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aderente alla
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CURE
PALLIATIVE
ONLUS

In esecuzione della determina del Consiglio Dire�vo di Mano Amica
è convocata l’Assemblea annuale dei soci 

in prima convocazione alle ore 5.00 e in seconda convocazione
alle ore 9.30 di sabato 2 aprile 2016

presso la Sala “Ocri” (g.c.) - sopra la Farmacia all’Ospedale
Via Luigi Negrelli, 7 - Feltre

P R O G R A M M A
ore   9.30  Nomina del presidente dell’assemblea e del segretario e costituzione del seggio elettorale 
  Relazione del Presidente di Mano Amica sull’attività svolta dall’Associazione nel 2015
  Interventi delle autorità presenti
ore 10.00  Relazione del Tesoriere sul bilancio 2015 e approvazione 
  Presentazione del programma di attività 2016 e del bilancio preventivo 2016 e approvazione
ore 11.00   Presentazione della lista dei candidati e inizio delle operazioni di voto
  Interventi preordinati e liberi
  Alla fine dei lavori seguirà il rinfresco

Campagna rinnovi per l’anno 2016 (quota di associazione di € 5,00).
Utilizzare il modulo di conto corrente postale allegato.

E’ POSSIBILE RINNOVARE L’ASSOCIAZIONE A MANO AMICA IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA

CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ANNUALE

DEI SOCI
IN SESSIONE ELETTORALE

per il rinnovo del
Consiglio Direttivo e del

Collegio dei Revisori
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Rinnovata la convenzione
tra Ulss n. 2 e Mano Amica per l’anno 2016

Il commissario dell’Ulss n.2, Adriano 
Rasi Caldogno, e il presidente 
dell’associazione Mano Amica, 
Enrico Gaz, hanno firmato lunedì 15 
febbraio la convenzione per l’anno 
2016, alla presenza di un gruppo di 
volontari e degli operatori Ulss di 
Cure Palliative. 
La convenzione ha lo scopo di 
incrementare l’assistenza ai malati 
terminali, sia a domicilio che 
all’interno dell’Hospice.
Com’è noto, l’Associazione Mano 
Amica, fin dalla sua fondazione nel 
1997, mette a disposizione dell’Ulss le 
proprie risorse umane ed economiche, 
la propria esperienza e la propria 
organizzazione per integrare le attività 
dell’Unità Cure Palliative. Lo scopo è 
quello di favorire il reinserimento del 
malato in fase terminale in famiglia, 
stimolando intorno a lui un ambiente 
solidale e di cure, secondo la filosofia 
propria delle cure palliative.
La sinergia tra Azienda e volontariato, consolidatasi sempre più nel corso degli anni, ha permesso di creare una rete di 
cure palliative di alta qualità, che riesce a rispondere in modo attento e sistematico ai complessi bisogni dei pazienti 
affetti da malattie progressive in fase avanzata con rapida evoluzione e a prognosi infausta. La parola d’ordine è infatti 
di sostenere “prima, durante e dopo” il nucleo familiare del malato, sia per quel che riguarda gli aspetti sanitari e 
assistenziali, che per gli aspetti psicologici, affettivi e relazionali, nel rispetto della sua dignità e autonomia.
I volontari di Mano Amica, adeguatamente formati, prestano assistenza di natura socio umanitaria sia a domicilio che 
in Hospice, in stretta integrazione con gli operatori dell’équipe di Cure Palliative, e forniscono segretariato sociale e 
sostegno morale alle famiglie. Inoltre Ulss 2 e Mano Amica collaborano nel promuovere iniziative di informazione e 
sensibilizzazione alla popolazione in tema di cure palliative.
L’unitarietà degli intenti, un approccio di sistema e l’impiego congiunto di risorse permettono a Ulss 2 e Mano Amica 
di offrire insieme un approccio di cure globale al malato e alla sua famiglia, in quel delicatissimo passaggio esistenziale 
che è il fine vita.
Il dott. Rasi, nel compiacersi di quanto Mano Amica ha fatto e continua a fare, ha affermato come la sinergia che si è 
realizzata con l’Ulss 2 rappresenti un caso di “buona prassi”, che va senz’altro consolidato, sostenuto e preso a modello 
per diffonderlo anche ad altri ambiti della realtà sanitaria pubblica feltrina.

