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HANNO MORTIFICATO LA MORTE
Giorgio Cosmacini 

(in: Sole 24 Ore Domenicale, 27 luglio 2008)

Contrariamente al passato, quando una malattia acuta 
chiudeva repentinamente o in breve tempo l’esistenza, si 
muore spesso di malattie lunghe, inguaribili, con una “morte 
annunciata” sovente da mesi, talora da anni. Il rapporto con la 
morte si è trasformato, non solo nel senso comune, ma anche 
nell’accezione recepita da parte del pensiero medico. Già 
alle soglie dell’Ottocento, il medico François-Xavier Bichat, 
nelle sue Recherches sur la vie et la mort (Parigi, 1801), 
scriveva che “la vita è l’insieme delle funzioni che resistono 
alla morte”. Era la morte la pietra di paragone e la chiave di 
comprensione della vita.
Lo era e lo è non soltanto sotto l’aspetto anatomo-fisiologico, 
scientifico-tecnico; lo era e lo è anche dal punto di vista 
antropologico e clinico. Per molti medici del tempo andato, 
l’incontro con il morire del proprio paziente era il banco di 
prova della qualità del proprio mestiere, era il metro di misura 
di una religiosità tutta umana, laica, appartenente per statuto 
al mestiere di medico, indipendentemente dal personale credo 
di quest’ultimo. “Cominceremo col visitare due defunti”, 
diceva Il medico di campagna descritto da Honoré de Balzac, 
avviandosi a fare il giro delle sue visite mattutine. Vita e 
morte appartenevano alla cultura medica del “fare visita”, del 
“visitare”, nelle condotte di campagna e di città.

La morte era considerata un evento o processo naturale, 
connaturato all’essere mortale dell’uomo come di ogni 
altro vivente. Faceva parte della vita, non era opposta alla 
vita. I futuri medici, nelle aule di lezione e nei gabinetti 
d’analisi, imparavano a “conoscere la morte” come 
fenomeno fisico-chimico, come anatomia cadaverica, ma 
poi, sul campo, imparavano a “comprendere la morte” 
a un più alto livello, grazie a una vocazione realizzata 
come curanti disponibili e partecipi. Tali requisiti di 
qualità, qualificanti l’attività di cura, si realizzavano in 
un contesto di rapporti umani dove la morte altrui, che 
dava scacco al sapere e al potere del medico, dava però 
a questi la gratificazione di essere vicino al paziente e di 
aiutarlo, fino alla fine.
“Chi sta morendo ha bisogno di affetto, di aiuto, di non 
essere lasciato solo”, ha scritto Norbert Elias a proposito 
della Solitudine del morente. Quest’altra morte, solitaria 
e incompresa, è oggi la “morte mortificata”, negletta 
nell’abbandono oppure dominata a oltranza dalla 
tecnomedicina, comunque deprivata o derubata di ogni 
autentica religiosità.
La Medicina contemporanea ha il grande merito di 
aver contribuito ad aumentare la quantità di vita e a 
migliorarne la qualità. Le tecnologie biomediche e le 
biotecnologie, con il loro impatto nell’umana realtà 
e con la loro continua ridefinizione della vita e della 
morte, richiedono che la medicina su di esse fondata 
sia tuttora affiancata da un’antropologia medica troppo 
spesso carente. Anche la religiosità di supporto può 
essere ridefinita: come “etica dell’ascolto”, che sappia 
ascoltare, come “etica del silenzio”, che sappia dire la 
verità finanche tacendo, come “etica del rispetto”, che 
sappia rispettare il diritto del morente di partecipare egli 
stesso, per primo, a dare senso e significato, con libera 
scelta, al proprio momento supremo.
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ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
26 marzo 2011 - sala S. Guarnieri 

Scuola Media di Pedavena

Vengono nominati presidente dell’assemblea l’avv. Enrico 
Gaz e segretaria la signora Federica Zanella.
Nella sua breve relazione introduttiva, il Presidente ricorda 
che questa è la prima assemblea del triennio e la prima dopo 
la modifica dello statuto. Ribadita la finalità fondamentale 
di Mano Amica, di diffondere lo spirito delle cure palliative, 
ricorda le varie attività svolte dall’Associazione. Oggi 
l’assemblea ha luogo per la prima volta fuori Feltre per 
dare continuità all’impegno di dialogare con il territorio 
e in particolare come riconoscimento a Pedavena 
per la partecipazione, l’ospitalità e il contributo dato 
all’Associazione.

