Verbale del consiglio direttivo del 19 luglio 2018 ore 20,15 (verbale n° 8 /2018)
Presenti: Biacoli - Dal Pan - Fontan - Masocco - Scipioni - Tommaseo - Zanin
Hanno giustificato l’assenza: Colmanet e 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 mette al corrente i consiglieri sulle ultime novità del consistente lascito. Ha incontrato varie
volte il notaio Malvagna che, dopo aver visionato il testamento, consiglia di attendere
l’autorizzazione del Tribunale di Belluno prima di procedere all’accettazione dell’eredità e ad ogni
atto di cessione dei beni immobili che risultano essere stati intestati a Mano Amica.
Un eventuale lascito in denaro, se sarà confermato, sarà vincolato a un progetto destinato ai
malati oncologici, che è stato elaborato dai dott.ri Giampietro Luisetto, Osvaldo Zanin e Albino
Ventimiglia.
Il Presidente designa la consiglieria anziana Dal Pan a rappresentare Mano Amica per il ritiro del
premio della 9^ edizione “La Penna Alpina per la nostra Montagna” sabato 21 p.v. nel pomeriggio
al Teatro “La Sena” di Feltre, dove l'ANA sezione di Feltre premierà la nostra Associazione.
Tommaseo e Zanin domenica 22 luglio, parteciperanno presso la Sala Stemmi del Comune di
Feltre, alla presentazione del libro del cardiochirurgo di fama internazionale prof. Ciro Campanella
“Dal profondo del cuore” che devolverà il ricavato delle vendite del libro a favore della nostra
Associazione.
Progetto Case di Riposo: Il Presidente informa che il 26 settembre inizierà la formazione degli
operatori con la dott.ssa Perin. Gli infermieri e gli OSS sono molto motivati.
Zanin esprime la sua preoccupazione perché alla fine di settembre scadrà la convenzione fra le
Case di Riposo ed i medici di famiglia .
Il Presidente, informa inoltre, che grazie al prezioso lavoro svolto da Albino e da Cristina , Mano
Amica parteciperà al Bando pubblicato dalla Regione Veneto per il finanziamento di iniziative
rivolte alla promozione sociale sul Territorio rivolto alle Associazioni iscritte nel registro della
Regione.
Viene discusso quando effettuare il nostro Forum: sabato 10 novembre alla sera il concerto e
sabato 24 novembre il Convegno. I consiglieri hanno espresso varie tematiche come argomento
dello stesso. La decisione è rinviata alla prossima riunione del Consiglio
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Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco presenta la relazione di bilancio fino a oggi; è stato controllato e viene approvato
all'unanimità. Porta a conoscenza del Consiglio che la Cassa di Risparmio del Veneto ha versato i
5.000 € come contributo per il libro, e che sono rientrati i 100.000 €, più gli interessi, dei buoni della
Banca Prossima. La stessa avvisa che sabato mattina 21 luglio, in sala Ocri, si terrà il secondo
incontro organizzato dal CSV di Belluno per approfondire il nuovo Regolamento sulla protezione
dei dati personali (GDPR), rivolto in particolare ai rappresentanti delle associazioni di volontariato,
visto che il focus saranno proprio i cambiamenti legati alle loro attività. A tale incontro si sono resi
disponibili per la partecipazione Masocco e Zanin.
Corso di formazione per volontari
Tommaseo riferisce che la preparazione delle lezioni per il corso di formazione è a buon punto,
restano ancora da sentire alcune disponibilità. Gli incontri sono previsti alle ore 20.10 con inizio
lunedì 17 settembre e termine lunedì 3 dicembre. Darà la massima diffusione anche attraverso i
giornali locali e TeleBelluno. Viene proposto di inserire una serata dedicata alle Cure Palliative
nelle Case di Riposo.
Ammissione nuovi soci: il Consiglio delibera l’ammissione dei seguenti nuovi soci: Coppe Paolo,
Luciani Giovanni, Santi Filippo,
Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 27 agosto 2018 alle ore 17.00
La seduta è tolta alle ore 22.00
Il verbalizzante
Maria Rosa Scipioni

Il Presidente
Paolo Biacoli
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