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LA PERSONA UMANA COME FONDAMENTO DELLA CURA
Linus Vanlaere e Chris Gastmans

(in: L’etica della cura, Milano, 2007)

 Nel comportamento interpersonale il corpo è più 
di un “semplice corpo”, una mera collezione di organi, di 
movimenti muscolari e così via. Il corpo si rivela come degno 
di rispetto.
 Un primo elemento che si può ricavare da ciò è 
che la cura - come risposta ad una richiesta di essere 
toccati tangibilmente e responsabilmente dal destino di 
un altro - si esprime fondamentalmente come cura per 
il corpo dell’altro, anche quando tale cura può apparire 
“senza senso, irrazionale o assurda”, ad esempio quando 
ci si prende cura di persone affette da demenza, in stato 
comatoso o gravemente disabili dal punto di vista fisico o 
mentale. Il principio sotteso a questa cura è la dignità della 
persona, che è strettamente correlata alla sua corporeità. 
Nel prenderci cura noi esprimiamo il nostro più profondo 
rispetto per la dignità dell’altro.
 Un secondo elemento è la fondazione normativa 
della cura. Poiché l’altro è spirito incarnato (esprit incarné) 
e perciò possiede una dignità incarnata nel suo corpo, noi 
non possiamo né potremmo abbandonare tale persona al 
suo destino. Possiamo perciò 
concordare con l’affermazione 
secondo cui: “proprio in 
una situazione di malattia o 
sofferenza una persona ha 
bisogno di essere riconosciuta 
come persona e di veder 
rispettata la sua dignità”.
 Riconoscere il mistero 
dell’altro e riconoscere perciò 
l’altro in stato di bisogno come 
persona è il fondamento della 
cura; una persona in stato di 
bisogno possiede una dignità 
che non può essere ignorata. 
Un risultato diretto di questo 

riconoscimento è il rispetto incondizionato espresso nella 
cura dell’altro. Noi riconosciamo l’altro come persona e non 
lo abbandoniamo al suo destino. La cura è radicata in un 
incontro rispettoso tra persona e persona, in una essenziale 
intersoggettività.
 Prendersi cura (caring) è una forma di intersoggettività. 
Ossia, non è semplicemente un atteggiamento che un 
persona assume nei confronti di un’altra sulla base di 
considerazioni razionali. E’ un rapporto che due persone 
stabiliscono tra loro. E’ un modo per una persona di 
occuparsi dell’altra. E questo implica che il fatto che una 
persona veda l’altra come persona attraverso la relazione di 
cura non dipende dall’averla correttamente classificata sulla 
base di certi criteri oggettivi articolati dai filosofi. Piuttosto 
è l’incontro tra la soggettività, l’esistenza o l’auto-progetto 
esistenziale di una e quelli dell’altra. E’ un riconoscimento 
del mistero dell’altro. Quando guardo negli occhi dell’altro, io 
tocco tutto il mistero, la profondità e la preoccupazione che 
è la soggettività dell’altro. E io rispondo a partire dalla mia 
soggettività. Nella misura in cui l’altro è un mistero, la risposta 

di cura è l’accoglimento 
di qualcosa che non può 
essere oggettivamente 
conosciuto. In questo senso 
va oltre ciò che ogni teoria 
morale razionale potrebbe 
indicare.
 La cura è un modo 
di riconoscere l’altro 
come persona. La cura 
non è il corollario di una 
considerazione razionale; 
piuttosto prende le mosse dal 
rispetto per la dignità dell’altro 
e dal vedere l’altro come 
persona, come mistero.

Michelangelo, Creazione di Adamo
Cappella Sistina, Roma



2

Pieno successo della gita sociale 2011
29 maggio 2011 - Grotte di Postumia e Castello di Predijana

Il pullman pieno in 
ogni posto, il tempo 
atmosferico splendido, 
una guida esperta 
e un pranzo molto 
apprezzato: con tali 
ingredienti non poteva 
essere che una giornata 
da non dimenticare.

E così è stato anche quest’anno, 
dimostrando così che anche nei 
momenti di svago Mano Amica 
riesce a riunire i propri volontari 
e sostenitori in sincera amicizia.
Grazie agli organizzatori, in 
particolare a Gianfranco Sartor, 
e a tutti coloro che vi hanno 
partecipato.
Arrivederci al prossimo anno!

