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I sentimenti della cura
testo di Vanna Iori, pubblicato in “L’etica della cura” AA.VV., Milano, 2007

	 La	 cura	 è	 cresciuta	 nei	 luoghi	 privati	 e	 in	
penombra,	nelle	stanze	più	riparate	e	segrete	dove	
si	consumano	le	esistenze	fragili	dei	bambini	e	degli	
anziani,	il	mettere	al	mondo,	l’andarsene	dal	mondo,	
il	 non	 essere	 ammessi	 alla	 visibilità	 del	 mondo	
per	 una	 “differenza”	 fisica	 o	 psichica.	 La	 cura	 ha	
accompagnato	 spesso	 il	 dolore,	 nascondendolo	 al	
mondo	esterno.	Ma	 la	cura	ha	anche	 fatto	nascere	
sorrisi,	ha	aperto	spiragli	di	serenità	laddove	pareva	
dominare	 la	perdita	di	speranza	e	di	 futuro.	“Senza	
questa	speranza	non	saremo	mai	capaci	di	vedere	
valore	e	significato	nell’incontro	con	un	essere	umano	
in	disfacimento,	e	di	impegnarci	di	persona”.		
	 Le	 modalità	 relazionali	 della	 cura	 autentica	
sono	contraddistinte	dalla	reciprocità	che	considera	
l’altro	 come	 persona.	 Il	 bisogno	 di	 aiuto	 mette	 in	
gioco	 emozioni	 tanto	 più	 forti	 quanto	 maggiore	 è	
la	 fragilità	 del	 soggetto	 umano	 che	 ne	 è	 portatore.	
Le	 richieste	 di	 sentimenti	 permeano	 le	 professioni	
esprimendo	un	tacito	richiamo	ad	uscire	dalle	proprie	
barriere	difensive	 tracciate	entro	 l’impersonalità	 dei	
ruoli.	La	 relazione	 “dove	abita	 la	cura”	si	manifesta	
proprio	 nell’intenzionalità	 del	 gesto	 che	 rivela	 una	
prossimità	umana.	“La	cura	è	aspetto	sovente	limitato	
all’atto	del	curare,	col	rischio	della	perdita	del	gesto	
della	cura	intriso	dall’intenzionalità	dell’incontro	verso	
il	 sofferente.	Non	è	 infatti	 l’atto	 in	 sè	ad	esser	non	
evidente,	bensì	l’intenzione	dell’atto;	è	infatti	il	senso	
che	 vi	 è	 racchiuso	 che	 indica	 la	 portata	 dell’atto	
stesso.	 L’intenzione	 dell’atto	 è	 ciò	 che	 è	 colto	 dal	
sofferente,	l’atto	in	sè	è	nel	visibile,	ma	il	perché	ed	
il	 come	dell’atto	 sono	 l’aspetto	 umano	 che	pone	 in	
dialogo	due	persone”.	
	 Nel	 Museo	 Picasso	 di	 Barcellona	 si	 trova	
un	 quadro	 giovanile	 del	 pittore	 che	 ha	 per	 titolo	
“Scienza	 e	 carità”:	 una	 grande	 tela	 che	 raffigura	
una	scena	di	grave	malattia	o	di	agonia;	una	donna	
pallida,	 scarmigliata,	 un	 lettuccio	 scomposto;	 di	
fianco	 siede	 il	 medico,	 composto,	 eretto,	 elegante,	
ordinato,	 tiene	appena	il	polso	con	la	mano	sinistra	

