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CONVOCAZIONE
DELL’ASSEMBLEA
ANNUALE DEI SOCI
ALLE ORE 9.00 DI SABATO 29 APRILE 2017 PRESSO
LA NUOVA SALA RIUNIONI DELL’OSPEDALE DI FELTRE
Via Bagnol sur Cèze, 1 – Feltre

L’assemblea annuale dei soci è convocata
in prima convocazione alle ore 5.00 e in seconda convocazione alle ore 9.00

.........................................................................................

8.30

9.00

9.20

9.45

10.00

11.15

11.30

Registrazione e tesseramenti

Apertura dell’assemblea. Saluto del Presidente e delle Autorità

Relazione del Presidente e dei Consiglieri

Relazione del tesoriere sul Bilancio 2016
Presentazione del programma di attività 2017 

Intervento Massimo Folador, Direttore dell’Unità di Studi sull’Etica presso la Libera Università Carlo Cattaneo e consulente di 
Direzione Aziendale “Sanità e Solidarietà: il tempo del volontariato, vivere il tempo per imparare a donarlo”.

Votazione sulla relazione del Presidente, interventi liberi.

Chiusura assemblea e rinfresco.

IL TEMPO
DEL VOLONTARIATO
......................................................................................
di Paolo Biacoli, Presidente di Mano Amica

Cari Soci,
si sta concludendo il primo anno di mandato 
del nuovo Consiglio Direttivo proprio in 
coincidenza dei venti anni di Mano Amica.  
Nel 1997, anno di fondazione della nostra 
Associazione,  di cure palliative si cominciava 
appena a parlarne. Da allora ad oggi sono stati 
realizzati progetti molto ambiziosi, ai 
quali hanno collaborato tanti nostri volontari, 
nel senso vero e gratuito del termine.
La terapia del dolore, l’hospice, le  cure 
palliative per i pazienti oncologici sono 
oggi realtà consolidate, che rispondono 
efficacemente ai bisogni espressi dai 
pazienti e dai loro familiari.  Non perdo 
però l’occasione per ricordare che è 

nostro compito continuare nell’opera di 
sensibilizzazione della cittadinanza ad un 
approccio più vasto alle cure palliative, che 
garantisca la presa in carico anche di una  
fascia più ampia di  pazienti fragili, affetti da 
patologie gravi non oncologiche. Tali pazienti 
sono in numero ancor maggiore di quelli 
oncologici ed hanno gli stessi diritti di essere 
presi in carico dall’équipe di cure palliative. 
È un chiodo fisso, questo che abbiamo, 
d’altra parte sono molte le testimonianze e le 
sollecitazioni che riceviamo. Il nostro impegno 
su questo fronte sarà continuo e concreto. 

Vi aspetto in assemblea, parleremo delle cose 
fatte e di quelle che assieme decideremo di 

fare. Sarà l’occasione per tenere vivo lo 
spirito che anima la nostra associazione. 
Ci saranno di aiuto anche le riflessioni del 
prof. Massimo Folador, sono certo che non 
vi deluderà.  Vi ricordo anche che, come 
da tradizione, questo numero di marzo del 
giornalino di Mano Amica funge da avviso di 
convocazione all’assemblea annuale ordinaria.

Buona Pasqua a voi e ai vostri cari da parte 
di tutto il Consiglio Direttivo.  



Vorrei comunicare a tutti Voi, soci, non soci e donatori, 
che anche quest’anno le Vostre donazioni liberali danno 
diritto, a seconda della scelta, alla detraibilità o alla 
deducibilità fiscale per dichiarazione Irpef.
Si tenga presente che il versamento deve essere 
effettuato con bollettino postale, bonifico bancario, carta 
di credito o assegno circolare non trasferibile e comunque 
non in contanti. Nella causale del versamento si deve 
riportare solo la dicitura:
Donazione Liberale.

Per informazioni contattare la segreteria
di Mano Amica.

DONAZIONI
DETRAZIONE
FISCALE
.............................................
di Maria Cristina Masocco Rossi

MANO AMICA
IN ASSEMBLEA
................................................................
di Gabriele Turrin

Nessun pistolotto o predica da parte mia, 
per carità.

Solo un invito a riflettere sull’importanza che 
riveste l’assemblea nella vita di Mano Amica.
Non potrebbe essere diversamente, alla 
luce delle finalità che l’associazione intende 
conseguire.
Le si potrebbero definire “speciali”, visto 
che investono pazienti affetti da malattie 
irreversibili e ai quali va garantita dignità di 
vita. 

Compito non facile, ma che è una delle 
ragioni d’essere della nostra presenza nel 
tessuto sociale.
Una missione cui ha cercato di essere fedele 
nei suoi 20 anni di esistenza. Con risultati che 
sono sotto gli occhi di tutti. 
Il fatto che essa possa contare su quasi 1.000 
soci è una conferma di quanto sia radicata 
sul territorio, dell’attenzione generale di cui 
è oggetto e del gradimento per servizi che è 
riuscita ad attivare.
Ma se alcuni obbiettivi sono stati conseguiti, 
ce ne sono altri in lista d’attesa, che 
richiederanno dedizione, impegno personale, 

preparazione e spirito di solidarietà.
Ecco perché l’assemblea del 29 aprile 2017 
è destinato ad essere un appuntamento 
significativo: far partecipi i soci del cammino 
finora percorso e di quello che resta da 
compiere.

Di fronte alle persone in fin di vita, all’obbligo 
morale di garantire loro assistenza e dignità, 
c’è spazio per collaborazioni di ogni genere, 
perché nessuno si deve sentire estraneo 
a problematiche di questo tipo.
Chi poi è socio di Mano Amica, per 
una ragione o l’altra ha una particolare 
predisposizione alla solidarietà, che può 
tradurre in diversi modi.

