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............................................................
IL NOSTRO AUGURIO
DI BUON NATALE
E IL NOSTRO GRAZIE
......................................................................
di Paolo Biacoli, Presidente di Mano Amica

Mano Amica ha compiuto lo scorso mese di 
giugno 25 anni!

Sono pochi, è un’Associazione giovane, se 
si guarda la passione e l’entusiasmo con 
cui vengono sfornate e realizzate sempre 
nuove iniziative per affermare e diffondere 
le Cure Palliative in ambiti sempre nuovi 
affinchè diventino davvero accessibili a tutti 
i cittadini, soprattutto tra le persone anziane. 
25 anni sono invece tantissimi se si pensa 
quanto lontano è il ricordo di dover morire in 
ospedale, per lo più dietro a un paravento, in 
tempi in cui il dolore era visto come qualcosa 
di ineluttabile e in più era diffuso in ambito 
sanitario un grave preconcetto nell’uso dei 
farmaci analgesici e l’attenzione era rivolta più 
alla malattia che al malato.

Le persone cui dobbiamo essere grati sono 
relativamente poche se si pensa ai coraggiosi 
pionieri delle Palliative: Mario, Gino, Maria 
Cristina, Gandolfo, Albino, supportati da 
Francesco, Renato, Daria, Enrico, ma sono 
tantissime se si pensa alle decine di medici e 
infermieri del nostro Ospedale e alle centinaia 
di Volontari di Mano Amica che hanno 
proseguito sul solco tracciato.

Un Grazie anche ad Elvio, che con 
lungimiranza ha voluto dirci che dalle rocce 
può nascere un bellissimo fiore, quando ha 
disegnato 25 anni fa il logo di Mano Amica, 
oggi più attuale che mai (e a tutte le persone 
che con le loro donazioni hanno sostenuto, 
attraverso la nostra Associazione, l'Hospice e 
i progetti.) Sono ancora molti gli impegni che 

ci aspettano in questo fine anno, tra tutti vi 
ricordo il Concerto di Natale che Mano Amica 
vuole offrire a tutta la cittadinanza la sera 
del 27 dicembre p.v. alle ore 20.45 presso il 
Duomo, con le musiche di Antonio Vivaldi, 
interpretate da Deniel Perer e dall' Artifizio 
Armonico, Ensemble vocale e strumentale.

Rivolgo un Augurio di Buon Natale a Voi 
tutti e alle Vostre famiglie da parte di tutto il 
Consiglio Direttivo di Mano Amica.



CONVEGNO SANITARIO INTERPROVINCIALE 
SULLE CURE PALLIATIVE
.......................................................................................................
a cura della Redazione

Il 28 gennaio prossimo la responsabile dell’unità di Cure Palliative di Feltre, 
la dott.ssa R. Perin, concluderà il suo impegno professionale presso il nostro 
ospedale per andare a dirigere le Cure Palliative di Treviso.

Tutti noi di Mano Amica conosciamo bene il valore e la forte motivazione 
professionale della d.ssa Roberta con la quale abbiamo positivamente e 
fraternamente collaborato durante la sua decennale attività a Feltre. Perciò è 
naturale che la salutiamo con sincero dispiacere: ne sentiremo la mancanza. 

Grazie allora alla d.ssa Roberta per il suo intenso e validissimo lavoro a beneficio 
dei nostri malati terminali e delle loro famiglie coniugando sempre competenza 
ed umanità. Rivolgiamo infine all’amica Roberta l’augurio di trovarsi bene nella 
nuova sede di lavoro e di ottenere quelle soddisfazioni umane e professionali 
che costituiscono il riconoscimento più ambito per un bravo medico.

Lo scorso 22 ottobre presso l’hotel Iris di 
Tonadico (comunità del Primiero) si è svolto un 
partecipato convegno, organizzato da Mano 
Amica insieme alle direzioni generali delle 
aziende ULSS di Trento e Belluno, per illustrare 
i risultati e valutare le ricadute assistenziali del 
progetto “Le Cure Palliative in RSA”.

Le due direzioni generali erano rappresentate 
dal dr. G. Mariotti per Trento e dal dr. G. 
Pecere per Belluno. A tale incontro di studio 
hanno aderito la presidenza della Comunità 
di valle del Primiero-Vanoi e tutti i sindaci 
di questa, le direzioni dei Centri Servizi per 
anziani del Feltrino e del Primiero-Vanoi 
nonché l’amministrazione di Feltre presente 
con il sindaco V. Fusaro. Significativa inoltre 
la presenza del presidente dell’Ordine dei 
medici di Belluno, dott. S. Cappelli.

