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Il nuovo consiglio direttivo
L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE

Un nuovo triennio si è aperto nel segno 
della continuità.
L’assemblea ha messo in luce la salute 
della nostra associazione e in questo 
siamo debitori della semina di chi ci 
ha preceduto: un pensiero grato va alla 
stimata presidenza di Francesco Bortoli 
e a Daria e Graziella che hanno da ultimo 
passato la mano. Ci aspetta un futuro in 
cui desideriamo mirare a nuovi obbiettivi, 
oltre che consolidare le iniziative in 
corso. Vorremmo radicarci ancor di più 
nel territorio, puntando a creare una 
nostra presenza in ogni comune. Per 
questo abbiamo pensato ad un lavoro 
di contatto più capillare con le varie 
realtà della nostra vallata. Chiederemo 
di vedere attuata in ogni sua previsione 
la recentissima legislazione regionale e 
statale in materia di cure palliative: dopo 
lo sforzo fatto per ottenere una normativa 
adeguata, adesso occorre vigilare perché 
le disposizioni non rimangano lettera 
morta.

Intendiamo rafforzare il collegamento con 
le altre associazioni gemelle, soprattutto 
a livello regionale, perché il confronto e 
lo scambio di esperienze sia occasione 
di crescita e di stimolo reciproco e 
consenta di presentarci alle istituzioni 
con una voce unica ed autorevole. Il tutto 
incentivando i momenti di formazione, 
di dibattito e di riflessione sulla dignità 
assoluta dei malati in fase terminale. 
Alcuni obiettano che sono solo “lacrime 
esistenziali” e che la vita è soltanto lotta, 
evoluzione in cui prevale la legge del più 
forte. Probabilmente le cose vanno anche 
così, ma non è detto che vadano bene e 
compito nostro è lavorare per cambiarle. 
In fondo ciò che ci convince di più - e ci 
consola - è l’idea di una appartenenza, 
di una sorte condivisa, di un destino 
comune, di un vincolo rassicurante tra 
chi sta per partire e chi, per il momento, 
rimane. Una continuità che ci unisce 
nelle gioie e nelle sofferenze.
Ne vale la pena.

IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
 ENRICO GAZ      Presidente
 RENATO BEINO    Vice presidente, stampa, collegamento con la Regione
 ADRIANO GUERRIERO   Segreteria, collegamento con i coordinatori
 FRANCESCO TONION   Tesoriere
 ANTONIO RUGGERI    Attività di formazione
 GIUSEPPE ZAIOTTI    Attività di formazione
 ANNA MARIA CAPPELLIN   Collegamenti esterni e col territorio

Svolge le funzioni di segretaria del Consiglio la sig.a Federica Zanella
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ALE ASSEBLEA SPECIALE ASSEMBLEA SPECIALE ASSEMBLEA SPECI
Il 27 marzo alle ore 9.15 presso la biblioteca del Seminario di 
Feltre, ha avuto inizio l’assemblea annuale dell’associazione 
Mano Amica dopo aver nominato all’unanimità l’avv. Enrico 
Gaz presidente dell’assemblea, Federica Zanella segretaria, e 
aver verificato la regolarità dei poteri elettorali dell’assemblea 
stessa. Sono stati inoltre nominati, con voto unanime da parte 
dell’assemblea, quali membri della commissione elettorale per lo 
scrutinio dei voti dell’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, i soci 
Gianpaolo Zadra e Paola Filone.
Apre la seduta il Presidente Enrico 
Gaz ricordando ai presenti, che 
è una mattinata importante per 
l’associazione Mano Amica in 
quanto l’assemblea straordinaria 
dovrà modificare lo statuto 
e  eleggere il nuovo Consiglio 
Direttivo. Prosegue parlando del 

mondo delle cure palliative, ricordando le varie attività svolte dall’associazione, 
focalizzando l’oggetto del nostro sevizio, precisando chi siamo e cosa vogliamo 
fare e soprattutto spiegando che la nostra associazione sta diventando 
esperienza di grande amicizia, una grande famiglia ma dobbiamo capire verso 
quale approdo. Mano Amica diventa una forma di guarigione per noi e per le 
nostre paure. 
Prende la parola il sindaco di Feltre Gianvittore Vaccari per esprimere il 
ringraziamento dell’amministrazione comunale per l’associazione che si sta radicando nel territorio fornendo 