Può diventare “volontario del fare” e 
contribuire con la sua opera alle attività 
proprie dell’associazione. 
Ma può essere anche “volontario dello stare” 
e donare il suo tempo al malato e alla sua 
famiglia.
Infatti l’assemblea sarà l’occasione per dare 
un particolare saluto alle storiche volontarie 
Margherita Simion del Primiero e Giuliana 
Pagotto di Feltre che hanno contribuito 

fattivamente, per molti anni, alle attività 
di Mano Amica. 
L’assemblea diventa così luogo d’incontro, 
occasione per un confronto costruttivo, 
per un arricchimento ideale con lo sguardo 
rivolto alle sfide dell’immediato futuro. Che 
non mancheranno visti i radicali cambiamenti 
che stanno interessando la società non solo 
italiana e che si ripercuotono nella stessa 
sfera della sanità.
Non so se queste annotazioni hanno il sapore 
del pistolotto o della predica. L’intento è ben 
diverso.

Per me sono solo un caloroso invito ad essere 
presenti all’assemblea perché in discussione 
non ci sono solo analisi ed approvazione del 
bilancio consuntivo e di quello preventivo, 
ma anche indirizzi e direttive che possono 
essere di stimolo per tutti, per chi opera in 
seno all’associazione col solo proposito di 
essere in qualche modo di aiuto al prossimo 
in difficoltà.
Basta guardarsi attorno per capire quante 
sono le persone che attendono una voce 
o una mano amica.

BANCA PROSSIMA
IBAN IT 33 Z 033590 16001 00000 145029

CONTO CORRENTE POSTALE
 23864309

NOTA PER LA COMPILAZIONE
> Indicare l’indirizzo esatto del donatore per poter inviare comunicazioni

> Se si tratta di una donazione alla memoria indicare il nome
e l’indirizzo del donatore e di chi si vuole ricordare

DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALE
Per informazioni telefonare

in segreteria di Mano Amica al numero

0439 883708

DAI UNA MANO
DONA A MANO AMICA

............................................................

............................................................

............................................................................................................................................



Questa è una massima amata da Massimo 
Folador, manager e formatore, direttore 
dell’Unità sull’Etica dell’università “Carlo 
Cattaneo” di Castellanza, che sabato 29 
aprile intratterrà i soci di Mano Amica 
durante l’assemblea del 20° anniversario della 
fondazione dell’associazione.

Massimo Folador lo abbiamo ascoltato in una 
relazione a dicembre sul tema: “L’importanza 
del tempo nel mondo del volontariato.”

Ci ha colpiti ed affascinati. Ha gettato semi 
nel vento e il 29 aprile 2017 coltiverà il 
giardino di Mano Amica nel cielo di Feltre.

Ecco Folador:
“Una riflessione sul tempo, per il volontariato, 
è come una boccata d’ossigeno. Perché nella 
sua bellezza il volontariato ha una tendenza: 
quella di avere il respiro corto, cioè di andare 
facilmente in deficit d’ossigeno.” ...“ Capita a 
volte che un’esperienza di volontariato partita 
di slancio nel tempo non regga. Quante persone 
cessano la propria attività perché non trovano 
più l’energia che serve e che avevano in quantità 
all’inizio. Perciò consiglio a ciascuno di dedicare 
del tempo a se stessi, per costruire e fare 
manutenzione continua al proprio essere in 
modo da creare le condizioni per essere una 
persona unita ed integra”.

Non so se oggi sia più facile o più difficile fare 
volontariato, sicuramente è più complesso.

“Chi getta semi nel vento coltiva giardini nel cielo”.

È più complessa la società in cui viviamo, 
tutto corre più in fretta, la tecnologia ci 
aiuta a fare di più o forse ci spinge solo a 
fare di più: incontri, riunioni, attività varie. Si 
lavora più a lungo, sul lavoro è più difficile 
stare al passo, gli obiettivi, la performance, 
la burocrazia, le regole, i genitori anziani, i 
nipoti, i figli ancora in casa….. aiuto!!!

Non ho tempo!!! E invece abbiamo il tempo di 
tutti, 24 ore al giorno, non un secondo di più, 
né uno di meno. Allora abbiamo bisogno di 
aiuto, di ritrovarci, di scegliere le cose giuste 
e di farle nel modo giusto. Ecco che Massimo 
Folador ricorre al passato per collegare il 
presente al futuro e ci offre come aiuto
San Benedetto.

La regola monastica di San Benedetto 
viene re- interpretata e ri-attualizzata da 
Massimo Folador e offerta agli uomini di 
oggi, agli uomini come noi, che hanno gli 
stessi desideri, gli stessi obiettivi, le stesse 
aspirazioni degli uomini del passato: vivere, 
aiutare a vivere. 

Oggi tutto è possibile, ma non tutto è utile. 
Tutto è libero, tutte le strade sono davanti a 
noi, per questo è più difficile scegliere quella 
giusta.

Dal passato la voce di Aristotele giunge fino a 
noi: “Diventiamo le cose che facciamo”.
Dobbiamo riappropriarci di un tempo 

consapevole, ritmato e armonico per dare 
vita ad un volontariato energico, efficace e 
duraturo.

Non è per nulla secondario fermarsi e 
riflettere su ciò che si fa per diventare più 
consapevoli del perché lo si fa: anche quando 
si assiste un malato, anche quando si aiuta un 
anziano non più autosufficiente.

“Bisogna equilibrare il nostro tempo” conclude 
Folador “e aver chiaro che, per donare del tempo 
agli altri, dobbiamo prima aver donato del 
tempo a noi stessi”.

Su questo tema il 29 aprile 2017 Mano 
Amica si fermerà a riflettere e offrirà uno 
spazio di riflessione alla cittadinanza, 
alle autorità, ai dirigenti dell’ULSS, alle 
associazioni sorelle del Feltrino e alle 
associazioni sorelle di Agordo, Belluno e 
Pieve di Cadore e tutti insieme getteremo 
semi nel cielo.