Il progetto avviato nel 2018 su iniziativa e 
con il sostegno economico di Mano Amica 
ha coinvolto le due Case di Riposo di Feltre 
e di Canal S.Bovo, entrambe strutture 
con presenza di ospiti ad alta intensità 
assistenziale. Lo scopo principale era quello 
di attirare l’attenzione sul tema del dolore 
nel fine vita dell’anziano in RSA, oncologico 
e non, individuando percorsi per garantire 
cure palliative pronte ed efficaci per questi 
ospiti. La presentazione e la discussione dei 
risultati del progetto sono state coordinate dal 
dott. G. Gobber direttore della U.O. di Cure 
Palliative dell’Az. Sanitaria di Trento ed attuale 
presidente naz.le della Società Italiana di Cure 
Palliative (SICP). Prima del convegno, nella 

a cura della Redazione

mattinata, vi è stato un momento formativo 
rivolto agli operatori delle case di riposo.

Nel corso del convegno Cinzia Zortea, 
direttrice dell’Azienda per i Servizi alla persona 
Valle del Vanoi, ha affermato:” La cultura 
deriva dal sapere per questo uno degli obiettivi 
principali del progetto è stata la formazione di 
tutto il personale coinvolto nella cura della 
persona nelle due strutture partecipanti al 
progetto. Nello specifico sono stati formati: 
medici, infermieri, psicologi e operatori addetti 
all’assistenza. Presso di noi abbiamo avuto 13 
incontri di 4 ore ciascuno con 50 operatori 
coinvolti per un totale di 1037 ore. Tutta 
questa azione formativa è stata finanziata 
completamente da Mano Amica.”

P. Biacoli, presidente di Mano Amica, ha 
ripercorso le tappe del progetto sperimentale 
biennale iniziato nel 2018 e concluso nel 2021 
causa Covid. Biacoli ha ricordato l’efficace 
sintonia d’intenti con la direzione dell’ASL 
1-Dolomiti ed ha, ancora una volta, ringraziato 
la sig.ra Maria Sanvido che con il suo generoso 
lascito ha consentito la realizzazione di questo 
importante progetto sanitario-assistenziale.
Le metodiche e i risultati del progetto sono 
stati illustrati con ricchezza di dati dal dott. G. 
Luisetto, referente scientifico del progetto ed 
attuale coordinatore reg.le Veneto della SICP. 
Il suo collega dott. M. Melo, coordinatore 
SICP per il Trentino, ha rimarcato l’importanza 
della formazione non solo degli infermieri ma 
anche dei MMG per essere completamente 
vicini ai pazienti terminali in RSA.

Molto coinvolgente poi la relazione di mons. 
R. Pegoraro, cancelliere dell’Accademia 
Pontificia per la vita. Questi ha riconosciuto 
con amarezza che le Cure Palliative sono 
ancor oggi in fondo alla graduatoria della 
sanità. Ha quindi ricordato che la missione 
delle cure palliative è quella di farsi carico della 
sofferenza con l’obiettivo non di garantirne la 
guarigione ma di assicurare “qualità di vita” 
che diventa allora anche “qualità di morte”.

Ha poi sottolineato il ruolo determinante 
che riveste oggi il volontariato su questo 
versante: esso ha avuto il coraggio di 
anticipare e realizzare progetti la cui bontà ed 
importanza sono state recepite anche dalle 
istituzioni pubbliche.

UN SENTITO GRAZIE
ED UN AUGURIO
ALLA
DOTTORESSA
ROBERTA PERIN
........................................................

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

A TONADICO (TN) CONVEGNO SANITARIO INTERPROVINCIALE 
CON IL TRENTINO, PROMOSSO DA MANO AMICA, PER FARE IL 
PUNTO SULLE CURE PALLIATIVE NELLE RSA/CASE DI RIPOSO.

Nella foto sopra G. 
Luisetto, in quella 

sotto Don Pegoraro al 
convegno promosso 

da Mano Amica



CONFERITO ALL’OSPEDALE DI FELTRE
PER I REPARTI DI ONCOLOGIA E CURE
PALLIATIVE LA PRESTIGIOSA 
CERTIFICAZIONE
EUROPEA ESMO PER
LE CURE SIMULTANEE.
......................................................................................
a cura della Redazione

Lo scorso mese di settembre è stato conferito 
al servizio di Cure Simultanee (contemporanea 
somministrazione al paziente di trattamenti 
attivi anti-tumorali e di cure palliative) di 
Feltre la certificazione di qualità dell’ESMO 
(Società Europea di Oncologia Medica). Il 
servizio di cure simultanee viene gestito in 
collaborazione tra la struttura complessa di 
Oncologia e la struttura di Cure Palliative del 
nostro ospedale e ha sede presso il reparto di 
Oncologia.

