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Il premio sulle cure palliative
ottiene il patrocinio del
Consiglio dei ministri

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso il proprio 
prestigioso patrocinio al Premio giornalistico “38 volte basta!” 
indetto da Antea Associazione onlus per divulgare, sensibilizzare e 
promuovere la cultura delle Cure Palliative e la Terapia del Dolore. 
Un tema al centro anche dell’Agenda politica, tanto che sarà preso in 
considerazione anche nell’ambito del Semestre italiano di Presidenza 
UE. Il Premio indetto da Antea onlus prende spunto dall’omonima 
campagna tesa alla divulgazione delle Cure palliative e della terapia 
del dolore tutelate dalla Legge 38 del 2010. E’ dedicato a Francesco 
Marabotto, giornalista dell’Ansa prematuramente scomparso. Il 
Premio giornalistico “38 volte basta!” è patrocinato anche dall’Agenda 
del giornalista oltre che da Regione Lazio, Comune di Roma, Ordine 
Nazionale dei Giornalisti, F.N.S.I. (Federazione Nazionale Stampa 
Italiana), Federazione Cure Palliative e A.S.M.I.  (Associazione 

Stampa Medica Italiana). Ci si può candidare fino al 15 ottobre prossimo. Per farlo basta inviare un articolo 
pubblicato su testate, cartacee o web, regolarmente registrate. Gli articoli inviati dovranno affrontare la tematica 
delle cure palliative e della terapia del dolore trattando una o più tra le seguenti categorie: a) qualità della vita 
dei pazienti e servizi ad essi dedicati; b) politiche socio-sanitarie e impatto economico; c) aspetti etici legati 
al fine vita e tabù della morte; d) medicina narrativa e storie di pazienti; e) legge 38/2010 e sue applicazioni. 
La scadenza per le candidature è il 15 ottobre 2014. Per questa prima edizione del premio sono previsti tre 
riconoscimenti, ognuno dei quali consiste in una targa e un premio offerto da un’azienda vicina ad Antea. 

L’Associazione Antea è una Onlus, che nasce a Roma nel 1987 per garantire 
assistenza gratuita a domicilio ai pazienti in fase avanzata di malattia. 
Nel 2000 nasce l’hospice Antea, oggi dotato di 25 stanze singole fornite di 
ogni comfort, per assistere al meglio i nostri pazienti.
L’assistenza Antea è basata sulle Cure Palliative, un approccio che 
comprende non solo assistenza medico-infermieristica, ma anche supporto 
psicologico, riabilitativo, sociale, spirituale e legale, al fine di garantire la 
migliore qualità di vita possibile al paziente ed alla la sua famiglia. 
L’attività dell’Antea si basa su semplici principi: 
� L’accesso alle Cure Palliative è un diritto umano inviolabile che deve 
essere garantito ovunque si trovi la persona malata ed a prescindere 
dalla sua condizione sociale ed economica; 
� La sofferenza e l’abbandono non devono cancellare la dignità della 
persona;
� I pazienti in fase avanzata di malattia sono persone con qualcosa di 
unico da condividere.
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Bella cerimonia per l’intitolazione
dell’ampliamento dell’hospice

