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Un altro anno è passato...

Buon Natale
Buon Anno
da
MANO AMICA

 Si avvicinano le festività di fine anno e diventa spontaneo voltarsi indietro per scrutare 
il cammino fatto. Le pagine del nostro giornale – anche in questo numero – parlano delle tante 
iniziative proposte ed attuate nei mesi scorsi. 
 Ma il nostro sguardo intercetta – soprattutto – le orme nascoste dei volontari di Mano 
Amica che, lontano dalle luci della ribalta ed estranei ad ogni protagonismo pubblico, continuano 
a battere la strada rispondendo “si” alla domanda di Caino (“Sono forse io il custode di mio 
fratello?”- Genesi, cap. 4). Stessa risposta arriva anche dai tanti soci, simpatizzanti, sostenitori 
che con il loro aiuto hanno affiancato nel corso del 2013 l’attività di Mano Amica.
 In giro si percepisce una enorme malinconia, camuffata da un’estenuante ricerca di 
divertimento. Si pensa che la felicità sia sempre un passo più avanti, sia sempre dove non si è 
ancora arrivati.
 Si chiede sempre più libertà, libertà da ogni vincolo, da ogni dovere, da ogni legge, da 
ogni impegno con l’altro e nello stesso tempo si cerca sempre con più ansia l’amore. Non esiste 
– però - un amore che riscaldi il cuore e non impegni la vita. Chi non vuole coinvolgersi prova 
inevitabilmente tristezza e delusione. Per questo, molto spesso l’amore di oggi non dura. 
 Chi studia il fenomeno ci parla di “amore liquido”, che scorre via senza che si riesca 
a trattenerlo. Tutto è passeggero: il presente è già vecchio, il futuro è nebuloso, il passato è 

lontano. 
 Abbiamo bisogno di riscoprire 
la forza di legami coinvolgenti 
e duraturi per dare futuro 
all’impegno di amare: in questa 
direzione, il servizio dei nostri 
volontari e dei nostri operatori 
acquista - a tutti gli effetti – le 
caratteristiche piene di una forma 
di amore.
 Anche per il 2014, il compito 
della nostra associazione sarà 
assecondare questo servizio, 
favorire questo amore.
Buon Natale e buon anno a tutti! 

IL PRESIDENTE
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DONATO ALLE CURE 
PALLIATIVE UN 
NUOVO FIAT “Qubo”

Lo scorso 12 settembre è avvenuta la sobria 
cerimonia di consegna all’Ulss del nuovo furgone 
Fiat Qubo, donato da Mano Amica al Servizio 
Cure Palliative in sostituzione della vecchia Panda, che 
ormai da qualche mese era stata posta fuori servizio.
Erano presenti, oltre al personale del Servizio e dell’Hospice 
con Albino Ventimiglia, il Direttore 
Generale, dott. Rasi Caldogno, il 
Direttore Sanitario, dott. Pittoni, il 
Direttore del Distretto, dott. Fusello, e 
delle Cure Primarie, dott. Gioffredi, la 
dr.ssa Zatta, Direttore Amministrativo, 
e le dr.sse Perin e Guglielminetti.
Il parroco del Boscariz, don Umberto, 
ha impartito la benedizione al nuovo 
mezzo.

DONAZIONI

E’ ormai condivisa la iniziativa di raccogliere offerte in favore di Mano Amica, da parte di 
singoli o di gruppi, in occasione di eventi o manifestazioni particolari. Ricordiamo alcuni di 
questi donatori che ultimamente ci hanno prescelto. Grazie a tutti!

Gli sposi Antonio Offredi e Nella Zanin di Trichiana hanno recentemente celebrato 
le loro nozze d’oro. Hanno voluto rendere più solenne la ricorrenza, elargendo a 
Mano Amica una generosa donazione.
Eccoli nella foto mentre festeggiano i loro primi 50’anni insieme.
Tantissimi auguri!

Bella anche l’iniziativa del giovane Nicolò Carazzai, che nel giorno della Cresima 
ha voluto devolvere a Mano Amica il corrispettivo delle bomboniere per ricordare la 
nonna Maria Bordin e lo zio Matteo. Grazie anche a mamma Elena e papà Luca.

