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Le cene sono occasioni per sorridere, animare una comunità, 
sen  rsi più vicini, condividere una passione comune o un 
obie   vo. È anche un’occasione per brindare o per passarsi il 
pane. Dividere il pane è un gesto an  co, generoso, semplice 
e umano.

La cena sociale di Mano Amica serve 
per dirsi che insieme si può. Si può 
fare molto, si può fare di più, si deve 
con  nuare a desiderare.

Il 3 dicembre presso il seminario 
arcivescovile di Feltre oltre 100 
persone hanno deciso di stare 
insieme per dirsi che Mano Amica ha 
tan   sostenitori, ha tante energie, ha 
tanto da dirsi.

Davan   ad un menù curato nei 
minimi de  agli, a tavole preparate 
con intensità e dedizione, ad una 
sala addobbata con minuzia e ad 
un servizio di accoglienza da grand 
hotel tu    hanno potuto godere 
della semplice armonia data dalla 
voglia di stare insieme.
Con calore. Con la convinzione 
che l’associazione Mano Amica 
off re un supporto a mol  , con 
la consapevolezza che il tempo 
dedicato agli altri non è scontato, ma 
fru  o di una cultura che va col  vata 
ed animata.

La cultura del volontario e del 
volontariato, la cultura della cura e 
della presa in carico di un malato non 
sono a   vità semplici e scontate.

La gente lo sa e grazie a tu    loro 
e al loro generoso sostegno si 
possono raggiungere nuovi traguardi. 
Lo sa Marisa, responsabile a   vità 
sociali e di promozione sul territorio 
dell’associazione, che ha organizzato 
la cena con una passione travolgente 
coinvolgendo persone che hanno dato 
ampio contributo. Lo sa anche chi ha 
preparato gli addobbi e alles  to la 
sala: Maria Luisa, Irma, Cris  na, Maria 
Rosa e Albino e chi ha servito in sala il 
pia  o sempre caldo come Valen  no, 
Andriano, Maria Cris  na, Michela e 
Lorella.

Infi ne lo sa chi ha preparato 
sapientemente la cena e coadiuvato 
il tu  o come i ragazzi della 
scuola alberghiera di Feltre. Un 
ringraziamento alla Pro loco di 
Fonzaso per il sostegno organizza  vo.

INSIEME VERSO NUOVE FRONTIERE
DELLE CURE PALLIATIVE

CENA SOCIALE
LA CONVIVIALITÀ
OLTRE IL PIATTO

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

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

di Paolo Biacoli, Presidente di Mano Amica

di Debora Nicole  o

Dall’alto:
i cuochi e volontari 
della cena sociale;

il discorso di
Paolo Biacoli 

SALUTO AI SOCI IN OCCASIONE
DELLA CENA SOCIALE

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

UN GRAZIE

A CHI HA PARTECIPATO

E A CHI FA DEL ‘NOI’

UNO STILE DI VITA!

Cari Soci,
siamo in prossimità delle feste natalizie e, nel 
mentre si avvia a conclusione il nostro primo 
anno di mandato, sento di dover condividere 
con voi un primo bilancio delle cose fa  e, 
delle aspe  a  ve che siamo riusci   a 
realizzare, e di quelle che invece dovranno 
diventare degli obie   vi per il nuovo Anno.

Con le inizia  ve organizzate di recente in 
collaborazione con l’Ulss ci si apre a nuove 
proge  ualità, rivolte da un lato a rendere 
concretamente possibile l’estensione delle 
cure pallia  ve ai pazien   gravi non oncologici 
(SLA, sclerosi mul  pla, scompenso cardiaco, 
demenze...) e, al tempo stesso, per dare un 
ulteriore contributo all’umanizzazione delle 
cure, che sono alla base del programma 
di formazione dei nostri volontari e che 
viene da tu    riconosciuto come un vero 
valore aggiunto di Mano Amica nei percorsi 
assistenziali.

Cambiamen   organizza  vi importan   sono 
in a  o da alcuni mesi sia all’interno dell’Unità 
di Cure Pallia  ve, come anche a livello di 
riasse  o della Sanità in ambito provinciale. 
Queste nuove dinamiche potranno avere - se 
ben ges  te, come abbiamo mo  vo di sperare 
- ricadute posi  ve sulla qualità dell’assistenza. 
In questa nuova luce e per quanto ci sarà 
dato di intervenire, chiederemo di essere 
partecipi e di poter collaborare sul fronte 
delle nuove proge  ualità che stanno 
maturando e di cui de  o sopra.

Ci impegneremo anche affi  nché si possano 
ulteriormente migliorare le condizioni per 
assistere a domicilio i pazien   che esprimono 
tale volontà, nella certezza di avere anche 
tra le mura di casa le cure necessarie, al pari 
di quelle garan  te oggi in stru  ure prote  e; 
questo richiederà un maggior radicamento 
territoriale dei nostri soci e volontari in tu    i 
Comuni del Feltrino.

E, ancora, con  nueremo ad impegnarci per 
far sì che sempre sia soddisfa  a l’esigenza 
primaria del paziente di sen  rsi preso in 
carico, curato e seguito nell’evoluzione 
progressiva ed irreversibile della mala   a che 
lo ha colpito. Sono obie   vi importan  , che 
riprenderemo nella nostra assemblea annuale, 
che si terrà nei primi mesi del nuovo anno, 
alla quale spero parteciperete numerosi.