Come ogni anno, alla fine del corso per volontari, 
che Mano Amica quest’anno ha tenuto a Quero, 
viene somministrato ai partecipanti un questionario 
di valutazione, articolato in varie domande. Ne è 
uscito un risultato molto incoraggiante, che può 
essere rappresentato in un indice sintetico di 
gradimento totale pari all’88%, anche se solo per il 46% ci 
si sente pronti per l’assistenza diretta al malato terminale.

Ecco gli indici delle singole domande:
IL CORSO E’ RISULTATO INTERESSANTE: 
complessivamente  88%
per le conoscenze acquisite 85%
applicabilità al volontariato 85%
per la crescita personale 88%

GRADIMENTO DEL CORSO:   
per struttura e durata  88%
per i tempi delle lezioni  67%
VALUTAZIONE DEI METODI:   
didattica   90%
materiale di aula  92%
GRADIMENTO DEI RELATORI:
per l’esposizione  92%
per la sintesi e gli esempi 100%
per l’interesse suscitato  81%

CORSO PER VOLONTARI
VALUTAZIONE FINALE
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UN AIUTO CONCRETO A MANO AMICA
Con una semplice firma nella prossima dichiarazione dei redditi

scrivendo il Codice Fiscale:

91008420258

COSTI  SOSTENUTI PER L’ULSS N. 2 
NELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

COSTI PER FORMAZIONE PERSONALE C.P. €   8.589,42 
(iscrizione a seminari e a congressi)
SERVIZIO INFERMIERISTICO HOSPICE  €  95.250,75 
(Personale Cooperativa Croceblu Belluno)
ALIMENENTARI E MATERIALE CONSUMO HOSPICE€    6.153,55 
NOLEGGIO ATTREZZATURE   €  17.619,90 
(materassi antidecubito)
BENI PER L’HOSPICE   €    8.239,05 
(apparecchi TV, letti, ausili)
CONTRIBUTI ULSS 2   €  27.325,00 
(potenziamento attività cure simultanee)
   
TOTALE     € 163.177,67

BILANCIO CONSUNTIVO 2015

PARTE  PRIMA: COSTI

1)    Rimborsi a volontari   €    2.015,50
2)    Assicurazioni   €    1.000,00
3)    Personale (consulenze e rimborsi) €   11.347,92
4)    Acquisto servizi   € 101.784,55
       Manutenzioni, postali e bancarie €    2.656,13
       Formazione e agg. professionale €       160,00
       Propaganda    €    2.537,70
       Rappresentanza   €    1.179,97
       Prestazioni eseguite da terzi    €  95.250,75
5)    Utenze (telefoni)   €    1.611,00
6)    Materiale di consumo  €   7.571,48
7)    Spese per  convegni   €  17.619,90
8)    Acquisto beni mobili   €    8.681,55
9)    Imposte e tasse   €       888,14
10)  Spese per raccolte fondi  €       595,40
12)  Altre uscite (contributi)  €  34.921,62
TOTALE  COMPLESSIVO  COSTI  € 188.037,06

PARTE SECONDA: RICAVI

1)     Quote tesseramento   €      3.825,00
2)     Contributi per progetti e altro €    25.088,67
        Da soci    €      2.026,00
        Contributo “5%°”   €    20.895,41
        Contributo ministeriale  €      2.167,26
3)     Donazioni e lasciti   €  106.150,28
        Da privati e enti   €   100.542,32
        Offerte raccolte a funerali  €      5.607,96
4)    Entrate da eventi promozionali €      2.569,74
5)    Rendite finanziarie e altro  €      3.567,19
TOTALE COMPLESSIVO RICAVI  € 141.200,88
TOTALE COMPLESSIVO COSTI   € 188.037,06