a Luigi Zortea ex sindaco di Canal S. Bovo
La nuova ala dell’Hospice, realizzata dopo l’ampliamento che ha portato la struttura da quattro a sette posti 
letto, è stata ufficialmente dedicata al compianto sindaco di Canal San Bovo Luigi Zortea durante una cerimonia 
svoltasi martedì 8 luglio.
L’iniziativa, partita da Mano Amica e prontamente fatta propria dalla direzione strategica dell’Ulss 2, è stata 
completata dalla nostra associazione con la realizzazione di un’opera d’arte dello scultore Giuliano Orsingher, 
anch’egli di Canal San Bovo, e di una targa di intitolazione a Luigi Zortea.
Alla cerimonia erano presenti i dirigenti Ulss, dal direttore generale Adriano Rasi, al direttore amministrativo 
Rosanna Zatta, al direttore sanitario Giovanni Maria Pittoni e al responsabile dei servizi territoriali Alessio 
Gioffredi. Oltre al presidente di Mano Amica, Enrico Gaz, e al Presidente della Conferenza dei Sindaci dell’Ulss n. 
2, Paolo Perenzin, è stata però la presenza di una nutrita delegazione di amministratori del Primiero a caratterizzare 
l’incontro, prova ancora una volta del grande riguardo con cui dalla parte trentina delle Vette Feltrine sia tenuto in 
considerazione il rapporto di stretta vicinanza coi nostri servizi sanitari, il cui rafforzamento è da sempre obiettivo 
prioritario di Mano Amica.
Erano presenti infatti numerose personalità pubbliche del Primiero, 
guidate dal Presidente della Comunità di Valle, Cristiano Trotter, e dal 
Direttore del Distretto Est dell’APSS di Trento, Arrigo Andrenacci, 
mentre tutti i Comuni della comunità del Primiero erano rappresentati 
dal sindaco o da un suo delegato.
Significativa anche la presenza del personale sanitario dell’hospice, 
dalla dr.ssa Perin alla dr.ssa Guglielminetti e a Albino Ventimiglia 
con le infermiere.
La motivazione di base dell’iniziativa sta nel fatto che l’ampliamento 
dell’Hospice, reso possibile grazie al contributo economico della 
Provincia Autonoma di Trento, è stato tenacemente voluto dall’allora 
sindaco di Canal San Bovo, Luigi Zortea. L’opera, del valore 
complessivo di 678 mila euro, è stata finanziata con 494 mila euro 
di compartecipazione degli Enti interessati, come previsto nella 
Convenzione stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento e la 
Regione Veneto, 26 mila euro di compartecipazione di altri Comuni 
e 158 mila euro dell’azienda.
Il direttore generale dell’Ulss n.2, Adriano Rasi Caldogno, nel suo saluto ha ribadito l’importanza della 
collaborazione con la Comunità del Primiero e l’unità di intenti con l’Associazione Mano Amica che risponde 
sempre prontamente alle necessità dell’Ulss permettendo di potenziare i servizi offerti. La sinergia tra Enti e tra 
istituzioni e volontariato permette di offrire ai cittadini un’assistenza con standard elevati.

Il presidente della Conferenza dei sindaci dell’Ulss n. 2, Paolo Perenzin, 
ha ricordato come l’ampliamento dell’Hospice sia stata una progettualità 
condivisa tra Feltrino e Primiero, da esportare come buona prassi, perché 
ha consolidato un servizio funzionale ad entrambi i territori e segno di 
grande civiltà per come vengono accompagnati i pazienti terminali e le loro 
famiglie nelle delicate 
fasi del fine vita.
Il Presidente della 
Comunità di Valle del 
Primiero, Cristiano 
Trotter, ha sottolineato 
come la presenza alla 
cerimonia di tutti i 
sindaci del Primiero, 
dei dirigenti del 

Distretto Est dell’APSS di Trento, Arrigo Andrenacci e Alberto 
Crestati, e di alcuni parroci del comprensorio sia emblema 
dell’importanza che viene riservata al legame con l’Ulss 2 e la 
volontà di ricordare e continuare l’opera di Zortea.
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Enrico Gaz, presidente dell’Associazione Mano Amica, ha richiamato la 
figura di Zortea, uomo delle istituzioni, “figura tonificante” che ha portato 
avanti iniziative concrete per il benessere non solo della Comunità di Primiero 
e che ha avuto la lungimiranza di gettare ponti saldi con il Feltrino.

Infine, lo scultore Giuliano Orsingher ha spiegato il significato dell’opera 
installata a ricordo della figura di Zortea: sopra il cielo azzurro che indica 
gli ideali, al centro una cascata di acqua che simboleggia lo scorrere degli 
eventi della vita 
e, sotto, i ciottoli 
del torrente Vanoi 
s imboleggianti 
la base terrena 
della vita. In alto 
campeggia la 
frase di Zortea: 

“Partecipare, condividere, cooperare: un impegno 
quotidiano con lo sguardo proteso al domani”.