A voi tu    giunga un augurio di Buon Natale 
e Buone Fes  vità da tu  o il Consiglio.
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Si è svolto sabato 12 novembre l’annuale 
Forum inde  o da Mano Amica, in 
collaborazione con l’Ulss 2 di Feltre, in 
occasione della ricorrenza di San Mar  no, 
patrono delle cure pallia  ve.

Il nuovo consiglio dire   vo dell’associazione 
ha voluto quest’anno imprimere all’evento 
ulteriori contenu   di qualità. Ado  ando 
un modulo già sperimentato nel passato, 
il Forum si è svolto in due fasi: quella 
ma  u  na, scien  fi ca e quella serale, di 
intra  enimento ed entrambe si sono rivelate 
di  grande spessore.

La ma   nata si è incentrata in un vero 
e proprio congresso scien  fi co su un 
tema cruciale: “Cure pallia  ve non solo 
oncologiche”. È da tempo ormai che si 
tende ad estendere a tu    i campi della 
medicina, in cui con frequenza crescente 
sono aff ronta   casi di mala   e inguaribili o 
degenera  ve, le pra  che e, sopra  u  o, gli 
a  eggiamen   propri delle cure pallia  ve che 
tradizionalmente erano riferite principalmente 
al campo oncologico.

Nel Forum hanno spiegato questo approccio 
partendo dal loro punto di vista specialis  co 
la dr.ssa Francesca De Cian, per la cardiologia, 

il do  . Giorgio Caneve, per la neurologia, il 
do  . Alberto Vianello, per la nefrologia, e il 
do  . Franco Zambo  o, per la pneumologia.
Essi hanno illustrato, sia dal punto di 
vista della diagnosi che della prognosi, le 
peculiarità delle varie branche mediche, 
evidenziando come ormai sia acquisita la 
necessità di trasferire anche a ques   casi 
clinici le competenze e quindi la presa in 
carico delle cure pallia  ve.

Certo, passi in questa direzione rimangono 
ancora da fare, e ciascuno dei relatori li ha 
evidenzia   per quanto di loro competenza. 
Anche per questo il Forum ha assunto grande 
rilevanza, quale importante momento di 
verifi ca per una programmazione sempre 
più puntuale in vista di servizi ancor più 
effi  caci ed effi  cien   che l’Ulss fornisce alla 
popolazione.

La giornata è stata aperta dai salu   
del sindaco di Feltre, Paolo Perenzin, 
del presidente di Mano Amica, Paolo 
Biacoli, e del commissario dell’Ulss 2, 
Adriano Rasi Caldogno. Tu    e tre hanno 
complessivamente messo in evidenza 
l’importanza e il valore umano delle 
cure pallia  ve, ormai entrate di diri  o 
nei cosidde    “LEA (Livelli Essenziali di 

Assistenza), quale modalità corrente di 
tra  are le mala   e in fase terminale, 
riconoscendo i livelli di eccellenza raggiun   
in questo campo nella realtà feltrina e, infi ne, 
riconoscendo un ruolo importan  ssimo, 
all’interno di questa realtà, all’apporto dato 
dai volontari di Mano Amica.
I lavori erano sta   aper   dalla relazione del 
do  . Alessio Gioff redi, dire  ore del Distre  o, 
sul quadro norma  vo che regola la materia 
della cure pallia  ve. Si sono infi ne conclusi 
con l’intervento del do  . Cosimo De Chirico, 
operante a Conegliano, sul rapporto e  co-
professionale intercorrente fra cure pallia  ve 
e medicina di famiglia; e con l’intervento della 
dr.ssa Roberta Perin, che ha relazionato sullo 
stato dell’arte delle cure pallia  ve nella realtà 
dell’Ulss 2 di Feltre.

La giornata si è completata con la serata 
in musica, che ha visto l’esibizione presso 
l’Auditorium Canossiane del complesso 
“LesMagots”. Accompagnate da tre bravissimi 
musicis  , tas  era, basso e ba  eria, le tre 
“chiacchierone” si sono esibite in un classico 
repertorio di pezzi della musica leggera del 
‘900, un po’ Broadway, un po’ caff è-concerto, 
un po’ Trio Lescano. Una sorta di “vintage” 
delle canzoni del dopo guerra, che ha molto 
soddisfa  o il folto pubblico intervenuto.

CURE PALLIATIVE
NON SOLO ONCOLOGICHE
.........................................................................................
di Renato Beino

APPROFONDIMENTO DEL
FORUM DI MANO AMICA

Dall’alto:
i partecipan   al forum;

l’esibizione di
“LesMagots”



FORUM DI MANO AMICA
INTRODUZIONE ALLE RELAZIONI DEGLI SPECIALISTI

È il caso del Forum “Cure pallia  ve non 
solo oncologiche. Quando e come” tenutosi 
sabato 12 novembre in Sala Convegni 
dell’Ospedale civile di Feltre.

A promuoverlo è stata l’associazione “Mano 
Amica” in stre  a collaborazione con l’Ulss 
feltrina. Non varrebbe la pena scriverne se 
a prevalere nelle relazioni degli esper   fosse 
stato un certo formalismo accademico. 

Nulla di tu  o questo perché il tema 
sollecitava ben altro spirito e grande 
sensibilità umana, oltre a specifi che 
conoscenze scien  fi che: “Sono relatori che 
sanno quel che fanno” ha aff ermato nel suo 
saluto introdu   vo Albino Ven  miglia.

