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ONLUS

APPROVATA LA LEGGE NAZIONALE
SULLE CURE PALLIATIVE

“Si tratta di una grande conquista culturale e civile, 
che ci fa fare di certo un passo avanti nelle conquiste 
di civiltà necessarie per diventare una società che 
sa guardare in faccia al dolore e combatterlo”. Così 
in un comunicato congiunto di SICP e FCP, quando 
finalmente la Camera dei Deputati ha licenziato in 
via definitiva la legge, dopo anni di tentativi falliti. 
A frenare finora l’adozione della nuova normativa 
erano stati infatti alcuni rigurgiti di conservatorismo 
(non del tutto spariti, peraltro, neanche nell’ultima 
sessione legislativa), contrari all’uso dei farmaci 
antidolore oppiacei e cannabinoidi, quasi a porre sullo 
stesso piano malati terminali e tossicodipendenti.

Come riportato nell’ultimo numero di Mano Amica, 
già il Veneto aveva anticipato autonomamente la 
materia, prevedendo che le cure palliative, cioè 
tutte quegli atti terapeutici e assistenziali dedicati 
ai malati inguaribili, diventassero un diritto per 
tutti i cittadini della regione. Ora questo diritto 
viene sancito per tutti i cittadini italiani e nelle 
Regioni che non si adegueranno ai nuovi standard 
obbligatori saranno nominati dei commissari 
ministeriali, che provvederanno a realizzare la “rete” 

dei servizi prevista dalle nuove norme. Si tratta, come 
ben sappiamo, dell’insieme delle cure ospedaliere, 
domiciliari e in hospice, erogate da personale 
qualitativamente e quantitativamente adeguato.
La nuova legge prevede che la prescrizione dei 
farmaci antidolore, compresi i derivati della morfina, 
avvenga da parte dei medici di medicina generale sul 
normale ricettario del Servizio Sanitario Nazionale, 
eliminando così le pesanti procedure finora in vigore, 
che prevedevano l’uso di un ricettario particolare. 
Questa innovazione è senza dubbio il punto più 
avanzato della riforma, anche se c’è chi osserva 
che si poteva estendere agli specialisti non dotati di 
ricettario del SSN la possibilità di prescrivere e non 
limitarla ai soli medici di base. Tuttavia già il Senato 
aveva approvato un ordine del giorno tendente a 
liberalizzare anche in Italia la produzione di farmaci 
a basse di cannabis.
Anche in sede nazionale, come già previsto dalla legge 
del Veneto, viene istituito un Osservatorio permanente 
delle cure palliative, che dovrà redigere annualmente 
un rapporto da presentare al Parlamento.
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LA CENA 
SOCIALE 2009

La sala degli ottanta
Il tavolo della presidenza

La solita Marisa

Affidiamoci al Signore

Ruggeri ci prova...

Le nostre bravissime cuoche con Gianfranco

Pieno successo della cena sociale, che quest’anno si è 
tenuta presso il Seminario Vescovile di Feltre. Come 

ha ricordato la vice presidente, 
Daria Cacchi, per il 2009 si 
è ritornati in sede centrale, 
dopo due “trasferte” in quel 
di Santa Giustina e di Lamon. 
Ma è importante 
che Mano 
Amica si sposti 
sul territorio, 
per significare 
la sua presenza 
in tutto il 
Feltrino (già per 

l’anno prossimo c’è la “candidatura” 
di Sovramonte per ospitare la cena 
sociale).
Erano oltre ottanta i soci e amici che 
si sono dati appuntamento presso la 
sala refettorio del Seminario, ospiti di 
don Attilio Minella, che non ha voluto 
mancare al desco. Come al solito 
le portate hanno ottenuto il pieno gradimento dei 
commensali, dagli antipasti alla magnifica torta con 
impresso il logo di 
Mano Amica, tanto 
che alla fine una 
“standing ovation” 
ha accolto la 
meritata passerella 
delle cuoche.
Nel suo discorso di 
saluto, il presidente 
Enrico Gaz ha 
voluto rinnovare 
i ringraziamenti e 

l’ammirazione per tutti i nostri volontari, ribadendo 
come loro siano la forza dell’Associazione, che non 
manca di segnare continui progressi, anno dopo anno. 
Significativa la sua esortazione, di non cercare le luci 
accecanti della ribalta ma una luce che rischiari il 
cammino da percorrere: che serva per vedere, non per 
farsi vedere. Ha rammentato anche il grande sostegno 

che continuamente proviene dalla 
gente e i due più importanti risultati 
del 2009: la nuova legge regionale 
sulle cure palliative e l’ampliamento 
dell’Hospice.

