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EDITORIALE

“CASA IL MANTELLO”:
UNA FINESTRA SUI BISOGNI
DEL TERRITORIO

Quando Teresina Mauri ci ha dato con tanta generosità questa opportunità, ci è sembrato subito chiaro che dovesse essere condivisa, che
dovesse diventare una finestra del Mantello sul
territorio dove accogliere i bisogni, trovare risposte adeguate, intessere collaborazioni con le
altre Associazioni e con le Istituzioni per creare
insieme una città sempre più attiva e solidale.
Pensiamo che uscire dall’ospedale possa facilitare l’approccio con noi evitando il passo non
sempre facile di varcare la porta dell’Hospice
permettendo anche un contatto più precoce con
le situazioni di bisogno.
Casa Il Mantello sarà anche un punto di informazione per le Cure Palliative del territorio Comasco così da consentire a ciascuno di scegliere
la situazione più confacente.

Quelli che riusciamo a intercettare attualmente
sono una modesta percentuale del bisogno
reale di Cure Palliative; ci adoperiamo per diffondere, per stimolare un approccio culturale
che vada nella direzione di una diffusione più
capillare della mission di chi si occupa di Cure
Palliative.
Abbiamo l’ambizione che diventi anche un
posto dove si possa confrontarsi e portare
avanti idee.
Ovviamente Casa Il Mantello è la casa di tutti
noi dove formarci, incontrarci, lavorare.
Una casa aperta a quanti vorranno condividere
tratti di cammino di solidarietà.
Enrica Colombo
Presidente Il Mantello onlus

1

L’ASSOCIAZIONE
INFORMA

APRE I BATTENTI
“CASA IL MANTELLO”

A Mariano Comense ha aperto “Casa Il Mantello” per intercettare il bisogno della popolazione nell’ambito della cure palliative. E’ una
nuova sede dell’Associazione, già presente all’interno dell’Hospice dell’ospedale “Felice Villa”,
inaugurata il 10 novembre alla presenza dei volontari, del personale del reparto e delle autorità del territorio dell’Asst Lariana e della
Federazione Italiana e Lombarda cure Paliative
nonchè del Presidente del Consiglio regionale
Alessandro Fermi in occasione della ricorrenza
di San Martino.
Lo spazio in via Isonzo 17, un punto informativo
e dove accogliere i bisogni ma anche luogo dedicato alla formazione, è aperto al pubblico da
martedì 13 novembre con questi orari: martedì
e sabato dalle 9.30 alle 12.30 e giovedì dalle
16.30 alle 19.30.
Casa Mantello è un immobile donato da una benefattrice marianese, Teresina Mauri, ha una
superficie di 100 metri quadri ed è stato appena
risistemato dalla onlus con un importante im-
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pegno economico per la ristrutturazione, la
messa a norma e l’arredamento.
La cerimonia inaugurale è stata aperta da Enrica Colombo, presidente de Il Mantello, che ha
sottolineato come l’opportuna offerta dalla donazione dovesse essere condivisa con chi ha bisogno, con le istituzioni, le altre associazioni
nell’ottica di un comune spirito di solidarietà.
“Avere una seconda sede e uscire dall’ospedale
per essere sul territorio può facilitare l’approccio con noi evitando il passo non sempre facile
di varcare la porta dell’Hospice e permettere
anche un contatto più precoce con le situazioni
di bisogno” ha sottolineato Colombo.
“Casa Il Mantello” sarà anche un punto di informazione per le Cure Palliative del territorio
Comasco, un nodo della rete, che consenta a
pazienti e famiglie di scegliere la situazione di
cura più confacente e di essere seguiti nel percorso: “Al momento – ha proseguito la presidente - riusciamo a intercettare una modesta
percentuale del bisogno reale di Cure Palliative.