Interviene quindi il 
sindaco di Pedavena, 
Maria Teresa De 
Bortoli, che dichiara 
di essere onorata di 
ospitare l’assemblea 
di Mano Amica, 
istituzione importante 
per il territorio, perché 
con il suo impegno 
continuo è di grande 
sostegno a tutte le 
persone che hanno 
bisogno di aiuto. 
Ricorda come agli 

inizi le persone fossero un po’ restie ad aprirsi ad estranei, 
ma la serietà e la validità degli interventi hanno ben presto 
guadagnato la fiducia di un numero sempre crescente di 
persone che richiedono l’intervento dei volontari.
Anche il sindaco di Feltre, sen. Vaccari, presidente della 
Conferenza dei Sindaci, esprime 
i propri elogi all’Associazione 
per la sua organizzazione che 
da anni cura la formazione 
dei volontari, consentendo 
loro di intervenire in modo 
appropriato su tutto il territorio. 
Numerose testimonianze 
pubbliche dimostrano come 
essi stiano lavorando bene e 
portando conforto ai sofferenti. 

Si felicita infine che i lavori di ampliamento dell’hospice 
siano iniziati.
Il dott. Arrigoni dell’associazione Cucchini ricorda ai 
presenti come abbia aiutato Mano Amica ad iniziare 
la sua attività. Oggi, visti i risultati ottenuti, si sente 
orgoglioso del sostegno 
dato considerando 
che l’Associazione 
ha conquistato tutto il 
territorio diventando 
una realtà irrinunciabile. 
Comunica che dopo 
l’associazione “Vita 
senza dolore” del Cadore 
sta nascendo una nuova 
associazione anche 
nell’Agordino. Le nostre 
associazioni, operando 
nel momento più difficile 
dell’esistenza, diventano sempre più importanti in realtà 
difficili come il nostro territorio. E’ quindi importante, 
nonostante le difficoltà per ottenere i finanziamenti di 
legge, che esse continuino a sostenere i servizi di Cure 
Palliative. 
Il presidente comunica che alcune autorità non sono 
presenti per impegni presi precedentemente. Si rammarica 
dell’assenza dei rappresentanti dell’Ulss e cede la parola ai 
membri del consiglio.
Il vicepresidente, Renato Beino, ricorda come Mano 
Amica sia nata dall’intuizione e dalla sensibilità di alcuni 
amici delle Cure Palliative. Dal rapporto costruttivo con 
le varie amministrazioni, in particolare con la Regione, 
sono scaturite molte iniziative, compresa la legge 
regionale sulle cure palliative. Si era anche prospettato 
il ridimensionamento della rappresentatività delle 
associazioni con riduzioni degli interventi nel campo delle 
C.P., ma grazie alla forte presenza delle associazioni sul 
territorio e alla loro netta opposizione ciò è stato sventato. 
La nostra presenza sul territorio è consolidata. La gente ci 
dà riconoscimento con cospicue offerte, c’è un rapporto 
di affetto perché facciamo attività meritoria e riusciamo a 
soddisfare delicatissimi bisogni. 
A conferma di quanto appena detto, il presidente cita 
la delibera della Regione che conferma la struttura 
rappresentativa del mondo delle cure palliative venete, 
con due nostri associati al vertice dell’organismo di 
coordinamento.
Il consigliere Adriano Guerriero riferisce dei suoi incontri 
mensili con i coordinatori dei 18 comuni dell’Ulss per 
renderli partecipi delle decisioni del consiglio e per prendere 
nota delle loro osservazioni, delle loro richieste, delle loro 
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esigenze e di eventuali loro problemi. Durante l’anno ha 
instaurato un buon rapporto ed è riuscito ad inserire due 
nuovi coordinatori nelle zone scoperte di Seren del Grappa 
e di San Gregorio e Cesio Maggiore.
Porta poi il saluto del consigliere Antonio Ruggeri, assente 
per malattia, relazionando sul 15° corso annuale per 
volontari. Quest’anno esso si è tenuto a Lentiai con risultati 
soddisfacenti in termini di gradimento e di apprendimento. 
Undici volontari ritenuti idonei stanno per iniziare il 
tirocinio in hospice. Il corso si è chiuso con il concerto dei 
Cameristi di Rovereto e con il Forum di San Martino.
Marisa Dal Pan, 
c o o r d i n a t r i c e 
dell’hospice, ringrazia 
i volontari che sono 
tanti, coprono un vasto 
territorio, si dedicano 
non solo ai pazienti, 
ma sono di aiuto e di 
supporto ai familiari. I 
volontari si occupano 
anche di abbellire 
l’hospice con piccoli 
lavori di giardinaggio, 
preparano oggetti che 
poi saranno venduti nei 
mercatini per la raccolta 
di fondi destinati sempre al miglioramento del servizio.
Francesco Tonion, tesoriere dell’Associazione, illustra 
dettagliatamente al pubblico presente entrate e uscite 
dell’anno 2010 che costituiscono il bilancio consuntivo. 
Olivo Zanella, revisore dei conti, legge il verbale del 
Collegio dei Revisori, in base al quale invita l’assemblea 
ad approvare il bilancio. Il bilancio viene approvato 
all’unanimità.