un servizio insostituibile alla popolazione. Per questo i sindaci sostengono l’Hospice nonostante le difficoltà 
dovute a ristrettezze economiche. Pensa anche che la locandina con il motto dell’associazione è molto bella 
e rappresenta adeguatamente gli obiettivi che vuole raggiungere Mano Amica. Ringrazia l’associazione per 
il contributo che ha dato nell’approvazione della nuova legge sulle cure palliative e per il suo agire silenzioso 
ma efficace. Mano Amica è molto legata a Feltre ma anche molto attenta ai bisogni del territorio. Ricordando 
all’assemblea quanto la comunità necessiti della solidarietà, ringrazia il direttivo uscente e porge gli auguri 
al nuovo Consiglio.
Il Presidente della Comunità Montana – Vigne, ringrazia l’associazione per la sensibilità e per la vicinanza al 
malato che ha dimostrato. Ritiene che i cittadini devono conoscere la nostra attività.
Il signor Max Pachner in rappresentanza dell’assessore regionale De Bona apprezza lo spirito che anima 
l’associazione, cioè essere sul territorio, essere presente e vicino a chi soffre e a chi ha bisogno. Riconosce 
che spinte di associazioni come la nostra hanno portato in regione una richiesta forte e hanno trovato spazio 
perché dettate da effettiva esigenza. Il nostro è un lavoro silenzioso e quindi meritevole.
Il Direttore del Distretto dott. Alessio Gioffredi porta i saluti dall’amministrazione ospedaliera, rammenta che 
il legame con Mano Amica è molto forte grazie al contributo di due parti: una parte tecnico-professionale e 

GLI INTERVENTI DELLE AUTORITA’. Da sinistra: il Sindaco Vaccari; il Presidente della Comunità Montana, Vigne; Max Pachner; il dott. Gioffredi    

Parla il Presidente
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ALE ASSEBLEA SPECIALE ASSEMBLEA SPECIALE ASSEMBLEA SPECI

una parte sociale. L’associazione sopperisce alla logica di mercato sempre più presente con risorse umane 
ed economiche. Dopo dieci anni la struttura organizzativa dell’associazione è consolidata, lo dimostra il 
rinnovo della convenzione tra Unità Cure Palliative e Hospice. Comunica che il Direttore Generale ha dato 
disponibilità a creare presso l’Hospice il polo delle Cure Palliative.
Segue l’intervento del Vescovo monsignor Giuseppe Andrich che ringrazia 
per essere stato invitato all’assemblea. Apprezza molto il logo e il nome 
dell’organizzazione. Il nome mano è molto utilizzato anche dalla Bibbia. Fa 
presente che è da ammirare chi aiuta le persone sofferenti che si trovano al 
limite della vita. Esprime quanto è prezioso e ricco il servizio offerto da Mano 
Amica
Interviene Albino Ventimiglia che presenta un quadro sintetico delle attività 
svolte dalle cure palliative e illustra come si sta evolvendo l’unità dell’ULSS di 
Feltre. Asserisce che l’ULSS 2 ha l’ Unità Cure Palliative migliore del Veneto 

in quanto risponde a due criteri che 
vengono entrambi soddisfatti:poter 
morire a casa e poter essere assistiti 
a domicilio. Si è notato che dove 
ci sono gli Hospice diminuiscono i 
decessi a domicilio. L’Hospice non  assiste solo malati oncologici 
ma anche cardiaci ecc.. Molti pazienti inoltre fanno in Hospice 
terapie particolarmente lunghe che sarebbero difficili in reparto. 
Porta quindi il loro saluto il dott. Arrigoni, presidente onorario del 
Comitato d’Intesa. Dice che in provincia ci sono molte associazioni 
di volontariato ma che è rimasto molto colpito dai dati illustrati da 

Ventimiglia. Con l’associazione Mano Amica i malati hanno potuto 
concludere la loro vita più serenamente. Prosegue dicendo che 
Mano Amica può essere portata ad esempio in altre parti della 
provincia (Cadore, Agordino) dove stanno nascendo nuove 
organizzazioni. Mano Amica è stata fortunata perché l’ULSS 2 
ha dato un supporto molto efficiente. Ribadisce inoltre che se la 
Regione Veneto è stata la 1° regione a dotarsi di una legge sulle 
cure palliative molto merito va a Mano Amica e al dott. Gobber.
Il dott. Zampieri  presidente dell’associazione Cucchini afferma 
che non è più tempo di volontariato improvvisato ormai è 
regolato da norme. Traccia un bilancio della sinergia in atto tra 
le due associazioni. Conclude con quanto ha fatto e sta facendo 
la Cucchini auspicando la formazione di una unica grande 
associazione su tutto il territorio Bellunese. 