IL TEMPO DEL VOLONTARIATO.
VIVERE IL TEMPO PER
IMPARARE A DONARLO
.............................................................................
di Albino Ventimiglia

I libri di
Massimo Follador



BILANCIO
CONSUNTIVO 2016
................................................................
di Cristina Masocco
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56 %
Acquisto servizi
3 %
Personale
1 %
Assicurazioni
3 %
Rimborsi a volontari
27 %
Altre uscite (contributi)
1 %
Spese per raccolte fondi

TOTALE
€ 136.381,46

TOTALE
€ 150.248,36

TOTALE
€ 110.518,67

4 %
Costi per attività formazione personale C.P.
54 %
Servizio Assistenza Hospice
4 %
Alimentari e Materiale Consumo Hospice
2 %
Noleggio attrezzature e acquisti per Hospice
5 %
Beni per Hospice
31 %
Contributi Ex Ulss n.2

74 %
Donazioni e lasciti
19 %
Contributi per progetti e altro
3 %
Quote tesseramento
1 %
Rendite finanziarie
3 %
Entrate da eventi promozionali

3 %
Acquisto beni mobili
2 %
Spese per convegni
4 %
Materiale di consumo
1 %
Utenze
0 %
Tasse e imposte 

Il 6 febbraio 2017 i revisori dei conti hanno approvato il bilancio



............................................................................................................................................

È TEMPO 
DI UN NUOVO HOSPICE

l’associazione 
e gli infermieri

Queste associazioni si riuniscono in un 
coordinamento informale che si riunisce 
in occasione di particolari eventi o criticità 
per le cure palliative: ricordiamo la Legge 
7 del 2009, prima legge regionale in Italia 
sulle cure palliative, gli Stati Generali delle 
cure palliative del Veneto a Feltre, la spinta 
decisiva alla Giunta Regionale del Veneto 
per far decollare il Coordinamento Regionale 
Veneto per le cure palliative e la lotta al 
dolore.

Mano Amica è stata per diversi anni 
capofila di queste associazioni per il tramite 
del nostro past-president Enrico Gaz e 
quest’anno, dopo aver convocato un incontro 
a Treviso, abbiamo rimesso il mandato per 
dare spazio a chi altri volesse presidiare il 

In Veneto ci sono 12 associazioni di volontariato il cui scopo è di promuovere le cure palliative e/o dare assistenza a 
pazienti oncologici in fase terminale.

coordinamento. 10 le associazioni presenti 
alla prima riunione e all’unanimità, il nostro 
presidente Paolo Biacoli è stato nominato 
referente delle associazioni venete.
L’incontro si è reso necessario a seguito 
degli importanti cambiamenti avvenuti in 
Veneto con la fusione delle ULSS e perché la 
Legge n° 38 del 2010, che estende le cure 
palliative a tutti i malati in fase terminale e 
non solo agli oncologici, è ferma al palo.

Per i malati del Veneto in fase terminale 
non ci sono, dal 2010 a oggi, significativi 
progressi e non solo nel Veneto, ma 
nemmeno in Italia.

La Federazione delle Cure Palliative, che 
opera a livello nazionale e di cui Mano Amica 

fa parte ha allertato le associazioni federate 
e avviato un percorso di incontri regionali per 
spingere le associazioni a fare rete e svolgere 
un ruolo di Cittadinanza Attiva.
Il primo incontro, promosso dalla 
Federazione Cure Palliative, si è svolto a 
Bolzano, Mano Amica è stata presente con 
Nadia Fontan e Albino Ventimiglia.

Il 27 febbraio Mano Amica ha presieduto il 
secondo incontro a Treviso: la strada è aperta 
il sentiero lungo...

COORDINAMENTO REGIONALE: 
MANO AMICA CAPOFILA
DELLE ASSOCIAZIONI 
.........................................................
di Albino Ventimiglia

È stato inaugurato il 14 gennaio 2017 in 
una giornata di sole primaverile e ha visto 
anche la partecipazione di una delegazione 
di Feltre rappresentata dalla dott.ssa Roberta 
Perin delle cure palliative dell’Ulss Dolomiti, 
da Marisa Dal Pan dell’Associazione Mano 
Amica e Debora Nicoletto ufficio stampa 
Mano Amica.

È stata una giornata bella, di quelle che 
aprono il cuore e danno la carica per 
proseguire nell’impegno di lavoro e di 
volontariato. Le mani strette a tutti per 
condividere il sostegno ai malati oncologici 
(e non solo) attraverso il fare.
Attraverso il darsi da fare.

Il nuovo hospice a Madonna Bianca a Trento si chiama “Cima Verde”.
Come la cima che si vede di fronte all’hospice.

Abbiamo incontrato anche l’associazione 
“Hospice Cima verde” con la sua 
presidentessa Gloria Gandini e la 
coordinatrice dei volontari Cecilia Dalrì.
Un nuovo sodalizio si è aperto.
Insieme.

....................................................
di Marisa Dal Pan Bello

Hospice 
“Cima Verde“



Ci sono abilità, empatie, competenze, affinità 
racchiuse in alcune persone che hai la 
fortuna di vivere e che ti fanno maturare.
Così è stata per me Milena Piz Conzada.

Milena ci ha lasciato un anno fa, proprio il 
giorno di Pasqua.

Per l’Hospice e per Mano Amica è stata un 
pilastro sin dall’inizio.
Ha dedicato tante ore, per tanto tempo, 
in qualità di volontaria, come sostegno ai 
pazienti ai famigliari e al personale.

Memorabile il profumo che aleggiava nei 
corridoi quando decideva di dedicarsi a 
cucinare la pizza o la pasta con zucchine 
e gamberi (i suoi piatti forti), per dare quel 
senso di “casa” e per rendere più confortante 
e sereno il vivere quel luogo .

Era davvero speciale Milena.
La persona speciale è quella che sa 
confortarti quando sei giù di morale, è 
quella che sa capirti e non ti giudica; quella 
che sorride quando tu sorridi, quella che 
dimostra di volerti bene anche solo con un 

gesto o un semplice sguardo, quella che non 
ti farebbe mai del male e che ti rispetta.
Milena, tu eri speciale.
Manchi a noi tutti che abbiamo avuto il 
privilegio di conoscerti.
Io personalmente ti sono grata per aver 
fatto parte della mia vita.

............................................................................................................................................