La conferma è venuta dal convegno stesso 
che ha registrato la partecipazione di oltre 
100 persone, in parte volontari di Mano 
Amica, in parte ci  adini desiderosi di sapere 
qualcosa di più su problema  che di indubbio 
interesse e di grande delicatezza. A ravvisare 
l’opportunità di un approfondimento sulle 
Cure pallia  ve ai pazien   non oncologici 
è stato Paolo Biacoli, presidente di Mano 
Amica. “In gioco - ha de  o fra l’altro - è il 
valore supremo della solidarietà umana”.
C’è poi un altro aspe  o che non può essere 
ignorato e che Biacoli ha fa  o presente: sono 
oltre 300 i pazien   segui   ogni anno dalle 
cure pallia  ve ma quelli che ne avrebbero 
diri  o sono oltre 800. Proposito che l’Ulss ha 
ben presente e inserito nei suoi obie   vi.

Se di alcuni convegni non rimane traccia, di altri resta un vivo ricordo 
per la preparazione dei relatori e per la loro capacità di illustrare 
tema  che impegna  ve in modo chiaro e comprensivo.

Considerazione ripresa da Adriano Rasi 
Caldogno, commissario dell’Ulss 2, che 
ha ricordato come in base alla legge n.38 
del 2010 le cure pallia  ve siano state 
estese a tu    i pazien  . “Le cure pallia  ve 
- ha aggiunto - rappresentano una grande 
conquista di civiltà perché ogni paziente ha 
diri  o alla dignità fi no all’ul  mo giorno”.
Conce    importan   che non sono passa   
inosserva  . Tale conquista si accompagna ad 
una serie di rifl essioni e  che e di interroga  vi, 
quelli a cui hanno cercato di dare risposta i 
relatori.
Chi fra i pazien   deve ricevere le cure 
pallia  ve? Quando devono accedere a tali 
cure? E chi li deve prendere in carico?
Quesi   tu  ’altro che secondari che 
“richiedono - parole di Adriano Rasi Caldogno 
- un approccio culturale e rispe  o della 
persona nella sua interezza.”

Né va dimen  cato una ques  one che 
purtroppo resta di a  ualità: la necessità 
di avere risorse fi nanziarie adeguate per 
garan  re le cure pallia  ve a chi ne ha 
bisogno. Non a caso Adriano Rasi Caldogno 
ha parlato di “sostenibilità alla luce di risorse 
per un bisogno che si sta ampliando”.
In questo contesto un ruolo strategico lo 
stanno assolvendo i volontari di Mano Amica 
cui il commissario dell’Ulss 2 ha rivolto un 
sincero ringraziamento. La collaborazione 
esistente da tempo può inoltre essere di 
esempio per altre realtà sanitarie regionali, 
impegnate su questo stesso fronte.

Di mezzo c’è sempre il paziente con le sue 
soff erenze, il suo senso di smarrimento e di 
solitudine che subentra quando vengono 
meno certezze che fi no a poco prima 
sembravano incrollabili.

“Quello di Mano Amica - ha de  o il sindaco 
Paolo Perenzin - è davvero un lavoro 
prezioso nei confron   di persone che vivono 
un’esperienza cri  ca in quanto al cospe  o 
della morte è diffi  cile essere pron  ”.

Ques   in sintesi gli interven   introdu   vi che 
era giusto ricordare perché hanno fa  o capire 
quanto delicate siano alcune problema  che e 
quanta umanità e sensibilità siano necessarie 
quando si cerca di essere di aiuto e di 
conforto al prossimo che soff re.

RELATORI CHE SANNO
QUELLO CHE FANNO
.............................................................................
di Gabriele Turrin Alcuni momen  

del Forum
di Mano Amica



Complimen   per il numero di o  obre di “Mano 
Amica Informa”. L’ho trovato per caso in una 
sala d’a  esa dell’ospedale e l’ho le  o per 
curiosità.
Mi è sembrato interessante per i temi tra  a  , 
che toccano la sensibilità più profonda 
delle persone, ma alla fi ne mi è rimasto un 
interroga  vo che a  ende una risposta.

Nel riquadro “Dona una mano. Dona a Mano 
Amica” si invitano eventuali benefa  ori a fare 
versamen   sul conto corrente della “Banca 
Prossima”.

Forse qualche nota a tal riguardo non 
guasterebbe, visto gli scandali che hanno 
inves  to alcune banche e rovinato tan   
risparmiatori.
Mi sa dire qualcosa di questa “Banca Prossima”, 
di cui non ho mai sen  to parlare?

Con i tempi che corrono l’interroga  vo che le 
ho posto non mi sembra tanto secondario.

Grazie dell’ospitalità
Un le  ore feltrino

Gen  le le  ore, 

desidero risponderle rispe  o alla sua cortese 
richiesta su Banca Prossima, su cui Mano 
Amica ha deciso di trasferire le donazioni dei 
nostri benefa  ori.
Banca Prossima è una “Banca E  ca” che 
investe i risparmi dei depositan   in proge    
di solidarietà sociale a condizioni agevolate, 
quali ad esempio:

> aiutare i giovani tra I 18 e 35 anni nella 
costruzione del loro futuro, facilitando il 
diri  o allo studio e con agevolazioni al credito 
che consentono di fi nanziare fi no al 100 % 
dell’inves  mento con durata fi no a 40 anni;

> sostenere le famiglie con specifi che 
cara  eris  che socio-economiche che 
abbiano perso ogni fonte di reddito a causa 
della crisi in a  o e abbiano un proge  o 
di reinserimento lavora  vo o di a   vità 
imprenditoriale;

> per quanto riguarda il credito al consumo 
sono sta   fi rma   accordi a livello locale 
per la concessione di pres    a condizioni 
agevolate rivol   a persone che hanno subito 
una signifi ca  va riduzione del reddito per 
licenziamento e a lavoratori precari.

