
Verbale del consiglio direttivo del 1 aprile 2020 ore 17 (verbale n° 3 /2020)

Il  Consiglio si svolge in videoconferenza. Presenti:  Biacoli - Capretta - Ceschin - Toniato - Zanin.
Hanno  giustificato  l'assenza  Colmanet  e  Fontan.  Sono  presenti  invitati  dal  Presidente:  Luisetto,
Mercurio, Pilotto, Scipioni, Tres Lorella, Troncon, Ventimiglia. 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  tutti  i  partecipanti  a  questo  inconsueto  Consiglio, Tres  per  aver  suggerito  la
piattaforma dove collegarci  gratuitamente e Ceschin per il  supporto tecnico che ha reso tutto ciò
possibile. Ringrazia Luisetto per l'ordine delle mascherine Ffp2 che è riuscito a far arrivare da un suo
fornitore, il quale informa che le ha già consegnate all'Azienda Feltrina per i Servizi alla Persona,
all'Hospice,  al  dott.  Calabro  e  le  ultime  sono  in  arrivo  a  breve.  Il  Consiglio  approva  che  se  la
situazione di criticità prosegue ne verranno acquistate altre. In Primiero e Trento si sono fatti carico gli
Enti locali.
Il Presidente, porta a ratifica del Consiglio il bonifico di ..omissis.. effettuato all'Associazione “Vola”,
promotrice dell''iniziativa, vincolato all'acquisto di una macchina per la lettura dei tamponi Covid-19,
da installare presso l'Ospedale di Feltre. Il Consiglio all'unanimità approva. E' stato contattato dall'avv.
Zasso dell'Associazione Cervo che vuole dare un contributo a Mano Amica, vedremo se usarlo per
una eventuale ulteriore emergenza.
Paoletti ha chiesto come procedono i progetti in cantiere, Biacoli  ha chiesto al dott. Pastorelli il quale
lo  ha avvisato  che per  circa due mesi  è  tutto  fermo.  Per  quanto riguarda il  Progetto  delle  cure
pediatriche, il Sindaco di Feltre, quando gli ha consegnato le 100 mascherine chirurgiche offerte dalla
Clivet, ha auspicato che sarebbe opportuno affrettare i tempi per avere il Primario di Pediatria.
Pilotto  porta  i  saluti  del  Presidente  della  Fondazione  e  ribadisce  che  in  questo  momento  per  i
volontari le porte sono chiuse per non aggravare ulteriormente i contagi. A giugno dovrebbe esserci il
concorso per il posto di cui accennava il Sindaco e ne ha parlato con la dott.ssa Biffi. 
Zanin riferisce che il giornalino è quasi pronto, mancano solo le interviste del dott. Gino Gobber e
della dott.ssa Anna Casanova, e legge ai membri la scaletta dello stesso.
Biacoli  e  Capretta  hanno  partecipato  alla  videoconferenza  con  la  Presidente  della  Federazione
Nazionale CP Stefania Bastianello e 7 colleghi di Ass.ni del Veneto. L'obiettivo era di scambiarsi delle
idee su che cosa poter fare di utile in questo periodo. Tutte le Associazioni hanno aderito all'invito
delle Direzioni Ulss di sospendere l'assistenza dei volontari in hospice e a domicilio. Continuano la
loro attività quelle Ass.ni (Avapo Venezia, Mestre e poche altre) che hanno professionisti dipendenti
che svolgono assistenza medica e infermieristica a domicilio, in convenzione con l'Ulss. Anche Advar,
che gestisce un hospice privato di 12 posti, lascia a casa i volontari dello “stare”. Capretta informa
che  tutte  le  Associazioni  si  sono  attivate  per  un  collegamento  con  i  volontari  attraverso  una
piattaforma per le videoconferenze messa a disposizione dalla Federazione Nazionale. 
Biacoli sostiene che anche noi abbiamo un bel gruppo di volontarie e bisogna fargli sentire la nostra
vicinanza e solidarietà. 
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Tres riporta lo stato d'animo delle volontarie dell'Hospice che sono molto sofferenti per quello che sta
succedendo ma proprio per questo non è ancora possibile dare il via libera al volontariato. Informa
che sul gruppo WhatshApp, che ha creato con quasi tutte le volontarie, ha mantenuto i rapporti,
anche con notizie leggere per cercare di portare un po' di serenità. Si sta organizzando con Ceschin
per poter effettuare anche con loro, una videochiamata per vedersi e salutarsi al fine di fargli sentire
la presenza.
Toniato ringrazia Tres per tutto quello che fa per tenere unite le persone, perché questo vuol dire che
non siamo fermi ma continuiamo a fare e pensare. La stessa parla della nuova psicologa Anna Dal
Pan che ha lavorato con il volontariato ed ha apprezzato la sua disponibilità. Ribadisce che è molto
importante tenere i contatti via video o WhatshApp perché  il lavoro più importante con i volontari sarà
dopo questo periodo, quando verrà ripresa la quotidianità,  e in quel momento dovremo aiutarli  a
rielaborare il tutto. Anche e soprattutto sul lutto, come Associazione dovremo pensare cosa fare per
dare un messaggio alla popolazione e riprendere al meglio la quotidianità. 
Biacoli ribadisce  che  anche  stando  fermi  nascono  delle  idee  da  poter  sviluppare  quando  sarà
possibile ripartire. Lo stesso porta a conoscenza del Consiglio che ha firmato il contratto preliminare
per la cessione del terreno in località Cesiomaggiore ad un confinante.
Riporta,  inoltre,  che  la  moglie  del  dott.  Michele  De  Boni  intende  fare  una  donazione  vincolata
all'acquisto di una poltrona per l'oncologia di Feltre, il Consiglio ne prende atto. 
Toniato si è confrontata con Pilotto per la stesura del libricino con i disegni e poesie dei bambini delle
classi 5^ delle Canossiane. Il materiale è già pronto e chiedono a Ceschin di aiutarle per procedere
con l'uscita a maggio. Prevedono una breve introduzione del nostro Presidente, di quello di Città della
Speranza e di madre Graziella. Hanno già acquisito i permessi dei genitori e detto libricino dovrà
essere impostato in modo leggero su consiglio del grafico. Pilotto propone di pubblicare su Facebook,
ogni giorno una poesia e un disegno ma solo dopo la pubblicazione del libro. Il Consiglio da l'assenso
a procedere.
Il Consiglio viene informato della disponibilità di Filippo Santi per gestire la presenza di Mano Amica
su  Facebook,  valuteremo  come  meglio  utilizzare  il  sito  nelle  prossime  settimane,  anche  con  i
suggerimenti dello stesso Filippo. 
Biacoli chiede a Mercurio  di  preparare la presentazione del  libricino di  scrittura autobiografico di
Stefania Solagna “Sfumature di vita”.
Luisetto suggerisce di inviare una mail ai Centri Servizi per fargli sentire la nostra vicinanza e se tutto
va bene, per giugno riprenderanno in mano la fase operativa del corso di formazione ed informa che
il Convegno Triveneto a Trento è stato spostato a gennaio 2021, se sarà possibile.
Capretta dice che il corso per i nuovi volontari verrà riproposto in settembre/ottobre compatibilmente
con la situazione, Toniato chiede di inviare una mail agli iscritti per avvertirli.

