Verbale del consiglio direttivo del 7 maggio 2018 ore 20,00 (verbale n° 6 /2018)
Presenti: Biacoli - Colmanet - Dal Pan - Masocco - Scipioni – Tommaseo - Zanin
Hanno giustificato l’assenza: Fontan - 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.
Comunicazioni del Presidente
Biacoli commenta positivamente la riuscita dell'Assemblea annuale esprimendo grande
soddisfazione che gli è stata espressa anche da persone presenti all'evento. Si scusa con i
Consiglieri per non aver dato loro la possibilità di parlare, ma così era stato deciso per ottimizzare i
tempi che sono stati rispettati. L'organizzatrice dell'evento “Corsa d'altri tempi” svoltasi domenica
15 aprile u.s., donerà alla nostra Associazione il ricavato della manifestazione di € 1.000, da
destinarsi all'acquisto di giochi per bambini da mettere all'esterno dell'Hospice. A tale proposito il
Presidente propone che quando verrà installata la fontana, sarà opportuno avere un progetto dove
posizionare i giochi, che dovranno essere adeguati e certificati, in modo da procedere in parallelo
sia con la fontana che con i giochi. Il Consiglio incarica Colmanet e Ventimiglia per le informazioni
per il progetto e si auspica che nel corso dell'estate tutto sia pronto.
Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco presenta la relazione di bilancio fino a oggi; è stato controllato e viene approvato
all'unanimità. Informa che, il costo totale del libro per i 20 dell'Associazione è stato di € 9.300,
interamente ed ampiamente sovvenzionato con i contributi che sono stati donati a tale scopo.
Comunicazioni varie
Colmanet comunica che questa settimana verrà consegnata l'automobile Fiat Qubo. Sono stati
sistemati i divani in Hospice con un costo come da preventivo presentato nel precedente Consiglio.
E' stato fatto presente che le stanze nr. 6 e 7 sono troppo comunicanti, si è quindi pensato di
posizionare 2 fioriere come divisorio. Al fine di abbellire e valorizzare l'ingresso nuovo c'è la
proposta di decorare i muri, il Liceo Artistico di Belluno si rende disponibile per visionare gli spazi
ed, eventualmente, progettare un disegno che dovrà essere approvato dalla Commissione Artistica
dell'Ospedale. La consigliera Dal Pan è contraria ai disegni sui muri, preferisce dei quadri in quanto
l'ingresso è troppo piccolo. Zanin chiede se c'è già un soggetto, Colmanet risponde che è tutto
ancora a livello ipotetico e quindi dopo aver visionato lo spazio si potrebbe decidere di non farne
niente, nel caso contrario, Mano Amica finanzierà l'opera e proporrà un'idea per il soggetto in
accordo con l'Ufficio Tecnico dell'Azienda. E' inoltre da valutare se decorare tutte e due le pareti o
una sola. Il Consiglio incarica Colmanet di procedere con gli incontri per valutare la fattibilità o
meno.
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La coordinatrice dell'Hospice, la caposala e la dott.ssa propongono di realizzare un orto
terapeutico con delle strutture rialzate, che sarebbero posizionate nel giardino dell'Hospice. Dal
Pan lo vede meglio nelle case di riposo e Zanin ribadisce che sarebbe più per i parenti che per i
pazienti.
Tommaseo ricorda che venerdì 25 maggio p.v. si terrà un incontro con la dott.ssa Virginia Ambrosio
Baradel avente come tema “il dolore nell'arte”, riservato ai volontari. Tale incontro si svolgerà
presso la Sala Piccolotto dell'Ospedale. A tale proposito, la stessa chiede al Consiglio se è
possibile sistemare la sala eventualmente finanziando il costo dei lavori. Il Consiglio approva e
chiederà notizie in merito all'Ufficio Tecnico.
Zanin porta in visione le tesi di nr. 4 studenti del 3^banno in Scienze Infermieristiche di Feltre,
relative al nostro bando di concorso, le ha lette e le ha trovate tute meritevoli. Il Consiglio esprime
soddisfazione per il numero di allievi che hanno partecipato e decide di erogare a ciascuno la
somma di € 500 che verranno consegnati durante il Forum.
Attraverso il dott. Zanin, il dott. Capretta informa che gli allievi stanno decidendo l'argomento della
tesi per il prossimo anno scolastico e sarebbe opportuno rinnovare il bando in tempi brevi. Il
Consiglio approva ed incarica il dott. Zanin alla stesura con le stesse modalità di quest'anno.
Ammissione nuovi soci: il Consiglio delibera l’ammissione dei seguenti nuovi soci: Zannin
Massimo, Bortot Laura, Forner Mirella, Giordano Lidia, De Cia Liliana, Apuzzo Jessica, Agiorlas
Michela, Decet Mauro, Latteria di Lentiai, Forlin Dario, Da Ros Alessandra, Luisetto Lorenzo
Giovanni, Pante Luciano, Giopp Teresa, Gaio Teresa, Faronato Giuseppe, Todesco Angela, Giopp
Elia, De Carli Graziano, Zatta Daniele, Cortina Luciana, Piva M.Luisa.
Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 18 giugno 2018 alle ore 9.00
La seduta è tolta alle ore 21,45
Il verbalizzante
Maria Rosa Scipioni

Il Presidente
Paolo Biacoli
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