Il pubblico in sala

L’intervento di mons. Andrich

Albino e i suoi dati

Il dott. Arrigoni e il dott. Zampieri
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ASSEBLEA ANNUALE DEI SOCI - 27 marzo 2010

Dopo gli interventi delle autorità il Presidente presenta le candidature per il rinnovo del Consiglio Direttivo e 
del Collegio dei Revisori dei Conti. Possono iniziare le procedure di voto.
Il tesoriere Francesco Tonion illustra il bilancio 2009 all’assemblea. L’assemblea 
delibera all’unanimità l’approvazione del bilancio consuntivo.
Daria Cacchi riferisce di alcune attività di Mano 
Amica e ricorda la volontaria Scopel Germana 
e l’infermiere Luca Corso, recentemente 
scomparsi. Propone di istituire una biblioteca 
specifica sulle cure palliative presso il CLI.
Prendono infine la parola i consiglieri coordinatori 
per riferire all’assemblea sulle attività svolte 
nell’ambito dei loro campi:Bisconti (volontari), 
Ruggeri (formazione), Guerriero (segreteria) e 
la coordinatrice Hospice, Marisa Dal Pan.
Si porgono i ringraziamenti alla dott.ssa 
Michela Secco per l’attività di “Ali Aperte”. Ringraziamenti anche a Daria Cacchi 
che esce dal Consiglio, a Maria Cristina Luise e a Gianpaolo Zadra, segretario.

Il tesoriere Tonion

La vice presidente uscente, Daria Cacchi

Il Presidente spiega all’assemblea che la Regione 
continua ad emanare direttive che esigono modifiche 
allo statuto per poter rimanere iscritti all’albo delle 
associazioni di volontariato.
Inizia la lettura delle modifiche proposte per alcuni 
articoli dello statuto in particolare gli art. 4 e 16 e altre 
modifiche di minore importanza agli art. 1, 8, 12, 13, 
32 e 33. Dopo ampio dibattito l’assemblea delibera 
all’unanimità l’approvazione delle modifiche. 
Al termine dell’assemblea si è proceduto allo scrutinio 
dei voti. I soci votanti sono stati 176 di cui 98 mediante 
delega. 3 schede sono state annullate perché non 
leggibili.

Dalle votazioni risultano eletti nel Consiglio direttivo: 
Gaz Enrico, Beino Renato, Guerriero Adriano, Tonion 
Francesco, Zaiotti Giuseppe, Cappellin Anna Maria, 
Ruggeri Antonio.
Per quanto riguarda le votazioni per il rinnovo del 
Collegio dei Revisori, sono stati eletti: Zanella Olivo 
con 160 voti, Didonè Patrizia con 136 voti e D’Agostini 
Antonio con 90 voti.
La seduta è tolta alle ore 11.45

I consiglieri relatori: Ruggeri, Bisconti, 
Guerriero e Dal Pan

I ringraziamenti di Mano Amica ai collaboratori che 
(momentaneamente) si assenteranno
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PRO MEMORIA PER I NOSTRI BENEFATTORI
CONTI CORRENTI DI MANO AMICA

Banca Popolare di Vicenza
IBAN: IT36 H05728 61110 611570061608

Conto Corrente Postale
N. 23864309

All’atto del versamento va indicato l’indirizzo esatto del donatore e se si tratta di donazione liberale 
ovvero l’eventuale nominativo della persona alla cui memoria viene effettuata l’offerta, con l’indi-
cazione dei parenti cui inviare la comunicazione dell’avvenuta donazione.

 a Mel
 a Santa Giustina
 ad Arten
 a Zorzoi
 a Seren del Grappa
 a Feltre - Ospedale
 a Feltre - Fiera di S. Matteo

