
Associazione Amici della Fondazione Hospice Trentino 
Sede   Via Menguzzato 48 
38123    Trento 
 
 

                           VERBALE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO 
 
 
Il giorno 15 del mese di ottobre dell'anno 2020, alle ore 20.00 si è riunito in videoconferenza il                  
Consiglio Direttivo dell'Associazione, con il seguente ordine del giorno:  
 
1 -  Valutazione  delle domande di ammissione a socio di Renata Di Palma e Mariarosa Dossi 
2 -  Aggiornamento del gruppo Sensibilizzazione 
3 -  Aggiornamento del gruppo Formazione 
4 -  Aggiornamento del gruppo Raccolta Fondi 
5 -  Nomina del delegato di Associazione nel CdA di Fondazione 
 
 

Sono collegati i Consiglieri 
Camilla Endrici, Marina Pranzelores, Mauro Pedrazzoli, Paola Pangrazzi, Roldano Cattoni. 
 

Il Presidente Roldano Cattoni da' inizio alla riunione alle ore 20.00 con il primo punto dell'ordine                
del giorno, introducendo le due persone che hanno presentato domanda di ammissione a socio              
di Associazione:  

- Renata Di Palma che ha frequentato il Corso e ora sarebbe intenzionata a impegnarsi              
come volontaria; 

- Mariarosa Dossi che condivide contenuti e obiettivi dell'Associazione e sarebbe lieta di            
mettere a disposizione la sua esperienza come formatrice e direttrice di RSA.  

Le due domande vengono approvate all'unanimità.  
 
Sul secondo punto all' ordine del giorno -- aggiornamento da parte del gruppo Sensibilizzazione              
e Comunicazione -- interviene la referente Camilla Endrici. Riporta che il gruppo si e’ incontrato               
Lunedi scorso dove è stato discusso e concordato di realizzare un “cartellone” che possa              
riassumere con qualche cifra significativa l'attività dell'Associazione e l'impegno dei suoi           
volontari, cartellone da esporre agli eventi pubblici di Associazione. Sarà mandato in stampa             
insieme ad un volantino di sensibilizzazione sui temi delle Cure Palliative. Camilla chiede se sia               
opportuno aggiungere in tale volantino l'IBAN di Associazione per eventuali contributi: il            
Consiglio Direttivo approva all'unanimità. Comunica inoltre che I costi della stampa saranno            
coperti grazie al contributo della volontaria Inger Doden: in tal modo il materiale sarà’ pronto e                
disponibile per il banchetto di S. Martino.  
 
Sul terzo punto all' ordine del giorno -- aggiornamento da parte del gruppo Formazione -- la                
referente Paola Pangrazzi riassume e conferma il programma di formazione permanente,           
articolato su cinque momenti, pensato per la scorsa primavera e poi rinviato causa Covid-19. 
Il primo incontro sul tema della Comunicazione, con relatore Alessio Dalla Costa, si terrà giovedì               
5 novembre, dalle 17.30 alle 19.30 in videoconferenza su Meet. Le iscrizioni saranno aperte fino               
al 30 ottobre. Si è deciso di iniziare con questo tema individuando nella comunicazione e nella                
sua efficacia uno strumento fondamentale nella valorizzazione e nell'arricchimento delle attività           
dello Stare e dell' Accoglienza. Si discute poi sull'opportunità di estendere anche ai soci non               
volontari la possibilità di partecipazione al primo incontro, essendo in videoconferenza:           
distinguendo la comunicazione di invito (una per i volontari ed una per i soci) si decide di aprire                  
tale incontro anche a soci.  



Gli altri incontri formativi saranno tenuti da Roberta Brugnoli, Loreta Rocchetti, Domenico            
Marcolini e Marco Donadoni.  
Paola Pangrazzi conclude la presentazione degli incontri formativi invitando vivamente i           
Consiglieri a partecipare. 
Un altro punto emerso all’interno del gruppo formazione riguarda la proposta di Loreta Rocchetti              
di creare un calendario delle frequenze agli incontri di formazione permanente, sottolineando            
l'importanza di un' aggiornamento permanente vissuto non come atto formale ma come supporto             
e necessità di arricchimento operativo. Tale calendario sarebbe inoltre uno strumento utile per le              
coordinatrici dei volontari per monitorare oggettivamente la partecipazione dei volontari e rilevare            
eventuali criticità. L’idea viene approvata. 
 
 
Sul quarto punto all'ordine del giorno -- aggiornamento da parte del gruppo Raccolta Fondi -- la                
referente Marina Pranzelores conferma l’iniziativa del tradizionale gazebo-banchetto in         
occasione della festa di S. Martino (giornata nazionale delle cure palliative) all'angolo di Via              
Manci con Via Oss Mazzurana: propone di spostare la data dal giorno di S.Martino              
(infrasettimanale) al sabato successivo, contando su una maggior affluenza di persone in centro.             
Sul materiale da proporre, non avendo il Gruppo Creattivo potuto realizzare materiale proprio             
causa Covid-19, verranno proposte le magliette realizzate in occasione dell’uscita “Amici a Cima             
Verde” che sono state nel frattempo ripiegate e divise per tipo. Per i permessi dell’iniziativa si sta                 
interessato Daniele Bornancin. 
Riguardo invece la cena con il gruppo Rotary Nord in programma per Novembre, essa appare di                
difficile realizzazione, vista la situazione Covid e il suo progressivo aggravamento. Si dovranno             
aspettare tempi migliori.  
 
Roldano Cattoni esprime la sua soddisfazione per il fatto che i Gruppi di lavoro abbiano               
ricominciato a riunirsi e ad operare, nonostante le oggettive difficoltà del periodo. 
 
Sul quinto punto all' ordine del giorno -- nomina del delegato di Associazione nel CdA di                
Fondazione Hospice Trentino -- Roldano Cattoni, in qualità di Presidente, è orientato a proporre              
Mariarosa Dossi come delegato di Associazione in seno al CdA di Fondazione Hospice;             
Mariarosa Dossi, per curriculum ed esperienza, sembra avere il profilo adatto per poter dare un               
contributo sensibile ed efficace al governo di Fondazione. I Consiglieri approvano all'unanimità            
questa impostazione  
 
Roldano Cattoni in conclusione affronta un tema che gli sta particolarmente a cuore, quello delle               
attività dei volontari a domicilio, attività ancora sospesa causa Covid-19 ma che continua a              
ricevere richieste da parte delle cure palliative territoriali, anche recentemente. 
Roldano sta valutando la possibilità di riprendere tale attività, particolarmente delicata e            
complessa, sia sul piano della sicurezza (dei volontari e dei pazienti) che sul piano normativo               
che su quello burocratico, e che richiede uno studio approfondito. 
A riguardo, tramite la coordinatrice Cecilia Dal Ri’ sono stati recuperati i protocolli anti-Covid              
utilizzati dagli operatori sanitari e dagli OSS che lavorano sul territorio, come possibile riferimento              
per il quadro normativo. Inoltre Lunedì 26 Ottobre Roldano parteciperà all’incontro nazionale in             
videoconferenza organizzato dalla Federazione Cure Palliative dal titolo “Ripresa del          
Volontariato in epoca Covid” per recuperare informazioni ed esperienze di realtà analoghe ad             
Associazione sul tema delle attività dei volontari a domicilio. 
 
 
 
La riunione si conclude alle 21.00 



 
 
                          Il Segretario                                                                     Il Presidente 
 
  


