
1

MANO AMICA
associazione di volontariato per l’assistenza domiciliare

al malato terminale - onlus

Periodico di informazione
Anno X n. 1 - marzo 2009

Aut. n. 2/2000 Tribunale di Belluno del 21/2/2000
Direttore responsabile: Sisto Belli

Direttore di redazione: Daria Cacchi

“Mano Amica” c/o Ospedale “S. Maria del Prato”
Via Bagnols sur Cèze, 3 - 32032 FELTRE (BL)

tel. 0439 883708 - fax 0439 883683
www.manoamica.org

e-mail: info@manoamica.org

Stampa: Tipolitografia DBS - Rasai di Seren del Grappa
Poste Italiane s.p.a.

Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (L. 46/2004) art. 1 cm. 2 - DCB Belluno

aderente alla
FEDERAZIONE

CURE
PALLIATIVE
ONLUS

Il sole aiuta anche
a prevenire i tumori

In oncologia siamo abituati 
a considerare il sole come 
un nemico, poiché i raggi 
ultravioletti sono conside-
rati cancerogeni per alcu-
ne forme di melanoma e di 
carcinoma a cellule basali. 
Ora il sole viene, per così 
dire, riabilitato e si rilancia il concetto che 
i raggi solari possono essere benefici per 
il nostro organismo.
In effetti, in alcune malattie, le più dispara-
te, i raggi ultravioletti svolgono un’azione 
preventiva e addirittura terapeutica. Tut-
ti ricordiamo come l’elioterapia fosse un 
tempo di gran moda, soprattutto presso i 
bambini, per esempio contro il rachitismo. 
Ora questo approccio empirico è confer-
mato dalla ricerca medica, poiché l’espo-
sizione della pelle ai raggi solari non ha 
solo proprietà antisettiche e antinfiamma-
torie, ma è la principale fonte di induzione 
di vitamina D nel nostro organismo (si sa 
che la cause principale del rachitismo è 
proprio la deficienza di vitamina D).
L’associazione fra raggi solari, vitamina D 
e prevenzione del cancro (non cutaneo) 

e altre malattie non è anco-
ra completamente definita 
statisticamente, ma ha già 
aspetti molto interessanti. 
Le ipotesi sulle quali i ri-
cercatori stanno lavorando 
sono che bassi livelli di vita-
mina D possono aumentare 
il rischio di artrite reumatoi-

de, sclerosi multipla, malattie cardiova-
scolari e osteoporosi. In particolare sem-
bra poi che il rischio di cancro aumenti in 
presenza di bassi livelli di vitamina D nel 
nostro organismo.
Per procurarsene la dose necessaria sono 
sufficienti dieci minuti di esposizione gior-
naliera di braccia e gambe al sole, mentre 
alcuni alimenti ne contengono in quantità: 
burro, tonno, salmone, fegato, olio di fe-
gato di pesce, ostriche, tuorlo d’uovo (at-
tenzione però al colesterolo!).
Per quanto riguarda il sole, dunque, le 
conclusioni sono che esso fa bene, ma 
preso a piccole dosi: la prolungata espo-
sizione, alla ricerca della super-abbronza-
tura, fa male e aumenta il rischio di tumori 
della pelle.

(da la Repubblica Salute - Adriana Albini IRCCS)
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L’annuale cena sociale di Mano Amica
Quest’anno la cena sociale natalizia 
si è tenuta in quel di Lamon, presso il 
“Casèl”, venerdì 12 dicembre. C’erano 
un centinaio di commensali, che hanno 
potuto gustare le specialità preparate dal-
le nostre cuoche, magistralmente coordi-
nate dal sior Gianfranco (vedere foto).
Al saluto del Presidente ha fatto eco l’in-
tervento del sindaco di Lamon, Vania 
Malacarne, che si è detta orgogliosa di 
ospitare Mano Amica (vedere foto).

Comunque, la 
cena è stata ot-
tima, la com-
pagnia anche 
(vedere foto).
Abbiamo tra-
scorso una 
lieta serata 
(vedere foto 
Zanella, per 
credere!).

L’ALLEGRA COMPAGNIA

CHEF ET EQUIPE CUISINE

IL PRESIDENTE
E
GENTILE SIGNORA

CHE BELLA FESTA!

