tempi, i vari 
percorsi religiosi e l’esperienza di molte persone. 
Psicologi di fama, come Victor Frankl, non hanno 
esitato ad affermarlo . 
 In una delle sue composizioni, il poeta 
catalano Joan Naragall, rivolgendosi a Dio, così si 
esprime:

 Se il mondo è tanto bello, se si specchia
 la tua pace nei nostri occhi, tu
 potrai darci di più in un’altra vita?

 Perciò ci tengo tanto, Signore, agli occhi,
 al volto,  al corpo che m’hai dato e al cuore
 e vi batte; e perciò temo la morte .

 Questi versi manifestano in modo significativo 
il desiderio presente in ogni persona di godere per 
sempre di ciò che offre l’esperienza umana su questa 
terra, della bellezza che l’impreziosisce, dell’amore 
che la riscalda. E’, però, proprio l’esperienza a dirci 
che tale desiderio è destinato ad infrangersi, prima 
o poi, contro la realtà del dolore, nelle sue svariate 
espressioni, e della morte, causando una ferita che 
colpisce l’uomo in tutte le sue dimensioni, da quella 
fisica a quella emotiva, da quella sociale a quella 
spirituale. Il dolore, infatti, non raggiunge unicamente 
il corpo ma, attraverso il corpo, arriva anche a scuotere 
quell’insieme di aspirazioni, convinzioni e valori che 
contribuivano ad organizzare la vita dell’uomo in un 
progetto unitario, evidenziando il carattere fragile e 
finito della vita. L’esperienza insegna che la perdita di 
controllo sul proprio essere psico-fisico può causare 
un profondo smarrimento da cui traggono origine 
numerosi angoscianti interrogativi: perché? perché a 
me?

La dimensione spirituale del dolore
di Angelo Brusco *

 E’ la domanda di senso che, quando non 
trova risposta può portare non solo a disturbi di tipo 
psicologico (le nevrosi noologica di Victor Frankl) ma 
anche ad una perdita dei punti di riferimento, ad una 
perturbazione della scala dei valori e, per chi crede, 
della relazione con Dio. I sintomi della sofferenza 
spirituale sono svariati: il dubbio, l’aggressività, 
l’amarezza, lo smarrimento, la tristezza, la 
bestemmia…
 Potremmo dire che le grandi tematiche 
spirituali, quali il trovare un senso a ciò che accade, 
potenziare la speranza, conservare la propria dignità, 
mantenere un sano contatto con se stessi, con i propri 
cari e con Dio assumono un’importanza particolare 
quando un individuo è chiamato ad affrontare una 
crisi esistenziale causata dalla sofferenza e dalla 
morte.
 “Molti individui non sono alla ricerca di un 
senso o di uno scopo della loro vita, vivendo come 
se dovessero continuare la loro esistenza per 
sempre. Spesso è solo  quando cadono in crisi o 
sono confrontati da un dolore o una sofferenza che 
questa illusione di sicurezza viene spazzata via. 
Perciò, malattia, sofferenza e morte, per loro natura, 
diventano un incontro spirituale” . 

(*) Professore di Psicologia pastorale all’Istituto 
Internazionale di Teologia pastorale sanitaria 
“Camillianum” di Roma e Direttore del Centro Camilliano 
di Formazione di Verona. Il presente contributo è tratto 
dal volume di studio “Etica nel morire” (Franco Angeli 
Editore, 2010, pp. 155-156), curato da Marco Bonetti e a.
(1) Frankl V., Homo patiens. Interpretazione umanistica 
della sofferenza, tr. it. O.A.R.I., Brezzo di Bedero (VA), 
1972.
(2) Naragall J., “Cant spiritual”, in Obres completes, 
Editorial Selecta, Barcelona, 1970.
(3) Granstrom R., citato in Ross L., “The spiritual 
dimension: its importance to patients health, wellbeing and 
quality of life and its implication for nursing practice”, in 
International Journal of Nursing Studies, 32/5 (1995), pp. 
457-68.
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L’Ulss di Feltre prima nella cure palliative

Mano Amica alla festa dell’Associazionismo
di Santa Giustina

Sabato 29 settembre si è svolta a Santa Giustina la seconda edizione della festa dell’Associazionismo. Presso 
la bellissima struttura dell’oratorio parrocchiale erano presenti gli stand di tutte le principali associazioni di 
volontariato operanti nel territorio.
Anche Mano Amica ha organizzato una postazione, 
in comune con la consorella Associazione Cucchini di 
Belluno, grazie all’attivismo della nostra “ambasciatrice” 
locale, Graziella Bisconti.