DISAVANZO DI BILANCIO 2015 €   46.836,18
RISULTATI ANNI PRECEDENTI     € 301.742,34

SITUAZIONE PATRIMONIALE € 254.906,16

IL SALUTO DEL PRESIDENTE A TUTTI GLI AMICI DI MANO AMICA
Si avvicina il mese di aprile in cui la nostra associazione sarà chiamata al rinnovo degli organi sociali. L’anno prossimo, poi, Mano 
Amica festeggerà il primo ventennio di a�vità e può presentarsi al traguardo con la certezza di non avere tradito le origini.
Eravamo e siamo rimas� dei volontari, nel senso vero e gratuito della parola, e questo è il tes�mone più prezioso che 
consegneremo al futuro prossimo. Altre esperienze hanno scelto strade diverse, ad esempio facendosi carico di ges�oni dire�e 
delle stru�ure. Però diventare erogatori del servizio (con tu�o ciò che ne deriva, dall’assunzione del personale agli obblighi di 
accreditamento amministra�vo) significa anche fare i con� con le insidie della dipendenza dai soldi pubblici. Sono modelli che 
minano la libertà dell’essere volontari e dove diventa assorbente la giusta preoccupazione di assicurare il rinnovo del rapporto 
con le Aziende Sanitarie. 
Mano Amica ha invece scelto e consolidato in ques� anni  una presenza di autonomia, convinta che in questo modo si riesca ad 
aiutare ed incalzare meglio l’azione della mano pubblica: per l’appunto, una mano privata “amica” della pubblica. 
Questa interazione virtuosa va col�vata innanzitu�o per scongiurare una esternalizzazione in appalto del servizio e per 
mantenere la garanzia di prestazioni pubbliche efficien�; ma anche per fare dei luoghi di ul�ma cura un’occasione di incontro e 
di cultura, in cui far crescere tu�a la comunità, chi sta bene e chi sta male, insieme. 
Dopo l’esperienza di ques� anni res�amo ancora più convin� che, pur facendo i con� con il sen�mento di impotenza per 
un passaggio che non si può cambiare ed evitare, sia possibile vivere i momen� conclusivi come una fase importan�ssima 
dell’esistenza, da a�raversare lasciandoci interrogare dalla Vita. Una dimensione che esige il silenzio, l’ascolto, la sospensione 
delle a�vità, il rispe�o dell’ignoto, grandezze di cui sono ricchi i nostri volontari.
Come Consiglio uscente vorremmo lasciare in cima ai pensieri di chi ci sos�tuirà la fermezza caparbia nel tutelare i diri� del 
morente e la dignità del morire.
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La cena sociale
Venerdì 11 dicembre si è tenuta 
la tradizionale cena sociale, 
che quest’anno ha ripreso la 
consuetudine delle feste natalizie.
Come già apparso sullo 
scorso numero del giornalino, 
l’appuntamento era presso il 
Patronato dei padri Canossiani di 
via Belluno. Qui i volontari del 
Patronato hanno preparato uno 
squisito menu, che ha pienamente 
soddisfatto gli oltre cento 
commensali.
Simpatica parentesi della serata, 
dopo il saluto del presidente Enrico Gaz, il 
riconoscimento “alla carriera” ad Albino Ventimiglia, 
fresco pensionato: a festeggiarlo con il presidente la 
nostra storica 
socia Marisa 
Masocco, che 
gli ha dedicato 
una spiritosa 
poesia, poi 
declamata dal 
vicepresidente 
Renato Beino.

GRAZIE A 
TUTTI I: E’ 
STATA UNA 
BELLISSIMA 
SERATA!

