Verbale del consiglio direttivo del 31 luglio 2017 ore 12.30 (verbale n. 9/2017)
Presenti: Biacoli - Colmanet - Dal Pan - Masocco - Scipioni - Tommaseo - Ventimiglia - Zanin
Ha giustificato l’assenza: Fontan.
Verificata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. Si da lettura del
verbale precedente e tutti i presenti lo approvano.
Forum di S. Martino
Per lo spettacolo serale Marisa Dal Pan presenta due proposte: la prima è della compagnia
teatrale amatoriale "Fuori di Quinta" ha parlato con il Presidente Antonio Paniz che propone lo
spettacolo sull'emigrazione, molto apprezzato anche all'estero e per la nostra Associazione
parteciperanno a titolo completamente gratuito; per la seconda iniziativa ha parlato con il
Proprietario del Ristorante Unisono, che propone musica jazz con un costo di circa 1.500 €. il
Consiglio, all'unanimità, accoglie la prima proposta. Resta da vedere se si svolgerà l'11 o il 25
novembre.
Per il Forum mattutino viene proposta la sala dell'Ospedale per sabato 25 novembre con
l'intervento di Luca Moroni.
Il Presidente propone due possibili argomenti per il Forum, entrambi rientrano nelle finalità
statutarie di Mano Amica rivolte alla promozione delle Cure Palliative e sensibilizzazione della
cittadinanza:
- le cure palliative nelle case di cura e RSA;
- un secondo tema ha come oggetto la “città compassionevole”, ovvero una riflessione
sull’esigenza che non siano solo le strutture erogatrici di servizi sanitari e sociali ad intervenire a
sostegno dei pazienti fragili, ma tutte le istituzioni, enti, organizzazioni di volontariato, financo i
singoli cittadini.
Il Consiglio, dopo approfondita discussione, decide per il primo “tema”, rinviando il secondo ad una
successiva sessione, da organizzare anche in funzione della disponibilità del relatore Allan
Kellehear, il quale, contattato da Mila Tommaseo, ha dato la propria disponibilità ma non per
sabato 25 novembre p.v., data fissata per il Forum 2017.
Rendicontazione mensile del Tesoriere
Masocco presenta la relazione di bilancio fino al 31 luglio 2017; è stato controllato e viene
approvato all'unanimità.
Informa, inoltre, delle seguenti spese e/o richieste:
- erogazione di € 1.600 per il progetto Adozione a distanza dell'Associazione "Insieme si può" di
Belluno. il Consiglio approva;
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- versamento all'ULS 1 Dolomiti di € 20.000 come II^ trance del progetto terzo medico alle cure
palliative. il Consiglio approva;
- l'AISLA di Belluno ha chiesto un contributo di € 500 per l'evento "Prendi al volo la vita 2017". Il
Consiglio subordina il finanziamento all'impegno della citata Associazione, all'assistenza diretta dei
malati di SLA in sinergia con le cure palliative di Feltre.
Corsi di formazione e/o Congressi
Zanin e Dal Pan chiedono di poter partecipare al corso di formazione organizzato dall'ADVAR
"Quale bioetica nel prendersi cura alla fine della vita? Uno spazio da recuperare" che si svolgerà a
Treviso il 22 e 23 settembre p.v. con un costo di circa 130 € ciascuno. Il Consiglio approva.
Ventimiglia informa che gli è stato chiesto di fare da moderatore al XXIV Congresso Nazionale
SICP che si terrà a Riccione dal 15 al 18 novembre p.v., altri componenti del Consiglio sono in
forse per la loro partecipazione. Il Consiglio approva.
Tommaseo chiede di poter partecipare alla terza edizione del Corso residenziale di formazione
FCP "Il Passo dello Sherpa" il 5 ottobre p.v. a Ranica, vicino Bergamo. Il corso si ritiene utile per
poi poter interagire con le Scuole del Feltrino. Zanin si unisce alla partecipazione. Il Consiglio
approva.
Comunicazioni varie
Tommaseo informa che sono stati contattati i docenti e confermate le date per il corso di
formazione dei volontari 2017. Il Consiglio approva.
Viene chiesto di acquistare 1 letto con spondine e trespolo e 1 comoda. Inoltre la ristampa del
libretto "Biskolo" con ulteriori integrazioni. Il Consiglio approva.
Il Consiglio affida a Tommaseo i contatti con i docenti per il corso proposto di "Touch Therapy"
Tocco Terapeutico.
Ammissione nuovi soci: non ci sono nuovi soci.
Il prossimo Consiglio viene fissato per lunedì 4 settembre 2017 alle ore 17.00
La seduta è tolta alle ore 16,30

Il verbalizzante
Maria Rosa Scipioni

Il Presidente
Paolo Biacoli
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