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Associazione Amici della Fondazione Hospice Trentino 
Nuova Casa Hospice via Menguzzato 48 
38123 Trento 
 

Verbale del Consiglio Direttivo  4 
 
 
L'anno 2017 il giorno 14 del mese di marzo 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)Approvazione Bilancio consuntivo da proporre all’Assemblea dei Soci per discussione e 
approvazione; 
3) Accoglienza dimissioni di un Consigliere e sostituzione; 
4)Regolamento Soci e Regolamento Volontari interni, per discussione ed approvazione  
dell'Assemblea dei Soci, 
5)Formazione volontari e proposte di collaborazione con le Associazioni Il Papavero-Der 
Mohn e Vivere in Hospice; 
6) Ammissione nuovi soci; 
            7) Varie ed eventuali          
 
 
Sono presenti i consiglieri: Gloria Gandini; Inger Doden,Silvana Prada, Cecilia Dal Rì, 
Baldessari Mara. 
Assenti : Andrea Benoni,Carlo Tenni,Cecilia Meggio, 
 
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, approvazione bilancio. 
 Presa visione e approvazione all'unanimità del bilancio che verrà presentato,discusso e 
approvato all' Assemblea dei Soci. 
 
Terzo punto all'ordine del giorno, accoglienza dimissione consigliera. 
 Si accolgono le dimissioni della consigliera Chiara Magnelli, che all'inizio dell'incontro 
viene a salutarci e ci comunica la sua sospensione come consigliera e come volontaria; i 
consiglieri ringraziano della sua presenza e cooperazione fino ad ora. 
Il consiglio direttivo coopta e delibera all'unanimità Lorenzo Moggio come nuovo 
consigliere in carica fino alla prima assemblea dei Soci. 
 
Quarto punto all'ordine del giorno,approvazione regolamento soci e volontari. 
Approvati all'unanimità sia il Regolamento Soci sia il Regolamento Volontari,che arriva 
dalla commissione dei volontari e porteremo all'Assemblea Soci per l'approvazione. 
 
 



Quinto punto all'ordine del giorno , formazione volontari e proposte di collaborazione con 
le Associazioni Il Papavero-Der Mohn e Vivere in Hospice. 
Visto le nuove richieste di volontari si è pensato ad una nuova formula di corso per poterli 
inserire nelle attività; l'idea era di due incontri da due ore ciascuno. La Presidente propone 
un'incontro per il giorno 4 aprile tra il direttivo, la Presidente della F.H.T.O Milena Di 
Camillo e la psicologa Sandra Decarli per discutere dei bisogni della casa Hospice Cima 
Verde,obiettivi dei corsi e formatori e trovare una formula idonea per l'inserimento dei 
nuovi  volontari. 
 
E' stato fatto un incontro con le Associazioni Il Papavero-Der Mohn e Vivere in Hospice per 
confrontarsi e sono nate delle proposte di collaborazione; Vivere in Hospice organizza un 
seminario nel periodo di maggio e riserva alla nostra Associazione 5 posti  ; il Consiglio 
delibera all'unanimità che se i volontari vogliono partecipare ognuno paga la sua quota. 
Ci viene data l'opportunità di inserire il nostro logo,insieme agli altri due delle 
assocazioni ,sulla cartellina del prossimo corso dei volontari ,ed inserire nella stessa ,un 
volantino della nostra associazione; viene deliberata all'unanimità sia la spesa delle 
cartellette con i tre loghi, sia per il volantino pieghevole. Si autorizza la Presidente al 
prelievo della cifra necessaria per coprire le spese. 
 
Sesto punto all'ordine del giorno: ammissione nuovi soci. 
Si delibera all'unanimità l'ammissione dei seguenti soci: 
Loredana Birsa,Giuliana Zanella,Elisabetta Andreis,Emanuela Rosa, Tiziana 
Begher,Francesca Prada,Manuela Castagna,Morena Varignani,Nadia Dorigatti,Alberto 
D'Andrea,Maria Rosaria Spagnolo, Passerini Antonio, Salamita Ouedraogo, Laetitia Rimer. 
 
Settimo punto all'ordine del giorno: varie. 
La Presidente ha rinnovato e autorizzato in autonomia, l'assicurazione dei volontari e 
chiuso il precedente contratto; nello specifico la copertura è assicurata per  20 volontari in 
servizio contemporaneamente e per un totale di 100 volontari per un costo totale di 750 
euro annuali. 
 
Proposta per un'iniziativa di beneficenza per settembre attraverso la rappresentazione/ 
spettacolo di “Oscar e la dama in rosa” al teatro di Romagnano; la Presidente si occuperà di 
parlare con il direttore di una banca per un possibile contributo per il pagamento del 
teatro,così il provente dello spettacolo rimarrebbe per intero come donazione 
all'Associazione. 
 
Il giorno 24 marzo si terrà un banchetto di sensibilizzazione sulle cure palliative e raccolta 
fondi tra via Oriola e via Oss Mazzurana,con la donazione di primule e viole del pensiero. 
L'evento verrà comunicato a tutti i sci e volontari in modo che ,chi ha la possibilità e il 
piacere,potrà partecipare attivamente all'iniziativa. 
 
La Presidente porta a conoscenza della spesa del servizio della psicologa, per riunioni 
supervisione e colloqui volontari, ad oggi a carico della F.H.T.O ma in un prossimo futuro 
dovrebbe essere a carico dell'A.A.F.H.T. 
La fatturazione annuale  è di 1000 euro, più 50 euro per un colloquio di un'ora o tre colloqui 
da 20 minuti + iva. 
 



 
 
Prossima riunione del Direttivo in data . 
 
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 