Il progetto di cure simultanee era iniziato nel 
novembre 2020 in collaborazione con lo IOV 
(Istituto Oncologico veneto) di Padova ed 
aveva come obiettivi l’avvio di detta attività 
ambulatoriale e inoltre il conseguimento, 
una volta verificati risultati e procedure, della 
certificazione ESMO.

Va ricordato che tale progetto è stato 
finanziato per la maggior parte attraverso il 
lascito di Maria Sanvido e in parte minore da 
Mano Amica.

Le offerte raccolte saranno utilizzate da Mano Amica a 
sostegno dell'Hospice e delle Cure Palliative

Mano Amica ringrazia il dott. Davide 
Pastorelli, primario oncologo, ora trasferito ad 
altra USL, e la d.ssa Roberta Perin, primario 
di Cure Palliative, che hanno creduto in tale 
innovativo progetto e lo hanno portato avanti.

L’amico Loris Pauletti, curatore testamentario 
della concittadina Maria Sanvido, da noi 
raggiunto telefonicamente, ha espresso la 
propria grande soddisfazione per la messa in 
opera e la continuazione dell’ambulatorio di 
cure simultanee e per il conseguimento del 
prestigioso certificato ESMO.

Il nuovo primario 
Oncologo dr. Nicodemo e 
la d.ssa Perin protagonisti, 
insieme con i loro reparti, 

del conseguimento del 
certificato ESMO per le 

cure simultanee.

VI INVITA A VISITARE
I NOSTRI
MERCATINI 
DI NATALE
...........................................................
a cura della Redazione

quando:
IL 6-13-20 DICEMBRE
da che ora:
DALLE 9 ALLE 12
dove:
IN LARGO CASTALDI A FELTRE

Le nostre volontarie 
che da esperte “api 

operaie” hanno 
confezionato i 

vasetti di miele per i 
mercatini di Natale

Il compatto gruppo 
di Mano Amica 

al mercatino 
di Natale per 

raccogliere fondi.



di Gabriele Turrin

FORUM
MANO
AMICA
2022
...............................

Articolo preso 
da "L'Amico del Popolo"
del 17 novembre 2022



Informativa privacy ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Generale 
per la Protezione dei Dati Personali (GDPR 2016/679 UE)

1. Finalità del trattamento. I dati personali da lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine 
di creare un elenco di soci e/o volontari (Registro dei soci) che l’associazione periodicamente 
potrà utilizzare per l’invio di bollettini periodici o di inviti a partecipazione a corsi di formazione, 
seminari o altri eventi. 

2. Modalità del trattamento. Le modalità con cui verranno trattati i suoi dati personali contem-
plano la raccolta su supporto cartaceo e la successiva creazione di un data-base su Personal 
Computer munito di password al quale possono accedere solo persone autorizzate. 

3.Conferimento dei dati. Il trattamento dei suoi dati sarà obbligatorio per l’invio dei bollettini 
periodici e/o del materiale informativo dell’associazione. Gli stessi una volta che la finalità per cui 
sono stati raccolti non è più attuale, saranno cancellati.

4.Comunicazione e diffusione dei dati. Tutti i dati acquisiti saranno trattati esclusivamente 
dall’associazione per le sue finalità di cui al punto 1. Pertanto i dati forniti non saranno soggetti a 
comunicazione né a diffusione.

5. Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’Associazione Mano 
Amica – onlus, con sede a Feltre c/o Ospedale Civile, via Bagnols sur Ceze n. 3. Per eventuali 
comunicazioni e/o precisazioni, si invita ad utilizzare l’indirizzo di e-mail: info@manoamica.org.

6. Diritti dell’interessato. In ogni momento lei potrà esercitare il diritto di:
a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, i destinatari a cui i dati personali sono 
 stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) Ottenere la limitazione del trattamento e la portabilità dei dati;
e) Opporsi alla profilazione e/o revocare il consenso;
f) Proporre reclamo all’Autorità di controllo.

di O. Zanin
.............................................

Inoltre è espressione di una pratica 
psicoterapeutica molto vicina nei fatti ai 
temi e ai metodi della “terapia della dignità” 
di H.M. Chochinov.