Nella foto vediamo i rappresentanti delle due 
associazioni dietro il tavolo che riportava, 
oltre ai loro emblemi, materiale informativo 
circa le attività dei volontari e gli obiettivi.
A Santa Giustina operano infatti volontari 
aderenti sia a Mano Amica che alla 
Cucchini.
L’amministrazione comunale ha offerto il 
pranzo ai rappresentanti delle associazioni 
presenti alla manifestazione.

Buon Natale e
felice anno nuovo

a tutti i nostri benefattori
Michela Mazzocco e 

Alessandro Lesto
10 luglio 2010

A cura del Coordinamento regionale per le cure palliative e la lotta 
al dolore, sono stati recentemente pubblicati i risultati dell’anno 
2009 in materia di attuazione della L.R. 7/2009. Si ricorda che 
la legge regionale n. 7 del 24/3/2009 è stata la prima in Italia a 
regolamentare la materia delle cure palliative e la lotta al dolore 
ed ha previsto, fra l’altro, l’istituzione in ogni Ulss di un apposito 
“nucleo” specialistico.
Ebbene i due indicatori principali di efficacia utilizzati dalla Regione 
vedono in prima posizione l’Ulss feltrina. In particolare:
Copertura assistenziale  media regionale: 61%   
     valore Ulss 2: 102,6%
Malati assistiti e deceduti  valore standard: >65%  
     valore Ulss 2: 66,6%
Congratulazioni e continuare così!
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UN APPELLO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
A SOSTEGNO DELL’OSPEDALE DI FELTRE

Hanno sottoscritto il documento quaranta 
associazioni del Feltrino e del Primiero, fra cui 
Mano Amica, che ha scorto nell’iniziativa un 
valido strumento per valorizzare l’azione della 
direzione dell’Ulss nel senso sempre da noi 
auspicato del mantenimento e del rafforzamento 
della qualità assistenziale del nostro nosocomio.

Consulta Nazionale 
Volontariato 

INACCETTABILE CHE UNA LEGGE SULLA MONTAGNA STRAVOLGA LA 
L.266/91,

IL VOLONTARIATO È CONTRARIO

Il Forum del Terzo Settore, la Consulta Nazionale del Volontariato presso il Forum, la Convol - 
Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato e 
CSVnet - ossia l’intero panorama delle organizzazioni che in Italia rappresentano il mondo del 
volontariato e del privato sociale – esprimono profonda preoccupazione e dissenso in 
merito alle ipotesi di modifica della Legge quadro del Volontariato (n. 266/91) 
attraverso l’art. 5 del Progetto di legge n. C41 (territori montani). 

Preoccupa fortemente che le norme che si stanno definendo utilizzino risorse ordinarie, già 
destinate al volontariato, per altre attività, quantunque significative. 

Il fronte di impatto maggiore è l’abnorme ampliamento del numero di fruitori dei Centri di 
servizio per il volontariato, istituiti dall’art.15 della Legge 266/91 per sostenere l’attività delle 
organizzazioni del volontariato (oggi circa 40.000 tra iscritte e non iscritte ai registri regionali).

In particolare la modifica prevede:

1.       di aggiungere a chi gestisce i CSV e a chi usufruisce dei loro servizi, oltre alle 
organizzazioni di volontariato, anche tutte le onlus, le cooperative sociali, le associazioni 
sportive dilettantistiche, le associazioni bandistiche, i cori amatoriali, le filodrammatiche, le 
associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare; 

2.       di destinare almeno il 10% delle risorse ai CSV che operano in territori montani e di 
consentire che la quota eventualmente eccedente le loro attività di servizio venga utilizzata per 
acquistare attrezzature, materiali e mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività 
di natura sociale.