Successivamnete il presidente illustra i tratti salienti del 
programma di attività 2011 e invita il tesoriere a presentare 
il bilancio preventivo. I documenti vengono approvati 
all’unanimità. Il presidente tiene a precisare che ogni socio 
ha diritto di visionare tutta la documentazione contabile 
e spiega che l’Associazione investe nei convegni e nella 
propaganda, per incrementare le offerte che liberalmente 
i cittadini donano a Mano Amica. Con i soldi ricevuti, 
l’Associazione ha acquistato un altro Fiat Doblò per l’Unità 
C.P. domiciliari, ha assunto un infermiere per l’hospice e 
potrà fra poco completare l’arredamento e l’attrezzatura 
del nuovo ampliamento dell’hospice. In futuro si potrà 
pensare anche di dare assistenza a coloro che assistono 
i malati ricoverati, creando dei mini appartamenti. Sta 
maturando anche l’idea di assumere un fisioterapista per 
l’hospice.

Per aiutare a morire meglio che si può, Albino Ventimiglia 
illustra il lavoro del Servizio di C.P. dell’Ulss 2 di Feltre. 
Chiarisce che l’hospice si integra con l’assistenza a 
domicilio perché c’è un unico gruppo di lavoro che consente 
il passaggio da casa all’hospice e viceversa. Spiega che 
l’Unità C.P. segue oltre ai malati oncologici anche malati 
cardiopatici, malati di SLA e affetti da dolore cronico non 
oncologico. E’ inoltre previsto di estendere l’attività alle 
cure di fine vita. Dai questionari somministrati ai parenti, 
risulta che la gente è soddisfatta dal servizio delle cure 
palliative.
La mattinata si conclude con l’intervento del prof. Franchi, 
che illustra l’iniziativa di promuovere una “Carta dei diritti 
dei morenti”. Partendo dalla nostra carta costituzionale, 
che definisce la salute un bene comune e collettivo, 
egli racconta la 
genesi della Carta 
universale dei diritti 
dell’uomo e come 
il passo sia breve 
per arrivare alla 
Carta dei diritti del 
morente. Si parte 
dal presupposto che 
non possono essere 
limitati certi diritti 
soltanto perché le 
risorse sono scarse; 
i fondi devono 
essere reperiti in 
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altri modi. Precisa che il dolore è un insulto alla libertà 
dell’uomo, mentre tutto ciò che lo fa diminuire è un bene. 
Prosegue illustrando i vari punti della Carta dei diritti del 
morente.
In conclusione dell’Assemblea il Presidente evidenzia 
come l’importanza decisiva delle cure palliative sia oggi 
rappresentata dalla ricezione integrale della “Carta dei 
diritti dei morenti”, approvata dalla Federazione Italiana 
delle Cure Palliative. Sottopone quindi all’assemblea una 
apposita risoluzione.
L’assemblea si chiude alle ore 11.40, dopo la consegna 
da parte del coordinatore di Pedavena, Tito Tonion, di un 
omaggio floreale all’ospite della giornata, il sindaco di 
Pedavena.

