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RIFLESSIONI
.....................................................
di Paolo Biacoli, Presidente di Mano Amica

Cari Soci,
dopo il giro di boa del primo anno, conclusosi 
con l’assemblea del 29 aprile scorso, siamo 
entrati nel vivo del ventennale di Mano 
Amica. Il nuovo anno si è aperto con la 
prosecuzione degli incontri di formazione 
dei nostri volontari, con la ben riuscita 
gita sociale del maggio scorso a Mantova, 
con la partecipazione all’assemblea della 
Federazione nazionale delle Cure Palliative a 
Milano e al convegno della Società Scientifica 
di Cure Palliative tenutosi a Soave. 

Quest’ultimo appuntamento si è concluso 
con una tavola rotonda alla quale Mano 
Amica ha partecipato in rappresentanza delle 
associazioni presenti nella nostra regione, 
assieme ad autorevoli rappresentanti della 
Regione Veneto, dei medici di medicina 
generale e delle Cure Palliative. Propongo 
anche a voi la domanda che in tale sede mi 
è stata rivolta, che ritengo significativa per 
molti aspetti.

“Il Volontario si trova in una posizione 
privilegiata a fianco delle persone fragili e 
bisognose di aiuto, per comprendere i bisogni 
delle persone che si avvicinano alla fine della 
loro vita e delle loro famiglie.

Quali proposte o richieste ritiene prioritarie da 
presentare alle Istituzioni e quali interrogativi 
pone alle stesse Associazioni di volontariato 
per assolvere al meglio il proprio compito? “.

Questa domanda ci invita a riflettere su 
quello che stiamo facendo e quello che 
dovremmo fare in futuro per realizzare al 
meglio gli scopi definiti nello Statuto della 
nostra Associazione.
Dobbiamo infatti essere consapevoli 
della posizione di privilegio che viene 
riconosciuta ai nostri volontari, e al tempo 
stesso dobbiamo sempre chiederci se stiamo 
facendo tutto il possibile per essere ben 
integrati nella rete assistenziale assieme 
a medici ed infermieri, perché solo così la 
nostra azione potrà essere riconosciuta valida 
ed efficace dai pazienti e dai loro familiari.
Al tempo stesso, ci sforzeremo di sviluppare 
una collaborazione sempre più efficace con 
le Istituzioni, siano esse l’Azienda Sanitaria 
o la stessa Regione Veneto, per garantire le 
migliori cure possibili a tutti quei pazienti ai 
quali sia negata la possibilità di guarigione, 
siano essi al loro domicilio o in strutture 
protette o in strutture per anziani.

A queste ultime, anche, deve essere rivolta 
la giusta attenzione perché, ad avviso di 
qualificati responsabili di distretto che sono 
intervenuti nelle due giornate del convegno, 
non sempre è chiaro da chi tali strutture 
sono governate e se agli anziani ivi ospitati, 
che sono due volte fragili, viene garantito al 
bisogno il diritto alle Cure Palliative.

BANCA PROSSIMA
IBAN IT 33 Z 033590 16001 00000 145029

CONTO CORRENTE POSTALE
 23864309

NOTA PER LA COMPILAZIONE
> Indicare l’indirizzo esatto del donatore per poter

inviare comunicazioni

> Se si tratta di una donazione alla memoria indicare il 
nome e l’indirizzo del donatore e di chi si vuole ricordare

DETRAZIONI E DEDUZIONI FISCALE
Per informazioni telefonare

in segreteria di Mano Amica al numero

0439 883708

DAI UNA MANO
DONA A MANO AMICA

............................................................

............................................................
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 BILANCIO DI UN ANNO DI MANDATO

Il primo è relativo ai 20 anni dell’associazione 
che può contare su circa 1.000 iscritti e 
su 60 volontari attivi, dediti ad un compito 
delicato e prezioso, promuovere il bene del 
malato.
Il che risponde ad una finalità di fondo di 
Mano Amica che resta quella di assicurare 
dignità ai malati terminali.

Un obiettivo un tempo problematico, ma 
oggi possibile grazie alle Cure Palliative, che 
vanno estese ai malati non oncologici. E su 
questa tematica si è soffermato il presidente. 
La ragione è semplice: si tratta di una 
questione tuttora aperta, che richiede risorse 
economiche aggiuntive in tempi difficili. Ma 
il problema esiste perché è di attualità e va 
risolto in spirito di collaborazione con l’Ulss 
e con la Regione veneta, cui va riconosciuto 
il merito di essere stata la prima a sollevare 
la questione delle Cure Palliative a livello 
nazionale.

“Con la necessaria gradualità- ha fatto 
presente Biacoli- questo obiettivo si spera 
possa essere raggiunto”.

Non poteva mancare nel suo intervento un 
riferimento alla nuova Ulss 1 Dolomiti, attiva 
dal 1° gennaio 2017 dopo aver incorporato 
l’Ulss feltrina, e ai rapporti con la Regione 
veneta, che fa affidamento su un volontariato 
“competente, informato e partecipe”.
Alla fine della sua relazione il presidente 
ha rivolto un sincero ringraziamento 
alla dirigenza dell’ Ulss feltrina, con la 
quale esistono da tempo ottimi rapporti, 
indispensabili per il conseguimento della 
finalità primaria dell’associazione, che è quella 
di essere di aiuto ai pazienti in fin di vita e 
alle loro famiglie.

Da parte sua Adriano Rasi Caldogno, 
direttore generale dell’Ulss 1 Dolomiti, 
ha ricordato come esista un rapporto 

L’assemblea annuale dei soci di Mano Amica, che si è svolta nella sala riunioni dell’ospedale 
“Santa Maria del Prato” il 29 aprile, ha assunto un significato particolare. Lo si è capito 
dall’intervento del presidente Paolo Biacoli che nella sua relazione morale ha sottolineato 
alcuni aspetti degni di attenzione.

consolidato con Mano Amica e con i suoi 
volontari, la cui disponibilità umana e 
professionale è importante per le persone 
che vivono una fase delicata della loro 
esistenza.

“Mano Amica- ha poi aggiunto- ha stanziato 
ben 33.000 euro per il potenziamento delle 
Cure Palliative e per garantire la presenza di un 
terzo medico palliativista”.

Dopo i ringraziamenti del sindaco 
Paolo Perenzin, che ha riconosciuto 
all’associazione il merito di “essere stata 
pioniera nel Veneto delle Cure Palliative”, 
la parola è passata ai membri del consiglio 
direttivo.
Marisa Dal Pan Bello ha fatto cenno ai 
numerosi eventi promossi nel corso del 2016 
e resi possibili grazie al fatto che “ i volontari 
di Mano Amica sono veramente una bella 
squadra”.

Sulla necessità di estendere le Cure Palliative 
ai malati non oncologici si è soffermato il 
dottor Osvaldo Zanin, che ha sollecitato 
incontri formativi e una campagna di 
sensibilizzazione su tematiche che investono 
la società. Una breve relazione sui corsi di 
formazione dei volontari è stata presentata 
da Mila Tommaseo, da tempo impegnata in 
questo delicato settore mentre Valentino 
Colmanet, dopo aver ricordato i materiali 
acquistati, ha voluto sottolineare un concetto: 
“oltre a quanto è stato fatto, ciò che conta 
è un altro aspetto, che Mano Amica è un 
cantiere sempre aperto”.
Nadia Fontana ha fatto presente quanto 
siano importanti i rapporti fra il Feltrino e il 
Primiero, di cui è rappresentante.
Ad offrire dati interessanti è stata la 
dottoressa Roberta Perin, responsabile 
dell’Unità operativa delle Cure Palliative, 
affiancata nella sua attività dalla collega 
Federica Zanatta.

Nel 2016 i pazienti in cura all’Hospice e 
a domicilio sono stati 305, in gran parte 
oncologici (264) e per la parte rimanente 
malati non oncologici (41). Da lei è venuta 
la conferma della crescente attenzione nei 
confronti delle persone con patologie non 
oncologiche, per la cui assistenza c’è bisogno 
di adeguato personale.

La degenza media nell’Hospice è stata di 
14 giorni con un tasso di occupazione pari 
al 95%, mentre il tempo di assistenza a 
domicilio è risultato mediamente di 45 giorni. 
Oltre a questi dati, la dott.ssa Perin ha messo 
in luce un altro aspetto, anch’esso degno 
di attenzione: sempre più pressante è la 
richiesta da parte dell’ ospedale per ricoveri in 
Hospice di persone che vivono disagi sociali 
e che non possono contare sul supporto 
familiare. Echi anch’essi della crisi economica 
dell’attuale società e che sono ben lungi 
dall’essere risolti. Soluzioni magiche non sono 
possibili, ma un passo in avanti si può fare 
con il potenziamento dell’ambulatorio di Cure 
Simultanee e con la disponibilità di un terzo 
medico, la cui assunzione è stata chiesta alla 
dirigenza sanitaria .