ENTRATE E COSTI PERIODO GIUGNO - AGOSTO 2011
(valori arrotondati)

ENTRATE      COSTI
Quote associative €   500,00 Hospice   € 11000,00
Donazioni: privati € 17700,00 Formazione  €  3600,00
           Enti €  5700,00 Stampa e propaganda €   600,00
           funerali €  2100,00 Generali   €   500,00 
        
       
TOTALE   € 26000,00 TOTALE   € 15700,00
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CONTINUA LA FELICE SCELTA DI DONARE A 
MANO AMICA IN OCCASIONE DI EVENTI

E’ ormai diffusa la scelta di sposi novelli di devolvere a Mano 
Amica somme non utilizzate per addobbi o omaggi agli invitati.
Questo è sintomo del fatto che sta prendendo piede un comune 
sentimento di frugalità e nel contempo di solidarietà. E’ ancora 
più significativo che ciò avvenga in occasione di eventi felici, 

come appunto un matrimonio, pensando 
a chi invece sta attraversando momenti di 
difficoltà.
Questa volta sono Silvia Romano Gargarelli 
e Adriano Taita a onorarci del loro 

regalo.
Ospitiamo anche un altro 
tipo di lieto evento, un 
battesimo, quello della 
piccola Nicole, che ci 
porta il suo sorriso. 

Eccola con la mamma Daiana 
fotograta all’interno della nostra sede. 

Grazie anche al papà Andrea Tormen.

Ma la più bella donazione ci è giunta dalla 
signora Monica Forlin, nata a Lamon il 23 
luglio 1911, che in occasione del suo centesimo 
compleanno ha voluto elargire una cospicua 
somma a Mano Amica e all’Associazione 
Cucchini di Belluno.
ALLA SIGNORA MONICA I PIU’ 
FERVIDI AUGURI DI MANO AMICA
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El Casel de Vignui
incontra l’Hospice
    “I fi ori
         delle vette”

In occasione
dei 10 anni di attività

I fondi raccolti
durante gli eventi organizzati

saranno destinati
alla sistemazione del giardino
e del parco giochi per bambini

nel cortile
dell’Hospice Le Vette

MANO AMICA ONLUS
sede in Feltre presso

Ospedale Civile Santa Maria del Prato
Tel. 0439.883708   Fax. 0439.883037

info@manoamica.org 
mano_amica@libero.it

con il contributo
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INIZIATIVE
Per festeggiare i dieci anni di attività, l’Associazione “el Casel de Vignui” ha organizzato due serate all’insegna 
dell’incontro e della solidarietà. Venerdì 22 luglio ci siamo trovati a Vignui per raggiungere a piedi la chiesetta 
di San Martino, nell’omonima valle, dove si sono esibiti i coristi di “Solo voci” in alcuni pezzi del repertorio 
popolare.
Domenica 14 agosto, poi, nella corte di casa Lira-Filosa spettacolo di cabaret in dialetto della compagnia 
teatrale degli Instabili.
Dopo le manifestazioni è seguito il rinfresco al Casèl. Grazie agli amici di Vignui, in particolare a Mirta Lira, 
che hanno voluto riservare a Mano Amica per il giardino dell’hospice le offerte raccolte nelle due serate.
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OTTIMA RIUSCITA DELL’INCONTRO DI PEDAVENA

associazione di volontariato per l’assistenza 
al malato in fase terminale - onlus

Comune di Pedavena
Biblioteca Civica

Mano Amica 
incontra

Pedavena
una serata per conoscere una importante realtà del volontariato feltrino

con l’animazione del cabarettista Nelio Grandelis

Le cure palliative: prendersi cura dei sofferenti dr. Giuseppe Zaiotti - consigliere Mano Amica

INTERVALLO CABARETTISTICO CON NELIO GRANDELIS

I volontari di Mano Amica: il corso di formazione i.p. Albino Ventimiglia - capo sala S.C.P. Ulss 2