L’ASSOCIAZIONE
INFORMA
Noi ci adoperiamo per diffondere e stimolare un
approccio culturale che vada nella direzione di
una diffusione più capillare della mission di chi
si occupa di Cure Palliative”.
Sono poi intervenuti Carla Longhi, primario dell’U.O. Hospice-Cure Palliative del presidio “Felice
Villa” di Mariano Comense, struttura afferente
all’Asst Lariana, e direttore del Dipartimento
Cure Palliative, Vittorio Bosio, direttore socio
sanitario dell’Asst Lariana, Alessandro Fermi,
presidente del Consiglio di Regione Lombardia,
Giovanni Marchisio, sindaco di Mariano Comense, l’ingegnere Stefania Bastianello, presidente della Federazione Italiana Cure Palliative,
Luca Moroni, rappresentante Fed. C.P. Lombardia al tavolo regionale e con un commosso intervento anche Teresina Mauri.
Scheda
Contatti: CASA IL MANTELLO
Via Isonzo 17 - 22066 MARIANO COMENSE CO
tel. 031/2499992 - cell. 368 3404983
mail: casa@ilmantello.org
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L’ASSOCIAZIONE
INFORMA

PROGETTI SCUOLA:
LO STATO DELL’ARTE

Sul territorio vi sono diverse proposte di supporto alle numerose forme di fragilità e spesso
comprendono anche l’attivazione dei servizi nei
Consultori familiari o in altre strutture. Per
quanto riguarda invece il sostegno nel lutto al
minore, alla famiglia e alla scuola, l’offerta di
consulenza e di strumenti è carente sia in termini preventivi che nell’emergenza.
Per un’Associazione che opera nell’ambito delle
Cure Palliative e ha come mission la diffusione di
questa cultura è diventato sempre più urgente
affrontare il tema delle “Perdite e dei lutti” non
solo quando ci si scontra con questo evento, ma
iniziando sin dalla scuola a supportare i bambini/adolescenti nell’affrontare la quotidianità
della vita soprattutto nei momenti difficili, cominciando, ad esempio, dai piccoli lutti.
La vita è costellata da perdite e lutti. Questa
esperienza, in sé critica, non deve essere subìta
ma affrontata per essere trasformata in opportunità di crescita.
In questo scenario gli educatori (genitori, scuola
e agenzia educativa) hanno un ruolo determinante verso i minori.
Dopo un’attenta analisi nel 2012 ci siamo posti
l’obbiettivo di provare a dare risposte alle problematiche sopra esposte: proporre alle scuole
e alle agenzie educative presenti sul territorio
un progetto di sensibilizzazione e di formazione
rivolto
a
coloro
che
accompagnano
bambini/adolescenti nel loro percorso formativo/educativo.
Abbiamo sviluppato e proposto percorsi formativi rivolti innanzitutto agli insegnanti della
scuola dell’infanzia e primaria con l’obbiettivo di
fornire capacità e conoscenze degli eventi di
perdita e di lutto che si dovessero verificare nei
diversi contesti nei quali i ragazzi vivono. Tutti i
corsi sono sostenuti economicamente dall’associazione.
Che sia l’insegnante a cogliere situazioni critiche
e individuare la modalità adeguata per affrontare la situazione è molto importante all’interno
di un percorso di alleanza educativa scuolabambini-genitori.
E’ anche fondamentale iniziare un‘attività di sensibilizzazione che veda il coinvolgimento anche
dei ragazzi e delle famiglie per cominciare a parlare ai bimbi di fragilità e a fornire ai genitori stimoli e momenti di riflessione.
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Due sono i messaggi di fondo
che vogliamo far passare:
1. Non possiamo evitare ai bambini le piccole e grandi frustrazioni (pena il lasciarli
combattere senza armi al momento del bisogno), ma possiamo dar loro gli strumenti
per affrontarle… “accompagnandoli senza
sostituirci a loro”
2. “Sono due le cose che i bambini dovrebbero ricevere dai loro genitori: le radici
e le ali” (Goethe)
A oggi abbiamo erogato nella provincia di
Como 19 edizioni del corso “L’Altra faccia
della luna” cui hanno partecipato un totale
di 480 insegnanti.
Per quanto riguarda la scuola primaria sono
stati coinvolti 950 bambini e ragazzi in progetti specifici. Hanno aderito anche circa il
30% dei genitori dei ragazzi coinvolti.
Oggi la nostra sfida è di consolidare la proposta formativa che stiamo offrendo agli insegnanti della prima classe della scuola
secondaria di primo grado dal titolo “Le ali
di Icaro” e agli alunni delle seconde e terze
classi dal titolo “A cavallo della fenice”.
In questi anni di esperienza possiamo affermare che i timori e i dubbi che avevamo andando nelle scuole a parlare di perdite e di
lutto sono stati superati vedendo come i
bambini e i ragazzi affrontano un tema considerato nella nostra società un tabù.
Questo ci conforta e ci motiva nel continuare
la nostra attività e nell’aprire nel contempo
nuove opportunità da proporre anche alle
altre realtà educative del territorio e agli
adolescenti.
L’Associazione Il Mantello nella scuola

