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Verbale del consiglio direttivo del 9 aprile 2018 ore 9,30 (verbale n° 5 /2018) 

Presenti: Biacoli - Colmanet - Dal Pan - Masocco - Scipioni – Tommaseo - Ventimiglia - Zanin 
Ha giustificato l’assenza: Fontan  
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si dà lettura del 
verbale precedente e tutti i presenti lo approvano. 
 
Comunicazioni del Presidente 
Dal Pan porta in visione ai membri del Consiglio il libro per i 20 anni dell'Associazione "Mano 
Amica tra passato e futuro. La storia di un 'Associazione vicina al malato". Il Presidente loda il 
lavoro di tutti quelli che hanno partecipato alla stesura dello stesso con un risultato molto 
apprezzato e ringrazia tutti per la preziosa collaborazione. Sottolinea che si è completamente 
finanziato con i contributi ricevuti per tale scopo. 
Biacoli informa che, a seguito di nostra richiesta di utilizzo della Sala Convegni dell’Ospedale per 
sabato 21 aprile p.v., il dr. Rasi ha risposto concedendo il patrocinio dell’Ulss e l’autorizzazione 
all’uso della sala, confermando  l'assistenza del tecnico di videoregistrazione. Invita i consiglieri a 
inviargli i programmi fatti o da svolgere per poterli esaminare e presentarli ai soci in Assemblea. 
Sottolinea l'importanza del Progetto dell'ULSS sulle Case di Riposo per le terminalità non 
oncologiche. Ribadisce che i finanziamenti per queste iniziative progettuali verranno spesi con 
priorità all'Hospice, poi alle Cure Palliative a domicilio e si aggiungono le Case di Riposo che 
hanno aderito al Progetto. 
Insieme ai consiglieri redige lo svolgimento dell'Assemblea con i vari interventi.  
 
Rendicontazione mensile del Tesoriere 
Masocco presenta la relazione di bilancio fino a oggi; è stato controllato e viene approvato 
all'unanimità. Informa che, come da accordi presi dal Consiglio con il sig. Carazzai, i 300 € che 
sono stati accantonati, dopo l'approvazione da parte dei donatori di “Sconfini di cura-Progetto 
Rianimazione Aperta” saranno versati a Lions Club Giovani di Feltre per l'acquisto di un 
defibrillatore. 
 
Comunicazioni varie 
Colmanet informa che l'automobile Fiat Qubo è in consegna, restano da ultimare le ultime pratiche 
burocratiche con l'Azienda. Sono stati sostituiti 2 motori delle tende esterne, anche la tinteggiatura 
dell'Hospice è in fase di ultimazione. Sono stati richiesti i preventivi per la sistemazione dei 7 divani 
letto. Il Consiglio approva il preventivo di LineaRete di Feltre per un costo di € 75 + IVA ciascuno. 
Tommaseo riferisce che vorrebbe mettere in rete i libri della nostra Biblioteca. 
Dal Pan espone le varie iniziative in progetto: il mercatino dell'Associazione durante la 
manifestazione “Fiera dell'oggetto ritrovato” la seconda domenica di Maggio; la partecipazione alla 
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“CorriFeltre” il 20 maggio; la gita sociale prevista il 10 giugno con meta da decidere; un concerto di 
musica classica da effettuare in estate presso il Teatro “La Sena” che il Comune offrirebbe 
gratuitamente. 
Per quanto riguarda la mostra fotografica dedicata a Francesca “Wondy”, il Consiglio deciderà la 
prossima volta se ospitarla o meno. 
E' intervenuto l'artista Zanin Francesco “Lollo” per presentare le stampe delle litografie di vedute 
feltrine donate alla nostra Associazione. Il Presidente informa l'artista che verranno consegnate, 
durante l'Assemblea annuale dei soci, a chi ha cessato l'attività di volontariato attivo all'assistenza 
ai malati nei 20 anni dell'Associazione presso il domicilio, l'Hospice o altri incarichi, come 
riconoscimento tangibile del lavoro svolto in favore della nostra Associazione. 
Zanin Osvaldo riferisce che il dott. Capretta lo ha informato che per le borse di studio da devolvere 
agli studenti del 3^anno in Scienze Infermieristiche di Feltre, che presenteranno la tesi per 
l’integrazione fra gli infermieri sul territorio e l’equipe delle Cure Palliative, si sono iscritti 2 studenti 
e un terzo è in forse. Il Consiglio approva che, nel caso le borse di studio siano 3 invece che 2 
come destinato, il premio sarà sempre di € 500 ciascuna.   
Ventimiglia  informa che ha preso contatto con il gruppo cinofili di Feltre per effettuare un corso di 
“Pet Therapy” all'interno del nostro Hospice, andrà negli Hospice della provincia di Venezia  per 
avere informazioni sull'organizzazione del corso con alcuni componenti del gruppo cinofili. Il 
Consiglio approva di pagare le spese per il trasferimento del gruppo.  
Lo stesso informa che per il “Tapping” corso da proporre ai volontari che fanno assistenza 
all'Hospice, come terapia complementare, sentirà la dott.ssa Elena Ricci di Padova per un corso di 
8 ore a circa € 500. 
L'organizzatrice della corsa “Altri Tempi” che si svolgerà domenica 15 aprile p.v., ha contattato 
Albino per riferirgli che hanno deciso di donare il ricavato della manifestazione alla nostra 
Associazione, per l'acquisto dei giochi da inserire nel giardino dell'Hospice.  
Mano Amica è la capofila delle Associazioni del volontariato del Veneto e Biacoli è il referente 
ufficiale, lunedì 16 aprile p.v. si svolgerà una riunione a Treviso dove si nominerà, fra le 
Associazioni presenti, la persona che dovrà essere presente all'interno del Coordinamento 
Regionale. 
Come verbalizzato nel precedente Consiglio, durante l'incontro del 3 marzo u.s. a Treviso nella 
riunione sulle “modifiche del terzo settore” dove Marco Donadoni ha parlato dell'opportunità che le 
Associazioni imparino a fare gruppo, fare rete, fare sistema, condividendo gli obiettivi, Il Consiglio 
decide di programmare un incontro di una giornata insieme alle 5 Associazioni di volontariato del 
Bellunese, avente Donadoni come relatore. L'incontro viene previsto verso il mese di settembre 
prossimo con un costo di € 300.  
Per quanto riguarda i coordinatori dei vari Comuni è emerso il desiderio di tenere stretti gli odierni 
ed eventualmente cercare delle persone da affiancare.  
 
Ammissione nuovi soci: il Consiglio delibera l’ammissione dei seguenti nuovi soci: D’Incà Chiara, 
Pezzin Maura, D’Elia Lucia Antonia, Marcer Adriano, Gallina Roberto, Gasperin Antonella, De 
Bortoli Ilda, Bartolomiello don Sergio, De Bortoli Vilma, Zanatta Federica, Carpi Maria Teresa, 
Ferrighetto Carla, Slongo Eleonora, Zuccolotto Lorena, Vergerio Antonella, Bortolot Wanda. 
 
Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 7 maggio 2018 alle ore 16.00. 
La seduta è tolta alle ore 12,45. 

 
Il verbalizzante       Il Presidente 
Maria Rosa Scipioni      Paolo Biacoli 