Si è concluso con 19 partecipan   il 21°Corso 
di formazione per volontari dell’Assistenza 
domiciliare e in Hospice, organizzato da Mano 
Amica, che ha avuto come docen   i medici 
dei repar   ospedalieri dire  amente coinvol   
nell’assistenza ai mala   terminali e nella terapia 
del dolore.

È stato approfondito il modo con cui un 
volontario può off rire un sostegno prezioso, sia 
pra  co che aff e   vo - di vicinanza e ascolto - ad 
un malato terminale e alla sua famiglia, e si è 
parlato delle tradizioni che accompagnavano un 
tempo il morire “dalle nostre par  ”. Coinvolgen   
infi ne le tes  monianze del personale e dei 
volontari più a dire  o conta  o con i mala   e i 
loro cari, sia in Hospice che a casa. 

E così via, con inizia  ve a sostegno di 
popolazioni colpite dal terremoto in Abruzzo,  
Proge  o Asili Nido, erogazione di pres    a 
favore di vi   me dell’usura.

Dal lato societario e patrimoniale Banca 
Prossima si iden  fi ca con Banca Intesa 
che garan  sce la sicurezza dei risparmi dei 
depositan  , con una remunerazione in linea 
con le normali condizioni di mercato.

Per le ragioni sopra esposte, il Consiglio 
Dire   vo ha deciso nel giugno scorso di 
trasferire in Banca Prossima le somme prima 
depositate in una “banca del territorio” nella 
quale alcune fi nalità ges  onali si sono rivelate 
non altre  anto nobili.

Confi dando di aver dato risposta al quesito 
posto, La ringrazio vivamente per il posi  vo 
apprezzamento espresso riguardo a 
“Mano Amica informa” e, con l’auspicio di 
annoverarLa presto tra i nostri Soci, colgo 
l’occasione per salutarLa cordialmente.

Il Presidente di Mano Amica
Paolo Biacoli

LETTERA DI UN LETTORE
BANCA PROSSIMA

CONCLUSO IL
21° CORSO DI FORMAZIONE
DI MANO AMICA

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

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

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

di Paolo Biacoli

di Mila Tommaseo I 19 corsis   del 
Corso di formazione

organizzato da
Mano Amica



Dopo un saluto ai presen  , provenien   da 
vari comuni del feltrino, Albino Ven  miglia, 
responsabile dei coordinatori e dei volontari, 
assieme alla responsabile formazione 
volontari Mila Tommaseo, ha posto ai corsis   
un quesito, quello dello “stare” o del “fare”, di 
cui ha spiegato subito il senso.

Quan   hanno conseguito il diploma o 
l’a  estazione hanno solo l’imbarazzo della 
scelta per essere u  li all’associazione. Perché 
in ogni caso il lavoro non manca.

Per assolvere ai compi   di assistenza 
domiciliare o all’Hospice viene indicata la 
strada dello “stare”. 
Non è de  o che tu    vogliano o possano 
percorrere. Sarà opportuno un colloquio 
con lo psicologo, visto che in gioco ci sono 
problema  che delicate, come sono quelle 
che investono le persone in fi n di vita e la 
loro dignità. “Il corso ha dato conoscenze - ha 
precisato Ven  miglia - ma le abilità bisogna 
conseguirle sul campo”.

Niente cerimonia, che non è nello spirito di “Mano Amica”, ma solo un incontro nel segno dell’amicizia e della solidarietà.
È quello tenutosi sabato 10 dicembre in una sala dell’Is  tuto Carenzoni per la consegna di diplomi ed a  esta   a chi ha 
partecipato al 21° Corso di formazione per volontari nell’assistenza domiciliare e in Hospice.

C’è anche un’altra prospe   va, quella del 
“fare” per dare una “mano” a Mano Amica 
di fronte a tu  e le incombenze proprie di 
un’associazione così radicata nel territorio 
e impegnata a rispondere alle istanze di chi 
ha più bisogno. Il che non è proprio facile, 
sopra  u  o per chi è un volontario, non 
esente da altri impegni famigliari, sociali e di 
lavoro.

Considerazioni in parte riprese dal presidente 
Paolo Biacoli, quasi fresco di nomina, ma con 
alle spalle circa 40 anni di esperienza come 
dire  ore amministra  vo di Ulss nel Veneto e 
nel Friuli.

“Le Cure pallia  ve a Feltre - ha ammesso 
con legi   mo orgoglio - rappresentano una 
punta avanzata a livello regionale”. Una delle 
prime ad a   varsi è stata proprio Mano 
Amica quando ancora non esisteva una legge 
specifi ca, la L. n.38 del 2010, che fra l’altro 
stenta ad essere applicata in non poche aree 
geografi che d’Italia. In ogni caso importante 

resta un aspe  o di fondo, un obbligo morale 
per l’associazione: garan  re la qualità della 
vita e la dignità della persona.