Si tenga inoltre presente che sul sistema di attuazione dell’art. 15 della Legge 266/91 ci sono 
stati due accordi tra i soggetti coinvolti (Acri in rappresentanza delle Fondazioni, Forum del 
Terzo settore, Consulta Volontariato, Convol - Conferenza Permanente Presidenti Associazioni e 
Federazioni Nazionali di Volontariato, CSVnet, Consulta CoGe), nell’ottobre 2005 e nel giugno 
2010, che hanno già individuato forme per ottimizzare il sistema, anche di fronte alle 
conseguenze dell'attuale crisi economica.

Un altro elemento di preoccupazione riguarda l’estensione della tipologia di progetti finanziabili 
dall’Osservatorio nazionale del Volontariato, con un bando per le organizzazioni di volontariato 
iscritte ai registri regionali del volontariato (oggi circa 28.000) per finanziare progetti innovativi 
sulle emergenze sociali.  
La modifica prevede che alle emergenze sociali, vocata area di azione dei progetti, vengano 
aggiunti interventi nei territori montani e nelle aree territorialmente marginali. 

Riguardo al metodo, ci sconcerta che su modifiche di tale impatto – che intervengono su uno 
strumento di sostegno destinato specificatamente al volontariato, ampliandolo a moltissimi 
altri soggetti senza modificare l’entità delle risorse disponibili – non si interpellino le 
organizzazioni che il mondo del volontariato collettivamente rappresentano. 

LA LOGICA DEI TAGLI
ANCHE PER IL VOLONTARIATO?
Le maggiori organizzazioni nazionali rappresentantive del 
mondo del volontariato hanno lanciato un accorato allarme 
su un progetto di legge del Governo, che trattando dei territori 
montani finisce per sottrarre al volontariato cospicue risorse 
già ad esso riservate dalla L. 266/91 (Legge Quadro del 
Volontariato).
Spiace constatare come ancora una volta si tentino di 
modificare alcuni articoli della legge sul volontariato non 
affrontandola direttamente, ma attraverso modifiche singole 
inserite in provvedimenti normativi che si occupano di altri 
temi.
Il Forum del Terzo Settore, la Consulta Nazionale del 
Volontariato presso il Forum, la Conferenza Permanente 
Presidenti Associazioni e Federazioni Nazionali di Volontariato 
e CSVnet chiedono, dunque, di modificare il Progetto di Legge 
evitando di intervenire con esso per cambiare la legge sul 
volontariato.

Andrea Olivero, Portavoce Forum Terzo Settore
Fausto Casini, Responsabile Consulta Volontariato
Emma Cavallaro, Presidente ConVol
Marco Granelli, Presidente CSVnet
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L’INCONTRO CON LA DIREZIONE ULSS

Si è svolto lo scorso 13 ottobre l’annunciato incontro 
del Consiglio di Mano Amica con il Direttore Generale 
dell’Ulss, dott. Bortolo Simoni, il quale era accompagnato 
dal Direttore Sanitario dott. Scibetta. Assente per impegni 
di lavoro il presidente Gaz, sono state rappresentate alla 
direzione dell’Ulss le istanze di Mano Amica, riguardanti 
gli interessi degli assistiti dai servizi di cure palliative. 
Anche il DG ringrazia della vicinanza di Mano Amica 
all’amministrazione e della sua disponibilità a sostenerne 
le attività di competenza.

1) FINANZIAMENTO DI UN’UNITA’ DI INFERMIERE 
PROFESSIONALE PER LE CURE PALLIATIVE.
Mano Amica ha espresso la volontà di sostenere l’Ulss 
nel potenziamento dell’Unità Cure Palliative, visti i brillanti 
risultati ottenuti dal Servizio e l’effettiva domanda di tale 
tipo di assistenza proveniente dal territorio. Ciò si sposa 
con la disponibilità dell’amministrazione, come meglio 
precisato dal Direttore Sanitario dr. Scibetta, ad adottare 
tutti i progetti di sviluppo presentati dal Servizio CP. 
L’intervento di Mano Amica si configurerebbe così come 
sostegno ai progetti di sviluppo suddetti, con un impegno 
pluriennale (2-3 anni per una spesa di € 32.000 annui). 
(Il Consiglio ha poi approvato l’impegno per due anni, 
con l’intesa che l’organico dell’UCP rimanga adeguato 
all’effettiva domanda, mantenendo perciò gli attuali livelli 
di attività, e rendendosi disponibile per il finanziamento 
anche della figura del fisioterapista presso l’hospice.)