Chiuso il dibattuto l’assemblea ha votato 
all’unanimità la relazione del presidente, il 
conto consuntivo 2016 e quello preventivo 
2017, predisposti con la consueta 
professionalità da Cristina Masocco.
Centrale nello svolgimento dell’assemblea 
è stato l’intervento di Massimo Folador, 
dirigente aziendale, cui la rivista ha ritenuto di 
dedicare un apposito spazio.
Ne valeva la pena, vista la natura dei temi da 
lui trattati e la sua capacità di proporre una 
concezione della vita che restituisce dignità 
ad ogni persona.

ASSEMBLEA
DI MANO AMICA
.............................................................................
di Gabriele Turrin

Un momento 
dell’assemblea
di ManoAmica



INTERVISTA A ROBERTA PERIN, RESPONSABILE 
DELL’UNITÀ OPERATIVA CURE PALLIATIVE

Il territorio diventa partner dell’ospedale 
con importanti funzioni anche nella 
decompressione dei posti letto. L’emblema 
di questo “patto” è rappresentato dall’unità 
di cure palliative e dall’hospice Le Vette che 
sempre più è chiamato anche al supporto 
assistenziale, a fronte di un incremento di 
casi sociali cui si è assistito nel corso degli 
ultimi anni.

“Nel 2016 circa l’80% (190) di pazienti 
oncologici del Distretto di Feltre è deceduto 
all’interno della rete Cure Palliative 
(domicilio+Hospice). In ospedale sono deceduti 
52 pazienti oncologici”, spiega Roberta Perin, 
responsabile dell’unità operativa Cure 
palliative. “Ciò dimostra che il territorio sta 
diventando un partner dell’ospedale sempre 
più importante, mantenendo comunque 
qualità sanitaria e aumento della qualità della 
vita residua all’interno delle proprie pareti 
domestiche”.

Nel 2016 il 93% dei pazienti è deceduto 
all’interno della rete Cure Palliative, di cui il 
45% a domicilio e il 48% in Hospice.
Il 7% è deceduto in ospedale.

“Ma il dato più interessante”, chiosa Roberta 
Perin, “è che i pazienti che muoiono in Hospice 
provengono per metà dal territorio, cioè sono 
pazienti già in carico al servizio cure palliative, 
e per metà dall’ospedale. E qui si aprono due 
serie di considerazioni. Per quanto riguarda i 
pazienti che provengono dal territorio, si tratta 
di persone che la famiglia/caregiver non riesce 
più a sostenere dal punto di vista emotivo. O ci 
sono figli piccoli o c’è la difficoltà ad accettare 
la morte in casa. Per i pazienti che provengono 
dall’ospedale, invece, ci possono essere quelli 
soli con contesto sociale buono; quelli soli con 
condizione di disagio sociale, la maggior parte 
con trascorsi di potus, tabagismo, dipendenza 
da gioco.
Quest’ultima tipologia di pazienti sta diventando 
sempre più numerosa e non sempre è associata 
ad età elevate. Ci sono poi i pazienti con famiglie 
ad alta conflittualità, pazienti con difficoltà 
economica e pazienti con progressione rapida 
di malattia per cui diventa difficile organizzare 
il domicilio. Ritengo che la congiuntura sarà 
sempre più critica in termini di numerosità delle 
richieste, motivo per cui la collaborazione con 
le case di riposo sarà sempre più necessaria e 
fondamentale per fornire un buon servizio a 
livello di tutta la rete assistenziale territoriale”.

QUALE OBIETTIVO SI PONE L’UNITÀ 
OPERATIVA CP PER IL 2017?

“A regime con tre medici l’obiettivo è di 
continuare l’attività delle cure simultanee 
passando a due giorni/settimana di ambulatorio 
in oncologia. Altro obiettivo è quello di 
aumentare la presa in carico di pazienti non 
oncologici fino a sfiorare il venti per cento dei 
pazienti seguiti. Nel 2016 abbiamo seguito 41 
pazienti non oncologici, pari al 13.5% (41 su 
305) dei pazienti seguiti. Il dato è in crescita 
rispetto agli anni precedenti. Si tratta di pazienti 
cardiologici, pneumologici, neurologici, specie 
Sla, e nefrologici. Il numero stimato di circa 
500 pazienti/anno è un numero che il servizio 
attuale non riuscirebbe a sostenere con le 
risorse in campo. Tale tipologia di pazienti 
potrà aumentare in modo sostanziale solo se 
le risorse umane ed economiche sul territorio 
saranno incrementate. Intanto, è iniziata una 
collaborazione con il servizio infermieristico 
domiciliare per la gestione dei pazienti non 
oncologici, poiché questi spesso risultano 
affetti da polipatologie e quindi più complicati 
e impegnativi. Inoltre la curva di mortalità non 
presenta un andamento lineare come per i 
pazienti oncologici, l’andamento della malattia 
è spesso fluttuante con difficoltà relative 
alla definizione della prognosi. Inutile negare 
che dal punto di vista medico necessita una 
preparazione che spazia su più specializzazioni, 
per cui il rapporto con gli specialisti ospedalieri 
diventa fondamentale.
Tale tipologia di pazienti potrà aumentare in 
modo sostanziale solo se le risorse umane ed 
economiche sul territorio saranno incrementate; 
al momento si può ipotizzare una presa in carico 
del 20% a fine anno.
Riorganizzazione delle consulenze presso le 
case di riposo, sensibilizzazione nell’ambito 
delle stesse della gestione della terminalità non 
oncologica”.

QUALI SONO LE MAGGIORI CRITICITA’ 
CHE INCONTRA L’UNITA’ CURE 
PALLIATIVE PER LA GESTIONE 
TERRITORIALE DEI MALATI SENZA 
POSSIBILITA’ DI GUARIGIONE?

“Nel 2016 ci sono state 68 segnalazioni da 
parte di medici di medicina generale, a fronte di 
173 provenienti dall’ospedale.
Negli anni di attività di Cp i medici di medicina 
generale hanno acquisito sempre più sensibilità 
nel segnalare i pazienti oncologici. Allo stato 
attuale quasi nessun medico ritiene il servizio 
in conflitto con la propria attività. Finalmente 
il paziente diventa il centro e non più visto 
come “proprietà” di un medico piuttosto che 
di quell’altro. Nel tempo i colleghi hanno 
capito che il servizio non toglie nulla al loro 
lavoro, semmai crea un valore aggiunto dando 
maggiore qualità e completezza sanitaria 
all’assistenza. Ciascuno rappresenta un ruolo 
fondamentale nell’equipe che ruota attorno al 
paziente, ognuno con le proprie specificità.
Attualmente però la criticità maggiore sta 
nella segnalazione tardiva dei pazienti, in ciò 
condizionati dai trattamenti degli specialisti. 
In tal caso, la segnalazione spesso arriva 
dall’ospedale dopo un ricovero per complicanze 
varie. Il ritardo della segnalazione, spesso negli 
ultimi giorni di vita, comporta una presa in 
carico tardiva che toglie tempo alla relazione 
e a un adeguato accompagnamento alla 
consapevolezza di malattia, dovendo spesso 
focalizzarsi sulla gestione dei sintomi”.

L’HOSPICE LE VETTE
UN PUNTO
DI RIFERIMENTO

...........................................
di Laura Milano

Roberta Perin
durante il suo 

intervento



Si è svolto sabato 12 novembre l’annuale 
Forum indetto da Mano Amica, in 
collaborazione con l’Ulss 2 di Feltre, in 
occasione della ricorrenza di San Martino, 
patrono delle Cure Palliative.

Chi nel recente passato aveva avuto modo di 
ascoltare -non qui a Feltre- Massimo Folador, 
ne era rimasto affascinato. Che fosse solo
un’impressione personale? Meglio in ogni 
caso verificarla.
E l’occasione l’ha offerta l’assemblea dei soci 
di Mano Amica, tenutasi il 29 aprile nella sala 
riunioni dell’ospedale di Feltre.
Inutile dire che è stato lui al centro d 
ell’attenzione generale. Non che gli altri 
argomenti non avessero importanza, ma 
grande era la curiosità di sentire cosa aveva 
da dire, da suggerire ad un pubblico
particolare, di soci impegnati in un 
volontariato speciale, quello che si prefigge
di essere di aiuto alle persone in fin di vita.
“Grazie”.

