
Verbale del consiglio direttivo del 28 settembre  2020 ore 17 (verbale n° 9 /2020)

Presenti:  Biacoli  -  Capretta  –  Ceschin  –  Toniato  -  Zanin.  Hanno  giustificato  l'assenza  Fontan  e
Colmanet.  Sono presenti invitati dal Presidente: Luisetto, 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 ringrazia i volontari che hanno organizzato il primo incontro del corso di formazione per
aspiranti  volontari  e  le  due  giornate  dedicate  ai  volontari  con  la  presenza  di  Massimo  Folador.
Riferisce dell’incontro avuto presso l’Ulss con il  direttore Generale Rasi Caldogno. All’incontro era
presente anche Toniato. Il DG conferma la sua presenza all’apertura dei lavori dell’assemblea dei soci
che si terrà in data 10 ottobre 2020 e si raccomanda l’ osservanza delle norme igieniche anti Covid 19.
Propone quindi di invitare il dr. Gioffredi quale Responsabile del distretto 2. Conferma il programma
della mattinata come da programma. Conferma la proposta fatta da Ceschin di  dotare ogni socio
presente all’assemblea di un cartellino per la votazione per essere distinti  dai non soci invitati. La
tavola rotonda viene aperta alla popolazione data l’attualità dei temi discussi.
Ricorda inoltre di invitare tutte le Associazioni di volontariato del Feltrino, i Direttori dei Centri Servizi
Anziani e gli aspiranti volontari.
Si assume l’incarico di contattare i giornalisti del Gazzettino, Corriere delle Alpi e Amico del Popolo.
Data la risposta negativa alla richiesta di fornire il servizio d’ordine all’assemblea, dell’Associazione
Nazionale  Alpini  rappresentata  dal  Presidente  Mariech,  invita  a  contattare  il  referente  del  gruppo
giardinieri per proporre loro di svolgere tale servizio.
Ceschin propone di proiettare, durante l’ingresso degli invitati in sala, alcune foto dell’Associazione,
intervallate dai disegni e dalle poesie dei bambini che hanno partecipato al progetto “Gli arcobaleni
della speranza”.

Formazione dei volontari
Capretta riferisce del primo  incontro con gli aspiranti volontari affermando che il gruppo è positivo e si
concorda di affidare ad Anna Dal Pan la valutazione dei volontari a fine corso. Gli argomenti trattati da
Folador hanno destato interesse tra i presenti e alcuni volontari hanno chiesto di poter approfondire gli
argomenti trattati.

Forum annuale
E’ stato prenotato l’Officinema per il giorno 28 novembre, dalle 8,00 alle 13,00.
Luisetto riferisce che probabilmente Gino Gobber sarà eletto Presidente Nazionale della SCP e quindi
è opportuno invitarlo al Forum.
Si prospetta che l’epidemia  del Covid 19 non permetta l’organizzazione del Forum in presenza quindi
si rende necessario trovare una modalità alternativa che potrà essere la video conferenza.
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Ceschin propone di acquistare la piattaforma Zoom a nome dell’Associazione e di  poterla gestire
come Amministratore. In questo modo chi desidera partecipare dovrà iscriversi. 
Biacoli conferma che il Forum verrà organizzato comunque.
Luisetto propone di invitare anche i MMG in quanto possibili interessati all’argomento.

Progetto Case di Riposo
Doveva  essere  concluso  al  31/12/2020,  a  causa  Covid  19  si  prolunga  la  raccolta  dei  dati  al
30/06/2021 e viene presa in considerazione l’idea di presentarlo alla popolazione.
Luisetto  e  Perin  si  sono  accordati  per  far  partire  il  progetto  di  formazione  per  MMG  interessati
all’applicazione delle cure palliative nei CSA. Nel frattempo Fornasier ha contattato Da Col e Dei Tos
che si sono dimostrati interessati alla diffusione del progetto a tutto il territorio dell’Ulss. Luisetto e
Biacoli hanno incontrato Rossa che si è reso disponibile a fare da tramite per contattare i MMG del
Bellunese e pensare a macroaree di intervento con presenza di 22/25 medici alla volta. E’ necessario
informare anche i MMG del Primiero. 
Capretta osserva che il progetto di formazione per i MMG deve partire dalla Dirigenza Ulss e che il DG
dovrebbe firmare una eventuale delibera entro il 31/12/2020. Il ruolo di Mano Amica può essere solo di
supporto finanziario non organizzativo.

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Il  tesoriere presenta la relazione di bilancio fino ad oggi che è stato controllato e viene approvato
all'unanimità. Ceschin comunica che è arrivato il bonifico del 5 per mille riferito all’anno 2017 per la
somma di circa 30.000 euro. Propone al Consiglio di aumentare lo spazio di posta elettronica. La
proposta viene accettata e ricorda che la somma del 5Xmille deve essere spesa e rendicontata. E'
stata fatta una donazione liberale in favore del Santuario Santi Martiri Vittore e Corona per utilizzo
della sala per il seminario con il dr. Folador ..omissis..

Comunicazioni varie
Toniato riferisce di aver incontrato Dal Pan e con lei concordato il progetto di elaborazione del lutto
che consisterà  intanto in  un  incontro con la  popolazione sul  tema:  ”Come parlare della  morte ai
bambini”, la data prescelta è venerdì 6 novembre 2020 alle ore 18,30 in Sala Luciani di Confindustria.
L’incontro sarà aperto a 25 persone causa Covid 19.
Biacoli propone, sull’esperienza di Mestre/Venezia, di informare la popolazione sui diritti sull’assegno
di accompagnamento con il coinvolgimento dell’INPS.

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

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 19 ottobre 2020, alle ore 20,30 in videoconferenza.
La seduta è tolta alle ore 20.45

Il verbalizzante Il Presidente
      Troncon Maria Luigia Paolo Biacoli
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