Il Fan Club “La Bella Biciona” di Limana (che, come si capisce dal nome, è composto da allegri goliardi), nelle sue “attività sociali” fra cene, 
incontri, grigliate, fatte per passare lietamente il tempo in compagnia, non disdegna la beneficienza a favore di chi ha bisogno. Così, dopo 
l’offerta a Casa Tua 2 della Cucchini di Belluno, in occasione dell’ultima cena sociale si è deciso di donare a Mano Amica per l’Hospice “Le 
Vette”. Grazie a Monia De Gasperin e al presidente Mario Bianchet.
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LA CENA SOCIALE DI IMER Si è svolta venerdì 27 settembre l’annuale cena sociale di Mano 
Amica. Quest’anno si è voluto onorare 
la partecipazione diretta del Primiero 
all’Associazione (ricordiamo la 
presenza della consigliera Paola Turci, 
che proviene dalla realtà dei servizi 
sociali trentini), organizzando l’incontro 
conviviale in quel di Imèr, presso la 
struttura pubblica delle “ex Sieghe”.
Un centinaio i partecipanti al convivio, 
di cui molti soci e simpatizzanti della 
zona. Particolarmente importante la 
presenza di tutti i Comuni della vallata 
e della Comunità di Valle con Sindaci 
o delegati e del Decano della chiesa 
locale don Giuseppe Sartori.
Una bellissima serata, allietata da 
un menu di delizie locali, grazie 
all’impeccabile servizio dello staff 
di cucina e di sala posto in maniera 
squisitamente ospitale.

Al Presidente della Comunità di Valle, ai Sindaci 
dei Comuni e al Decano, sono stati inviati i 
ringraziamenti di Mano Amica, per il prezioso atto 
di attenzione. L’autentica vicinanza vissuta alla cena 
sociale, da parte delle istituzioni del Primiero e Vanoi, 
ha significato per noi rinforzare la consapevolezza 
che attraverso la tutela della dignità della persona 
inguaribile si rinforza la cultura della vita.
Grazie veramente a tutti!

Presenze di Mano Amica
 

Serata di presentazione 
dell’Associazione “Mano Amica” 

Associazione di volontariato per l’assistenza domiciliare 
al malato in fase terminale 

 

 

martedì 19 novembre 2013 
ore 20.30 

Trichiana - Palazzo delle Mostre - Sala Riunioni 
(sopra le Poste – piazza Toni Merlin) 

 
 

Interverranno i signori: 
Renato Beino - Vice Presidente di Mano Amica, che illustrerà 
come è nata l’Associazione e come opera con i propri volontari sia a 
domicilio sia nell’Hospice e 
Albino Ventimiglia - Caposala dell’Hospice Le Vette presso 
l’ospedale di Feltre, che spiegherà in che cosa consiste l’attività del 
Servizio di Cure Palliative e da quali professionisti è composto. 

 

 
Siete tutti invitati a partecipare alla serata! 

 

 
 
“L'amore si esprime in primo luogo nello stare con qualcuno, piuttosto che nel fare 
qualcosa per qualcuno”. (Madre Teresa di Calcutta) 
 
 
 

 
Con il patrocinio del 

 
              www.comune.trichiana.bl.it 

www.facebook.com/comunetrichiana 
twitter.com/ComuneTrichiana 

Comune di Trichiana 
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In occasione della XIV^ Giornata 
nazionale contro la sofferenza inutile 
della persona inguaribile, che si celebra 
nella ricorrenza dell’estate di San Martino, 
patrono delle cure palliative, Mano Amica 
ha tenuto il suo forum annuale, ospitato dal 
Comune di Pedavena presso la sala “Silvio 
Guarnieri”.
Il titolo dato all’incontro, “A PICCOLI PASSI  
Stato di avanzamento della L. 38/2010”, 
voleva mettere in evidenza come nella 
nostra realtà locale si stia avanzando con 
costanza nella realizzazione dei servizi 
previsti dalla legge, ma senza squilibri, cioè 

senza fare “il passo più lungo della gamba”, che potrebbe 
inficiare tutto il lavoro pregresso.

I relatori, presentati del nostro presidente avv. Enrico Gaz, 
hanno arricchito la mattinata di forti e interessanti contenuti. 
Ricordiamo che la Legge 38 del 2010 contiene disposizioni 

MANO AMICA
ONLUS - FELTRE
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FEDERAZIONE

CURE

PALLIATIVE

ONLUS

FORUM
DI SAN MARTINO
16 novembre 2013 ore 9.30

Sala Silvio Guarnieri
PEDAVENA

A piccoli passi 
Stato di avanzamento della Legge 38/2010

IL TRATTAMENTO DEL DOLORE NELLA LEGGE 38/2010:
LO STATO DELL’ARTE NELL’ULSS 2 DI FELTRE
Dott. Giovanni Maria Pittoni – Direttore Sanitario Ulss 2