Si è presentato così Massimo Folador che 
ha confessato di essere un imprenditore, 
un consulente di direzione aziendale,anche 
se parte della sua esistenza la riserva alla 
riflessione. In tempi di frenesia che pare non 
conosca limiti, già questa è una prima nota 
positiva ed inaspettata.
Due per lui sono le parole chiave che ha 
sempre presenti: il bene e il tempo. Ma non 
meno importante è un atteggiamento di 
fondo: quello dell’ascolto che è alla base di 
ogni comprensione.
Il che richiama l’esperienza benedettina 
cui il relatore ha fatto più volte riferimento 

per averla conosciuta direttamente in più 
occasioni, a cominciare dalla frequentazione 
dell’eremo di Santa Caterina sul lago di Garda.
Un contatto che non lascia indifferenti, che 
sollecita a riscoprire più che la religiosità, 
la spiritualità che è presente in ogni essere 
umano.
Spunto che gli ha consentito di sottolineare 
l’importanza del monachesimo benedettino 
che si afferma nel periodo di declino 
dell’Impero romano e che ha la forza di 
attingere alla cultura classica ed ellenistica e 
di arricchirla con l’esperienza cristiana.

Quasi una parentesi di carattere storico per 
riprendere poi un tema a lui caro: il tempo 
che è la somma di tante occasioni, sulla scia 
di quanto si legge nel Qoèlet (Ecclesiaste): 
“per ogni cosa c’è il suo momento, il suo tempo 
per ogni faccenda sotto il cielo. C’è un tempo 
per nascere e un tempo per morire, un tempo 
per piantare e un tempo per sradicare le 
piante...”. 

Quella da lui proposta è stata una riflessione 
sul tempo e sul suo valore, quasi un 
messaggio che è riuscito a trasmettere ad 
uditori diversi, fossero essi dirigenti aziendali 
o medici delle Cure Palliative.
“Il tempo del morire è bello come il tempo
del vivere” .

Altra affermazione che non è passata 
inosservata, ma che è legata alla sua 
esperienza di vita, anzi all’incontro con un 
frate che gli fece una confidenza: “l’aver 
accompagnato il fine vita di un confratello era 
stata per lui una fortuna”.

Sempre su questo tema altra annotazione 
significativa: “è impossibile non aver tempo, 
che anzi è una risorsa democratica perché tutti 
la possono avere”

Per lui l’espressione “non ho tempo” è solo 
una leggenda metropolitana, eppure la si 
riscontra sulla bocca di 9 persone su 10.
Poi una precisazione: bisogna avere “il tempo 
giusto”, quello che ha chiamato col termine 
greco “Kairos”, da non confondere con 
“Kronos”, che è il tempo cattivo, che porta 
all’autodistruzione.

Considerazioni astratte, filosofiche? Può darsi, 
ma non più di tanto se si ha il coraggio di 
guardare dentro di sé per scoprire che buona 
parte della nostra esistenza è subordinata 
a tanti condizionamenti, che lasciano alla 
fine solo un senso indefinito di amarezza, di 
rimpianto se non di vuoto.
Certo, la gestione del tempo non è facile, 
ma è proprio questo il compito dell’uomo: 
costruire il suo tempo, fare del suo tempo 
il tempo migliore. Una consapevolezza che 
trova eco nelle sue pubblicazioni: “consiglio 
a ciascuno di dedicare del tempo a sé stessi, 
per costruire e fare manutenzione continua al 
proprio essere in modo da creare le condizioni 
per essere una persona unita ed integra”.

E qui un grazie sincero lo ha rivolto ai soci 
di Mano Amica perché “quello che fate è 
bellissimo. Il vostro è il tempo delle relazioni, 
della generosità, del dono agli altri”.
Parole che aiutano a capire quanto sia 
importante e delicato il ruolo che Mano 
Amica assolve in seno al Volontariato feltrino.

MASSIMO
FOLADOR:

................................................................
di Gabriele Turrin

“SANITÀ E SOLIDARIETÀ. IL TEMPO DEL 
VOLONTARIATO, VIVERE IL TEMPO PER 
IMPARARE A DONARLO”

DONA 
IL TUO 5X1000
A MANO AMICA
CODICE FISCALE
91008420258

SOSTIENICI
X SOSTENERE
................................................................

................................................................

La conferenza 
di Folador 

sarà presto 
disponibile sia 

su CD che su 
Youtube 



Nel rispetto della dignità personale e 
dell’autonomia del malato, sono previsti 
programmi di cura individualizzati per 
assicurargli la migliore qualità della vita 
in ogni fase della malattia, in particolare 
in quella terminale. È previsto inoltre che 
all’intervento di tipo sanitario si accompagni 
anche un sostegno socio-assistenziale e che 
ciò sia rivolto non solo alla persona malata, 
ma anche alla sua famiglia. 

Sappiamo che il dolore (oncologico e non) 
colpisce una importante frazione della 
popolazione (stimata intorno al 20%), 
mentre di contro risulta che l’attuazione 
della L. 38 sia ancora gravemente 
incompleta. Non parliamo ovviamente 
della nostra realtà regionale e ancora di 
più di quella locale, che in effetti risulta 
essere all’avanguardia. Ma recenti analisi del 
fenomeno ci dicono che in Italia il 30% dei 
medici non conosce la legge e che il 20% la 
considera inattuabile (!). E non va meglio a 
livello di coscienza sociale: 3 cittadini su 4 
non l’hanno mai sentita nominare.
Sembra che lo Stato abbia messo da 
parte il problema della terapia del dolore, 
mentre ancora una volta le associazioni 
di volontariato, anche in questo campo, 
stanno supplendo all’assenza del pubblico, 
gestendo con grande capacità in moltissime 
realtà italiane le cure palliative.

Eppure in questi ultimi tempi l’opinione 
pubblica è stata fortemente sollecitata dal 
dibattito parlamentare riaccesosi sull’onda 
di fatti di cronaca clamorosi intorno 
all’esigenza di regolamentare il fine vita. Si 
tratta del ddl sulle “Disposizioni anticipate 
di trattamento” (DAT), che dovrebbe dettare 
le norme per legittimare forme e modalità 
di sospensione delle terapie in situazioni 
di grave compromissione delle facoltà 
mentali del malato terminale, in particolare 
allorché egli sia costretto a trattamenti 
permanenti con macchine o sistemi artificiali 
che impediscano una sia pur minima vita di 
relazione.

Al di là della delicatezza dell’argomento, 
viste le sue pesantissime implicazioni 
etiche, sembra che si intenda contemplare 
in un’unica normativa tutte le complicate 
variabili che vi entrano in gioco, impresa a 
dir poco difficile.

Occorre infatti saper controllare il concetto 
di “essere coscienti” e quello (separato 
solo da un sottilissimo confine) di essere 
in possesso della capacità di intendere e 
volere; occorre saper valutare con precisione 
l’insopprimibile istinto di sopravvivenza 
presente comunque in ciascuno; occorre 
definire esattamente i concetti di eutanasia 
e quello di “accanimento terapeutico”. 

DIGNITÀ DEL MORIRE: 
ACCOMPAGNAMENTO 
O EUTANASIA?
.............................................................................................
di Renato Beino

In Italia (e prima ancora nel Veneto) esiste una legge all’avanguardia per contrastare
il dolore, la L.38 del 2010, che sappiamo essere figlia della corrispondente legge 
regionale n. 7 del 2009, alla cui formazione hanno dato un contributo decisivo anche 
i consulenti tecnici dell’Ulss feltrina (quegli stessi che furono fra i fondatori di Mano 
Amica).
Ciò che vogliamo dire è che oggi disponiamo di strumenti normativi molto avanzati,
atti a garantire con la massima efficacia al cittadino il diritto di accedere alle cure 
palliative e alla terapia del dolore secondo standard organizzativi e protocolli
di intervento allo stato dell’arte. Vale la pena di ricordare qui ancora una volta questi 
principi.

La pratica legalizzata del “suicido assistito” 
praticata in Svizzera è testimone di quanto 
complesso sia il problema.

Sono dieci anni che il Parlamento, 
ciclicamente, discute di tutto questo, ma 
sembra che non sia stato ancora tracciato 
un percorso legislativo chiaro. È evidente 
che su una materia tanto complessa 
la politica, da sola, non è in grado di 
sciogliere tutti i nodi che la legano. La 
chiave ideologica infatti è quella sbagliata, 
attendendo che  finalmente il dibattito 
si svolga su una solida base scientifica 
e bioetica largamente condivisa. Quello 
che si dovrebbe fare, intanto, è attuare la 
Legge 38 che, garantendo il diritto a non 
provare dolore e a non essere lasciati soli 
nella malattia terminale, è già in grado di 
rispondere fin da subito a una gran parte 
delle problematiche collegate al fine vita.

