
Verbale del consiglio direttivo del 30 ottobre 2017 ore 17.00 (verbale n. 12/2017)
Presenti: Biacoli - Dal Pan – Fontan - Masocco - Scipioni - Tommaseo - Zanin
Hanno giustificato l’assenza: Colmanet e 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.

Forum di S. Martino
La riunione inizia  con l'intervento  del  Presidente  del  gruppo teatrale  “Fuori  di  Quinta”  Antonio
Paniz,  invitato  da  Biacoli,  che  illustra  lo  spettacolo  che  metteranno  in  scena  il  prossimo  11
novembre per la nostra Associazione. Considerato che la compagnia propone l'esibizione a titolo
completamente gratuito, il Consiglio  ringrazia il gruppo, offrendo un momento conviviale al termine
dello spettacolo.

Comunicazioni del Presidente
Il  Presidente informa che l'Associazione ADO organizza a Verona per il  giorno 8 novembre un
convegno tavola rotonda “Accompagnare verso il compimento della vita. Il diritto alla cura negli
ultimi passi”. 
Lo stesso porta in visione al Consiglio il miglior preventivo - tra numerosi altri richiesti a ditte sia del
feltrino che a concessionari della provincia di Treviso - richiesto da Colmanet per l'acquisto di un
automezzo per le necessità degli operatori in hospice e sul territorio, in sostituzione del Doblo del
2002 di Km. 234.791, vettura da sostituire e, secondo le indicazioni della responsabile dell’Unità di
Cure Palliative dott.ssa Roberta Perin, potrà essere restituita all'Ufficio Tecnico per altri utilizzi non
assistenziali.  La ditta De Boni Srl  di  Feltre propone un Fiat  Qubo 1.3 Mj 80 Cv ad un prezzo
comprensivo di passaggio di proprietà di € 14.300. Il Consiglio, come richiesto dalla dott.ssa Perin
e dalla Capo Sala Pagotto, delibera l'acquisto del veicolo di potenza superiore, 95 Cv per ulteriori
1.000€. 
Il Presidente riferisce inoltre degli incontri avvenuti con:

− il  dott.  Dei  Tos,  Direttore  dei  Servizi  Sociali  dell'ULSS  Dolomitica,  che  si  è  dimostrato
favorevole  al  progetto  sperimentale  per  lo  sviluppo delle  Cure Palliative  all'interno delle
Case di riposo e RSA del distretto di Feltre;

− Angelo  Dalla  Costa,  Presidente  dell’Azienda  per  i  Servizi  alla  Persona  di  Feltre  e
l’Assessore  al  Sociale  del  Comune  di  Feltre  Debora  Nicoletto,  che  si  dichiarano  molto
favorevoli all’avvio della sperimentazione all’interno dell’Azienda feltrina;

− con Nadia Fontan e il  Presidente della Casa di Riposo di Canal San Bovo, dove pure il
progetto è stato  accolto favorevolmente, anche se nelle strutture per anziani ubicate nel
Trentino le cure palliative sono per alcuni aspetti già avviate.
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Biacoli riferisce in merito all'incontro avvenuto a Venezia fra Ventimiglia, dott.ssa Perin e Luisetto
con Franco Toscani che farà da Tutor come responsabile del Progetto finanziato da Mano Amica.
Il Consiglio delibera la stampa presso la DBS di Rasai e l'invio a tutti i soci e varie Associazioni del
feltrino, dell'invito al ns. Forum del 25 novembre.

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  al  30 ottobre  2017;  è  stato  controllato  e  viene
approvato all'unanimità. Riferisce che la donazione destinata all'acquisto di una asciugatrice e di
un televisore per l'Hospice, come deliberato nel precedente Consiglio, è stata di € 1.770 ed inoltre
c'è una consistente donazione di € 10.000 da parte di una signora in ricordo di un parente. Il
Consiglio decide di destinare tale somma all’acquisto dell’automezzo da impiegare per le finalità
assistenziali domiciliari dandone comunicazione al donatore.

Comunicazioni varie
Dal Pan informa che per il rinfresco che ci sarà dopo il Forum del 25 novembre, ha chiesto un
preventivo, alla ditta Gruppo Argenta, visto il positivo risultato del precedente. Inoltre, per la cena
sociale ha contattato la Pro Loco di Fonzaso, si incontrerà verso metà novembre per i dettagli. 

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

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 27 novembre 2017 alle ore 17.00

La seduta è tolta alle ore 18,40

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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