
Verbale del consiglio direttivo del 20 gennaio 2020 ore 15 (verbale n° 1 /2020)

Presenti: Biacoli - Capretta - Ceschin - Colmanet  - Toniato - Zanin. Ha giustificato l'assenza: Fontan.
Sono presenti invitati dal Presidente: Pilotto, Tres Lorella, Troncon, Ventimiglia.
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.

Apre la seduta Lara Pilotto che porta i saluti del Consiglio Direttivo di Città della Speranza a cui ha
presentato il  Progetto  Feltre.  Il  dott.  Marzini,  vista  la  carenza dei  medici,  propone di  chiedere la
disponibilità di 2 medici specializzandi in oncoematologia. E' previsto un incontro con la dott.ssa Biffi.
Troncon informa che la FCP organizza un Corso itinerante a Mestre il 21 marzo prossimo, a cui lei e
Toniato parteciperanno. Al Coordinamento delle Associazioni a Treviso prenderà parte Ventimiglia.

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Ceschin  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  ad  oggi;  è  stato  controllato  e  viene  approvato
all'unanimità. Riferisce che si è informato per il Servizio Civile Nazionale patrocinato dal Comune di
Feltre  per  avere  una  figura  amministrativa  da inserire  all'Hospice/Segreteria,  i  bandi  sono  per  il
momento chiusi ma possiamo partecipare per l'anno 2021. La spesa iniziale sarà di ….omissis... al
mese per la presenza di una persona dalle 18 alle 23 ore settimanali per 1 anno. Il Consiglio approva
all'unanimità. 
In riferimento all’atto proprio di data 27 novembre 2017, prot. 463/17 con cui Mano Amica propone
all’Azienda Sanitaria ULSS 1 Dolomiti l’avvio di un progetto volto a sviluppare le cure palliative nelle
Residenze Sanitarie per Anziani e accettato con delibera 115/2018 dall’Azienda Sanitaria ULSS 1
Dolomiti, vengono riportati i conteggi della formazione relativa al Progetto sperimentale denominato
“Sviluppo delle cure palliative ai pazienti oncologici nei Centri Servizi per Anziani (C.S.A.) e nelle
Residenze Sanitarie  Assistite (R.S.A.)”  finora svolto  nell’Azienda Pubblica di  Servizi  alla Persona
"Valle del Vanoi" Canal San Bovo. Le spese ammontano per l’anno 2018 ...omissis... e per l’anno
2019 ...omissis..., tali somme saranno pagate entro il 31 gennaio 2020. 
Fa presente inoltre che la C.S.A. di Feltre a tutt’oggi non ha presentato nessuna rendicontazione.
Nel mese di novembre 2019 si è svolto a Riccione il congresso SCP e le spese sostenute per la
partecipazione dei volontari ammontano ...omissis...
Sempre nel mese di novembre 2019 si è svolto il forum annuale di Mano Amica suddiviso in due
eventi  temporali  nella  stessa giornata del  23,  con il  forum nella  mattinata e la  rappresentazione
teatrale alla sera. Il forum ha avuto un costo complessivo ...omissis...
Comunica inoltre che il Sig. Loris Paoletti ha preannunciato di aver effettuato un bonifico in data 17
gennaio 2020 per il saldo del lascito Maria Sanvido dell’ammontare di Euro 101.462,58.

Progetto Classe V^ Istituto Canossiano
Toniato e Pilotto relazionano sugli incontri avvenuti con i genitori e gli alunni della cl. V^ sul tema della
malattia, sofferenza e morte. I ragazzi hanno dimostrato interesse per i temi trattati intervenendo in
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maniera attiva. Viene proposto di  concludere il  progetto con la predisposizione di un libretto che
raccoglie i disegni dei bambini o di chiedere all’Ulss di poterli esporre nell’atrio dell’Ospedale. Pilotto
ha organizzato un incontro della classe V^ con Città della Speranza e propone la partecipazione
anche al C.D. I genitori autorizzano che i materiali vengano pubblicati sul sito di Mano Amica.

Corso di formazione per volontari 2020
Capretta informa che il gruppo formazione ha predisposto  il programma del Corso 2020. Il corso avrà
un taglio che prevede la partecipazione attiva degli aspiranti volontari in modo da renderli consapevoli
del loro ruolo futuro. I docenti sono stati individuati tra i professionisti che già operano all’interno di
Mano Amica e dell’Hospice nonché delle Cure Palliative. Gli incontri saranno 4 di 4 ore ciascuno ed
inizieranno il 29/02 per terminare il 18/04. Al termine verranno effettuati i colloqui con la psicologa ed
entro l’estate i nuovi volontari potranno essere operativi. Capretta propone anche due temi da trattare
come formazione per i volontari già attivi: la comunicazione e il tocco che nutre.
Si discute inoltre di proporre un Corso di formazione per MMG sull’esempio di quello organizzato dal
dr. Gobber a Trento
Biacoli invita a prendere in considerazione un incontro a numero limitato di partecipanti con il prof.
Massimo Follador. Approva il corso e propone che venga deliberato.

Gestione consegna e ritiro ausili
Ventimiglia  riferisce  di  essersi  informato  sull’organizzazione  della  consegna  e  ritiro  ausili  presso
l’Ulss, con l’attuale sistema l’Ulss non riesce a far fronte in tempi rapidi alla consegna e al ritiro. Viene
proposto di affittarli quando sia necessario. Ceschin si informerà dei costi. Il problema del trasporto
rimane e si potrebbe sentire l’Auser che possiede mezzi adeguati.

Volontari e Coordinatori di paese
Tres riferisce del ritiro dettato da motivi di salute di una volontaria storica alla quale verrà inviato un
mazzo di fiori in ringraziamento e di augurio.
Colmanet  riferisce  ...omissis...  Viene  discussa  la  necessità  di  attivare  la  ricerca  di  un/una
professionista psicologa ...omissis... che possa essere affiancata alla dr.ssa Calligaris dell’ADVAR di
Treviso per la formazione. Capretta e Toniato si offrono di informarsi sui professionisti disponibili.
Ventimiglia riferisce che fino ad alcuni anni fa in ogni Comune era presente un Coordinatore che si
occupava di tenere uniti i soci locali. Nel corso degli anni questa figura si è persa e parecchie zone
del feltrino sono scoperte. Viene quindi proposto di richiamare ad una riunione i Coordinatori attivi e
di fare in modo che ci siano le candidature necessarie a creare 4 macro aree all’interno del territorio
feltrino e di rivedere le funzioni del Coordinatori. Il Direttivo si impegna ad individuare i 4 coordinatori
di macroarea convocando tutti i coordinatori ad un incontro e dando loro la possibilità di partecipare
agli incontri mensili del Direttivo.

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

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 17 febbraio ore 20.15.
La seduta è tolta alle ore 18.00

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Luigia Troncon Paolo Biacoli
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