UN SALUTO 
AD UNA
NOSTRA SOCIA
.............................................
A cura di Emilia Conte
Coordinatrice dei volontari di
Mano Amica – zona Mel

A Trichiana se ne è andata una socia di Mano Amica attenta 
e premurosa. Iolanda Rossa, residente a Trichiana e da tanti 
anni socia dell’associazione, si è spesa con dedizione e 
passione nel raccogliere i rinnovi, ad aumentare nella gente 
la sua stessa sensibilità verso l’associazione e a proporre 
idee.

Mancherà ai soci di Trichiana un punto di riferimento 
quale è stata Iolanda che ha interpretato in modo attivo e 
propositivo l’animo di Mano Amica certi che qualcun altro 
ne raccoglierà l’eredità ed il ruolo.
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............................................................................................................................................

È stata un’occasione per conoscere o 
ritrovare tante persone che danno il loro 
prezioso contributo alla nostra Associazione 
avendo così anche il tempo di parlare e 
confrontarci.
‘Regista’ della gita è stato Albino Ventimiglia 
con l’aiuto di Alba sempre disponibile per 
qualsiasi problema.
Mèta della nostra gita: Navigazione del 
Mincio, dal verde raccolto e riposante della 
Valle delle Ninfee, agli arenili ed ai vasti 
paesaggi padani.

Per passare dal Mincio al Po e viceversa con 
l’ascensore ad acqua. 
Il pranzo a bordo della motonave ci ha fatto 
scoprire i sapori della cucina Mantovana e nel 
pomeriggio visita guidata del centro storico 
di Mantova, citta’ dei Gonzaga, dove torri, 
chiese, palazzi, piazze e strade raccontano 
venticinque secoli di storia.

Un sentito grazie a tutti i partecipanti
e un arrivederci al prossimo anno.

GITA SOCIALE
SUL MINCIO
FINO A MANTOVA
...........................................
di Maria Cristina Masocco

Alcuni scatti
della nostra

gita

Domenica 28 maggio 2017 si è svolta la gita sociale di Mano Amica, 
organizzata in maniera esemplare da Marisa Dalpan, che purtroppo non 
ha potuto partecipare.

EUTANASIA:
per eutanasia (morte dolce) s’intende 
la morte procurata, su richiesta e con il 
consenso pieno e deliberato, di un malato 
che non intende più vivere, attraverso 
la somministrazione di una sostanza che 
ne provoca il decesso immediato o quasi 
immediato.

Si sente anche parlare di eutanasia passiva 
o di eutanasia indiretta: sono terminologie 
che non hanno più alcuna ragione di 
esistere, appartengono a concetti del 
passato e ampiamente superati dal dibattito 
etico.

L’ eutanasia è solo “attiva” in quanto è un 
atto teso a procurare la morte e alla cui 
attuazione segue la morte.

SUICIDIO ASSISTITO:
si sente parlare molte volte di suicidio 
assistito, specie alla TV, ogni volta che, 
qualcuno, che per l’occasione da perfetto 
sconosciuto diventa protagonista dei talk 

show, va in Svizzera nelle cliniche della 
dolce morte.

Il suicidio assistito è la morte che una 
persona si procura da sé mediante 
l’assunzione (bere) o l’autosomministrazione 
(di solito per vena, una flebo) di una 
sostanza che procura la morte, preparata 
per l’occasione da personale competente. 
La sostanza viene preparata da altri perché 
l’interessato non è in grado di provvedere 
da sé a questa necessità, perché non ne ha 
i mezzi e/o le competenze o perché affetto 
da una malattia che lo ha reso inabile.

Affinchè non si possa parlare di eutanasia 
o di omicidio del consenziente, l’evento 
del suicidio viene videoregistrato. Lo scopo 
è di dimostrare che la persona deceduta 
abbia assunto autonomamente la sostanza 
letale, senza intervento diretto di alcuno. 
I magistrati possono accedere al video e 
scagionare da accusa di omicidio il personale 
che ha partecipato all’evento.

GLOSSARIO MINIMO
INTORNO AL MORIRE
..................................................
di Albino Ventimiglia

(TANTO PER NON FARE CONFUSIONE)

In Italia non sono legali né l’eutanasia,
né il suicidio assistito.

Le Cure Palliative non si occupano né di 
eutanasia, né di suicidio assistito, infatti 
non intendono né rallentare, né affrettare 
la morte del paziente, la quale avverrà 
esclusivamente per cause naturali ovvero 
per effetto della malattia che ha colpito la 
persona (ammalata).



..............................................................................................................................

INTERVISTA
A DARIA CACCHI

Daria Cacchi, 73 anni, vive a Rivai, 
proveniente da Milano, già insegnante di 
scienze è volontaria di Mano Amica dal 1998.

Volontaria dello “stare” (assistenza diretta 
al paziente) ma anche volontaria del “fare”: 
vice-presidente, consigliera, coordinatrice. 
Insomma una volontaria a tutto tondo (anche 
se è altra e magra), che lo interpreta anche 
nel volontariato in parrocchia e insegnando 
catechismo.

Perché hai scelto di fare volontariato?
(e di farlo con Mano Amica?)
Per tradizione famigliare: mia mamma era 
volontaria A.V.O e così pure mia figlia Valeria. 
Quando fui alla soglia della pensione, e del 
timore della conseguente noia, mi sono decisa 
a fare non una esperienza di volontariato, ma 
tre: una in ambito sanitario, una in ambito 
culturale (il libro parlato) e una in parrocchia.

Come hai conosciuto Mano Amica? 
Un giorno un medico e un infermiere 
delle Cure Palliative sono venuti a parlare 
nella chiesa di Rivai, durante la messa, 
raccontando, al posto dell’omelia (la predica), 
cosa fosse Mano Amica.

VOLONTARIATO
SÌ, GRAZIE.

...........................................
di Albino Ventimiglia

Incuriosita ho frequentato il corso di 
formazione per volontari e voilà! Da quel 
giorno non si sono più liberati di me.

Quali assistenze ti hanno dato maggiori 
soddisfazioni?
Penso che le assistenze più belle siano quelle 
più lunghe perché permettono di instaurare 
con l’assistito un rapporto famigliare. Non so 
se posso fare nomi, ma ancora oggi porto nel 
cuore Germana, che era ammalata di sclerosi 
laterale amiotrofica.

Il ricordo più bello?
Non so… sono tante le belle esperienze, ma 
penso che più del singolo caso, a rendere 
soddisfacente l’attività di volontaria sia 
proprio la frequenza con cui alcuni malati ci 
salutano con un sorriso e una stretta di mano 
e la richiesta di tornare ancora per passare 
del tempo insieme.

Dai…dimmi almeno una difficoltà!
Per me la difficoltà più grande è stare 
vicino alle persone che non riescono più a 
comunicare, ma sono sicura di migliorare…

Grazie Daria.

Suo il gruppo di partecipanti più numeroso 
che le ha fatto vincere una bicicletta ed un 
cesto di marmellate, consegnato subito in 
Hospice da Marisa Dalpan che è stata la 
promotrice attiva e anima di questa iniziativa 
di Mano Amica. La ringraziamo per la sua 
tenacia nel raccogliere le decine e decine di 
adesioni alla manifestazione; per la creazione 
della maglia dedicata e per il presidio dello 
stand, assieme a Mila Tommaseo, presso 
il Palaghiaccio. Grande la soddisfazione 
nel vincere la bicicletta che verrà messa 
all’asta, la serata del Forum di Mano Amica in 
novembre, per finanziare attività per pazienti 
e/o Hospice.

Il Comune di Feltre organizza, con la 
collaborazione dell’Associazione Giro 
delle Mura “Città di Feltre”, C.S.I. e l’Ulss 1 
Dolomiti la CorriFeltre a cui è abbinata anche 
la Festa della salute. Infatti quest’ultima 
ha l’intento di promuovere attivamente 
la prevenzione e la tutela della salute; 
incentivare la pratica dell’attività fisica nella 

Giunta alla sua 18° edizione, la CorriFeltre del 2017 si è dimostrata un appuntamento
a cui Mano Amica tiene molto.

cittadinanza; incrementare i rapporti con il 
volontariato e gli enti locali al fine di favorire 
la coesione sociale e la responsabilizzazione 
dei cittadini. Il Palaghiaccio è stato il punto 
di raccordo dopo la corsa dove tutti hanno 
avuto modo di incontrarsi e conoscere realtà 
nuove. Mano Amica è sempre presente e 
condivide pienamente queste meravigliose 
iniziative a cui non può mancare. Un plauso 
a tutti gli organizzatori e grazie a tutti quelli 
che hanno indossato la maglietta di Mano 
Amica a testimoniare l’affetto verso questa 
associazione.

