
VERBALE  ASSEMBLEA  ANNUALE 2020

Il  10 ottobre 2020 alle ore 9,15,  presso l'Auditorium dell'Istituto Canossiane di  Feltre  ha inizio,  in
seconda  convocazione,  l'Assemblea  Annuale  dell'Associazione  Mano  Amica  con  la  nomina  del
Presidente dr. Paolo Biacoli e di Maria Rosa Scipioni quale Segretaria.

Apre  la  seduta  il  Presidente,  che  saluta  e  ringrazia  i  presenti  intervenuti  all'Assemblea  e  i  dott.
Cazzola,  Cinquetti  e Calabro per le  istruzioni  sulle  precauzioni  previste dalle  norme anti-contagio
Covid 19 che abbiamo adottato. 
Rivolge un saluto particolare alle autorità presenti: al Direttore Generale dell'AULSS 1 Dolomiti  dr.
Adriano Rasi Caldogno, al Sindaco di Feltre dr. Paolo Perenzin, e informa che l'Assemblea si svolgerà
in tre momenti: 1^ la presentazione e approvazione del bilancio; 2^ la tavola rotonda e 3^ un ricordo
del dott. Giuseppe Zaiotti.
Cede la parola al Direttore Generale dell'ULSS 1 e a seguire al Sindaco di Feltre.

Il dr. Rasi ringrazia per l'invito in quanto ci tiene ad essere presente. Dice che il 2020 è un anno di
svolta nella vita di tutte le Associazioni ma soprattutto all'interno dell'AULSS. L'Ospedale è cambiato,
da aperto  per  tutte  le  sanità  a  protetto  per  tutti,  personale,  pazienti,  utilizzando dei  dispositivi  di
protezione a favore dell'interruzione del contagio.
Anche Mano Amica deve fare un ripensamento delle proprie modalità d’intervento. 
Sono nate delle attività nel Distretto della Prevenzione organizzate da zero, per 24 ore al giorno, per
seguire l'andamento della pandemia. Ha portato disagi per tutta la popolazione per tempi lunghi per le
prestazioni specialistiche e diagnostiche per chi fa riferimento alle nostre cure. Ma il 2020 ha portato
anche dei fatti  positivi.  C'è stato un riscontro della generosità delle nostre genti,  la solidarietà dei
cittadini  con  disposizione  di  mezzi  e  tempo  per  le  emergenze.  Esprime  plauso  per  la  nostra
Associazione che, in un momento di imprevisto, ha dato la sua disponibilità per sopperire al passaggio
fra la Protezione Civile e la Società che gestisce l'accesso all'entrata dell'Ospedale, andando oltre i
suoi compiti istituzionali. Ringrazia M.A. per il nostro impegno e il Presidente per il sostegno in questo
difficile momento, augura buon lavoro e lascia la parola a Paolo Perenzin che ringrazia per l'invito e
ricorda l'ultima occasione di incontro, un anno fa circa, con dei momenti  molto toccanti.  Continua
dicendo, “chi si ammala ora non ha l'affetto delle persone care vicino, quindi il ruolo del volontario è
molto importante, e devono essere concentrati per essere pronti alla ripresa”, saluta l'Assemblea. 

Prosegue  Biacoli  sostenendo  che  M.A.  deve  fare  un  ripensamento,  come  tutte  le  Associazioni,
dobbiamo  valutare  i  nostri  progetti  che  sono  relativi  alla  Legge  38  e  riesaminarli  alla  luce
dell’emergenza che stiamo vivendo.
Espone di seguito i progetti in corso e in rampa di lancio:
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1) pazienti con qualunque patologia, in Hospice e a domicilio. M.A. ha una azione di supporto per
tutti i bisogni che devono essere recepiti dall'AULSS;

2) cure palliative nelle strutture per anziani di Feltre, Cesiomaggiore e Canal San Bovo. All'interno
delle strutture ci deve essere una formazione del personale;

3) estensione delle cure palliative in tutte le altre strutture per anziani del Distretto 2 di Feltre;
4) adesione al progetto della Fondazione Cariverona” Come in famiglia”, in collaborazione con

l'Associazione Cucchini di Belluno;
5) progetto  di  sviluppo delle  competenze e potenziamento delle attività  assistenziali  in  ambito

emato-oncologico pediatrico, presso il reparto di Pediatria dell'Ospedale di Feltre con Città della
Speranza, per fare in modo che i bimbi ammalati non vadano a Padova ma ricevano le stesse
cure a Feltre, anche con la collaborazione dell'AIL. Attraverso il progetto “Maria Sanvido” avrà
nuova forza. La nuova Primaria di Pediatria di Feltre, dott.ssa Bressan approva a pieno questo
progetto

6) in collaborazione con la Fondazione Città della Speranza e grazie a Madre Graziella dell'Istituto
Canossiane di Feltre che aveva già affrontato un percorso su come spiegare il lutto ai bambini,
è stato avviato il progetto “gli arcobaleni della speranza”;