Infatti Stefania è stata invitata a dedicarsi 
a conversazioni autobiografiche in cui 
affrontava temi o ricordi che giudicava 
importanti o che voleva fossero registrati 
a beneficio delle persone amate che 
sopravvivranno alla sua morte (come nel 
cosiddetto “documento generativo” di 
Chochinov).

Il risultato è consistito nella creazione di una 
testimonianza e di un messaggio, del tutto 
originali, che dureranno e si estenderanno 
oltre la morte dell’ammalato e che potranno 
essere utili ad altre persone.

Di questa testimonianza guidata, di questa 
esperienza interessante e indubbiamente 
innovativa se ne è brevemente accennato 
durante il nostro Forum in una comunicazione 
da parte di Anna Toniato, psicologa e 
vicepresidente di Mano Amica.

Mi pare giusto riprendere questo argomento 
per sottolinearne l’attualità e l’importanza nel 
campo delle cure palliative.

Di seguito ecco alcune delle considerazioni 
finali del libro di Stefania:

“La vita è come una corsa, salite, discese, 
sconfitte, vittorie. Se cadi devi ripartire, la 
corsa infatti continua. Forse troverai qualche 
compagno che ti aspetta o ti aiuta ma nessuno 
ti sostituisce, la gara la devi finire tu.

I veri vincitori sono tutti quelli che anche nella 
vita normale tagliano il traguardo onestamente.”
“Questo libro è un regalo che mi sono fatta e 
faccio a chi vorrà leggerlo.”
“È proprio quello che volevo, dare una 
testimonianza che ha dentro, nonostante la 
malattia, un po' di speranza. Mi auguro che 
sia solo l’inizio, che anche altre persone che 
desiderano lasciare un ricordo, lo possano 
fare. Leggere e ascoltare le esperienze degli 
altri fa bene. Ogni persona ha il suo racconto, 
confrontandosi spesso ci si aiuta".

Il libretto “Sfumature di vita” può essere 
richiesto contattando la segreteria di Mano 
Amica:
Tel. 0439-883708
Cellulare e whatsapp 327 0295668,
Email a info@manoamica.org 

IL REGALO SCRITTO 
DI STEFANIA

IL LIBRETTO “SFUMATURE DI VITA” SCRITTO 
CIRCA QUATTRO ANNI FA DA STEFANIA SOLAGNA 
CON L’AIUTO DELLA PSICOLOGA ROSALBA 
MERCURIO, NOSTRA COLLABORATRICE, 
E PUBBLICATO A CURA DI MANO AMICA, 
RAPPRESENTA UN DONO PREZIOSO PER CHI 
L’HA CONOSCIUTA E AMATA E PER CHIUNQUE 
SI TROVI COME LEI DAVANTI AD UNA MALATTIA 
INGUARIBILE.

Stefania con 
i campioni di 
ciclismo Peter 
Sagan e Daniel 

Oss

La copertina 
del libretto di 
testimonianza 

e ricordi di 
Stefania 



Già da alcuni anni il gruppo di volontari 
di Lentiai si attiva per realizzare alcune 
giornate di conoscenza che riguardano la 
nostra associazione Mano Amica. Queste 
giornate d’informazione e d’incontro con la 
popolazione avvengono presso la farmacia 
di Lentiai. Dopo lo stop e le tante restrizioni 
imposte dalla pandemia Covid, quest’anno è 
stato possibile realizzare due incontri grazie 
alla disponibilità del dott. Zampol e delle sue 
collaboratrici di farmacia.

Favorite dalle belle giornate settembrine 
le volontarie Loredana e Cristina hanno 
distribuito materiale informativo, ascoltato 
opinioni ed episodi raccontati dalle persone 
avvicinate.

“Date parole al dolore. Il dolore che non 
parla sussurra al cuore oppresso e gli dice 
di spezzarsi” dal “Macbeth” tragedia di W. 
Shakespeare scritta probabilmente intorno al 
1600.

Da sempre l'essere umano se condivide 
la propria sofferenza con gli altri trovando 
in questi solidarietà ed empatia, riesce ad 
alleggerire i momenti dolorosi del proprio 
percorso di vita.