QUEL TEMPO
TRASCORSO
INSIEME
...........................................
di Marisa Dal Pan Bello

Ci sono volti, mani, sorrisi che incroci nella tua vita e che ci restano per sempre.

PENSIERI
PAROLE
POESIE
.........................
di Marisa Dal Pan Bello

Non ti auguro un dono qualsiasi,
ti auguro soltanto quello che i più non hanno.

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;
se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,
non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.

Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,
ma tempo per essere contento.

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,

ti auguro tempo perché te ne resti:
tempo per stupirti e tempo per fidarti e non soltanto per guadarlo 
sull’orologio.

Ti auguro tempo per guardare le stelle
e tempo per crescere, per maturare.

Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.

Non ha più senso rimandare.

Ti auguro tempo per trovare te stesso,
per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.

Ti auguro tempo anche per perdonare.

Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.

In occasione dei 10 anni 
dell’Hospice, Marisa ha curato 
una selezione di poesie lette 
dall’attore Sandro Buzzati.

Ve le proponiamo a puntate
su ogni numero di Mano Amica 
Informa.

di Elli Michler

Ti auguro tempo

Milena
Piz Conzada



Quando vedo l’elenco delle donazioni a 
Mano Amica, e le motivazioni di tali gesti, ho 
l’occasione di immaginare ognuna di quelle 
persone che ha DECISO di donare a Mano 
Amica. Nell’ombra e nella sobrietà del gesto, 
nell’opportunità di DARE agli altri 
attraverso la donazione. Grazie a queste 
persone Mano Amica si alimenta e si anima. 
Perché dietro a quel dono c’è sempre 
una storia, una biografia, un motivo. In 
questo numero mi vengono in mente tre 
esempi da condividere. Il primo è legato 
al pensionamento di Corrado Marchet e 
Piernazzareno Rinaldi. Non hanno voluto 
un regalo di pensionamento, un oggetto, un 
ricordo. Quelli se li portano dentro nel cuore. 

La scena è per gli attori che ricevono applausi e ovazioni. Dietro le quinte ci sono le persone che 
permettono a questi di ricevere gli applausi. Gente operosa che si rimbocca le maniche e lavora per 
offrire agli altri delle opportunità. Di qualunque tipo.

Così hanno chiesto agli amici una donazione 
a Mano Amica.
Così pure due sensibili genitori hanno 
deciso che il costo delle bomboniere, per 
l’importante ricorrenza della Comunione 
della figlia Vera De Donà, poteva essere 
destinato in una offerta a Mano Amica. 
Questi gesti nobili sono segnali di processi di 
cambiamento, che sottolineano l’importanza 
del dono e che fanno da volano per altre 
iniziative. Infine mi è saltata in evidenza 
una donazione molto sostanziosa da parte 
di un giovane manager 35 enne feltrino. 
Volevo sapere. Volevo conoscere il perché 
di tale donazione. Così l’ho chiamato. Per 
capire. “Il lavoro è importante, le gratificazioni 

Carissimi come tutti saprete in hospice
c’è un luogo dedicato al silenzio, alla 
riflessione,
al raccoglimento personale.
È un luogo di pace offerto a chi vive un
periodo tormentato della propria vita.
Ed è anche un luogo di preghiera: la 
preghiera come ciascuno vuole o intende.

Siamo convinti che le riflessioni personali e 
la preghiera individuale o collettiva rendano 
la cappella ricolma di spirito e che questo 
spirito contagi tutto l’hospice.

Aspettiamo tutti per pregare i salmi nella 
cappella ogni giovedì alle ore 17.30.

Se sei interessato presentati in hospice, 
se vuoi informazioni chiama il seguente 
numero: 0439/8831 Don Angelo 
cappellano dell’ospedale oppure il 
3408546163 Pozzobon Costante.

SEGNALI
..................................................
di Debora Nicoletto

sono linfa vitale, le soddisfazioni agevolano il 
quotidiano...ma non è tutto” – e in quel tutto 
la voce è decisa quanto morbida. “Ci sono 
cose che vanno oltre, che vanno al di là del 
denaro e dell’appagamento dell’ego. Ci sono 
le persone, le relazioni, l’amore, il dolore e la 
solidarietà”. Una cosa molto importante è 
stata sottolineata dal giovane manager “dare 
dignità al malato è un impegno civile. Mano 
amica racchiude nei suoi obiettivi quello di 
promuovere questa sensibilità nel mondo 
medico e civile. Ho voluto sostenere anche 
economicamente questo processo di pensiero 
perché credo fortemente che la malattia e la 
morta vada accudita. E le persone non vanno 
lasciate sole”.

............................................................................................................................................

Carissimi soci,
Mano Amica vuole condividere con voi tutti i progetti di formazione e gli eventi che 
vengono programmati.

Abbiamo bisogno della tua mail per fare sempre meglio (e per risparmiare sui francobolli).
Mandaci un messaggio, scrivici una mail a info@manoamica.org o nella sezione del sito 
www.manoamica.org e dicci che ci vuoi bene. 

Entrerai nella nostra mailing list così sarai aggiornato in tempo reale delle novità di
Mano Amica.

Seguici su facebook alla pagina Mano Amica Onlus Feltre.
A breve novità anche sul sito! 

LA CAPPELLA
DEL SILENZIO 
ASPETTA
LA TUA
VOCE
.......................................

.......................................

di Albino Ventimiglia

di Redazione

CI VUOI
BENE?
CONDIVIDI CON MANO 
AMICA IL TUO INDIRIZZO 
DI POSTA ELETTRONICA



Così il Presidente dell’AFDVS, prof. Marchet 
nella introduzione ai lavori del Convegno 
“Il Volontariato nella Struttura Sanitaria 
Pubblica”, organizzato dall’Associazione 
Feltrina Donatori Volontari di Sangue nel 
febbraio 2007 - evidenziava quanto le 
attese dell’ammalato fossero sempre più 
spesso esaudite grazie alla generosità del 
Volontariato chiamato a collaborare con la 
Struttura Sanitaria, nella consapevolezza 
che il venir meno di alcuni servizi alla 
persona, non libera la persona dal bisogno, 
specialmente quando è povera, sola, disabile 
o anziana.
I nostri Associati sono impegnati, in prima 
persona, nel dare concretezza e portare 
a buon fine i progetti che le diverse 
Realtà Associative stanno proponendo in 
sinergia con la Nostra Struttura Sanitaria di 
riferimento. 
Molti di loro sono impegnati in più aree del 
bisogno. 