mentre	controlla	con	lo	sguardo	il	tempo	nell’orologio	
tenuto	nell’altra	mano.	La	postura	del	medico	è	molto	
significativa:	egli	 volge	 le	spalle	alla	malata;	non	vi	
è	testimonianza	di	sollecitudine,	né	di	compassione.	
La	scienza	medica,	sembra	voler	dire	il	pittore,	non	
è	 interessata	 alla	 persona,	 alla	 sua	 esistenza,	 ai	
suoi	 affetti;	 neppure	uno	 sguardo	 verso	quel	 corpo	
umano	indifferente:	l’attenzione	della	scienza	(come	
sottolinea	il	titolo	del	quadro)	è	al	corpo-macchina,	al	
suo	 funzionamento.	 Il	 distacco	 emotivo	 del	medico	
punta	 il	 suo	 interesse	 sul	 decesso	 come	 evento	
fisico,	 ignora	 la	 malattia	 e	 la	 morte	 come	 evento	
esistenziale.	Sul	 lato	opposto	del	 letto	è	 raffigurata	
una	suora	in	un	duplice	gesto	di	sollecitudine:	porge	
alla	 donna	 un	 bicchiere	 d’acqua	 con	 una	 mano	 e	
contemporaneamente	 regge	 con	 l’altro	 braccio	 un	
bimbo	 dal	 volto	 triste	 e	 un	 po’	 impaurito.	 La	 suora	
sembra	preoccupata	di	accompagnare	il	dolore	con	
apprensione	caritatevole.	La	postura	del	suo	corpo	è	
protesa	verso	la	malata,	esprime	compassione;	il	suo	
sguardo	accompagna	il	gesto	e	lascia	trasparire	un	
atteggiamento	di	conforto.		
	 Il	 principale	 obiettivo,	 nell’agire	 relazioni	 di	
cura	 “sane”,	 sarà	 dunque	 individuabile	 nella	 giusta	
distanza,	 ovvero	 nella	 partecipazione	 umana	 retta	
da	 quell’equilibrio,	 che	 deve	 essere	 costantemente	
salvaguardato	 e	 rafforzato,	 tra	 una	 eccessiva	
lontananza	 (basata	 sull’indifferenza	e	 la	 freddezza)	
e	un	eccesso	di	vicinanza	che	si	può	tradurre	in	un	
coinvolgimento	fusionale,	incapace	di	riconoscere	e	
distinguere	i	vissuti,	a	causa	di	un’immedesimazione	
deleteria.
	 Queste	riflessioni	evidenziano	perciò	quanto	
sia	 indispensabile	 coltivare	 la	 vita	 emotiva	 per	
entrare	 in	relazione	con	gli	altri,	 rispettando	 il	 limite	
nel	 parlare	 e	 nel	 tacere,	 nel	 lasciar	 risuonare	 gli	
echi	 della	 presenza	 in	 noi	 dell’esistenza	 altrui,	 nel	
proseguire	 il	 lavoro	 con	 la	 serena	 consapevolezza	
di	 chi	 si	 sa	povero	di	 risposte	 risolutive,	ma	anche	
aperto	nello	sguardo	della	possibilità.
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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
Proseguendo nel programma di vicinanza ai vari territori in cui l’Associazione è presente,

il Consiglio Direttivo ha deliberato l’Assemblea annuale dei soci 
in prima convocazione alle ore 5.00 e in seconda convocazione

alle ore 9.00 di sabato 26 marzo 2011
presso la Sala “S. Guarnieri” Scuola Media di Pedavena (g.c.)

in sessione ordinaria
P R O G R A M M A

ore 9.00  Nomina del presidente dell’assemblea e del segretario 
  Relazione del Presidente di Mano Amica sull’attività svolta dall’Associazione nel 2010
  Interventi delle autorità presenti
ore 9.30  Relazione del Tesoriere sul bilancio 2010 e approvazione 
  Presentazione del programma di attività 2011 e del bilancio preventivo 2011
  Interventi dei consiglieri, preordinati e liberi
ore 10.00   Consegna dei distintivi ai nuovi volontari
ore 11.00  Chiusura assemblea e rinfresco

Mercatini di Natale

Anche quest’anno le nostre collaboratrici hanno organizzato numerosi mercatini per le festività 
natalizie: a Feltre (ospedale, fiera S. Matteo, hospice), Mel, Pedavena, Arsié, Zorzoi, S. Giustina.
Gli incassi totali hanno superato € 4000.

Grazie a tutti!

Il mercatino di Feltre (ospedale)

Il mercatino di Zorzoi
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BILANCIO CONSUNTIVO 2010

PARTE  PRIMA: COSTI

1)    Rimborsi a volontari   €    1.297,16
2)    Assicurazioni   €    1.000,00
3)    Personale    €    6.925,20
4)    Acquisto servizi   €  15.333,37
       Manutenzioni hospice   €       960,00
       Manutenzione macchine d’ufficio €       160,50
       Aggiornamenteo professionle  €    4.928,10
       Propaganda e promozione  €  12.389,58
       Rappresentanza     €    5.628,34
5)    Utenze    €    1.770,57
6)    Cancelleria, postali, beni di consumo €    8.824,46
7)    Costi per manifestazioni  €    8.738,00
8)    Oneri bancari e postali  €       499,55
9)    Acquisto beni mobili   €  24.035,39
10)  Imposte e tasse   €       297,07
11)  Altri costi    €    4.892,00
TOTALE  COMPLESSIVO  COSTI   € 82.345,92