Ai familiari di Luigi Zortea, presenti la moglie e i tre 
figli, è toccato di scoprire l’opera d’arte e suggellare così 

l’intitolazione dell’ala nuova dell’hospice. Ringraziando con 
commozione l’Ulss, Mano Amica e gli amministratori del Primiero per 
aver voluto così solennemente ricordare il congiunto e il suo impegno per 
la comunità, con un gesto di squisita sensibilità hanno voluto consegnare 
al presidente Gaz una 
cospicua somma a 
sostegno delle attività 
di Mano Amica. 

Alla fine il cappellano 
dell’Ospedale don 
Angelo Crepaz, con 
l’assistenza del Decano 

del Primiero, mons.  Giuseppe Sartori, e del parroco di Canal 
San Bovo, don Nicola Belli, ha impartito la benedizione ai locali, 
agli operatori sanitari e alle persone che vi vengono accolte. 
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Pensieri...
LA LETTERA DEI FAMILIARI
DI LUIGI ZORTEA

La lettera di ringraziamento
all’hospice e alle cure palliative

La foto dei 50’anni di 
matrimonio di 

GIOVANNI LOCATELLI e
LUISA FREZZA

che nella ricorrenza hanno voluto 
pensare a Mano Amica con una 
generosa offerta
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Continua l’operazione “dona una parrucca”

I CAPELLI DI MARIA...

... la libertà in testa !
Se possiedi una parrucca che non usi più

DONALA !
per regalare a un’altra donna
la libertà durante la malattia

GRAZIE !

Per informazioni chiama il numero: 
347 0461635

oppure rivolgiti al tuo medico di fiducia

CAMPAGNA SOSTENUTA DA MANO AMICA

E’ in pieno svolgimento la campagna di 
promozione promossa dalle nostre volontarie 
di Santa Giustina, con in testa Fernanda 
Gnesotto, e sostenuta da Mano Amica, tesa a 
sensibilizzare le donne in possesso di parrucche 
non più in uso, da mettere a disposzione di 
altre signore e signorine che per gli effetti della 
chemioterpia si trovano momentaneamente 
senza capelli.
Sappiamo quanto sia importante per una donna 
poter contare su una capigliatura in ordine, da 
cui l’importanza di questa bella iniziativa.
I primi risultati ci sono già, con un numero 
di parrucche donate e i primi prestiti. Da 
evidenziare come i toupet raccolti siano 
accuratamente sanificati e ricondizionati, prima 
di essere consegnati.
Ultimamente, dopo i medici di base dell’Ulss 
2 di Feltre, Mano Amica ha esteso anche 
ai medici del Primiero l’invito a diffondere 
l’iniziativa fra i propri assistiti. Ciò in base alla 
proposta della nostra consigliera Paola Turci.

SULL’ARGOMENTO RIPORTIAMO UN PARERE FISCALE
RIPRESO DA UNA RIVISTA SPECIALIZZATA

DOMANDA - Vorrei sapere se le spese per l’acquisto di una parrucca dovuta alla caduta dei capelli per chemioterapia 
rientra fra gli oneri detraibili.

RISPOSTA - Per beneficiare della detrazione del 19% la parrucca va inclusa tra le “protesi sanitarie”. La relativa 
disciplina sanitaria prevede che per la deducibilità della spesa occorre la prescrizione medica e, secondariamente, 
che l’applicazione sia effettuata da parte dello stesso medico o da un soggetto autorizzato. In base a questi 
criteri rientrano nella categoria le protesi dentarie, oculistiche, fonetiche e altri mezzi correttivi, non essendo 
espressamente previste le parrucche.
Tuttavia, si potrebbe considerare la parrucca come “protesi tricologica” (dal punto di vista medico e non 
cosmetico) e se fossero rispettate le condizioni previste dalla normativa, non sarebbe azzardato assimilare questa 
spesa a quelle che beneficiano della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lettera c) del Dpr 917/86.
In pratica occorre che il medico specialista che ha in cura la persona soggetta a chemioterapia prescriva la 
protesi in questione evidenziandone la necessità per attenuare l’impatto psicologico negativo che la paziente 
avrebbe in seguito alla perdita dei capelli in conseguenza della terapia per la grave malattia di cui soffre. 