È quindi importante dare continuità a queste 
occasioni di conoscenza e di informazione, 
utili strumenti, per creare le basi di un 
Volontariato consapevole e motivato.
Il nostro è un Volontariato che non si è mai 
istituzionalizzato, per caricarsi dei compiti 
propri dello Stato operando con azioni 
di supplenza temporanea di fronte alle 
carenze via via emergenti, ma anche a quelle 
tradizionali.

“… Più o meno tutti siamo stati o lo saremo ammalati e dipendenti sia 
fisicamente che psicologicamente da chi ci deve curare e accudire. La 
speranza di tutti è quella sì di trovare professionalità e certezza nelle cure, 
ma anche e in egual misura di sentire attorno a noi accoglienza, disponibilità, 
comprensione, sia da parte dei medici che da parte di tutto il personale che 
opera all’interno dell’ospedale, essere trattati con umanità e non come un 
semplice numero, perché il malato ha bisogno di cure ma anche di tanto 
amore. Oggi però con il personale e le finanze ridotte all’osso non sempre 
si può trovare tutto questo, ecco quindi che il volontariato viene in aiuto 
là dove la struttura pubblica non sempre può arrivare, per migliorare o 
addirittura ampliare certi servizi che possono dare sollievo all’ammalato e alla 
sua famiglia…” . 

Forme di supplenza dettate anche dalla 
materiale impossibilità di garantire una 
continuità stabile della propria azione 
impedita dalle circostanze ed anche dai 
numeri.
Non mancano e non mancheranno esempi 
di donazione estrema, ma essi hanno 
ed avranno le caratteristiche della 
straordinarietà e della eccezionalità 
che non possono e non potranno 
costituire la norma.

Fino ad oggi, la disponibilità 
e la gratuità sono 
le caratteristiche 
che presiedono 
all’attenzione e al 
servizio verso coloro 
che soffrono e sono 
nel bisogno.
Fino a quando il 
Volontariato potrà
ancora 
contraddistinguersi 
per queste
sue peculiarità?

LA RETE ATTIVA DEL VOLONTARIATO
L’ASSOCIAZIONE
FELTRINA DONATORI
VOLONTARI SANGUE
..................................................
di Gianni Argenta

Presidente AFDVS 
Saverio Marchet

Giovane lettrice 



MARTEDÌ 11 APRILE
Saranno con noi lo scrittore Vito Fusaro e la psicologa Samantha Serpentini.
Fusaro è autore di due libri indimenticabili, “Come prima. Lettere ad Alessandra” e “L’uomo del 
lago”: se il primo testo contiene la corrispondenza immaginaria con sua figlia, che il destino gli 
ha portato via, il secondo ci fa partecipi della sua esperienza di vita e di ricerca interiore, che lo 
hanno condotto alla rassegnazione e ad una riconquistata pace e serenità.
Dialogando con la psicologa Serpentini, che gli è stata accanto in questo percorso, ci farà 
partecipi di una storia di dolore, ma ancor più di amore, tra un padre e una figlia.

GIOVEDÌ 18 MAGGIO
Il Dott. Luciano Orsi, Vicepresidente della Società Italiana di Cure Palliative (SICP) e Direttore 
Scientifico della Rivista italiana di Cure palliative dell’Ospedale di Mantova, affronterà il tema, 
quanto mai attuale e di sicuro interesse, della sedazione palliativa e dei problemi etici connessi 
con questa scelta. Il Dott. Orsi parlerà inoltre dell’importanza di costruire una relazione d’amicizia 
e di fiducia con il malato e la sua famiglia, offrendo un ambiente ricettivo e informando e 
coinvolgendo il malato nelle cure che lo riguardano, avvalendosi di empatia, calore umano e 
lealtà.

LUNEDÌ 12 GIUGNO 
Sarà con noi il Prof. Antonio Marazzi, che è stato docente di Antropologia culturale presso 
l’Università di Padova e di New York, membro dell’Advisory Board del Margaret Mead film 
Festival di New York e di altre associazioni internazionali, particolarmente esperto di culture 
tibetana, indiana e giapponese. Il Prof. Marazzi ci introdurrà al mondo del buddhismo tibetano, 
parlandoci del “Libro tibetano dei Morti”, tradotto per la prima volta in italiano da Giuseppe Tucci, 
nel 1949. È questo un testo dell’VIII° secolo, contenente una delle descrizioni più affascinanti e 
intense del morire, destinato ad essere recitato accanto al corpo del morente o del morto (che 
si immagina ancora ricettivo), per aiutarne lo spirito ad accedere al nirvana .

La serie di incontri, organizzata per i 
Volontari di Mano Amica, è stata inaugurata 
il 13 marzo scorso dalla figura carismatica 
di Don Ivano Brambilla, arciprete della 
parrocchia di Pedavena. Il suo è stato 
un intervento focalizzato sul valore del 
rapporto di comunicazione e relazione tra 
il medico, il paziente, i suoi famigliari e i 
volontari. Rapporto che, se fondato sulla 
verità e la compassione, apre il malato alla 
trascendenza e alla spiritualità.

GLI INCONTRI 
DI MANO
AMICA 
.............................................
di Mila Tommaseo

GLI INCONTRI SI TERRANNO PRESSO LA SALA PICCOLOTTO PRESSO L’OSPEDALE DI FELTRE 
ALLE ORE 20.30

............................................................................................................................................

Mentre sono sul regionale, in partenza da 
Venezia Mestre, ho preso il cellulare e ho 
controllato la mia posizione su Google Maps. 
Non ero neanche sicuro di dove fossi.
Vengo da Roma, la Capitale, la Città Eterna, 
la città delle buche e della Dolce Vita, dei 
ministeri e dei monumenti; protetti dietro 
il Grande Raccordo Anulare siamo convinti 
che non ci serva conoscere altro che noi, e 
troppo spesso ci dimentichiamo di guardarci 
intorno.