PARTE SECONDA: RICAVI

1)     Quote tesseramento   €      6.502,00
2)     Contributi per progetti  €    25.730,89
        Da CSV e Comitato di Gestione €      2.693,00
        Contributo “5%°”   €    23.037,89
3)     Donazioni e lasciti   €    95.305,25
        Da privati    €    75.870,80
        Da ditte, enti, associazioni  €      8.360,00
        Offerte raccolte a funerali  €    11.074,45
4)    Entrate da eventi promozionali €      6.052,15
5     Interessi bancari e postali  €      1.827,35
TOTALE COMPLESSIVO RICAVI  € 135.417,64
TOTALE COMPLESSIVO COSTI   €   82.345,92

AVANZO DI BILANCIO 2010  €   53.071,72
RISULTATI ANNI PRECEDENTI     € 267.207,84

SITUAZIONE PATRIMONIALE € 320.279,56

IL 5 PER MILLE A MANO AMICA
Per chi intendesse devolvere a Mano Amica il 5‰ dei redditi, il codice fiscale da indicare nella denuncia è il seguente: 

91008420258
E’ iniziata la campagna rinnovi per l’anno 2011 (quota di associazione di € 5,00).

Rivolgersi al proprio coordinatore locale o utilizzare il bollettino di c/c/postale allegato.

LA CENA SOCIALE
Rinviata la tradizionale cena di fine anno 
per motivi meteorologici, il Consiglio ha 
riproposto l’appuntamento con tutti i soci 
e simpatizzanti per

VENERDI 8 APRILE 2011
al Casèl di Sorriva di 

Sovramonte

ISCRIZIONI PRESSO LA SEGRETRIA E I 
COORDINATORI LOCALI

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

ENTRATE	 	 	 	 	 	 COSTI
Quote	associative	 €			900,00	 Hospice	 	 	 €	1100,00
Donazioni:	privati	 €	11300,00	 Formazione	 	 €	2400,00
											Enti	 €		2000,00	 Stampa	e	propaganda	€	1100,00
											funerali	€		1000,00	 Generali	 	 	 €	1000,00		
	 	 	 	 	 	 	 Quota	ass.ne	FNCP	 €	1000,00
	 	 	 	 	 	 	
TOTALE	 	 	 €	15200,00	 TOTALE	 	 	 €	6600,00
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LA Gita sociale
domenica 29 maggio 2011
Grotte di Postumia e Castello di Predjama

Le	 Grotte	 di	 Postumia	 si	 trovano	 a	 pochi	
chilometri	 da	 Trieste,	 massimo	 esempio	 di	
mondo	sotterraneo	che	nasconde	meraviglie	
create	in	milioni	di	anni,	goccia	dopo	goccia.
Le	esplorazioni	 sistematiche	delle	 grotte	 di	
Postumia	ebbero	 inizio	200	anni	 fa	e	dopo	
il	 1930,	 soprattutto	 per	 impulso	 di	 L.V.	
Bertarelli,	fondatore	del	T.C.I.,	si	compirono	
grandiosi	 lavori	 di	 sistemazione.	 Le	 grotte	
di	Postumia	sono	formate	dalle	acque	della	
Piuca	(Pivka),	un	fiume	che	nasce	a	km	26	
dalle	 grotte,	 ne	 riaffiora	 col	 nome	 di	 Uncia	
(Unec)	 e	 percorre	 circa	 km	 16,	 scompare	
di	 nuovo	e	 riaffiora	 col	 nome	di	 Ljubljanica	
presso	Lubiana,	per	sboccare	nella	Sava.	Le	
grotte	si	estendono	per	più	di	km	20,	divise	
in	 diversi	 bracci;	 la	 visita	 si	 compie	 su	 un	
percorso	 di	 circa	 km	8,	 a	 una	 temperatura	
di	8°	satura	di	umidità	 (è	 indispensabile	un	