7) progetto  di  implementazione  e  certificazione  dell'ambulatorio  di  cure  palliative  simultanee
dell'Ospedale di Feltre, attraverso la collaborazione dei reparti di Oncologia e di Cure Palliative
con il Dipartimento di Oncologia dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova;

8) miglior attenzione ai pazienti in carico al servizio cure palliative per le tutele giuridiche ed i
benefici  economici  per  prestazioni  di  natura  assistenziale  e  previdenziale.  Cogliendo  la
disponibilità di  alcuni Patronati e tenendo conto di esperienze già sperimentate dall'INPS di
Venezia, su suggerimento della nostra Associazione, la Direzione dell'AULSS ha stipulato una
convenzione con l'INPS per favorire quelle prestazioni di natura assistenziale quali ad esempio
il  riconoscimento  dell'invalidità  civile  e/o  dell'assegno  di  accompagnamento,  prestazioni  di
natura  previdenziale  a  altre  ancora  per  le  persone  fragili  seguite  dalle  Cure  palliative,
soprattutto in questo momento;

9) formazione continua dei volontari attivi e avvio corsi di formazione per nuovi volontari.

Prende la parola il tesoriere, Maurizio Ceschin, insediatosi dopo l'Assemblea del 25/05/2019, quando
è stato nominato il nuovo Consiglio Direttivo e prosegue l'eccellente lavoro svolto dal predecessore
Maria Cristina Masocco. Presenta il Bilancio Consuntivo 2019 ed il Bilancio Preventivo 2020 che sono
stati redatti rispettando le prescrizioni di legge vigenti, le quali non prevedono uno schema di bilancio
stabilito per le Onlus (Legge 266/1991 D.Lgs 460/1997), ma richiedono una rendicontazione puntuale
e dettagliata, che possa far comprendere in maniera chiara le attività dell'Associazione e il corretto
impiego dei  fondi  ricevuti,  secondo i  criteri  di  responsabilità  delle  Associazioni  di  volontariato  nei
confronti dei suoi principali referenti pubblici e privati. Entrambi i bilanci, sono stati soggetti a revisione
da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e soddisfano pienamente e in maniera accurata tutti  i
requisiti previsti. 
Bilancio Consuntivo 2019.  L'esercizio finanziario dell'anno 2019 si è chiuso con un disavanzo di
€  78.111,97,  risultante da entrate pari  € 151.538,42 e spese pari  a € 229.650,39.  il  disavanzo è
tranquillamente  coperto  dall'avanzo  degli  anni  precedenti  pari  a  €  343.068,47  portando  l'avanzo
corrente a € 264.956,50 così accantonato: in cassa € 657,14; in depositi  postali  € 23.275,94 e in
depositi bancari € 241.023,42.
Bilancio preventivo 2020. Il bilancio preventivo 2020, redatto secondo criteri di natura prudenziale,
prevede entrate per circa € 184.000,00 ed uscite per € 139.300,00, con un ipotetico avanzo di €
44.700,00.
Il sig. Olivo Zanella, in rappresentanza dei revisori dei conti, riferisce che, il Collegio dei Revisori in
base all' art. 27 dello Statuto, si è riunito presso lo Studio Maccagnan per verificare il Bilancio. Dopo
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un attento esame delle scritture contabili, un'accurata analisi del bilancio e il  controllo delle pezze
giustificative, verificata la rispondenza con il registro della contabilità e con i saldi effettivi esistenti sia
in cassa sia presso gli  Istituti  di  Credito,  dà parere favorevole al  bilancio e invita l'Assemblea ad
approvarlo.
Prima della votazione il Presidente chiede all'Assemblea se ci sono domande e/o considerazioni. Loris
Paoletti interviene dicendo che M.A. sta facendo il massimo per dare dei valori perché “che senso ha
la vita se non possiamo aiutare gli altri”. Una socia esprime il suo profondo ringraziamento per il lavoro
che la nostra Associazione svolge. 
Guerriero  chiede  delucidazioni  su  alcuni  punti  alla  voce  Uscite  del  rendiconto  2019  allegato  al
giornalino nr. 4 di settembre 2020 che è stato inviato a ciascun socio. 
E precisamente i punti:

 4.7 prestazioni eseguite da terzi per € 63.352,31,
 e  9.2 attrezzature ed altri beni in Hospice per  € 58.274,95. 

Il Tesoriere spiega in modo esaustivo che il punto 4.7 sono prestazioni pagate per avere un infermiere
in più in Hospice e il 9.2 sono stati acquistati ecografo, automobile, letti e macchinari vari in carico
all'Hospice. L'Assemblea si ritiene soddisfatta delle spiegazioni e delibera all'unanimità l'approvazione
del Bilancio.

