
Verbale del consiglio direttivo del 28 maggio 2019 ore 20.15 (verbale n° 5 /2019)

Consiglio uscente presenti: Biacoli Paolo - Colmanet Valentino - Dal Pan Marisa – Fontan Nadia –
Masocco M.Cristina -Tommaseo Mila.
Consiglio  entrante  presenti:  Biacoli  Paolo  –  Capretta  Franco  –  Ceschin  Maurizio  -  Colmanet
Valentino - Fontan Nadia – Toniato Anna - Zanin Osvaldo.
Funge da verbalizzante Nadia Fontan. E' presente Troncon M.Luisa

Dopo aver dato il benvenuto ai nuovi eletti, Biacoli relaziona sui tre anni di mandato considerando
che eravamo tutti nuovi. Mano Amica ha la titolarità delle Associazioni, la presenza in Consiglio
della  voce  dei  volontari  è  fondamentale  come  lo  è  stata  per  noi  all’inizio  quella  di  Marisa  e
Valentino, poi quella di  Albino che conosceva tutta la storia e la legislazione. Abbiamo iniziato
programmando un forum sulle Cure Palliative non oncologiche partendo da un progetto del dott.
Luisetto  in  merito  alla  Casa di  Riposo di  Sedico. All’inizio,  anche se Mano Amica aveva belle
iniziative  si  perdevano,  non  erano  valorizzate;  da  qui  siamo  partiti  per  riprendere  il  gruppo.
L’esperienza dice che non dobbiamo dare niente per scontato, tutto deve avere un seguito.
Dal Pan afferma che l'Hospice non va dimenticato e in questo momento è un punto debole. Sta
diventando un reparto e non è questo lo spirito per cui è nato. Inizialmente il personale sceglieva di
entrare in Hospice, ora arrivano al servizio senza preparazione e senza motivazione.
Biacoli  informa  che  Albino  più  volte  aveva  tentato  con  Alberto  Coppe  di  stilare  un  elenco  di
infermieri motivati a far parte del servizio, in modo di accedere a questo elenco ma non è mai stato
possibile, vi è una complessità di motivazioni che porta a questi risultati, dietro c’è una filosofia
aziendale. 
Capretta: i dipendenti in questi due anni hanno una grandissima sofferenza.. Emerge la necessità
di sostenere il lavoro in equipe. Incidono poi i carichi di lavoro, per questo dobbiamo sostenere le
reazioni  positive,  anche  l’aspetto  relazionale  è  molto  incisivo  quindi,  è  necessario  creare  le
condizioni per raggiungere l’obiettivo, prendersi cura delle persone e dei professionisti e creare un
clima di lavoro. Può essere di stimolo per il prossimo Forum, Partendo dalle piccole cose. 
Colmanet sintetizza quanto emerso in assemblea: riconoscimento dal dott. Pastorelli, dalla dott.
Perin e dal dott. Gioffredi, quindi, dopo tanti anni siamo al vertice tra Mano Amica e le istituzioni. 
Mano Amica non ha un compito istituzionale, non deve sostituirsi all’USL, l’obiettivo futuro deve
essere quello che tutti  i progetti vengano presi in carico dalle istituzioni e che siano queste ha
garantire una continuità. Inizialmente i rapporti con l’USL erano asfittici, questa volta la gente ha
voluto partecipare anche con molte deleghe.
L'azione finalizzata e umile di Mano Amica ora è riconosciuta dall’Azienda. L’aspetto economico è
un altro aspetto che incide. Mano Amica ora deve dare continuità a quello che è già stato iniziato,
valorizzando le relazioni, la vicinanza alla sofferenza. 
Verso le ore 21.30 i membri de Consiglio uscente lasciano l'incontro augurando Buon lavoro ai
nuovi eletti.
Biacoli relaziona ai nuovi consiglieri il lascito Sanvito. 
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Viene proposto di allargare il  consiglio direttivo a persone che supportano i vari gruppi e i vari
progetti messi e che si metteranno in campo. Altro grande aspetto che ad oggi è rimasto aperto è il
radicamento sul territorio, il riallacciamento con i vari coordinatori, l’assistenza domiciliare. Viene
presentato il regolamento stilato da Albino con la preghiera di visionarlo. Verrà discusso ai prossimi
incontri. 
Si  procede con la  nomina del  Presidente e del  Tesoriere,  alla  prossima riunione verranno
nominati il vice presidente e saranno assegnati gli altri incarichi previsti. 
Dopo attenta valutazione e discussione vengono nominati all'unanimità 
Presidente : Paolo Biacoli 
Tesoriere:    Maurizio Ceschin.
I presenti autorizzano che la sig.ra Masocco M.Cristina coadiuvi nelle funzioni il tesoriere
sig.  Ceschin  Maurizio,  avendo  accesso  all'operatività  dei  conti  correnti  intestati
all'Associazione Mano Amica, disponendo pertanto, oltre che della visualizzazione, anche
della  possibilità  di  effettuare  bonifici  per  il  saldo  di  fatture  emesse  a  carico
dell'Associazione medesima, di liquidare i rimborsi spese dei soci e volontari,  e di disporre,
inoltre,  anche girofondi  a  favore della  sola Associazione Mano Amica Onlus intrattenuti
presso Istituti bancari diversi. 
Masocco relaziona sugli ultimi dati del bilancio. 
Al prossimo incontro si chiede la presenza di Ventimiglia per la discussione del regolamento e altri
aspetti da approfondire.
 
Il prossimo Consiglio viene fissato per martedì 18 giugno ore 20.15

La seduta è tolta alle ore 22.30

Il verbalizzante Il Presidente
             Nadia Fontan Paolo Biacoli
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