INTERVALLO CABARETTISTICO CON NELIO GRANDELIS

Il volontariato di utilità sociale: Mano Amica  avv. Enrico Gaz - presidente Mano Amica

giovedì 1 settembre 2011 - ore 20.30
Centro Culturale “Silvio Guarnieri” Pedavena

PROGRAMMA

Buon successo di pubblico ha riscosso l’incontro organizzato a Pedavena lo scorso 1° settembre nell’ambito 
delle iniziative di promozione della nostra Associazione. Gli interventi dei relatori hanno suscitato vivo 
interesse nelle persone intervenute, presso le quali è stata anche molto gradita la formula che prevedeva 
l’alternarsi alle relazioni dei simpatici numeri del cabarettista Nelio Grandelis.
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, in particolare a Tito Tonion, vero 
motore organizzativo della serata.
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AGGIORNAMENTO ELENCO DONAZIONI A MANO AMICA
DONATORE   DEDICA  A
Associazione Le Quattro Stagioni Irene Bettega
Baron Marino   Donazione liberale
Basile Anna   Donazione liberale
Bauce Giovanni   Caterina De Biasi in Moschini
Benedetti Franca   Anna Rossetti
Bertelle Loretta   Donazione liberale
Bertoldin Roberta   Donazione liberale
Bof Angela   Donazione Liberale
Bonan Sergio per amici di Porcen  Dario Bellaver
Bortoluzzi Cassol Gisella  Gino Cassol
Brandalise Luigina   Donazione liberale
Briscione Gerardo   Luigina Ambrosi
Brusaporco Damiano  Donazione liberale
Calò Rienzi   Donazione liberale
Campigotto Lorena Maria  Olivo Campigotto
Cavacece Andrea (colleghi)  Nazzario Cavacece
Cavacece Massimo   funerale di Nazzario Cavacece
Caviola Albino   funerale di Lovat Triches
Centeleghe Valentino  Donazione liberale
Codemo Albina - coscritti 1930  Fortunato Dalla Favera
Codemo Albina   funerale F. Dalla Favera
Collavo Giannino Mazzier Fiorenza Gilda Mazzier
Conzada Nicolao Rina  Caterina Moschini
Coscritti Classe 1957  Diana Pellizzoni in Drusian
Coscritti classe 1947 Sorriva  De Cia Secondo
Cossalter Silvano   funerale Maria Zucco
Croda Mauro   mamma Rosa Sogne
Curtolo Walter   assistenza Ren Ermida
Da Forno Federica   Giovanni Battista Da Forno
Fam. Dal Zot Pasquale  Donazione liberale
Da Pont famiglia   Gildo Da Pont
Da Pont Maria Grazia  Ida De Bortoli
Dalla Sega Giovanna  Teta Antonio
Dalla Sega (pro Hospice)  Fany Dalla Sega  
De Bacco Gianvittore  Fent Mirko
De Biasi Giovanni   Caterina De Biasi Moschini
De Cian Susanna e Enrico  Caterina Moschini
De Nadai Edi Bertazzon Mariuccia Donazione liberale
De Riz Andrea (fam. Gris Luciana) Donazione liberale
De Zordi Fiorino e Annamaria  Anna Maria Licini
Del Stabile Santina (fam. Raschi) Donazione liberale
D’Incà Nella   Donazione liberale
Facchin Anna   Donazione liberale
Faoro Emma   Donazione liberale
Faoro Vittorina per figlie Tommasini  la mamma Lucia Tommasini
Fam. Ferraris Aldo   Nazzario Cavacece
Fam. Fent    funerale di Mirko Fent
Ferrazza Daniela   Donazione liberale
Fiabane Bruna   Donazione liberale
Forcellini Merlgermana  Donazione liberale