La serata si è svolta in un’atmosfera di 
grande cordialità e amicizia, confermando così come 
la coesione e la solidarietà siano alla base della grande 

famiglia di Mano Amica.

AUGURI !
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Aspettando il Natale

Il bell’interno della Chiesa di 
San Giacomo durante il concerto

Per iniziativa dell’ 
A s s o c i a z i o n e 
Cantiamo Insieme, si 
è svolta lo scorso 12 
dicembre presso la 
chiesa di San Giacomo 
in via Mezzaterra a 
Feltre una bellissima 
serata di canto corale, 
dedicata in particolare 

a Mano Amica.
Il folto pubblico presente ha potuto gustare le melodie 
del Coro Femminile “Vocincanto” di Feltre, diretto dal 
m.o Lorenzo Luciani, del Coro “San Lorenzo” di Farra 
di Soligo, diretto dal m.o Alfio Biscaro, e della Schola 
Cantorum “San 
Matteo” di Asiago, 
diretta dal m.o 
Andrea Pinaroli.
I pezzi eseguiti 
hanno coperto un 
vasto repertorio, 
dal tradizionale 
sardo, piemontese e americano del Coro” Vocincanto”; 
al natalizio del Coro “San Lorenzo”; alla polifonia 

sacra della Schola Cantorum “San Matteo”.
La nostra Associazione è stata presentata dalla vice 
presidente Daria Cacchi, la quale ha voluto mettere in 
evidenza la similitudine fra coristi e volontari, il cui 
impegno perde bensì la dimensione individuale, ma 
fondendosi in un risultato, appunto, “corale”.

Applauditissime le esecuzioni delle tre compagini, 
apprezzata 
la freschezza 
d e l 
Vocincanto, 
la ottima 
fusione del 
San Lorenzo, 
la maestosa 
potenza della 
San Matteo.

Coro “San Lorenzo” Farra di Soligo

Coro “Vocincanto” Feltre

Schola Cantorum “San Matteo” Asiago

 

A Zorzoi c’erano Leonora e Laura
(Francesca era momentaneamente a casa al caldo)

A Feltre (ospedale) c’erano Federica, Marisa e Clelia

Pieno successo anche quest’anno alle iniziative delle nostre 
volontarie per animare i “mercatini di Natale”. 
I due più importanti si sono avuti in quel di Zorzoi, in 
occasione del grande mercatino natalizio che ha invaso 
l’intero paese nella domenica 13 dicembre (bellissimo il 
villaggio tutto addobbato e brulicante di gente, bravissimi 
gli organizzatori che avevano previsto perfino un servizio 
di navetta dai parcheggi al centro di Zorzoi).

Anche a Feltre non è mancato il “banchetto” approntato nell’atrio 
del bar interno dell’Ospedale “Santa Maria del Prato” il 23 
dicembre.
A giudicare dai risultati (ben € 700,00 a Zorzoi e € 1350,00 a 
Feltre), bisogna proprio dire che la gente vuole tanto bene a Mano 
Amica.
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AGGIORNAMENTO ELENCO DONAZIONI A MANO AMICA