cappotto)	e	dura	circa	un’ora	e	mezza.
All’ingresso	delle	grotte,	ove	le	pareti	sono	annerite	per	l’esplosione	di	un	deposito	tedesco	di	carburanti	fatto	saltare	
dai	partigiani	nel	1944,	si	prende	posto	su	un	trenino	sotterraneo	che	percorre	circa	km	5.	Sul	 trenino	si	percorre	 il	
braccio	orientale	ove	si	aprono,	tra	le	altre	caverne,	quelle	stupende	del	Grande	Duomo	(Velika	dvorana;	m	120×50),	la	
grotta	dei	Nomi	Antichi	(graffiti	del	sec.	XIII),	la	Sala	del	Congresso	(già	Sala	da	Ballo;	m	47)	così	chiamata	a	ricordo	del	
Congresso	Internazionale	di	Speleologia	qui	tenuto	nel	1965	e	infine	il	trenino	termina	il	suo	percorso	al	Grande	Monte.	
Da	qui	a	piedi	si	raggiunge	la	Sala	dei	Concerti	(Koncertna	dvorana;	m	43x70x33)	ove	si	tengono	concerti	sinfonici;	vi	
funzionano	un	bar	e	negozi	di	souvenirs.	Si	prosegue	alla	grotta	del	Calvario	(Velika	gora),	collina	alta	m	45;	da	qui	per	il	
Ponte	dei	Russi	(costruito	sopra	un	burrone	sotterraneo	da	prigionieri	russi	durante	la	prima	guerra	mondiale)	si	entra	alle	
Grotte	Belle	o	del	Paradiso	(Lepe	jame),	di	incredibile	bellezza	e	ricchezza	di	concrezioni	variamente	colorate,	lunghe	m	
500:	notare	il	Grande	Sipario,	cortina	calcarea	di	pochi	millimetri	di	spessore,	e	il	Brillante,	la	più	bella	stalagmite	della	
grotta,	in	pura	calcite,	simbolo	delle	grotte	di	Postumia.	In	una	vasca	artificiale	sono	posti	alcuni	esemplari	del	«	Proteus	
anguinus»,	vero	fossile	vivente,	animale	anfibio	cieco,	presente	solo	nelle	grotte	di	Postumia.	Ritornati	alla	Sala	dei	
Concerti	si	riprende	il	trenino	che	
riporta	 i	 visitatori	 agli	 ingressi	
delle	grotte.
A	 pochi	 chilometri	 si	 trova	 il	
pittoresco	Castello	di	Predjama,	
la	 cui	 storia	 risale	 al	 1201.	 È	
letteralmente	 incastonato	 nella	
roccia:	ha	quattro	piani	e	pende	
da	 una	 parete	 alta	 123	 metri.	
L’antica	 fortificazione	 sfrutta	 un	
sistema	 di	 gallerie	 sotterranee	
nella	 montagna	 adiacente,	 con	
molte	 uscite	 segrete	 e	 acqua	
corrente.	 La	 visita	 del	 castello	
ci	 mostra	 sale,	 arredi,	 costumi,	
armi,	 tutto	 per	 ricordare	 il	 suo	
ultimo	 possessore,	 il	 cavaliere	
predone	 Erasmo,	 sconfitto	 nel	
XV	secolo.	Dall’ultimo	piano	del	
castello	 si	 può	 godere	 di	 una	
stupenda	 vista	 sulla	 pianura	
verso	Postumia	e	sulle	montagne	
circostanti	della	Slovenia.

POSTUMIA GROTTE

PREDJAMA

ISCRIZIONI
presso la Segreteria o i coordinatori locali

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 50,00
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La comunità 
feltrina riconosce 
nell’Hospice “Le 
Vette” una struttura 
d’eccellenza di 
cui il nostro polo 
ospedaliero va 
g i u s t a m e n t e 
fiero. Anche 
ripetute ricerche e 
indagini regionali 
indicano da tempo 
l’Ulss n. 2 - sulla 

base di documentate risultanze oggettive - al vertice delle 
esperienze venete di assistenza ai malati terminali e di 
pratica delle cure palliative. 
Uno degli elementi che più si segnalano è indubbiamente 
la stretta partecipazione del volontariato alla conduzione 
della struttura, tanto che per profili rilevanti (anche 
amministrativo-contabili) si può parlare di una sorta 

di cogestione. Dipendenti pubblici e volontari privati 
concorrono insieme, in stretto contatto operativo, alla 
presa in carico dei bisogni e delle istanze di chi si avvicina 
al servizio, travasando mezzi e risorse all’unico fine del 
migliore funzionamento del complesso. 
Questa robusta presenza dell’associazionismo privato, 
consolidatasi in maniera progressiva negli ultimi anni, ha 
il significato di un risveglio. Si è come ripreso in mano il 
filo di una diretta attenzione comunitaria alle prestazioni 
sanitarie, attenzione oscurata negli ultimi decenni da una 
delega piena (forse troppo cieca) alla sola amministrazione 
pubblica.
Era invalsa la convinzione dei più, diventata facile luogo 
comune, che l’amministrazione sanitaria rappresentasse un 
sistema conchiuso, autonomo e indipendente, che si reggeva 
su condotte e moduli  non bisognosi di interlocuzione 