A PROPOSITO DI MERCATINI

Nell’ultimo mumero del giornalino abbiamo 
pubblicato in maniera incompleta il resoconto 
dell’attività delle nostre collaboratrici 
nell’organizzazione di mercatini per la raccolta di 
fondi a favore di Mano Amica.
La fretta di chiudere il numero in tipografia in 
tempo per l’assemblea non ci ha permesso di avere 
a disposizione l’informazione completa.
Ovviamo ora alla mancanza, rinnovando a tutte 
le volontarie i ringraziamenti e scusandoci per il 
ritardo. Oltre € 3.500,00 gli incassi raccolti.
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IL 5 PER MILLE A MANO AMICA
Per chi intendesse devolvere a Mano Amica il 5%° dei redditi, il codice fiscale da 

indicare nella denuncia è il seguente: 

91008420258

UN RICONOSCIMENTO A MANO AMICA DAL COMUNE DI PEDAVENA

Un riconoscimento all’importante supporto offerto ai malati terminali e ai 
loro familiari. Con questa motivazione il consiglio e l’Amministrazione comunale 
di Pedavena hanno deciso di assegnare all’associazione Mano Amica una targa e 
un premio che ricordano Samuele De Riz, consigliere comunale prematuramente 
scomparso nel 2008 a soli 36 anni.
Da allora, ogni anno, vengono consegnati dei riconoscimenti ad associazioni e 
persone che si distinguono per l’impegno profuso verso gli altri e in particolare 
verso il mondo del volontariato. Nella seduta del consiglio comunale del 5 maggio 
scorso si sono svolte le premiazioni ufficiali. Oltre a Mano Amica hanno ricevuto 

un riconoscimento anche il gruppo della Protezione civile di Pedavena e 
Teresa Berardo, insegnante molto attiva nel sociale.
«Sappiamo com’è cambiata l’attenzione al malato terminale da quando 
opera Mano Amica – ha sottolineato il sindaco Maria Teresa De Bortoli: 
l’associazione offre un valore aggiunto, sa essere veramente al fianco dei 
malati e dei familiari». «Stare accanto ai malati significa saper ascoltare 
ad animo aperto – ha affermato il consigliere Elvio Cecchet. Quando il 
volontario entra in casa deve essere pronto a gestire ogni evenienza. 
Mano Amica è portatrice di una grande ricchezza di valori».
I premi, consegnati dai familiari di De Riz, sono stati ritirati dal presidente di 
Mano Amica, Enrico Gaz, e dal coordinatore della zona di Pedavena, Tito 
Tonion.             Martina Gris
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AGGIORNAMENTO ELENCO DONAZIONI A MANO AMICA
DONATORE   DEDICA  A
Carniello Davide e Licini Lucia Mazzier Flora
Zannin Oscar   Donazione liberale
De Gasperin Mario   Donazione liberale
Bettega Monia   Donazione liberale
Bof Angela   Donazione liberale
Mondin Giosuè   Donazione liberale
Lusa Gian Carlo   Gorza Anna
Dipendenti FORGIALLUMINIO  Donazione liberale
Monegat Luigi   Donazione liberale
Della Lucia Luisa   Augusto Casini
Carpene Maria   Donazione liberale
Bettin Renato   Donazione liberale
Tollardo Silvana   Donazione liberale
Pachner Maria Grazia  Donazione liberale
Poletti Lucia   Poletti Italo
De Zanet Isolina   Donazione liberale
Vieceli Franca   Gobbo Giovanni
Vedana Linda   Donazione liberale
Vedana Elena   Donazione liberale
Boldo Paola   Boldo Giovanni
Zampol D’Ortia Adriano  Donazione liberale
Pezzati Rina   Donazione liberale
Loss Marcella   Donazione liberale
Argenta Monia per camionisti birreria Pedavena       Donazione liberale
Schievenin Magali Licea Dal Piaz Giovanni Gobbo
Feltrin Maurizio   Feltrin Caterina
Screva Emanuela Ditta Piave  Marchet Elda
Zatta Gabriele   Scariot Maria dai figli
Mezzacasa Renato   Mezzacasa Carlo
Dalla Corte Aurelio   Donazione liberale
Maccagnan Vittoria   Donazione liberale
Dal Mas Anna   Donazione liberale
Perera Giampietro   Cecchin Annamaria
Bisconti Graziella   Donazione liberale
Canal Maria   Donazione liberale
De Zordi Fiorino Annamaria  Cecchin Annamaria
Zampese Elisa   Donazione liberale
Bertelle Giancarlo e Armando  De Bacco Antonietta 
Zanivan Tomasina   Donazione liberale
Gabrielli Carlo   Carla Lasen 
Dalla Libera Emma   Donazione liberale
Casagrande Dal Zotto Stefania Casagrande Igo
Comune di Sovramonte  Bee Erminia
Zampol Angela Maria e figli  Dott. Valerio Zampol D’Ortia
Cassol Mario   Donazione liberale
Dall’Asen Dino   Sommacal Anna
Zasio Carlo   Donazione liberale
Capra Giovanna   Donazione liberale
Pittarel Luciano   Fantinel Annunziata
Dipendenti Comune di Pedavena Fantinel Annunziata
Arboit Antonio   Donazione liberale
Minella Gelsomina   Marcon Natalino
Tavernaro Maria Angela  Tavernaro Giuseppe
Sartor Michele   Donazione liberale
Baldissera Elena   Baldissera Angela
Maeran Liana   Nara Lotto in Maeran
Dalla Libera Andrea   Donazione liberale
Pavan Anna e Famiglia  Pavan Antonio
Baldisserra Matteo   il padre Baldisserra Carlo
Reato Paolo   Bee Erminia
Sponga Natalina   Canal Orazio 
Perenzin Eda   Donazione liberale
Rossetto Marta   Donazione liberale
D’Alberto Cristina   il marito D’Alberto Giancarlo
Conte Emilia   Cavallet Adorina
Rold Franco   Tiziani Liliana
Vello Lorenza   l’amica Erminia Bee
Pocecco Dal Don Michele e Laura sposi in sostituzione  bomboniere 

