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

VERBALE  DEL  CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di aprile alle ore 20.30 si è riunito in videoconferenza il
Consiglio Direttivo dell’Associazione  con i seguenti punti all' ordine del giorno:

1. Approvazione della Convenzione  Associazione - Fondazione
2. Approvazione del Bilancio  2020
3. Sostituzione della Coordinatrice  Volontari di Mezzolombardo
4. Ripartenza dello “Stare” a domicilio

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

Punto 1 – Roldano, nel comunicare che la Convenzione Fondazione - Associazione è stata
approvata dal CDA di Fondazione (insieme alle Linee Guida per i Volontari Stare e Accoglienza),
sottolinea il fatto che essa è stata il frutto di un intenso lavoro finalizzato all'individuazione delle
migliori e più efficienti forme di cooperazione tra Fondazione e Associazione secondo gli obiettivi
comuni, alla definizione dei rispettivi ambiti operativi ma anche alla tutela di entrambi gli Enti. Le
attività dell'Associazione sono in gran parte preventivamente concordate con Fondazione in
quanto attività congiunte; rimane un margine di autonomia per Associazione per quanto riguarda
iniziative a favore di terzi, sulle quale il Presidente di Associazione e’ tenuto ad informare
preventivamente il Presidente di Fondazione.
Le Linee Guida per i Volontari Stare e Accoglienza, approvate dal CDA di Fondazione, nei
contenuti sono le stesse fino ad ora adottate e praticate; come forma e’ stato utilizzato un
formato comune. per rendere il testo più snello e omogeneo.
I Consiglieri, cui erano stati inviati i documenti in oggetto e che ne avevano preventivamente
preso visione, approvano all' unanimità sia la Convenzione che le Linee Guida.

Punto 2 – Presentando il bilancio Mauro sottolinea la particolare situazione dell'anno passato
che ha visto un forte ridimensionamento delle attività per l'emergenza Covid.
Questo ha significato una riduzione delle spese per Corsi di Aggiornamento e altre attività di
Formazione ma al tempo stesso ha visto la cancellazione di buona parte delle iniziative che
erano momenti di sensibilizzazione  ma anche fonte di finanziamento.
Alcune donazioni, di enti e di privati, e la generosità di qualche socio hanno permesso di avere
un bilancio in leggero attivo con  buone prospettive per il prossimo anno.
Il Bilancio viene approvato all'unanimità.

Punto 3 – Dopo la lettera di dimissioni di Lucia Dal Rì, sia come coordinatrice dei volontari di
Mezzolombardo che come socia di Associazione con data orientativa il 30 aprile 2021, si è posto
il problema di trovare una sostituzione come coordinatore/trice del Gruppo Volontari di
Mezzolombardo, ruolo che Lucia ha svolto fino ad adesso con impegno e competenza.
Il Presidente riporta di aver interpellato Francesca Rigotti, attuale vice-coordinatrice e quindi
candidata naturale a succedere nel ruolo di coordinatrice: Francesca, pur disponibile, ha
manifestato la sua limitata esperienza sia in Associazione che su alcuni aspetti particolarmente
delicati del ruolo di coordinamento, come p.es. la gestione dello Stare e relativi casi, e delle
Supervisioni. Per superare tali lacune, Roldano riporta di aver chiesto la disponibilità’ a Carlo
Tenni, volontario di lunga esperienza, per affiancare Francesca come “tutor” e come spalla



esperta per un anno. Entrambi gli interessati (Francesca e Carlo) hanno dato la loro disponibilità
alla proposta.
I Consiglieri approvano all'unanimità la proposta.

Punto 4 – Per lo “Stare” a domicilio/sul territorio (unica attività finora ancora bloccata da Marzo
2020)  il numero di richieste e’ stato limitato ma nel prossimo futuro potrebbero aumentare.
Roldano, convinto che adesso ci possano essere le condizioni per una ripresa dello Stare a
domicilio in sicurezza, comunica la sua intenzione di lavorare in maggio alla definizione di un
protocollo anti-Covid specifico per interventi di questo tipo: il tema e’ delicato perché’ per tali
attività Associazione e’ totalmente responsabile, senza la protezione di Fondazione come nelle
attivita’ a Casa Hospice Cima Verde.
L’obiettivo e’ quello di ripartire in giugno con lo Stare a domicilio, con uno specifico protocollo
anti-Covid, e con un gruppo di Volontari Stare particolarmente selezionato e motivato.
Camilla chiede se a questo proposito non sia opportuno parlare col Direttore Sanitario (p.es.
riguardo alla vaccinazione), per avere indicazioni in modo che la possibilità che i volontari siano
portatori di contagio sia più limitata possibile. Interviene anche Paola sul tema della vaccinazione
dei volontari Stare attualmente in reparto, sottolineando il fatto che il tampone molecolare
periodico e’ uno strumento utile ma decisamente meno efficace della vaccinazione -- attualmente
a Cima Verde sono tutti vaccinati tranne i volontari Stare in reparto, una condizione paradossale.
Roldano conviene su queste osservazioni e si impegna a chiedere un incontro con Guido
Cavagnoli, Direttore Sanitario di Casa Hospice Cima Verde, su tali temi.

Varie ed eventuali:
- Roldano informa che Mariarosa Dossi è impegnata, in un gruppo di lavoro di Fondazione,

nella stesura del Bilancio Sociale, un documento articolato e complesso che deve dar
conto di tutte le realtà sociali ed economiche (i cosiddetti “stakeholder”) di Fondazione.
Associazione è tra gli stakeholder principali per numero di volontari e le attività da essi
svolte. Roldano e Cecilia sono coinvolti da Mariarosa Dossi per le informazioni su
Associazione necessarie al Bilancio Sociale, che da puro resoconto numerico diventa uno
strumento di comunicazione, focalizzato sul triennio 2018-2020.

- Roldano anticipa che, nella prossima assemblea per l'approvazione del bilancio 2020 del
26 aprile, oltre a comunicare le dimissioni di Lucia Dal Ri, intende fare un breve resoconto
delle attività fatte nel 2020 e una panoramica di quelle previste per il 2021.

La riunione si conclude alle 22.07

Il Segretario il Presidente



 