RISOLUZIONE
ADOTTATA DALL’ASSEMBLEA DEL 26 MARZO 2011

 L’Assemblea della Associazione Mano Amica, riunitasi oggi in Pedavena, dopo ampio 
confronto e discussione sullo stato locale delle cure palliative, ha evidenziato la necessità di 
valorizzare l’importanza decisiva delle stesse attraverso una ricezione integrale della “Carta 
dei diritti dei morenti” approvata dalla Federazione Italiana delle Cure Palliative ancora nel 

1999.
  Lo scopo della carta è sviluppare e diffondere una cultura e una prassi delle cure 
centrata sui bisogni e sui diritti del malato, anzitutto sul suo diritto dell’autodeterminazione.          
  Si tratta di riaffermare principi e diritti propri dei morenti, il che vuol dire richiamare 
l’attenzione di tutti sulle necessità delle persone al tramonto della loro esistenza, nei confronti 
delle quali viene tuttora messa in atto una sorta di separazione dal vivere sociale. Esclusione 
che talvolta arriva ad una e vera propria sospensione dei principi e delle regole sui quali si 
fonda attualmente la vita sociale.
  Siamo ben consapevoli che tutto questo fa parte di un processo faticoso che 
deve mettere in discussione abitudini e atteggiamenti dominanti, anche nella medicina 
tradizionale, per arrivare ad una nuova consapevolezza e ad una nuova cultura del morire, ma 
siamo convinti che questo cammino faccia parte della tutela doverosa dei diritti delle persone 
inguaribili.
  Su questi presupposti l’Assemblea all’unanimità decide di richiedere all’Azienda 
una adesione effettiva ai contenuti della Carta, conformando prassi e decisioni della 
Amministrazione sanitaria a quanto in essa illustrato.

DONATO ALLE CURE 
PALLIATIVE UN SECONDO 
FIAT DOBLO’

Grazie alle cospicue entrate provenienti dalla 
destinazione del 5%° dell’Irpef da parte di quasi 
mille cittadini, è stato recentemente consegnato alle 
Cure Palliative un nuovo mezzo, che così rende più 
veloce ed efficiente il servizio domiciliare.
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Sono iniziati i lavori di ampliamento dell’Hospice “Le Vette”

Ricordiamo che l’opera è resa possibile 
dall’intesa intervenuta fra Regione 
Veneto e Provincia Autonoma di 
Trento, in base alla quale sono stati 
finanziati quasi per intero i lavori, 
sulla scia della convenzione che 
impegna l’Ulss 2 a prestare assitenza 
ospedaliera e specialistica alla 
popolazione del Primiero. Si può dire 
infatti che in questa maniera l’hospice 
di Feltre diventa anche la struttura di 
riferimento per il Primiero.
L’importo del progetto ammonta ad 
€ 678.000, di cui 494.000 derivanti 
dall’intesa di cui sorpa, 26.000 

finanziati dai Comuni interessati al progetto e 158.000 posti a carico del bilancio dell’Ulss 2.
L’impresa appaltatrice è la Secco Alfonso di Alano di Piave, il progettista è l’arch. Bortolo Mainardi di 
Pieve di Cadore.
La previsione è che entro il corrente anno l’opera sarà consegnata all’Ulss.
Ricordiamo che Mano Amica è impegnata ad investire gran parte delle risorse accumulate in questi anni, 
al fine di completare gli arredamenti e le attrezzature dei nuovi spazi che saranno ricavati: tre nuove unità 
abitative, un’ampia sala polivalente da adibire alle attività specialistiche annesse all’hospice e un nuovo 
ampio blocco servizi.

La cena sociale di mano Amica
Si è svolta con pieno successo l’annuale cena 
sociale di Mano Amica. Quest’anno la sede è stata 
il Casèl di Sorriva, dove l’8 aprile 
scorso si sono ritrovati quasi novanta 
fra soci e simpatizzanti della nostra 
Associazione.
La data tradizionale dell’incontro, prima 
di Natale, quest’anno è stata rinviata per 
forza maggiore, visto che a dicembre 
una copiosa nevicata aveva di fatto 
“isolato” l’altipiano sovramontino.

