
 

                                                                                                                       Trento 04/10/16 h 18.20 

 

Terza 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 

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

Ordine del giorno: 

         1.corso volontari, aggiornamento 

         contributo per costi, relazione con l'associazione Vivere in Hospice di Mori-iscrizioni 

2. progetto “pari opportunità” indetto dalla Provincia di Trento, valutazione 
partecipazione 
3. eventi aperti alla cittadinanza : 

-collaborazione alla presentazione del libro “Riserva di prognosi”organizzata da Fondazione 
Hospice nel comune di Segonzano; 
-collaborazione con Azienda Sanitaria per la Giornata delle Cure Palliative a novembre 

-aggiornamento visita dei volontari alla nuova casa Hospice 
-evento per inaugurazione nuova casa Hospice gennaio 2017 

4. procedure ammissione nuovi soci ed assicurazione 

5. contatti con il Centro Anziani di via Belenzani e la UISP per donazioni ed eventi 
6. logo associazione, aggiornamento stato 
7. Varie ed eventuali 

 

All'inizio dell'assemblea viene approvato il verbale della seconda riunione. 

Si inizia con l'aggiornamento sulla programmazione del corso dei volontari. Viene 
confermata la concessione di un contributo per la copertura dei costi e si discute se la cifra 

può bastare per tutte le spese previste che possono essere  incluse nel corso.Si annulla 
l'obbligo di iscrizione all'associazione per i partecipanti del corso visto che è fatto in 
collaborazione con l'Associazione Vivere in Hospice di Mori e alcuni degli iscritti potrebbero 

pervenire da quella zona quindi più propensi all'iscrizione all'Associazione di Mori.Ci si 
interroga sulla modalità dell'incontro del volontario con la psicologa e ci si chiede se è 
necessario prima del corso o alla fine della formazione se l'iscritto decide di operare come 

volontario. Si concorda per il colloquio alla fine della formazione.Si mantiene la decisione 
di un limite max di 50 persone come iscritti e ci si accorda sulla modalità di divulgazione 
dei volantini. 

Si prosegue con il secondo punto, sul progetto “ pari opportunità”;Andrea Benoni ci illustra 
nel dettaglio la tematica possibile per partecipare, Medicina di Genere, ma dato i tempi 
brevi dello scadere del bando e la poca conoscenza dell'argomento si decide, con 

votazione all'unanimità,di non partecipare.  Andrea Benoni  ci porta a conoscenza di 
un'altro bando con scadenza più inoltrata e si concorda di parlarne nel prossimo direttivo. 

Si passa al punto 4 e la presidente spiega la procedura per ammissione dei soci 
(compilazione della domanda del richiedente,il direttivo decide, ammissione del socio); si 
prende visione dei moduli per la domanda e si esplicita la modalità per fare la ricevuta di 

versamento della quota attraverso una ricevuta numerata. Questa la modalità cartacea;si 
aggiunge la possibilità di iscrizione on-line attraverso il sito dell'associazione. 
(compilazione modulo adesione,direttivo decide,mail di conferma di ammissione) 

Si parla della necessità di fare la voltura dell'assicurazione sulla responsabilità civile dei 
volontari attiva fino a marzo da Fondazione Hospice Trentino Onlus a Amici della 
Fondazione Hospice Trentino da attuare appena possibile. 



Arrivo alle 19.15 della Presidente della Fondazione Hospice Trentino Onlus, Milena Di 

Camillo, per comunicare velocemente che l'evento con la conferenza stampa per la 
presentazione della struttura dell'Hospice è anticipata alle ore 11 per favorire la 

partecipazione dei giornalisti. L'invito all'evento verrà comunicato a tutti tramite mail.Alle 
19.20 la Presidente della F.H.T.O. saluta e lascia l'assemblea. 

Si prosegue con il terzo punto ricordando le collaborazioni agli eventi in programma: 

-presentazione libro “ Riserva di Prognosi” e serata informativa sul servizio di cure 
palliative a Segonzano 

-evento presentazione struttura Hospice e dell'Associazione Amici Fondazione Hospice 

Trentino 

-evento organizzato dall'Azienda Sanitaria in occasione della Festa di S.Martino strutturato 
in due momenti: 

   celebrativo: festeggiamento dei 10 anni operatività dell'Hospice situato nella struttura di                          
Villa Igea. Viene richiesto dall'Apss all'Associazione di occuparsi del buffet per questo 
evento. 

   formativo: attraverso l'interazione con il pubblico che saranno dei componenti di 
associazioni di volontariato un comico stimolerà riflessione tramite parole e mimica. In 
questa circostanza sarà l'Apss ad occuparsi del buffet. 

Si concorda che tutti i due eventi fanno sensibilizzazione e creano cultura delle cure 
palliative quindi viene provato all'unanimità dei presenti la richiesta di organizzare i buffet 
per l'evento celebrativo. 

Si passa al punto 5 dove si esplicita il desiderio del Centro Anziani che hanno fatto una 
donazione alla Fondazione Hospice Trentino Onlus di conoscere l'Associazione Amici 
Fondazione Trentino; già concordato data d'incontro con loro e la Presidente. 

La presidente porta a conoscenza della possibilità di conoscenza di associazioni sportive 
(UISP) o altro che fanno delle donazioni per sostenere progetti ed eventi di altre 
associazioni; potrebbe essere una buona opportunità per la nostra associazione oltre che 

per un supporto economico anche per la conoscenza della nascita della nostra 
associazione e per la divulgazione della cultura delle cure palliative. 

Si vagliano alcune proposte per il logo dell'associazione; si scelgono le favorite e si decide 

di condividere la scelta del logo con i volontari presenti all'incontro mensile di 
supervisione. 

Si discute sulla necessità di nominare un responsabile della tenuta dei dati dei volontari e 

dei Soci dell' Associazione all'unanimità dei presenti viene votata Mara Baldessari. 

Doden Ingrid lascia l'assemblea alle ore 19.50. 

Si vota all'unanimità dei presenti di tenere una cassa con una cifra minima di contanti per 

le piccole spese; la modalità per il rimborso spese è decisa con la presentazione dello 
scontrino delle spese. 

Si accenna l'idea di coinvolgere la cover band “Gatti Randagi” per la serata 

d'inaugurazione dell'Hospice ipotizzata il 14 gennai 2017 pensando al teatro S. Chiara 
come posto per l'evento; si rimanda al prossimo direttivo la possibilità e valutazione spese 

di questo evento. 

Cecilia Dal'Ri propone la realizzazione di una maglietta per i volontari ma anche di questo 
si dispone di parlarne nel prossimo direttivo. 

Si concorda la prossima riunione del direttivo per il 25 0ttobre ore 17. 

Chiusura dell'assemblea ore 20. 

  

 



 

 

 

 

    

 

 

 


