
 

 

Associazione Amici della Fondazione Hospice Trentino 
via Menguzzato 48 
38123 Trento 
 
 

Verbale del Consiglio Direttivo 5 
 
 
   

L'anno 2017 il giorno 11 del mese di aprile 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)Iniziative per incentivare l’appartenenza dei volontari e soci all’associazione; 
3)Formazione volontari e seminario di Frank Ostaseski; 
4)Ammissione nuovi soci; 
5)Varie ed eventuali 
 
 
Sono presenti i consiglieri: Gloria Gandini; Inger Doden, Lorenzo Moggio, Silvana Prada, 
Cecilia Dal Rì, Baldessari Mara. 
Assenti : Andrea Benoni, Carlo Tenni, Cecilia Meggio. 
 
L'assemblea inizia con un breve racconto sulla storia della nascita dell'Associazione e del 
Consiglio Direttivo, visto la presenza del nuovo consigliere Lorenzo Moggio. 
 
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 riguarda le iniziative per i soci per creare momenti 
informali di relazione e di appartenenza all'Associazione. Si deliberano all'unanimità le 
seguenti iniziative: 
      -     In data 11 maggio Cena a Cima Verde per i soci e volontari, invitiamo F.H.T.O      
             e il personale operante in H. Cima Verde. Si terrà un buffet dove ognuno 
            può portare  qualcosa di dolce o di salato e verrà preparato un piatto caldo.                   
            Il responsabile dell'evento è Lorenzo Moggio. 

– In data 13 maggio 2017 un gemellaggio con l'Hospice di Bolzano unendo 
l'aggregazione con un'altra associazione, Il Papavero Der Mohn, ad una piacevole 
gita ai Giardini Trauttmansdorff di Merano. Cecilia informa che ne ha parlato con 
Milena di Camillo e che è possibile che il viaggio ed il pranzo per i partecipanti 
saranno offerti dalla Fondazione, in alternativa saranno pagati dall’Associazione. La 
referente di questa iniziativa è Cecilia Dal Rì. 

– In data 17 giugno 2017 si organizza una giornata all’aria aperta libera chiamata 
“Amici in Cima Verde” in Cima Verde-Bodone, invito aperto a soci e simpatizzanti, 
con pranzo al sacco. 



Si valuterà nel prossimo consiglio direttivo la possibilità di organizzare durante la giornata 
una passeggiata che preveda due percorsi di diversa difficoltà. E’ da verificare la 
responsabilità riguardante l’organizzazione dell’ evento. 

– Il 29 aprile 2017 l'Associazione Mano Amica di Feltre  ci invita all'assemblea “Il tempo 
del volontariato” in cui sarà presente Massimo Folador, che si terrà a Feltre dalle ore 
10 alle 11. 

– Il 30 giugno si terrà il Memorial Mattia e Sebastian a Pergine,  ci organizzeremo per 
essere presenti all'evento. 

 
Terzo punto all'ordine del giorno seminario Ostaseski e formazione volontari. 
Per il seminario ci sono 10 richieste di partecipazione dei volontari, si procederà, come da 
decisione dell’Assemblea dei soci ultima, di procedere all’estrazione dei 5 partecipanti cui 
verrà dato il contributo previsto (50 % della quota ) in occasione della cena l'11 maggio. 
Per la formazione nuovi volontari: visto la disponibilità di 15 nuove persone per fare 
volontariato era nata l'idea di un corso anticipato e di orario ridotto rispetto al corso 
annuale, dopo un confronto durante l’ultima riunione della Commissione Volontari in cui 
era presente Gloria Gandini sono stati valutati bisogni e necessità e il risultato è il seguente: 
-il fabbisogno del “fare” attualmente è coperto 
-Cecilia, che ha tutti i contatti del caso, informa che: delle 15 candidature, 14 sono 
disponibili ad attendere l'inizio del nuovo corso di 22 ore che si organizzerà in settembre, 
una si era detta impaziente di iniziare 
-ci sono ancora in sospeso tanti tirocini 
Pertanto si valuta non ci sia al momento necessità. 
Gloria Gandini informa che Milena di Camillo ha chiesto un incontro tra i consiglieri di 
Associazione e Fondazione per fare chiarezza la situazione di alcuni volontari da lungo 
tempo inseriti in Fondazione. 
  
Si propone di organizzare due giornate o conferenze chiedendo alla Dott.sa Rocchetti ed al 
Dott. Clerici disponibilità ad esserne relatori e formatori riguardo la “Slow Medicine”. 
Questi eventi potrebbero essere aperti anche alla cittadinanza. Cecilia informerà dottori 
della proposta e ci riferirà. 
 
Quarto punto all'ordine del giorno, ammissione nuovi soci. 
Si deliberà all'unanimità l'ammissione dei seguenti soci: Patrizia Gottardi, Greta Gaddo, 
Donatella Degasperi, Milena Degasperi, Bruna Demozzi, Roberto Dallapè , Amelia Marzano, 
Barbara Ferrari. 
 
Quinto punto all'ordine del giorno, varie. 
Si propone di attivare un volontario per l’attività di segreteria dell’Associazione. Viene 
approvato all’unanimità. Cecilia e Gloria proporranno ad una volontaria, l’esito della 
proposta verrà comunicato ai consiglieri nel prossimo incontro. 
 
La presidente informa della necessità di attivare un diverso account di posta elettronica per 
le comunicazione per l’associazione. 
 
 
 
Prossima riunione del Direttivo in data da concordare. 



 
Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, e non avendo altri chiesto la parola, il 
Presidente alle ore  dichiara conclusa la seduta. 
 
 
LA PRESIDENTE                                                                                IL SEGRETARIO 

 
  
 