Come al solito il menu è stato all’altezza, grazie 
alle nostre bravissime cuoche e all’impeccabile 

organizzazione di Gianfranco 
Sartor.
Visto il successo avuto, si 
sta pensando di mantenere 
la primavera quale stagione 
per questa festa annuale in 
onore di chi dà vita e vigore 
a Mano Amica.
Vedremo.
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AGGIORNAMENTO ELENCO DONAZIONI A MANO AMICA
DONATORE   DEDICA  A
Agenti Catering M. Guarnier  Ida Tonet D’Incà
Arboit Antonio   donazione liberale
Barbazza Renzo   donazione liberale
Barp Sisto    donazione liberale
Benedetti  Giovanna   Rosstti Anna
Bertin Romanati Olga  donazione liberale
Bertoni e Sperandio Rino  donazione liberale
Bigaglia Franco   donazione liberale
Billò Pasqua   donazione liberale
Bodo Laura   il marito Renato Della Dora
Bortoluzzi Cassol Gisella  Gino Cassol
Cappellin Rosi   donazione liberale
Cassol Giorgio   donazione liberale
Celot Alberto   Anna Rossetti in Benedetti
Colò Rienzi   donazione liberale
Comitato Genitori scuola dell’infanzia 
di Maras e scuola primaria di Sospirolo maestra Anna Rossetti 
Conte Giovanna   Claudia Maccagnan
Corso Maria Antonietta  donazione liberale
Cortina Milena   il marito De Zordi Vito
Dal Dura Oberdan   donazione liberale
Dal Piaz Rita   Camillo Dal Piaz
Dal Pra Roberta   Delfina Barat
Dal Soler Giuliana   la mamma Teresa Baraggia
De Boni Maria e Spada Mery  donazione liberale
De Paoli Paolo   donazione liberale
D’Incà Ornella   Ida Tonet
Dipendenti Ditta Guarnier  Ida Tonet D’Incà
Dott. Benedetti Giovanni Battista la moglie Anna Rossetti
Fagherazzi Alma   Giuseppe Malusà
Fam. Pasa e Maria Stella Candaten Pasa Renato 
Fam. Rolt generi Piero Antonello Guido Rolt Argia 
Famiglia Rossa   Dalla Vecchia Estella
Famiglie Bertelle Mello  Ida Tonet 
Faoro Anita   donazione liberale
Gardini Melissa, zio Saverio e Palmiro  Antonio Mirizio 
Gasperini Susanna   donazione liberale
Gerani Giustina   Gino Meneguz 
Guadagnin Luciano e i colleghi 
della Manifattura Piave  il padre Guadagnin Giuseppe

DONATORE   DEDICA  A
Intersocks S.R.L.   Giuseppe Malusà
Jenkins Susan   donazione liberale
Lazzaro Silvana   Giuseppe Malusà
Licini Paolo   donazione liberale
Lorenzet Mariella   il marito Renzo Collazuol
Lusa Gino e Cristina   donazione liberale
Lusa Gianantonio   donazione liberale
Maschio Adelmia e figlie  Mario Facchin
Maschio Adelmia e figlie  donazione liberale
Meccanostampi S.R.L. colleghi la moglie di Cesare Feltrin
Minute Romeo   Elide Porcello
Mirizio Giorgia   Mirizio Antonio
Monestier Ivana   mamma e zia
Famiglia Nani   Rech Caterina
Pezzati Rina   donazione liberale
Pioggia Todoerto Paolo per
le classi 5.e di Sospirolo  la maestra Anna Rossetti 
Pisan Dometilla Flavia  donazione liberale
Remor Antonio   Aldo e Forcellini Aroldo
Salamone Maria   donazione liberale
Sampieri Albino   donazione liberale
Scariot Ennio   il papà Angelo
Schievenin Luigi   donazione liberale
Scopel Imelda   il marito Rech Giovanni
Scopel Luciano   donazione liberale
Signori Luisa   Casagrande Maria Paolina
Fam. Tollardo e Maccagnan  Claudia Maccagnan
Tollardo Andrea Luigi per  
dipendenti Clivet e 
Cassa Rurale Castello Tesino, 
comunità Lamon, 
Castello Tesino e Feltre  Claudia Maccagnan
Tollardo Rosanna   Lucia Prospero
Zandomeneghi Graziella               la mamma De Vecchi Francesca
Zazio Roberto   donazione liberale
Campigotto Maria e colleghi 
Cassa Rurale Castello Tesino  papà Campigotto Olivo
Garbin Nicoletta e Angiolina  Zanella Graziano Garbin 
Cesa Marisa   la figlia Maura Da Col
Zanella Luca da Cristofori Maria e Figlia Renato Pasa

ENTRATE E COSTI PERIODO NOVEMBRE 2010 - MAGGIO 2011
(valori arrotondati)