L’ASSOCIAZIONE
INFORMA

CONGRESSO SICP 2018
“LIMITI E ORIZZONTI
NELLA CURA”
Il Mantello ha partecipato al XXV Congresso della Società Italiana Cure Palliative – SICP “Limiti e orizzonti nella
cura”, svoltosi a Riccione dal 15 al 17
novembre.
Il tema di quest’anno ha voluto unire due
parole chiave del mondo della cura.
La prima è rappresentata dai “limiti” che
caratterizzano, in varia misura, i molteplici elementi della cura.
I limiti caratterizzano, infatti, il tempo, inteso come lasso temporale di prognosi o
come tempo disponibile per l’assistenza
del professionista sanitario o del caregiver. Inoltre, i limiti condizionano lo spazio
di cura incidendo sulle scelte possibili

del setting (domicilio, hospice, ospedale, RSA, RSD, ecc.). Altri limiti emergono nelle risorse fisiche, psicologiche,
economiche e culturali disponibili sia
nelle prassi di cura diretta sia nell’ambito delle organizzazioni sanitarie o familiari.
L’altra parola-chiave è “orizzonti” che
conferisce un senso concreto, al contempo individuale e generale, al limite.
L’evento formativo ha proposto un approfondimento importante e strutturato
rispetto a questi due concetti sul piano
clinico, terapeutico, assistenziale, psicologico, sociale, bioetico, deontologico,
giuridico e sociologico.
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L’OPINIONE DEGLI
ESPERTI

LA LEGGE 219/2017

"Testamento biologico e pianificazione condivisa delle cure - I Diritti dei pazienti e gli
strumenti per la loro attuazione nel fine
vita" è il titolo dell’incontro organizzato da Il
Mantello il 23 novembre nella Sala Convegni
"G. Zampese" a Cantù. La serata, patrocinata da Ats Insubria, Asst Lariana, dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Cantù,
dalla Società Italiana di Cure Palliative
(Sicp) e dalla Federazione Cure Palliative
onlus e partecipata da un folto pubblico, ha
affrontato il tema di una legge attesa da
tempo: finalmente il cittadino può autodeterminarsi attraverso percorsi diversi, le
DAT, la pianificazione condivisa delle cure, il
diritto alle Cure Palliative.
Sono intervenuti, oltre alla presidente del
Mantello Enrica Colombo e a Carla Longhi,
primario dell’U.O. Hospice Cure Palliative
dell’ospedale “Felice Villa” di Mariano Comense e direttore del Dipartimento di Cure
Palliative, la prof.ssa Silvia Salardi, docente
di Bioetica e Biodiritto all’Università Bicocca
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di Milano, che ha affrontato il tema "La relazione di cura alla luce della legge su consenso informato e disposizioni anticipate di
trattamento", e Fratel Michael David Semeraro con l'intervento "Onora il tuo limite, accogli la sfida del tempo, prepara i tempi
difficili per viverli come opportunità".
Inoltre, sempre con il coinvolgimento dei
medesimi relatori, la serata è stata preceduta da un altro incontro, intitolato “Una
scelta consapevole”, svoltosi all’Istituto Scolastico “Jean Monnet” di Mariano Comense.
Presenti gli alunni di 11 classi di quinta liceo
su 15 dopo una scelta dei Consigli di Classe.
Rivolgiamo su questo argomento alcune domande alla presidente Enrica Colombo.
D. Presidente perché un’Associazione come
la Vostra, che opera accanto ai pazienti e
alle loro famiglie nel tratto finale della vita si
occupa di questo tema e si rivolge anche ai
giovani?

