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

VERBALE  DEL  CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno 2021, il giorno 24 del mese di marzo alle ore 20.45 si è riunito in videoconferenza il
Consiglio Direttivo dell’ Associazione  con i seguenti punti all' ordine del giorno:

1. Iscrizione dell' Associazione alla Federazione Cure Palliative
2. Assemblea dell' Associazione per l'approvazione del bilancio 2020 e previsione 2021
3. Aggiornamento Commissione Protocollo Associazione - Fondazione
4. Aggiornamento Gruppo Comunicazione
5. Aggiornamento Gruppo Formazione
6. Aggiornamento Gruppo Raccolta Fondi
7. Aggiornamento progetto Testimonianze Volontari
8. Spazio espositivo on line per manufatti Gruppo Creattivo

Sono in collegamento  i Consiglieri
Camilla Endici, Paola Pangrazzi, Marina Pranzelores, Mauro Pedrazzoli e Roldano Cattoni.

Punto 1 - Roldano propone che Associazione aderisca alla Federazione Cure Palliative (FCP),
con un costo annuale di 300 €, sia per i servizi che FCP offre alle organizzazioni di volontariato
in Cure Palliative che per l’importanza di essere in rete con le altre realtà italiane simili alla nostra
in un organismo ufficialmente riconosciuto a livello nazionale. Inoltre quest’anno FCP ha lanciato
una promozione economica per cui viene riconosciuto lo sconto del 50% della quota associativa
ad un socio che presenta un nuovo socio. Roldano si e’ accordato con Laura Froner, presidente
di Fondazione Hospice Trentino che da tempo e’ socia di FCP, in modo tale che sia Fondazione
a presentare Associazione come nuovo socio: in tale modo Fondazione risparmierebbe metà
della propria quota associativa, pagando quindi 750 € invece che 1500 €.
La proposta viene approvata all'unanimità e viene dato mandato a Roldano di procedere con la
richiesta di adesione di Associazione su presentazione di Fondazione.

Punto 2 - Per fissare la data dell'assemblea per l'approvazione del bilancio 2020 Mauro ha
contattato il dott. Guella che si è dichiarato disponibile per la data di lunedì 26 aprile dalle ore
18.00. Dopo breve discussione si decide di posticipare l’inizio dell’assemblea alle ore 20.30.
Mauro ricorda che prima che dall’assemblea il bilancio 2020 dovrà essere approvato dal
Consiglio Direttivo.

Punto 3 - Roldano e Camilla relazionano sul lavoro della Commissione di Fondazione
“Protocollo intesa Associazione - Fondazione”. La Commissione sta lavorando su una proposta
di Convenzione tra Fondazione e Associazione che è a buon punto. Mariarosa Dossi, referente
della Commissione, si è dedicata con impegno e passione all'incarico, lavorando sia alla stesura
della Convenzione con contributi di Pino Penasa, Camilla, Roldano e Delio, sia alla definizione
degli allegati (le linee guida per le attività di volontariato dello Stare e dell’Accoglienza) con
contributi di Cecilia Dal Ri’.
I punti che hanno richiesto più lavoro sono stati (1) lo snellimento del testo, prendendo come
riferimento lo schema di convenzione tra Ente erogatore e Associazione di volontariato proposto
dalla FCP e adattandolo alle realtà di Fondazione e Associazione e (2) la definizione degli spazi
di autonomia per Associazione (il testo prevede che sulle attività e i progetti attivati in autonomia
da Associazione negli ambiti previsti dallo Statuto a favore di soggetti terzi, il Presidente di
Associazione si impegna a dare tempestiva informazione al Presidente di Fondazione)



L'iter di approvazione della Convenzione (con scadenza fine aprile per rispettare la tempistica
della procedura di accreditamento di Casa Hospice Cima Verde) prevede prima l’approvazione
del CdA di Fondazione (previsto per il 06 aprile) e poi quella del CD di Associazione.

Punto 4 – Camilla riporta che la situazione degli ultimi mesi non ha dato modo di fare riunioni del
Gruppo Comunicazione. Come prossima attivita’ del gruppo e’ in previsione la redazione del
secondo numero della newsletter di Associazione, la cui uscita e’ prevista per la seconda metà di
aprile.

