
Verbale del consiglio direttivo del  27 luglio 2020 ore 17 (verbale n° 7 /2020)

Presenti: Biacoli - Capretta - Ceschin - Colmanet - Toniato - Zanin. Ha giustificato l'assenza Fontan.
Sono presenti  invitati  dal Presidente: Luisetto, 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.

Comunicazioni del Presidente 
Il  Presidente  esprime ai  componenti  del  Consiglio  e  non,  il  ringraziamento  del  dott.  Rasi  per  la
continuità delle nostre iniziative durante il confinamento dovuto al Covid. Ha partecipando con Toniato
alla consegna in oncologia, della poltrona donata dalla famiglia del dr. De Boni.

Libro disegni e poesie dei bambini 5 Elementare Canossiane
Toniato prenderà contatti con il dott. Pastorelli per la consegna del libricino, ma il Consiglio propone di
attendere l'arrivo della dott.ssa Bressan, primaria della Pediatria di Feltre, che avverrà verso la fine di
settembre. La stessa Toniato, porterà alla dott.ssa Lorenzoni 50 copie del medesimo libro. 
Pilotto rende noto che ha consegnato 50 copie al Comandante della Compagnia Carabinieri di Feltre
che si  è dimostrato molto lusingato ed ha apprezzato il  dono. Verranno distribuiti  alle altre sette
stazioni dei Carabinieri presenti nel feltrino. 
Riferisce inoltre, che un laureando in Biotecnologia Università di Ferrara che ha appena concluso il
suo tirocinio presso l’Istituto di ricerca di Padova, Le ha chiesto di inserire, nei ringraziamenti della
sua tesi di laurea sulle Leucemie infantili una poesia e un disegno presenti nel libro che sono stati
molto apprezzati dalla Commissione esaminatrice.

Corso di formazione per neo volontari
Capretta e Troncon hanno contattato i docenti previsti per il corso, e quasi tutti, hanno confermato le
date proposte. Il corso inizierà il 19 settembre.

Assemblea dei soci
Hanno ribadito la loro presenza il dott. Masello, Il Sindaco Perenzin e il giornalista Svaluto Moreolo. Il
Consiglio  discute  la  scaletta  della  giornata  che  potrebbe  essere  così  articolata:  introduzione,
resoconto ed approvazione del bilancio, tavola rotonda, progetti in corso, discussione delle tre tesi di
laurea. Ceschin dice di sentire l'avv. Gaz per la modifica dello statuto.

Forum annuale
Luisetto si è confrontato con Perin e Pagotto sull'argomento del Forum in vista del decennale della
Legge '38 e potrebbe essere: ”come si è evoluta la complessità del paziente e dell'equipe in questi 10
anni”. Ventimiglia riferisce che è stato l'argomento del Convegno Nazionale delle Cure Palliative e
come figure rappresentative potremmo chiamare i dott. Orsi e Moroni, formando una tavola rotonda
con: un rappresentante del Tribunale dei Diritti del Malato, uno dell'Azienda Sanitaria, uno delle Case
di Riposo. E' importante avere anche un intervento con i dati della nostra realtà territoriale. Biacoli
suggerisce di prenotare l'Auditorium delle Canossiane per il 21 novembre.
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Bandi di finanziamento
Vengono portati all'attenzione dei partecipanti 2 bandi di finanziamento della Regione:
- Il primo della Regione Veneto “Finanziamento di iniziative e progetti a rilevanza regionale promossi
da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale”. Riguarda le uscite sostenute
per spese eccezionali inerenti al Covid 19
- Il secondo della Fondazione Just: “Fondazione Just Italia, attraverso il Bando Nazionale, intende
operare a favore di progetti a rilevanza nazionale che operino nel campo della ricerca scientifica o
dell’assistenza socio-sanitaria specificatamente indirizzati  ai  bambini  e della durata massima di  3
anni. Il bando mette a disposizione un finanziamento per un unico progetto vincitore.
Il Consiglio dopo aver constatato la complessità del secondo bando, delibera di aderire al primo, che
da  la  possibilità  di  richiedere  un  contributo  del  70% delle  spese  sostenute  con  un  massimo di
21.000,00  Euro,  inserendo  la  richiesta  per  l'acquisto  delle  mascherine  donate  alle  RSA ed  a
disposizione dei volontari per un importo di spesa di ..omissis..