2) SEDE
Mano Amica aveva proposto la creazione di un’unica 
area dedicata alla cure palliative (Servizio, Hospice, 
Associazione, volontari), occupando a tale riguardo il 
fabbricato ex farmacia (oggi sede dei servizi veterinari).
Il D.G. avanza due proposte alternative, posto che: 
a) è urgente lasciare liberi gli spazi attualmente occupati 
da Mano Amica;
b) il trasferimento dei Servizi Veterinari, per una serie di 
concause oggettive, non sarà possibile neanche a medio 
termine;
Prima alternativa: al 1°piano sopra la ex farmacia riservare 

a Mano Amica la saletta riunioni del settore veterinario e 
un altro piccolo vano; 
Seconda alternativa: occupare l’area del padiglione 
Gaggia, dismessa dal CUP, in cui trasferire anche le Cure 
Palliative dalla Casa di Cura (soluzione che abbisogna di 
qualche tempo per la sistemazione dei locali).
(Il Consiglio ha poi deliberato di optare per la seconda 
proposta, in attesa del parere favorevole anche da parte 
delle Cure Palliative.)

3) HOSPICE
Il progetto esecutivo ha ottenuto tutte le approvazioni 
previste e i lavori sono già stati assegnati a ditta locale. 
Verranno ricavati mediante prolungamento della struttura 
verso Est tre nuove unità (portando da 4 a 7 la capacità 
ricettiva) con un nuovo ampio blocco servizi e una grande 
stanza polivalente con servizi.
A Mano Amica saranno richiesti interventi per l’arredamento 
e l’attrezzatura dei nuovi locali, la cui distribuzione sarà 
concordata con gli operatori.
Utilizzando il ribasso d’asta potranno inoltre essere portati 
a norma di abitabilità gli spazi del seminterrato, che 
potranno meglio essere utilizzati dai volontari per le loro 
esigenze (spogliatoio, sala riunioni, deposito).

4) REALIZZAZIONE MINI ALLOGGI
La questione dovrà essere attentamente studiata, in termini 
di effettiva esistenza e di quantificazione della domanda di 
un tale servizio.
A tale scopo potrà essere commissionata all’URP un’analisi 
dei dati di ricovero, per ricavare da essi una stima dei 
potenziali utenti di tale tipo di struttura, ovvero una ricerca 
sui ricoveri in day hospital.
In ogni caso la realizzazione di questo progetto dovrà 
essere rinviata a fine lavori della nuova piastra servizi, 
poiché essi comporteranno lo spostamento di tutti i servizi 
interessati dal cantiere negli spazi attualmente liberi.
Si prevede che alla fine saranno disponibili per gli usi 
più diversi (comprese le sedi di tutte le associazioni che 
ne hanno fatto richiesta) due interi piani del padiglione 
Guarnieri.
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AGGIORNAMENTO ELENCO DONAZIONI A MANO AMICA
DONATORE   DEDICA  A
Andolfatto Ugo   Stefania Sto
Arboit Stefano   donazione liberale
Argenta Loris   donazione liberale
Ass. Pro Loco Lentiai  donazione liberale
Associazione Sportiva Plavis  Stefania Sto
Barbazza Renzo   donazione liberale
Baron Grazia   donazione liberale
Bernard Gioachino   donazione liberale
Bernardi Marina   il papà Romano Bernardi
Bertoldin Roberta   donazione liberale
Cadau Costa Graziella Anna  Giuseppe Cadau
Calzavara dott. Arrigo  donazione liberale
Campigotto Franca   il padre
Casot Franca   Herman Zannon
Cecchin Gianantonio   donazione liberale
(per conto del Comune di Cesiomaggiore e dell’iniziativa”Aspettando 
la Befana in biblioteca” - gennaio 2010)
Centa Marcella   la sorella Centa Rosetta
Colle Damiano   Alfonsina Mezzomo 
Colle Ivonne   Rita Rigo
Collesel Caterina   donazione liberale
Colò Valentina   donazione liberale
D’ Incau Simone   Fontana Tarcisio
Dal Zotto Nadia   Perer Severino
Dal Zotto Nadia   Fantinel Antonio
D’Alberto Augusto   lascito Elsa Trevisan 
Dalle Mulle Daniela i  il marito Daniele Garlet
De Cia Giovanni   la moglie Manuela Tresh
De Paoli Alessia e Beatrice  Cemin Maria Maddalena
D’Incà Elda   il fratello Giulio
Dipendenti Famila   Daniele Garlet
Dipendenti Lattebusche SCA  Daniele Garlet
Fam. Dal Zot Pasquale  donazione liberale
Fam. De Girardi Sacco  Enrica De Girardi
Fam. Manrtovani Alfonso  Alfonso Mantovani
Fam. Perenzin Giovanni  la mamma Eleonora Zannin
Fantinel Maddalena   Fantinel Antonio
Fent Ivana - Referente  ORL Feltre donazione liberale
Ferro Luca   donazione liberale
Fontana Monica   il fratello Fontana Tarcisio
Forcellini Donatella   donazione liberale
Forlin Regina   Ermando Gildo  Forlin
Gasperini Susanna   donazione liberale