LOTTA AL DOLORE NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI: 
IL PROGETTO ANTERIS
Dott. Giampietro Luisetto – Direttore sanitario Casa di Riposo di Sedico

LOTTA AL DOLORE E LE “CURE SIMULTANEE”
Dott.ssa Emanuela Romagnoli – Dirigente medico U.O. Oncologia ULSS 2 Feltre

PREMIO DUE LAUREE SCIENZE INFERMIERISTICHE 
IN MATERIA DI CURE PALLIATIVE
Presentazione delle tesi

PROGETTO TEATRALITÀ SCUOLE SUPERIORI DI FELTRE
Presentazione del progetto

LA PARTECIPAZIONE È LIBERA E RIVOLTA A TUTTA LA POPOLAZIONE

Il Presidente Enrico Gaz col dott. Pittoni

... e col dott. Luisetto

La sala “Guarnieri” col folto pubblico
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per garantire l’accesso alle cure palliative e alla 
terapia del dolore e prevede standard di qualità 
che dovrebbero essere raggiunti presso tutte 
le realtà sanitarie locali nazionali, oltre che 
strumenti di misurazione e verifica dei risultati 
raggiunti.
A illustrarne i contenuti e lo stato dell’arte presso 
la nostra Ulss è stato il dott. Giovanni Maria 
Pittoni, direttore sanitario dell’Azienda Feltrina. 
Egli fu chiamato a suo tempo a far parte del gruppo 
di esperti che affiancarono la commissione 
parlamentare nella stesura della legge. E’ quindi 
un testimone diretto e qualificatissimo della sua 
genesi e dei suoi contenuti innovativi. Dai dati 
ministeriali emerge che ancora l’Italia presenta 
una situazione a macchia di leopardo, per quano 
riguarda l’applicazione della legge, mentre è 
assai confortante constatare come l’Ulss 2 vanti 
ottimi livelli di performance, ponendosi fra le più 
virtuose del Veneto.

E’ seguita la relazione del dott. 
Giampiero Luisetto, medico di base, 
che ha illustrato il progetto “Anteris”, di 
trattamento del dolore nelle residenze 
per anziani, proposto dalla RSA di Sedico 
e che sta oggi allargandosi a quasi tutte 
le strutture residenziali feltrine. Si tratta 
di un progetto fortemente sostenuto 
da Mano Amica, che ne ha finanziato 
alcune fasi di formazione riservate agli 
operatori, proprio per coinvolgere nelle 
pratiche anti-dolore tutte le nostre case 
di riposo.
L’oncologa del Santa Maria del Prato, 
dr.ssa Emanuela Romagnoli, ha poi 
spiegato spirito e contenuti tecnico-
organizzativi delle cosiddette “cure 
simultanee”, una modalità di intervento 
che elimina definitivamente ogni 
discontinuità fra trattamento terapeutico 
e cure palliative.

Ha concluso l’incontro la premiazione 
di due neolaureati in scienze 
infermieristiche, Silvia Sartor e 
Alessandro Contarin, presentati 
da Albino Ventimiglia, che hanno 
illustrato le loro tesi in materia 
di cure palliative. Infine è stato 
presentato l’interessante progetto, 
“sponsorizzato” da Mano Amica e 
portato avanti dal Liceo Dal Piaz e 
dell’Istituto Canossiano, finalizzato 
alla sensibilizzazione intorno ai temi 
della malattia e del lutto.
Le professoresse Cenni e Cataldi e gli 
studenti protagonisti del lavoro hanno 
parlato del significato e delle difficili fasi 
di trasposizione teatrale de “La morte 
di Ivan Il’ič”, il capolavoro di Leone 
Tolstoj, che magistralmente descrive 
lo stato d’animo del malato terminale. 
L’alto valore morale dell’opera sta 
nel descrivere la graduale presa di 
coscienza di Ivan.