È con tale scopo che da venerdì 2 dicembre 
dalle 15 alle 16.30, presso la sede di Mano 
Amica, riprenderanno gli incontri quindicinali 
del gruppo di mutuo aiuto “ALI APERTE” per 
persone in lutto.

di C. Tres

di A. Toniato

MANO AMICA
SUL TERRITORIO

RIPRENDE L’ATTIVITÀ 
DI “ALI APERTE”

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

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

Spesso alcune persone hanno avuto notizia 
di Mano Amica leggendone il nome sulle 
epigrafi o in merito a donazioni; altre persone 
l’hanno conosciuta attraverso l’esperienza 
avuta con i propri cari o amici in fase 
terminale. Ma non tutti sanno che ci sono 
volontari formati che possono affiancare, nel 
bisogno, il malato e i suoi familiari non solo 
all’Hospice ma anche a domicilio. Ancora, 
che vi è la possibilità di usufruire in tempi 
rapidi e per un tempo definito di ausili ( 
letti, spondine ecc.) in buono stato così da 
riempire l’attesa per quelli erogati dalla USL.

In questi incontri è emerso inoltre un 
messaggio: la malattia modifica radicalmente 
la vita quotidiana del malato e di coloro che 

Il gruppo è aperto a tutti coloro che hanno 
perso una persona cara e come facilitatore ci 
sarà Germana Da Re volontaria della nostra 
associazione coadiuvata dalla psicologa 
Deborah D'Alberto. Entrambe appartengono 
al coordinamento nazionale gruppi A.M.A 
lutto e sono il riferimento nel nostro territorio 
bellunese.

I gruppi di auto mutuo aiuto sono realtà dove 
le persone possono confrontarsi e sostenersi 
a vicenda a partire dall'esperienza di ciascuno 
e dalle risorse che ogni partecipante è 
disposto a mettere in gioco per il bene 
personale e del gruppo stesso, attraverso la 
condivisione della propria storia di esperienza 
e sofferenza, in un clima di riservatezza, 

gli sono vicini. Perciò non è importante solo 
la professionalità del personale sanitario e 
dei volontari, è indispensabile l’ascolto come 
pure sono necessari la dedizione e la rapidità 
nel percepire le difficoltà del malato e dei 
suoi familiari.

Nelle situazioni dei malati terminali, quando 
uno stato di sofferenza dura a lungo, c’è un 
grande bisogno di solidarietà e di ricevere 
forza d’animo sia da parte del malato sia da 
parte della sua famiglia.

fiducia e rispetto. Per partecipare o chiedere 
informazioni sulla adesione al gruppo che 
è libera e gratuita, basta telefonare alla 
segreteria di Mano Amica (0439 883708) 
o mandare una mail a info@manoamica.org 
o inviare un messaggio whatsapp o sms al 
numero 327 0295668.

Nel passato il gruppo Ali Aperte era condotto 
nel ruolo di facilitatore da Luigi Zoldan che per 
molti anni ha portato avanti con dedizione, 
grande altruismo ed umanità tale esperienza.
Come associazione di Mano Amica cogliamo 
questa occasione per ringraziarlo di cuore.

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



PROGETTATO IL NUOVO HOSPICE
PEDIATRICO DI PADOVA
......................................................................................
a cura della Redazione

Il giorno 16 novembre è stato pubblicamente 
presentato presso l’Orto Botanico di Padova 
il progetto per il nuovo Hospice pediatrico 
destinato a fungere anche da centro regionale 
per le cure palliative e la terapia del dolore nei 
piccoli pazienti.

Contestualmente è stata lanciata, ad opera 
della Associazione di Padova “La miglior vita 
possibile” una raccolta fondi per contribuire al 
finanziamento di quest’opera.

Attualmente l’hospice pediatrico di Padova 
in via Ospedale civile, diretto dalla dott.
ssa Franca Benini (uno dei sette esistenti 
attualmente in Italia) può contare solo su 
quattro posti letto decisamente insufficienti 
per le necessità di questo delicato fronte 
assistenziale.

La nuova struttura, oltre all’hospice vero 
e proprio con 12 posti letto, prevede una 
struttura direzionale con ambulatori e aule per 

la formazione degli operatori sanitari. Inoltre ci 
saranno 9 appartamenti bi-locale pensati per 
le famiglie dei bambini nei giorni di ricovero.

Nazim
Hikmet

PENSIERI
PAROLE
POESIE
.........................
a cura di Osvaldo Zanin

di Nazim Hikmet (1902 - 1963) 

DA: "FORSE L’ULTIMA
LETTERA A MIO
FIGLIO MEHMET"

NON VIVERE SU QUESTA TERRA

COME UN INQUILINO

O COME UN VILLEGGIANTE

NELLA NATURA.

VIVI IN QUESTO MONDO

COME FOSSE LA CASA DI TUO PADRE.