Il  Presidente  dichiara  che  sono  state  apportate  delle  modifiche  statutarie  resesi  necessarie  per
l'adeguamento alle nuove norme del D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 relative alla riforma delle ONLUS
e, più in generale, alla disciplina degli Enti del Terzo Settore. Dal momento che è possibile discutere
tali modifiche ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs 17/2017, durante l'Assemblea ordinaria, senza
la necessità di convocare nuovamente i soci in seduta assembleare straordinaria, l'Assemblea è stata
invitata ad esprimere il parere tramite votazione specifica sul testo allegato al presente verbale e qui
richiamato a formarne parte integrante e sostanziale, di cui viene data illustrazione.
Il  nuovo  testo  dello  Statuto,  integrato  con  le  descritte  modifiche,  viene  approvato  all'unanimità
dall'Assemblea, non essendovi voti contrari o astenuti. Essa, inoltre, delibera di conferire mandato al
Presidente  dell'Associazione  di  apportare  comunque ogni  ulteriore  e/o  eventuale  modifica  ovvero
integrazione  che  fosse  richiesta  dalle  Amministrazioni  Pubbliche  competenti  in  applicazione  del
Codice del Terzo Settore.

Toniato ringrazia gli intervenuti all'Assemblea e presenta i partecipanti alla tavola rotonda: il giornalista
Pierluigi  Svaluto Moreolo nelle  vesti  di  moderatore;  il  Sindaco di  Feltre  Paolo Perenzin e Franco
Masello fondatore di Città della Speranza di Padova. Il tema è: “essere volontari oggi nella società in
cambiamento”. 
Svaluto ringrazia per l'invito e spiega che le parole distinguono il genere umano. Dobbiamo dare la
sacralità alle parole. Volontario deriva da volontà, essere volontario in questa società in cambiamento.
Un cambiamento repentino come non è mai  successo nella  storia,  i  figli  che insegnano ai  padri.
Perenzin  continua dicendo che  questo  tempo è  di  radicale  cambiamento.  Per  ciascun volontario
quando ha deciso di fare il volontario è stato un momento di fatica. Bisogna essere capaci di privarci
del privato.
Masello esprime il suo punto di vista sostenendo che lui è prima di tutto è un uomo, non un volontario
né  un  imprenditore.  Chi  fa  volontariato  pratico  non  è  visto  come  una  forza,  come  un  valore.  Il
volontariato è inteso come una emergenza, invece da un servizio alla città come uomo. Dobbiamo
valorizzare il tempo donato. 
Svaluto: dobbiamo riappropriarci del tempo. Troppe volte sosteniamo di “non avere tempo”. Chiede a
Masello come il volontariato si rapporta con la politica.
Masello: è un problema di interessi, c'è l'esigenza di trasparenza. L'istituzione non si rapporta con il
volontariato, manca il dialogo fra di loro perché hanno competenze diverse. Siamo tutti cittadini per
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interesse della collettività.  Dobbiamo creare una Società dove il  cittadino è il  fulcro, poche regole
chiare. Riportiamo la responsabilità alla persona. 
Svaluto chiede sul futuro del volontariato. 
Masello: è indispensabile e deriva dall'educazione che diamo ai giovani.
Perenzin: riporta le parole dette prima da Masello, la trasparenza si  ottiene con la trasparenza. Il
futuro vale per tutti noi, fino a 50 anni fa avevamo una visione del futuro delle due generazioni prima,
ora vediamo solo il tempo di oggi.
Svaluto conclude con queste parole: “siamo al tramonto dell'Occidente, ma non oggi, non qui”.

Biacoli  ringrazia  i  partecipanti  per  il  contributo  che  hanno  portato  alla  tavola  rotonda.  Prosegue
ricordando  la  figura  professionale,  collaboratore  e/o  volontario  della  nostra  Associazione,  il  dott.
Giuseppe Zaiotti  e chiama sul  palco la moglie,  Tullia per la consegna di  un omaggio floreale.  La
signora ringrazia le Cure palliative per il sostegno e le cure avute dal marito nel corso del fine vita. 

Zanin presenta le tre tesi di laurea in Scienze Infermieristiche dell'Università di Padova, sede di Feltre,
premiate  dalla  nostra  Associazione,  che  hanno  sviluppato  la  tesi  sulle  cure  palliative  e  che  da
quest'anno saranno dedicate alla memoria del dott. Zaiotti.

 “La  complessità  della  nursing  oggi:  dalla  fenomenologia  della  morte  al  percorso
professionalizzante” autrice Sara Armellini di Feltre.

 “Rilevazione della complessità assistenziale con metodo I.C.A. In Hospice/cure palliative a 10
giorni dalla presa in carico del paziente” autrice Tiziana Sandon di Limana.

 “La qualità del  sonno nel  paziente oncologico in fase di  cura attiva a palliativa: uno studio
osservazionale” autrice Ludovica Mazzocco di Alano di Piave. 

Quest'ultima era presente in sala ed ha potuto illustrare i contenuti della sua tesi.

Biacoli chiude l'Assemblea ringraziando tutti i presenti intervenuti nonostante le restrizioni legate al
contenimento della pandemia.

L'Assemblea è sciolta alle ore 11,35.

     Il verbalizzante           Il Presidente
            Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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