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

VERBALE  DEL  CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno 2021, il giorno 6 del mese di maggio alle ore 20.45 si è riunito in videoconferenza il
Consiglio Direttivo dell'Associazione per un incontro con la Coordinatrice dei Volontari di Trento
Cecilia Dal Ri in relazione alla sostituzione della Coordinatrice Volontari di Mezzolombardo

Sono in collegamento  i Consiglieri
Camilla Endrici, Paola Pangrazzi, Marina Pranzelores, Mauro Pedrazzoli e Roldano Cattoni. Alle
ore 21.15 si unisce alla riunione Cecilia Dal Rì; quest’ultima, coordinatrice del gruppo di Trento e
quindi interlocutrice diretta del futuro coordinatore di Mezzolombardo, oltre che volontaria di
lungo corso tra le fondatrici di Associazione, è stata invitata dal Consiglio per portare un suo
parere in merito alla nomina del coordinatore.

Si discute a tutto campo sulla soluzione individuata dal Consiglio Direttivo il 22 aprile per il nuovo
coordinamento dei volontari di Mezzolombardo, con Francesca Rigotti coordinatrice e Carlo
Tenni tutor in affiancamento per un anno e in genere sui rapporti tra Trento e Mezzolombardo.
Vista la limitata esperienza di Francesca Rigotti soprattutto nell'ambito dello Stare dove invece
Carlo Tenni ha molta esperienza, emerge una generale piena convergenza sulla soluzione che
preveda Carlo Tenni coordinatore per un anno in affiancamento a Francesca Rigotti, confermata
vice-coordinatrice.
Il Consiglio Direttivo approva all'unanimità la nuova soluzione e da’ mandato al Presidente di
procedere in tal senso, chiedendo la disponibilità a Carlo Tenni e Francesca Rigotti alla nuova
soluzione, e in caso affermativo di procedere con la relativa comunicazione ai soci.
Il Consiglio Direttivo inoltre auspica che questo passaggio possa dare nuova linfa ed energia alle
attività del gruppo di Mezzolombardo.
Raccomanda inoltre di proseguire nella collaborazione tra i due gruppi mantenendo per esempio
l'unitarietà nelle comunicazioni operative ai volontari attraverso l’email del lunedì, email rivolta ad
entrambi i gruppi e firmata da entrambi i coordinatori/coordinatrici.

In conclusione Roldano riferisce sull'incontro di mercoledì 05 maggio con Guido Cavagnoli,
Direttore Sanitario di Casa Hospice Cima Verde, incontro a cui ha partecipato anche Cecilia Dal
Ri, sui temi relativi ai volontari a Cima Verde, soprattutto riguardo ai vaccini.
Il dott. Cavagnoli da un parte ha esposto le nuove normative per le visite che saranno regolate
come nelle RSA, ovvero permesse solo con mascherina FFP2, con vaccino completato da
almeno una settimana o con guarigione Covid da non più di tre mesi o tampone negative fatto
entro le 48 ore.
Per i volontari attualmente nello Stare in reparto indica di procedere come fatto finora (tampone
molecolare mensile di controllo) poiché la campagna vaccinale sta procedendo rapidamente ed
anche i volontari più giovani saranno vaccinati a breve. Suggerisce inoltre per chi ha fatto la
prima dose di vaccino di effettuare un solo tampone molecolare di controllo tra le due dosi.
Per l’introduzione di nuovi volontari Stare in reparto indica di attendere il completamento della
vaccinazione -- ovvero una settimana dalla seconda (o dall’unica) dose di vaccino.
Infine suggerisce lo stesso approccio per il protocollo anti-Covid per lo Stare a domicilio/sul
territorio.
Il DIrettore Sanitario ha espresso grande soddisfazione per come e’ stato gestito il difficile
periodo cominciato da ottobre con la cosiddetta “seconda ondata”, riconoscendo la serietà e



l’impegno degli operatori sanitari e dei volontari che hanno seguito con attenzione e rigore le
misure anti-Covid; ciò ha contribuito in modo determinante a non avere alcun focolaio Covid a
Casa Hospice Cima Verde.

La riunione si conclude alle 22.34

Il Segretario il Presidente



 