DONATORE   DEDICA  A
Bertelle Loretta   De Bacco Maria
Bigaglia Franco   Donazione liberale
Pauletti Mauro   Romano Eleandrino (Dino)
Foschini Capra Teresa  Foschini Silvano
D’Agostini Antonio   Donazione liberale
Infermieri Fisioterapia Ospedale Lamon Germana Scopel
Veriani Rosa   Murer Giovanni
Balzan Mauro   Qualizza Paolo
De Rigo Refrigeration  Gasperini Guido
Vecchio Esterina   Pellin Ferdinando
Ditta PIAVE Maitex Spa  Antonietti Franco
Vecchio Russo Carla   Pellin Ferdinando
D’ Alberto Giuseppe   Salvadori Natalina
Zucco Luigi   Donazione liberale
Vecchio Esterina   Pellin Ferdinando
Gasperini Susanna   il fratello Gasperini Guido
Scariot Bruno   lo zio Tranquillin Bruno
Prenova 76 Zannin Ferruccio & figlie Donazione liberale
Luxottica Ufficio Comm.le  Tavernaro Siror
Pasquali Maria Luisa   Donazione liberale
Pezzati Rina   Donazione liberale
Calovi Graziella   Tavernaro Vittorio
Nani Marco lav. Industrie Mecc. Alano  Donazione liberale
De Bacco Antonio   Donazione liberale
Gaio Iris    Donazione liberale
Foschini Capra Teresa  Dina Tommaseo
Moretta Gianni   Donazione liberale
Basei Rosanna   Donazione liberale
Poletti Rosa   Luca Corso
Lusa Gianantonio   Donazione liberale
Corona Remo   Donazione liberale
Pachner Maria Grazia  Donazione liberale
De Bastiani Elena   Donazione liberale
Curto Sandro   Donazione liberale
Brandstetter Flora   Donazione liberale
Codemo Mamuel   il padre Codemo Oliviero
Ottica Zampol Andrea  Donazione liberale
De Paoli Paolo   Losso Oliva
Personale Cucina Ulss 2 ospedale Foschini Silvano
Damin Bruna   Donazione liberale
Rizzon Antonia   Donazione liberale
Salomone Maria   Donazione liberale
De Bigontina Francesco  Vivanti Alberta
Fam. Bolzani    Bolzani  Ferdinando
D’Elia Lucia Antonia   Donazione liberale
Codemo Carla   il padre Codemo Oliviero
Corrà Loredana   Donazione liberale
Pocchetto Enis   Donazione liberale
Nilandi Papette Maria Grazia  Lidia Vianello
Carpene Maria   Donazione liberale
Luise Antonella   Donazione liberale
Rigo Mirella   Donazione liberale
Gorza Luana   Donazione liberale
Damin Bruna   Monfré Antonio
Casanova Carla   Giotto Annibale
Errandi Liberale   Ceccoto Antonio
Faoro Emma   Donazione liberale
Zanon Giovanni   Donazione liberale
Tonet Michela   Donazione liberale
Da Col Maurizio e Gianluigi  la madre Bruna Strim
Associazione Nonni del Feltrino Donazione liberale
Pivotti Nella   Gasparin Vitalino
Ottica Narduzzo Davide  Donazione liberale
Tamborini Olga   Todesco Ettore
Grosso Arturo e figli   Nilda Strappazzon
Soppelsa Gianna   Donazione liberale
Minella Gianni   Donazione liberale
Gorza Luana          ricavato dal libro di poesie “Rosa D’Autunno”
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RICORDATE PETER MBUGWA? ORA C’E’ NAKASUJJA HANNA
Ormai Peter ha completato il ciclo di studi per cui usufruiva del nostro intervento a distanza. Per 
questo dallo scorso febbraio abbiamo “adottato” una nuova figlia: è una bella bambina  di sei anni 
che frequenta la scuola elementare di Ggaba Model sulle rive del lago Vittoria (Uganda).
Nakasujja abita con la mamma, poiché il papà è sparito alla sua nascita. Purtroppo la madre non ha 
lavoro e perciò vive nella casa dei nonni.
E’ una bambina sola e le piace 
cantare. Inoltre è molto socievole ed 
ha tanta voglia di farsi nuovi amici.
Ciao Nakasujja, ben arrivata!