L’OPINIONE DEGLI
ESPERTI
R. Perché sono cittadini italiani maggiorenni e soprattutto perché il limite si può
presentare sempre e perché riguarda tutta
la vita. La scelta di mettere l’albero della
vita nella locandina va proprio questo
senso. La malattia, la vecchiaia e la morte
sono elementi costitutivi dell’esistenza
umana, di tutti noi. Siamo tutti “sani terminali” come abbiamo detto nel convegno
sulla fragilità.
D. Qual è il valore intrinseco della Legge?
R. E’ la conferma della buona pratica delle
Cure Palliative: mette il paziente al centro
del percorso di cura e aiuta le persone a ritrovare la capacità di dialogare su temi difficili, a prendere in considerazione il proprio
limite. E’ anche fare cultura delle Cure Palliative. Obbliga ad astenersi dall’accanimento terapeutico, consente il rifiuto delle
cure e introduce la “sedazione palliativa”
come parte integrante della pratica delle
Cure Palliative.
D. Quale ruolo può giocare Il Mantello sul
territorio?
R. Diffondere questa Legge è per noi un impegno educativo, affinché renda tutti consapevoli di avere diritto alla vita, alla salute,
alla dignità in ogni situazione.
Sarebbe troppo lungo entrare nello specifico

dei paragrafi, ma voglio sottolineare come
la ricchezza di questa possibilità che ci viene
data apra il campo alle domande di senso,
alle paure, ai dubbi, al sistema di valori
delle persone, al rispetto di sé, al senso di
dignità, a ciò che rende significativa la propria vita, alle cose per cui val la pena di
combattere e ciò che invece rende possibile
il lasciarsi andare.
D. La Legge porta con sé un messaggio profondo. Quale?
R. Le risposte alle domande sul fine - vita
nascono dalla persona, dalla sua vita, dai
sentimenti, dalla spiritualità. Non traiamo
da questa Legge un frettoloso e superficiale
elenco di proibizione di cura, di desiderio di
scappare davanti ad alcune realtà, ma cerchiamo attraverso questo strumento ciò che
veramente vogliamo per la nostra vita, sapendo che la scelta sarà un percorso e che
potrà essere cambiata.
Facciamoci aiutare anche nelle scelte dagli
esperti (medici ed équipe curante) per i
quali la Legge dice che il tempo di comunicazione è tempo di cura e ce lo devono dedicare, pretendiamolo. Pochi giorni fa
abbiamo inaugurato Casa Il Mantello. Lì
siamo disponibili ad accogliere richieste di
chiarimenti, indicazioni sulle modalità, a dedicare tempo per l’ascolto.
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L’OPINIONE DEGLI
ESPERTI

CONSENSO INFORMATO E DAT:
la strada per realizzare il diritto
all’autodeterminazione del paziente
Nel dicembre del 2017 è stata approvata la legge 219 concernente ‘Norme in
materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento’,
una legge sul ‘biotestamento’ (DAT), ma
non solo…
La legge tocca, infatti, questioni molto
sensibili della vita delle persone, in
quanto la malattia e la morte propria o
dei propri cari, pur essendo costanti
dell’esistenza umana, obbligano le persone a fare i conti con le proprie fragilità e a riflettere sul proprio percorso di
vita, in modi in cui, forse, la società occidentale moderna non è più abituata a
fare.
Conoscere e utilizzare correttamente gli
strumenti del consenso informato e
delle DAT consente di essere pronti a
gestire, nei limiti del possibile, situazioni complesse in cui, se si arriva impreparati, si rischia di non sapere che
cosa si vuole o cosa altri vogliono, ad
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esempio i nostri cari, e di fare scelte affrettate e magari scorrette.
Insomma, gli strumenti messi a disposizione della legge sono in realtà solo l’ultimo atto in un percorso individuale di
maturazione della consapevolezza di
come si vuole vivere e affrontare durante la vita la riflessione sulla malattia
e sulla morte. Per dirla con Seneca
visto che: «l’apprendistato della vita
dura per tutta la vita e, cosa di cui forse
ti stupirai, tutta la vita è un apprendistato della morte» (Seneca, De brevitate vitae 6,4-7,4), può risultare utile
ricorrere a strumenti concreti che hanno
lo scopo di consentire alle persone di
prepararsi agli eventi centrali della loro
esistenza.
In tale prospettiva, la legge non fa altro
che mettere a disposizione strumenti di
scelta che ciascuno potrà riempire di quei
contenuti che maggiormente corrispondono alla propria visione del mondo.