La dr.ssa Romagnoli

Gli studenti premiati dal dott. Pittoni e dal Sindaco di Pedavena De Bortoli

Insegnanti e studenti impegnati nel progetto teatrale
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AGGIORNAMENTO ELENCO DONAZIONI A MANO AMICA
DONATORE   DEDICA  A
Amici, parenti e conoscenti  Candida Furlin
Battistel Luigiana   il marito Bodo Geremia
Bee Alessandra (famiglie di Arten) Furlin Candida
Bez Luciano   donazione liberale
Bez Luciano   Leonora Zampieri
Bodo Luciana   il marito Mores Gino
Brancher Erika   Brancher Emilio
Brandalise O. G.   Janne Bennink
Brolese Virginio   Mondin Angelo
Carazzai Nicolò (per la S. Cresima)  nonna Maria Bordin 
    e zio Matteo Carazzai
Casanova Paolo (parenti e amici di Sospirolo)    
    Masoch Savina Casanova
Casanova Sara (colleghi Ali Spa - Divisione Olis Polaris)
    Leonora Zampieri
Cason Attilio   Giuseppe Cason
Cecchet Angelina   donazione liberale
Cecchet Paola   Claudio Cecchet
Cittadino Giampiero  la mamma Inzaghi Giovanna
Colleghi Unifarco   Giuseppe Rizzo
Collot Nadia c/o Pelizzari Giordano da René Schmid di  St. Gallen
    donazione liberale
Colò Rienzi   donazione liberale
Comiotto Angelo   la moglie Esterina Mello
Comitato  frazionale di Lentiai Colle Dante
Corpo Polizia Prov.le Faunistico Mello Vittorina in Comiotto
Da Venezia Marco   Lovat Marula
Dal Mas Anna   donazione liberale
Dalla Rosa Miriam   Sergio Dalla Rosa
Dalla Vestra Casini Bruna  il marito Casini Augusto
De Min Gianpietro, Morandin Elisa e Sartor Delfina    
    Stefano De Min
De Paoli Diego   donazione liberale
Donatore Anonimo   donazione liberale
Donatore Anonimo Arten  donazione liberale
Doriguzzi Ornella   il marito Barp Vittorio
Errandi Liberale   donazione liberale
Ex colleghe di lavoro  Bianca Forlin
Fam. Canton Luigi (amici di Cesana) Canton Luigi
Fam. Canton Luigi   funerale di Canton Luigi
Famiglia Di Nardo   Di Nardo Silvio Nicola
Famiglia Zanella   Valentino Zanella
Familiari Colle   Colle Dante
Fan Club “La Bella Buciona”  donazione liberale
Faoro Bruna   Pietro Faoro
Favero Franca   Natalina Favero
Floriani Maria   donazione liberale
Forcellini Merlgermana  donazione liberale
Forlin Anna   donazione liberale

DONATORE   DEDICA  A
Fratelli Losego   Emilio Brancher
Ganz Sandy, Tatto Gigliola  Annamaria Tatto
Gasperini Susanna   donazione liberale
Gruppo Caravaggio c/o Bonan Luigi in memoria di Claudio Cecchet
Loat Lidia    Loat Davide
Lorenzet Mariella   donazione liberale
Losego Umberto   Luciano Losego
Loss Paolo   donazione liberale
Malacarne Umberto   donazione liberale
Mazzocco Giuseppe e Curto Luciana donazione liberale
Mezzomo Paolo   Luigina Camin
Modena Vianello Francesca  donazione liberale
Nesello Enrico, Panigas Norma Nesello Felice
Nilandi Papette Maria Grazia  Elda Ricci
Noventa Valentina   Germano Meneguz
Offredi Antonio, Zanin Nella  50° di matrimonio
Pante Nadia Paola   Malacarne Antonio
Pauletti Antonella   Giancarlo Pauletti
Pelizzari Laura   Gina Camin
Pezzati Rina   donazione liberale
Pisan Dometilla Flavia  donazione liberale
Pocchetto Enis   Giuseppina Corrà
Prade Anna, parenti e amici Trichiana Tranquillo Prade
Prospero Giorgina Trattoria al Cappello donazione liberale
Rech Chiara   donazione liberale
Rento Vilma Antonia  donazione liberale
Rizzon Orietta   Bertuol Armando
Roncen Luigino e fratelli  Pauletti Angela
Rosolen Patrick, Antoniol Marcello Faoro Pietro
Salton Renata   Zago Rita
Scalet Manuela   Silvano Scalet
Scarpa Marco, Ballarin Laura  Camin Luigina
Selle Ines    Margherita Rukalxi
Simonetto Santino   la cognata Floria
Sticconi Laura   l’amato papà Umberto
Tittonel Concetta   donazione liberale
Tollardo Caterina   Facchin Pierina
Tomas Luciana   Orler Maria
U.S. Paradis Norcen   Pietro Menegat
Vettorel Pierina   Bertelle Angelo
Vieceli Gabriella   donazione liberale
Villabruna Gabriella   donazione liberale
Volpez Stefania   Luciana Remedi
Vomeri Elsa   Francesco Mazzocco
Zanella Rita   Angelo Pillon
Zanella Garbin Angela  donazione liberale
Zanella Luana, Zannin Emanuela Valentino Zanella
Zasio Paola   il papà Giovanni
Zuglian Enzo   donazione liberale

