
Verbale del consiglio direttivo del 17 dicembre 2018 ore 21.00 (verbale n° 13 /2018)

Presenti: Biacoli-Colmanet- Dal Pan- Fontan- Masocco - Scipioni - Ventimiglia – Tommaseo - 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.
Sono presenti alla riunione il prof. Gabriele Turrin e il dott. Giuseppe Zaiotti, invitati dal Presidente.

La riunione inizia con l'intervento del prof. Gabriele Turrin che parla della sua partecipazione come
Direttore del ns. giornalino. Parla del libro pubblicato per i 20 anni di Mano Amica, libro di un certo
spessore che si può leggere a Feltre ma anche fuori. Ha incontrato i vari protagonisti intervistati. Si
è  un  po'  rammaricato  del  fatto  che  lo  stesso  è  passato  sotto  silenzio  e  merita,  invece,  una
presentazione diversa per un maggiore coinvolgimento.
I  consiglieri  condividono  e  confermano  le  osservazioni  espresse  da  Gabriele  e  convengono
sull’opportunità di programmare un’iniziativa mirata nel corso dell’anno 2019.
Colmanet  espone  agli  ospiti  il  consistente  lascito  denominato  “Lascito  Sanvido”  che  tramite
l’esecutore testamentario signor Loris Paoletti, ha coinvolto la nostra Associazione. Turrin propone
di pubblicare un articolo con eventuale foto, sull'Amico del Popolo e/o Gazzettino perchè è una
bella visibilità per la nostra Associazione. 

Comunicazioni del Presidente
Il presidente prosegue comunicando che dovrà essere cambiato il nostro Statuto, visto che con
Legislazione Europea le Onlus spariscono per diventare Enti del terzo settore, altrimenti si perdono
i benefici fiscali e il cambio è obbligatorio. Lo Stato, nel dare più strumenti d'azione, impone più
controlli con una contabilità più complessa e rigorosa che la Tesoriera non potrà svolgere in toto
ma dovrà essere supportata per la parte contabile e fiscale da un commercialista.  Per questo
motivo è stato chiesto alla dott.ssa Sonia Zugliani, già collaboratrice della ns. Associazione come
commercialista, di intervenire per la parte di sua competenza, con una spesa di circa 1.400/1.500 €
all'anno. Il Consiglio approva e dà mandato al Presidente e al Tesoriere di definire le condizioni
contrattuali di servizio con lo Studio esterno e finora ha sempre seguito Mano Amica con affidabilità
e competenza .
Biacoli  propone  una  riflessione  per  una  valutazione  collegiale  in  vista  anche  della  revisione
statutaria, prevedendo una struttura organizzativa policentrica, in modo da affiancare al Consiglio
Direttivo  dei  gruppi  di  supporto/Comitati  (si  vedrà  come  definirli),  per  lo  sviluppo  delle  Cure
Palliative nelle strutture per anzian/RSA, nel campo pediatrico, per la formazione dei volontari, ecc.
Ogni gruppo di supporto avrà un coordinatore che potrà essere cooptato nel Consiglio Direttivo con
o senza diritto di voto. Questa e altre valutazioni potranno essere oggetto di approfondimento per
una successiva proposta da sottoporre all’assemblea ordinaria del prossimo anno.

Ventimiglia  informa che ha selezionato  la  Ditta  Proludic  S.r.l.  di  Castelnuovo Scrivia  (AL),  per
l'acquisto dei giochi da posizionare nel giardino dell'Hospice, con una spesa di 11.000 o 14.000€
chiavi in mano, con posa in opera e relativa certificazione di conformità. Il Consiglio, all'unanimità,
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approva l'acquisto dei giochi per una spesa di € 14.000, considerato anche le numerose donazioni
riservate a tale acquisto.

Ammissione  nuovi  soci: il  Consiglio  delibera  l’ammissione  dei  seguenti  nuovi  soci:  Toigo
Nicoletta, Bortoluz Jessica, Martini Maria Micaela, Pauletti Antonio.

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 21 gennaio 2019 ore 17.00.

La seduta è tolta alle ore 22.30

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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