sociale. La spiccata aziendalizzazione indotta dalle riforme 
degli anni novanta aveva poi consacrato, anche in termini 
giuridici, il distacco dalle comunità locali, insediando 

direzioni di 
nomina e di 
o s s e r v a n z a 
(solo) regionale. 
Non si tratta, ora, 
di immaginare 
un improprio 
ritorno della 
sanità sotto 
il controllo 
p o l i t i c o -
amministrativo 
delle istituzioni 
locali. Piuttosto, 
o c c o r r e 

riscoprire che un servizio pubblico capace di dialogare 
con l’utenza di riferimento non può essere chiuso nella 
autoreferenzialità degli apparati di gestione. Per riguadagnare 
il campo di una convinta consapevolezza comunitaria, 
diventa essenziale il ruolo di un volontariato costruttivo 
che, a tutela dei deboli e a supporto della mano pubblica, 
funga anche da sentinella di controllo della correttezza della 
organizzazione 
sanitaria.
Distratti dagli 
inglesismi e 
dalle mode 
a n g l o f o n e , 
a volte 
dimentichiamo 
che la parola 
“ h o s p i c e ” 
è debitrice 
l i n g u i s t i c a 
della parola “ospizio”. Nell’avvio dell’Hospice ritroviamo 
qualcosa di antico e di moderno, che interpreta in modo 
innovativo intuizioni assistenziali millenarie, a partire 
dalla dedizione di Fiobono de’ Bovi (o Bovio) all’ombra 
di San Vittore. Gli ospizi traducevano nella concretezza 
quotidiana i frutti liberi della generosità spontanea 
dei privati, al di fuori e, spesso, contro lo stesso potere 
pubblico. 
Va rinverdito e potenziato il lungo rosario secolare di 
lasciti, donazioni, operosità benefiche, congregazioni, etc., 
che - sacrificato ultimamente sull’altare di un mandato 
assoluto alla amministrazione sanitaria – può invece farci 
ritrovare la bussola di una nuova coscienza comune.

LE FOTO SONO DELLA COORDINATRICE VOLONTARI
MARIA LUISA DAL PAN

L’Hospice “Le Vette” conferma la grande tradizione feltrina 
dell’associazionismo privato

Enrico Gaz

Federica, Teresa, Daniela (e allievo)

Il dott. Fiorito con Cristina

Albino e il coro “Vocincanto”

Giuseppe con un tirocinante davanti al Presepio
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AGGIORNAMENTO ELENCO DONAZIONI A MANO AMICA
DONATORE   DEDICA  A
A.S.D. Gym. Donne Renata Veneroni Angelina Sancandi
Aloisi Fabio   donazione liberale
Amoroso Paolo   Bruno Amoroso
Arboit Agnese   donazione liberale
Associazione Nonni del Feltrino donazione liberale
Balzan Corrado   donazione liberale
Bertelle Maria   Pauletti Vittorio
Bordin Lucia   donazione liberale
Brambilla- Busatti Laura e Tito la mamma Proversi Rosa
Broch Roberta   Valeria Ropele in Broch
Calzavara Maria   donazione liberale
Camin Giorgio   la moglie Nella Redi
Campigotto Graziella  donazione liberale
Campigotto Nadia   donazione liberale
Canton Adriana   il marito Fabio Zuccolotto
Caviola Albino Parrocchia di Sospirolo  Fortunato Fossen
Cescato Marcello e colleghi  il papà di Serena
Ciet Sara    Crepaz Vittorio
Classe 1959 Zorzoi Sorriva  Tres Manuela
Colle Angela Maria   donazione liberale
Colò Rienzi e Giuliana  donazione liberale
Comitato via Toà e Quart. S. Girolamo donazione liberale
Comune di Fonzaso   donazione liberale
Conte - Turro Loris e Ivana  donazione liberale
Corona Antonia   donazione liberale
Crepaz Marco   il padre Vittorio Crepaz
Da Rold Marco   De Cia Mares Nerina
Da Rold Piergiuseppe  Da Rold Angela
D’Agostini Anna e amici  Teresa Boldo
D’Agostono Ferdinanda  donazione liberale
Dal Mas Anna   donazione liberale
Dalla Libera Emma   donazione liberale
Dalla Porta Liliana   il marito Bottecchi Massimo
Dalla Vestra - Casini Bruna  il marito Casini Augusto
De Boni Elisabetta   donazione liberale
De Boni Carmelina   donazione liberale
De Bortoli Elena   donazione liberale
De Catina Federica   donazione liberale
De Col Delfina   donazione liberale
D’Incau Johnny   donazione liberale
D’Incau Aurelia e sorelle  la mamma Aurora Furlan
Dipendenti Mister Pine  Marcello Bodo
Facchin Mara   donazione liberale
Fagherazzi Franca   Adriano Andolfatto
Fam. Casanova   donazione liberale
Fam. Collavo Olivo   Giuseppina e Paolo Qualizza
Fam. Minella    il papà Giuseppe
Faoro Emma   donazione liberale
Fent Francesco   donazione liberale
Finotti Benito   donazione liberale
Fontana Angela   Longo Marisa
Forgialluminio 3 SRL  donazione liberale
Forlin Regina   donazione liberale
Fregona Giovanni   donazione liberale
Frezza Carla   donazione liberale
Fam. Frison   Frison Marcolina
Fusinato Ada   Marcello Bodo
Garbin Caterina   donazione liberale
Gardella Marco Giovanni  Mario Gardella