DONATORE   DEDICA  A
Gazzi Dolores   Melchiorre Gazzi
Gelateria Ornella   Sbardella Luciano
Grillo Regina   donazione liberale
Guiotto Giuditta   donazione liberale
Jenkins Susan   donazione liberale
Lattebusche scarl   Daniele Garlet
Loss Alberto   Bianca Della Maria
Lot Redenta   donazione liberale
Lucchetta Stefano Lino - Lattebusche  Mezzomo Alfonsina
Luzzatto Anna   donazione liberale
Maccagnan Filomena  Graziano Maccagnan
Marchet Gianna   il marito
Merlin Iolanda   donazione liberale
Fam. Merlo Renza Marchet Saverio Bee Erminia, Scopel Germana
Minella Carmela   il marito Zucco Guerrino
Nilandi Papette Maria Grazia  Grazia Bellemo
Orio Maria Rosa   Orio Felice
Pamio Perer Rina   Perer Arnaldo
Parrocchia della B. V. Regina  Savio Antoniazzi
Pasquali Maria Luisa   donazione liberale
Pezzati Rina   donazione liberale
Pisan Dometilla Flavia  donazione liberale
Ploner Tiziana   donazione liberale
Poletti Rosa   donazione liberale
Quarzago Stefano   Sergio Quarzago
Radice Mantovani Giuseppe Luigia una cara persona 
Rossa Rodolfo   Rino Rossa
Scopel Luciano   donazione liberale
Service 2000 Srl   Daniele Garlet
Simonetto Santino   la cognata Floria Sebben
Tiziani Rosa   donazione liberale
Toigo Angelina Mori   donazione liberale
Tollardo Regina   donazione liberale
Tonet Dolores   Dino Foch
Trevisan Graziella   Elsa Trevisan D’Alberto
Turrin Angelo   Felice Orio di Santa Giustina
Turrin Angelo   Viola Raveane
Unicredit Banca - colleghi  Luciano Sbardella
Vettorel Ida   Renato Lusa
Zancanaro Omer   donazione liberale
Zanette Onorato   Giovanni Zanette
Zanon Berta   Ermann Zanon
Zuccolotto Delfina   donazione liberale

ENTRATE E COSTI PERIODO AGOSTO - OTTOBRE 2010

ENTRATE      COSTI
       Hospice   € 2900,00
       Formazione  € 2500,00
       Stampa   €  800,00
       Generali   €  800,00
       Assistenza domic. €  700,00
       
TOTALE   € 25000,00 TOTALE   € 7700,00
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Grande successo del Forum Mano Amica

MANO AMICA
ONLUS - FELTRE

Grafica SMAA - Stampa DBS - Mc 2-03

FORUM 
DI SAN MARTINO

“... Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte 
corporale, da la quale nullu homo vivente po skappare ...”