Sabato, ore 19. Mentre i miei coetanei si 
preparano per andare a fare l’aperitivo, io mi 
preparo per scendere dal treno, alla stazione 
di Feltre. Per tre giorni avrei incontrato “dei 
volontari di un’associazione per le cure 
palliative”, come dicevo al telefono a qualche 
amico che mi chiamava per sapere che 
programmi avessi per la serata.
Non sembrava certo la migliore delle 
premesse, ma mi è sempre piaciuto fare il 
contrario di quello che sembra comodo, 
facile, mi è sempre piaciuto incasinare un po’ 
le carte per vedere cosa esce fuori. Quando 
guardi le cose da un punto di vista inedito, 
insolito, vengono fuori le idee più originali, 
e se ho l’ambizione di narrare, di raccontare, 
devo accumulare e vedere il più possibile, 
sperimentare, conoscere tutto: l’originalità 
non è un’opzione ma l’unica alternativa 
possibile. Quindi alle 19 di sabato, invece di 
prepararmi per andare a cena e poi a ballare, 

UNA GALASSIA
NASCOSTA TRA LE MONTAGNE
..........................................................
di Flavio Nuccitelli, scrittore

scendo alla stazione di Feltre e incontro 
Albino, che mi porta a casa sua.
Non ho avuto bisogno di arrivare al giorno 
dopo per capire di aver fatto la scelta giusta.
Per tre giorni sono stato ospite di Mano 
Amica.
Sono stato accolto nelle loro case: per un 
pranzo, per dormire, per prendere un tè alla 
fine di una giornata molto piena, ho parlato 
con molti di loro, sono stato loro ospite 
a cena. Li ho osservati mentre parlavano 
tra di loro, confrontandosi su tematiche 
amministrative o su questioni organizzative, 
ma anche mentre condividevano ricordi di 
eventi passati o ridevano di vecchie battute 
ancora attuali, di prese in giro. Man mano 
che la cena andava avanti scoprivo come 
un’associazione di volontariato in un paese 
di provincia addossato alle montagne, sia 
in realtà una galassia complessa, fatta di 
esperienze, di intrecci e di tanta passione
in comune.
Qualcuno di loro mi ha dato un passaggio in 
macchina alla stazione, qualcun’altra mi ha 
portato a pranzo alla scoperta di un posto 
tipico (la birreria Pedavena), qualcuno mi 
ha offerto un letto per dormire, altri ancora 
mi hanno donato un ricordo, un pezzo di 
storia, alcuni con malinconia, altri con un 
sorriso nostalgico. Ognuno ha aggiunto 
qualcosa a quella galassia che dentro la mia 
mente si stava formando, chi un satellite, chi 
un pianeta, chi solo una manciata di stelle. 

Ogni pezzo è stato fondamentale, perché 
tanto più un disegno è completo, tanto 
più è impossibile smettere di osservarlo, 
figuriamoci una galassia.
Nel week-end passato a Feltre ho visitato 
l’hospice, ho conosciuto alcune volontarie, 
ho visto come le persone che vengono 
ricoverate hanno modo di trascorre gli ultimi 
mesi della loro vita: in che stanze dormono, 
cosa vedono dalla loro finestra, in quale sala 
possono cucinare, in quale possono ritirarsi 
in silenzio, o in preghiera.

Soprattutto ho avuto modo di conoscere 
chi ha reso possibile tutto questo e chi lo 
porta avanti tutt’ora, sicuramente con una 
grande organizzazione, magari con un po’ di 
fatica, ma senza dubbio con una grandissima 
passione.
Non so quante persone della mia età 
abbiano avuto, o avranno, la possibilità di 
fare un’esperienza del genere e non ho 
dubbi che quell’aperitivo mancato sarà stato 
divertentissimo, ma un weekend
a Feltre mi ha insegnato delle cose che 
non avrei avuto modo di conoscere e non 
credevo mi sarebbero servite, ma come 
ha scritto William Blake: “Quando uomini 
e montagne si incontrano, grandi cose 
accadono”.



Capita di incontrare il libro giusto nel momento 
giusto, una lettura che è capace di aprire il 
cuore e la mente. A me è successo mentre 
assistevo mia madre in fase post-operatoria, 
per tenerle compagnia leggevo ad alta voce 
dei brani da un libro: “Intelligenza Emotiva” 
di Daniel Goleman, un giornalista scientifico 
che tratta spesso temi legati alla salute, lettura 
che consiglio anche a chi come me è profano 
dell’argomento.
Durante la mia brevissima esperienza 
ospedaliera, oltretutto da “visistatrice” e 
non da ricoverata, ho potuto apprezzare 
la sollecitudine, l’umanità e il senso di 
calore trasmesso dal personale del reparto, 
doppiamente apprezzabile sapendo quanto 
questo sia purtroppo una rarità in un mondo 
nel quale sono i numeri a segnare il bilancio 
piuttosto che la qualità.
Eppure è la qualità delle cure elargite che 
spesso fa la differenza per chi è paziente 
oncologico, lungodegente o purtroppo 
terminale. Ne parla approfonditamente l’autore 
citando numerosi studi clinici a supporto dei 
casi. Daniel Goleman ci racconta quanto la 
sfera emotiva influenzi la salute del paziente, 
ecco un piccolo estratto:
“Forse la dimostrazione più convincente del 
potere clinico del conforto psicologico proviene 
dai gruppi per le donne con cancro al seno in fase 
di avanzata metastasi, istituiti presso la Stanford 
University Medical School. Dopo un trattamento 
iniziale, che spesso comprendeva l’operazione, 
i tumori di queste donne si erano riformati e si 
stavano diffondendo in tutto l’organismo. Dal 
punto di vista clinico la loro morte per cancro 

era solo questione di tempo. David Spiegel, che 
condusse lo studio, rimase egli stesso stupefatto 
dai risultati, come lo fu tutta la comunità 
scientifica: le donne con cancro al seno in fase 
avanzata che si recavano agli incontri settimanali 
del gruppo avevano un tempo di sopravvivenza 
doppio rispetto alle pazienti oncologiche 
in analoghe condizioni che si trovavano ad 
affrontarle da sole. Tutte le pazienti ricevevano 
un trattamento medico standard; la sola 
differenza era che alcune si recavano anche alle 
riunioni dei gruppi, dove avevano la possibilità di 
trovare conforto parlando con altre donne che 
comprendevano ciò che stavano affrontando 
ed erano disposte ad ascoltare le loro paure, 
il loro dolore e la loro rabbia. Le donne che 
frequentavano i gruppi vissero in media altri 37 
mesi, mentre quelle che non li frequentarono si 
spensero nell’arco di 19.”

