
                                                                                           

                                                                                                            25 Agosto 2016 ore 18 

 

Seconda Riunione Direttivo 
 
 
Luogo: sede dell'Associazione Amici della Fondazione Hospice Trentino,via dordi 8 Trento 
 

Presenti: Gloria Gandini,Inger Doden,Cecilia Dal Rì, Silvana Prada,Andrea Benoni, Chiara 
Manganelli, Cecilia Meggio, Baldessari Mara. 
Ospiti Stefano Bertoldi e Elena Camerella. 

 

Ordine del giorno: 
stato iscrizione associazione e apertura conto corrente 
stato sito internet-materiali  
logo associazione 
documenti iscrizione soci 
documento rilevazione ore volontariato (in hospice e domicilio) 
report organizzazione corso volontari 
organizzazione evento aperto alla comuntà di settembre 
varie ed eventuali 
 
Dopo il controllo delle persone presenti la Presidente rende noto che il giorno 23 

settembre è stato ottenuto il Codice Fiscale dell'associazione presso l'Agenzia delle Entrate 
e le indicazioni per la registrazione della stessa. 
Della possibilità di un'iscrizione a pagamento per fare in modo di accedere ad eventuali 

contributi a favore dell'Associazione fintanto che non sarà Onlus (obiettivo raggiungibile 
tra un'anno);elenca il necessario per fare l'operazione (marche da bollo e versamento di 
200 euro)e si prende atto di poterlo fare. 

 
Si è parlato del logo in progettazione, tenendo presente il lavoro proposto da Chiara 
Manganelli; è nata l'intenzione di prendersi del tempo e invitare altre persone ad uno 

studio dello stesso per creare proposte diverse. 
 
Si è fatto il punto sull' home page in costruzione che è in attesa di materiale perchè possa 

prendere forma. 
Si decide che le pagina web della Fondazione e dell'Associazione saranno distinte dove ci 
sarà un logo di collogamento fra le due pagine. 

Si istituisce un comitato per scindere/scegliere materiale e/o immagini che sia visionato 

prima della pubblicazione della pagina; le persone che ne prendono parte sono Cecilia 
Meggio,Lucia Dalrì e Baldessari Mara. 
 

Si discute della documentazione per la registrazione di nuovi soci pensando a due fogli: 
– domanda ammissione socio con tutti i dati relativi alla persona 

– ricevuta di versamento della quota per l'associazione 

 
Si accenna anche al foglio presenza da compilare per chi effettua la presenza a domicilio 
come volontario,di cui la coordinatrice dei volontari si è già occupata di inviare a tutti i 

volontari. 
 
Si fa il punto della preparazione e organizzazione del corso per Volontari di cui si ipotizza 

l'inizio per il 20 ottobre in una sala nelle nuova struttura Hospice. 
Si discute sul programma, argomenti date ed eventuali correzioni da fare e del 
finanziamento del corso che verrà anticipato dalla Fondazione. 



Si decide che chi parteciperà al corso dovrà diventare socio dell'associazione con il 

contributo di 10  euro. 
 

 
Per presentare il corso e la nuova struttura è previsto un'evento il 14 ottobre alle ore 
14.30. Verranno invitate alcune autorità, associazioni, fondazioni, giornalisti, rassegna 

stampa e persone invitate dai volontari. Si dovrà restare su di un massimo di 50 presenze 
perchè la sala che ci ospiterà non potrebbe supportarne oltre. 
Si è pensato ad un rinfresco e per l'organizzazione se ne occuperà Chiara Magnelli. 

 
Andrea Benoni porta a conoscenza di una possibilità di avere dei contributi partecipando 
ad un bando sulle pari opportunità con scadenza a fine ottobre; è necessario trovare 

un'argomento da portare e lui stesso ha proposto lo studio fra la differenza tra uomo e 
donna della sintomologia del dolore e l'effetto del farmaco. L'argomento rimane in sospeso 
e da rivalutare per capire se,come e cosa portare nel partecipare a questa iniziativa. 

 
L'assemblea si chiude alle 19.45; il prossimo incontro in data da concordare. 
 

 
 


