
Verbale del consiglio direttivo del 2 ottobre 2017 ore 17.00 (verbale n. 11/2017)
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.

Forum di S. Martino
Dal Pan informa che per lo spettacolo teatrale dell' 11 novembre tutto procede regolarmente e che
il Comune di Feltre ha accordato il patrocinio, oltre che per questo evento, anche per il Forum del
25.
Per la bicicletta vinta con “la CorriFeltre” ha avuto 2 proposte d'acquisto, procederà con la vendita
al miglior offerente.
Il  Presidente riferisce dell'incontro avvenuto insieme a Zanin, con il  dott.  Dei  Tos, Direttore dei
Servizi  Sociali  dell'ULSS Dolomitica,  che si  è dimostrato favorevole all'argomento del  Forum e
incoraggia a proseguire. Si concorda che, a seguito dell'avvenuta fusione delle ULSS, il progetto
dovrà  prevedere,  anche  se  in  una  fase  successiva,  l'estensione  a  tutta  la  Provincia  con  il
coinvolgimento dell'Associazione Cucchini di Belluno.

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  al  2  ottobre  2017;  è  stato  controllato  e  viene
approvato all'unanimità. Riferisce che la Capo sala dell'Hospice l'ha informata di una donazione da
parte di familiari di un paziente per la somma di € 1.500 vincolati all'acquisto di un bene durevole. Il
Consiglio  approva  la  proposta  di  destinare  la  somma all'acquisto  di  una  asciugatrice  e  di  un
televisore per l'Hospice.

Comunicazioni varie
Colmanet riferisce che l'ULSS ha dotato l'Hospice di una Panda. Per le necessità degli operatori in
hospice e sul territorio si rende anche necessario sostituire il vecchio Doblò (234.000 Km e non più
affidabile). A seguito della decisione presa dal Consiglio Direttivo di Mano Amica di farne dono con
propri mezzi finanziari, Valentino ha chiesto a vari rivenditori, preventivi per una Fiat Qubo come
richiesto  dalla  dott.ssa Perin e dalla  Capo Sala Pagotto.  Ha sentito  che la Fiat  riconosce alle
Associazioni Onlus incentivi favorevoli per l'acquisto di automobili, ha inviato una richiesta. E' in 
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attesa di risposta. Il Presidente suggerisce di sentire anche l'Ufficio Tecnico per le procedure di un
eventuale acquisto.
Valentino informa anche che l'Hospice è carente di stoviglie e sono da rifare e/o acquistare cuscini
e tovaglie per la parte esterna, il Consiglio delibera di provvedere all'acquisto di quanto necessario.
Dopo aver discusso su varie problematiche il Consiglio approva che se, all'interno dell'Hospice ci
sono problemi logistici e/o ambientali, l'Associazione interverrà apportando le migliorie necessarie.
Visto il grande entusiasmo dell'anno scorso, Colmanet chiede di riproporre la pizza annuale fra i
volontari dell'Hospice ed il Consiglio. Viene approvata.
Tommaseo informa che per il corso di formazione dei volontari tutto procede come previsto.
Il Consiglio delibera di effettuare l'annuale cena sociale dell'Associazione sabato 2 dicembre nella
sala mensa del Seminario di Feltre, e incarica Dal Pan di contattare la Pro Loco di Fonzaso per
l'organizzazione dell'evento.

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

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 30 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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