A quella fi nalità ha risposto il 21° Corso 
di formazione che si è concluso con la 
consegna di diploma e di a  esta   ai corsis  . 
I partecipan   al corso, che hanno partecipato 
a 11 incontri di mezza giornata ciascuno, 
sono sta   19: Evelina Maria Ariemma, 
Sara Bouya, Manuela Ceccato, Iris Susy 
Coldebella, Erica Dal Magro, Jole Dal Pont, 
Sara De Gan, Michela De Paoli, Federica 
Feltrin, Francesco Fent, Silvia Paniz, Patrizia 
Polesana, Annamaria Pordon, Emanuela 
Sasso, Serafi no Soppelsa, Bruna Tieppo, 
Ornella Zanella.
Zacli Roni e Bacche    Laura che, bella 
coincidenza, risultano essere madre e fi glia, 
hanno potuto partecipare solo ad una parte 
del percorso e lo completeranno il prossimo 
anno.

Complimen   a tu   .

CORSO DI FORMAZIONE 
PER VOLONTARI
STARE O FARE?
.........................................................
di Gabriele Turrin

PENSIERI
PAROLE
POESIE
.........................
di Marisa Dalpan

QUANTI ANCORA OCCHI DOLENTI 
MI DIRANNO STANCHI
E CON URLANTE SILENZIO
“SO TUTTO E COMPRENDO”
“QUANTO ORMAI MI MANCA?”
“STATEMI ACCANTO ORA 
E LENITE IL MIO PATIRE!”

QUALI PAROLE DIRÒ,
QUALI SILENZI ALLORA,
QUALI GESTI OFFRIRÒ,
TOLTI ALL’IMBARAZZO
CHE NON CONOSCE ABITUDINE
NÈ TECNICA APPRESA?

DI CONTINUO RIAPPARE
QUESTO MALE FUNESTO 
CHE STRONCA VITE A ME NOTE 
SEGNANDOMI DENTRO.
COME IL RAPACE
CHE AD OGNI ALBA RITORNA
E SEMPRE LACERA IL FIANCO 
DI PROMETEO INCATENATO ALLA RUPE.

LO SOSTERRÀ IL CUORE
QUESTO CARICO DI PIETA E DOLORE
SENZA RIBELLARSI
E SENZA PROVARE ORRORE?
QUESTO OGGI MI CHIEDO
MENTRE CON TIMORE AVANZO
SULLA STRADA CHE HO SCELTO.

In occasione dei 10 anni 
dell’Hospice, Marisa ha curato una 
selezione di poesie le  e dall’a  ore 
Sandro Buzza  .

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

di Osvaldo Zannin
Quanti ancora occhi dolenti



Le rovine di Cesare sono state percorse 
da un brivido…. E sì che di storia ne hanno 
vista tanta, ma questa… questa poi…! Che 
avvenimento! Tre componen   del consiglio 
dire   vo di Mano Amica sono sta   a Roma 
per partecipare al XXIII° congresso nazionale 
delle cure pallia  ve.

Questa è un’ulteriore conferma che solo le 
montagne non si muovono mai.

Ma chi sono ques   nostri tre avventurosi? 
Albino Ven  miglia (resp/le coordinatori 
e volontari), Mila Tommaseo (resp/le 
formazione volontari ed even   forma  vi), 
Nadia Fontan (coordinamento con il Primiero).

Il tema del convegno: “Il tempo delle 
cure Pallia  ve” è stato esplorato in mille 
sfacce  ature. Chi non ricorda ques   versi 
della bibbia:” C’è un tempo per ogni cosa 
so  o il sole, un tempo per nascere e un 
tempo per morire, un tempo per seminare e 
uno per raccogliere, un tempo per cantare 
e uno per piangere…” e cosi via in un lungo 
elenco di tempi che racchiudono tu  a la 
dimensione dell’esistenza umana.

Mani sapien   e cuori generosi che per 
se   mane lavorano nell’ombra ma che 
garan  scono la raccolta di soldi per 
acquistare materiali u  li in Hospice. A loro 
il mio personale ringraziamento assieme a 
quello del Dire   vo.
Dal Primiero fi no a Vas ci sono persone che 
hanno realizzato e off erto manufa   , rare 
perle di certosino lavoro condito con la cura 
dell’arte e dell’amore per il prossimo. Non 
fi niremo quindi mai di ringraziare a suffi  cienza 
Irma, Stefania, Aurora, Mariarosa, Ennia, 
Antonie  a e Nadia.

In ques   ul  mi mesi le occasioni di raccolta 
fondi, durante la Fiera dell’ogge  o ritrovato 
di Feltre, hanno permesso di promuovere 
anche l’associazione. Grazie Irma, Annamaria 
e Francesca che fi n dal primo ma   no mi 
sono state vicine ad alles  re e animare 

Il tu  o è più della somma delle par  . Lo dimostrano ogni giorno i volontari 
di Mano Amica che sostengono i mala   e anche quelle molte persone che 
con umiltà e impegno off rono il loro contributo a sostegno dell’associazione 
a  raverso la realizzazione degli ogge    per raccogliere fondi per Mano Amica.

Ora possiamo aggiungere il Tempo delle Cure 
Pallia  ve.

Medici, infermieri, psicologi, sacerdo  , fi losofi , 
giuris  , volontari, semplici ci  adini, sani e 
mala   hanno, per tre giorni, aff rontato il tema 
del convegno ed ecco cosa ne è scaturito.