LA SALA CON I CONVITATI

UNO SCORCIO IN CUCINA CON LE BRAVE CUOCHE

IL SALUTO
DEL PRESIDENTE

ALBINO COMMOSSO PER LA POESIA DEDICATAGLIMARISA, IL PRESIDENTE E ALBINO
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ELENCO DONAZIONI A MANO AMICA (aggiornamento al 22/2/2016)

DONATORE   DEDICA  A
ALPINI SAN GREGORIO  donazione liberale
AMICI DI DUSSANO   donazione liberale
ASSOC. LE FORMICHE ROSSE  donazione liberale
C/O TROIAN ATTILIA
ASSOCIAZIONE LA FENICE  Nadia Zancaner
AUSER CIRCOLO AL CASTELLO  donazione liberale
BALZAN CORRADO   donazione liberale
BATTISTEL ROSALIA   donazione liberale
BELLA ESTERINA ROBERTA E FAM. Opalio Dominga
BENVEGNU’ DIVA   Moretti Zefferino
BERTELLE GIORGIA   Rafaela
BOGNO MICHELE   Bruna Bussolini
BORDIN LUCIA   donazione liberale
CAPRARO CINZIA   donazione liberale
CARGNEL PAOLO   Galvan Concettina
CARRARO PAOLO E AMICI  Galvan Concettina
CASANOVA OLIVA   la mamma Maria Casanova
CECCO AGATA   donazione liberale
CIRCOLO DIPENDENTI CASSA RURALE VALLI PRIMIERO 
    Giuseppe Rattin
COLLAVO CARLO   Collavo Guido
COLLE ANGELA MARIA  donazione liberale
COLO’ RIENZI   donazione liberale
COMUNE DI FELTRE   progetto rianimazione aperta
CORONA ANTONIA   donazione liberale
DA RUGNA BRUNA   donazione liberale
D’AGOSTINI FERDINANDA  donazione liberale
D’ALBERTO AUGUSTO  Trevisan Elsa
DALLA CANEVA FEDERICA  donazione liberale
DALL’O ALBINO   Iris Marcolin
DE BON IVONNE   donazione liberale
DE BONI CARMELINA  donazione liberale
DE BORTOLI FIORE E ELSA  donazione liberale
DE BORTOLI SAVERIA con le figlie  Tea Maria
DE CET LAURA   donazione liberale
DE PAOLI DIEGO   donazione liberale
DE ZANET IVANA   Ermes Troian
DONAZZOLO GIULIANO per i colleghi Guarnier SpA   
    Giannino De Vei 
FAMIGLIA LUSA ANGELO  Davide Lusa
FAORO MORENO   Faoro Modesto
FINOTTI  BENITO   donazione liberale
FORGIALLUMINIO 3 SRL  donazione Natale 2015
FORLIN ELENA   amica Paola Luchini
FREGONA CESARE   Dal Castel Maria
FREGONA GIOVANNI   Ada Callegari
FREGONA GIOVANNI   Vittore Fregona
GAIO ANTONIO   Umberto Cossalter
GAIO DARIO   donazione liberale
GARUTI ROSANNA e GIORGIO  donazione liberale
GIORDANO LIDIA   donazione liberale
LICEO SCIENTIFICO GALILEI SEZIONE E compagna Laura Dalla Sega

