
Verbale del consiglio direttivo del 26 agosto 2019 ore 20.15 (verbale n° 8 /2019)

Presenti: Biacoli – Capretta – Ceschin - Colmanet – Fontan - Toniato – Zanin. 
Sono presenti invitati dal Presidente: Colleselli, Pagotto, Pilotto, Tres, 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   presenta ai consiglieri ed ospiti il prof. Colleselli, nuovo Presidente eletto dell’Associazione
Cucchini di Belluno ed esplicita le loro funzioni all’interno dell’Associazione.
Spiega cos’è il lascito Sanvido e quali vincoli sono stati posti sul suo utilizzo da parte dell’esecutore
testamentario.  Il  progetto  “Cure  Palliative  pediatriche”  è  stato  validato  dall’Ulss  e da  “Città  della
Speranza” di Padova. In questo senso il prossimo forum di M.A. verrà dedicato al tema oggetto  del
progetto. Elenca i relatori e chiede a Colleselli di partecipare come moderatore. Colleselli accetta e
commenta la positività del progetto per tenere il  più possibile i  bambini,  che necessitano di cure
oncologiche e palliative, a “casa” e si raccomanda di invitare l’AIL al forum. Quindi saluta e augura
una positiva collaborazione tra le due Associazioni per il futuro come lo è stato nel passato. Tutto è
confermato anche da Biacoli che ringrazia Colleselli con una stretta di mano che viene fotografata da
Zanin che assicura la menzione dell’incontro nel prossimo giornalino.

Forum
Il Presidente comunica che ha ricevuto il benestare del dott. Pittoni per gli argomenti previsti per il
Forum. Verranno chiesti i patrocini al Comune di Feltre e Belluno, Città della Speranza, ass.Cucchini,
Pettirosso,  Vita  senza dolore,  AIL,  SCP,FCP.  Vengono raccolte  le  opinioni  di  chi  ha  visionato  la
registrazione  dello  spettacolo  ““L'isola  che  c'e””  prodotto  dall’Associazione  “Insieme  si  può”  di
Padova.  Toniato,  Zanin,  Capretta,  Ventimiglia  e  Troncon  esprimono  parere  favorevole,  quindi  il
Consiglio  decide  di  prenotarlo  per  la  serata  del  23  novembre  p.v.  presso  l'Auditorium  delle
Canossiane di  Feltre.  Se ne occuperà Ventimiglia  che ha tenuto  i  contatti  con l’Associazione di
Padova. Lo stesso conferma che contatterà la prof. Benini Franca di Padova per la presentazione.

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Ceschin  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  ad  oggi;  è  stato  controllato  e  viene  approvato
all'unanimità. Informa che è arrivato il contributo relativo al 5 per mille che risulta maggiore rispetto
all'anno precedente. Chiede l’autorizzazione per girare i fondi dal c/c postale al nuovo conto presso la
Cassa  Rurale  Dolomiti  Fassa  Primiero  e  Belluno,  per  poter  ottenere  sponsorizzazioni  per
l’Associazione. Il Consiglio approva. 
Con Zanin si  recherà dalla ditta Interagendo di Belluno per l’acquisizione di un preventivo per la
gestione del sito internet dell’Associazione.  
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Comunicazioni varie 
Ventimiglia informa che si terrà a Padova, nel periodo novembre 2019-settembre 2020, un master di
1^livello su “Dolore e cure palliative pediatriche” Ne verrà data comunicazione alla dott.ssa Perin,
Pegoraro e dott. Marzini. Il Consiglio approva le spese per chi farà domanda di partecipazione. Tres
propone di estendere l'invito al personale della Pediatria di Feltre, Ventimiglia verificherà i requisiti per
la presenza. 
Ventimiglia fa presente che il giorno 30 settembre si recherà a Milano al Convegno su Cure Palliative
Pediatriche.
La Società  Italiana di  Cure  Palliative,  come ogni  anno in  novembre,  questa  volta  dal  14  al  16,
propone il Congresso Nazionale SICP. Colmanet informa che la presenza del personale dell'Hospice
sarà di 4/5 unità. Il Consiglio provvederà alle spese che verranno sostenute dai partecipanti.
Pagotto  parla  della  raccolta  dati  per  lo  studio  di  ricerca  analisi  non  solo  dal  punti  di  vista
infermieristico ma anche medico e psicologico. La raccolta dati sarà giornaliera alla fine di ogni turno,
ma con le restrizioni ed i tagli al personale tale operazione risulterà complicata. Per questa ragione,
chiede a M.A. di poter disporre di una figura amministrativa per l'inserimento dei dati. Il Consiglio
incarica Colmanet a reperire le informazioni per poter avere una persona di supporto.
Pagotto ringrazia la nostra Associazione per aver fornito l'Hospice di un nuovo PC con il  relativo
collegamento internet, indispensabile per il funzionamento del nuovo Ecografo.
Capretta  presenta  il  piano  della  formazione  del  2^  semestre  2019  aggiornato  per  evitare
sovrapposizioni con altri interventi rivolti ai volontari. Informa i presenti che il gruppo Bioetica si riunirà
il giorno 11 settembre per approfondire il piano della formazione proposto dal gruppo stesso riunitosi
precedentemente. Il gruppo di lavoro ha pensato di mandare un medico e un infermiere al Master di
Bioetica  che  si  terrà  a  Padova.  Il  Consiglio  approva  il  contributo  di  ..omississ..  ma,  per  chi
parteciperà, dovrà esserci un ritorno nel contesto per la nostra Associazione.
Colmanet riferisce che, nel giardino dell'Hospice, i giochi sono stati finalmente posizionati, per metà
settembre  la  Ditta  Scariot  provvederà  all'idrosemina  dell'erba.  Il  Consiglio  autorizza  Colmanet  a
trovare gli operai al fine di concludere i lavori per il funzionamento della fontana. 

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

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 2 settembre 2019 ore 16.30
La seduta è tolta alle ore 23.00

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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