Il tempo delle cure pallia  ve è un tempo 
a   vo, è un tempo di rifl essione che è dato 
a malato e famigliari perché possano capire 
cosa sta accadendo dentro e intorno a loro. 
È un tempo dato per programmare la propria 
vita, per fare il punto sulla propria vita, per 
fare bilanci, per i ricordi, per gli aff e   , per i 
salu  , per le raccomandazioni.
Le Cure pallia  ve di questo si occupano: 
creare uno spazio libero dal dolore e dall’ansia 
e riempito di relazioni.

Ognuno dei tre consiglieri ha partecipato 
alle relazioni e ai lavori di gruppo u  li a 
sviluppare gli impegni presi con Mano Amica, 
ma par  colare a  enzione è stata data agli 
incontri off er   dalla Federazione Cure 
Pallia  ve ONLUS (di cui Mano Amica fa parte 
ed è fra i soci fondatori).

Via Mezzaterra off rendo un banche  o 
ricco di generosi ogge    dona   da persone 
straordinarie. Grazie anche a Leonora e Flora, 
storiche volontarie di Sovramonte, che hanno 
curato il Punto Mano Amica nel merca  no di 
Zorzoi. Grazie a chiunque abbia contribuito 
portandosi a casa un piccolo pensiero 
realizzato con tanto amore per gli altri. Lo 
stesso amore che si vive dentro l’Hospice e 
che ha bisogno anche di tanta accoglienza, 
supporto e calore.
Per questo anche quest’anno abbiamo 
addobbato il meraviglioso albero di Natale 
e posto ovunque le decorazioni natalizie 
realizzate sempre dalle volontarie.
Un Natale per mol   diffi  cile a cui va 
l’abbraccio e l’accompagnamento
di tu    noi.

Buon Natale.

Ecco solo alcune fra le tante sugges  oni 
proposte da Federazione Cure Pallia  ve: 
“esplora il sito della Federazione”, 
“l’interculturalità delle cure”, “il volontariato 
giovane”, “costruire l’orologio delle cure 
pallia  ve”, “il tempo delle cure pallia  ve”, 
“un minuto per parlare di cure pallia  ve” 
(concorso di videospot della durata di un 
minuto). Quante cose si possono dire/fare in 
un minuto!!!

Ebbene, i tre consiglieri si sono lascia   
andare ad un tempo sempre nuovo e sempre 
rinnovato: IL TEMPO DI SOGNARE... 
Lasciateli sognare appena svegli, passeranno 
al tempo del fare (si spera).

Tan   salu   da Roma.

IL TEMPO DELLE
CURE PALLIATIVE

UN PENSIERO,
TANTI PENSIERI

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

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

di Albino Ven  miglia

di Marisa Dal Pan

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

Anche Mano Amica
ha partecipato

al convegno a Roma

Alcuni degli
ar  coli fa   

dalle volontarie



Guardare fuori dalla fi nestra, sedersi 
all’aperto, spalancare la porta, in Hospice 
vuol dire poter sen  re l’aria, il vento e 
annusare il profumo dell’erba.

Il giardino dell’Hospice all’interno 
dell’ospedale è un piccolo angolo di 
tranquillità. Sei dentro ma sei fuori.
A volte serve, prendere e uscire un po’, 
vedere il mondo e godere di un fi ore 
sbocciato, un’ape operosa, una distesa di 
verde di fronte a sé.
Mano Amica pertanto ha concordato 
con l’Ulss 2 di Feltre di potersi occupare 
del giardino dell’Hospice, oltre l’ordinaria 
manutenzione garan  ta dall’azienda.

Piccoli ges   di a  enzione oltre a
quelli rivol   alle persone.
Per donare il bello, il gusto delle cose 
semplici che si apprezzano anche con 
un bel giardino curato e dei fi ori alle 
fi nestre.
E’ stato acquistato un tosaerba per 
garan  re costanza e autonomia di 
manutenzione del giardino. Al lavoro, 
con dedizione e passione, i preziosi 
volontari di Mano Amica.

Chiediamo la disponibilità per aiutarci 
in piccoli lavori di manutenzione. Non 
serve un impegno costante. Se siamo
in tan   il lavoro si divide.

VOLONTARI CERCASI
PER FARE
UN GIARDINO
CI VUOLE...
..................................................
di Valen  no Colmanet

Per adesioni ai giardinieri
o per informazioni conta  are

Renato Frassenei, capo giardiniere

renato.frassenei@alice.it
cell. 328/4182276

oppure la segreteria
di Mano Amica



VOLONTARIA NEL CONSIGLIO
DIRETTIVO DI MANO AMICA 

APRE IL BANDO DI PARTECIPAZIONE
PER IL 20ENNALE DI MANO AMICA

Un decimo di secondo, un ba   to di ciglia, un click. Uno sca  o.
Ecco immortalato per sempre un momento, un istante, un evento, 
un gesto. Questo è quello che propone una foto: fermare il tempo e 
res  tuirlo all’eterno. Da una scena del presente al ricordo. Dal ricordo 
alla condivisione. È con questo spirito che l’associazione Mano Amica 
apre a chiunque la possibilità di vedere la propria foto quale coper  na del 
trimestrale ‘Mano Amica informa’.

In concomitanza del 20ennale di Mano Amica, l’associazione intende 
condividere anche le immagini delle persone che vogliono lanciare un 
messaggio di solidarietà, di amore, di amicizia, di quel tendere la mano verso 
l’altro. Ma non solo. Il tema è libero.