DONATORE   DEDICA  A
Garuti Rosanna e Giorgio  donazione liberale
Gobber Francesca   Daldon Corona
Grandi Francesco   Daldon Corona
Guini Oscar   donazione liberale
Hokey Club Junior Feltreghiaccio donazione liberale
Liceo Scientifico Dal Piaz  Tarcisio Fontana
Lott Tomass Daria   la mamma Irene Bettega
Malacarne Luciana   donazione liberale
Marchet Regina   Masetti Liberale
Marchet Vittore   Masetti Liberale
Mares Silvano   Nerina De Cian
Mattia Angelo   donazione liberale
Mazzocco Renata                Giuseppina Qualizza Sommariva
Minella Gianni   il padre Giuseppe Minella
Nesello Giovanna   donazione liberale
Nicoletto Mary   Giuseppe Nicoletto
Ottica Narduzzo Davide  donazione liberale
Paniz Giacomo e Dal Mas Rita  donazione liberale
Peloso Daniele   donazione liberale
Penone Ilda   Gabriele De Nard
Perenzin Serena   Florindo Perenzin
Pessotto Maria   Remo Paganin
Pison Flavia   donazione liberale
Pol Ornella   il padre Pol Giovanni
Poletti Bruno   donazione liberale
Poletti Rosa   donazione liberale
Poletti Rosita   donazione liberale
Polloni Loris e Tania   la mamma Mirella
Rasi Caldogno Adriano e Alessandra la madre Luciana Chiarelli
Rech Alida   Rech Angelo
Ren Bianca   Giovanni Pol
Ricci Annalisa   donazione liberale
Rigo Mirella   donazione liberale
Riposi- De Vecchi Susi e Ivano  il papà Riposi Dorino
Rosset Tamara   donazione liberale
Sampieri Gemma   donazione liberale
Scapin Paola   Aldo Scapin
Slongo-Ricci Gaetano e Annamaria Slongo Pietro 
Solagna Marisa   Olga Damin e Dino Solagna
Stradiotto Catia   donazione liberale
Strappazzon Gabriella  donazione liberale
Susanna Vittorina   donazione liberale
Toigo Santina   Ida Rech
Tollardo Tiziana   Luca
Tranquillin Tiziana             i defunti dei colleghi Dolomiti Bus  
    la mamma di Zatta Roberto
    la mamma di Facchin Mario
    il papà di Collet Michele
Triches Luigina e amici di Dussano Fregona Arturo 
Turrin Pierfelice   donazione liberale
Unione Sportiva PLAVIS   donazione liberale
Vello Giovanni   donazione liberale
Zambelli Bais Francesca  donazione liberale
Zampol D’Ortia Adriano  donazione liberale
Zanella Paola   donazione liberale
Zannin Antonio e Massimo  la madre Ballarin Iris
Zannin Tiziana   la mamma
Zanon Giovanni   donazione liberale
Zuccolotto Manuela   donazione liberale



7

Grazie all’azione delle Associazioni di volontariato sventato il 
tentativo di ridimensionare il Coordinamento Veneto