ENTRATE E COSTI PERIODO MARZO - LUGLIO 2014
(valori arrotondati)

ENTRATE      COSTI
Quote associative €  2300,00 Hospice    € 52200,00
Donazioni: privati € 34100,00 Formazione  €   550,00
           Enti €   700,00    Stampa   €  1100,00
           funerali €   600,00 Generali e assic. €  1850,00 
Da manifestazioni €  1600,00     Contributi  €  6800,00
Rendite finanziarie €  2700,00 Rimb.spese  €  2500,00

TOTALE   € 42000,00 TOTALE   € 65000,00
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DONAZIONI A MANO AMICA (aggiornamento 31/7/2014)
DONATORE   DEDICA  A
BARDIN ELSA per fam. Zadra Giorgio  Pellegrin Fernando
BARP MORENA   Secondo Pol
BERTELLE DINA   Bertelle Giovanni
BERTELLE GIORGIA   progetto “I capelli di Maria”
BERTIN ROMANATI OLGA  Olga e Silvio Forcellini       donazione liberale 
BERTIZZOLO PAOLO   donazione liberale
BERTOLOTTI LAURA   donazione liberale
BETTEGA ROMINA   Bettega Alberto
BETTEGA EGILDA e MARIA PIA  donazione liberale
BIASION IGOR CARGNELUTTI ANTONIETTA   mem. Roberto Biasion
BORDIN LUCIA   donazione liberale
BORTOLUZZI CASSOL GISELLA  Gino Cassol
BORTOT GIAMPIERO   dal circolo Sedico e Dintorni
BOSCHET ISABELLA   donazione liberale
BOZ MONIA   De Martini Marcello
BRANCHER RENATO   Brancher Emilio
CALDEROLLA GIANFRANCO  Speranza Mirella
CALMO GIANNA (colleghi)  Andriollo Paola
CARNIEL TAMARA   Sandri Stefano Vasco
CASAGRANDE WALTER  Danila Tegner
CASANOVA CLARA (figlia, cognata e nipoti) mem. De Donà Giuseppina 
CASANOVA FRANCA TROIAN UBALDO Danila Tegner
CASSOL FERRUCCIO   De Bastiani Rossella
CAVACECE BRUNELLA  donazione liberale
CAVIOLA ALBINO   Castellan Caviola Liliana
CECCHIN ALESSANDRO  De Lucca Paola
CECCONET RENATA   donazione liberale
CEMIN CECILIA   Angelo Simion
CESA VALERIA   Bruno De Zanet
CESA  LUIGI FACCHIN  MARA  Luigi Velo
CESARI GIOVANNI (parenti e amici) Giuseppina De Bertolis
CESCATO BEPPINO   Maddalon Bellina
COLLEGHI DI JOEL SAVARIS  Joel Savaris
COLÒ RIENZI   donazione liberale
CORONA ANTONIA   donazione liberale
CORTINA LUCIANA (Amici del Teatro di Feltre 
e Circolo Culturale Stampa BL) donazione liberale 
CREPAZ IRENE (colleghi Luxottica)  Paola Andriolo
CURTO GIGI E ALBERTO  Milena Forato
DAL ZOTTO ANTONELLA  Milena Forato
DALLA SEGA ROSA REATO LUIGI Piergiorgio Reato
DE  COSTA VALERIA   Paolo Zabot
DE BACCO MARIA   progetto “I capelli di Maria”
DE BORTOL ALIS   Perenzin Rosa
DE BORTOLI DANIELA  donazione liberale
DE BORTOLI TRANQUILLO  Castaldo Filomena
DE BORTOLI TRANQUILLO  donazione liberale
DE DEA ILENIA - marito e figlia di Franca Cason
DE DEA VITO DA ROLD GIOVANNA donazione liberale
DE GASPERIN MARVI   donazione liberale
DE ZANET ISOLINA   donazione liberale
DELL’ANTONIA ZORTEA GIULIANA Luigi Zortea
DOGLIONI VIRGINIO, Bertuol Orietta, Bazzali Enrica
    Centeleghe Valentina
EREDI SCARTON   Arnaldo Scarton
FACCHIN MARIA   donazione liberale
FACCHIN MARIA MAURIZIA  donazione liberale
FAM. DE BORTOL ALBERIGO  Rosa Perenzin
FAORO TROVATORI ROSINA  Faoro Mosè
FLORIANI MARIA   donazione liberale
FORATO MIRCO   sorella Milena
FORATO MIRCO   Petrin Luciano
FORATO PALMIRA   Milena
FORATO PALMIRA   Petrin Luciano
FREGONA GIOVANNI con Dolores  Vittore Fregona Ada Callegari
FUNIVIE E SEGGIOVIE S. MARTINO De Bertolis Giuseppina