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Ceschin  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  ad  oggi;  è  stato  controllato  e  viene  approvato
all'unanimità. C'è stato un incremento del patrimonio dall'entrata del lascito Sanvido, dalle donazioni
di  LatteBusche;  dal  Trofeo  San  Zenon  Sospirolo  e  da  una  signora  che  ha  vincolato  la  somma
all'acquisto  di  materiale  per  l'Hospice  e  compreremo dei  letti  motorizzati.  In  questo  momento  di
emergenza sanitaria le donazioni si sono fermate e si prevede  che i nostri introiti futuri saranno molto
minori e quindi dovremmo essere molto oculati nelle uscite. Le spese sono relative al pagamento di
Croce Blu; della formazione Case d Riposo APSP Vanoi; del libro in bronzo per la tomba della nostra
benefattrice Sanvido ..omissis.. e del contribuito per acquisto macchinario per la lettura dei tamponi
COVID-19 ..omississ..
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Ammissione nuovi soci: Sono ammesse in qualità di socie onorari 3 laureate a cui Mano Amica ha
commissionato una tesi inerente il percorso sulle cure palliative e che saranno rimborsate delle spese
sostenute per i  viaggi resisi  necessari  per tale impegno, ..omississ..  ciascuna. I  nominativi  sono:
..omississ..

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 20 aprile ore 17 sempre in videoconferenza.
La seduta è tolta alle ore 18,50

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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