Verbale del consiglio direttivo del 5 febbraio 2018 ore 11,00 (verbale n° 3 /2018)
Presenti: Biacoli– Colmanet- Dal Pan- Fontan- Masocco- Scipioni- Tommaseo- Ventimiglia- 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.
Comunicazioni del Presidente – legge 219/2017
Il Presidente riferisce al Consiglio che, insieme ad Adriano Guerriero, il 26 gennaio u.s. ha
partecipato a Padova all'evento “La nuova legge sul fine vita. Dal Dibattito pubblico alla pratica
clinica”, con vari relatori che hanno presentato la nuova Legge sotto punti di vista diversi. Ha
inviato una lettera al Direttore Generale dott. Rasi per un incontro divulgativo, sulla nuova Legge
219/2017, aperta al pubblico e agli operatori sanitari richiedendo la collaborazione con il Comitato
Etico per la Pratica Clinica dell'Azienda.
Biacoli propone di donare € 150 per l'acquisto di un defibrillatore inerente al “Percorso di Ascolto
legato al Bando “Valore ai Territori”, come richiesto dal sig. Matteo De Boni in aggiunta al contributo
di € 300 da versare con fondi vincolati. Il Consiglio approva.
Sconfini di cure
Come deliberato dal Consiglio Direttivo in data odierna, verbale nr. 2/2018 e dopo aver ottenuto il
parere favorevole dei revisori, il Consiglio all'unanimità, delibera di restituire le somme giacenti nel
ns. bilancio e relative a “Sconfini di cura–Rianimazione aperta” e trasferirle alle seguenti
Associazioni: € 7.700 a “Porta Aperta” e € 3.370,28 a “Margherita Fenice” di Belluno come indicato
dal sig. Andrea Carazzai. Il Presidente proporrà al sig. Carazzai di donare € 300 come contributo
per l'acquisto di un defibrillatore, inerente al percorso citato nelle comunicazioni del Presidente, per
questo motivo tale somma resta depositata nel ns. bilancio. Nei bonifici verrà messa la dicitura
“donazione per rianimazione aperta”.
Inserimento di nuovi volontari nei diversi settori di attività
Due volontarie del “fare” si mettono a disposizione per entrare nella logistica della formazione.
Sono stati fissati i colloqui dei volontari con la psicologa dott.ssa Tiziana Calligaris per i giorni
martedì 13 e mercoledì 14 febbraio pv. per un totale di 14 persone. Fontan riferisce che 4 persone
su 26 che hanno partecipato al corso di formazione in Primiero, hanno già effettuato il colloquio
con la psicologa dott.ssa Guglielminetti, un paio sono risultate idonee e devono fare
l'affiancamento in Hospice.
Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco presenta la relazione di bilancio fino a oggi; è stato controllato e viene approvato
all'unanimità. La stessa parteciparà venerdì 9 febbraio a Belluno e sabato 3 marzo p.v. a Treviso
per spiegazioni sulla nuova riforma del terzo settore.
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Dono dell'artista Francesco Zanin (Lollo)
Dal Pan porta in visione il preventivo di spesa della DBS per la stampa di n. 40 litografie a € 1,12
ciascuna e di n. 100 cartelline a € 2,75 cadauna. Il Consiglio delibera che verranno donate, durante
l'Assembea annuale dei soci, a chi ha cessato l'attività di volontariato attivo all'assistenza ai malati
nei 20 anni dell'Associazione presso il domicilio, l'Hospice o altri incarichi, ai volontari viventi o ai
familiari in caso di decesso, come riconoscimento tangibile del lavoro svolto in favore della ns.
Associazione.
20 anni tra passato e futuro: progetto di stampa del libro
Dal Pan informa che sono state scelte le foto. La redazione finale è stata affidata al sig. Renato
Beino e per la stampa è stata contattata la DBS con un costo di circa € 3.000 euro per nr. 1000
copie. Si auspica che il libro sia pronto per il 21 aprile, giorno fissato per l'Assemblea annuale dei
soci. Il giornalino della ns. Associazione dovrebbe uscire i primi di Aprile con le informazioni
inerenti all'Assemblea.
Incontri per formazione permanente con i volontari
Tommaseo presenta le date per gli incontri di formazione permanente con i volontari:
- sabato 24 febbraio ore 9 - 12 padre Pietro Gruber “La via Crucis. L'accompagnamento alla morte”
- martedì 20 marzo ore 18 - 20 prof. Enrico Facco “Esperienze di pre-morte”
- lunedì 16 aprile ore 18 - 20 don Pietro Rattin “La morte, la sofferenza e il dolore nella Bibbia”
- venerdì 25 maggio ore 18 - 20 prof.ssa Virginia Ambrosio Baradel “Il dolore nell'Arte”
- lunedì 18 giugno ore 18 - 20 dott.ssa Rosalba Mercurio ”Raccontarsi. Scrittura e resilienza nella
malattia”
E' stato deciso di contattare il prof. Testoni per un incontro verso l'autunno.
Comunicazioni varie
Dal Pan porta a conoscenza del Consiglio le attività in preparazione per il 2018: a maggio la
“CorriFeltre” e “La Fiera dell'oggetto ritrovato”, in giugno la gita sociale dell'Associazione, in
settembre vuole proporre un concerto all'aperto o presso il Teatro “La Sena” di Feltre.
Ventimiglia riferisce che il 26 febbraio a Treviso si svolgerà una riunione informale del
Coordinamento Regionale dei volontari a cui il Consiglio delibera di aderire. La FCP con sede a
Milano, chiede alle varie associazioni se vogliono aderire alla sezione InterRegionale delle Cure
Palliative, dopo ampia discussione dei consiglieri viene chiesto di prendere visione del
regolamento del coordinamento Regionale della Federazione Cure Palliative e di rimandare la
decisione di adesione alle prossime riunioni.
L'assemblea dei soci viene fissata per sabato 21 aprile p.v. con il probabile intervento del dott.
Massimo Follador. Dal Pan si informerà della disponibilità di sale con adeguato numero di posti.
Ammissione nuovi soci: il Consiglio delibera l’ammissione dei seguenti nuovi soci: Mercurio
Rosalba, Zimol Manuela, Pintar Davide, Toniato Anna, Obber Silvana, Forlin Chiara, Dal Piva
Loredana, Delaito M.Luisa.
Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 5 marzo 2018 alle ore 9,30.
La seduta è tolta alle ore 13,00.

Il verbalizzante
Maria Rosa Scipioni

Il Presidente
Paolo Biacoli
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