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                           VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
 
 
L’anno 2020, il giorno 10 del mese di dicembre alle ore 20.30 il Consiglio Direttivo dell’                
Associazione si è riunito in videoconferenza per un incontro con la nuova Presidente della              
Fondazione Hospice Trentino Laura Froner e per decidere le iniziative del periodo natalizio alla              
luce delle ultime disposizioni anti Covid. 
 
Oltre ai Consiglieri 
Camilla Endrici, Paola Pangrazzi, Marina Pranzelores, Mauro Pedrazzoli e Roldano Cattoni 
sono collegate  
Laura Froner e Mariarosa Dossi, rappresentante dell'Associazione nel CdA di Fondazione. 
 
 
Il Presidente Roldano Cattoni dichiara aperta la riunione alle ore 20.30, dando il benvenuto a               
Laura Froner e Mariarosa Dossi, e invitando i Consiglieri ad una breve auto-presentazione per              
far conoscere alla nuova Presidente di Fondazione il proprio percorso, le esperienze, gli interessi              
e l’attuale ruolo all'interno dell'Associazione. 
La Presidente Laura Froner ringrazia e dopo avere, a sua volta, presentato sinteticamente il              
proprio percorso fino alla Presidenza della Fondazione di cui è socia dal 2015, si congratula per                
le attività di Associazione, di cui sta cominciando a prendere conoscenza, e per il clima di serena                 
e partecipe familiarità trasmesso dai volontari dell'Accoglienza che lei stessa ha potuto percepire             
cominciando a frequentare Cima Verde. 
Ricollegandosi alla presentazione di Paola, Laura Froner sottolinea la grande importanza della            
formazione nel contesto del volontariato delle cure palliative, dove i soli impegno e disponibilità              
non sono sufficienti per operare con qualità. 
Attribuisce inoltre molta importanza all'attività di comunicazione per far conoscere le attività di             
Fondazione e di Associazione, per far crescere la cultura delle cure palliative e per raggiungere               
nuove possibili fonti di sostegno e di  finanziamento.  
A questo proposito Camilla ricorda il lavoro fatto nella precedente Commissione Comunicazione            
di Fondazione: l’orientamento e’ stato quello di non rendere troppo esplicita da un punto di vista                
comunicativo, sia nei contenuti che nei termini, la realtà di Casa Hospice CIma Verde, per poter                
accogliere anche quegli ospiti non particolarmente consapevoli delle finalità e della funzione di             
un hospice.  
Mariarosa Dossi interviene ringraziando per l'opportunità di intervenire a questo incontro e per la              
possibilità di dare il suo contributo nell'attività di Associazione, Ricorda che essa con l’elevato              
numero di soci e soprattutto di volontari (oltre i 100), è una grande realtà  con alte e nobili finalità. 
Laura Froner riprende il discorso ricordando le limitazioni imposte dalla pandemia e osservando             
che si dovranno ripensare programmi e attività per i volontari soprattutto per quelli             
ultrasettantenni che, per sicurezza, sono stati esclusi da ogni forma di intervento.  
Roldano ricorda che su proposta di Loreta Rocchetti si è formato un gruppo auto-denominatosi              
“UltraSeven”, che si incontra in video-conferenza ogni due settimane, comunica su un gruppo             
specifico di WhatsApp, e che ha già fatto partire alcune iniziative -- p.es. portare a turno                
periodicamente agli operatori “segni” di vicinanza come fiori o cibi graditi, o tenere una specie di                
rubrica fissa sulla email del lunedì con pensieri, ricette, poesie, foto, ecc . 



Per quel che riguarda il periodo natalizio Roldano propone un “video-brindisi”, ovvero ritrovarsi in              
video conferenza per un brindisi e per gli auguri, Mercoledì 23/12 alle 17.30.  
Si discute brevemente sulle modalità di questo incontro, con invito esteso anche agli operatori e               
allo staff di Cima Verde, e sull'opportunità di strutturarlo in qualche modo visto che si presume                
una ampia partecipazione e una certa durata. Roldano si rende subito disponibile per qualche              
intermezzo musicale; altri contributi potranno arrivare dai partecipanti, proposti via chat e            
organizzati da un moderatore. Si considera che questa sarebbe anche un'ottima occasione per             
la nuova Presidente di Fondazione Laura Froner e per Mariarosa Dossi, per presentarsi ai              
volontari con un breve saluto all'inizio dell'incontro. Questa soluzione trova tutti concordi.  
Marina riceve i complimenti di Mariarosa Dossi per l'incontro con il Rotary ma si rammarica per il                 
fatto che questa e altre iniziative abbiano necessità di incontri “in presenza” per prendere forma e                
avere successo. 
Dopo che Laura Froner e Mariarosa Dossi lasciano l’incontro, la riunione procede con i soli               
Consiglieri. 
Paola comunica che il secondo incontro di Formazione potrebbe essere organizzato tra fine             
gennaio e inizio febbraio se queste date sembrano accettabili: tutti sono d'accordo. 
Marina, dopo aver chiesto informazioni su come trovare il materiale relativo al primo incontro di               
Formazione, comunica che all'Ospedale di Mezzolombardo alcune volontarie hanno fatto l'albero           
di Natale, anche se il reparto Hospice è momentaneamente chiuso, e che la cosa è stata molto                 
apprezzata. Roldano ricorda che l’iniziativa e’ stata richiesta dell'ospedale, a conferma del            
riconoscimento del buon lavoro svolto dalle volontarie dell'Associazione. 
Roldano conclude dando appuntamento a tutte/i per l'incontro del 23 dicembre. 
 

 
La riunione si conclude alle 21 .58 
 
 
                      Il Segretario                                                                  il Presidente 
 



 