(da “Il Cantico delle Creature” di San Francesco d’Assisi)

GUARDARE, VEDERE.
SENTIRE, ASCOLTARE.
(narrazioni di fine vita, nella musica e nell’arte)

Sabato 13 novembre 2010 - ore 15,30
Aula Magna Istituto Colotti

Viale Mazzini - FELTRE

• Saluti del Presidente 
 avv. Enrico Gaz

• Presentazione 
 dott. Gianmario Dal Molin

•  Percorso Multimediale guidato dal 
 dott. Giuseppe De Martini
  docente di Medical Humanities 
 presso la Scuola Italiana di 
 Medicina e Cure Palliative Varenna (Lecco)

PROGRAMMA

Centro di Servizi per
il Volontariato della
Provincia di Belluno

FEDERAZIONE

CURE

PALLIATIVE

ONLUS

Il 13 novembre alle ore 15.30, presso l’auditorium 
dell’Istituto Colotti di Feltre, ha avuto luogo l’annuale 
forum di San Martino. Quest’anno il tema era: 
“Guardare, Vedere, Sentire, Ascoltare”.
Ha aperto la seduta il Presidente Enrico Gaz, ricordando 
ai numerosi partecipanti che il volontariato ha bisogno 
di buon cuore ma, per dare un servizio adeguato, è 
necessaria una robusta preparazione ad affrontare i 
difficili compiti. Questa “professionalità” il volontario 
l’acquista innanzitutto con la formazione. Il forum, 
tradizione di Mano Amica, serve anche a questo, oltre 
ad avvicinare l’associazione alla comunità.
Dopo il saluto del Sindaco Vaccari, è toccato al del Dr. 
Gianmario Dal Molin introdurre lo spirito del forum, 
che quest’anno ha voluto affrontare sotto aspetti 
inusuali il sentimento del fine vita.
Il protagonista della giornata, Dr. Giuseppe De Martini, 
è stato infine presentato dal Dr. Gino Gobber.
La coinvolgente conversazione ha trattato in termini 
espliciti un argomento che viene spesso rimosso, 
perché la morte spaventa. Occorre cercare di alleviare 
le nostre angosce con uno sforzo di riflessione. 
Ognuno di noi ha elaborato un proprio progetto di 
vita che termina con la morte. Si deve morire come 
si è vissuto.
Mediante l’analisi di opere d’arte, quadri, statue, pitture 
rupestri, con accompagnamento di brani musicali 
scelti, il Dr. De Martini ha così illustrato in quale 
modo si sia evoluta la percezione della morte, dalle 
origini dell’uomo fino ai nostri giorni. Siamo passati 
dall’accettazione della morte come fatto naturale, 
alla sua elaborazione come fatto culturale, fino a far 
diventare la morte una forma di malattia da curare 
come qualsiasi altra patologia.

Le splendide 
immagini viste 
sullo schermo, 
a c c o m p a g n a t e 
da brani stupendi 
hanno fornito ai 
presenti potenti 
strumenti per 
riflettere e per 
concepire in 
modo più sereno 
l’epilogo naturale 
della vita.
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15° CORSO
di FORMAZIONE per VOLONTARI 
dell’ASSISTENZA DOMICILIARE 

al MALATO TERMINALE
Apertura corso

Mercoledì 8 settembre 2010
Centro Sociale Comune di Lentiai

PROGRAMMA

1° INCONTRO: 8 settembre ore 20.30
•  Registrazione dei partecipanti
• Introduzione al Corso 
• Presentazione di Mano Amica  
 dr. Renato Beino 
 (vice presidente Mano Amica)

2° INCONTRO: 15 settembre ore 20:30 
• Il dolore e le terapie del dolore
  dr. Gino Gobber (Serv. Anestesia)

3° INCONTRO: 22 settembre ore 20.30
• Generalità sui tumori  
 dr. Pierluigi Bullian (serv. Oncologia)
•  Il malato Neurologico terminale
 dr. Giuseppe Zaiotti (Neurologo)

4° INCONTRO: 29 settembre ore 20.30
• Le motivazioni dei volontari
 Nevio Meneguz (Centro Servizi Volontariato)

5° INCONTRO: 6 ottobre ore 20.00
• Il volontario e il malato terminale: 
 la relazione di aiuto
 dr.ssa Milena Guglielminetti (Serv. C.P.)