DONATORE   DEDICA  A
GNECH ERMENEGILDO  Mattiuzzo Gisella
GAZZI RENATO e familiari  Gazzi Antonia
IULIANO VITTORIA   donazione liberale
INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA PASQUER   Anita Cucciol
ISTITUTO CATULLO personale  Rosa Perenzin
LOCATELLI-FREZZA GIOVANNI e LUISA 50°matrimonio
LORENZET MARIELLA  donazione liberale
LUISE ANTONELLA   donazione liberale
LUSA GINO   donazione liberale
LUSA GIULIANA   donazione liberale
MALACARNE UMBERTO  donazione liberale
MARCHET ARMIDA   Vergerio Lida da due amiche
MARCHET DIVA   donazione liberale
MARCHET DIVA   Bertelle Giovanni
MASOCCO CRISTINA E FIGLI  Forato Milena
MATTIUZ LAURA   Mattiuz Andrea Angelo
MAZZIER VITTORIO E FIGLI  Durighello Maria
MINELLA GIANNI   donazione liberale
NARDINO GIORGIO E FRATELLI Zancanaro Maria
PAGNUSSAT MIRTA   Foerato Milena ved. Curto
PAGOTTO GIULIANA   Gazzi Antonia
PALLA NADIA (da Bepo e Graziella Buson, Lucia e Franca Fiabane, 
Anna Rosson)   donazione liberale 
PANIZ CRISTINA   Dal Castel Giancarlo
PAVEI VERA   in memoria di Dilio
PEROTTO NICOLETTA  prima comunione di Arten
PETRIN GIANANTONIO  Milena Forato
PEZZATI RINA   donazione liberale
PICCOLOTTO BARBARA  donazione liberale
PILOTTI TEA MARA e  De Moliner Walter donazione liberale 
PISAN DOMETILLA FLAVIA  donazione liberale
POL ALEX    Pol Secondo
POLESANA LUISA   donazione liberale
PROSPERO GIORGINA (Tratt Cappello) donazione liberale
RAOSS VANDA   Hospice le Vette
RASI CALDOGNO ADRIANO E ALESSANDRA  Rasi Caldogno Mario
RASI CALDOGNO ADRIANO E ALESSANDRA  Luciana Chiarelli Rasi
RECH ALIDA   il marito Rech Angelo
RENTO VILMA ANTONIA  donazione liberale
REOLON ERNESTO   Aldo Logar
ROCCON MARIA PIA   Oscar Deola
ROSSETTO MARTA   donazione liberale
SAGRILLO SILVANA per le sorelle di Sagrillo Annamaria
SANDRI CRISTIAN   Sandri Stefano Vasco
SCALET IRMA   Angelina Turra
SCARTON RENATA   Alfio Pollet
SCARTON SILVANA   la mamma Pierina Dal Piva
SECCO ALFONSO E ANNA  Forato Milena ved. Curto
SIMONETTI MIRELLA   Riello Giancarlo
SORELLE CODEMO   Renata Codemo
SPECIA MARIA   Zelanda Roman
SPERANZA PIETRO   Speranza Mirella
TANDURA TIZIANA   Carmen Cardelli
TAUFER GIANDOMENICO  donazione liberale
TAUFER SONIA   donazione liberale
TAVERNARO TERESA   Tavernaro Iginio
TEGNER LINDA E FIGLIE  Angelo Tegner
TIEPPO BRUNA   donazione liberale
TISON VALTER (figlio e colleghi Costan) Tison Primo 
TODESCO RENZO   donazione liberale
TOGNOLI GAETANO   donazione liberale
TOIGO LUCIA   donazione liberale
TREMEA MERY   donazione liberale
TREMEA RAMONA DANIELA  donazione liberale
TURRIN ALESSANDRO  donazione liberale