Alla fine di novembre dello scorso anno si ebbero 
sentori che in Regione si stava pensando ad un drastico 
ridimensionamento delle competenze affidate al 
Coordinamento regionale per le cure palliative, istituito 
dopo la L.R. 7/2009, che com’è noto è stato il risultato 
dell’intensa collaborazione con le Associazioni di 
volontariato operanti nel settore. Si prefigurava la 

revisione della sua composizione, con la conseguente 
emarginazione delle Associazioni, rappresentate dal nostro 
dott. Gino Gobber, coordinatore veneto della SICP, e con la 
sostituzione del capo Coordinamento dott. Marco Bonetti.
Nella riunione di Treviso del 27 novembre tutte le 
Associazioni hanno sottoscritto una lettera-petizione alla 
Giunta Regionale del Veneto, con la quale si riassumevano 
i grandi risultati ottenuti dal Coordinamento e i timori che 
una sua revisione al ribasso potesse costituire forti dubbi 
sulla continuazione del lavoro portato avanti in questi due 
anni. 
Così recitava la lettera:
“Una tale decisione parrebbe ingiustificata nella sostanza, 
scorretta nella forma e foriera di conseguenze nefaste: 
 ci riporterebbe indietro di dieci anni, con potenziali gravi 
conseguenze per le persone malate e le loro famiglie;  
 interromperebbe  un percorso di lavoro che ha prodotto 
risultati che sono davanti agli occhi di tutti, anche nei 
termini di razionalizzazione e buon uso delle risorse;
 indurrebbe frustrazione negli operatori, che non 
comprenderebbero il senso di  una decisione percepita 
come penalizzante e dettata da considerazioni che 
probabilmente non afferiscono alle dimensioni del lavoro 
e dell’assistenza; 
 genererebbe sconcerto e sfiducia nelle Associazioni 
che supportano in tutto il Veneto le cure palliative, che 
credevano sinergico il mondo della politica; 
 romperebbe nella sostanza dei fatti, l’alleanza tra 
la gestione politica regionale, i cittadini associati nel 
volontariato e gli operatori.”

Contemporaneamente partiva una richiesta di incontro 
con il Presidente della Quinta Commissione del Consiglio 
Regionale, competente in materia.
Gli incontri sono avvenuti a Venezia nel mese di dicembre 
2010. La delegazione ha riaffermato la necessità di tutela 
del Coordinamento nella sua attuale composizione, al fine 
di garantirne l’operatività e tranquillizzare così cittadini ed 
operatori, e di rinnovare l’attenzione già dimostrata per le 
cure palliative, nell’interesse delle persone malate e delle 
loro famiglie, mediante l’applicazione integrale in tutte 
le Ulss della regione della L.R. 7/2009. E’ stata inoltre 
rinnovata la disponibilità delle Associazioni venete a 
collaborare nella stesura del nuovo piano socio-sanitario.
Tutto ciò ha provocato anche la visita a Feltre del nuovo 
Segretario regionale della Sanità, dott. Mantoan, sollecitata 
dal consigliere regionale Dario Bond, durante la quale è 
stato presentato il modello “feltrino” delle cure palliative, 
dove vige la completa integrazione fra domicilio, ospedale, 
hospice e fra specialisti medici, psicologi, infermieri e 
volontari.
Tutta questa intensa attività ha scaturito eccellenti risultati. 
I finanziamenti sono stati confermati per i prossimi due 
anni, il modello adottato dalla Regione per l’applicazione 
della L.R 7/2009 è sostanzialmente quello dell’Ulss 2 di 
Feltre (precedentemente si avevano altre idee, a giudizio 
delle Associazioni non confacenti con le loro aspettative), 
lo stesso dott. Bonetti è stato alla fine riconfermato, quale 
funzionario regionale, alla testa del Coordinamento. 
Tutte le Associazioni venete continueranno ad operare 
all’interno del Coordinamento, quale spazio di dialogo 
tra associazioni, operatori e politica. Esse sono: l’ADO di 

Verona, l’ADVAR di Treviso, l’ANDOS di Portogruaro, 
l’AIL di Pramaggiore, l’AVAPO di Mestre, l’AVAPO 
di Venezia, il CEAV di Padova, CURARE A CASA di 
Vicenza, F. CUCCHINI di Belluno, IN FAMIGLIA di 
Portogruaro, INSIEME di San Donà di Piave, MANO 
AMICA di Feltre, VITA SENZA DOLORE di Pieve di 
Cadore.