L’OPINIONE DEGLI
ESPERTI
La legge, che si compone in tutto di 8
articoli, circoscrive, nella sua prima
parte (articolo 1 sul consenso informato), il perimetro della relazione di
cura e il ruolo dei soggetti coinvolti. La
legge, superando il modello paternalistico in cui unico decisore era il medico,
afferma l’autonomia decisionale del paziente, ponendo l’accento sul requisito
dell’informazione per una corretta e
consapevole espressione del consenso o
del rifiuto agli atti terapeutici proposti
dal medico. La legge non introduce nulla
di innovativo rispetto ai principi costituzionali che, sino alla sua entrata in vigore,
hanno
orientato
le
prassi
mediche, ha però il merito di sistematizzare, cioè organizzare in modo organico, le regole a cui ispirare la relazione
di cura in modo che siano immediatamente accessibile a tutti.
L’obiettivo di fondo che si propone la
legge è quello della promozione e valorizzazione della relazione di cura fondata sulla fiducia tra paziente e medico
(articolo 1 comma 2), che è requisito
fondamentale per scelte operate in un
clima sereno e di rispetto reciproco. Al
medico, e solo al medico, spetta l’obbligo di informare il paziente sulla diagnosi, sulla prognosi, e sulle alternative
possibili in una data circostanza. Un’informazione che va calibrata sul destinatario,
tenendo
conto
delle
sue
caratteristiche e, che non si risolve nel
riversare le informazioni sul paziente,
ma richiede che il medico si accerti della
qualità della comprensione dell’informazione da parte del paziente.
Il paziente rispetto all’informazione ha
diverse strade (articolo 1 commi 3-5):
può decidere di essere l’unico destinatario escludendo tutti dalla conoscenza
del suo stato di salute; può decidere di
rifiutare in tutto o in parte l’informazione; può espressamente delegare, in
tutto o in parte, la famiglia o altre persone di sua fiducia a ricevere le informazioni. La legge prevede, in linea con

le decisioni giurisprudenziali in materia,
che il paziente può rifiutare qualunque
accertamento diagnostico o trattamento
sanitario proposto dal medico, inclusi i
trattamenti salvavita tra cui si annoverano esplicitamente l’idratazione e la
nutrizione artificiale (articolo 1 comma
5-6). Il rifiuto di trattamento, anche
salvavita, rappresenta l’altra faccia del
consenso, se tale possibilità non fosse
offerta, vorrebbe dire che la strada è
obbligata, che non vi sono opzioni di
scelta, e conseguentemente, nemmeno
sarebbe necessario l’intervento normativo, visto che tale intervento non ha
senso quando gli eventi sono necessitati
e non controllabili dalla volontà umana.
E ‘scelta’ è anche la parola d’ordine
strettamente collegata alle DAT, anche
chiamate ‘biotestamento’ e alla pianificazione condivisa delle cure. Due strumenti pensati per situazioni diverse, ma
con lo scopo comune di consentire alla
persona di far valere la sua volontà
anche nelle fasi più critiche della sua
esistenza, quali la malattia grave e la
prossimità alla morte.
Il primo strumento, le disposizioni anticipate di trattamento o DAT (articolo 4),
è rivolto a tutte le persone maggiorenni
e capaci di intendere e volere, che
hanno la facoltà di predisporre un documento, in vista di una propria futura ed
eventuale incapacità di decidere sui
trattamenti sanitari a cui sono disposti a
sottoporsi. Il documento si compone di
norma di due parti. Una prima parte,
c.d. di direttiva di istruzione, in cui il
soggetto che redige le DAT (disponente)
indica gli stati patologici in cui potrebbe
versare in futuro e che non gli consentono di relazionarsi con i medici (ad
esempio demenza avanzata, stato vegetativo ecc.), e rispetto a tali stati patologici prospetta una serie di trattamenti
sanitari a cui decide di acconsentire o
rifiutare (ad esempio, acconsente o rifiuta trattamenti salvavita come l’idra-
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L’OPINIONE DEGLI
ESPERTI