La soddisfazione 
del presidente è 

manifesta

LE AUTORITA’
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AGGIORNAMENTO ELENCO DONAZIONI A MANO AMICA
DONATORE   DEDICA  A
Corrà Dolores   Donazione liberale
Canal Maria   Ropele Antonio
Ceccotto Roberto   Donazione liberale
Francescon Fernando  Castellano Silvana
Schenardi  Giovanni   Donazione liberale
Ditta PIAVE Maitex Spa  Georgia Chatzikotsia
Ceccato Nicola   Donazione liberale
Rech Mariagrazia   Donazione liberale
Barbante Milena   Ceteleghe Annamaria
Costa Miriam   Dall’Agnol Beniamino
Centeleghe Tina   Donazione liberale
Lusa Gino e Cristina   Gavagna Annamaria
Bortoli Antonio   Donazione liberale
Deborah Bonafè   mamma Natalina
Arboit Antonio   sorella Rina
Martini Michele   Cassol M. Teresa
De Cet Lucia   De Cet Nerina
Nami Pierilla   Nami Carlo
Cosner Giorgia per classe 1963 Primiero Donazione liberale
Turrin Angelo   Bertelle Albino
Turrin Angelo   Paganin Remo
Prato Sonia   Donazione liberale
Draghi Formaggi   Dino Fogh
Lusa Daniela   Angela Stival 
da Daniela, Cinzia, Monica, Mara, Ivana, Carla, Michela
Fiabane Ornella per Quinto e Anna nel 50° di matrimonio
Stefano Rossi e Arianna Taufer nel giorno del matrimonio
Simonetto Santino   cognata Flora
Barcelloni Corte Vincenzo  papà del dr. Angelo Paganin
Francescon Fernando colleghi figlio di Castellano Silvana
Deola Maria   sorella Deola Antonia
Ass. Nazionale Marinai D’Italia Donazione liberale
Susanna, Dorino e Flora  50° matrimonio
Sorelle e Fratelli Nilandi  Anna Maria Centeleghe
Papette Elisa   Anna Maria Centeleghe
De Gasperin Mario   De Gasperin Ornella
Dalla Libera Emma   Donazione liberale
Dallo Tiziana   del padre
Secco Antonio   Stival Angela
Cordioli Francesca   Dino Fogh
Franco Daniele   Colmanet Rinaldo
Infermieri C.T.R.P.   mamma fam.Romano Scopel
Paganin Angelo   Remo Paganin
Gruppo Piazzetta S.p.a.  Colmanet Rinaldo
Pante Sandro e Roberta  Donazione liberale
Costa Miriam da amici e conoscenti il marito

Cure al malato grave:
non solo morfina

(da la Repubblica Salute, Laura Cappozzo)
Anche quando non è possibile guarire è sempre pos-
sibile curare: è la filosofia delle cure palliative e focus 
del convegno internazionale “Caring versus Curing” 
(che si potrebbe tradurre con: Prendersi Cura e Atten-
zione -piuttosto che- Curare per Guarire). Il conve-
gno, tenutosi a Milano nel novembre scorso, è stato 
organizzato nel ricordo dell’ingegnere Virgilio Flo-
riani e di sua moglie Loredana e dell’oncologo Vit-
torio Ventafridda, padri delle cure palliative in Italia 
tramite la Fondazione Floriani.
Nella fase finale dell’esistenza, oltre a dare analgesici, 
bisogna ridare priorità al prendersi cura del sofferen-
te, in pratica mettendolo nella condizione di gestire la 
sua fase terminale. Il curare assume allora un signifi-
cato più intimo e personale e non risulta solo l’eroga-

zione di un servizio, ma un farsi carico dell’altro con 
tutto il suo dolore, di lui e solo di lui come persona.
Non tutti soffrono infatti allo stesso modo e molto 
diversa è la sofferenza morale che la malattia può in-
durre e questa dipende dal carattere del paziente. Per 
capire ciò che egli percepisce come sofferenza e dolo-
re mentale e fornirgli perciò anche un “aiuto morale”, 
occorre saper indagare i suoi sentimenti, la sua vita 
passata, le sue credenze e i suoi valori. E’ dunque un 
prendersi cura di una situazione personale di grande 
fragilità, coltivando un’attitudine considerata in pro-
fonde ragioni antropologiche ed etiche e che implica 
una grande disponibilità interiore.
Una disponibilità e una sensibilità che anche al volon-
tario sono richieste.

