
Verbale del consiglio direttivo del 18 maggio 2020 ore 17 (verbale n° 5 /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: Guerriero,
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.

Libro bambini 5 Elementare Canossiane e Giornata del Sollievo
Biacoli comunica che è stato completato il libretto con i disegni e poesie dei bambini della classe 5^
elementare delle Canossiane nei tempi stabiliti, non senza difficoltà, con la collaborazione di Ceschin,
Pilotto, Toniato, Troncon, Zanin. Pilotto dice che il Progetto è stato portato a termine per non deludere
i bambini che con tanto impegno hanno partecipato. L'uscita è prevista per la Giornata del Sollievo 31
maggio con una conferenza-stampa dove oltre al nostro Presidente sarà presente l'Uls e Città della
Speranza. Zanin informa che con l'aiuto di Filippo Santi verrà realizzato un video ricavato dal libretto.
Sono state scelte 3 poesie che saranno lette dagli stessi autori e verranno presentati 3 disegni con il
testo, tutto con una colonna sonora di sottofondo. Biacoli ha girato il libretto alla Pamela che ne è
rimasta entusiasta e lei ha suggerito il video di presentazione. Lo scopo del libro è la condivisione e la
positività dei bimbi. In un primo momento si era pensato di diffonderlo attraverso le sale d'attesa dei
medici di base e pediatri ma, in questo frangente non è pensabile. Verrà messo a disposizione dei
soci e valuteremo la modalità di divulgazione.

Ausili 
Ceschin afferma che, in questo momento non è possibile consegnare ausili se non vengono sanificati
e per ora la referente è la Katia.  Guerriero comunica che non abbiamo i  mezzi  necessari  per il
trasporto degli stessi e ringrazia Renato Prigol per la disponibilità dimostrata e grazie a lui sono partiti
con le consegne degli ausili in passato. Il Consiglio autorizza Ventimiglia perché proceda all'acquisto
di 4/5 letti motorizzati. 
Il Consiglio delibera l'acquisto di un lettino per trattamenti, dialisi e oncologici, completo di tutti gli
accessori previsti, ..omississ.. Tale acquisto viene effettuato con i fondi donati appositamente dalla
famiglia del dr. De Boni.

Corso di formazione per volontari
Biacoli chiede se c'è la possibilità che il corso di formazione per i nuovi volontari possa iniziare entro il
mese di settembre. Capretta risponde che devono essere ricontattare i docenti coinvolti per sentire la
loro disponibilità, tenendo come giorno il sabato e quindi disporre un calendario di 4 giornate.

Assemblea annuale dei soci
Il Presidente riferisce che l'Assemblea annuale dei soci è anche un momento formativo per i volontari
e propone di fissarlo sabato 10 ottobre. In questo momento non possiamo esserne sicuri ma fare
delle ipotesi.  Verranno risentiti  il  Sindaco Perenzin,  il  dott.  Masello,  il  giornalista Pierluigi  Svaluto
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Moreolo per la disponibilità con tutte le riserve del caso e poi valuteremo. Toniato e Troncon vengono
incaricate di richiedere un preventivo per l' Auditorium delle Canossiane per il giorno stabilito.

Forum annuale
Il  Forum 2020 verrà effettuato entro il  mese di novembre. Come argomento Luisetto informa che
quest'anno ricorre il Decennale della Legge '38.  Propone anche di inserire come tema, un'indagine
attraverso i  volontari  dei  vari  Comuni  del  Feltrino sulle  DAT. Vengono raccolte? I  Comuni hanno
attivato i registri per le Dat? Toniato interviene che in questo momento di super lavoro per i Comuni è
meglio lasciar perdere, ma riproporlo più avanti. E continua riportando alcuni articoli di giornale dove
le Cure Palliative sono state citate come qualcosa che dovevano fare ma senza dare importanza.
Sarebbe da collegare la L. 38 con il fine vita riportando in luce tutta l'umanità dell'anziano. Biacoli
chiede a Ventimiglia se ha notizie del dott. Gobber che sta coinvolgendo le strutture di montagna
nelle Cure Palliative per realizzare delle strutture ad alta densità di cura. Luisetto riferisce che Canal
San Bovo pensava di dedicare un posto letto non per i pazienti delle RSA ma per gli  esterni. Lo
stesso esprime il suo dubbio che i 3 argomenti pensati per il Forum: Dat, Rsa e Cure Palliative sono
troppo per la sola giornata del Forum. Il Consiglio autorizza Biacoli, Ventimiglia, Troncon e Zanin a
contattare Gino Gobber e Roberta Perin per esporgli l'argomento del Forum.

Giornalino
Il prossimo giornalino dovrebbe uscire nel mese di luglio. Turrin vuole fare un'intervista con il nostro
Tesoriere per rendere più trasparente il Bilancio dell'Associazione anche in considerazione del fatto
che  l'Assemblea  annuale  dei  soci  si  farà  più  avanti.  Si  chiede  a  Ventimiglia  di  raccontare  le
considerazioni  come ammalato  di  Covid,  e  a  Tres  un  articolo  sulle  volontarie  per  questo  lungo
momento di ferma forzata.

Ripresa dei volontari attivi
Il dott. Pittoni ha dato il via alla ripresa delle attività dei volontari con un corso propedeutico sulla
sicurezza. Le prime date disponibili  sono martedì 19 maggio alle ore 18 e giovedì 21 alle ore 20
presso la Sala Convegni dell'Ospedale a cui tutti i volontari sono tenuti a partecipare.

Comunicazioni varie
Luisetto  comunico che ha consegnato presso il  Distretto di  Feltre le mascherine Ffp2 certificate,
fruibili a tutti i CSA che partecipano al “Progetto per l'introduzione precoce delle cure palliative nelle
residenze per anziani” che la nostra Associazione ha messo a disposizione. Informa, inoltre, che è in
attesa di poter riprendere le attività formative e gli incontri fissati prima della Pandemia, spera per il
mese di luglio. 
Il Presidente informa che si è concretizzata la vendita dei terreni censiti al Fg. 36 particella 6 e 7 nel
Comune di Cesiomaggiore.  Il Consiglio autorizza lo stesso alla firma dell'atto che avverrà il 3 giugno.
Tres avvisa il Consiglio che ha chiesto ad una ex collega per svolgere volontariato in Segreteria, è
disponibile e appena sarà possibile verrà affiancata ad una segretaria per essere formata. 

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Ceschin  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  ad  oggi;  è  stato  controllato  e  viene  approvato
all'unanimità.  Le  uniche  spese  consistenti,  ..omissis..,  sono  state  le  mascherine.  Il  Presidente
interviene dicendo che le stesse sono state acquistate nel momento dell'emergenza, adesso se ne
trovano e quindi sospendiamo l'acquisto.

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 22 giugno 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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