MANO AMICA
ALLA CORRI FELTRE
....................................................
di Debora Nicoletto

Marisa dal Pan
e la biciletta vinta

da Mano amica
(credit @corrifeltre)

sono a disposizione
le magliette

di Mano Amica. 
richiedetele a 

info@manoamica.org



PATRIMONIO

.........................
di Marisa Dal Pan Bello

Patrimonio, uno dei libri migliori e più 
inusuali di Philip Roth, quasi una forma 
di diario, racconta gli ultimi anni di vita 
di Herman Roth, padre dell’autore.

Un mattino come tanti, l’attivo ed energico ottantaseienne Herman 
si sveglia con metà viso paralizzato.
Inizia così la scoperta di soffrire di una malattia incurabile, alla 
quale seguiranno gli appuntamenti del medico, gli interventi 
chirurgici, infine, la resa.

Philip Roth ci racconta questo difficile percorso in parte come 
cronaca e in parte con il naturale coinvolgimento del figlio.

Roth osserva con eguale distacco e partecipazione la battaglia del 
padre famoso per il suo vigore, il suo fascino e il suo inesauribile 
repertorio di ricordi, contro il tumore al cervello che lo ucciderà.
Il figlio pieno di amore, di ansia, e di timore, accompagna il padre 
attraverso tutti gli stadi della malattia e, nel farlo, si sofferma sulla 
personalità del padre, sulla sua tenacia e ostinazione, sul suo 
bisogno di conservare un senso di indipendenza fino alla fine.

Rendendoci spettatori dell’esperienza della morte del padre, 
Roth ci costringe ad attingere alle nostre riserve di amore
e comprensione che proviamo per i nostri genitori,
e con la sua scrittura trasforma la sua propria vicenda
in un’esperienza universale.

Philip Roth é uno dei più grandi scrittori statunitensi 
contemporanei.

Con Antonio ci siamo messi in cammino 
12 giorni prima da Norcia, paese di nascita 
di San Benedetto, e la nostra mèta finale 
era Montecassino. All’inizio dell’estate 
2013 abbiamo deciso, dopo aver percorso 
(l’anno prima) il Cammino di San Francesco 
da Chiusi la Verna a Poggio Bustone, di 
continuare a camminare seguendo le orme di 
San Benedetto dal suo luogo di nascita fino 
alla terra che ne raccoglie le spoglie ovvero 
Montecassino in provincia di Frosinone. La 
13^ tappa del percorso prevedeva l’arrivo in 
una abbazia benedettina in comune di Veroli, 
nei pressi del borgo denominato Casamari 
a una quindicina di chilometri da Frosinone. 
L’abbazia di Casamari fu costruita nel XIII 
secolo sulle rovine di un antico municipio 
romano ed è stata, ed è tuttora, uno dei più 
importanti monasteri italiani di architettura 
gotico cistercense. 

Si entra nel complesso benedettino 
attraverso un’ampia porta a doppio arco 
e ci si immette in un giardino la cui parte 
centrale è occupata dal chiostro, mentre 
dalla parte opposta all’entrata si entra nella 
chiesa gotica a tre navate. Giunti nel primo 
pomeriggio all’abbazia, dopo aver fatto 

conoscenza con l’Abate, ci venne assegnata 
una cameretta a due letti e fummo invitati 
dallo stesso Abate a partecipare alla funzione 
religiosa delle ore 19 che precedeva la cena 
con i monaci alle 19.30. Ci disse che non era 
obbligo partecipare, ma se optavamo per il sì 
dovevamo rispettare scrupolosamente i loro 
orari. Arrivati in chiesa con qualche minuto 
di anticipo, un monaco ci invitò a seguirlo 
dietro l’altare maggiore ove si trovava un 
grande coro ligneo. Avevamo pensato ad una 
Messa ma in realtà la funzione consisteva in 
una serie di Canti Gregoriani (responsoriali) 
che precedevano l’orario della cena. Venne 
dato a ciascuno un voluminoso libro di salmi 
(tutto in latino) con la pagina aperta su quello 
previsto per quel giorno. 

Erano le 19 precise ed ormai tutti i monaci 
erano arrivati e si erano seduti ai loro posti: 
stavamo in silenzio con il nostro libro in 
mano ed attendevamo che qualcuno dei 
circa 10-12 monaci “partisse” intonando un 
canto, ma per ben 15 minuti non avvenne 
nulla e tutti rimasero in perfetto silenzio. 
Poi alle 19 e un quarto precise un monaco 
cominciò con il primo rigo al quale altri 
rispondevano con il secondo rigo e così fino 

al completamento del brano previsto per 
quel giorno. I quindici minuti di assoluto 
silenzio erano stati dedicati alla meditazione 
e al silenzio, concetti che per i laici sono 
di difficile comprensione. Poi alle 19.30 
precise tutti insieme al refettorio per la cena: 
un ampio locale sostenuto da numerose 
colonne capace di ospitare, nei secoli passati, 
almeno un centinaio di persone. La cena, che 
noi due consumavamo su un tavolo a parte 
ma con le stesse portate, fu abbondante e 
gradita ma non avevamo ancora terminato 
quando vedemmo alzarsi tutti i monaci e 
dirigersi verso l’uscita: per loro era finito il 
tempo della cena e li aspettava il tempo del 
riposo in attesa poi di quello della preghiera 
notturna. 

Nei rimanenti tre giorni di cammino il 
soggiorno dai monaci di Casamari fu per noi 
argomento di diverse riflessioni, soprattutto 
intorno al concetto del tempo e l’importanza 
che i religiosi davano al tempo: il tempo della 
meditazione, il tempo della preghiera/canti, 
quello del cibo, quello del riposo…Eravamo 
ormai pronti (spiritualmente) per giungere 
alla tomba di San Benedetto, nella splendida 
ma ricostruita, abbazia di Montecassino.

…A PROPOSITO
DELLA REGOLA DI 
SAN BENEDETTO:

..................................................
di Adriano Guerriero 

l’ingresso
dell’abbazia
di Casamari
(Frosinone)

RICORDI DI DUE PELLEGRINI OSPITI
NELL’ABBAZIA BENEDETTINA DI CASAMARI.

UNA STORIA VERA
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Grazie alla nostra Volontaria autrice del 
libretto BISKOLO’, che in questa sede ha 
preferito l’anonimato, Mano Amica ha raccolto 
1253,54 Euro netti

(Vendite per € 1902,50 - € 648,96 costo 
stampa libretto=€ 1253,54 netti), che sono 
stati devoluti interamente all’Associazione. 

.......................................
di Redazione

GRAZIE
BISKOLÒ

L’incontro di aprile ha visto protagonista il 
prof. Vito Fusaro, affiancato dalla psicologa 
Samantha Serpentini. Autore di “Come 
prima” e “L’uomo del Lago”, lo scrittore ci 
ha parlato della sua dolorosa esperienza 
personale, guidandoci lungo quel percorso 
interiore che dal lutto per la scomparsa 
della figlia Alessandra lo ha condotto nel 
tempo ad una ritrovata serenità, pur nella 
consapevolezza che il dolore potrà mutare 
o evolversi, ma segnerà la nostra vita per 
sempre.

In maggio il dott. Luciano Orsi, anestesista 
rianimatore e palliativista, vice-presidente 
della Società italiana di Cure Palliative, 
ha affrontato il tema della sedazione 
palliativa, alla quale si fa ricorso quando la 
sofferenza, provocata da sintomi refrattari 
nella fase terminale di una malattia, diventa 
intollerabile per il paziente. 
Una scelta, quella della sedazione palliativa, 
che va possibilmente condivisa tra un 
malato in grado di relazionarsi e il medico, 
gli infermieri e lo psicologo che si occupano 
del trattamento palliativo. Come chiarito 
dal dott. Orsi, l’intervento palliativo è un 
atto terapeutico di sedazione con cui si 
vuole liberare il malato dalla sofferenza -non 
accorciargli la vita- da non confondere con 
l’eutanasia, che pone fine alla vita attraverso 
un farmaco, su esplicita richiesta del malato. 

In giugno ha avuto luogo l’ultimo incontro 
di questa prima serie, dedicata ai volontari 
di mano Amica. Il prof. Antonio Marazzi, 
antropologo culturale di profonda 
esperienza, ci ha parlato della visione 
tibetana della morte, dei valori e delle 
antiche tradizioni che li esprimono. 