CREDI AL GRANO, ALLA TERRA, AL MARE

MA INNANZITUTTO CREDI ALL’UOMO.

AMA LA NUVOLA, LA MACCHINA, IL LIBRO

MA INNANZITUTTO AMA L’UOMO.

SENTI LA TRISTEZZA

DEL RAMO CHE SECCA

DEL PIANETA CHE SI SPEGNE

DELL’ANIMALE CHE È INFERMO

MA INNANZITUTTO LA TRISTEZZA DELL’UOMO.

CHE TUTTI I BENI TERRESTRI

TI DIANO GIOIA

CHE L’OMBRA E LA LUCE

TI DIANO GIOIA

CHE LE QUATTRO STAGIONI

TI DIANO GIOIA

MA SOPRATTUTTO CHE L’UOMO

TI DIA A PIENE MANI LA GIOIA.



LETTERA
A MANO AMICA
....................................................
a cura della Redazione

Gent.mo dott. Biacoli, mi permetto di scriverle 
ma vorrei che il messaggio arrivasse veramente 
a tutti i componenti dell’associazione. Mi 
chiamo Lucia Arcoleo e frequento il terzo 
anno di Scienze infermieristiche a Feltre.

Volevo solo complimentarmi per lo splendido 
incontro che avete organizzato il 12 
novembre scorso presso l’Istituto Canossiano. 
Come sempre i Forum di Mano Amica non 
deludono mai sia a livello di ospiti che di 
contenuti e spunti di riflessione. Dolore e 
morte sono termini abusati ma impoveriti 
nel nostro attuale momento…non so, ho 
come l’impressione che vengano spogliati 
di tutti i loro significati che sono profondi e 
strettamente personali: ognuno di noi vive una 
propria dimensione del dolore e della morte.

L’intervento della dott.ssa Caruso è stato 
coinvolgente e ha puntato il focus sulla 
necessità, sul bisogno della narrazione 
sempre, in ogni momento della nostra vita 
ma soprattutto nell’accompagnamento alla 

Aveva 82 anni ed era da tempo ammalato. 
Aveva affrontato con grande forza d’animo la 
propria malattia senza mai rinunciare a quel 
suo leggero tocco d’ironia e autoironia verso 
le vicende umane.

Di lui i pazienti, i loro familiari, i cittadini 
del nostro territorio ricorderanno, oltre 
alla indiscussa competenza maturata in 
Università a Padova alla scuola del prof. 
Cevese, il tratto signorile e delicato verso 
tutti, tratto che risaltava maggiormente nelle 
circostanze più dure.

morte. Narrazione come terapia e come 
riconoscimento della dignità. Rispetto al tema 
della dignità l’intervento del prof. Furlan è stato 
per me come una torcia accesa in una stanza 
al buio. Un invito a riflettere e ad approfondire 
questo tema. In particolare mi ha colpito, e 
qui ci sarebbe tantissimo da dire, il concetto 
di dignità come elemento imprescindibile e 
intrinseco dell’essere umano.

Il termine dignità è invece spesso usato e 
interpretato come qualcosa da ottenere 
attraverso il proprio agire. Secondo Cicerone 
si trattava di una qualità morale per ricoprire 
cariche pubbliche… e secondo me ancora oggi 
permane questa interpretazione.

Dignità intrinseca, dignità come 
riconoscimento di sé stessi attraverso lo 
sguardo degli altri. Sguardo che può e deve, 
secondo me, aiutare la persona morente a 
riconoscersi e a trovare l’atteggiamento giusto 
per affrontare questa fase, seppur dolorosa, 
della vita.

Il dottor Moschini ha rinnovato e portato a livelli 
di eccellenza la pratica chirurgica soprattutto 
per i distretti addominale e toracico senza 
tralasciare la grande competenza con cui ha 
trattato le neoplasie della mammella alla luce 
delle più recenti evidenze scientifiche.

Un altro suo grande merito è stato quello 
di aver formato e guidato una valida e 
unita squadra di reparto: i frutti di questa 
lungimirante azione li stiamo cogliendo ancora 
oggi attraverso i chirurghi suoi collaboratori 
tuttora in attività.

La vita è un percorso ma anche la morte lo è.
E come si affronta la vita per ottenere successo, 
amore, rispetto…lo stesso si dovrebbe farlo 
con la morte.

Narrando ciò che siamo stati e siamo in 
vita, sia nel bene sia nel male, riconosciamo 
finalmente la vera natura intima di noi stessi.

Chiudo questa lunga mail con una frase di 
Paulo Coelho che sento appartenermi: "È 
consapevole della propria dignità colui che 
sa onorare ogni passo che compie su questa 
terra”.