continua a pag. 7
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PER ISCRIVERSI AL CORSO
chiamare la segreteria

di Mano Amica al n. 0439 883708
(lun - gio - sab : ore 9.30 - 11.30)
o direttamente prima dell‘inizio

nel giorno di apertura

DONATORE   DEDICA  A
TURRIN MARIA ROSA  Vito Perotto
VALERIO MASSIMO   Sandri Stefano Vasco
VEDANA ELENA   donazione liberale
VELO CATERINA   il papà  Luigi Velo
VERGERIO ANITA   Giuditta Solagna
VETTOR DORINDA   il marito Zucchetto Rocco
VIECILI ATTILIO   Luigi Viecili
VIRTUOSO MARCO (colleghi di Claudio) Imelda De Min

DONATORE   DEDICA  A
VISENTIN ANGELINA   Dall’Arche Giuseppe
VISPI GIAMPIETRO PROSPERO GIORGINA donazione liberale
ZANELLA ELIDE   donazione liberale
ZANELLA PAOLA   donazione liberale
ZANELLA GARBIN ANGELA  per l’Hospice
ZANON DON LEOPOLDO (IÎ A - Arsiè) Vanni Fusaro
ZORNITTA FIORENZA  donazione liberale
N.N.    Francesco Didonè

MANO AMICA
ONLUS - FELTRE

Grafica SMAA - Stampa DBS - Mc 2-03

19° CORSO
di FORMAZIONE per VOLONTARI
dell’ASSISTENZA DOMICILIARE
al MALATO IN FASE TERMINALE

Apertura corso
Giovedì 11 settembre 2014 - ore 20.30

Sala ORAZIO PICCOLOTTO
Ospedale di Feltre

PROGRAMMA

1° INCONTRO: giovedì 11 settembre ore 20.30
Registrazione dei partecipanti,
Introduzione al corso e presentazione di Mano Amica
Dr. Renato Beino (vice Presidente Mano Amica)

2° INCONTRO: giovedì 18 settembre ore 20.30
Il volontariato come risorsa
Dr. Nevio Meneguz
(Centro Servizi Volontariato provincia di Belluno)

3° INCONTRO: giovedì 25 settembre ore 20.30
Generalità sui tumori 
Dr. Pierluigi Bullian (Oncologia osp. Feltre) 

Malattie neurologiche degenerative
Dr. Giuseppe Zaiotti (Neurologia osp. Feltre)

4° INCONTRO: giovedì 2 ottobre ore 20.30
Il dolore e le terapie del dolore
Dr.ssa Roberta Perin - Inf. Rita Moretta
(Servizio Cure Palliative ULSS Feltre)

5° INCONTRO: giovedì 9 ottobre ore 20.30 
Il malato e la sua famiglia: gli aspetti psicologici
Dr.ssa Milena Guglielminetti
(psicooncologa Servizio Cure Palliative ULSS Feltre)

6° INCONTRO: giovedì 16 ottobre ore 20.30
Il volontario e il malato terminale: la relazione di aiuto
Dr.ssa Milena Guglielminetti
(psicooncologa Servizio Cure Palliative ULSS Feltre)

7° INCONTRO: giovedì 23 ottobre ore 20.30
L’equipe terapeutica e l’assistenza domiciliare
Dr. Gino Gobber
(Direttore U.O. Cure Palliative Ospedale di Trento) 

Inf. Albino Ventimiglia
(capo sala Servizio Cure Palliative ULSS Feltre)

8° INCONTRO: giovedì 30 ottobre ore 20.30 
Introduzione alla Bioetica
Dr.ssa Anita Tisat (Esperta in Bioetica)

9° INCONTRO: giovedì 6 novembre ore 20.30
“Mettiamoci in discussione”: analisi di un caso
Dr.ssa Anita Tisat (Esperta in Bioetica)

10° INCONTRO: giovedì 13 novembre ore 20.30
Elaborazione del lutto
Dr. Luigi Colusso (medico psicoterapeuta)