L’INCONTRO DI FELTRE. 
Da sinistra: Maurizio Cancian, segretario regionale SIMMG,
Domenico Mantoan, Enrico Gaz, Gino Gobber, Dario Bond.

LA DELEGAZIONE FELTRINA COL PRESIDENTE ZAIA

foto Albino Ventimiglia
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IL 2011 PROCLAMATO
ANNO EUROPEO DEL VOLONTARIATO

“Il volontariato è una delle dimensioni fondamentali 
della cittadinanza attiva e della democrazia, nella 
quale assumono forma concreta valori europei, quali 
la solidarietà e la non discriminazione, e in tal senso 
contribuirà allo sviluppo armonioso delle società 
europee”. Così recita la Decisione del Consiglio, 
pubblicata a Bruxelles sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea il 22 gennaio 2010 (2010/37/CE), che formalizza 
la proclamazione del 2011 Anno europeo delle attività di 
volontariato che promuovono una cittadinanza attiva.
Questi sono gli obiettivi del 2011, 
da perseguire attraverso lo scambio 
di esperienze e di buone pratiche: 
- creare condizioni favorevoli per 
il volontariato, affrontando ostacoli 
esistenti; 
- fornire alle organizzazioni 
strumenti per migliorare la qualità, 
l’innovazione e il lavoro di rete; 
- promuovere forme di 
incentivazione a favore delle 
entità che formano e sostengono 
il volontariato a livello europeo e 
negli stati membri; 
- suscitare una presa di coscienza 
collettiva dell’importanza del 
volontariato. 

Anche il Governo 
italiano il piano 
d’azione del 2011.  
L ’ O s s e r v a t o r i o 
Nazionale del 
Volontariato, nella 
seduta del 21 
dicembre, ha infatti 
deliberato l’avvio 
dei lavori partecipati 
di preparazione al 
2011, assumendo 
come documento di 
base il Manifesto 
del volontariato per 
l’Europa già adottato 

dall’Assemblea Nazionale del Volontariato tenutasi a 
Roma il 4 e 5 dicembre.
A contribuire alla preparazione del Piano 2011 saranno 
chiamate anche le organizzazioni della società civile che 
aderiranno, sulla scia dell’esperienza europea, all’Alleanza 
italiana per il 2011. E’ fondamentale in questo che le attività 
del Piano 2011 dispieghino il maggior impatto possibile a 
livello locale: al fianco del volontariato saranno chiamati a 
collaborare per questo fine tutti gli stakeholder pubblici e 
privati che riconoscono il contributo del volontariato alla 

costruzione del capitale 
sociale.
Tra le iniziative già 
individuate nella 
Decisione del Comitato 
vi sono l’apprendimento 
reciproco, gli scambi 
di buone pratiche, le 
campagne educative 
e promozionali e la 
ricerca: che nel Piano 
d’azione dovranno 
individuare temi e 
modalità organizzative 
più utili ad un miglior 
r i c o n o s c i m e n t o 
dell’azione volontaria.

Se 3 cittadini su 10 sono coinvolti in attività di volontariato, 7 su 10 sono quelli che non 
hanno mai provato alcuna esperienza di questo tipo. In effetti prevale scetticismo presso 
l’opinione pubblica che, secondo i dati di Eurobarometro, viene influenzata negativamente 
dall’idea del volontariato quale “dovere obbligatorio”. E’ probabile che la maggioranza non 
sia infatti consapevole dei cambiamenti che si sono determinate nel corso degli anni grazie 
a questa attività di solidarietà, impegno responsabile, ascolto di chi non ha voce, degli 
emarginati sociali e dei più bisognosi.
Per questo sarebbe utile accrescere presso le nostre società la consapevolezza riguardo 
il valore e l’impatto del volontariato, ma servirebbe anche un miglioramento delle capacità 
organizzative, una maggiore diffusione delle migliori pratiche e strutture di supporto 
adeguate. Il 2011 è inoltre l’anno in cui ricade il 10° anniversario dell’Anno internazionale 
del Volontariato delle Nazioni Unite, tenutosi nel 2001. Già in quell’occasione l’alto livello di 
attenzione pubblica e le sinergie poste in campo avevano contribuito a far sì che i governi 
collaborassero più attivamente ed adottassero un’azione precisa su questo piano.
E’ auspicabile che sia rilanciarta la sfida per la concretizzazione di una strategia che 
impegni, oltre alle associazioni di settore, i governi, i grandi apparati economici ed il mondo 
delle imprese operanti ad ogni livello: dal locale al regionale, dal nazionale al continentale.