tazione e la nutrizione artificiale, acconsente o rifiuta la rianimazione cardiopolmonare ecc.). I trattamenti
sanitari, a cui il soggetto acconsente o
rifiuta nelle DAT, sono tutti quelli a cui
si può acconsentire o rifiutare con lo
strumento del consenso informato,
ossia quando il soggetto è ancora capace di intendere e volere. Nella seconda parte del documento, c.d.
direttiva di delega, è consigliato indicare un fiduciario, ossia una persona
che conosce bene il soggetto il disponente ed è disposto a dialogare con i
medici in qualità di suo portavoce, soprattutto in casi complessi che magari
le DAT non prendono in considerazione
o laddove la loro formulazione non risultasse chiara.
Va sottolineato che le DAT sono state
dichiarate vincolanti per il medico dalla
legge 219, che le può disattendere, in
accordo con il fiduciario, solo a condizioni ben precise e circoscritte. La legge
prevede modalità specifiche di redazione del documento: atto pubblico,
scrittura privata autenticata o scrittura
privata consegnata personalmente dal
disponente presso l’ufficio dello stato civile del comune di residenza. Le DAT
sono esenti dall’obbligo di registrazione,
dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro
tributo, imposta, diritto o tassa (articolo
4 comma 6). In perfetta coerenza con il
mandato legislativo di promozione e ga-
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ranzia dell’autodeterminazione, le DAT
risultano sempre revocabili e riformulabili qualora si cambi idea nel corso della
propria vita. Data la delicatezza delle
decisioni che con le DAT vengono prese,
sebbene non sia considerato dalla legge
requisito di validità dell’atto, risulta
consigliabile un confronto dialogico con
il proprio medico per acquisire le informazioni rilevanti per una corretta stesura delle DAT e tenere traccia di tale
confronto.
Il secondo strumento, la pianificazione
condivisa delle cure (articolo 5), ha
come soggetti destinatari persone già
affette da patologia cronica o invalidante o caratterizzata da inarrestabile
evoluzione con prognosi infausta. Tale
strumento consiste nel pianificare in
modo condiviso le cure con i curanti in
vista dell’evolversi della patologia. A
tale pianificazione delle cure i curanti
sono tenuti ad attenersi qualora il paziente non possa più esprimere la sua
volontà. Anche la pianificazione delle
cure richiede una corretta informazione
al paziente e, con il suo consenso, a familiari o a persona di sua fiducia. La
pianificazione delle cure è documentata
nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Prof.ssa Silvia Salardi
Docente di Bioetica e Biodiritto
all’Università di Milano-Bicocca

DIARIO
DEI VOLONTARI

“OLTRE LA PORTA”:
UN VOLONTARIO RACCONTA

La porta è aperta, entro in punta di
piedi, mi accoglie con lo sguardo lucido
una giovane donna, è al capezzale della
mamma.
I nostri sguardi si incontrano, mi presento: sono una volontaria del Mantello,
anche Lei si presenta, con naturalezza
iniziamo a parlare. Le emozioni escono
a fiumi e sono fiumi in piena, dolore,
rabbia, speranza, il racconto della vita.
Mi ringrazia, le lacrime bagnano il suo
viso, a poco a poco il discorso diventa
sempre meno triste, usciamo insieme
dalla camera, la giovane donna mi sorride ed è più serena.
Nel corridoio incontro il dolore della moglie, le speranze di padri e madri, figli,
fratelli, sorelle arrabbiati con il mondo.
Perché io? Perché a noi? Non so rispondere ma so ascoltare, abbracciare, condividere con loro un momento di ristoro
con un caffè, si aprono e, come un libro,
leggo il romanzo delle loro vite.
Che bello, oggi ho giocato a briscola,

era tanto che non lo facevo, sono tornata bambina, quando mio nonno mi insegnava a giocare, ho trascorso un’ora
in compagnia di un paziente che non
ama perdere e si arrabbia quando sbaglia, sta lottando!!!
Faccio compagnia ad una giovane
donna, la malattia è avanzata inesorabilmente. Scusa mi dice, ed io non capisco: scusami tanto ma oggi proprio non
riesco a farti compagnia. Non ho parole,
si preoccupa per me. Rimango in silenzio pochi minuti poi, mi congedo da lei.
Quante situazioni ho visto in questi
mesi di volontariato e quante ancora ne
vedrò. Ogni porta che si aprirà mi permetterà di entrare in un mondo fatto di
attimi lunghi o brevi, di racconti, di lacrime ma anche di sorrisi, di uomini o
donne cui stiamo accanto.
“Finché fra gli uomini c’è relazione, c’è vita”
Monica
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EVENTI

LA CENA SOCIALE
DEL 29 SETTEMBRE

Il 29 settembre si è svolta la tradizionale Cena Sociale de Il Mantello.
Ospiti e volontari sono stati accolti nell’Area delle Feste – Palatenda di Mariano
Comense per una serata di festa che è
stata anche l’occasione per presentare
a simpatizzanti e sostenitori l’attività
svolta durante l’anno e i progetti che
l’Associazione sta mettendo a punto.
Tanti gli amici dell’Associazione che
hanno partecipato insieme alle autorità
del territorio e al presidente del Consiglio Regionale Lombardia Alessandro
Fermi.
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EVENTI