DONATORE   DEDICA  A
Damin Bruna   Monfré Antonio
Moro Faoro Elia   donazione liberale
Bordin Lucia   donazione liberale
Dalla Vestra Bruna    marito Casini Augusto
Schena Maria   Redo Luigi
Conz Carla   donazione liberale
Ricci Annalisa   donazione liberale
Campigotto Rosalba   donazione liberale
Seno Carla   Renzo Seno
Triches Antonietta   la figlia Cinzia
Comitato via Toà e q.re S. Girolamo donazione liberale
D’Alberto Gabriella   donazione liberale
Slongo Luigi   donazione liberale
Dal Pan Dina   donazione liberale
Campardo Elvio   donazione liberale
Spada Maria Cristina  Ferro Luciana
Polla Boz Elsa   Polla Giancarlo
Battiston Francesco   Da Canal Augusta - Mel
Marcer Renata   Agnese Mazzorana
Gazzi Norma   donazione liberale
De Cet Anna   donazione liberale
Zuccolotto Tranquilla  donazione liberale
Fam. Dal Zot Pasquale  donazione liberale
Bernard David   donazione liberale
Solagna Marisa   Damin Olga e Solagna Dino
Barbazza Renzo   donazione liberale
Da Canal Gabriella   donazione liberale
Bonato Lidia   donazione liberale
Strapazzon Giulia   donazione liberale
Toffolet Orazio   donazione liberale
Fam. Burin Antonia e Federica Guglielmo Burin
D’Inacau Johnny   donazione liberale
Gobber Ivo Maria   donazione liberale
Zasio Roberto   donazione liberale
Campagnolo Modena Ornella  donazione liberale
Zambelli Bais Francesca  donazione liberale
Bernard Tea   donazione liberale
Dalla Vestra Vera   donazione liberale
Pegoraro Attilia   donazione liberale
D’Agostini Ferdinanda  i genitori
Rosset Tamara   donazione liberale
Dalla Caneva Federica  donazione liberale
Garollo Mirco   mamma Vittoria
Zanella Erminia   donazione liberale
Budel Elena   donazione liberale
Turrin Salvo   donazione liberale
Saccon Maria   donazione liberale
Vieceli Antonia   Sebben Luigi
Modena Vianello Francesca  donazione liberale
Corazzol Gianni   donazione liberale
Nesello Giovanna   donazione liberale
De Boni Carmelina   donazione liberale
Consulta anziani c/o Cavallet Carla donazione liberale
Poletti Rosita   donazione liberale
Tamborini Olga   il marito Todesco Ettore
Greco Gino   donazione liberale
Strazzabosco Caterina  donazione liberale
Paoletti Novella   donazione liberale
Billò Pasqua   donazione liberale
Dalla Libera Valerio   donazione liberale
Collesel Rina   donazione liberale
Zandomeneghi Graziella  donazione liberale
Cecchin Gladis   donazione liberale
Famiglia Maoret    Maoret Antonio
Solagna Marisa   donazione liberale
Canton Adriana   donazione liberale
Arboit Agnese   donazione liberale
Cappellin Rosi   donazione liberale

DONATORE   DEDICA  A
Corrent Gabriele   Pittol Duilio
Stramare Remo per il gruppo FESTACART/COMITATO S.LIBERA
per ricordare il vivace sorriso e la generosa figura di Costanza, amica 
solerte, animatrice instancabile di ospitalità e grande innamorata 
della collina e del paese di Cart
Gelateria Ornella 
offerte raccolte durante la manifestazione “L’albero degli Artisti”
D’Alberto Ranieri   Rosina Sebben
Tesser sorelle   Marta Pauletti Gorza
Gruppo giovani   donazione liberale
Masocco Liliana   Rebeschini Angelina
D’Incà Fabio (da Fabio e Deonide) Zanivan Enrico
Giopp Anna   Poletti Italo
De Boni Giorgio   donazione liberale
Susanna Vittorina   donazione liberale
Tollardo Tiziana   Luca
Forlin Rachele   donazione liberale
Bertelle Delfo   Tiozzo Orsolina
Forcellini Silvio   donazione liberale
Tonin Manola   Spada Maria
Gaio Anna   donazione liberale
Triches Luigina   donazione liberale
Possa Zoli    Costa Aldo
Vieceli Franca   marito Dr. Giovanni Gobbo
Cambruzzi Gino   Bettin Lucia
Pradel Giuseppe   Bond Caterina
Farmacia Al Castello Dott.sse De Bona donazione liberale
Francescon Fernando  donazione liberale
Gardella Marco   Gardella Mario
Pedale Feltrino T.B.H.  Zabot Mirco
Famiglia Rosolen e Graziella  Boldo Giovanni
Ceccato Maria Rosa   donazione liberale
Faoro Todesco Fiorentina  donazione liberale
Famiglia D’Incà Giulio  donazione liberale
Brandstetter Flora   Silvano Stramare
Sanson Renata   Bressani Mario
Dal Mas Maria Elena   Mastel Alberto
Dalla Piazza Laura   donazione liberale
Venz Jolanda   Cassol Isidoro
Ferrazzi Michela   donazione liberale
Mastel Mara   Mastel Alberto
Sitta Teresa   marito Guido Sitta
Rech Alida   Rech Angelo
De Carli Rossella   De Carli Attilio
Personale Dolomiti Bus  Zabot Mirco
Da Col Delfina   donazione liberale
Turrin Santin Realina  donazione liberale
Zanandrea Lidia   donazione liberale
Tosin Margherita   donazione liberale
Pisan Dometilla Flavia  donazione liberale
D’Incà Nella   donazione liberale
Studio Legale Della Colletta e Rasera don. lib. per conto Gaio Vanni
Da’’Osto Angelo   donazione liberale
Conz Orfea   Conz Valerio
Gruppo Piazzetta S.p.a.  donazione liberale
Cambruzzi Gino   Bettin Lucia
Giusti Luigia   donazione liberale
Vieceli Adriano   donazione liberale
Corrà Raffaella e Roberto  Novella Ren
Cadore Rina   donazione liberale
Cavalet Edelfino   donazione liberale
Baldissera Attilio   donazione liberale
Comiotto Savina   donazione liberale
Aloisi Fabio   donazione liberale
Fent Francesco   donazione liberale
Canal Maria   donazione liberale
Turrin Pierfelice   donazione liberale
Maeran Liana   donazione liberale
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VOCINCANTO a l l ’ h osp ic e  “ L e  Ve t te ”