La redazione avrà il compito, ogni numero, di scegliere le proposte che 
possono giungere in ogni momento dell’anno.

Per chi fosse interessato basta inviare una foto in alta risoluzione e formato 
jpg, gif, png, anche a  raverso Wetransfer, all’indirizzo e-mail riportato so  o. 
Per l’avvenuta ricezione si a  enda mail di conferma.
Le foto selezionate verranno pubblicate con il nome dell’autore e potrebbero 
anche essere u  lizzate per la realizzazione di mostre fotografi che.

Per informazioni e invio foto rivolgersi all’indirizzo e-mail
deboranicole  o@gmail.com.

FOTO DI COPERTINA
LA COPERTINA
LA FAI TU
.....................................................
di Debora Nicole  o

Innanzitu  o chi è Nadia Fontan e di cosa si 
occupa (lavoro e volontariato)?

Vivo e lavoro a Primiero, e da ormai 17 anni 
occupo il ruolo di coordinatore infermieris  co 
di Tren  no Emergenza 118 nella postazione di 
Primiero, dopo aver lavorato in ambito sanitario 
per quasi 35 anni tra case di riposo, ospedali 
e primo intervento. Il bagaglio di esperienza 
che mi porto dietro mi perme  e di dedicarmi 
con professionalità al mio territorio anche 
nell’ambito del volontariato, e di recente, anche 
in ambito amministra  vo, da consigliera della 
Comunità di Primiero.

Da quanto e perché ha deciso di entrare in 
Mano Amica?

Da pochi mesi per la verità, mi è stato proposto 
a par  re dalla mia esperienza, con l’obie   vo 
di stringere ancor più i conta    tra le realtà in 
ambito sanitario tra Feltre e Primiero. Quello 
che ho trovato è stato un gruppo di persone 
estremamente sensibili e disponibili e sapere di 
farne parte mi inorgoglisce.

Cosa fa Mano Amica a Primiero e in generale 
cosa dovremmo sapere che ancora non 
sappiamo sul volontariato in ambito sanitario 
a Primiero?

Purtroppo ancora non molto. Il mio ingresso in 
Mano Amica dovrà servire da s  molo anche 

in questo, perché i presuppos   per creare 
e consolidare un legame forte con il nostro 
territorio ci sono tu   . È su questo che bisogna 
lavorare: l’ostacolo più grande è che in valle 
tu    si conoscono ed è diffi  cile far acce  are 
la presenza di una persona estranea al nucleo 
familiare dentro casa. Ma il bisogno è sen  to, e 
lo spazio per agire c’è, si tra  a solo di trovare la 
chiave giusta.

Il lavoro all’azienda sanitaria, il volontariato, 
l’incarico nel dire   vo di Mano Amica e 
il posto nel consiglio della Comunità di 
Primiero. Hai mai fa  o un calcolo di quanto 
tempo dedichi agli altri? Riesci anche a 
dedicar   ad altro?

Non ho mai fa  o un reale calcolo del 
tempo che dedico alle a   vità “esterne”, ma 

indipendentemente da quanto sia, è sicuramente 
tempo ben speso. Oltre a queste però sono 
coinvolta anche nella catechesi per i ragazzi 
della mia parrocchia, oltre all’associazione “The 
Compassionate Friends”, di cui faccio parte da 
alcuni anni, da quando purtroppo è morto mio 
fi glio Simone.

Dove   rifugi invece quando sei giù di 
morale?

Donare il proprio prezioso tempo agli altri, 
cercare di essere vicino alle altre persone, per me 
non c’è miglior modo per rifugiarsi quando si è 
giù di morale di questo.

INTERVISTA A NADIA FONTAN
MANO AMICA
IN PRIMIERO
...........................................
di Flavio Broch

Nadia Fontan,
coordinatore 

infermieris  co
e volontaria

di Mano Amica



BANCA PROSSIMA
IBAN  IT 33 Z 033590 16001 00000 145029

CONTO CORRENTE POSTALE
 23864309

NOTA IMPORTANTE
E’ CAMBIATO IL NUMERO

DI CONTO CORRENTE

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

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

DETRAZIONE FISCALE
Per informazioni telefonare

in segreteria di Mano Amica al numero

0439 883708

DAI UNA MANO
DONA A MANO AMICA

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

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

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

Vorrei comunicare a tu    Voi, soci, non 
soci e donatori, che anche quest’anno le 
Vostre donazioni liberali danno diri  o, a 
seconda della scelta, alla detraibilità o alla 
deducibilità fi scale per dichiarazione Irpef.

Si tenga presente che il versamento deve 
essere eff e  uato con bolle   no postale, 
bonifi co bancario, carta di credito o assegno 
circolare non trasferibile e comunque non 
in contan  . Nella causale del versamento si 
deve riportare solo la dicitura:
Donazione Liberale.

Per informazioni conta  are la segreteria
di Mano Amica.

DONAZIONI
DETRAZIONE
FISCALE
.............................................
di Maria Cris  na Masocco Rossi

In queste pagine Fernanda ci prende per mano per 
accompagnarci in una successione di incontri, veri e 
un po’ sogna  : personaggi, sensazioni, voci lontane, 
stradine di una volta  e angoli di fi ume.

Il tempo è quello della guerra e degli anni che son 
segui  , a volte duri ma aff ronta   con realismo e 
buonumore, come quando ci narra della sua venuta 
al mondo, o di paesaggi rischiara   dalla luce del 
mare, di vol   amici e del ricordo di viaggi felici.