La cultura tibetana -ha spiegato Marazzi- 
è depositaria di un prezioso patrimonio 
antico di riflessioni sulla condizione umana 
e di insegnamenti che non si arrestano al 
cessare della vita. La morte è concepita 
come un drammatico momento di passaggio 
che sgomenta per non averne esperienza, 
ma che può trovare un utile viatico in una 
serie di indicazioni specifiche derivate dal 
buddismo tantrico Vajrayana.

Alla cessazione del respiro si entrerebbe, 
secondo questa tradizione, in uno stato 
intermedio nel quale la mente del defunto 
deve affrontare prove che determineranno 
la sua salvazione dalle sofferenze terrene o 
la liberazione da esse nel raggiungimento 
della pace del nirvana. 
Ad assistere il soggetto nel non perdersi
e lasciarsi sviare o ingannare vi
è la guida di antiche tradizioni, che 
verranno sussurrate all’orecchio 
dal proprio maestro spirituale
o lette da un antico testo.

INCONTRI
CON I VOLONTARI
.............................................................................................
di Mila Tommaseo

Don Ivano Brambilla ha aperto il breve ciclo di incontri dedicati ai volontari di Mano Amica, con un intervento 
incentrato sull’empatia - lo sviluppo della capacità di ascolto del malato e la comprensione delle sue esigenze - 
suggerendoci di lasciare in secondo piano noi stessi e ciò che noi presumiamo che lui desideri. 

Giunto in Occidente nella sua prima 
traduzione novant’anni fa, da frammenti 
del quattordicesimo secolo poi trasmessi 
oralmente, il Libro tibetano dei morti ha 
rivelato un sorprendente approccio originale 
all’interrogativo ultimo comune a tutte le 
società umane, come sottolineato dalla 
introduzione al volume dello psicologo Carl 
Gustav Jung. 

Mahakala, il 
“protettore del 
dharma” che regge 
la ruota delle 
reincarnazioni con 
le sei divisioni in: 
dei, semidei, uomini, 
animali, lemuri e 
diavoli.
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Nell’ultima domenica di Maggio si celebra 
ogni anno la Giornata nazionale del Sollievo 
del dolore in tutte le condizioni di malattia 
ed esistenziali.

Tale giornata fu istituita nel 2001 con 
direttiva emanata dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri allo scopo di
“promuovere e testimoniare, attraverso 
idonea informazione ed iniziative di 
sensibilizzazione, la cultura del sollievo 
della sofferenza fisica e morale soprattutto 
per coloro che stanno ultimando il loro 
percorso di vita non potendo più giovarsi di 
cure destinate alla guarigione”.

Insieme, Mano Amica e l’Azienda ULSS 1, 
hanno deciso di ricordare questa giornata 
attraverso una esposizione di testi ed 
immagini riguardanti i temi del sollievo; 
questa esposizione è stata collocata 

A maggio Loretta Rocchetti, già medico 
di medicina generale e palliativista nella 
“storica” équipe di Trento, ha presentato 
nella sala della Comunità di Valle di 
Primiero “Negli occhi di chi cura”, la sua 
ultima fatica letteraria, edita dalla casa 
editrice Erickson. 

La dott.ssa Rocchetti ha conseguito un 
dottorato di ricerca in Bioetica a Bruxelles e 
attualmente collabora, come volontaria, con 
la Fondazione Hospice Trentino Onlus.
I vecchi ospizi erano luoghi cupi e 
squallidi, dove ci si limitava a “custodire” e 
nascondere vecchiaia, dipendenza, inabilità, 
morte. Le odierne RSA (Residenze Sanitarie 
Assistenziali) vogliono essere luoghi che 
accolgono e accompagnano persone che 

LA GIORNATA 
DEL SOLLIEVO 2017

nell’atrio del nuovo ingresso del nostro 
ospedale di Feltre.
I testi e le immagini sono stati scelti da 
Marisa Dal Pan e Osvaldo Zanin di Mano 
Amica con il coordinamento organizzativo e 
grafico della dott.ssa Pamela D’Incà da parte 
dell’Azienda Ulss.

Ne sono alla fine risultati 7 pannelli aventi 
per oggetto il dolore fisico e quello psichico, 
il dolore nel bambino, l’importanza di avere 
persone con le quali condividere la propria 
sofferenza, il percorso fatto in Italia da 
operatori sanitari e da molte associazioni
di volontari e che ha condotto alla legge 38 
del 2010 per combattere il dolore e per dare 
cure adeguate ai malati terminali. 
Un ultimo pannello recava inoltre aforismi 
sul dolore di filosofi, scrittori e poeti.
Questa esposizione è stata inaugurata il 24 
maggio alla presenza del direttore sanitario 

dell’ospedale dr. Tognon e dei direttori 
di distretto e delle cure primarie, dr. A. 
Gioffredi ed E. Sampognaro.

Dopo una breve presentazione dell’iniziativa 
fatta dai rappresentanti di Mano Amica le 
persone presenti si sono quindi spostate 
nella sala convegni dove, per i mercoledì 
della Salute, si è tenuto un interessante 
e coinvolgente incontro gestito dal 
personale del Servizio di Cure Palliative di 
Feltre avente come tema “ l’attività e le 
modalità di intervento a domicilio del team 
infermieristico di Cure Palliative”.

..................................................................
di Osvaldo Zanin

si apprestano a vivere l’ultima parte della 
loro vita. Competenza, professionalità ed 
empatia sono i prerequisiti di chi opera. 

Il libro è dedicato all’accompagnamento 
nelle ultime fasi della vita in RSA ed è una 
raccolta di testimonianze che l’autrice ha 
registrato nel corso di molti percorsi di 
formazione per gli operatori RSA organizzati 
e patrocinati da UPIPA. L’incontro, al quale 
hanno partecipato molti operatori ed i 
direttori delle RSA del Primiero ed alcuni 
operatori dell’Azienda Sanitaria, è stato 
introdotto da Franco Toscani, palliativista 
della “vecchia guardia” ora impegnato con 
la Fondazione “Maestroni” di Cremona nei 
percorsi di sviluppo delle cure palliative 
nelle RSA. 

Il testo, nella sua interezza, analizza 
narrazioni, quindi “è uno strumento per 
comprendere, per apprendere, per produrre 
ipotesi e per avere la possibilità di negarle. 
Per cercare di conoscere” (dalla prefazione 
di Franco Toscani). Il libro espone i risultati 
di una ricerca qualitativa basata su 230 
interviste a operatori che lavorano in RSA. 
Non presenta statistiche, non analizza 
numeri e percentuali: è un libro di racconti, 
ed è però anche un report scientifico, 
ossia uno strumento per conoscere e 
comprendere. 
La consapevolezza del ruolo sempre più 
importante che la residenzialità non dedicata 
in modo specifico alle cure palliative (le RSA) 
assumerà in un futuro prossimo in virtù delle 

prospettive aperte dalla Legge 38 (accesso 
alle cure palliative anche per le persone 
con malattie non oncologiche) determina 
la necessità di una collaborazione stretta 
e di un coinvolgimento reciproco di tutti 
gli attori; questo è stato ribadito da Gino 
Gobber, direttore dell’UO di cure palliative 
di Trento, che ha ricordato il progetto di 
collaborazione strutturata, condiviso tra 
APSS e UPIPA, che dalla seconda metà del 
2015 lega tutte le RSA del Trentino e la Rete 
aziendale di cure palliative, collaborazione 
che in Primiero viene garantita, in virtù 
della convenzione tra l’APSS e la Azienda 
1 Dolomiti del Veneto, da Roberta Perin, 
palliativista di Feltre. Tutto questo con 
il concorso dei cittadini organizzati, ben 
rappresentati in sala a testimonianza di 
come le strutture del Primiero siano già 
sostenute dal volontariato; Mano Amica,
che già aveva supportato in passato 
un analogo percorso proposto in via 
sperimentale e premiato al Congresso 
Nazionale SICP di Torino nel 2012,
non farà mancare il suo appoggio.

............................................
di Nadia Fontan e Gino Gobber

NEGLI OCCHI
DI CHI CURA
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Nell’esposizione organizzata da Mano 
Amica nella hall dell’Ospedale di Feltre, 
presentata dal dott. Osvaldo Zanin, i diversi 
pannelli hanno sottolineato con parole e 
immagini l’importanza di alleviare il dolore, 
rispondendo anche ai quesiti più comuni: 
come capire mediante il disegno l’intensità 
del male del bambino, se e quando 
ricorrere all’uso di sostanze oppiacee, come 
consentire una dignità di vita a chi si trova 
nell’ultimo stadio della malattia. 