Nella struttura ospedaliera di Feltre 
abbiamo eccellenti esempi di buoni rapporti 
tra paziente e personale, ma a questo si 
affiancano, a ulteriore supporto, Associazioni 
dotate di grande forza d’animo. L’Associazione 
Mano Amica è una tra queste, preziosa risorsa 
del nostro territorio, e al fianco di questa, 
troviamo una rete di altre Associazioni, di 
pensionati volontari, di attività satellitari 
che permettono a questa rete solidale di 
funzionare. Vorrei parlare qui dell’Associazione 
Donne Operate al Seno, attiva ormai da 15 
anni nel sostenere e confortare chi ha avuto 
a che fare con questa patologia. Ornella 
Grisot è presidentessa dell’Associazione, una 
persona di grande forza e gentilezza che ci 

ha raccontato il ruolo che le volontarie hanno 
nell’assistenza alle pazienti.
Ospitata nella sede feltrina dell’Ulss Dolomitica, 
l’Associazione ha un compito non solo di 
sostegno psicologico ma anche pratico: per due 
volte alla settimana una volontaria si occupa 
di linfodrenaggio manuale e di un apposito 
macchinario che viene applicato alla paziente. 
La seduta in tutto dura poco più di mezz’ora, in 
media vengono trattate 14 persone a giornata, 
con un bilancio annuale considerevole: si 
aggirano sulle 1400 le sedute ogni anno, tutte 
gestite dal volontariato. Anche l’attesa del 
proprio turno per la sedute è in sé una terapia; 
sono infatti un’occasione desiderata e attesa 
dalle pazienti che possono così raccontarsi le 
proprie esperienze e scambiarsi sensazioni, 
trovare sostegno e consolazione. All’interno del 
reparto di chirurgia le donne appena operate 
vengono prontamente assistite e consolate da 
una volontaria dalla grandissima forza d’animo, 
lei stessa operata in giovane età, che con la sua 
stessa presenza lancia un formidabile segnale 
di speranza. Viene regalato un cuscino a forma 
di cuore il cui scopo pratico è di sostenere il 
braccio che spesso a seguito dell’operazione 
è debole, ma è in sé un segno di comunanza 
e partecipazione: realizzato da volontarie 
dell’Associazione sta a mostrare il supporto che 
viene offerto.

Il sostegno alle donne operate al seno non si 
ferma qui: va ben oltre le mura dell’ospedale. 
Durante l’arco dell’anno vengono organizzate 
gite per far sentire le donne parte di un gruppo 
dal quale, come abbiamo già visto, si rafforza 
la fiducia in sé; trovano posto anche corsi di 
estetica per aiutarle a riscoprire il piacere di 
sentirsi belle comunque, superando lo scacco 
dato dalle terapie, ed ancora corsi di nuoto ed 
ritrovi per pranzi e cene.
Questa preziosa storia esiste e può essere 
raccontata grazie alle quindici volontarie che 
si assumono l’onere di coprire tutti i turni 
necessari, permettetemi di dire: veri angeli 
del volontariato. Il messaggio che desiderano 
lanciare è che è necessario tenere le porte 
sempre aperte verso le pazienti che il più delle 
volte, ultimato felicemente il percorso della 
malattia, restano in contatto tra loro e con le 
volontarie e anche verso nuove persone che 
desiderano donare al prossimo il proprio tempo 
entrando nell’Associazione.

LA RETE ATTIVA DEL VOLONTARIATO:
L’ASSOCIAZIONE DONNE 
OPERATE AL SENO
.............................................................................................
di Greta Ruaro

il Presidente
Ornella Grisot 
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DONATORE DONATOREDEDICA A DEDICA A