La saluto
Lucia Arcoleo

Tra i vari riconoscimenti ricevuti dal dr. 
Moschini ci piace citare il premio SS. Martiri 
Vittore e Corona a lui attribuito nel 1998 per 
le sue grandi doti professionali e per la sua 
umanità, entrambe spese a beneficio della 
popolazione feltrina e bellunese.

Mano Amica si unisce al dolore dei figli 
Giovanna e Francesco, di tutti i suoi familiari 
e dei tantissimi suoi amici ed estimatori.

Grazie caro dottor Alvise, non ti 
dimenticheremo.

CI HA LASCIATI IL DOTTOR
ALVISE MOSCHINI
.........................
di O. Zanin

SABATO 3 DICEMBRE SI È SPENTO NEL 
“SUO OSPEDALE” DI FELTRE IL DOTTOR 
ALVISE MOSCHINI, STIMATO E AMATO 
PRIMARIO DI CHIRURGIA DAL 1980 AL 
2006.

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’Associazione Mano Amica ODV, per i 25 anni dalla 
fondazione, invita la popolazione al CONCERTO                               
che si terrà Martedì 27 dicembre 2022 alle ore 20.45  presso 
la CONCATTEDRALE di Feltre 
  
Ensemble vocale e strumentale barocco “L’ARTIFIZIO ARMONICO”                     
DENIEL PERER, Organo e Direzione 
Programma:                    ANTONIO  VIVALDI ( 1678 – 1741 ) 
 
Beatus vir  in Si bemolle maggiore Rv 598                                                                              
per 2 soprani e contralto, coro a 4 voci, archi e basso continuo 
Ostro Picta, armata spina. Introduzione al Gloria in Re maggiore Rv 642                                      
per soprano, archi e basso continuo 
Gloria in Re maggiore Rv 589                                                                                                                      
per 2 soprani e contralto, coro a 4 voci, tromba, oboe, archi e basso continuo  
 
Invito aperto a tutta la popolazione. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.                  
Le offerte raccolte saranno utilizzate da Mano Amica a sostegno dell’Hospice e d. Cure Palliative. 
 
Info su www.manoamica.org - https//www.facebook.com/manoamicafeltre 
 

Associazione di volontariato per l’assistenza 
al malato  in fase Terminale in Hospice  

e a domicilio 



DONAZIONI A MANO AMICA
ELENCO AGGIORNATO AL 28 NOVEMBRE 2022

DONATORE DONATOREDEDICA A DEDICA A

ANAP ASS.NAZ. ARTIGIANI 
PENSIONATI BELLUNO donazione liberale

ANONIMI LENTIAI donazione liberale

ANTOLE RENATO In ricordo di Maria Luisa Riviello 
da Sponga Bruno, Aldo e Paola

BALZAN CORRADO donazione liberale

BARON GRAZIA donazione liberale

BATTISTEL ELEONORA donazione liberale

BATTISTEL MARIA VITTORIA donazione liberale

BATTISTEL OLANA donazione liberale

BATTISTEL VIVIANA donazione liberale

BELLOTTO GRAZIELLA donazione liberale

BIACOLI LORENZO donazione liberale

BIASUZ MARA donazione liberale

BODO MARILENA donazione liberale

BOF SONIA donazione liberale

BOGO FIORELLA in ricordo di Antonio Conte

BONALANZA M. LUISA donazione liberale

BRAITO LETIZIA In ricordo di Luca Braito

BRANCALEONE DONATELLA In ricordo di Ezio Brancaleone

BROCCHETTO MARIA donazione liberale

CARAZZAI FIORELLA
Per conto di Collini Isabella, 
Fernando e Barbara in ricordo di 
Mauro Turrin

CASER NICOLA donazione liberale

CASSA RURALE DOLOMITI donazione liberale

CASTELLI LIDIA donazione liberale

CAZZOLA LUIGI donazione liberale

CHIEA GIUSY donazione liberale

CHIERZI LUANA
In ricordo di Paola Bona dai 
colleghi Ditta De Rigo Vision 
Longarone