ENTRATE E COSTI PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2013
(valori arrotondati)

ENTRATE      COSTI
Quote associative €   500,00 Hospice    € 48500,00
Donazioni: privati € 23200,00 Formazione  €  2600,00
           Enti €     -    Stampa   €  1800,00
           funerali €  2700,00 Generali e assic. €   600,00 
Da manifestazioni €     -      Contributi  €  1500,00
Rendite finanziarie €  1900,00 Rimb.spese+assic. €     -

TOTALE   € 28300,00 TOTALE   € 55000,00
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CONCLUSO IL XVIII° CORSO PER VOLONTARI
Con la tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi ai corsisti, si è chiuso martedì 26 novembre a Pedavena il corso 2013, che ha 
visto una partecipazione interessata e attenta ad approfondire le tematiche e le problematiche relative all’assistenza in situazioni di 

malattia inguaribile. Non tutti i “diplomati” saranno volontari 
attivi di Mano Amica, ma la numerosa frequenza ai corsi annuali 
è comunque un formidabile strumento di diffusione della cultura 
delle cure palliative, che rimane comunque uno degli obiettivi 
fondamentale dell’Associazione.
Nelle foto alcuni momenti della cerimonia alla presenza 
del Presidente Gaz, e dei consiglieri che hanno gestito 
organizzativamente il corso: Adriano Guerriero, Giuseppe 
Zaiotti e Gabriella Renon. 
Grazie all’Auser di Pedavena, che ha messo a disposizione la 
sala riunioni adiacente alla biblioteca comunale.

Breve storia di Assunta 
Assunta, ammalata di sclerosi multipla da circa 20 anni, ha avuto la compagnia degli amici di Mano Amica per più di un anno.
In seguito alla malattia che pian pianino si è fatta avanti in maniera silenziosa ma anche inesorabile, Assunta ha perso progressivamente le 
facoltà motorie, tuttavia ha mantenuto le facoltà mentali e lo spirito per fortuna vivace che l’ha sempre caratterizzata.
Dopo l’ennesimo ricovero, questa volta a causa della rottura del femore in conseguenza di una caduta, è purtroppo venuto il momento per il 
marito di tornare obbligatoriamente al lavoro.
È in questa occasione che sono intervenuti gli amici di Mano Amica, che si sono alternati per farle compagnia, alla mattina e a volte anche al 
pomeriggio.
E così, fra le tante persone, c’è chi l’ha portata a passeggio, pur nella condizione di disabile in sedia a rotelle, a bere un caffè in centro, a 
vedere un panorama diverso, a fare acquisti, c’è chi le ha preparato un pasto o fatto compagnia durante la consumazione e qualcuno si è 
anche impegnato ad aiutarla a fare la ginnastica prevista per la sua salute. Di sicuro i suoi giorni sono stati allietati da Volontari, che in maniera 
del tutto gratuita e volta unicamente al benessere della sua persona, hanno “lavorato” con lei per regalarle qualche ora di serenità.
Grazie alle passeggiate ha potuto soddisfare la propria voglia (peraltro insaziabile) di evadere dalle quattro mura domestiche, ha avuto modo 
di affrontare le giornate sapendo che non sarebbe stata sola e che in caso di difficoltà ci sarebbe stato qualcuno ad aiutarla.
E Assunta ha ricambiato tutto questo affetto, perché abbiamo percepito molto chiaramente la sua gioia per le passeggiate, le chiacchierate, i 
caffè in centro,ecc. è stato bello per noi vederla felice ed  appagata anche per la semplice compagnia.
Anche la sua famiglia ha beneficiato dell’organizzazione messa in atto per l’assistenza ad Assunta: il marito e la figlia sono potuti andare a 
lavorare e ad occuparsi delle varie attività che la vita pretende con un po’ più di serenità. 
Nonostante le tante e grandi difficoltà dovute alla disabilità causata dalla malattia, le ore passate con gli amici di Mano Amica, sono state per 
lei momenti di tranquillità e allegria.
Ho raccontato, con un bel po’ di fatica ed aiutata anche dalla famiglia, la storia di Assunta perché vorrei esortare chi è costretto a rimanere a 
casa dal lavoro, per occuparsi di una persona cara tanto ammalata (perché è così che vanno purtroppo le cose in questi casi) a non isolarsi e 
cercare invece un aiuto contattando gli  amici di Mano Amica. I numeri di contatto sono pubblicati sul periodico che arriva a casa dei tesserati, 
si può chiedere al centralino dell’ospedale o anche tramite gli operatori delle cure palliative: anche quando sembra di potercela fare da soli, i 
Volontari di Mano Amica aiutano a sopportare meglio il dolore e alleggeriscono un po’ il momento difficile che si sta vivendo.
Gli amici di Mano Amica sono in tanti e se con qualcuno non si trovasse il feeling ottimale lo si può dire liberamente, non si offenderà nessuno 
e ci sono tante altre persone all’interno dell’organizzazione con le quali trascorrere qualche ora in compagnia.
Nelle ore in cui è presente un volontario, il familiare può approfittare per fare una capatina all’esterno della casa, fosse anche solo per fare la 
spesa o qualsiasi altra semplice attività, perché il familiare ammalato sarà ben accudito.
I volontari di Mano Amica con la loro opera resteranno nel cuore della famiglia tutta, un bacio ed un abbraccio a tutti voi: Amalia, le due Anna, 
Claudia, Enrico, Elis, le due Francesca, Serena, Tito.
Quindi GRAZIE, grazie di cuore per aver reso meno pesante la sua sofferenza e per averla aiutata nell’ultimo periodo della sua vita ad essere 
più serena. Ora purtroppo Assunta non c’è più, è mancata il 3 giugno, ma anche durante il periodo trascorso in ospedale ha beneficiato spesso 
di visite e di compagnie assidue dei volontari dell’Associazione e non, e quindi GRAZIE di cuore anche a tutti voi, altri volontari “autonomi”.
Ciao con un grosso bacio anche a Te, Assunta!                                                                                                                                 Antonella