NOZZE D’ARGENTO
Auguri agli sposi Maria Rosa e Franco Silvestrin 

di Alano di Piave

RISCUOTONO SEMPRE GRANDE SUCCESSO 
I NOSTRI MERCATINI
Come già da qualche anno, anche nel 2008 in occa-
sione di fiere e sagre dei paesi, si sono svolti diversi 
mercatini organizzati dalle nostre volontarie a favore 
di Mano Amica.  A Villa di Villa, a Mel, a Fonzaso, 
ad Arsiè, a Feltre ed all’interno dell’Hospice.
Poi anche per il Natale, altri due mercatini si sono 
svolti uno all’Hospice e l’altro presso l’Ospedale.
Tutti i vari oggetti (centri, sciarpe, golfini, berretti, 
soggetti natalizi, ecc…) sono stati fatti dalle nostre 
socie e dalle volontarie ed hanno riscontrato molto 
successo con un ricavato totale di €uro 3.783,87.
A tutte loro va il nostro sentito ringraziamento sia 
alle esecutrici materiali dei lavori sia alle volontarie 
addette all’allestimento dei mercatini ed alla vendi-
ta.  
Un ringraziamento particolare per le offerte 
raccolte da:
PRO LOCO ZUMELLESE
alla sfilata di carri allegorici
CRAL FARRESE Farra di Mel
al torneo di calcio “Lino Comiotto”
COMITATO ORGANIZZATORE Zermen
al torneo di calcio “Memorial Paolo e Matteo”
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 Lunedì 5 gennaio tanti bambini si sono ritrovati in Biblioteca comunale a Cesio-
maggiore per aspettare insieme l’arrivo della Befana. L’attesa è stata rallegrata dalle 
storie narrate dal maestro Michele Balen e da Alma Dall’Osto, una delle rare persone 
che ancora conoscono e sanno raccontare le fiabe della tradizione feltrina. A lume 
di candela, avvolti da un’atmo-
sfera magica, i bambini hanno 
ascoltato la storia del drago 
dalle sette teste, delle tre vec-
chie gobbe, del Basilisco.
 È stata molto apprezzata 
la presenza del pittore Gianan-
tonio Cecchin, che con rapidità 
e bravura ha dipinto sulle ma-
gliette portate dai bambini tan-
ti angioletti in bicicletta; infatti, 
non dimentichiamolo, Cesio è 
il paese del ciclismo! Infine, a 
grandi e piccini è stato offerto 
un piccolo rinfresco.
 Le offerte raccolte sono state devolute all’Associazione di volontariato MANO 
AMICA. L’iniziativa è stata organizzata dalla Biblioteca Comunale di Cesiomaggiore 
in collaborazione con il Comitato dei Genitori degli alunni frequentanti la Scuola Pri-
maria.

PRO MEMORIA PER I NOSTRI BENEFATTORI
CONTI CORRENTI DI MANO AMICA

Banca Popolare di Vicenza
IBAN: IT36 H05728 61110 611570061608

Conto Corrente Postale
N. 23864309

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

I bambini di Cesiomaggiore
per Mano Amica

VIENE ALLEGATO ANCORA PER QUESTO NUMERO IL BOLLETTINO DI CONTO 
CORRENTE POSTALE PER AGEVOLARE IL RINNOVO ALL’ASSOCIAZIONE PER IL 2009

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
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La posizione della Federazione e della Società C.P.
in materia di testamento biologico

Si sta svolgendo in Commissione la discussione preliminare sul ddl «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso 
informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento», (Calabrò) testo base nel quale sono confluiti i 10 disegni di leggi assegnati 
alla XII commissione, attualmente in fase di raccolta degli emendamenti e che sarà discussa in aula al Senato il 5 marzo 2009.  
Non si è ritenuto di prendere una posizione “ufficiale” della Federazione alle varie iniziative per non assumere una connotazione 
troppo politica. Sono stati emessi due comunicati indipendenti uno più tecnico (SICP) e uno maggiormente improntato ai principi 
delle cure palliative (FCP).