COMITATO CULT. 
RICREATIVO LONGANO

donazione da organizz. 
Pedonata Dele Oselete

CONZ SAVINO donazione liberale

COPPE PAOLO donazione liberale

DALLA VALLE DOMENICO donazione liberale

DALL'AGNOL STEFANO donazione liberale

DALL'AGNOLA GIOVANNINA donazione liberale

DALL'ARCHE MARIO In ricordo di Anna Zatta

DALLE MULLE ERSILIA donazione liberale

DE BACCO DENIS In ricordo di Elena Bof

DE BACCO GIANVITTORE in ricordo di Marino e Veronique 
Bortolas

DE BASTIANI DINA In ricordo di Sergio Dal Pan

DE COL IOLANDA in ricordo di Polla Davide

DE GASPERIN MARIO donazione liberale

DE GIRARDI GINO In ricordo di Maurizio De Girardi

DE GIRARDI CLAUDIA In ricordo di Maurizio De Girardi

DE GUZ ANTONELLA donazione liberale

DE LORENZO CLAUDIO donazione liberale

DE MARCH LUIGINA donazione liberale

DE MARTINI LISA in ricordo di Fraccaro Giorgio

DE MENECH GIANVITTORE 
COSSALTER ORNELLA

In ricordo di Maria Stella 
Guadagnin

DE NALE LUIGINA donazione liberale

DE ROCCHI CHIARA in ricordo di De Rocchi Vittorio

DE ZORDI CARLO donazione liberale

DEGAN ANNALISA In ricordo di Matteo Melchiori

DEOLA SILVANA donazione liberale

DEOLA DANIELA donazione liberale

D'INCA' ORNELLA in ricordo di Mafera Giuseppe

D'INCA' BIACOLI ANGELA donazione liberale

FARONATO TIZIANA In ricordo di Giuseppe Faronato

FARONATO ELENA In ricordo di Giuseppe Faronato 
dai Fratelli e Cognati

FERRAZZA DANIELA donazione liberale

FERRIGHETTO GABRIELLA donazione liberale

FLORIANI MARIA donazione liberale

FONTAN NADIA donazione liberale

GALLINA LUIGIA donazione liberale

GARBIN GIANFRANCO donazione liberale

GARBUIO CARLO donazione liberale

GAZ ENRICO donazione liberale

GIACOPINI ALDO in ricordo di Dal Pan Sergio

GORZA CATIA In ricordo di Bruno Carli

GORZA CATIA In ricordo di Valeria Malacarne

LONGO DIANA In ricordo di Renato Rech

LUSA MARCO donazione liberale

MACCAGNAN ROBERTO donazione liberale

MADDALOZZO NERINA donazione liberale

MAFERA GIUSEPPE donazione liberale

MASOCCO CARMEN Raccolti al funerale di Maurizio 
De Girardi

MASOCCO CARMEN In ricordo di Maurizio De Girardi 
da Colleghi Radiologia

MASOCCO LUCIAN0 In ricordo di Maurizio De Girardi

MIUZZO MELINDA donazione liberale

MODENA FRANCESCA donazione liberale

MORET PAOLA donazione liberale

PAVAN GIANDOMENICO donazione liberale

PEROTTO MIRCO donazione liberale

PEROTTO ALICE donazione liberale

PEZZATI RINA donazione liberale

PINTAR DAVIDE donazione liberale

PROSPERO GIORGINA C/O 
TRATTORIA AL CAPPELLO donazione liberale

ROSSET ROMEO in ricordo di Bonetta Gabriella

ROSSETTO MARTA donazione liberale

ROSTIROLLA PAOLA in ricordo di Edda e Daniele 
Cason

SAVARIS STEFANO in ricordo di Savartis Desiderio

SBARDELLA FRANCO donazione liberale

SCARIOT ENNIO donazione liberale

SCARIOT ANDREA in ricordo di Giorgio Scariot

SELLE SABRINA In ricordo di Susanna Selle

SIRENA ELSA donazione liberale

SPAMPANI FRANCESCA in ricordo di Bonetta Gabriella

TASSAN GIUSEPPE
TASSAN ANDREA In ricordo di Daniela Barbante

TOIGO MARIA TERESA donazione liberale

TOMAS ANNA donazione liberale

TONIN FELICITA donazione liberale

TONIN ANGELA donazione liberale

TONIN MARY donazione liberale

TURRIN GABRIELE In ricordo di Egidio Biesuz

VILLABRUNA MANUELA in ricordo di Pezzollo Maria 
Gabriella

X8 OIL DI PEROTTO RUDY 
SAS ENI CAFFE FELTRE donazione liberale

ZANCANARO ADA donazione liberale

ZANIVAN ENRICO In ricordo di Attilio Zanivan



www.manoamica.org

" Se ci diamo la mano
i miracoli si fanno

e il giorno di   Natale 
durerà tutto l'anno"

Gianni Rodari


