Verbale del consiglio direttivo del 21 gennaio 2019 ore 17.00 (verbale n° 1 /2019)
Presenti: Biacoli - Colmanet - Dal Pan - Fontan - Masocco - Scipioni - Tommaseo - Zanin
Ha giustificato l'assenza: Ventimiglia
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si dà lettura del
verbale precedente e tutti i presenti lo approvano.
E' presente alla riunione il dott. Giuseppe Zaiotti, invitato dal Presidente.
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente ricorda che l’assemblea annuale 2019 si presenta come un appuntamento di
particolare rilevanza non solo perchè scade il nostro triennio di mandato, ma anche perchè, con
l’entrata in vigore delle nuove disposizioni di legge, si dovrà procedere alla modifica dello statuto e,
in tale sede, approvare la trasformazione dell’Organizzazione di Volontariato “Mano Amica Onlus”
in Ente del Terzo Settore “Mano Amica”. La modifica statutaria potrà essere effettuata nel corso
dell’assemblea ordinaria, agevolata dalla nuova normativa che – se l’approvazione interviene
prima del 2 agosto 2019 – può essere approvata con il voto favorevole della maggioranza dei soci
presenti (in seconda convocazione). E’ da appurare se sarà necessaria la presenza del notaio.
Una seconda considerazione riguarda l’organizzazione interna dell’Associazione, considerato che
sono in atto numerosi progetti/attivita che richiedono impegno e risorse qualificate, in diversi ambiti,
quali la formazione, i rapporti con i volontari attivi e con i coordinatori territoriali, la sperimentazione
in atto presso i CdS, le numerose attività del “fare” (dalla segreteria, ai giardini dell’hospice, al
fundraising con tutte le iniziative di raccolta fondi, curare la stesura del nostro giornalino e della
biblioteca, ecc. ecc.), per non parlare del delicato compito di gestire con adeguata competenza le
risorse finanziarie e tenere le scritture contabili in modo affidabile e trasparente. Quest’ultimo,
ricorda il Presidente, costituisce un obiettivo realizzato da Mano Amica fin dalla sua costituzione,
grazie ai Tesorieri che si sono succeduti.
Quanto sopra detto richiede, secondo il Presidente, la stesura di un regolamento interno di
organizzazione e funzionamento, cosa del resto prevista dal nostro Statuto all’art. 22 secondo
comma, che “l’Associazione compila il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui
osservanza è obbligatoria per tutti gli associati”.
Formazione dei neo volontari
Il Presidente introduce l’argomento ricordando che è stato costituito un gruppo di lavoro per la
revisione del programma del corso di formazione dei neo volontari, considerato che lo stesso
ricalca l’impostazione ultraventennale e non tiene conto degli sviluppi normativi (es. la legge
219/2017 sulle DAT), dello sviluppo delle cure palliative non oncologiche, delle cure simultanee, e
di altre esigenze introdotte dai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza.
Cede quindi la parola ad Osvaldo Zanin che, a nome degli altri componenti del gruppo (Franco
Capretta, Giuseppe Zaiotti, Rosalba Mercurio, Anna Toniato, Maria Luisa Troncon) costituito intorno
al dott. Capretta, direttore del corso di scienze infermieristiche dell’Università di Padova – sede di
Feltre. Tale gruppo è stato pensato, prendendo spunto anche da altre Associazioni, oltrechè delle
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linee guida della Federazione Nazionale. A seguito della relazione svolta congiuntamente da
Osvaldo Zanin e da Giuseppe Zaiotti, il Consiglio prende atto della necessità di concretizzare tale
iniziativa con la presentazione di una proposta – possibilmente già nel prossimo consiglio direttivo sulla quale si potrà prendere una decisione da lasciare come eredità al Consiglio che sarà
nominato nel corso della prossima assemblea.
Per quanto riguarda la giornata di formazione del 16 marzo p.v., Biacoli esprime un vivo
apprezzamento per l’iniziativa avviata da Giampietro Luisetto in collaborazione con Osvaldo Zanin
e Roberta Perin. Comunica che è arrivato il patrocinio dell'ULSS e si autorizzano le spese di
quanto si renderà necessario per l’organizzazione dello stesso (locandine, stampa brochure legge
219/2017, coffe-break).
Comunicazioni varie
Tommaseo relaziona sull'incontro che ha avuto a Treviso con la dott.ssa Calligaris per organizzare
i colloqui dei volontari dello “stare”, vengono posticipati fra circa un mese per aver la presenza
anche della dott.ssa Serena Mazzarol e della sig.ra Lorella Tres, infortunate entrambe. I volontari
del “fare”sono stati avvisati per svolgere vari lavori all'interno dell'Associazione. In relazione agli
incontri di approfondimento per i volontari, la stessa propone 2 conferenze: “Patologie della
migrazione” con relatore il dott. Augusto Cosulich, e ”L'arte di morire” storia della morte nell'arte
occidentale con la dott.ssa Luisa Fantinel. Il Consiglio approva le iniziative e deciderà quando sarà
più opportuno presentarle per non caricare di troppi impegni i volontari.
La consigliera Dal Pan suggerisce di effettuare una serata di musica e poesia, lette dal libro del
dott. Zanin Osvaldo e/o dal libro della sig.ra Fernanda Pauletti, presentandoli al Teatro “La Sena” di
Feltre. Il Consiglio approva. La stessa informa che, il Presidente, vuole stampare la Legge n.
219/2017, il Consiglio approva di fare un depliant con la Legge per intero per circa 500 copie.
Per la realizzazione del giardino dell'Hospice i giochi sono stati ordinati e verrano consegnati a
febbraio, ma dovremmo attendere i lavori di sistemazione dell'area dopo il maltempo della fine di
ottobre. Al momento dell'inaugurazione verranno informati i donatori che hanno contribuito
all'effettuazione di tale spazio, naturalmente con riserva dell'ULSS.
Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco presenta la relazione di bilancio fino ad oggi; è stato controllato e viene approvato
all'unanimità. Riferisce che la Croce Blu ha aumentato il costo per gli assistenti di 0,50€ all'ora, per
un costo mensile di € 90.00. Il Consiglio prende atto e delibera l'aumento. Il tesoriere Masocco
informa che grazie a Maria Rosa è stato accolto come nuovo volontario il sig. Maurizio Ceschin il
quale ha espresso la volontà di mettere a disposizione dell'Associazione le sue competenze in
materia contabile e tutto ciò che riguarda la parte della tesoreria; alla luce di quanto emerso
Masocco chiede che venga richiesta una chiavetta a Banca Prossima a solo a scopo "informativo"
e non "dispositivo", per poter dar modo al sig. Ceschin di visionare le donazioni e stilare le ricevute.
Ammissione nuovi soci: il Consiglio delibera l’ammissione dei seguenti nuovi soci: Fantinel
Monica, De Lazzer Giuliano, Molinaro Vincenza, Troncon M.Luigia, Ceschin Maurizio.
Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 25 febbraio 2019 ore 17.00
La seduta è tolta alle ore 19.20
Il verbalizzante
Maria Rosa Scipioni

Il Presidente
Paolo Biacoli
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