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Ceschin  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  ad  oggi;  è  stato  controllato  e  viene  approvato
all'unanimità. Lo stesso avvisa che la quota associativa FCP è diminuita e si potrebbe richiedere il
rimborso. Il Consiglio delibera di non approvare la richiesta di risarcimento. 

Hospice
Colmanet comunica che sono stati acquistati 2 decespugliatori e 1 soffiatore indispensabili per i lavori
di giardinaggio in Hospice. Il Presidente elogia ed apprezza il lavoro che i giardinieri svolgono per
rendere  decorosa  l'area.  Verrà  chiesto  all'Ufficio  Tecnico  se  è  possibile  mettere  una  siepe  per
nascondere  il  pezzo  di  prato  di  competenza  dell'Ospedale.  E'  stato  necessario  intervenire
tempestivamente per la sostituzione del filo della tenda parasole presente all'entrata, che era rimasta
bloccata. Chiede, inoltre, a Troncon e Tres l'elenco dei volontari che non hanno effettuato il corso
obbligatorio sulla sicurezza per poterlo girare a Righes che ne ha fatto richiesta.

Comunicazioni varie
Tres riferisce che c'è stato un incontro fra la Psicologa e 18 volontarie, molto apprezzato da queste
ultime. Toniato popone di organizzare degli incontri per la popolazione con gruppi di 10/12 persone,
per elaborare il lutto con i bambini, dandone comunicazione ai principali giornali locali. Il Consiglio dà
mandato a Toniato e Troncon coinvolgendo la dott.ssa Anna Dal Pan.
Toniato e Ventimiglia hanno prospettato l'idea di formare dei volontari da inserire in “Ali Aperte” per
continuare il lavoro di elaborazione del lutto. Colmanet e Tres dicono che questo argomento non è
mai stato affrontato con le attuali volontarie ma sarebbe da chiedere la loro disponibilità.
Luisetto informa che la Casa di Riposo di Feltre ha chiesto di poter effettuare 3 incontri sulle schede
“Noppain per misurare il dolore nei pazienti non comunicanti” riferito ad operatori ed infermieri, per un
gruppo di circa 20 persone. Propone, inoltre, un corso di formazione per 1 medico e 2 infermieri per
ciascun Centro Servizi. Il programma, Covid permettendo, sarebbe di effettuare 5 incontri di 4 ore con
cadenza mensile a partire da gennaio 2021. Verrà chiesto l'accreditamento da parte dell'ULSS e le
persone coinvolte devono essere interessate a fare da facilitatori con i colleghi. 
Ventimiglia notifica che:
- il Comitato Intesa Belluno cerca consiglieri per la nuova Associazione di volontariato che si chiama
CSV Belluno-Treviso;
- il Comitato Intesa Belluno, il cui Direttivo è in scadenza, cerca consiglieri per il  nuovo Consiglio
Direttivo. Le eventuali candidature dovranno essere segnalate al Comitato Intesa Belluno entro l'inizio
di settembre;
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-  valutare  l'opportunità  di  incontrare  il  dott.  Coin  dell'INPS  di  Belluno,  possibilmente  insieme
all'Associazione  “Cucchini”,  per  un  possibile  snellimento  delle  pratiche  per  ottenere  l'invalidità  e
l'assegno di accompagnamento per i pazienti seguiti dalle cure palliative;
- valutare l'opportunità di incontrare il Sindaco Perenzin, al fine di rendere gratuito il servizio delle
assistenti domiciliari per i malati seguiti dalle cure palliative. Maggiori informazioni verranno richieste
al Presidente Stefania Bullo dell'Associazione Avapo Mestre. 

Ammissione nuovi soci: il Consiglio delibera l’ammissione dei seguenti nuovi soci: ..omissis..

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 31 agosto ore 18
La seduta è tolta alle ore 19.40

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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