Verbale del consiglio direttivo del 18 giugno 2018 ore 15,30 (verbale n° 7 /2018)
Presenti: Biacoli - Dal Pan - Masocco - Scipioni – Tommaseo – Ventimiglia - Zanin
Hanno giustificato l’assenza: Colmanet e Fontan
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 mette al corrente i Consiglieri sulle ultime novità del consistente lascito di una signora di
Cesiomaggiore. L'esecutore testamentario ha espresso la volontà di indicare Mano Amica tra i
beneficiari. Porta in visione la Perizia Tecnica presentata al Catasto, da dove si evince che alla
nostra Associazione sono già stati intestati un terreno in Comune di Cesiomaggiore e un bosco in
Val Canzoi, il valore complessivo è stimato in euro 6.000. Il Presidente ha contattato l'avv. Gaz e il
notaio Malvagna per valutare le procedure per la designazione e per la successiva vendita dei
beni.
Il Presidente avvisa i consiglieri che la Fondazione CariVerona ha indetto un Bando “Azioni di
Sistema per la Valorizzazione dei Territori” dove intende sostenere iniziative innovative e ad ampio
respiro che valorizzino il territorio con un approccio improntato alla sostenibilità, all’intersettorialità,
alla creazione di valore durevole per le comunità e alla capacità di creare reti e collaborazioni
virtuose nei settori di attività della Fondazione. Viene chiesto ad Albino di provvedere all'inoltro di
un progetto preliminare entro il 10/09/2018 data di scadenza.
Comunicazioni del Vice Presidente
Ventimiglia espone a grandi linee il Progetto Case di Riposo; è stato preso ad esempio,
modificandolo e apportando migliorie, quello che ha realizzato il dott. Giampietro Luisetto nella
Casa di Riposo di Sedico in quattro anni. Oltre alla nostra Associazione, hanno collaborato alla
stesura dello stesso la Casa di Riposo di Feltre e quella di Canal San Bovo. Hanno espresso
parere favorevole i dott.ri Gioffredi e Tonion, quindi è stato presentato al dott. Rasi per
l'approvazione finale.
Albino, informa che le spese più consistenti saranno per la formazione; i costi per i docenti che
terranno i seminari e i costi del personale delle due Strutture sopra citate, che vi parteciperanno.
Altri fondi saranno destinati ai medici di base delle due residenze per gli straordinari e i costi dei
medici specialisti interpellati. Il Progetto si estende su 3 anni, dopo 1 anno si cominceranno a tirare
le somme ed eventualmente si potrà estendere alle altre Strutture. È stato chiesto di prevedere un
Nucleo di valutazione con personale esterno, i dott.ri Franco Toscani e Renzo Pegoraro si sono
resi disponibili per tale incarico. Il Consiglio approva il Progetto all'unanimità.
Il VicePresidente fa sapere che, per i giochi nell'Hospice, sta ancora valutando varie proposte e
che il progetto Fontana è in stallo, in quanto la Ditta costruttrice ha chiuso l'attività. Viene proposto
di contattare la Ditta Ferro per avere la disponibilità all'esecuzione della stessa. Per l'orto
terapeutico è ancora tutto in alto mare. Lo stesso comunica che ha contattato L'Associazione San
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Francesco per effettuare il corso di “Pet Therapy” all'interno del nostro Hospice, che verranno a
titolo gratuito.
La dott.ssa Perin chiede l'acquisto di un Ecografo del costo di circa 20.000 €, l’orientamento del
Consiglio a tale proposito è favorevole, il Presidente desidera avere la domanda di acquisto prima
di procedere, Valentino si occuperà di acquisire informazioni.
Prosegue l'attività di cui M.A. è capofila, di collegamento con le Associazioni sorelle del Veneto,
con lo scopo di mantenere viva l'attenzione sull'attività della Regione Veneto e delle ASL verso le
Cure Palliative.
Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco presenta la relazione di bilancio fino a oggi; è stato controllato e viene approvato
all'unanimità.
Comunicazioni varie
Dal Pan espone le attività svolte tutte con esito positivo. Propone di non eseguire più i mercatini in
quanto non si vende niente, eventualmente un banco con materiale divulgativo della nostra
Associazione ma non vendita di materiale vario.
La stessa ha contattato Alberto Castelli un musicologo di Padova che organizza concerti e che ha
proposto tre idee:
1) al Teatro de la Sena, che il Sindaco ci darebbe a titolo gratuito, verso i primi di settembre, con
Chiara Opalio e il suo quintetto (pianoforte e quartetto d'archi), con un costo di circa 1.000\1.200 €;
2) all'Auditorium delle Canossiane o sala dell'Ospedale in occasione del Forum, una versione
“tascabile” di circa 60' del Barbiere di Siviglia di Rossini, con strumenti a fiato, contrabbasso e voce
recitante, costo di circa 2.500 €;
3) una sequenza di alcuni tra i pezzi più famosi di musica da camera, costo di circa 2.500 €.
Il Consiglio valuterà le varie proposte e a breve prenderà una decisione.
Prende la parola Tommaseo per esporre le sue idee inerenti il corso di formazione per volontari
2018 che si svolgerà in autunno con inizio metà/fine settembre e temine a metà dicembre con
orario 20/20.30. La partecipazione dei docenti sarà sulla falsariga dell'anno scorso e si terrà nella
Sala Piccolotto dell'Ospedale di Feltre. Viene indicato di dare la massima diffusione al Corso anche
attraverso interventi a TeleBelluno e aprire lo stesso ai volontari e parenti presenti nelle Case di
Riposo e a tale proposito viene suggerito di inserire nel programma una specifica attinenza alle
strutture sopra citate come occasione culturale e impegno sociale.
Il prossimo Consiglio viene fissato per giovedì 19 luglio 2018 alle ore 20,15
La seduta è tolta alle ore 18.00
Il verbalizzante
Maria Rosa Scipioni

Il Presidente
Paolo Biacoli
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