
Verbale del consiglio direttivo del 4 settembre 2017 ore 17.00 (verbale n. 10/2017)
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 da lettura del
verbale precedente e tutti i presenti lo approvano.

Comunicazioni del Presidente
Biacoli riferisce della richiesta avanzata dall'AISLA di Belluno di un contributo di euro 500, come
già avvenuto negli anni scorsi,  in relazione all’evento "Prendi al volo la vita 2017". Il Consiglio
approva.  Biacoli  aggiunge quanto riferito  da AISLA in merito alla  disponibilità  a finanziare  una
apparecchiatura per UOS Cure Palliative di Feltre (o altra unità operativa dello stesso Ospedale) e
a programmare un incontro a breve tra AISLA e  Mano Amica per condividere programmi e percorsi
di interesse comune. 
Il Presidente espone il risultato dell'incontro con Nicoletto, Turrin, Ventimiglia, Tommaseo, Zanin e
Dal Pan per la pubblicazione per i 20° anni di Mano Amica. L’obiettivo è di ultimare i lavori per la
consegna della pubblicazione ai soci e volontari al più tardi nel giorno dell’assemblea 2018 che
chiuderà il ventesimo anno di attività dell’Associazione. 

Forum di S. Martino
Il Consiglio conferma l’apprezzamento per la proposta di Marisa Dal Pan per lo spettacolo teatrale
“A cercar fortuna” della compagnia teatrale “I fuori di quinta” in programma il giorno 11 novembre,
per il quale è già stata prenotata la sala riunioni presso l’Istituto delle Canossiane.
Per il Forum mattutino di sabato 25 novembre presso la sala dell'Ospedale viene confermato come
argomento: “estensione delle cure palliative nelle case di riposo e RSA”, con l'intervento di Luca
Moroni e il  dr.  dott. Toscani.  Al rientro dalle ferie del vice-presidente Ventimiglia sarà definito il
programma di dettaglio, d’intesa con la responsabile dell’UOS “Cure Palliative” di Feltre e sentita in
merito anche la Direzione dell' AUSSL Dolomitica.
All'unanimità viene deliberato di chiedere anche il Patrocinio del Comune di Feltre per lo spettacolo
dell'11 e per il Forum del 25. 
La  proposta  avente  come  oggetto  “The  compassionate  City”  (la  città  compassionevole),  del
relatore Allan Kellehear, viene discussa dai membri e rinviata ad una successiva riunione per un
maggior approfondimento, in presenza di Albino Ventimiglia.
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Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco presenta la relazione di bilancio fino al 4 settembre 2017; è stato controllato e viene
approvato all'unanimità. Riferisce che la Banca Intesa ha già dato il contributo richesto e a fine
anno provvederà alla rendicontazione, mentre la Cassa di Risparmio del Veneto attende una copia
del nostro libro con la relazione del Presidente, e dopo tale inoltro provvederà al bonifico. 
Il Consiglio approva la richiesta di rimborso delle spese sostenute per il Corso di Aggiornamento
svoltosi a Trento il  15 maggio u.s.,  a cui hanno partecipato la Capo Sala e l'infermiera Maoret
Elena. 

Comunicazioni varie
Tommaseo informa che per il corso di formazione dei volontari sono in fase di consegna i poster e i
depliants nei Comuni, farmacie, ecc, al fine della divulgazione.
Il Progetto “Supervisione”, già approvato dal precedente Consiglio, che dovevamo finanziare, non
si fa più in quanto l'ULSS provvederà all'inserimento di un altro Psicologo nell'organico.
Hanno dato la propria adesione al XXIV Congresso Nazionale SICP che si terrà a Riccione dal 15
al 18 novembre p.v., Biacoli, Tommaseo e Dal Pan.
Tommaseo riferisce che ha visionato i racconti inediti del libretto "Biskolo" e propone che venga
messo in vendita a € 8,00 ciascuno. Verrà richiesto un preventivo per 200/300 copie alla DBS di
Seren del Grappa.
Colmanet comunica che una famiglia, che desidera rimanere anonima, dona una poltrona appena
acquistata e mai usufruita alla nostra Associazione che la consegnerà all'Hospice.

Ammissione nuovi soci: il Consiglio delibera l’ammissione dei seguenti nuovi soci: Turrin Marì
Dolores, Forlin Floriano, Gatto Monia.

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 2 ottobre 2017 alle ore 17.00

La seduta è tolta alle ore 19,00

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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