Ci si affida alle competenze mediche, ma 
altrettanto indispensabili sono la dedizione, 
la sensibilità, l’altruismo di chi assiste. Le 
sofferenze non sono solo del corpo, ma 
anche dello spirito; non toccano solo la 
persona malata, ma si riversano anche 
su coloro che sono legati a chi soffre. La 
figura del buon samaritano (lo straniero 
inviso!) che si ferma per curare le piaghe 
dell’uomo ferito, gli dà assistenza e ricovero, 
è l’esempio più efficace di che cosa sia la 
solidarietà. 

L’espressione cure palliative evocando il 
“pallium”, il mantello che ripara, comprende 
quel complesso di azioni di più persone atte 
a soccorrere e a proteggere il malato. 

L’Unità di Cure Palliative dell’ospedale di 
Feltre, coordinata dalla dottoressa Roberta 
Perin, si avvale di un’équipe che opera 
sia a livello di assistenza domiciliare che 
nell’Hospice. La parte del leone la fanno 
soprattutto le infermiere che oltre a 
somministrare le cure e ad accudire i malati, 
devono mantenere i rapporti con le famiglie. 
Per questo nell’incontro di mercoledì 

La Giornata del sollievo, istituita dal Consiglio dei Ministri nel 2001, nel corso degli anni ha allargato i suoi orizzonti e il suo raggio 
d’azione: l’organizzazione di un lavoro in rete con personale specializzato in settori diversi, l’impegno rivolto non solo alle malattie 
oncologiche, ma a tutte le patologie gravi, una particolare attenzione alle sofferenze dei bambini, le cui dinamiche sono diverse e più 
complesse di quelle degli adulti. 

24 maggio, dal titolo “L’infermiera delle 
cure palliative a casa tua: dall’ospedale al 
territorio”, organizzato dal Distretto di Feltre, 
la parola è stata data alle infermiere che, 
come ha sottolineato la dottoressa Perin, 
hanno delle qualità particolari non solo in 
rapporto alla professionalità, ma per il loro 
stesso modo di porsi di fronte al malato. Rita 
Moretta, Cinzia Lorenzet, Rosa Perin hanno 
trasmesso il loro contributo di esperienza al 
pubblico che le ha seguite con particolare 
interesse. L’operatrice non si limita a 
somministrare i farmaci, a inserire e togliere 
gli aghi delle flebo… il suo non è gesto di 
routine, ma atto di umanità, al cui centro c’è 
sempre la persona del malato.
Le cure palliative sono somministrate non 
per ritardare la morte né tanto meno per 
accelerarla: alleviano i disturbi fino alla 
fine dell’esistenza, facendo in modo che 
la persona possa vivere ancora, nei limiti 
del possibile, in modo attivo valorizzando 
le sue ultime risorse. L’assistenza non è 
solo fisica, ma anche psicologica, tesa a 
comprendere quali siano i desideri e le 
stesse ultime volontà del malato. A questo 
scopo l’infermiera trova il sussidio di varie 
figure professionali (il medico di famiglia, lo 
specialista, l’assistente sociale, lo psicologo). 
Le cure sono continuative: possono essere 
effettuate negli ambulatori, nei reparti, nelle 
case di riposo, nell’Hospice, in famiglia.

È questo l’ambiente che il malato predilige, 
accanto ai familiari; non raramente con 
la presenza soltanto di una badante, 
considerato l’alto numero di persone sole. 
L’infermiera ha un ruolo complesso non solo 
col malato, ma anche coi familiari. 

La maggior parte del tempo è impiegata per 
stabilire una buona relazione con la famiglia, 
che va informata, coinvolta nell’assistenza, 
accompagnata fino al decesso del malato. 
L’operatrice dà istruzioni su come alzare, 
lavare, alimentare; si informa con delicatezza 
sulla conoscenza che il malato ha del suo 
stesso male, quali siano le sue maggiori 
difficoltà; trasmette ai familiari informazioni 
di tipo burocratico per avere diritto al 
sussidio economico e per ottenere gli ausili 
che vengono forniti dall’ULSS. Collabora 
con le associazioni di volontariato: in 
questo caso “Mano Amica” svolge un’opera 
preziosissima. 

Quando si giunge allo stadio terminale e 
la famiglia non è più in grado di reggere, 
l’infermiera accompagna ed è presente 
anche all’Hospice.
L’incontro molto aderente alla realtà ha 
trovato grande interesse da parte del 
pubblico. E le protagoniste sono state 
assai apprezzate anche nel ruolo di “attrici” 
quando alla fine hanno rappresentato in 
una scenetta immaginaria i compiti che 
spettano al personale delle cure palliative: 
il tempo maggiore e le difficoltà spesso 
sono soprattutto negli ambiti familiari, che 
presentano problematiche pesanti, ma a 
volte anche risibili.

LA RELAZIONE
CHE CONTA 
..................................................
di Enrica Bazzali
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Da sempre il tema del tempo si lega in modo 
indissolubile a quello del volontariato.
Il dono del proprio tempo rappresenta la 
chiave indispensabile attraverso cui
i volontari si prendono cura dell’altro.
Donare il tempo è la più alta forma di cura, 
perché “questo è l’unico bene che nemmeno 
una persona riconoscente può restituire” 
(Seneca, Lettere a Lucilio, I, 3). La vita è 
tempo, e donarlo agli altri significa donare 
qualcosa di essenziale.
Pertanto quella del tempo è una caratteristica 
fondamentale dell’agire volontario. Tuttavia si 
sta rivelando una variabile cruciale. 
Da anni ormai ci confrontiamo in provincia di 
Belluno con una sempre più forte tensione 
tra due diverse dimensioni del tempo: il 
tempo che passa e il tempo che manca.
In quello che sembra uno gioco di parole 
si incentra in realtà il futuro del nostro 
volontariato. 

Il tempo che passa identifica la realtà, 
purtroppo ormai consolidata, di una provincia 
che sta registrando indici di vecchiaia tra i 
più elevati in Italia, cosa che comporta un 
inesorabile invecchiamento della popolazione 
attiva.

Questo dato, associato a quello dello 
spopolamento dei nostri territori, soprattutto 
periferici, mette in forte crisi le compagini 
associative, rendendo sempre più difficile il 
ricambio dei volontari con l’innesto di nuove 
forze negli organici delle associazioni.
Il tempo che manca identifica un altro asse 
che caratterizza il nostro volontariato: anche 
laddove i giovani dimostrano motivazioni ad 
impegnarsi per finalità di interesse collettivo 
faticano a garantire un impegno costante 
nel tempo perché l’espandersi di forme 
di lavoro “precario” o temporaneo, priva 
della necessaria sicurezza le nuove famiglie 
e costringe spesso i giovani lavoratori a 
trovarsi diversi lavori, impegnandoli in modo 
più rilevante che in passato in questa fase 
cruciale della loro vita personale e familiare, e 
questo mina la loro capacità di donare tempo 
e spesso alimenta il fenomeno della fuga dei 
cervelli all’estero o in altre zone del nostro 
Paese.
L’attività volontaristica pura, fondata sul 
tempo libero, sulla gratuità e su nessun 
altro fine se non quello della solidarietà 
e della dedizione ad una causa sta quindi 
scomparendo.

Tuttavia c’è in tutto questo anche una nota 
positiva: a questa progressiva dissoluzione 
fa da contraltare una galassia di attività che 
ruotano attorno al concetto di volontariato, 
che lo trasformano e lo arricchiscono di 
nuove esperienze, nuovi stimoli, nuove sfide.

E su queste sfide il nostro Centro di 
Servizio per il Volontariato sta fondando 
la programmazione dei prossimi anni, nel 
tentativo di valorizzare ogni disponibilità 
di tempo, per quanto limitata, sporadica o 
“pulsante”, e favorire le possibilità di successo 
di ogni esperienza di volontariato, di qualsiasi 
tipo essa sia, intesa come occasione di 
crescita e di sviluppo personale.

TEMPO CHE PASSA 
E TEMPO CHE MANCA
...........................................................................
di Nevio Meneguz
Direttore del Centro di Servizio per il Volontariato della 
provincia di Belluno

A Lentiai la farmacia del dott. Zampol
è da anni promotrice dell’associazione
Mano Amica. 

