
Associazione Amici della Fondazione Hospice Trentino 
Sede   Via Menguzzato 48 
38123    Trento 
 
 
                           VERBALE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO 
 
 
L'anno 2020, il giorno 30 del mese di giugno alle ore 20.00 si è riunito presso la sede sociale,                   
per la prima volta dopo l'emergenza Covid-19, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, con il             
seguente ordine del giorno: 

1. Valutazione domande di iscrizione a socio di corsisti aspiranti volontari 
2. Assemblea  per approvazione bilancio 
3. Aggiornamenti sulle attività e sui gruppi di lavoro 
4. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i Consiglieri 
Camilla Endici, Marina Pranzelores, Mauro Pedrazzoli, Paola Pangrazzi, Roldano Cattoni. 
 
Il Presidente Roldano Cattoni dichiara aperta la riunione alle ore 20.00, esprimendo il piacere del               
ritrovarsi faccia a faccia dopo mesi di isolamento e di comunicazioni fatte in video o col telefono.  
 
Punto 1 - Il Presidente Roldano Cattoni riferisce che Adami Bruno, Bucci Sandra, Corbella              
Michele, Demattè Paolo, Endrici Francesca, Faes Mauro, Fauri Marcello, Mosaner Tiziana,           
Penasa Laura e Serafini Sandro, partecipanti all' ultimo corso, hanno espresso la ferma volontà              
di impegnarsi nell' attività dell' Associazione e chiedono l'iscrizione come soci di Associazione,             
come primo passo per diventare volontari. 
Ad essi si è aggiunta Sartori Elena, corsista del 2018.  
Sono stati presi accordi con Sandra Pedergnana per formalizzare il loro passaggio a volontari              
con tutte le tutele del caso. 
 
Punto 2 - L'Assemblea per l'approvazione del bilancio dovrà essere effettuata entro la fine di               
ottobre e con tutta probabilità dovrà svolgersi in forma di videoconferenza, considerata            
l'insufficienza degli spazi a disposizione per le riunioni plenarie. Vale la pena di stare comunque               
attenti alle evoluzioni della situazione e delle norme di sicurezza per valutare altre possibilità. 
 
Punto 3 - Roldano Cattoni, che ha sempre fornito indicazioni e resoconti delle attività svolte, non                
ritiene necessario ripetersi ma esprime soddisfazione per quel poco che le circostanze hanno             
consentito di fare, come la recente Musicainsieme nel prato o il Video-Stare (nei suoi momenti               
formativi per i volontari e nella sua realizzazione pratica con quattro video-incontri con un ospite               
di Cima Verde, ora dimesso, dei quali due con l’ospite collegato da casa propria) o i due                 
video-incontri formativi del Corso Volontari che ne hanno permesso il completamento senza            
impattare troppo sulla qualità.. 
A questo proposito Paola Pangrazzi lo ringrazia per il filo tra noi che le sue comunicazioni hanno                 
consentito ma confessa anche la “fatica” di questi mesi in cui una specie di paralisi emotiva ed                 
energetica le ha impedito di portare avanti il lavoro di Formazione che prevedeva tra l'altro               
l'organizzazione di cinque incontri. Si dovrebbe riuscire a farne uno in videoconferenza a             
settembre. 
Anche Camilla ha vissuto con fatica e malessere questo periodo di isolamento forzato e l'attività               
del gruppo comunicazione ha ristagnato. E' però interessante, e si dovrebbe far conoscere             



meglio, l'iniziativa del Video-Stare che è già operativa, nonostante le ovvie difficoltà iniziali ad              
entrare nelle abitudini relazionali di persone che non ne hanno dimestichezza.  
A questo proposito poi Camilla lancia l'idea di un video che provi a “raccontare” l'iniziativa. Se ne                 
discute brevemente rilevandone le difficoltà per problemi di riservatezza e di privacy. 
Marina riferisce sulle attività’ del gruppo Raccolta Fondi che si e’ incontrato due volte: il gruppo                
ha dovuto rivedere il proprio calendario di iniziative, spostando a sabato 12 settembre la              
tradizionale “gita Cima Verde” con due percorsi differenziati: uno più impegnativo alle “tre Cime”              
e uno più semplice nei dintorni. In caso di maltempo la gita sarà spostata al sabato successivo,                 
19 settembre. Come gli altri anni ci sarà un concorso fotografico tra i partecipanti con giuria a                 
cura del Circolo Fotografico di Zambana. Un'iniziativa utile e interessante, se si trovasse uno              
sponsor, potrebbe essere quella di stampare magliette per i partecipanti. 
La “Camminata tra le viti” è prevista per il sabato 10 ottobre ma, vista l'esperienza dell'anno                
scorso, sarebbe importante individuare qualcuno con esperienza specifica per tracciare un           
percorso ad anello per evitare intasamenti.  
 
 

Punto 4 - Nelle varie ed eventuali Mauro sottopone agli altri Consiglieri le domande di               
ammissione a socio di  Agostini Matteo, Bucci Sandra e Panarelli Maria Pia.  
Erano state presentate mesi fa, prima dell'emergenza Covid-19, ed erano state lasciate in             
sospeso in attesa della ripresa dell'attività. Queste domande sono quindi aggiunte a quelle             
presentate al Punto 1.  
 

Tutte le proposte sopra presentate vengono approvate all' unanimità. 
  
La riunione si conclude alle 21. 20 
 
 
                      Il Segretario                                                                  il Presidente 
 
 



 