6° INCONTRO: 13 ottobre ore 20.00
• Il malato e la sua famiglia: gli aspetti psicologici
 dr.ssa Milena Guglielminetti (Serv. C.P.)

7° INCONTRO: 20 ottobre ore 20.00
• Etica e cure palliative
 dr. Spiridione Della Lucia 
 (esperto etica e bioetica sanitaria)

8° INCONTRO: 27 ottobre, ore 20.00     
• L’equipe Terapeutica e l’assistenza domiciliare
 Albino Ventimiglia capo sala
• Aspetti clinici del malato terminale
 dr. Gandolfo Fiorito (Serv. Cure Palliative)

9° INCONTRO: 3 novembre ore 20.00
• Ruolo dei volontari a domicilio e in Hospice; 

esperienze di volontari
    Francesco Battiston
 Daria Cacchi
    Dal Pan Marisa

10° INCONTRO: 10 novembre ore 20.00 
• Elaborazione del lutto
 dr. Luigi Colusso (psicoterapeuta)

    FORUM MANO AMICA 
     13 novembre 2010 

11° INCONTRO: 17 novembre ore 20.00
•  Lavoro di gruppo e rifl essioni sul corso
•  Conclusione del corso
 avv. Enrico Gaz (presidente Mano Amica)
 Consegna attestati.

Per informazioni: tel. 0439.883708 - 328.2694532

CONCLUSO IL 15° CORSO DI 
FORMAZIONE PER VOLONTARI
Si è chiuso con una bella serata di musica venerdì 19 
novembre il 15° corso per volontari.
Grazie alla collaborazione del Comune di Lentiai, 
il cui vicesindaco Francesco Battiston è il nostro 
coordinatore locale, quest’anno il corso si è svolto 
nella confortevole sede della biblioteca comunale e 
ha visto la partecipazione di un trentina di corsisti, di 
cui 21 hanno raggiunto il diploma finale. 
Partito mercoledì 8 settembre alla presenza del 
Sindaco Armando Vello, il corso si è concluso con la 
consueta consegna dei diplomi e con un bel concerto 
dei Cameristi di Rovereto, tenuto nella chiesa 
arcipretale di Lentiai.
Con tale iniziativa Mano Amica ha voluto 
esprimere il proprio ringraziamento non 
solo ai corsisti (di cui si spera buona parte 
potranno essere “arruolati” nelle fila dei 
nostri volontari), ma anche la riconoscenza 
al Comune di Lentiai a alla popolazione per 
la squisita ospitalità riservataci.
Ecco l’elenco dei neo-diplomati:
Bottan Silvia, Brentel Edda, Cambruzzi 
Maria, Colle Zoe, Da Canal Roberta, Dalle 
Mule Daniela, De Bastiani Valeria, De Col 
Maria, De Lazzer Minerva, Facen Rocco, 
Garlet Linda, Marin Marina, Nani Gianluca, 
Noli Angela, Riccardi Mariagrazia, Riposi 
Arianna, Tieppo Bruna, Todesco Elvira, Tres Lorella, 
Vergerio Tania, Zuccolotto Delfina.

IL SINDACO VELLO INTERVIENTE ALLA SERATA INAUGURALE
I Cameristi di Rovereto

Ensemble orchestrale 
di recente fondazione, 
costituito da musicisti 
attivi da anni  in qualità 
di docenti presso Istituti 
musicali di Rovereto e 
come strumentisti  in varie 
formazioni cameristiche.  
Cura progetti musicali 
a carattere divulgativo 
e collabora alla 
realizzazione di 
eventi culturali, 
d i a l o g a n d o 
con altre 
a s s o c i a z i o n i 
del territorio. 
P r o p o n e 
l’ascolto di 
r e p e r t o r i 
s t r u m e n t a l i 
e vocali, che 
spaziano dal 
barocco al 
contemporaneo.

I CAMERISTI DI ROVERETO DURANTE 
IL CONCERTO DI LENTIAI

UN MOMENTO DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DEI DIPLOMI 
DA DESTRA IL SINDACO VELLO, IL PRESIDENTE GAZ, 

BATTISTON E RUGGERI