Simpatica iniziativa del coro femminile “Vocincanto”, diretto dal maestro Lorenzo Luciani, che ha 
eseguito nel periodo natalizio un piccolo concerto all’interno dell’hospice Le Vette.

RINGRAZIAMENTI
Alla fioreria Achillea di Feltre per il prestito gratuito di piante e di fiori in occasione del Forum.
Ai coniugi De Bacco, gestori del bar interno all’ospedale, per la loro disponibilità in occasione del mercatino natalizio nella saletta accanto al bar 
ed in altre occasioni,
A tutte le volontarie che con grande abilità e pazienza hanno preparato i lavori fatti a mano per i mercatini natalizi e ne hanno garantito lo 
svolgimento.
A don Umberto, parroco del Boscariz, che durante il corso di formazione per volontari (settembre-ottobre) ha inserito nel bollettino parrocchiale 
ogni settimana l’argomento delle lezioni e lo ricordava nel corso della predica domenicale.  

Con l’anno 2009, per sopraggiunti impegni professionali, la dott.ssa Michela Secco ha dovuto 
passare la mano nella conduzione delle attività che seguiva.
A Michela va il grazie sentito di tutta l’Associazione per i tanti anni di presenza continuativa che 
l’hanno vista promotrice attenta e intelligente sostenitrice di molte iniziative sociali, con particolare 
riguardo all’esperienza del gruppo “Ali Aperte”. Abbiamo imparato da Michela che l’apporto del 
volontario acquista maggior valore se si curano la competenza e la formazione e di questo faremo 
tesoro. Sappiamo comunque che si tratta di un “arrivederci”, perchè non appena le occupazioni 
personali lo permetteranno Michela ha assicurato un ritorno attivo.

Grazie di cuore!   

ORE D’ORO
Grande successo ha avuto la mostra di quadri-orologi, inaugurata presso la Birreria Pedavena il 22 gennaio alla 

presenza del nostro Presidente, del sindaco di Pedavena 
e dei rappresentati del Centro Culturale Europeo Carlo 
Rizzarda e di IncontrArte. 
I pittori dell’Associazione 
hanno realizzato 45 opere 
originali, dipinte sul 
quandrante di altrettanti 
orologi, donandole per 
l’occasione della mostra a 
Mano Amica.

