
Associazione Amici della Fondazione Hospice Trentino 
Sede   Via Menguzzato 48 
38123    Trento 
 
 
                           VERBALE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO 
 
 
L’anno 2019, il giorno 4 del mese di dicembre, alle ore 20.30 presso la sede sociale si è riunito il Consiglio                     
Direttivo dell’Associazione, per un incontro con i membri del precedente Direttivo, per un passaggio di               
consegne con l’obiettivo di acquisire maggior conoscenza sugli aspetti significativi e sulle iniziative del              
loro mandato 
 
Sono presenti gli attuali Consiglieri 
Camilla Endici, Marina Pranzelores, Mauro Pedrazzoli, Paola Pangrazzi, Roldano Cattoni  
 
e i precedenti Consiglieri 
Carlo Tenni, Cecilia Dal Ri, Inger Doden, Lorenzo Moggio, Silvana Prada 
  
 
Il Presidente Roldano Cattoni dichiara aperta la riunione alle ore 20.30, incaricando il Segretario Mauro               
Pedrazzoli della verbalizzazione  
 
Inger Doden esordisce dicendo che è felice di essere qui a concludere un periodo per lei molto sofferto,                  
ringrazia i “vecchi” Consiglieri per l’aiuto dato nel momento in cui ha dovuto subentrare a Gloria Dandini e                  
augura al nuovo Consiglio di lavorare in modo sereno e proficuo. 
Paola Pangrazzi, chiede chiarimenti sul perché il precedente consiglio è andato in crisi, facendo presente               
che è da poco nell’ Associazione e non è al corrente della situazione. 
Segue una piccola cronistoria da parte dei precedenti consiglieri con la ricostruzione degli eventi e degli                
elementi che hanno portato a tensioni in seno ad Associazione e alle dimissioni del precedente               
Presidente Gloria Gandini.in Aprile 2019. 
Carlo Tenni  cerca di spiegare  gli episodi e gli elementi  di contrasto, entrando nel dettaglio 
Il Presidente Roldano Cattoni invita fermamente a lasciar perdere quanto è successo in precedenza e a                
voltare pagina, pensando agli impegni che attendono il nuovo Consiglio. 
 
Camilla Endrici chiede che margini di autonomia abbiano i gruppi di lavoro. Chiede inoltre quali siano i                 
confini nei ruoli dei coordinatori e referenti. Propone che il Consiglio DIrettivo chiarisca l’argomento in               
quanto fondamentale per evitare che si possano riproporre in futuro i problemi precedentemente descritti.              
Roldano Cattoni dichiara la sua ferma contrarietà all’idea di investire tempo ed energie su tale punto in                 
quanto attualmento non prioritario e a rischio di generare una eccessiva e dannosa burocratizzazione              
dell’Associazione. 
 
Inger Doden ricorda tra gli aspetti positivi della precedente esperienza di Consiglio Direttivo le riunioni con                
cadenza mensile, e la tempestiva compilazione di una bozza di verbale a cui tutti poi potevano apportare                 
precisazioni o correzioni. 
Carlo Tenni sottolinea l’importanza della Commissione Volontari con la presenza dei Coordinatori e dei              
Referenti  e richiama l’attenzione su alcuni temi di grande importanza: 

● il protocollo d’intesa Fondazione - Associazione, da studiare e da integrare se servisse; 
● ll tema della Sicurezza perché vengano formalizzati momenti di comunicazione e informazione e             

perché il Documento di Valutazione dei Rischi abbiano più organicità citando anche i Volontari; 
● il Progetto Scuole, che dovrebbe partire coinvolgendo dirigenti scolastici e insegnanti,           

richiamandosi anche all’esperienza de “Il Papavero-Der Mohn” di Bolzano (In zona l’ unico             



intervento è stato fatto a Gardolo dalla Presidente insieme a Gloria Gandini). A questo proposito               
interviene Marina Pranzelores, ricordando che la recente mostra di Serena Valenti ha visto una              
buona partecipazione di studenti dell’Istituto M.Martini, che hanno poi preso parte a un laboratorio,              
lasciando testimonianze della loro visita.  

● La Federazione Cure Palliative (che riunisce le associazioni di volontariato pagando un’iscrizione)            
dà vari servizi. Il costo dell’iscrizione è proporzionale al bilancio dell’associato. Attualmente è             
iscritta la Fondazione ma non la nostra Associazione che, con il suo “piccolo” bilancio, avrebbe               
una quota d’iscrizione molto contenuta. Carlo auspica quindi che in futuro si possano invertire le               
iscrizioni cosicché si possa risparmiare sulla spesa complessiva. 

(Carlo Tenni in seguito invia varia ed ampia documentazione disponibile al seguente link  
https://drive.google.com/drive/folders/1CVjjbNk7p8S9JDHIexWHVXpqw3IpNpgu?usp=sharing ) 
 
Paola Pangrazzi ritorna sulla questione, già esaminata in altro Consiglio, della possibilità per un              
Consigliere di essere anche Referente di un gruppo. La cosa non viene esclusa visto anche il numero di                  
Referenti “dimissionari” che potrebbe portare a un cumulo di incarichi. A questo proposito è stato               
osservato che  si potrebbero coinvolgere anche le due candidate non elette.  
 
Alla fine degli interventi, il Presidente Roldano Cattoni pone alcune domande ai precedenti Consiglieri: 

● come sono regolati i rapporti finanziari con la Fondazione? Lorenzo Moggio risponde che sono              
rapporti diretti e informali basati sulle necessità del momento. Se l’Associazione ha bisogno di              
fondi li chiede e li ottiene, se ha un surplus, come l’anno scorso, lo versa alla Fondazione; 

● a che punto è l’ idea di dotare l’Associazione di personalità giuridica? E’ sempre un’idea perché il                 
costo è ancora di 25.000 € e non è stato ancora ridotto a 15.000 € (i decreti fiscali relativi alla                    
riforma del terzo settore non sono stati ancora emanati); 

● La Convenzione con l’APSS va rinnovata inserendo anche l’Hospice di Mezzolombardo ? Si dovrà              
chiarire magari parlando con i responsabili di distretto (dott. Nava per Trento e dott. Zanon per val                 
di Non e Sole); 

● l’assicurazione che copre i volontari dà copertura anche a soci e partecipanti a iniziative tipo               
“Camminata tra le vigne”? Lorenzo Moggio conferma che l’assicurazione estende la copertura            
anche ai partecipanti di manifestazioni per raccolta fondi indette dall’Associazione. E se le persone              
fossero in viaggio per visite ad altro Hospice o per un convegno? Al di là della RCA del veicolo                   
(obbligatoria) le situazioni vanno valutate caso per caso. 

 
In conclusione il Presidente conferma per Giovedì 16 gennaio, dalle 17.30 alle 19.30, un momento               
formativo sul tema della Privacy, obbligatorio per legge, destinato a chi in Associazione gestisce elenchi               
di volontari. 
Si concorda inoltre che la prossima riunione del Consiglio Direttivo sarà Giovedì 23 Gennaio 2020, ore                
20:00, in sede a Cima Verde. 
 
La riunione si conclude alle 22.30 
 
 
                      Il Segretario                                                                  il Presidente 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1CVjjbNk7p8S9JDHIexWHVXpqw3IpNpgu?usp=sharing