380 SPETTATORI
PER IL MUSICAL
“THE BLUES BROTHERS”
Grande successo per il musical di beneficenza organizzato a favore de Il Mantello
dall'associazione "Oltre noi..." di Mariano
Comense il 3 novembre scorso.
Il sodalizio marianese ha proposto “The
Blues Brothers” e la cittadinanza ha risposto all’invito con grande entusiasmo.
Sono stati 380 gli spettatori dello spettacolo svoltosi al Teatro Fumagalli a Vighizzolo, gentilmente offerto dalla Cassa Rurale
ed Artigiana di Cantù.
Il ricavato dell’iniziativa contribuirà a finanziare le attività de Il Mantello onlus.

OVEMBRE
RE 2018
2018 - ore 20,45
45
3 NOVEMBRE

T ATRO
TEA
O FUMAGALLI
FUMA
AG ALLI
TEATRO
Viia S.
S Giuseppe,
Giusepp
pe, 9 - Vighizzolo
zzolo - Cantù
Via

ETTO UNICO
UNICO E15
BIGLIETTO
Per info e biglietti:

031 755525 / 368 3404983
il ricavato sarà devoluto all’Associazione IL MANTELLO onlus
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EVENTI

LA SANTA MESSA
AL “SACRO CUORE”

Nella chiesa del “Sacro Cuore” di Mariano
Comense il 21 ottobre è stata celebrata la
Santa Messa per ricordare i defunti che
hanno percorso con Il Mantello l’ultimo
tratto della loro vita.
Intensa l’omelia di Padre Damiano Colleoni,
raccolta l’atmosfera, commossa la partecipazione.
“E’ stato un momento di aggregazione di
anime che hanno portato i loro dolori, le
loro speranze e il loro grazie. Anche dopo
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anni si ritrovano volti, esperienze, storie e il
piacere di ripercorrere ancora un pezzetto
di ricordi insieme. Lì sperimentiamo la condivisione di tanti sentimenti”. Queste le riflessioni a caldo di una nostra volontaria che
vi partecipava per la prima volta.
Dopo la messa, è stato organizzato un momento conviviale con i congiunti, i volontari
e il personale dell’équipe di Cure Palliative,
anche quest’anno un’occasione di condivisione particolarmente sentita.

SAVE THE DATE

AUGURI DI NATALE

Il Mantello ha organizzato un momento per
lo scambio degli auguri natalizi per volontari, operatori, pazienti e parenti.
E’ in programma nella Sala Soggiorno
dell’Hospice all’ospedale “Felice Villa” di

Mariano Comense il 21 dicembre alle
ore 16.30.
Il 22 dicembre, inoltre, è in programma,
sempre nell’Hospice, l’esibizione di un Coro
Natalizio alle ore 16, seguito da una merenda insieme.

2019
25° di fondazione
dell’Associazione
Il Mantello

(gli eventi correlati verranno comunicati
tramite il sito dell’Associazione)

Aprile
Assemblea annuale
con rinnovo cariche
Settembre
inizio Corso
Nuovi Volontari
SEGUITECI SUL SITO

www.ilmantello.org
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SOSTIENICI
Puoi diventare socio de «Il Mantello» ONLUS
con un versamento di Euro 25,00 sul c/c
postale n° 11681228 oppure ritirando direttamente il vaglia in Associazione.
Puoi sostenere Il Mantello con un contributo
economico sul c/c bancario codice iban:
IT37R0843051500000000034172 presso
Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù, Filiale di
Mariano Comense, oppure tramite bonifico
postale iban:
IT75Y0760110900000011681228, o con
bollettino postale c/c 11681228. intestato a:
Associazione «Il Mantello» ONLUS.
Nella causale ricordati di specificare i tuoi

dati personali (Nome, Cognome, indirizzo),
così potremo ringraziarti.
In fase di compilazione della denuncia dei
redditi (sul CUD Sottoscrivi e dona il tuo
5x1000 all'Associazione IL Mantello ONLUS:
in base alla nuova Finanziaria (L. 266/2005,
art. 1, comma 337), in tutti i modelli per la
Dichiarazione dei redditi trovi un riquadro,
creato appositamente per destinare il 5 per
mille dell'IRPEF a fini di solidarietà sociale.
Scegli "Sostegno del volontariato e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale";
metti la tua firma e scrivi il Codice fiscale
dell'Associazione Il Mantello 90007650139.