Punto 5 -  Paola riporta che anche per il gruppo Formazione non c'è stato alcun nuovo incontro.
Per quanto riguarda le attività future, Paola considera che il gruppo potrebbe riflettere su quale
dei tre incontri precedentemente programmati potrebbe essere proposto in videoconferenza: ma
forse ancor più importante potrebbe essere proporre temi nuovi con un facilitatore che aiuti a
capire p.es. cosa è cambiato per i volontari e per l'Associazione in questo difficile periodo.
Viene osservato che forse questo vale ancor di più per i volontari di Mezzolombardo le cui attività
consuete sono state completamente bloccate dalla trasformazione del reparto hospice a reparto
Covid. Si elabora sulla proposta di un momento di formazione di tipo “team building” specifica
per il gruppo di Mezzolombardo: si conviene che la miglior strada sia quella in cui il gruppo
Formazione elabori una proposta formativa preliminare da sottoporre ai volontari di
Mezzolombardo: sulla base delle eventuali adesioni ricevute si deciderà poi se attivare o meno la
proposta formativa.

Punto 6 - Il gruppo Raccolta Fondi si è riunito il 19 marzo e Marina riferisce che c'è una gran
voglia di fare: le iniziative pensate ad inizio 2020 e bloccate dalla pandemia vengono in gran
parte riproposte.
E’ stata fissata in calendario per sabato 19 giugno (o quello successivo se il tempo non fosse
favorevole) la tradizionale gita “Amici a Cima Verde”.
Il rapporto col Club Rotary Trentino Nord dopo la serata “on line” di ottobre si è al momento
fermato. Marina intende formulare al Club una proposta di supporto finanziario per Associazione
(p.es. per le spese delle psicologhe). Per altre attività’, come p.es. l’incontro (in)formativo
precedentemente programmato si attende la possibilità di farlo in presenza.
Tra le idee emerse nella riunione del gruppo ci sono: (1) organizzare un'asta di quadri (Stefano
ha ricevuto disponibilità di artisti di donare delle opere), (2) anticipare a giugno la bancarella di S.
Martino e (3) realizzare la Camminata tra le viti e la vita a settembre.
Ci sono altre idee appena abbozzate, una online e una in presenza: la prima prevede un gioco
online (p.es. viaggio virtuale da Cima Verde al Polo Nord per piantare la bandierina delle cure
palliative, con km percorsi ad offerta), mentre la seconda prevede una catena umana da piazza
Duomo fino a Cima Verde.
In generale Marina riporta che ci sono tante idee e tanta voglia di fare, anche a Mezzolombardo,
dove le volontarie sono piene di energia.

Punto 7 - Camilla, responsabile del progetto “Testimonianze Volontari”, riferisce che l'idea si è
trasformata, forse anche a partire dalla toccante esperienza del matrimonio celebrato tempo fa a
Cima Verde, in una raccolta di testimonianze legate ai desideri da realizzare nell'ultima parte
della vita, raccolta aperta a contributi e realtà di tutta Italia. E' una proposta ambiziosa e difficile,
attualmente ancora in fase esplorativa. È previsto un incontro con Loreta Rocchetti e con
Stefano Bertoldi che ha contatti nel mondo editoriale. Tutti concordano sulla qualità e bellezza
del nuovo progetto.
Camilla comunque si rende disponibile a portare avanti sia il nuovo progetto che la raccolta delle
testimonianze dei volontari per mantenere un importante archivio storico delle attività di
Associazione.



Punto 8 – L'idea di creare a Cima Verde uno spazio espositivo per i manufatti del Gruppo
Creattivo è stata considerata poco consona: riguardo ad iniziative di raccolta fondi Laura Froner
desidera che Cima Verdi resti un luogo il più neutro possibile per ospiti, parenti e visitatori,
persone tipicamente molto coinvolte in forti emozioni. Come alternativa Laura ha proposto a
Roldano di considerare uno spazio espositivo online, che presenta svariati vantaggi in termini di
visibilità. Roldano ha iniziato ad esplorare tale strada, chiedendo al gruppo Creattivo di iniziare a
fotografare i manufatti realizzati dal Gruppo. L’idea e’ di proporre tale spazio espositivo anche al
gruppo di Mezzolombardo, rafforzando la già elevata collaborazione tra i due gruppo che
desiderano proporsi come un gruppo unico.

Varie ed eventuali: Roldano riporta la proposta di Laura Froner di coinvolgere anche i soci di
Associazione sull’iniziativa 5x1000 per Fondazione, attraverso un’email congiunta, iniziativa che
trova consenso generale.

La riunione si conclude alle 22.20

Il Segretario il Presidente


