
Verbale del consiglio direttivo del 17 febbraio 2020 ore 20,15 (verbale n° 2 /2020)

Presenti: Biacoli - Capretta - Ceschin - Colmanet - Fontan - Toniato - Zanin. Sono presenti invitati dal
Presidente: Pilotto, Scipioni, 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.

Biacoli ringrazia Lara Pilotto per la sua presenza, la quale riferisce che il dott. Franco Masello e tutto
il Consiglio Direttivo di Città della Speranza e lei stessa, come rappresentante della Fondazione per
la Provincia di Belluno, si sta adoperando per fare da collegamento tra la Pediatria di Feltre e la
Clinica  Oncoematologica  dell’Azienda ospedaliera di  Padova.  Il  Consiglio  Direttivo  ringrazia Lara
Pilotto per questo prezioso ruolo di collegamento, reso ancor più proficuo grazie alla competenza e
grande  passione  con  cui  da  sempre  si  dedica  in  modo  diretto  come medico  pediatra  all’attività
assistenziale nell’intera provincia di Belluno.

Assemblea Annuale
Dopo ampia discussione da parte dei membri vengono proposte le seguenti date per la seconda
convocazione dell’Assemblea annuale: 9 – 16 – 23 maggio p.v. L’incontro con i soci sarà il momento
per il resoconto delle cose fatte e quelle che si andranno a fare. Mano Amica vuole aprire un dialogo
rivolto alla cittadinanza riprendendo i tre Progetti presentati l’anno scorso. Ci sarà un breve resoconto
delle Case di Riposo. Viene suggerita una tavola rotonda con il Sindaco Perenzin, il dott. Masello e,
dopo aver valutato alcuni pareri, un giornalista. Verrà chiesto a Pierluigi Svaluto Moreolo per il ruolo
di moderatore. Pilotto viene delegata ad interpellare il dott. Masello per accertarne la disponibilità. 

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Ceschin  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  ad  oggi;  è  stato  controllato  e  viene  approvato
all'unanimità. Ha  pagato la  fattura relativa a due  mesi, a Croce  Blu  ..omissis.. Sono stati  girati
..omissis.. dalla banca Intesa alla Cassa Rurale. Riferisce che è di prossimo avvio il Progetto della
complessità assistenziale nell’Hospice “Le Vette”. Il progetto prevede l’inserimento giornaliero dei dati
nel database Regionale e pertanto si  rende necessario l’utilizzo di un operatore, fornito da Mano
Amica, per due ore giornaliere per 5 gg. alla settimana per una durata di 6 mesi. Ha interpellato la
Croce Blu perché metta a disposizione un addetto che dovrebbe avere un costo orario ..omissis.., ed
è in attesa della convenzione. Il Consiglio dà mandato al tesoriere di accettare la convenzione nei
limiti suddetti. Rende noto che nel corso dell’anno 2019 l’Ulss ha utilizzato il fondo per la formazione,
richiamato con la delibera aziendale 115/2018 di cui al protocollo 257/19 dd 27/06/19. Viene fatta
richiesta all’ULSS 1 DOLOMITI di integrare la convenzione come di seguito indicato: “Con la presente
si fa richiesta di integrare la citata lettera aggiungendo al sesto rigo del primo capoverso la seguente
dicitura  evidenziata  in  neretto:  ”..medici  specialisti ospedalieri  e  altro personale  professionale
sanitario afferente al presidio ospedaliero o al distretto effettueranno …” . Il Consiglio autorizza il
tesoriere a ripristinare il fondo mediante versamento all’ULSS 1 Dolomiti della somma ..omissis..
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Comunicazioni varie
Gita sociale. Colmanet informa che ha interpellato l’Agenzia Viaggi Garbin per organizzare l’annuale
gita sociale. 
Psicologa. Colmanet  continua  dicendo  che  la  psicologa,  presente  in  Hospice,  dovrebbe  essere
formata nelle cure palliative ed è opportuno affiancarla per aiutarla e supportarla nel suo incarico.
Abbiamo l’esigenza di una figura di riferimento per i colloqui con i volontari e i contatti con loro. E’
necessario un supporto psicologico all’Hospice con un mandato chiaro per un minimo di 5/6 ore
mensili tramite un rapporto libero professionale. E’ stata chiesta la disponibilità alla dott.ssa Anna Dal
Pan che ha accettato. Il Consiglio dà mandato al Presidente di incontrarla per stabilire gli impegni e i
vari aspetti.
Obitorio. Biacoli chiede ai colleghi un parere in merito alla possibilità che Mano Amica finanzi  un
progetto di fattibilità per sistemare la struttura dell’obitorio dal punto di vista tecnico. Tale esigenza le
è stata espressa dal Direttore Medico dott.ssa Marianna Lorenzoni, ma risale ancora ai tempi in cui il
nostro Albino era capo sala dell’Hospice. Colmanet chiede se questo intervento rientri tra le finalità
della nostra Associazione, Zanin si dichiara favorevole, Toniato ribadisce che c'è un collegamento con
l'Hospice, c'è una progettualità che accompagna le persone in tutte le fasi della sua vita, ed è un
momento fondamentale delle famiglie.
..omissis..
Ci manca un addetto stampa che pubblicizza i nostri progetti, rimarcando quello che si continua a
fare. 
Corso di formazione per volontari. Il Consiglio esprime apprezzamento per il lavoro fatto sino ad ora
dal gruppo formazione e anche per il numero delle adesioni pervenute sinora, approva anche di fare
un comunicato stampa per pubblicizzarlo presso le seguenti testate giornalistiche: Voce del Nord-Est;
il Gazzettino, il Corriere delle Alpi, l'Amico del popolo, e in seguito lo giriamo a TeleBelluno.
Progetto anziani. Toniato propone se per il piano di zona 2020-22 chiediamo di partecipare per l'area
anziani, Biacoli risponde che siamo nel piano di zona già da due anni. Dei Tos vuole presentarlo più
avanti coinvolgendo le Associazioni ma noi siamo già presenti.
Coordinatori di zona. Troncon presenta la lettera che Ventimiglia ha predisposto per la convocazione
dei coordinatori di zona. La stessa fa presente che il Regolamento è in fase di sistemazione, sarà da
presentare all'Assemblea annuale.
Coordinamento  Veneto. Capretta  informa  che  con  Ventimiglia  ha  presenziato  al  Coordinamento
veneto.  La  dott.ssa  Ghiotto  ha  convocato  un  incontro  per  il  29  febbraio  e  poi  il  16  marzo  per
coordinarsi in rappresentanza delle Associazioni. 
Formazione. Franco Capretta ha chiesto la disponibilità a Massimo Folador di tenere  un seminario di
mezza  giornata,  ma l'interpellato  consiglia  lo  svolgimento  in  due  giornate  distinte.  Dopo  varie
proposte da parte dei  membri del Consiglio viene deciso  che il periodo migliore per lo svolgimento è
in giugno/luglio o settembre. 
Lorella Tres informa che nel Comune di Cesiomaggiore, ed esattamente presso la Farmacia di Cesio
e parafarmacia di Busche, si sono svolte due giornate di informazione/volantinaggio/rinnovo tessera,
e in quella occasione hanno aderito 14 nuovi soci.

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

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 16 marzo 2020 ore 20,15.
La seduta è tolta alle ore 23,15.

Il verbalizzante Il Presidente
   f.to Maria Rosa Scipioni        f.to Paolo Biacoli
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