DONATORE   DEDICA  A
LUSA GINO   donazione liberale
LUSA MARCO   donazione liberale
LUZZATO PAOLA   Paolo Fantino
MANFROI GIUSEPPE per CMI snc donazione liberale
MAZZOCCO ANTONIA  Pier Vittore Zatta
MECCANOSTAMPI S.R.L.  la madre del collega Isma Renato
MINELLA GIANNI   donazione liberale
MONTICO MARIO   Rech Angelina
MOTT GIULIANO   donazione liberale
NONNI DEL FELTRINO C/O GARBIN GIANFRANCO 
    donazione liberale
ORSINGHER CARMELITA  Agata Cecco
PAULETTI DANIELE   donazione liberale
PAULETTO ELENA   Mauro Perenzin
PEISINO PIERANGELO  donazione liberale
PEROTTO CLAUDIA   la mamma M.Domenica Trento
PESSOTTO MARIA   Renzo Paganin
POL ALEX    donazione liberale
PRINTER TRENTO SRL  Domenico Tollardo
PRO LOCO SERVO   donazione liberale
PROSPERO GIORGINA TRATTORIA AL CAPPELLO 
    donazione liberale
QUATTRONE GIUSEPPE e figli Anna e Gianni
    la suocera Gaio Irma 
RATTIN TIZIANO   Giuseppe Rattin
RAVEANE DONATELLA  la mamma Livia De Bortoli
RIGO MIRELLA   donazione liberale
ROSSET TAMARA   donazione liberale
SANCANDI TULLIO   Elsa Zuccolotto
SARTOR CARLO   donazione liberale
SARTOR  LORIS A. CENTELEGHE Ilaria Sartor per Hospice 
SARTORI DOTT. ALFONSO  donazione liberale
SCANDOLARO MARGHERITA  Giuseppe Rattin
SCARIOT MARISA   Giuseppe Rattin
SCHIOCCHET LISETTA  donazione liberale
SOLAGNA STEFANIA   
  per le giovani vite cui il cancro ha rubato i sogni
SOVILLA FRANCO   donazione liberale
SUSANNA VITTORINA  donazione liberale
TOIGO DEBORAH   Fantinel Raffaela
TURRIN DOLORES   donazione liberale
VALORZ ALOISIA   donazione liberale
VANIN MICHELE   donazione liberale
VELLO LORENZA   amico Ivo Tremea
VERGERIO STEFANIA   donazione liberale
VERGERIO STEFANIA   Presticeo Paolo
VIALE GIULIO GRILLO DIANA  donazione liberale
VIEL MARIO   Franca Alfieri
ZAMPOL D’ORTIA ADRIANO  donazione liberale
ZANCANARO VALTER  donazione liberale 
ZANELLA MAURIZIO con Lorena e la moglie Balen Maria   
    il papà Zanella Giovanni 

UN GRAZIE
Avevamo un debito di riconoscenza nei confronti della signora Rita Tiziani di Lamon, che l’anno 
scorso ci aveva fatto pervenire una generosa donazione per onorare la memoria di Dina Cengia. 
Era stato espresso il desiderio di concorrere alla dotazione di attrezzture per l’hospice “Le Vette”. 
Ebbene abbiamo esaudito la sua richiesta fornendo un letto speciale con sponde e una carrozzina, 
entrambi appositamente attrezzati per le esigenze dell’hospice. 
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TANTE INIZIATIVE A FAVORE DI MANO AMICA
Continuano le prove di generosità che provengono dal territorio

finalizzate al sostengo della nostra Associazione.

Il Rotaract di Feltre, sezione giovanile 
del Rotary Club, presidente Mario Curto, 
ha fatto pervenire la somma di € 1900,00 
per l’impianto nel giardino dell’hospice 
delle attrezzature di gioco per i bambini che 
accompagnano i loro genitori in visita di un 
parente ospite della struttura di accoglienza. 
Si tratta di un progetto lanciato già nel 
2014, di cui avevamo dato notizia nel nostro 
notiziario, e che ora si concretizza. A noi ora 
il compito di darne concreta realizzazione.  

