
Verbale del consiglio direttivo del 25 febbraio 2019 ore 17.00 (verbale n° 2 /2019)

Presenti: Biacoli - Colmanet - Dal Pan - Masocco - Scipioni - Tommaseo - Zanin
Hanno giustificato l'assenza: Fontan 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.
Sono presenti alla riunione il dott. Franco Capretta, Anna Toniato,  Maurizio Ceschin.

Comunicazioni del Presidente
Il Presidente presenta il nuovo volontario sig. Maurizio Ceschin che affiancherà la nostra Tesoriera
nel suo lavoro all'interno dell'Associazione. Presenta anche i neo volontari Franco Capretta e Anna
Toniato che hanno contribuito, rispettivamente, a progetti innovativi nel campo della formazione dei
volontari e di partecipazione ad un bando Cariverona rivolto ad “anziani e famiglia”, quest’ultimo in
linea con il progetto che Mano Amica sta realizzando nelle case di riposo. 

Formazione dei volontari
Il gruppo di lavoro “formazione dei volontari” - dice Franco Capretta che funge da portavoce del
gruppo - si è attenuto alle linee guida della Federazione Nazionale delle Cure Palliative. In sintesi
si progetta la formazione del volontario, non come singolo intervento, ma tappe di un percorso per
accompagnarlo durante tutto  il  suo percorso di  volontariato.  L'aspirante volontario  dello  “stare”
entra in attività dopo un primo modulo che prevede una formazione di base e, successivamente, la
formazione continua con dei corsi avanzati, differenziando i percorsi per i volontari del “fare” e dello
“stare”.  Inoltre  il  gruppo  è  aperto  e  organizzato  in  modo  da  poter  recepire  idee,  proposte  e
suggerimenti sia dai volontari che da esterni qualificati nella materia.
Dopo la discussione dei consiglieri, Il Consiglio approva questa nuova impostazione, ringrazia per
il lavoro svolto e chiede al gruppo di proseguire i lavori su questa linea. 

Bando Cariverona
Biacoli cede poi la parola alla volontaria Anna Toniato che relaziona sui due progetti presentati a
CariVerona. 
Per  il  primo progetto  Paolo  e  Anna hanno avuto  un incontro  con l'Associazione Cucchini  per
mettere a punto un progetto comune rivolto a “La famiglia e l'anziano”, come prescritto dal bando
stesso. E' stata  sentita l’Azienda per i servizi alla persona di Feltre che vuole creare un obiettivo
fra famiglia, anziano e il personale delle Case di Riposo. Un percorso di relazione costante con i
gruppi  di  lavoro, e creare  nel fine  vita  una  stanza attrezzata per il  “congedo”  dell'anziano, con i
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servizi previsti oggi per le stanze presenti in hospice. Il progetto è biennale, è stato presentato dal
Comune di Feltre con la garanzia di Mano Amica che partecipa  co-finanziando il progetto secondo
le regole del bando che prevedono una partecipazione alla spesa con il 30% dell’importo a Budget.
Questo è stato quantificato in  euro 123.000. Mano Amica partecipa come partner, capofila è la
SERSA  di Belluno. ll  30% della somma deve essere autofinanziata dalla nostra Associazione.
Biacoli ricorda che il progetto sperimentale in via di realizzazione presso le case di riposo prevede
un budget di spesa a carico di Mano Amica per interventi presso l’Azienda per i servizi alla persona
di Feltre pari a euro 35.000. Nel caso il bando abbia successo, sono da prevedere in aggiunta euro
26.000, per un totale di euro 61.000,  finanziabili con il lascito “Maria Sanvido”.
Per il secondo progetto, per il quale è fissato un budget di spesa di euro 50.000 (co-finanziamento
di Mano Amica pari a euro 15.000), si è pensato ad una estensione del nostro Progetto delle Case
di Riposo. I progetti sono illustrati in modo sintetico da Anna e sono stati diramati ai consiglieri per
ogni utile approfondimento. Biacoli e Anna Toniato hanno sentito in via preventiva il Direttore del
Distretto  2  di  Feltre,  dr.  Alessio  Gioffredi,  che  ci  incoraggia  a  proseguire.  Qualora  i  progetti
dovessero  essere  accolti,  in  tutto  o  in  parte,  sarà  sottoposto  all’Ulss  1  Dolomiti  un  piano  di
attuazione condiviso. Dopo discussione con vari interventi, il Consiglio approva i due progetti.

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco presenta  la  relazione di  bilancio  fino  ad  oggi;  è  stato  controllato  e  viene approvato
all'unanimità. Riferisce che continuiamo a pagare un infermiere e un OSS all'interno dell'Hospice,
per garantire la continuità dei servizi. 

Ammissione  nuovi  soci: il  Consiglio  delibera  l’ammissione  dei  seguenti  nuovi  soci:  Solagna
Stefania, Capretta Franco, Zuliani Sonia, Ferraro Giuseppe, Possamai Doriana, Prigol Renato.

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 1 aprile 2019 ore 17.00

La seduta è tolta alle ore 19.00

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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