Le farmacie sono luoghi strategici 
dove poter trovare/incontrare persone 
competenti, attente, delicate nell’ascolto 
dei pazienti e dei famigliari. Per questo 
le farmacie sono un presidio importante 
per quelle associazioni che trattano 
tematiche molto delicate come fa Mano 
Amica. 
La sensibilità del dott. Zampol e delle 
sue collaboratrici si esprime anche 
nell’iniziativa annuale che questo mette 
in campo attraverso una giornata di 
promozione di Mano Amica. Anche 
nel 2017 infatti è stata realizzata una 
giornata con due volontarie di Mano 
Amica che hanno distribuito il materiale 
informativo dell’associazione e raccolto 
ben 28 nuove adesioni. Un plauso a tali 
iniziative di sensibilizzazione su questo 

LA FARMACIA
DEL DOTT. ZAMPOL 
VICINA A
MANO AMICA
..............................................
a cura dei Volontari di Lentiai

tema e un ringraziamento a tutti,
in particolare alla farmacia Zampol 
e alle due volontarie Mery Tremea 
e Dolores Zuccolotto. Ai nuovi 
soci arriverà il giornale trimestrale 
‘Mano Amica Informa’ e saranno 
tenuti al corrente delle iniziative 
dell’associazione.
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DONATORE DONATOREDEDICA A DEDICA A

Acat Feltre
Alberti Angelo

Andreazza Elena
Arnoffi Giovanna

Associazione Grondaflorex

Bernard Gioachino
Bertelle Fabiola

Bertelle Giovanni

Bigaglia Franco
Bortoli Antonio

Boz Franco

Boz Franco

Boz Franco

Buzzat Maria Beatrice

Buzzat Modesta “Dirce”
Cambruzzi Bruna Spada Saverio

Cappello Giovanni E Maria

Carazzai Fiorella

Casella Natale
Cecchin Lidovina

Cecconetto Maria
Ceccotto Maria Stella

Colleghi Di Lavoro Rolmec S.r.l.

Colo’ Rienzi
D’agostini Giuliana

D’alberto Augusto

D’inca’ Elda
D’inca’ Elda

D’inca’ Patrizia

Da Rui Antonio

Dalla Corte Anna

Dalla Valle Barbara

De Bastiani Maria Cristina
De Lazzer Minerva

De Lunardi Maria

De Zanet Isolina
De Zanet Ivana

Dipendenti Vemer S.p.a.

Donatore Anonimo
Facen Laura Cavallari Mario Luigi

Fagherazzi Franca

Famiglia Raccaro

Famiglia Sommariva

Famiglia Sommariva

Famiglia Brambilla

Fantinel Elena

Ferrighetto Carla
Floriani Maria

Fontanive Mercedes
Forcellini Silvio

Franzin Cristina
Ganz Norma Maria

Gasperini Susanna

donazione liberale
donazione in memoria della
sig.ra Dal Piva Maria
donazione liberale
donazione in memoria della
sig.ra De Boni Dorina
donazione in memoria della sig.ra Anna 
Barlocher
donazione liberale
donaz. in memoria di Bertelle Remo
da offerte e amici di Fabiola
donazione da amiche in memoria
di Sartor Luciana
donazione liberale
donazione lliberale
donazione in memoria della moglie
Giampaola Casal
donazione in memoria della moglie
Giampaola Casal
donazione in memoria della moglie
Giampaola Casal
donazione in memoria del
sig. Buzzat Angelo
donazione liberale
donazione in memoria del
sig. Gino Cambruzzi
donazione In memoria della
sig.ra Maddalozzo Gianna
donazione in memoria del
sig.Barp Giovanni
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale
donazione in memoria del
sig. Sommariva Giovanni
donazione liberale
donazione in memoria della
sig.ra Soppelsa Ilma
donaz.in memoria sig.Bertelle Remo dai 
nipoti Elisa,Gabriella,Cristina,Ivana,Daniela
donazione in memoria del sig. Lino D’Incà
donazione in memoria del sig. Lino D’Inca’
donazione in memoria del sig. D’incà Fabio 
da parte dei parenti
donazione in memoria del
sig. Venturin Miraldo
donazione in memoria della
sig.ra Toigo Edda
donazione in memoria del
sig. Dalla Valle Mario Beniamino
donazione liberale
donazione liberale
donazione in memoria del
marito Agostino Zatta
donazione liberale
donazione in memoria del sig. Ermes Troian
donazione in memoria della
sig.ra Deola Luigina
donazione in memoria di Lucia Ballarini
donazione dalla famiglia in memoria
di Siano Facen
Da figlia, figlio, parenti e amici a ricordo
di Giovanna Fossen
donazione in memoria della
sig.ra Maddalozzo Gianna
donazione in memoria del
sig. Sommariva Giovanni
donazione in memoria del
sig. Giovanni Sommariva
donazione in memoria della
sig.ra Barbara Dal Pan
donazione in memoria dell
sig.ra Pasqualotto Elda
donazione liberale
donazione liberale
donazioni anonime
donazione liberale
donazione liberale
donazione in memoria del
sig. Colombo Ezio
donazione liberale

Gaz Enrico
Greco Paolo

Gruppo Drio Le Peche

Gruppo Piei E Gruppo Dei Reves

Gruppo Sportivo Campo S.pietro

Lesto Maria Antonietta

Lucia E Armida

Maccagnan Aurora

Maddalon Giovannina,AnnaLuigina,
Fam.de Rocco R

Minati Aurora

Montanari Luca

Pace Graziella
Parrocchia Di  Sospirolo

Perenzin Eda
Perotto Regina Maria

Pezzati Rina
Piccoli Alberto
Pocchetto Enis

Prospero Giorgina C/O Trattoria Al Cappello
Prospero Giorgina C/O Trattoria Al Cappello
Prospero Giorgina C/O Trattoria Al Cappello

Rech Alida

Resenterra Rita
Resenterra Antonio

Ridolfi Giovanna
Righi Anna E Nipote Renato

Roccon Cristina

Rossetto Marta
Sagrillo Massimiliano

Sanvido Laura
Sartor Angelo

Sasso Yessica
Scariot Ennio

Scarton Manuel

Schievenin Angelina
Sci Club Villabruna Asd

Solagna Diego
Soppelsa Mauro

Tamburlin Romolo E Soppelsa Olivia

Tiziani Rosa
Todesco Paola

Toigo Angelina Mori
Tollardo Emma

Tollardo Amabile
Tonin Barbara

Toniolo Maria

Vecchio Esterina
Vedana Elena

Venturin Antonella

Zadra Liliana
Zanella Natalina

Zannol Ernesto
Zatta Laura

Zuglian Enzo
Anonimo

Donatore Anonimo

donazione liberale
donazione in memoria del 
sig. Daniele Greco
donazione in memoria del
sig. Giovanni Sommariva
donazione in memoria del
sig. Giovanni Sommariva
donazione in memoria della
sig.ra Gabriella Grigoletto
donazione in memoria del marito
De Carli Gianni
donazione in memoria della
sig.ra Vergerio Lida
donazione in memoria del
sig. Ceccon Antonio
donazione in memoria della
sig.ra Grosso Luigina
donazione in memoria del
sig. Guido Collavo
donaz.in memoria sig.De Bacco Corrado
da parte dei colleghi della figlia Emanuela
donazione liberale
donazione in memoria del sig. Alvise Frezza
donazione liberale
donazione in memoria
del marito Tatto Ernesto
donazione liberale
Raccolta cena fra amiche
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale
donazione in memoria del marito
Rech Angelo
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale
donazione in memoria della
sig.ra Righi Maria
donazione in memoria della mamma
sig.ra Pasqua Salmistraro
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale
donazione in memoria della
sig.ra Luciana Sartor
Per Mano Amica e per Hospice
per il papà Angelo Nini
donaz.in memoria di Luigina Deola dal 
marito Piero,figli Marco,Manuel e dagli zii 
Silvio e Annamaria
donazione liberale
donazione in memoria del
sig. Sereno Sacchet
donazione liberale
donazione liberale
donazione da Alpini Congedati
del Battaglione Feltre dal 03/65 al 03/70
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale
donazione liberale
donazione in memoria della
sig.ra Regina Taverna
con i fratelli in memoria della
mamma Renza Vecellio
donazione liberale
donazione liberale
donazione in memoria del
sig. Venturin Miraldo
donazione liberale
donazione In memoria di Orlando Canova 
da Natalina e Claudio
donazione liberale
donazione in memoria del
sig. Agostino Zatta dai nipoti
donazione liberale
donazione per il signor Zatta Agostino
donazione in memoria di Lucia Ballarini



Foto di
Enzo Lattanzio

www.manoamica.org

Meglio  aggiungere
vita  ai  giorni
che  non  giorni

alla  vita

Rita    Levi   Montalcini