CONTINUA 
L’IMPEGNO DI 
MANO AMICA PER 
I BAMBINI POVERI 
E BISOGNOSI DI 
KAMPALA
Lo stanziamento dell’1% del nostro 
bilancio (circa €1800,00) permetterà 
di sostenere l’attività meritoria di 
questa scuola elementare (Ggaba 
Model Primary School), situata sulle 
rive del lago Vittoria nel distretto 
di Kampala, che dal 1995 ospita i 
bambini dei villaggi di pescatori. 
Purtroppo l’alcolismo, l’alta natalità 
e l’Aids aggravano notevolmente 
le condizioni di queste popolazioni, 
già precarie per un’economia di 
sussistenza.
La scuola accoglie attualmente 
circa 450 bambini, dei quali oltre la 
metà proviene da famiglie indigenti 
che non sono in grado di pagare le 
pur modeste tasse scolastiche.
Anche grazie all’aiuto di Mano Amica una ventina di bambini potranno essere aiutati a migliorare la 
loro situazione di vita e potranno sperare in un futuro migliore.

nuovi servizi
via web

Nell’ultima seduta del Consiglio Direttivo sono state 
adottate alcune iniziative di potenziamento del sito 
internet Mano Amica.

Si tratta infatti di fornire a volontari, soci e amici della nostra Associazione nuovi e più completi strumenti 
informativi, atti a rendere sempre più trasparente la sua gestione.
Sarà infatti implementata una nuova sezione, in cui verranno pubblicate in sintesi le determinazioni del Consiglio 
Direttivo nelle sue sedute mensili (si tengono ogni 3° mercoledì del mese).
In progetto anche l’apertura di un “forum”, al quale rivolgersi per ogni problematica inerente le cure palliative, 
l’assistenza al malato terminale e alla famiglia, con l’intervento di esperti all’uopo interpellati.



8

40° PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LOURDES
10-16 settembre 2010
Grazie all’interessamento della consorel-
la Associazione “Cucchini” di Belluno, 
è offerta anche ai volontari e ai soci di 
Mano Amica l’ospitalità sul treno che il 
prossimo10 settembre porterà i pellegrini 
della Diocesi di Belluno-Feltre a Lourdes, 
con rientro il 16 settembre.
Il pellegrinaggio è organizzato dall’Uni-
talsi diocesana e, com’è noto, è riserva-
to sia a persone sane che malate, grazie 
all’assistenza garantita dai suoi volontari. 
Ai partecipanti della Cucchini e di Mano 
Amica sarà riservato un apposto vagone 
col nome delle due associazioni (circa 40 
posti con cuccette).
Si tratta di un’esperienza unica, che va 
ovviamente affrontata con il necessario 
spirito di devozione.
Coloro che fossero interessati all’iniziativa potranno prenotarsi presso la segreteria di Mano Amica 

