
Verbale del consiglio direttivo del 31 agosto 2020 ore 18 (verbale n° 8 /2020)

Presenti: Biacoli -  Capretta - Ceschin – Toniato. Hanno giustificato l'assenza Fontan e Colmanet.
Sono  presenti  invitati  dal  Presidente:  Luisetto,  Pilotto,  Tres,  Troncon,  Funge  da  verbalizzante
Troncon.  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 risponde affermativamente  al  quesito  posto  dal  dr.  Luisetto:  l’assemblea annuale è
programmata per il 10 ottobre p.v. e si farà adottando tutte le precauzioni previste dalle norme anti-
contagio Covid 19. Propone di interessare l’Associazione Alpini per effettuare il servizio d’ordine.
Durante  l’Assemblea deve essere  votato  il  nuovo statuto  adeguato  secondo quanto  previsto  dal
D.lgs. 117/2017. Esplicita il programma dell’Assemblea annuale proponendo l’orario dalle 9,00 alle
11.30 e definendo il seguente ordine del giorno: 

• Registrazione Soci dalle ore 08.30.
• Apertura dei lavori a cura del Presidente alle ore 9.00.
• Presentazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2019.  Relazione  del  Tesoriere  e  del  Collegio  dei

Revisori.
• Modifica dello statuto per adeguamento alla legge 17/2017 e successive modifiche.
• Approvazione del Bilancio e dello Statuto.
• Tavola rotonda “Essere volontari oggi nella società in cambiamento”.
• Con  la  partecipazione  di  Paolo  Perenzin  (Sindaco  di  Feltre),  Franco  Masello  (Città  della

Speranza), Pierluigi Svaluto Moreolo (Giornalista).
• Breve illustrazione delle tesi di laurea infermieristica premiate da Mano Amica e dedicate alla

memoria di Giuseppe Zaiotti. 
• Chiusura dell’assemblea alle ore 11.30.

Viene  incaricata  Anna  Toniato  di  presentare  i  partecipanti  alla  tavola  rotonda  con  una  breve
esplicazione delle loro professionalità e degli argomenti trattati

Assemblea dei soci
Ceschin  propone  di  editare  una  uscita  straordinaria  del  giornalino  dedicata  esclusivamente
all’Assemblea annuale.  La proposta viene approvata all’unanimità.

Formazione dei volontari
Capretta conferma la partenza del Corso per volontari in presenza il 19 settembre; conferma inoltre
che il dr. Folador terrà un aggiornamento per i volontari già attivi, i giorni 26 e 27/09/2020 dalle ore
8,30 alle ore 13,00 sul tema: “La responsabilità del volontario”. Mentre per il Consiglio Direttivo e i
Collaboratori l’aggiornamento verrà proposto a gennaio-febbraio 2021 sul tema “La comunicazione
interpersonale”.
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Ha contattato la dott.ssa Marzia Colmanet per programmare per i  volontari  una formazione sulla
comunicazione. La dott.ssa Colmanet sarà disponibile durante la primavera del 2021 per un totale di
10-12 ore. Il corso si terrà in due sessioni per permettere la formazione di tutti i volontari. La giornata
prescelta è il sabato mattina.

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”,  che  è  stato  l'argomento  del  Convegno  Nazionale  delle  Cure  Palliative  e  come  figure
rappresentative sono stati interpellati i dott. Orsi e Moroni che hanno confermato la loro disponibilità.
Il  loro  intervento  sarà  organizzato  sottoforma  di  tavola  rotonda  con  la  partecipazione  di  un
rappresentante del Tribunale dei Diritti  del Malato, uno dell'Azienda Sanitaria e uno delle CSA. È
importante avere anche un intervento con i dati della nostra realtà territoriale. Biacoli suggerisce di
prenotare l'Auditorium delle Canossiane per il 28 novembre 2020, ove non fosse disponibile la sala si
potrebbe prenotare l’Officinema di Feltre. 

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Ceschin comunica che è arrivato il  bonifico della Sig.ra De Boni  per l’acquisto,  già  fatto,  di  una
poltrona che è stata donata all’Unità Operativa di Oncologia di Feltre. Presenta la relazione di bilancio
fino ad oggi che è stato controllato e viene approvato all'unanimità. 

Comunicazioni varie
Tres riferisce che è intenzionata alla ripresa delle riunioni mensili delle volontarie in presenza, con il
contributo della psicologa Dal  Pan, e richiede la prenotazione della Sala Luciani  di  Confindustria
Feltre il lunedì sera dalle ore 20.00 alle ore 22.00. 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.
Luisetto e Toniato hanno incontrato Colleselli per ridiscutere il progetto dei CSA. Luisetto propone di
interessare  il  presidente  dell’Ordine  dei  Medici  per  concordare  la  scelta  degli  stessi  alla
partecipazione al percorso di formazione. Necessario interessare i medici di medicina generale del
Primiero.  Luisetto  si  fa  carico  di  fissare  un  appuntamento  con  il  Presidente  dell’Ordine  a  cui
parteciperanno anche Biacoli e Colleselli.
In riferimento alla formazione di Folador ai volontari, Biacoli riferisce di essere stato contattato da
Poles (Segretario Regionale Veneto SCP) e Camuccio (Responsabile Corso di laurea Infermieristica
Feltre) e di averli invitati a presenziare.
Ceschin riferisce di aver parlato con il Sig. Vecchio Maurizio che segue il  trasporto delle persone
bisognose nell’area del Feltrino per ANTEAS per poter usufruire del trasporto anche per gli assistiti
dall’Hospice che non hanno necessità di assistenza medica. Il costo per km è ..omissis... Il Consiglio
approva la stipula di una convenzione.

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

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 28 settembre 2020, ore 18
La seduta è tolta alle ore 20.45

Il verbalizzante Il Presidente
      Troncon Maria Luigia Paolo Biacoli
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