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L'anno 2017 il giorno 14 del mese di febbraio alle ore 17, presso la sede sociale, si è riunito 

il Consiglio Direttivo dell'Associazione,  per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 
 

1) Lettura ed approvazione del verbale della precedente seduta; 
2) Referenti dei volontari per aree di attività in Hospice, comunicazioni e ruoli; 
3) Assemblea annuale soci, organizzazione; 
4) Presentazione del resoconto spese/entrate dell'anno 2016; 
5) Resoconto situazione formazione volontari della Casa Hospice “Cima Verde”; 
6) Ammissione nuovi soci; 
7) Iniziative di sensibilizzazione alle Cure Palliative/presentazione del libro “Riserva di 

Prognosi” prossime; 
8) Varie ed eventuali 

 
 
Sono presenti i consiglieri: Gloria Gandini; Inger Doden, Carlo Tenni, Chiara Magnelli, 
Silvana Prada, Cecilia Dal Rì, Baldessari Mara. 
Assenti : Andrea Benoni,Cecilia Meggio. 
 
Il consigliere Carlo Tenni è presente all'inizio dell'assemblea e ci comunica della necessità 
di concedersi una pausa per motivi personali, quindi della sua assenza dall'associazione e 
dalle riunioni del Consiglio Direttivo per un breve periodo. 
Alle ore 17.15 esce. 
 
Primo punto all'ordine del giorno è la lettura del verbale della riunione precedente che 
viene approvato all'unanimità. 
 
Secondo punto all'ordine del giorno, referenti dei volontari per attività Hospice. 
E' stato deliberato all'unanimità e quindi accettato il verbale della Commissione Volontari 
del 7/02/2017 scorso. Si segnalano i ruoli di responsabili sia della cucina, Franco Rinaldi, e 
per l'Accoglienza (Front Office), Annalia Neri, che si stanno adoperando per il buon 
andamento dei servizi; i turni in cucina sono coperti, mentre nell'Accoglienza rimangono 
ancora pochi spazi vuoti. 
Roldano Cattoni si occuperà di stilare le Linee Guida, tratte dal “corso” interno tenuto ai 
volontari da Sandra De Carli, Stefano Bertoldi e Marco Clerici, dopo loro approvazione,  
utilizzati per chi svolge il suo servizio all'Accoglienza,in modo da poter far fronte alle varie 
richieste o necessità che nascono durante il servizio. 
 
Terzo punto dell'ordine del giorno, organizzazione assemblea annuale soci. 
La presidente rende noto della necessità di fissare una data per organizzare l'Assemblea 



annuale dei Soci; verranno convocati tutti i i soci, che potranno votare secondo quanto 
stabilito nello statuto dell'Associazione. All'ordine del giorno si discuterà dell'approvazione 
del bilancio, approvazione del regolamento soci e volontari,  formazione dei volontari, varie 
ed eventuali. Si delibera all'unanimità la data dell'assemblea decisa per il giorno 28 marzo 
2017 ore 18, presso la sede sociale. 
 
Quarto punto all'ordine del giorno,presentazione del resoconto spese. 
In assenza del Tesoriere,la Presidente ha presentato il resoconto delle entrate/uscite, 
facendo presente che la spesa più importante è stata usufruita per la formazione del corso 
volontari, per il quale è ancora da terminare il resoconto per ottenere il contributo alla 
Fondazione Trentina per il Volontariato. E' stata fatta un'offerta da un privato e la quota di 
700 euro è stata rilevata dai tesseramenti soci. 
 
Quinto punto all'ordine del giorno,resoconto formazione volontari. 
Dopo la proposta sui corsi della formazione dei volontari indicati dal Consiglio Direttivo, 
successivamente predisposta nel dettaglio dal Consigliere Andrea Benoni e la successiva 
messa in discussione dai componenti della Commissione Volontari, si discute sulla giusta 
scelta fatta, cioè di aver dato seguito alle richieste dei volontari e della necessità, qualora si 
presenti una situazione simile, che i Consiglieri sappiano fare “un passo indietro” e 
ascoltare i loro bisogni/richieste, al fine di creare coesione, conoscenza reciproca e fornire 
ai volontari ciò che è bene per il buon andamento dell'Associazione, con ascolto e rispetto 
di tutti. 
A seguito delle intercorse mail, telefonate ed incontri, si è quindi, richiesto e ottenuto 
contributo dall'Associazione Trentina per il Volontariato per 4 ore di corso HACCP (già 
effettuato) e 4 ore per il corso sulla sicurezza (previsto per il 23 c.m.), inoltre si è già svolto 
un corso “interno” riguardante il servizio Accoglienza / fornt office di 4 ore, con le risorse 
interne e messe a disposizione da FHTO, di cui sopra si è detto in merito alle Linee Guida da 
esso scaturite. Erano stati organizzati due incontri con personale addetto alla cucina per 
visionare le attrezzature presenti.  Si ritiene che la formazione base dei volontari per 
l'apertura dell'Hospice Cima Verde sia conclusa. 
 
Sesto punto all'ordine del giorno, ammissione soci. 
Si delibera all'unanimità l'ammissione dei seguenti soci: 
Pio Zeni, Sergio Violante, Milena Vanzo, Laura Bonelli, Elisabetta Vian, Giosuè Bidau, 
Luciana Rigotti, Luigi Badolati, Rita Baldessari,Alessandra Pila,Franca Tononi, Daniela 
Ferrari. Ljlja Hikolowa, Annamaria Toniolli, Michela Antoniutti, Daniela Ravanelli, 
Francesco Chiodega, Carmen Pojer, Giulia Erler, Silvana Giuliani. 
 
Settimo punto, iniziative di sensibilizzazione. 
La Presidente porta a conoscenza della nuova organizzazione delle serate di 
sensibilizzazione, su indicazione di Milena di Camillo, il fulcro della serata sarà la 
sensibilizzazione sulle cure palliative mentre la presentazione del libro sarà un'elemento in 
aggiunta. Di fatto si suppone che la presenza dei relatori sarà sempre quella delle 
presentazioni del libro precedenti. 
Erano rimasti in sospeso delle serate in val di Cembra, Lavis e San Michele;da metà marzo 
si ricomincerà ad organizzare le serate. 
 
Ottavo punto,varie. 



La Presidente esegue la lettura di alcuni punti della bozza di regolamento soci da redarre, 
che verrà fatto pervenire a tutti i consiglieri tramite mail e alla prossima assemblea verrà 
discusso e votato, per la presentazione in bozza all'Assemblea dei soci. 
 
Prossima riunione del Direttivo in data 14 marzo ore 17. 
 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il 
Presidente alle ore 19.00 dichiara conclusa la seduta. 
 
 
LA PRESIDENTE                                                                                IL SEGRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