ENTRATE      COSTI
Quote associative €  3150,00 Hospice   € 8500,00
Donazioni: privati € 15000,00 Formazione  € 1900,00
           Enti €   800,00 Stampa e propaganda € 1000,00
           funerali €   900,00 Generali   €  400,00  
Altre entrate*  €  1100,00 Rimborsi*/Assicuraz.€ 2000,00
(*) progetti/cena sociale    (*) € 1000, di cui € 950 per Ali Aperte

TOTALE   € 21000,00 TOTALE   € 15400,00

ORARI DI SEGRETERIA
LUNEDI ore 9.30 - 11.30   
GIOVEDI ore 9.30 - 11.30    
SABATO ore 9.30 - 11.30   

LE VOLONTARIE
Clelia  Federica  Fernanda

Lodovica  Nadia
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Alla voce “Acquisti di servizi” del nostro bilancio 2010, 
appaiono i seguenti capitoli:
• Costi di formazione e aggiornamento € 4.928,10
• Costi di propaganda       € 3.656,43
• Costi di rappresentanza      € 5.628,34
Intorno a questi capitoli di spesa ci giungono ancora 
delle voci, se non di dissenso, almeno di forti 
perplessità, riguardo ai loro cospicui ammontare, 
sproporzionati, a detta dei “critici”, rispetto agli scopi 
dell’Associazione.
Già avevamo precisato, in un precedente numero 
del nostro giornalino, le motivazioni che da tempo ci 
inducono ad accumulare risorse, in vista di un forte 
impegno di investimenti nei nuovi spazi dell’hospice. 
E ciò in risposta a coloro che ci chiedevano come mai 
i nostri bilanci avessero degli avanzi così alti.
Per quanto riguarda invece queste ultime indirette 
richieste di chiarimenti, nel momento in cui si 
ribadisce che ogni socio ha la possibilità di esaminare 
tutti i documenti contabili, vale la pena precisare 
preliminarmente che il nostro statuto prevede all’art. 
7 che gli scopi sociali sono:
a) promuovere iniziative, studi, corsi di formazione 
e di aggiornamento e ricerche multidisciplinari 
nell’ambito della cura e dell’assistenza;
b) assistere pazienti affetti da neoplasie o da altre 
malattie evolutive e irreversibili in fase avanzata, al 
fine di garantire loro la qualità e la dignità della vita, 
secondo lo spirito delle Cure Palliative;
c) promuovere la conoscenza e la divulgazione, 
anche mediante pubblicazioni, delle cure palliative in 
campo scientifico, clinico, culturale e sociale;
d) promuovere l’assistenza sociale e sanitaria ai 
malati terminali, preparando e coordinando l’attività 
dei volontari;
e) sviluppare ed attuare programmi di assistenza 
domiciliare e di sostegno alla famiglia; 
f) provvedere alla formazione e coordinare l’impiego 
di équipes polivalenti per l’assistenza domiciliare al 
malato terminale;

g) acquisire testi e altro materiale scientifico e tecnico 
per il raggiungimento delle finalità sopra indicate. 
Come si vede, la formazione e la propaganda (nel 
senso di “propagare” nella popolazione la conoscenza 
e lo spirito delle cure palliative) rientrano in pieno 
negli obiettivi che lo Statuto assegna a Mano Amica. 
Si tratta essenzialmente di spese di tipografia per la 
stampa del giornalino e di dépliants e locandine per 
la nostre varie manifestazioni.
Forse meno immediata è la comprensione della 
voce “rappresentanza”, di cui vale la pena dare un 
compendio analitico.
Di fatto trattasi per il 32% (circa € 1800) di spese 
sostenute per necrologi e funerali di persone 
particolarmente vicine a Mano Amica e alcuni omaggi 
ad ospiti illustri. Per il restante 68% (circa € 3800) 
si tratta di spese per vitto e alloggio sostenute in 
occasione di convegni e corsi di formazione per i vari 
relatori e per alcune iniziative conviviali a favore dei 
nostri volontari.
A questo ultimo riguardo, va ricordato che i volontari 
di Mano Amica operano a titolo totalmente gratuito 
e se qualche riconoscimento sotto forma di incontri 
conviviali viene loro offerto, è il minimo che si possa 
fare per la loro preziosissima opera.
Concludendo, crediamo che lo spirito con cui Mano 
Amica è stata fondata sia rispettato in pieno anche 
in questo tipo di spese. Il compito di chi amministra 
l’Associazione è di ottimizzare l’utilizzo delle risorse 
che con tanta generosità i cittadini mettono a 
disposizione con le loro liberalità. E’ chiaro che non 
solo gli investimenti materiali rientrano nell’oculatezza 
di gestione, ma occorre tenere conto che anche gli 
investimenti non materiali sono in grado di produrre 
risultati assai positivi.
Va da sè che ogni osservazione che arriva dai 
nostri soci circa la gestione dell’Associazione è la 
benvenuta: non solo ciò è segno di attenzione, ma è 
anche occasione per fornire maggiore trasparenza e, 
perché no, per aggiustare eventuali carenze.