Amici Di Dussano
Anonimo

Ansermino Renata

Argenta Loris
Bartolamielo Don Sergio

Bassani Giuseppina

Beccari Milco

Bertizzolo Paolo
Boldo Bianca

Bonafè Christian
Bortoli Matteo

Brandalise Anna

Bridda Daniela
Calderolla Clelia

Capraro Cinzia
Capraro Cinzia

Casanova Mario

Cassol Tiziano
Cazzola Luigi

Cecchin Stefano

Cecconetto Maria
Ceccotto Maria Stella

Cmi Snc Di Manfroi Giuseppe
Colle Angela Maria

Colò Rienzi
Colò Rienzi

Comiotto Amalia
Comitato Festeggiamenti Di Meano

Comune Fonzaso
Conti Nicola

D’ Incau Marianna
D’agostini Ferdinanda

D’alberto Augusto

D’incà Angela
D’incà Anna Maria

D’incà Pamela

Da Ros Natalina
Dal Prà Mirella

Dal Mut Fiorella
Dal Zuffo Chiara Durighello Giorgio

De Bacco Romana
De Bona Sonia

De Bona Sonia

De Bona Sonia

De Boni Carmelina
De Bortol Alis

De Bortoli Fiore E Elsa
De Cia Romana

De March Luigina
De Paoli Angelo
Deola Maurizio

Ezio Luciana
Fabiano Anna Maria

Famiglia Maoret Rosina,Gino,Ida Maria
Faoro Loris

Ferigo Manola

Forlin Anna
Fusinato Michele

Gaio Dario
Gallina Rita

Garuti Rosanna - Giorgio

Giopp Elia
Giordano Lidia

Istruttori E Collaboratori
Gym&Tonic

Kindergarten Basket

Loss Ines
Lucchetta Stefano Lino

Maccagnan Lino
Marchet Corrado

Masocco Silvano E Maria Stella

Mattia Angelo
Mazzocco Vanna

Minati Renata
Minella Gianni
Minute Norma
Minute Norma

Modena Vianello Francesca
Narduzzo Davide

Nonni Del Feltrino
C/O Garbin Gianfranco

Noro Luigi
Orefice Raffaella

Paoletti Rita
Parrocchia Di Sospirolo

Parrocchia S. Giovanni Bosco
Pauletti Daniele

Pauletti Maria
Pavei Vera

Pellin Maria Luisa
Pescarolo Claudio

Pessotto Maria
Pezzati Rina

Poletti Ida
Poletti Rosita

Primolan Consuelo

Prospero Giorgina
C/O Trattoria Al Cappello

Prospero Giorgina
C/O Trattoria Al Cappello

Prospero Giorgina
C/O Trattoria Al Cappello

Raveane Marco
Rech Sandro E Giuliana

Rento Michela

Rigo Federico
Rigo Mirella

Rinaldi Piernazzareno
Rizzon Orietta
Rosset Tamara

Salvadori Maria
Sancandi Tullio

Sartor Marco Casarin Marzia
Schiocchet Lisetta

Solagna Stefania

Sovilla Franco
Spezia Elisa

Susanna Vittorina
Tieppo Bruna

Tonin Ornella E Fratelli
Trevisson Francesco

Viale Giulio
Zampol D’ortia Andrea

Zampol D’ortia Adriano
Zancanaro Valter

Zanella Paola
Zasso Deborah

Lidia

donazione liberale
in memoria di Luciano Maoret
donazione in memoria del Sig. Strappazzon 
Giancarlo
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale in memoria
di Fulgenzio Angelotti Dall’Agnol
donazione liberale offerte raccolte alla 
messa in suffragio di Guerrino Beccari
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale in memoria di Angelotti 
Dall’Agnol Fulgenzio da parte della classe 
1951 di Arsié
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale
offerte al funerale della signora
Luisa Casanova
donazione in memoria Isma Giustina
donazione liberale
donazione dai colleghi e personale Polo 
Feltre a ricordo di Facen Lina
donazione liberale in memoria di Luigino Stò
donazione liberale in memoria di Luigino Stò
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale da Colò Rienzi
e Scaravilli Giuliana
in memoria di Gemma De Rosa
in memoria di Luigia Monaja
donazione liberale per l’anno 2016
in memoria del padre Donnino Conti
in memoria di Luigia Antoniol
donazione liberale
donazione liberale in memoria sig.ra Elsa 
Trevisan
donazione liberale
donazione liberale
donazione da parte dei genitori
per 1°Comunione figlia Vera
donazione liberale
in memoria del figlio Maurizio Da Lan
donazione liberale per conto di Elda Frezza.
donazione liberale in memoria
di Vincenzo Dal Zuffo
in memoria di Giuseppe Trevisson
donazione della sig.ra Dal Farra Alice
in memoria di De Bona Pasqualina
donazione da Toste e Toast in memoria
di De Bona Pasqualina
offerte chiesa di Trichiana in memoria
di De Bona Pasqualina
donazione liberale
in memoria di Domenico De Bortol
donazione liberale
donazione liberale in mem. di Renzo D’Incau 
e Luigia Antoniol da Romana e figli
donazione liberale
donazione raccolta al funerale
donazione liberale
in ricordo di Gianmario
donazione liberale
in memoria di Luciano Maoret
donazione liberale in memoria del padre 
Isaia
donazione liberale in memoria di Achille 
Ferigo
donazione liberale
donazione in memoria del padre Fusinato 
Francesco
donazione liberale
donazione dal gruppo KICC
donazione liberale

in ricordo di Da Rugna Teresa
donazione liberale
in memoria di Fiorella Zannini

donazione liberale in memoria della
sig.ra Irma Salce
donazione liberale
Donazione in memoria del sig. Possamai Silvio
donazione in memoria sig. Resenterra Pietro
in occasione del pensionamento
donazione in memoria della mamma Sig.ra 
Franzoia Luigia
donazione liberale con Frezza Carla
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale dal sig. Franco Beppino
donazione liberale in memoria al sig. Franco 
Beppino
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale

donazione in ricordo di Magrini Margherita
Contributo acquisto poltrona elettrica in 
memoria Orefice Giuseppe
in memoria di Giuseppe Trevisson
donazione liberale in memoria di Gianpaolo 
De Donà
donazione liberale
in memoria di Enzo Paoletti
donazione liberale
donazione liberale in memoria sig.ra Bruna 
Tegner
in memoria del fratello Giordano
per la mammma Laura Bortolas
donazione liberale in memoria di Remo Paganin
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale da somma raccolta con 
lotteria di cesto natalizio c/o pastificio feltrino
donazione liberale

donazione liberale

donazione liberale

donazione in memoria del papà Luigi
donazione in memoria del figlio Renato
donazione liberale in memoria della mamma 
Norma Canal
donazione liberale
donazione liberale
in occasione del pensionamento
donazione liberale
donazione liberale
in ricordo di Stefano Salvadori
donazione liberale in ricordo
della sig.ra Elsa Zuccolotto
donazione liberale
donazione liberale
Grazie, Andrea Parodi, una voce che
veniva dal cuore
donazione liberale
in memoria di Giovanni Mazzier
donazione liberale
donazione liberale
in ricordo della mamma Noemi Cecchet
in memoria di Giuseppe Trevisson dai nipoti 
Franca, Rita, Luisa, Sandra e Francesco
donazione liberale con Grillo Diana
donazione liberale da Ottica Zampol
donazione liberale
regalo di Natale per gli zii
donazione liberale
donazione liberale in memoria della
sig.ra Irma Salce
donazione liberale