Il ricavato della vendita 
sarà utilizzato a favore dell’hospice “Le Vette”.Un momento dell’inaugurazione Alcune opere esposte
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E’ morta Germana Scopel
7 dicembre 2009 – S.Ambrogio
Un buon giorno per andarsene. Non una giornata di pieno sole, per non avere rimpianti, 
né pioggia o neve, che rendono faticoso il viaggio.
Deve aver pensato così Germana, che era pronta a rispondere alla chiamata del Signore. 
Così è volata via, ad attenderla e a scortarla in Paradiso c’era Sant’Ambrogio, che 
sicuramente era in sintonia con lei, per la salda fede che l’animava, la dedizione che 
offriva a chiunque avesse bisogno del suo aiuto, la capacità di iniziativa e l’autonomia 
di pensiero… e chissà quante altre doti.
A noi Germana ha lasciato un piccolo corpo consumato, ma in compenso un grande 
esempio di come l’amore possa superare tanti limiti: quelli della propria debolezza 
oltre a quelli imposti dagli altri. Per lei l’adesione a Mano Amica non significava far 
parte di una Associazione ben conosciuta e radicata sul territorio, ma un mezzo per 
poter raggiungere i malati ed offrire loro la sua esperienza, la sua sensibilità e tanto, 
tanto amore.
Tutti coloro che l’hanno conosciuta non possono dimenticare la sua vita operosa e 
dedicata interamente agli altri, la pazienza nell’affrontare malattia e sofferenza, la 
serenità e la gioia che metteva in ogni impegno.

            Daria

Gita sociale
sabato 5 giugno 2010
Modena e Vignola

PROGRAMMA

Ore   6,00 -   Partenza da Feltre piazzale dell’ospedale.

Ore 10,00 -   Arrivo a Modena e incontro 
con la guida.

Visita al magnifico Duomo, una delle 
più alte espressioni dell’architettura e della scultura romaniche, e 
al centro storico medioevale con il Palazzo Ducale e l’antica reggia 
degli Estensi, oggi sede dell’Accademia Militare.
Alle ore 12,30 ci recheremo in una caratteristica trattoria modenese, 
dove ci verranno servite tradizionali specialità locali con dell’ottimo 
lambrusco.
Nel pomeriggio visita a Vignola, centro ortofrutticolo rinomato 
per la produzione delle ciliegie, per presenziare all’annuale festa 
“Vignola… è tempo di ciliegie”, manifestazione promossa per far 
conoscere e gustare le specialità gastronomiche della zona: ciliegie, 
aceto balsamico, parmigiano reggiano, crescentine.
Nello spazio del vecchio mercato ortofrutticolo vengono allestite 
bancarelle di vendita di ciliegie e duroni di Vignola.
Il programma prevede anche molte altre iniziative collaterali.

Ore 18,00 - Partenza con rientro a Feltre verso le ore 22,00.

ISCRIZIONI PRESSO I COORDINATORI O IN SEGRETERIA
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BILANCIO CONSUNTIVO 2009

PARTE  PRIMA: COSTI

1)    Rimborsi a volontari   €       839,16
2)    Assicurazioni   €    1.000,00
3)    Personale    €  19.202,45
4)    Acquisto servizi   €  18.170,19
       Manutenzioni hospice   €       430,00
       Manutenzione macchine d’ufficio €         31,50
       Aggiornamenteo professionle  €    1.870,00
       Propaganda    €  12.253,00
       Rappresentanza     €    3.585,69
5)    Utenze    €    1.416,10
6)    Cancelleria, postali, beni di consumo €  10.838,27
7)    Costi per manifestazioni  €    8.175,77
8)    Oneri bancari e postali  €       416,91
9)    Acquisto beni mobili   €  10.615,13
10)  Imposte e tasse   €       359,43
11)  Altri costi    €    4.356,84
TOTALE  COMPLESSIVO  COSTI   € 75.390,25

PARTE SECONDA: RICAVI

1)     Quote tesseramento   €      7.157,00
2)     Contributi per progetti  €    34.485,92
        Da CSV e Comitato di Gestione €      7.104,50
        Da Enti pubblici   €      5.491,19
        Contributo “5%°”   €    21.890,23
3)     Donazioni e lasciti   €  105.158,75
        Da privati    €    85.538,48
        Da ditte, enti, associazioni  €      9.206,04
        Offerte raccolte a funerali  €    10.414,23
4)    Entrate da eventi promozionali €      3.630,40
5     Interessi bancari e postali  €      1.331.29
TOTALE COMPLESSIVO RICAVI  € 151.763,36
TOTALE COMPLESSIVO COSTI   €   75.390,25
AVANZO DI BILANCIO 2009  €   76.373,11
RISULTATI ANNI PRECEDENTI     € 190.834,73

SITUAZIONE PATRIMONIALE € 267.207,84

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 ovve-
ro l’eventuale nominativo della persona alla cui memoria viene effettuata l’offerta, con l’indicazione dei 
parenti cui inviare la comunicazione dell’avvenuta donazione.