A proposito di spese.

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

RINNOVATE L’ASSOCIAZIONE PER IL 2011

     a Mano Amica: C.F. 91008420258
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Un’iniziativa dell’Associazione “Casel de Melam” 
per Mano Amica

L’Associazione di Promozione Sociale “Amici 
Casel de Melam”, nell’ambito dei festeggiamenti 
in onore di San Lucio, organizza una lotteria il cui 
ricavato sarà devoluto a Mano Amica.
Abbiamo incontrato il presidente, Faustino 
Mores, che con i consiglieri Alfredo De Nale, 
Angela Battistel e Lino Mocellin, ci ha illustrato 
il programma dei festeggiamenti, realizzati con 
la collaborazione del Comune di Arsié e della 
Parrocchia di Mellame.
Il “Casel” di Mellame nacque alla fine dell’Ottocento, 
come tanti altri nella zona del Feltrino, sul modello 
di quanto realizzato da don Antonio Della Lucia in 
Agordino. Utilizzato col sistema turnario fino agli 
anni Settanta del Novecento, grazie ad un progetto 
di recupero della Comunità Montana Feltrina e 
i finanziamenti di Regione Veneto e Fondazione 
Cariverona fu completamente recuperato nel 
2004. Per la gestione del nuovo centro sociale si 
formò l’Associazione “Amici Casel de Melam”.

* * *
La festa di San Lucio onora il 
protettore dei casari e formaggiai, 
vissuto tra il XII e XIII secolo in Val 
Cavargna, a nord del lago di Como. 
Il pastore Lucio di Cavargna si 
distinse per lo spirito caritatevole 
che provava verso i poveri, cui 
regalava la ricotta prodotta con il 
siero di scarto della casata. 

La leggenda narra che tutto ciò che 
Lucio donava            ai 
poveri, miracolosamente 
si riformava, mentre le 
pecore producevano 
latte in continuazione 
e doppie erano le 
quantità di cacio. 
Ciò generò tanta 
invidia nel 
padrone che 
lo aveva avuto 
precedentemente in 
servizio e lo aveva licenziato, 
che lo pugnalò a morte presso il 
passo al confine della Svizzera che 
ancora oggi porta il suo nome. 
La sua festa cade il 12 luglio.

* * *
Il programma dei festeggiamenti è assai ricco e 
inizierà il 12 luglio, festa del patrono, con una 
Messa solenne alle ore 18.00. Date successive 
vedranno sabato 16 luglio il concerto della Banda 
Cittadina di Arsiè, domenica 17 un’esibizione 

corale, sabato 23 
luglio la cena della 
contrada, domenica 
24 una dimostrazione 
pratica dell’arte 
casearia, mentre gli artisti di Incontrarte di Feltre 
si misureranno con una ex tempore su scorci del 
paese. Alle ore 10.30 la S. Messa e alle ore 11.30 
presso il Casel la benedizione del formaggio del 
Casel e della Malga Celado con inaugurazione 
della nuova immagine di San Lucio della pittrice 
locale Alice Battistel. A mezzogiorno completerà 
la giornata il pranzo con prodotti tipici e poi la 
sfilata in costume del Comitato Terzo Millennio 
di Pullir.
La lotteria vedrà l’estrazione finale sabato 24 
settembre alle ore 20.30 presso la sala Santa 
Barbara. Saranno posti in vendita 7000 biglietti.

Complimenti agli amici di Mellame e 
soprattutto grazie per la sensibilità 

dimostrata verso la nostra 
Associazione.

GLI AMICI DEL CASEL DE MELAM
CON LA NOSTRA COORDINATRICE DARIA CACCHI


