
Verbale del consiglio direttivo del 3 dicembre 2019 ore 20.30 (verbale n° 12 /2019)

Presenti: Biacoli – Capretta – Ceschin - Colmanet – Fontan - Toniato – Zanin. 
Sono presenti invitati dal Presidente: Pilotto, Tres Lorella, 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
Apre il Consiglio Lara Pilotto che legge la lettera di ringraziamento per la presentazione del nostro
Forum ai ragazzi della 3^ e 4^ Liceo di Feltre auspicando di continuare il percorso con loro. Riferisce
gli  apprezzamenti  dei  Pediatri  presenti  come degli  studenti  dell’infermieristica.  Riscontro  positivo
anche dai genitori con bambini in cura. Porta, inoltre, i saluti dei partecipanti di “Città della Speranza”.
Toniato  elogia  il  lavoro  svolto  dal  gruppo  e  ..omissis..  Abbiamo  ricevuto  i  complimenti  ed  i
ringraziamenti di alcuni membri dei dirigenti dell’ULSS presenti all’evento. Biacoli si complimenta a
chi ha contribuito all’organizzazione delle due manifestazioni. E’ un percorso che inizia fra la nostra
Associazione e “Città della Speranza”.

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Ceschin  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  ad  oggi;  è  stato  controllato  e  viene  approvato
all'unanimità. Riferisce che è stata saldata una doppia fattura ..omissis.. ed è stato ..omissis.. per
incrementare e avere un contatto diretto con i Soci. Per il nostro sito è stato fatto un accordo statico
con Interagendo, il Consiglio approva per un accordo più veloce per poter agire in autonomia in modo
da inserire e/o togliere le notizie più velocemente. 

Regolamento interno di organizzazione
Biacoli comunica che Ventimiglia ha rivisto e integrato la bozza del regolamento interno, che prevede
una sezione dedicata ai coordinatori di paese. Albino ha giustificato la sua assenza alla riunione, per
cui concorderemo un momento successivo per delineare delle iniziative prioritarie da sviluppare nel
2020 per migliorare il radicamento territoriale di Mano Amica, per il quale l’azione dei coordinatori
riveste una importanza cruciale. Capretta prospetta l’idea che Ventimiglia abbia scritto il regolamento
in modo molto dettagliato anche su aspetti operativi, considerato che i membri del Consiglio sono
nuovi e ci deve essere qualcosa di ufficiale. Gli obiettivi sono da vedere insieme. Bisogna pensare a
ricreare il tessuto dei coordinatori di paese. 
Ceschin riferisce che l'idea di Ventimiglia è di fare un incontro con i soci di una zona coinvolgendo
vari Comuni, chiedendo chi desidera assumersi il  compito di coordinatore di  paese, cambiando il
modo  di  agire  degli  attuali.  Colmanet  suggerisce  ..omissis...  Fontan  propone  di  chiedere  ai
coordinatori che cosa si aspettano da noi e Toniato di sentire le idee dei coordinatori coinvolgendoli
personalmente. Il Consiglio approva di programmare delle serate dove Mano Amica si presenta alla
cittadinanza scegliendo una vasta area dato che non sarà possibile proporla in ogni Comune. 

1



Il  Presidente dice di  fare delle cose concrete individuando da subito una zona dove c’è maggior
sensibilità e disponibilità di volontari, in modo che sia da traino per altre zone. 

Comunicazioni varie
Biacoli si complimenta con tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione del nostro annuale
momento conviviale che quest'anno si  è tenuto in Birreria con esito positivo. Propone per l'anno
2020, di presentare all'Assemblea dei soci un progetto che riguarda l'obitorio, con idee per costruire
qualcosa di decoroso  e riferisce che anche la dott.ssa Lorenzoni è sensibile al problema.
Il 6 dicembre si terrà una riunione con le Case di Riposo di Feltre con il dott. Luisetto e Ventimiglia
per chiarire alcune cose, facendo il punto della situazione.
Per quanto riguarda il Progetto Cariverona, Toniato e Troncon hanno partecipato al primo incontro a
Belluno dove a tutti sono stati tolti il 15% dalla comunicazione, quindi il 12 ritorneranno a Belluno. La
capofila del progetto è la Sersa. 
Toniato  porta  a  conoscenza  che  madre  Graziella  delle  Canossiane  ha  chiesto  ai  bambini  di  4^
elementare di rappresentare in un disegno come si può alleviare la sofferenza, il dolore e la morte di
persone ammalate. I bimbi hanno risposto molto bene ed ha portato in visione al Consiglio i disegni
che hanno fatto. Propone un progetto partendo dai bambini per parlare della malattia ecc. anche con
pensierini. La nostra Associazione e la dott.ssa Pilotto faranno un incontro con madre Graziella per
approfondire.
Zanin porta a conoscenza del Consiglio che ci sono 3 tesi di laurea da premiare con € 500,00 come
dal nostro bando. Il Consiglio approva di destinare un premio a tutti i tre lavori, considerato che sono
tutti di qualità che merita un concreto apprezzamento.

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 20 gennaio 2020 ore 15.00.
La seduta è tolta alle ore 22.45.

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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