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 2010 (quota di associazione di € 5,00).
Rivolgersi al proprio coordinatore locale o utilizzare il bollettino di c/c/postale allegato.

ROSA D’AUTUNNO
La nostra volontaria ed amica Luana 
Gorza ha pubblicato una raccolta di sue 
poesie, intitolata Rosa d’Autunno, che 
è stata presentata in una serata assai 
riuscita, prima di Natale, nel locale di 
Unisono, in via Paradiso a Feltre.
Il ricavato della vendita del libro sarà 
devoluto, per volontà di Luana, a Mano 
Amica e all’AISM di Belluno.
Questi suoi pochi versi sono un dono 
prezioso che facciamo a tutti voi.

VORREI ESSERE
Vorrei essere usignolo 

per cantare al cielo le mie emozioni.
Vorrei essere roccia

per sostenere il peso delle difficoltà.
Vorrei essere fumo

per giocare nell’aria, impalpabile.
Vorrei essere …. 
Vorrei essere …. 

Vorrei ….Vorrei …. Vorrei.
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aaa CERCHIAMO GIARDINIERI E PARRUCHIERE

ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI
ore 9.00 di sabato 27 marzo 2010

presso l’Aula Magna del Seminario Vescovile di Feltre (g.c.)
in sessione elettorale

per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori
e per l’approvazione di alcune variazioni allo Statuto

DELEGA A VOTARE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI STATUTARI
(Art. 17 Statuto - Ogni socio non può rappresentare per delega più di due soci)

Il sottoscritto ___________________________________ socio elettore di Mano Amica

DELEGA

il socio ___________________________________________________ a rappresentarlo 
nell’assemblea elettiva del 27 marzo 2010.

Addì ________________________________   firma _____________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volontari e volontarie disposti a dedicare due ore settimanali alla manutenzione del giardino dell’hospice 
(taglio del prato, potatura delle siepi e delle rose, messa a dimora di fiori annuali, ecc.)

rivolgersi a Graziella, tel. 0437 858282

Parrucchiere che si prestino gratuitamente, sia in hospice che a domicilio, per lavare e tagliare i capelli, 
fare la messa in piega alle ammalate, quando queste ne facciano richiesta, su appuntamento.

rivolgersi a Marisa, tel. 0439 89746 - 377 1363677

RICORDO DI LUCA CORSO

Caro Luca,
  queste parole vengono dritte dal cuore. Non vogliamo credere che tu 
non sei più con noi, ci sembra ancora vederti arrivare al lavoro presto, con 
l’organizzazione della giornata già in testa, col tuo sorriso ironico, la battuta 
pronta per ogni evento. O quando i familiari dei malati ti cercavano e ti 
trovavano sempre presente; tu andavi da chi ti chiamava e portavi conforto 
con la tua presenza e la tua professionalità, così preziosa e mai ostentata. Chi 
guardava a te capiva che la vita è fatta per progettare, per costruire, per non 
fermarsi mai, se non per coglierne la bellezza e ringraziare chi ce l’ha donata.
  Grazie Luca, ci hai insegnato tanto. Ci hai fatto capire come sia possibile 
vedere la luce anche nei disagi della malattia, come condividere con tutti le 
emozioni della vita. Non hai mai parlato male degli altri, li hai sempre compresi.

Da un lato sapevi essere pragmatico, privilegiavi il conoscere e non lasciavi mai nulla al caso; dall’altro era la 
tua umanità, l’amore per gli altri e per la natura ad alimentare il calore che emanavi.
 Per te era facile mettere assieme questi aspetti apparentemente contrastanti e vorremmo fare nostro 
questo tuo messaggio. Sarebbe il più bel regalo che potresti farci, ora tocca a noi saperlo ricevere.
 Continueremo sempre a dire: “Chissà cosa avrebbe detto Luca!”: è il segno che vivrai per sempre nei 
nostri gesti e nei nostri pensieri.
            I tuoi amici
(dalla “Celebrazione di commiato a Luca Corso”, chiesa del Boscariz, 20 gennaio 2010)