(Nella foto, il nostro presidente Enrico Gaz e Albino 
Ventimiglia ricevono la donazione presso la sede Rotary 
Club, lo scorso 16 gennaio, dal presidente Rotaract Mario 
Curto e dal Delegato Zona 4 Giulio Zannoni, presente il 
presidente del Rotary Club di Feltre Antonello Santi)

Le Formiche Rosse sono un’associazione di 
volontariato formata da donne, operante a Sospirolo 
con la presidente Attilia Troian. Esse si dedicano ad 
attività di beneficienza a favore di altre associazioni 
che operano nel campo dell’assistenza, finanziandosi 
con la vendita di prodotti dolciari, che esse stesse 
producono con grande abilità e confezionano in 
eleganti involucri. Le leccornie costituite da biscotti 
di ogni foggia e altre specialità vengono vendute 
in occasione del mercatino di Natale e di altri 
avvenimenti del loro comune. Quest’anno è stata 
prescelta Mano Amica quale destinataria di una 
donazione di € 2000,00, che è stata consegnata in 
sede mercoledì 20 gennaio scorso da una delegazione 
composta da Fabrizia Benvegnù, Giustina Capraro e 
Antonia De Min.

(Nella foto, le rappresentanti delle “Formiche Rosse” con i nostri 
consiglieri Adriano Guerriero e Francesco Tonion).

L’Associazione Nazionale Alpini di San Gregorio, 
nell’ambito della loro annuale festa, domenica 
10 gennaio scorso hanno consegnato alla nostra 
consigliera Gabriella Renon, presente alla festa,  una 
donazione di € 300,00, avendo anche in questo caso 
prescelto Mano Amica fra i destinatari delle offerte 
che gli alpini sono soliti devolvere ad associazioni 
operanti nel territorio. Grazie agli alpini di San 
Gregorio e al loro capo-gruppo Fabio Minella.

(Nella foto, la consigliera Gabriella Renon con i rappresentanti dell’ANA 
di San Gregorio Fabio Minella e Espedito Pagnussat)
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RINNOVATA L’INIZIATIVA DI 
LENTIAI PRO-MANO AMICA

Anche quest’anno le volontarie di Lentiai con in testa 
Cristina Tres, hanno organizzato lo scorso 17 febbraio il 
“recapito” di Mano Amica presso la farmacia Zampol, onde 
favorire i rinnovi all’associazione da parte dei vecchi soci 
residenti e promuovere nuove associazioni.
Grazie alla presenza delle volontarie Dolores Zuccolotto 
e Mery Tremea e alla disponibilità del dott. Zampol, già 
consigliere di Mano Amica, sono state infatti rinnovate 
quasi tutte le associazioni, mentre ben 23 nuovi soci 
hanno sottoscritto la tessera, usufruendo della comodità 
del presidio.
Grazie veramente alle volontarie di Lentiai e al nostro 
amico Adriano Zampol D’Ortia, per un’iniziativa che non 
ha riscontro in altre zone del Feltrino e che potrebbe 
benissimo essere presa ad esempio, quale metodo molto 
efficace di sostenere la nostra Associazione.

FONDAZIONE “Giuseppe Cervo”
La Fondazione Giuseppe Cervo - ONLUS è stata fondata a  Belluno nel 2013 in seguito a lascito testamentario. 
Essa ha come scopo sociale quello di occuparsi della cura morale, spirituale e materiale delle persone malate 
terminali per tumore od altre gravi patologie, anche tramite le associazioni che si occupino della cura dei 
mala� da almeno cinque anni ed all’interno della provincia di Belluno.
Grazie all’interessamento del Presidente pro-tempore della Fondazione, l’avv. Corrado Zasso di Belluno, Mano 
Amica è rientrata fra le Associazioni di Volontariato des�natarie di donazione sul bilancio 2015.
In effe� con le�era datata 22 dicembre 2015 è stata confermata la donazione di € 6000,00 a favore della 
nostra Associazione.
Desideriamo riportare la parte finale della le�era dell’avv. Zasso, per darci la possibilità di ringraziarlo per la 
sua sensibilità e per a gen�lezza delle frasi che ha voluto riservare ai nostri volontari.