Biskoló è un piccolo libro dal cuore grande, come 
quello della sua autrice, una sorridente e generosa 
volontaria di Mano Amica, che ne ha fa  o dono 
all’Associazione. 

LIBRI
BISKOLÓ
.............................
di Mila Tommaseo

La coper  na
del libro

“Biskoló”



DONA ANCHE TU!

DONAZIONI A MANO AMICA
Elenco aggiornato al 30 novembre 2016

DONATORE MOTIVAZIONE

Anonimo
Bertelle Delfo
Boldo Bianca
Bona Luciana
Bordin Lucia
Boschet Giovanni e Marina
Boschet Giovanni
Boschet Marina
Castelli Lidia
Ceccato Ines
Collavo Mario
Colle Eros
Di  a Bisol - Colleghi
Colò Giorgio
Colò Rienzi
Comel Armando
Comitato Festeggiamen   Meano
Comune di Fonzaso
D’Alberto Alessandra
D’Alberto Alessandra
D’Alessio Lucia
D’Incà Aldo, Ido e Norma
Da Canal Adriana
De Nobili Tiziano
Fant Luigi
Fan  nel Nadia
Gaz Enrico
Gazzi Mariarosa
Giampetruzzi Paolo - Sgarava  o Emanuela
Lasen Ermanno
Lusa Gino
Ma  avelli Marta
Menegaz Eraldo
Montagner Giovannina
Mores Angelo
More    Rudi
Munerol Rinaldo
Obber Silvana
Osteo Maria Teresa
Pace Graziella
Pezza   Rina
Pocchi Lucia
Pocchi Lucia
Polesana Eros
Pon  n Maria
Prospero Giorgina - Tra  oria Al Cappello
Rea  o  Albano e Alba
Roldo Albino
Savaris Sante
Scarton Milena
Sci Club Villabruna ASD
Sgarava  o Emanuela e colleghe
Soppelsa Mauro
Tisot Alberto e fratelli
Todesco Italo
Toigo Giovanna
Tonet Dolores
Tormen Carlo
Tra  oria Al Cappello
Trevisson Alessio
Turrin Gabriele
Zaccaron Elia
Zaccone Elio
Zadra Liliana
Zampieri Donata
Zanella Garbin Angela
Zuglian Elena

Anniversario nozze d’oro
A ricordo del geometra Carlo Rossi dagli Amici “Bar La Mela”
Donazione liberale
Raccol   al funerale di Bernardina Bertoncin
In memoria del marito Adone Bordin
In memoria della mamma Maria De Paoli
In memoria della mamma Maria De Paoli
In memoria della mamma Maria De Paoli
Raccol   al funerale della zia Elena Panigas
In ricordo di Edi Toigo
In memoria di Fortunato Collavo
In memoria di Annamaria Fagherazzi
In memoria di Alessandra Agos  ne  o
In memoria di Carlo Rossi
Donazione liberale
In memoria della moglie Paola Longato
Donazione liberale
Donazione liberale per l’anno 2015
In memoria di Antonia Servoli
In memoria di Antonia Servoli dai fi gli
In memoria di Ermanno Mussoi
In ricordo di Elvira Salson
In memoria di Carmelita Da Canal per acquisto poltrone
In memoria di Teresa Da Rugna
In memoria della mamma Alma Da Riz
In memoria di Romeo Ve    da moglie e fi glio
Donazione liberale
In ricordo di Norma Gazzi
In memoria di Graziella Ambrosi
In memoria di Maria De Paoli dai nipo   Graziano, Franco ed Ermanno Lasen
Donazione liberale
Donazione liberale
In memoria della moglie Maria Piolo
In memoria di Albino De Carli da paren  , amici, conoscen  
Donazione liberale
In memoria di Marcellina Casanova
Donazione liberale
In ricordo del marito Sergio Tomas
In ricordo di Olga Cor  na
Donazione liberale
Donazione liberale
In memoria di Federico Curto dai paren   Roberto, Carla, Marco, Nicole
In memoria del marito Federico Curto per acquisto poltrona
In memoria di Giuliana Zimbe   
Donazione liberale
Donazione liberale
In memoria di Geza Silvi
In memoria di Giudo Roldo per acquisto poltrone
In memoria di Grigole  o Gabriella
In memoria della signora Elda Gandin per Hospice
In memoria di Sereno Sacchet
In memoria di Graziella Ambrosi
Donazione liberale
In memoria di Marella Rita
Donazione liberale
Raccol   al funerale di De Bacco Giovanni
In memoria del marito Dino Foch
Dai familiari in memoria di Felicia Gorgoglione per poltrone
Donazione liberale
Dagli amici di Andrea in memoria della mamma Felicia Gorgoglione
In memoria del geom. Carlo Rossi e del suo amore per Feltre
In memoria di Molin Fop Isabella
In memoria di Molin Fop Isabella
Donazione liberale
In memoria del marito geom. Carlo Rossi
In ricordo di Graziano Garbin
Donazione liberale

GRAZIE
A CHI CI SOSTIENE

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



www.manoamica.org

La vita è breve.
Perdona in fretta, bacia lentamente,

ama davvero, ridi sempre di gusto
e non pentirti mai di qualsiasi cosa

ti abbia fatto sorridere, oppure piangere.

Sergio   Bambarén


