
Associazione Amici ella Fondazione Hospice Trentino 
Sede   Via Menguzzato 48 
38123    Trento 
 
 
                           VERBALE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO 
 
 
L’anno 2020, il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 20.00 presso la sede sociale si è                  
riunito il Consiglio Direttivo dell’ Associazione, con il seguente ordine del giorno: 

1. Incontro di Roldano Cattoni con la Presidente della Fondazione 
2. Incontro di Roldano Cattoni con la Presidente della Associazione Il Papavero           

/Der Mohn 
3. Aggiornamenti sulle criticità  dell' Hospice di Mezzolombardo 
4. Definizione della struttura della nostra Associazione 

 
Sono presenti i Consiglieri 
Camilla Endrici, Marina Pranzelores, Mauro Pedrazzoli, Paola Pangrazzi, Roldano         
Cattoni. 
 
Il Presidente Roldano Cattoni dichiara aperta la riunione alle ore 20.00, incaricando il             
Segretario Mauro Pedrazzoli della verbalizzazione  
 
Sui punti 1 e 2 vi era già stato modo di discutere e di avere chiarimenti via email nei                   
giorni precedenti ma Camilla Endrici ritorna sul punto “sensibile” relativo ai margini di             
autonomia, che le sembrano vaghi e indefiniti, dell'Associazione rispetto a Fondazione.           
A questo proposito Paola Pangrazzi ipotizza una specie di protocollo d'intesa per            
garantire autonomia all' Associazione.  
Il Presidente Roldano Cattoni, pur essendo consapevole dell’importanza della         
questione, ritiene che un protocollo d’intesa (p.es. troppo dettagliato) potrebbe portare           
ad un irrigidimento burocratico che danneggerebbe l'operatività. Ribadisce con         
convinzione che i due capisaldi su cui intende impostare i rapporti con Fondazione sono              
dialogo & autonomia: il primo per collaborare sulle iniziative comuni e perché vengano             
comunicate con chiarezza iniziative e progetti da Associazione a Fondazione e           
viceversa. Ritiene inoltre l'autonomia fondamentale per entrambe le realtà: per          
Associazione perché’ permette la crescita delle singole persone ma anche per           
Fondazione che viene tutelata da eventuali accuse di ingerenza nella vita di            
Associazione. 
A questo proposito, si sottolinea l’importanza di una buona comunicazione interna tra            
Associazione e Fondazione, di modo che all’avvio di progetti ci si tenga reciprocamente             
informati onde evitare di lavorare entrambi nella stessa direzione all’insaputa l’uno           
dell’altro. (Si prende ad esempio il caso della sensibilizzazione nelle scuole: se uno dei              
due soggetti inizia ad individuare contatti all’interno delle scuole per creare percorsi            
informativi sulle cure palliative, è bene che informi l’altro non appena inizia a farlo;              



sarebbe infatti poco professionale trovarsi due soggetti diversi che propongono allo           
stesso istituto un percorso simile). 
 

Sul punto 3 vengono riferiti i risultati del sopralluogo fatto a Mezzolombardo il giorno 17.               
E' stata verificata la fattibilità dei lavori per tenere separate le degenze dell'Hospice da              
quelle delle Cure Intermedie e per dotare l'Hospice di uno spazio soggiorno-cucina            
autonomo, con una spesa che secondo l'ing. Baldessari potrebbe essere contenuta           
intorno ai 10.000 €.  
Meno facile sembrerebbe isolare il reparto Hospice chiudendo le porte tra i due reparti              
per la presenza di specifiche prescrizioni delle normative di sicurezza antincendio. E'            
prevista a breve una riunione con gli operatori dell'Hospice per metterli al corrente di              
queste possibilità di modifica e per sentire la loro opinione e poi si procederà prendendo               
contatto con i responsabili della ASL, a cui appartiene la struttura, per formulare una              
proposta di lavori in tal senso. 
 

Sul punto 4. Vengono presentate la struttura proposta per l' Associazione, le sue varie              
articolazioni, i coordinatori e i referenti per i vari gruppi qui di seguito elencate:  
 

Coordinatori volontari  
 

Per i volontari di Trento viene confermata come coordinatrice Cecilia Dal Ri e come              
vice coordinatrice Marcella Marchesoni ( suggerita da Cecilia, ha confermato a           
Roldano Cattoni  la propria disponibilita’) 
Per i volontari di Mezzolombardo viene confermata come coordinatrice Lucia Dal Ri e             
come vice coordinatrice Francesca Rigotti (suggerita da Lucia, ha confermato a           
Roldano Cattoni la propria disponibilita’) 
 
Gruppi di lavoro 
 

Gruppi di lavoro precedenti da mantenere: 
● gruppo Biblioteca  viene  confermata  come referente Lucia Trettel  
● gruppo Creativo  viene  confermata  come referente  Silvana Prada  
● gruppo Formazione  viene  proposta  come nuovo referente Paola Pangrazzi 
● gruppo Masterchef  viene  confermato  come referente Franco Rinaldi  
● gruppo Accoglienza viene  proposta  come nuovo referente  Elisabetta Tamanini  
(si prevede una transizione morbida con tutor Roldano Cattoni) 
● commissione Volontari viene proposto un referente  a rotazione ( per esempio 
un anno ciascuno) tra i coordinatori volontari ( soluzione accettata da Cecilia Dal Ri e 
Lucia Dal Ri)  
 

Nuovi gruppi di lavoro da creare: 
● gruppo Raccolta Fondi  viene  proposta  come nuovo referente Marina 
Pranzelores 
● gruppo Sensibilizzazione e Comunicazione  viene  proposta  come nuovo 
referente Camilla Endrici  
 

Viene proposto di chiudere il gruppo Eventi che di fatto viene sostituito dal nuovo 
gruppo Sensibilizzazione e Comunicazione e di lasciare momentaneamente in sospeso 



il referente del gruppo Verde nell'attesa di individuare una soluzione efficace per la 
manutenzione del verde esterno a Casa Hospice 
 

Figure di rappresentanza esterna 
 

Come  rappresentante nella  Consulta provinciale per la salute, al posto del 
precedente consigliere Andrea Benoni, viene proposto  Mauro Pedrazzoli 
 

Segreteria 
 

A fianco di Mauro Pedrazzoli, segretario del Consiglio Direttivo, viene confermata 
Sandra Pedergnana  
 
Tutte le proposte sopra presentate vengono approvate all' unanimità. 
  
Su proposta del Presidente si stabilisce di inviare a tutti, volontari e associati, una mail 
informativa sul nuovo assetto dell' Associazione  e per invitare quelli che intendono 
lavorare nei vari gruppi a prendere contatto con i referenti. 
 

Varie ed eventuali 
- Camilla Endrici, vista la ricorrenza del 15 Marzo dei 10 anni della legge 

costitutiva delle legge Cure Palliative, propone di considerare l’ipotesi di fare un 
evento di sensibilizzazione a riguardo; nonostante i tempi sono stretti si 
considera di valutare l’idea; 

- Marina Pranzelores chiede che vengano date informazioni e istruzioni a chi 
desidera fare donazioni ad Associazione, anche per poter ottenere deduzioni 
fiscali; 

- riguardo la prossima riunione del Consiglio Direttivo non si fissa una data ora, 
verrà’ organizzata più avanti per fare il punto sulle attività’. 

 
 
 
La riunione si conclude alle 22.10 
 
                      Il Segretario                                                                  il Presidente 
 