SABATO 15 NOVEMBRE: FORUM DI SAN MARTINO
Tema, luogo e orario da definire

11° INCONTRO: giovedì 20 novembre, ore 20.30
Aspetti clinici del malato terminale
Dr. Gandolfo Fiorito (Servizio Cure Palliative ULSS Feltre)

Ruolo dei volontari a domicilio e in Hospice: esperienze di 
volontari
Sig.ra Daria Cacchi (volontaria-coordinatrice in Hospice)

Conclusione del corso e consegna degli Attestati
Avv. Enrico Gaz (Presidente di Mano Amica)

PER INFORMAZIONI: tel. 0439.883708 lun-gio-sab 9.30-11.30

COME NA PIANTA...

Star fermo par ore
butà entro ‘n tel let
a varadar la finestra,
‘l sofito... o i calzet.
  Parlar col Signor
  per dirghe “Son qua,
  fa presto a ciamarme...
  che vita ela sta qua?”.
Te basta ‘l soriso
de chi te fa ‘l let,
par sentirte pi vivo,
par aver manco fret;
  na parola pi alegra,
  par parar via i pensieri,
  par sperar che doman...
  te stae mejo de ieri.
Esser come na pianta
infilada ‘n tel vaso,
che va in zerca de acqua...
de affeto, de ‘n baso.
  Star tacadi a quel fil
  che se ciama speranza
  de chi come ti...
  l’ha par mondo na stanza;
de chi che ha bisogn
de na man da sfiorar,
par no sentirse na pianta...
par continuar a sperar.

Luciano Masocco

COSTI SOSTENUTI PER L’ULSS 2 
DALL’1/1 AL 31/7/2014

Formazione personale C.P. €    1400,00
Personale Hospice Mano Amica €  65300,00
Materiali consumo Hospice €    3600,00
Noleggio attrezzature (antidecubito) €    8800,00
Arredi (tende/pannello artistico) €    4100,00
Contributi (cure simultanee) €   6.800,00

TOTALE    €  90000,00
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La cena sociale di 
Mano Amica

Sede ANA di Tallandino di Mel
3 ottobre 2014

Si svolgerà quest’anno in quel di Tallandino di Mel la 
tradizionale cena sociale di Mano Amica, cui sono invitati 
tutti i soci con i loro familiari e amici e i simpatizzanti della 
nostra associazione.
Grazie all’attivismo del nostro Gianfranco Sartor e 
alla fondamentale opera di collegamento del nostro 
“ambasciatore” Francesco Battiston, è organizzato per 

venerdì 3 ottobre - ore 20.00
l’incontro conviviale che annualmente ci vede riuniti in una 
delle località più amene del nostro territorio.

Non manchiamo di ringraziare per questo appuntamento i volontari dell’Associazione Nazionale Alpini 
di Mel, che non solo ci mettono a disposizione il locale, ma cureranno la cucina e il servizio in tavola, 
in questo coadiuvati dalle nostre donne.
Allora vi aspettiamo in tanti, ricordando di 
dare la vostra prenotazione alle coordinatrici 
di zona o direttamente alla segreteria di 
Mano Amica, che come al solito è aperta 
coi seguenti orari:

LUNEDI - GIOVEDI - SABATO
dalle ore 9.30 alle ore 11.30

tel. 0439 883708

ARRIVEDERCI A 
TALLANDINO !

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 15,00 COMPRENSIVA DI TRASPORTO IN PULLMAN
(partenza ore 19.30 dal parcheggio di fronte all’ospedale)

Rinnovate l’associazione a Mano Amica
INVITIAMO I VECCHI SOCI CHE NON L’AVESSERO GIA’ FATTO AD UTILIZZARE IL MODULO DI CONTO CORRENTE ALLEGATO

per i nostri benefattori
CONTI CORRENTI DI MANO AMICA

PER OFFERTE IN DENARO RIVOLGERSI ESLUSIVAMENTE IN SEGRETERIA
orari: LUN - GIO - SAB (dalle ore 9.30 alle ore 11.30) - tel. 0439 883708

Banca Popolare di Vicenza
IBAN: IT36 H05728 61110 611570061608

Conto Corrente Postale
N. 23864309