 “”Devo aggiungere che, se la donazione viene 
effettuata dalla Fondazione Giuseppe Cervo Onlus, a titolo 
invece del tutto personale mi permetto un commosso pensiero 
per l’hospice “Le Vette”.
 Poco tempo fa, infatti, in occasione della malattia 
di mia madre, ho potuto rendermi conto di chi siano e cosa 
facciano i volontari che ivi si prodigano. Li ringrazio non 
solo per l’aiuto che hanno saputo dare a mia mamma, 
fortunatamente per pochissimo tempo, ma, soprattutto, per 
un altro motivo, certamente più egoistico.
 Mi conforta profondamente, infatti, ed è altresì 
fonte di speranza per il futuro, sapere che esiste ancora, 
nonostante tutto, gente capace di dare al prossimo un 
contributo senza prezzo per puro, disinteressato e, soprattutto, 
discreto spirito altruistico.
 A tutti i volontari di Mano Amica, quindi, porgo un 
sentito ringraziamento.””

LA BEFANA 2016
Al tramonto di questa giornata

di far visita a care amiche non mi sono scordata,
a cavallo di una vecchia scopa sono salita

per consegnare a tutti una calza gradita. 
Sotto il fazzoletto i capelli sono sempre più grigi

e passando nei camini viso e mani ho bigi.
Tanti sono gli anni che porto sulle spalle,

ma per portare un sorriso attraverso la valle.
Anche i miei calli col freddo si fanno sentire

e nelle grosse galosce un po’ mi fanno patire.
Con tanta pazienza il mio sacco ho riempito

di dolci, torrone e qualche frutto candito,
anche mozoi e carbone non potevan mancare,

ma a chi a fare il bravo si è impegnato 
porto nella gerla il dono più desiderato:

un sacchetto di mesi sereni e spensierati,
ricchi di pace e di amici fidati;

porto giorni da riempire non con ansia e fretta,
ma da dedicare a quelli a cui non diamo mai retta;

consegno ore da vivere tutti quanti insieme,
per sorridere, ascoltare e donare del bene.

Ora spetta a voi riempire questo tempo donato,
perché ogni minuto sia al meglio amministrato.

Buon anno dalla vostra Befana
(alias: Giuliana Pagotto – volontaria Mano Amica)

L’avv. Zasso consegna la somma al nostro presidente avv. Gaz
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AGGIORNAMENTO NOTIZIE DALL’UGANDA

Ggaba Model 
Nursery and Primary School
(Asilo e Scuola Elementare)
Situazione familiare: 
da quando ha perso la mamma 
Hannah è accudita dalla zia 
materna e dai nonni.
Situazione scolastica: 
è ben concentrata e impegnata 
nel lavoro (classe 6^) con 
risultati eccellenti.
Altre informazioni: 
le piace giocare a palla-rete e 
ballare con gli amici.

Ecco la foto della nostra figlioccia
Hannah Nakasujja

e gli aggiornamenti sulla sua situazione 
scolastica e familiare.
Ricordiamo che Mano Amica ha preso 
in carico la piccola Hannah, che vive a 
Kampala, sottoscrivendo un progetto di 
adozione a distanza, tramite l’associazione 
“Insieme si Può” di Belluno.

Cari benefa�ori, 
come state? Spero che sia voi che le 
vostre famiglie s�ate bene. 
Ho scri�o questa le�erina per 
ringraziarvi per quello che fate per 
me, pagando le spese per la scuola. Vi 
ringrazio anche per l’affe�o, l’assistenza 
e tu�e le belle cose che mi avete fa�o 
avere.
Prego Dio che benedica il vostro 
impegno e poi mi piacerebbe poter 
vedere voi e le vostre famiglie.
Sto andando bene a scuola e lavoro 
duramente per essere promossa in 
se�ma classe.
Ho tanta nostalgia di voi e delle vostre 
famiglie.
Dio vi benedica.
  La vostra amata figlia
  Hanna Nakasujja