Il ddl Calabrò andrebbe ad 
aggravare inutilmente le 
sofferenze dei malati

La Federazione cure palliative (62 
organizzazioni non profit operanti su tutto 
il territorio nazionale, che sostengono 

gli oltre 2000 operatori di questo settore) vuole 
evidenziare il grave pericolo contenuto nel disegno 
di legge sulle dichiarazioni anticipate di volontà che 
ieri ha ottenuto il via libera in Commissione Sanità al 
Senato.
Da 30 anni, ogni anno questo grande movimento 
risponde ai bisogni quotidiani di 200 mila persone e 
delle loro famiglie, dando sollievo al dolore e a tutti 
gli altri sintomi fisici, psicologici, sociali e spirituali 
che provocano sofferenza, aiutando il paziente a 
vivere quanto più attivamente possibile fino alla 
fine, sostenendo quindi la vita e la sua qualità, non 
affrettando né posponendo la morte, ma guardando 
a essa come a un processo naturale.
Alla luce di questi principi irrinunciabili sentiamo 
il dovere di evidenziare che, se dovesse essere 
approvata una legge che esplicitamente ed 
indiscriminatamente impone l’idratazione e la 
nutrizione artificiale per tutti i malati (art. 5 comma 6), 
ci troveremmo di fronte a tale obbligo anche per le 
persone che vivono una fase di inevitabile e prossima 
terminalità. Per loro non si tratta di non iniziare o 
sospendere una terapia, ma di accompagnarli a una 
fine dignitosa con tutti gli strumenti che la medicina 
oggi offre. Nell’accompagnamento del processo di 
morte naturale, per evidenti cause cliniche, il malato 
non è più in grado di ricevere acqua e cibo, è il corpo 
stesso della persona che sta vivendo l.ultimo periodo 
della sua vita che non sente più il bisogno di mangiare 
e bere, come sa bene chiunque abbia assistito 
alla fine di una persona cara. Imporre per legge 
nutrizione e idratazione artificiale ai malati terminali 
rischia di peggiorare la loro qualità di vita che noi 
siamo chiamati a migliorare, accompagnandoli fino 
alla fine.
Ci appelliamo dunque al Parlamento perché 
sappia ricondurre al necessario equilibrio la legge 
in discussione, consentendo agli operatori le cure 
necessarie e adeguate a tutti i cittadini.
Milano 20 febbraio 2009

La vera alleanza 
terapeutica è alla 
base del principio di 
cura.

Secondo la definizione dell’OMS 
le cure palliative danno sollievo 

al dolore e a tutti gli altri sintomi fisici che provocano 
sofferenza, affrontando anche gli aspetti psicologici, sociali 
e spirituali della malattia nella fase avanzata.
Il primo obiettivo delle cure palliative è migliorare la qualità 
della vita dei malati terminali, secondo il concetto che 
ciascun malato ha in sé, assicurando la migliore terapia 
per quel malato, con quella malattia, in quel momento della 
sua vita. Ed è proprio alla luce di questi principi che siamo 
preoccupati e ci permettiamo ancora di sottolineare che 
nella vera alleanza terapeutica non si può non tenere in 
considerazione il concetto di qualità di vita espresso dalla 
persona che abbiamo in cura e di cui ci prendiamo cura. 
Una vera alleanza terapeutica, condivisa, non è basata su 
principi astratti: parte dal malato ed è sostenuta da ciò che 
malato e medico condividono.
Le Direttive Anticipate di Trattamento non sono in 
contrapposizione al rapporto che è alla base dell’alleanza 
terapeutica. Rappresentano, al contrario, un contributo 
al rafforzamento e al miglioramento della stessa. 
Disincentivare le Direttive Anticipate di Trattamento 
rendendo indaginoso il percorso che porta ad una loro 
formulazione giuridicamente accettabile, non rappresenta 
la strada più aperta al riconoscimento della volontà, 
informata, del malato quale elemento fondante dell’alleanza 
terapeutica. 
La Società Italiana di Cure Palliative esprime le proprie 
preoccupazioni e perplessità rispetto all’imposizione 
di nutrizione e idratazione ai malati, al di fuori di una 
valutazione di appropriatezza-proporzionalità, al di fuori 
di una condivisione degli obiettivi di cura, al di fuori di 
un consenso informato quale espressione della volontà 
del malato. Come abbiamo già avuto modo di ribadire in 
precedenza, obbligare i nostri malati, che si avviano verso il 
termine della vita, in cui naturalmente il corpo dellapersona 
non chiede più acqua e cibo, a trattamenti che di fatto non 
aiutano a vivere meglio, ma paradossalmente possono 
portare a delle effettive complicanze e disagi, non rientra 
fra i nostri doveri. In scienza e coscienza.
Confidiamo dunque in una presa in considerazione da parte 
della politica di queste nostre osservazioni di specialisti 
che possano portare a una revisione di alcuni passaggi a 
nostro giudizio poco appropriati del ddl Calabrò.

