
Verbale del consiglio direttivo del 15 gennaio 2018 ore 16.00 (verbale n. 1/2018)
Presenti: Biacoli - Dal Pan - Fontan - Masocco - Scipioni - Tommaseo - Ventimiglia
Hanno giustificato l’assenza: Colmanet e Zanin
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 auspica che nel prossimo Consiglio venga definito il Programma delle Attività previste
per il 2018. A questo proposito chiede che ognuno per la propria parte presenti una proposta da
condividere e poter poi concretizzare al meglio. Viene fissata in data 29 gennaio p.v. ore 10.30 la
data della riunione in cui discutere e approvare tale programma.
Biacoli riferisce che domani sera si svolgerà l'incontro con i collaboratori del libro per i 20 anni della
nostra Associazione. L’obiettivo è di poter disporre di una prima bozza per la stampa entro fine
gennaio.
La  delibera  per  il  progetto  “CP  nelle  strutture  per  anziani”  e  attività  correlate  è  in  fase  di
approvazione da parte della direzione generale. 

Sconfini di cure
Ventimiglia informa che è stato contattato da Andrea Carazzai per la restituzione dell'importo delle
donazioni  per  “Sconfini  di  cura-Rianimazione  Aperta”.  Il  Consiglio  decide  di  formalizzare  la
restituzione nel prossimo Consiglio, dopo aver sentito il parere dei revisori.

Conclusione corso di formazione per volontari.
Mila Tommaseo riferisce che su 22 partecipanti al corso di formazione per volontari, circa 15/16
corsisti hanno richiesto il colloquio con la Psicologa. Visto che la dott.ssa Guglielminetti è stata
assegnata in toto a Belluno, Ventimiglia ha chiesto all'Azienda di provvedere all'assegnazione di
una nuova Psicologa per l'Hospice. Il dott. Gioffredi riferisce che la suddetta dott.ssa, per particolari
esigenze, può ancora collaborare con noi. In caso negativo viene proposto di chiedere l'intervento
di una Psicologa a Treviso e/o Padova, tutto ciò nel minor tempo possibile.
I volontari del “fare” sono due: una è stata messa in contatto con il coordinatore del suo Comune,
l'altro verrà contattato per eventuali aiuti all'interno della nostra Associazione.

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  a  oggi;  è  stato  controllato  e  viene  approvato
all'unanimità. Nel prossimo Consiglio illustrerà, in modo dettagliato, le varie voci del Bilancio 2017.
Riferisce che al 31/12/2017 l'Associazione ha conseguito un risultato positivo di 32.100,14 €, che
verrano impiegati totalmente a completamento dei progetti inziati nel 2017: compenso al sig. Fabio 
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Nuccitelli e stampa per la stesura del libro per i 20 anni dell'Associazione; acquisto dell'autoveicolo
Fiat  “Qubo” per  le  esigenze  dell'Hospice;  imbiancatura  dell'Hospice;  restituzione a  "Sconfini  di
Cura", borsa di studio.   

Comunicazioni varie
Dal Pan riferisce dell'incontro  avvenuto  con l'artista  Francesco Zanin  “Lollo”  presente  anche il
Presidente.  L'artista  regalerà  alla  ns.  Associazione  circa  50  litografie  di  vedute  feltrine  per  i
volontari  dell’Associazione.  Contattata  la  DBS  è  stato  deciso  di  formare  una  cartellina  in
cartoncino, a breve verrà posta in visione la bozza e il preventivo di spesa. L'artista ha prospettato
l'idea di regalarci anche due matrici, sempre di vedute di Feltre. Il Consiglio si riserva di valutare
nella  prossima  seduta  modalità  e  data  di  consegna,  anche  per  dare  la  giusta  evidenza  e
dimostrare  al  generoso artista  la  gratitudine  della  nostra Associazione,  nonchè di  individuare i
possibili destinatari sulla base di criteri che possano valere anche per il futuro.

Ammissione nuovi soci: il Consiglio delibera l’ammissione dei seguenti nuovi soci: Dal Pont Jole,
Pauletti Pietro, Nicolao Caterina, Grisotto Silvia, Bonat Margherita, De Bortoli Alessandra.

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 29 gennaio 2018 alle ore 10,30.

La seduta è tolta alle ore 18,00.

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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