DONATORE   DEDICA  A
Forlin Monica   Centesimo compleanno
Fregona Giovanni   Donazione liberale
Gaio Emma per coscritti classe 1942  Claudia Maccagnan
Garbin Nicoletta per Angela Zanella 
e “Piccoli Fiori” Vas   Graziano Garbin 
Garbin Roy   Marino Garbin
Gelsomino Fedele   Nicolina Maucione
Grillo Fernanda per coscritti 1930  Andelo D. Rizzotto Campana
Karina familiari e amici  Karina Perez Sosa
Librizzi Marietta   Stella Librizzi
Licini Paolo   Donazione liberale
Lions Club Feltre Castello  Anna Rossetti
Marchet Italo   Gino Pollet
Minazzato Fernando  Donazione liberale
Moret Paola   Donazione liberale
Moretta Giampietro   Donazione liberale
Perenzin Eda   Donazione liberale
Perotto Luisa per Onda Blu  Germano Perotto 
Pezzati Rina   Donazione liberale
Picotti Enzo   Donazione liberale
Pison Flavia   Donazione liberale
Pollet Paola   Donazione liberale
Prodotti Formenti S.R.L.  Donazione Liberale
Prospero Giorgina-Trattoria al Cappello Donazione liberale
Rossetto Marta   Donazione liberale
Rossi Emanuela   Caterina De Biasi Moschini
Schiocchet Elda   Luigi Dal Magro
Sellan Cinzia (parenti e amici) di  Flavio Toffol
Serranò Marco   Donazione Liberale
Siragna Pia   Donazione liberale
Smaniotto Mauro (pro Hospice) Maria Cecchin
Studenti e Docenti Istituto Alberghiero Donazione in occasione del 
“1° Memorial Mauro Bortolon” in ricordo di Mauro Bortolon
Fam. Tagliapietra Ivana  funerale Giovanni Dalle Sasse
Tonet Michela   Donazione liberale
Fam. Tremea   Flavio Tremea
Trivellotto Maria Rosa  Alessandro Fuser
Turrin Angelo   Rosa Costa in De Bastiani
Vello Lorenza   Donazione liberale
Vettor Dorinda   Donazione liberale
Vettorel Ida   marito Lusa Renato
Zadra Giampaolo e familiari   Zadra Gemma
Zallot Maria Grazia   Donazione liberale
Zampese Elisa   Donazione liberale
Zampese Irma   Donazione liberale
Zanon Giovanni   Donazione liberale
Zasio Carlo   Donazione liberale
Zella Tania   per cure e assistenza ricevute  
    dal signor Eugenio Zella
Zorzi Giancarlo (pro Hospice)  Fany Dalla Sega

ORARI DI SEGRETERIA
  LUNEDI ore 9.30 - 11.30   
  GIOVEDI ore 9.30 - 11.30    
  SABATO ore 9.30 - 11.30   
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La signora Alessandra 
Aguero ha donato a Mano 
Amica, per l’hospice, una 
comoda con rotelle. 

Grazie di cuore.

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

INVITIAMO TUTTI I SOCI CHE NON AVESSERO ANCORA RINNOVATO LA QUOTA SOCIALE
A PROVVEDERVI UTILIZZANDO I CONTI CORRENTI INDICATI

G R A Z I E  !

Anche quest’anno numerose 
signore, socie e non, hanno dedicato 
a Mano Amica la loro fantasia ed il 
loro tempo per preparare oggetti 
di vario genere da vendere nei 
mercatini a nostro favore. Sono 
lavori a volte molto impegnativi 
e la cifra che potrete offrire non 
è sicuramente proporzionata 
al valore dell’oggetto. Avete in 
queste immagini alcuni esempi di 
ciò che potrete trovare ai gazebo 
dell’Associazione nei diversi paesi 
del nostro territorio.

Per intanto Mano Amica ringrazia di cuore 
tutte le nostre collaboratrici, certa che il 
loro lavoro è una chiara dimostrazione 
di affetto verso l’Associazione e verso 
tutti coloro che da lei vengono assistiti.
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Partito il 16° Corso per volontari

I CORSISTI AL PRIMO INCONTRO

Ha preso il via mercoledì 7 settembre il 
16° corso di formazione per volontari di 
Mano Amica.
Nella sala riservataci dalla direzione 
dell’Ulss si sono presentati 38 corsisti, 
molti dei quali provenienti dalla provincia, 
alcuni da fuori provincia (particolarmente 
numerosi i provenienti dal Primiero).
Arrivederci al 16 novembre prossimo, 
alla conclusione del corso, quando 
saranno consegnati i diplomi a coloro che 
ne avranno seguito tutti gli incontri.
Buon lavoro a tutti e grazie ancora ai 
relatori che si avvicenderanno durante le 
11 date.


