
Verbale del consiglio direttivo del 20 aprile 2020 ore 17 (verbale n° 4 /2020)

Il Consiglio si svolge in videoconferenza. Presenti: Biacoli - Capretta - Ceschin – Colmanet - Toniato -
Zanin.  Ha giustificato l'assenza Fontan.  Sono presenti  invitati  dal  Presidente:  Luisetto,  Masocco,
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  i  partecipanti  a  questo  2^  Consiglio  in  videoconferenza,  è  un  momento  per
scambiarsi qualche idea. Elogia Osvaldo e chi ha contribuito alla redazione del Giornalino appena
arrivato, lo ha trovato molto ricco. 

Acquisto mascherine/tamponi
Chiede a  Luisetto  se le  mascherine  consegnate sono sufficienti.  Luisetto  riporta  che Alessandra
Coppe della  Casa  di  Riposo  Brandalise  le  ha  apprezzate  molto.  In  accordo con la  dott.ssa  De
Zaiacomo, il lotto di mascherine Ffp2 che sono in arrivo saranno distribuite dal Distretto alle cinque
RSA che in questo momento sono in piena emergenza e sono ben accette. Manderà una mail ai
Centri  Servizi  per sapere ulteriori  esigenze e/o necessità.  Il  Consiglio approva di  diversificare gli
ordini delle mascherine e da mandato a Luisetto per ordinarne altre secondo necessità, se ed in
quanto disponibili sul mercato. In questo modo Mano Amica mantiene il proprio impegno verso le
strutture per anziani, anche se con modalità diverse rispetto alle progettualità in atto.. 
Toniato chiede se la macchina per la lettura dei tamponi Covid-19 da installare presso l'Ospedale di
Feltre è arrivata. Biacoli ha sentito Dario De Bortoli dell'Ass.ne “Vola” il quale lo informa che non è
arrivata e non sa dirci i tempi di consegna, assicura tempi brevi.
Pilotto riferisce che, sotto la gestione della Capo Sala della Pediatria di Belluno, i pediatri di Belluno e
Feltre si sono uniti e su appuntamento, accolgono i bambini in 2 giorni dedicati a loro, per effettuargli i
tamponi. 

Pubblicazione disegni e poesie dei bambini
Il Presidente chiede a Toniato e Pilotto come procedono i lavori per il libricino dei bambini della classe
5^ delle Canossiane in preparazione alla Giornata del Sollievo del 31 maggio prossimo. Toniato ha
dei dubbi se è possibile fare una progettualità per il giorno sopra citato, almeno per la mostra, ci sono
delle difficoltà di realizzazione per il fatto che non ci si può muovere. Ceschin propone di fare un
incontro con Toniato, Pilotto e Michele di  Interagendo per discutere della parte grafica. Pilotto ha
sollecitato il Presidente di Città della Speranza per avere l'introduzione da inserire nel libretto.
Biacoli  incarica  Troncon  di  informarsi  dalla  Mercurio  per  il  libricino  di  scrittura  autobiografico  di
Stefania Solagna “Sfumature di vita”.
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Sulla ripresa dei volontari dello stare
Colmanet relaziona sul alcune domande inviate al Direttore Generale. Gli sono state inoltrate delle
richieste  per  permettere  ai  volontari  di  occuparsi  del  giardino  dell'Hospice.  La  Coordinatrice
dell'Hospice ha chiesto una volontaria per 2 ore al mattino per rispondere al telefono. Le interpellate
sono entusiaste ma per il momento è impensabile la loro presenza. I volontari non possono entrare
fino al via libera della Direzione, che in questo momento è impegnata su altri fronti e ci chiedono  di
portare  pazienza.  Anche Ventimiglia,  che sente  regolarmente  Renato  Frassenè,  concorda che  è
meglio aspettare affinchè la situazione migliori, e consiglia di adeguare le polizze assicurative anche
in vista delle nuove normative.

Ricordo di Giuseppe Zaiotti
Il  Consiglio si  dichiara d’accordo sulla proposta di   ricordare con iniziative da studiare Giuseppe
Zaiotti.  Il  Presidente  incarica  Ventimiglia  di  ricostruire  le  attività  di  Zaiotti  all'interno  della  nostra
Associazione. Capretta invita i membri a ricordarLo intitolandogli le borse di studio del corso di laurea
nelle cure palliative. In alternativa viene proposto di dedicargli l'area verde del giardino dell'Hospice.
Era impegnato anche nel Progetto delle Case di Riposo. Il  Consiglio Direttivo, aspetta notizie da
Ventimiglia, valuteremo e le idee saranno concretizzate nelle prossime riunioni.

Idee per il futuro 
Biacoli apre la discussione sulle idee per il futuro di Mano Amica, ad un modo diverso di rapportarci
con i pazienti e i dipendenti. Potremmo iniziare a trasportare chi deve sottoporsi a cure radioterapiche
negli Ospedali diversi da Feltre. Abbiamo i mezzi finanziari e dobbiamo aiutare specialmente chi non
ne ha ma senza sovracaricare i nostri volontari ma farli con altre modalità. Capretta suggerisce che la
scelta migliore è affidarsi  ad Associazioni che svolgono già questo servizio anche per avere una
garanzia  assicurativa.  Ceschin  propone  di  chiedere  all'Auser  per  questo  tipo  di  servizio
..omississ..Ventimiglia informa che tanti anni fa era già stato fatto un accordo con loro e consiglia di
rinegoziarlo. Il Consiglio incarica Colmanet a contattare i responsabili dell'Auser. 
Luisetto avanza l'idea di fare delle videoconferenze con gli OSS per le Case di Riposo di Feltre e
Cesio proponendo il corso di aggiornamento che stava preparando insieme ad Antonella Pauletti sul
Noppain  per  misurare  il  dolore  nei  pazienti  non  comunicanti.  Sarà  da  fare  un  tentativo  per
implementare la formazione e verificare se tutto ciò è possibile, anche attraverso altre piattaforme
informatiche dato che i tempi per riunirsi fisicamente saranno lunghi. Il Consiglio approva e autorizza
Luisetto a proseguire.

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Ceschin  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  ad  oggi;  è  stato  controllato  e  viene  approvato
all'unanimità. Abbiamo acquistato mascherine dalla Italcarta e Artentex per ..omisiss.. L'unico introito
è stato dalla Fondazione Cervo per €. 3.000 che erano vincolati all'acquisto di mascherine. In questo
momento particolare non ci sono state donazioni né da parte di privati né per funerali. 

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 18 maggio ore 17 sempre in videoconferenza.
La seduta è tolta alle ore 19.00

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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