(orari: LUN 9.30-11.30 – MER 14.00-15.00 – GIO 9.30-11.30 – SAB 9.30-11.30).
Le condizioni riservateci prevedono la quota di € 570,00 comprendente, oltre al viaggio, la sistemazione 
in hotel e i pasti in self-service. All’atto dell’iscrizione è richiesto il versamento di un anticipo di € 200,00.

MANO AMICA
ONLUS - FELTRE
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“Hai trasformato il mio dolore in canto”

CONCERTO 
I SOLISTI DELL’ORCHESTRA MOZART 

DOMENICA 13 GIUGNO 2010
AUDITORIUM CANOSSIANE - FELTRE

via Monte Grappa 1

ingresso libero

Programma

ore  17.00 MUSICURANDO
Forme di sollievo nel bambino che soffre 
LA RETE REGIONALE DELLE CURE PALLIATIVE PEDIATRICHE
Amedeo Vergerio - Primario Pediatria - Ospedale di Feltre 
Piera Lazzarin - Capo sala Hospice Pediatrico e Centro Regionale Cure 
Palliative Pediatriche - Padova
Marina Farina - Medico Hospice Pediatrico e Centro Regionale Cure Palliative 
Pediatriche - Padova

ore  18.00 CURE PALLIATIVE E MUSICOTERAPIA
L’Esperienza dell’Hospice di Feltre - Livio Bressan - Neurologo Istituti Clinici 
di Perfezionamento - Milano 

Il Progetto TAMINO - Barbara Zanchi - Musicoterapeuta, 
direttore corso di formazione in Musicoterapia MusicSpace Italy 

ore  19.30 Buffet 

ore  20.30 CONCERTO I Solisti dell’Orchestra Mozart
Raphael Christ, violino
Claudia Schmidt, violino
Chaim Steller, viola
Rebekka Markowski, violoncello

L. V. BEETHOVEN Quartetto in Fa maggiore op. 135 n.16

L. JANÁCEK Quartetto n. 2 Lettere intime

Rotary Club Feltre UN’IMPORTANTE MANIFESTAZIONE

In Italia 11.000 bambini con malattia inguaribile e/o terminale (1/3 oncologica-
2/3 non oncologica), hanno necessità di cure palliative pediatriche. La rete 
assistenziale deve garantire a ciascun minore bisognoso di cure palliative 
pediatriche, la risposta ai suoi principali bisogni di salute attuali ed evolutivi 
e a quelli della famiglia: processo di assessment diagnostico e di presa in 
carico.
Particolare attenzione dev’essere prestata alle esigenze di cure palliative 
nell’età minorile, in considerazione della notevole diversità dei problemi da 
affrontare rispetto a quelli presentati nell’età adulta e anziana, della grande 
varietà e frammentazione delle patologie in causa, spesso rare e richiedenti 
interventi di alta specializzazione, e dell’intervallo temporale interessato a 
tali cure spesso assai lungo e non prevedibile.
Il 20 marzo 2008 è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni un Documento 
tecnico sulle cure palliative pediatriche, che garantisce la creazione di reti 
assistenziali di cure palliative pediatriche in tutte le Regioni.
Per iniziativa di Mano Amica e con la collaborazione dell’Ulss 2 di Feltre e 
del Rotary Club di Feltre, si è svolta domenica 13 giugno una giornata di 
studio e di sensibilizzazione sullo scottante problema delle cure palliative 
pediatriche.
In particolare si è parlato della situazione in materia di cure palliative 
pediatriche relativamente al Veneto e all’Ulss di Feltre, con uno speciale 
riferimento alla musicotrapia.
I lavori hanno occupato l’intero pomeriggio, con gli interventi di qualificati 
specialisti provenienti da Feltre, Padova, Bologna e Milano. In particolare 
è stato presentato il progetto “Tamino” di musicoterapia integrata alle cure 
palliative pediatriche, in atto a Bologna.
La giornata si è conclusa con uno splendido concerto da camera dei solisti 
dell’Orchestra Mozart di Bologna.


