
Verbale del consiglio direttivo del 5 marzo 2018 or e 9,30 (verbale n° 4 /2018)
Presenti: Biacoli - Colmanet - Dal Pan - Masocco - Scipioni - Ventimiglia - Zanin
Hanno giustificato l’assenza: Fontan e Tommaseo
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
E' stata richiesta la nuova Psicologa, siamo in attesa della risposta dell'Azienda. Si auspica che sia
la stessa che lavora con gli operatori. 
Il Presidente propone un gettone di presenza ai tre relatori dell'incontro di sabato 10 marzo p.v. Il
Consiglio approva.
Per l'assemblea annuale fissata per sabato 21 aprile p.v. propone la seguente scaletta:

− relazione del Presidente, dei Consiglieri e della Tesoriera;
− intervento del dott. Massimo Follador;
− presentazione del libro dei 20 anni dell'Associazione;
− premiazione dei volontari dell'Hospice cessati nei primi 20 anni dell'Associazione.

Il Consiglio propone di preparare una relazione dei Consiglieri e della Tesoriera che verrà esposta
dal Presidente per ottimizzare i tempi dell'Assemblea. L'inizio viene fissato per le ore 9.00 presso la
Sala Convegni dell'Ospedale, verrà sentito il Direttore Generale dott. Rasi per la condivisione del
programma con relativo patrocinio dell'Azienda.

Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco  presenta  la  relazione  di  bilancio  fino  a  oggi;  è  stato  controllato  e  viene  approvato
all'unanimità. Informa che sono stati fatti i bonifici per la restituzione delle somme giacenti nel ns.
bilancio e relative a “Sconfini di cura–Rianimazione aperta” ed è stata pagata la seconda rata al
sig. Nuccitelli.

Comunicazioni varie
Ventimiglia riferisce che l'incontro con il Coordinamento Regionale è stato rinviato. 
Sabato 3 marzo u.s. si è svolto a Treviso una riunione sulle “modifiche del terzo settore”. Nel
pomeriggio Marco Donadoni ha parlato dell'opportunità che le Associazioni imparino a fare gruppo,
fare  rete,  fare  sistema,  condividendo gli  obiettivi.  Vittorio  Zampieri  ha chiesto  a  Ventimiglia  di
programmare un incontro di una giornata con le 4 Associazioni di volontariato avente Donadoni
come  relatore.  E'  stato  richiesto  allo  stesso,  di  fornire  delle  possibili  date  per  l'incontro  con
programma e costi. Dopo aver visionato queste informazioni verrà valutata la fattibilità insieme con
le altre Associazioni e poi il Consiglio prenderà una decisione.
Ventimiglia  propone  di  ospitare,  per  esempio  durante  il  nostro  Forum,  la  mostra  fotografica
dedicata  a  Francesca  “Wondy”,  è  un  omaggio  alla  sua  resilienza,  attraverso  la  storia  fatta  di
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immagini e brevi testi. L'Associazione “Wondy sono io”, Associazione per la diffusione della cultura
della resilienza, organizza iniziative per sensibilizzare sulla capacità di trasformare le difficoltà in
opportunità: resilienza. La mosta è prevista in 5 giorni con un costo di € 200. Il Consiglio approva e
affida l'organizzazione a Dal Pan.
Lo stesso propone di attivare, per i volontari dell'Hospice, delle terapie complementari per esempio
il “Tapping”. Come l'agopuntura è un insieme di tecniche che utilizza i punti energetici meridiani del
corpo, stimolandoli, picchiettando su di essi con la punta delle dita. Il Consiglio incarica Ventimiglia
di informarsi su costi, date e programma.
Dal Pan chiede che si ponga un termine preciso per il ruolo di coordinatore dei vari Comuni in
modo che ci sia un ricambio, sentendo la disponibilità fra i volontari. Verrà portata una proposta e
nella prossima riunione il Consiglio prenderà una decisione. 
Colmanet informa che fra 15 gg.  verrà  consegnata l'automobile  Fiat  Qubo, viene incaricato di
avvertire la donatrice per l'eventuale incontro durante la consegna. Ha portato in visione le nuove
divise per le volontarie/i dell'Hospice. Preventivo della ditta C.M.P. Comunicare di Paoletti Jgor di
Santa Giustina, costi a capo: € 24 per le casacche, € 9 per le polo + € 3 per il ricamo del logo, € 40
per il clichè di stampa, tutto + IVA. Il Consiglio approva all'unanimità.

Ammissione  nuovi  soci:  il  Consiglio  delibera  l’ammissione  dei  seguenti  nuovi  soci:  Bettin
Massimo,  De  Angelis  Elisabetta,  Pasa  M.Delia,  Battistel  Luigiana,  Gnech  Giannina,  Burigo
Manuela, Faè Marisa, Benedetti Mara, Serra Serenella, Dalla Sega Luciana, Moret Ivana, Dembele
Fantame, Smaniotto Anna, Brandalise Tullia, Turra Zefferina, Marzaro Emilio, Barbante Daniela,
Ballis Laura, Balcon Noris, Fuss Laura, Tamburlin Mirella, Solagna Cinzia, Tremea Orietta, Tres
Afra, Canton Maria, Vergerio Sonia, Zanella Lucia, Nicolino Luciano, Salton Sara.

Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 9 aprile 2018 alle ore 9,30.

La seduta è tolta alle ore 11,30.

Il verbalizzante Il Presidente
      Maria Rosa Scipioni Paolo Biacoli
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