Verbale del consiglio direttivo del 26 giugno 2017 ore 16.00 (verbale n. 8/2017)
Presenti: Biacoli - Colmanet - Dal Pan - Fontan - Masocco - Scipioni - Tommaseo - Zanin
Ha giustificato l’assenza: Ventimiglia
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si da lettura del
verbale precedente e tutti i presenti lo approvano.
Corso di formazione volontari 2017
Mila Tommaseo presenta il programma del corso di formazione per volontari 2017 con
l'individuazione dei docenti. Il corso si svolgerà il lunedì sera dal 18 settembre al 4 dicembre. Per la
sede viene proposto Santa Giustina. Dopo approfondita discussione, il Consiglio approva la
proposta e incarica Mila Tommaseo di procedere per contattare i docenti.
Forum di S. Martino
Il Forum di S.Martino si terrà sabato 25 novembre presso l'Auditorium dell' Istituto Canossiano di
Feltre con il possibile intervento di Luca Moroni. Il Presidente si incarica di contattare la dott.ssa
Agnoli per delucidazioni se organizzare il Forum insieme con "Sconfini di Cura". Per lo spettacolo
serale Marisa Dal Pan sta valutando varie iniziative che presenterà nel prossimo Consiglio.
Pubblicazione per i 20 anni dell'Associazione
Dopo ampia discussione il Consiglio intero concorda sul fatto che la pubblicazione del libro per
questo importante traguardo richieda maggior tempo per poter ultimare la stesura in modo
adeguato. Il Consiglio approva di liquidare al sig Fabio Muccitelli una prima parte del suo
compenso dopo aver sentito in proposito Debora Nicoletto sull’acconto da erogare.
Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco presenta la relazione di bilancio fino al 26 giugno 2017; è stato controllato e viene
approvato all'unanimità.
Dotazioni per l'Hospice
Colmanet informa sull'andamento delle varie dotazioni per l'Hospice:
- il carrello biancheria è arrivato ed è già stato riscontrato che il lavoro è più organizzato;
- l’acquisto del televisore e dell’asciugatrice è in stand-by perchè sono necessari dei lavori per
adeguare l’impianto elettrico ed idraulico, lavori che l’azienda sanitaria non ha ancora eseguito, per
settembre dovrebbero avvenire;
- l’intervento sulla tenda è molto più complesso del previsto, il consiglio approva di richiedere dei
preventivi per la sistemazione e/o la sostituzione dei vari componenti usurati;

- per l’imbiancatura siamo in dirittura d’arrivo, compatibilmente con le esigenze della struttura;
- l’acquisto del rasaerba effettuato lo scorso autunno sta dando i suoi frutti perchè l’area verde è
ben curata e in ordine.
Comunicazioni varie
Biacoli relaziona sull'incontro avvenuto a Treviso il 5 giugno u.s. fra le Associazioni regionali e
provinciali, dove viene auspicato che se si forma un Coordinamento, i membri vengano convocati e
sentiti. Il prossimo incontro è previsto, sempre a Treviso, per il 3 luglio p.v.
Biacoli relazione in merito all’incontro avuto – assieme ad Albino -, con il dr. Paolo Poles e il dr.
Cosimo De Chirico finalizzato all’organizzazione di una iniziativa per coinvolgere i medici di
medicina generale finanziata dalla nostra Associazione, d’intesa con la direzione generale dell’Ulss
1. Trattasi di un incontro propedeutico al Master che la Regione Veneto intende organizzare, rivolto
ai MMG con particolare interesse alle cure palliative.
Ammissione nuovi soci
Il Consiglio delibera l'ammissione dei seguenti nuovi soci: Carazzai Fiorella, Cesari Silvia, Pisan
Giorgio, De Faveri Gianpio, Dal Bon Rita, Zusan E. Rivera Retamozo, Ballarin Luigina, Fent
Carmen, Roncaglioni Rossana.
Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 31 luglio 2017 alle ore 20.00
La seduta è tolta alle ore 18,30
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Maria Rosa Scipioni

Il Presidente
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