Elenco dei partecipanti:
ALTOE’  MARINA
ANTONELLO LILIANA
BARP LORENZA
BRUGNARO MARZIA
BRUNELLI DIANA
CAPPELLETTO NICOLETTA
CASON LOREDANA
COLLAVO SONIA
COLMANET VALENTINO
D’AGOSTINI GABRIELE
DAL CANTON LINDA
DALL’AGNOL MILENA
GAZZI PAOLA
IZZO SERENA

LANCERINI NADIA
LIPIA MARTINA
LUISE ANTONELLA
PEROTTO DANIELA
PINZON MOSE’
POLETTI MARIA 
CHIARA
PORDON ANNAMARIA
RUSSO ANNA
SCOPEL ELSA
SPADA MARIA 
CRISTINA
TIEPPO BRUNA
TITTON CARLA
VETTOREL ANNALISA
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CI HA SCRITTO HANNAH
DA CAMPALA

La nostra figlia adottiva a distanza ci ha 
mandato una bella letterina, con la quale 
ci ringrazia per la nostra assistenza e per il 
pacco pieno di regali che le abbiamo spedito a 
primavera.
Ecco la sua letterina e la foto che la vede 
ritratta con il pacco fra le mani.

Cari benefattori,
vi saluto in nome di Dio.
Sono Hannah Nakasujja e vi ringrazio 
innanzitutto per il vostro amore e perché 
provvedete alle spese della scuola e mi 
mandate tanti regali.
Mi piace leggere libri e la mia resa 
scolastica è buona.
Prego il Signore (per voi)* per tutte le 
cose buone che avete fatto per me.
Dio vi benedica

Hannah Nakasujja

(*) letteralmente: “che vi tenga vivi”

campagna di rinnovo dell’associazione a Mano Amica
INVITIAMO I SOCI VECCHI E NUOVI A UTILIZZARE IL MODULO DI CONTO CORRENTE ALLEGATO

per i nostri benefattori
CONTI CORRENTI DI MANO AMICA

LEGGE N. 96 DEL 9/7/2012: NUOVA NORMATIVA FISCALE  PER LE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS
Premesso che la detrazione è consentita solo per versamenti effettuati tramite banca o ufficio posta-
le o mediante altri mezzi di pagamento “tracciabili” (carte di credito, assegni bancari o circolari),
in base all’art. 15 comma 2 della Legge 96/2012, la detrazione IRPEF/IRES per erogazioni liberali alle Onlus è 
fissata per l’anno 2014 al 26% con un massino di € 2065,00.
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