RIFORMA TERZO SETTORE:
nuova normativa dal 1° Gennaio 2018
per le donazioni
Per quanto riguarda la detrazione, che abbatte l’imposta lorda, è previsto un risparmio
d’imposta
pari
al
30%
dell’erogazione in denaro o in natura effettuata da persone fisiche nei confronti
di un ETS, su una donazione massima di
30.000 euro in ciascun periodo d’imposta.
La detrazione è elevata al 35% se l’erogazione è nei confronti di una ODV.
Si prevede inoltre che le erogazioni in denaro o in natura effettuate da persone fisiche, enti e società nei confronti di un
ETS sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nei limiti del
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10% del reddito dichiarato. In questa
nuova disposizione non vi è più il limite di
70.000 euro previsto dal D.L. 35/2005 (la
cosiddetta “più dai, meno versi”).
Le due agevolazioni sono alternative e
non cumulabili fra loro né con altre agevolazioni fiscali previste sulle stesse erogazioni. Si specifica inoltre che per
usufruire delle agevolazioni relative alle
erogazioni in denaro, queste devono essere effettuate con strumenti diversi dal
contante: quindi tramite banche, uffici
postali o altri strumenti di pagamento
tracciabili.
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La nostra carta
d’idendità
Nome:
“Il Mantello”
Data di nascita:
11 Marzo 1994
Stato civile:
Associazione di volontariato ONLUS
Segni caratteristici:
Attenzione alla sofferenza dei malati e dei loro
famigliari
Professione:
Collaboratore nel fornire cure palliative a malati
terminali
Sede:
Asst Lariana - Presidio Polispecialistico
“Felice Villa” di Mariano Comense,
Via Isonzo 42/B,
tel. 031/755525 - fax 031/755279,
e-mail: associazione@ilmantello.org
posta certificata: ilmantello@pec.ilmantello.org
www.ilmantello.org
Casa Il Mantello:
Mariano Comense, Via Isonzo 17
tel. 031/2499992 - cellulare 368 3404983
e-mail: casa@ilmantello.org
Cosa facciamo
L’Associazione opera per la diffusione della cultura delle cure palliative e aiuta a fornire servizi
di assistenza finalizzata alla cura continua.
Ad oggi tante persone hanno ricevuto cure palliative a domicilio e in hospice sulla base di una
collaborazione tra “Il Mantello” e le istituzioni
pubbliche, l’ASST-Lariana, l’ATS Insubria e le
altre associazioni di volontariato del territorio.
Mission
Non solo curare, ma prendersi cura
Promuovendo,
Fornendo
Sostenendo,
servizi ed iniziative che hanno come scopo l’assistenza continua ad ammalati terminali e la
cultura delle cure palliative.

www.ilmantello.org
www
.ilmantello.org
SEDE OPERA
OPERATIVA:
ATIV
TIV
VA:
Presidio Polispecialistico
Polispecialistico “Felice
“Felicce Villa”
di Mariano Comense, Via Isonzo
Isonzzo 42/B
Tel.
Tel. 031
031 755525 - Cell. 368 34
3404983
404983
e-mail: associazione@ilmantello.org
associazione@ilmantello.org
e
Iscritto Reg.
Iscritto
Reg. Generale Regionale
Regionale del Volontariato
Volontariato
Provinciale al n. CO19
CO1
19 sez. A
nella Sezione Provinciale

Il nostro motto
“Non solo curare ma prendersi cura”
Le cure palliative sono state le prime a mettere
in primo piano il malato e non la malattia.
Per i medici, quando un malato non è più curabile smette di essere un “paziente” e viene
spesso restituito alla famiglia.
Per l’équipe di cure palliative ed i volontari dell’Associazione “Il Mantello”, il malato terminale
continua ad essere una “persona” della quale
prendersi cura. Anzi, è una persona speciale,
perché più di chiunque altro ha bisogno di
non essere lasciata sola. L’ultimo tratto di
strada è sempre il più difficile.

Associazione di volontariato onlus
Assistenza malati terminali

Giotto - Natività (1303-1305)
Padova, Cappella degli Scrovegni
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Buon Natale e
Felice Anno Nuovo

