
Verbale del consiglio direttivo del 30 settembre 2019 ore 20.15 (verbale n° 10 /2019)

Presenti: Biacoli – Capretta – Ceschin - Colmanet – Fontan - Toniato – Zanin. 
Sono presenti invitati dal Presidente: Pilotto, Tres, Troncon. Funge da verbalizzante Scipioni. 
Verificata la presenza del numero legale, il  Presidente dichiara aperta la seduta. Si dà lettura del
verbale precedente e tutti i presenti lo approvano.

Forum
Il Presidente informa che ha incontrato insieme a Toniato e Zanin, il dott. Rasi, il quale ha apprezzato
l'iniziativa del Forum. Ha chiesto di fissare la data per la consegna dei giochi, fontana e sistemazione
del giardino dell'hospice a cui intende partecipare. Biacoli annuncia che è stata consegnata la lettera
sulla Bioetica, ha parlato con il dott. Dei Tos per riferirgli che la nostra Associazione è disponibile al
confronto  con  il  Comitato  Etico  dell'Ulss.  Ha  sottoposto  il  programma al  dott.  Colleselli  che  ha
apprezzato gli interventi del Forum. 
La dott.ssa Pilotto porta i saluti del Direttivo che sono entusiasti dell'iniziativa e parteciperanno in
molti.  Nei  prossimi  giorni  si  metterà  in  contatto  con  il  Comune  di  Sedico  che  è  interessato  al
patrocinio per il Forum. Verrà chiesto al dott. Gioffredi la guardia medica, per il 23 novembre, per i
medici di base per adulti  e per i pediatri.  Propone di consegnare l'attestato di partecipazione agli
studenti dell'infermieristica ed ai medici. Il Consiglio approva. 
Toniato comunica che ha partecipato ad un incontro dell'organizzazione Civitates, e avvisa che  Feltre
accoglierà, dal 22 al 24 novembre, la prima edizione del festival nazionale delle buone pratiche nel
settore della salute, dove saranno presenti 33 associazioni inerenti a tale ambito. Per il giorno 23
hanno inserito  nel  loro programma il  Forum di  Mano Amica per il  fine vita.  Il  Consiglio aderisce
all'iniziativa, che sarà l'inizio di un impegno futuro per la buona pratica. Le Associazioni verranno
invitate al nostro Forum e allo spettacolo serale.

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Ceschin  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  ad  oggi;  è  stato  controllato  e  viene  approvato
all'unanimità. Riferisce che è stato pagato l'acconto alla Ditta ..omissis.., saldati i giochi del giardino
dell'Hospice come da preventivo e versati ..omissis.. per la formazione continua collegata alle cure
palliative. E' stato aperto il conto presso la Cassa Rurale Dolomiti Fassa Primiero e Belluno, ad un
costo trimestrale di ..omissis.. e senza spese per i bonifici.

Comunicazioni varie 
Tres mette al corrente il Consiglio che è stato fissato per mercoledì 30 ottobre alle ore 20, presso la
Birreria,  l'annuale  incontro  conviviale  fra  tutti  i  volontari  che  operano  all'interno  della  nostra
Associazione. Notifica inoltre, che grazie all'interessamento della sig.ra Troncon hanno trovato una
nuova sede, presso il Palazzo Bianco della Confindustria a Feltre per le riunioni fra i volontari e la
psicologa, essendo la precedente sede troppo piccola.
La nostra consueta cena sociale di  fine anno, è stata pensata per sabato 7 dicembre presso la
Birreria, verranno presi accordi a tale riguardo, e verrà data comunicazione nel prossimo giornalino.
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Omissis..Il  Consiglio  prende atto,  rendendosi  conto  che  il  nostro  capitale  sono  le  volontarie
dell'Hospice. A tale proposito viene incarico Capretta ad intervenire nella prossima riunione con la
psicologa per dare delucidazioni sui corsi di formazione proposti, sentendo anche le loro esigenze.
Per l'inaugurazione del nuovo giardino, con i giochi e la fontana vengono proposte 3 date: 28-29 o 30
ottobre prossimi. Si provvederà quindi agli inviti dei donatori che hanno contribuito alla realizzazione
di tale opera e del Direttore Sanitario dell'Ulss.
Il  Presidente  porta  a  conoscenza  che  ha parlato  con  la  sig.ra  Dal  Pan,  la  quale  continuerà  ad
occuparsi della parte social tramite Facebook, il Consiglio delega la stessa come amministratore di
tale social network.
Mette  inoltre  al  corrente,  che  la  nostra  Associazione  ha  versato  all'Ulss  20.000  €  per
implementazione  progetto  cure  simultanee  IOV  -  lascito  Sanvido  e  20.000  €  per
implementazione progetto  cure  pediatriche Città  della  Speranza -  lascito Sanvido  per
poter entrare a far parte del gruppo  di progetto.
Interpellando  il  dott.  Pastorelli  è  emersa  la  necessità  di  destinare  parte  di  questo  importo  per
l’acquisto di  poltrone per i  pazienti  sottoposti  a chemioterapia.  Il  Consiglio  approva,  lasciando al
Presidente l’incarico di valutare approfonditamente l'urgenza per tale acquisto.

Ammissione nuovi soci: il Consiglio delibera l’ammissione dei seguenti nuovi soci: ..omissis..

Il prossimo Consiglio viene fissato per martedì 29 ottobre 2019 ore 20,15.
La seduta è tolta alle ore 23.50.

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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