Milano, 23 febbraio 2009
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CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI

Su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, l’Assemblea annuale dei soci è convoca-
ta in prima convocazione alle ore 5.00 e in seconda convocazione

alle ore 9.00 di sabato 18 aprile 2009
presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile di Feltre (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 2008
  Interventi delle autorità presenti
ore 9.30  Relazione del Tesoriere sul bilancio 2008 e approvazione 
  Presentazione del programma di attività 2009 e del bilancio preventivo 2009 
  Presentazione del nuovo Gruppo Culturale e sue finalità (dott. G.M. Dal Molin)
  Interventi preordinati e liberi sul programma 2009
ore 10.00   Consegna dei distintivi ai nuovi volontari e interventi liberi
ore 11.00  Chiusura assemblea e rinfresco

BILANCIO CONSUNTIVO 2008

PARTE  PRIMA: COSTI

1)    Costi per assistenza diretta e indiretta al malato
1-1  Personale e rimborso spese ai volontari €  41.782,80
        Struttura Hospice   €  13.256,37
        Materiale vario   €    9.870,00
1-2  Organizzazione corsi di formazione, convegni, congressi,   
        erogazione contributi vari  €       322,00
1-3  Partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione    
       €    2.297,73
1-4  13° Corso di formazione per volontari €    3.303,02
1-6  Progetto A.M.A. (capofila)  €    2.492,91
TOTALE                                            € 73.324,83  
2)     Costi per propaganda e rappresentanza
2-1   Propaganda e promozione                 €    1.179,03
2-2   Rappresentanza                             €    2.624,70
TOTALE                                               €   3.803,73
3)     Costi per contributi e adesioni ad altre associazioni
3-1   Adesioni                                            €    1.033,00
3-2   Contributi                                       €    1.210,00
TOTALE                                             €   2.243,00
4)     Costi per giornalino (n° 4 numeri)  €    3.314,22
5)     Costi per spese generali
5-1   Postali      €       554,33
5-2   Telefoniche                                            €       714,23
5-3   Cancelleria                                         €    1.082,84
5-4   Materiale mobile                                 €       823,69
5-5   Biblioteca    €         45,00
5-6   Tenuta conti correnti bancari e postale  €       225,43
5-7   Ritenute fiscali e tasse                           €    1.387,89
5-8   Varie                                               €       550,00
TOTALE                                           €   5.383,41
TOTALE  COMPLESSIVO  COSTI   € 88.069,19

PARTE SECONDA: RICAVI

6)   Quote tesseramento 2007
(1006 rinnovi e 160 nuovi soci)                €      7.392,00
7)   Manifestazioni raccolta fondi               €      7.520,03
8)   Donazioni e offerte
8-1  Donazioni da privati                       €    77.093,18
8-2  Donazioni da ditte, enti, associazioni e altro                      
     €    11.893,00
8-3  Offerte raccolte ai funerali                €    14.323,97
TOTALE                                 € 103.310,15
9)   Progetti finanziati da enti e C.S.V.       €      2.675,00
10)   Interessi bancari e postali                   €      5.223,77
11)   Contributi e varie       €      4.675,16 
 
TOTALE COMPLESSIVO RICAVI  € 130.796,11
TOTALE COMPLESSIVO COSTI   €   88.069,19
AVANZO DI BILANCIO 2008  €   42.726,92
RISULTATI ANNI PRECEDENTI     € 148.107,81
SITUAZIONE PATRIMONIALE € 190.834,73
          
COSI’  SUDDIVISA:
 CASSA     €          425,55 
 BANCA  P. DI  VICENZA CCB   €     13.233,79
 idem  “CONTO FRESCO” €   154.424,33
 SPARKASSE  FILIALE  BL CCB €       6.233,79
 BANCOPOSTA CCP  €     16.490,88
 TOTALE                                € 190.834,73

FELTRE,  31/12/2008

Per ogni informazione di dettaglio, il tesoriere dell’Asso-
ciazione, sig. Tognon, è a disposizione di chi lo desidera.


