
 
                                                                                                  Trento 25/10/16  h 
 

 
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 

Magnelli, Baldessari Mara. 
Assenti : Tenni Carlo,Cecilia Meggio 

 
Ordine del giorno: 
1 Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta 

2 Proposta progetto finanziato finalizzato alla divulgazione dell'associazione sul 
territorio,illustrato da Andrea Benoni 
3 Aggiornamenti situazione corso volontari iniziato il 20 ottobre 

4 Giornata nazionale delle Cure Palliative dell'11 novembre,eventuali proposte per la 
divulgazione,in considerazione dell'annullamento da parte dell'Azienda Sanitaria. 
5 Ritorno al consiglio della presenza di Tenni Carlo e Gandini Gloria presso il centro Anziani 

di via Belenzani e della serata della presentazione del libro di Fondazione Hospice Trentino  
Onlus a Segonzano,valutazione programmazione eventi futuri. 
6 Aggiornamento evento per inaugurazione nuova Casa Hospice del prossimo gennaio 

7 Proposta di tessere soci,tesserini di riconoscimento volontari in servizio,carta intestata, 
eventuali magliette recanti il logo 
8 Attività comitato di redazione e composizione (per sito e pagina facebook) 

9 Varie ed eventuali 
 
1 Lettura e approvazione del verbale della terza riunione. 

2 Andrea Benoni ci parla del bando del concorso proposto “ Intrecci possibili”  non solo 
rose nel ruolo della donna fra welfare e volontariato con scadenza il 21 gennaio. Ci spiega 
che per partecipare è necessario sviluppare un progetto per incentivare l'entrata delle 

donne nel volontariato ed è necessario farlo insieme ad altre associazioni,cinque in totale. 

Arrivo di Cecilia Meggio ore 17.30. 

Si prova a pensare con quali altre associazioni potrebbe essere possibile collaborare 

escono i nomi di  Dxd ,Ama,Lilt,Associazione Vivere in Hospice, Acos, Il Sollievo. Andrea 
Benoni ipotizza come progetto un sondaggio sul volontariato per capire quante persone 
sono a conoscenza delle realtà presenti e le difficoltà che impediscono la partecipazione a 

questi servizi. E a monte di questo organizzare delle serate a tema per sensibilizzare la 
popolazione e portarle a conoscenza di queste realtà. 

Inger esprime la sua perplessità verso il progetto e teme non ci sia tempo di seguirlo. Si 

pensa alla possibilità di trovare una persona dedicata a questo progetto,sembra una buona 
opportunità per fare cultura e sensibilizzazione e la possibilità di arrivo di nuovi futuri 
volontari. 

Si vota all'unanimità l'interesse al progetto. Andrea Benoni stilerà il progetto. 

3 Riscontro positivo sul corso dei volontari e dell'intervento di testimonianza di due 
volontarie;il programma è confermato, ci sono le serate da prenotare al seminario solo 

l'ultima serata si svolgerà nel nuovo Hospice. 

4 Azienda Sanitaria ha annullato gli eventi per il giorno 11/12 novembre per la festa 
nazionale delle cure palliative e spostati il 16/17 dicembre. 

 Si ipotizza per quel giorno (11 novembre) di fare un banchetto in città, in piazza Pasi 
all'angolo fra via Oss Mazzurana e via Oriola, venerdì (16-19) o sabato (9-12). Cecilia 

penserà a sentire Elena e Stefano per gazebo. 

Uscita di Cecilia Meggio ore 18.30    



Si vota all'unanimità per concretizzare l'evento ipotizzato. 

5 Ritorno positivo della serata a Segonzano per la presentazione del libro “Riserva di 
prognosi” , da cui è nato un invito per una seconda serata in un'altro comune della valle di 

Cembra. La presidente esplicita l'idea di essere noi promotori come Associazione Amici 
della Fondazione Hospice per organizzare altre serate come questi in diversi comuni. 
Andrea Benoni ne ipotizza una possibile a S.Michele all'Adige; un'altra data possibile 

indicata da una persona a noi conosciuta(Isabella Caracristi) potrebbe essere a Lavis; ci 
organizzeremo a riguardo. 

Positivo l'incontro al Centro Anziani occasione per ringraziare della loro donazione e per 

presentare l'Associazione e progetti futuri. 

6 L'evento per l'inaugurazione del nuovo Hospice non è confermato al momento. 

7 La tesserina per gli associati è in lavorazione (Lucia sta lavorando riguardo a questo)  

tenendo conto di inserire informazioni base come logo associazione ,anno, numero della 
tessera. Lucia propone una nuova tessera per i volontari con un disegno fatto da un'ospite 
in Hospice;da valutare dopo l'assenso della mamma e dell'ospite creatrice del disegno e 

dei volontari. 

Cecilia propone le magliette si pensa ad un preventivo per capire la spesa a cui ci 
faremmo carico. Cecilia s'informa del costo tramite la presidente dell'Associazione Il 

Papavero Dermohn di Bolzano e Andrea Benoni può informarsi tramite una cooperativa 
sociale. 

Ci sono tre richieste di adesione per diventare soci che i presenti approvano all'unanimità 

e sono: Federica Setti, Maria Rosaria D'Agostino,Associazione Promozione Sociale Dxd. Si 
provvederà ad inviare mail di conferma e rilasciare la ricevuta dell'avvenuto pagamento. 

8 Per quanto riguarda il comitato di redazione Mara Baldessari si ritira dall'ambito mentre 

Lucia Dalrì e Cecilia Meggio hanno accettato. Si chiederà di farne parte anche a 
Roldano,un volontario. 

Si discute sulla possibilità d'inviare la mail nel modo in cui non compaiano gli indirizzi delle 

altre persone per quanto riguarda le comunicazioni agli aderenti al corso dei volontariati e 
di poter utilizzare la mail dell'Associazione per inviare il resoconto settimanale delle 
presenze dei volontari in Hospice e a domicilio. 

Si riflette sulla modalità di lasciare la possibilità di lettura del verbale delle riunioni del 
direttivo dell'Associazione: accessibile a chi? Visibilità se si come? 

Uscita di Mara Baldessari alle ore 19 

Appunti trascritti dalla Presidente dell'Associazione dopo le ore 19: 

– Approvato all'unanimità di inserire i verbali del consiglio del direttivo sul sito 

dell'Associazione in un'area riservata ai soci. 

– Approvato all'unanimità di far richiesta a Fondazione di un'anticipo di cassa per 
provvedere a saldare i costi del corso (1.900,00 euro) che solo di seguito saranno 

rimborsati-oltre le spese che potranno essere sostenute nei prossimi mesi 
(materiale per la sensibilizzazione). Si chiederanno 4.000,00 euro. 

– Approvato all'unanimità di convocare la Commissione Volontari subito dopo il 

prossimo Consiglio,direttivo presieduta da Cecilia Dalrì. 

Prossimo consiglio Direttivo è programmato per il 21 novembre ore 17 alle 19 

Commissione Volontari. 

Chiusura ore 19.30. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


