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VERBALE  DEL  CONSIGLIO DIRETTIVO

L'anno 2021, il giorno 19 del mese di luglio alle ore 20.30 si è riunito in videoconferenza il
Consiglio Direttivo dell'Associazione per valutare le possibili candidature per la sostituzione della
psicologa di Mezzolombardo.

Sono in collegamento i Consiglieri
Camilla Endici, Paola Pangrazzi, Marina Pranzelores, Mauro Pedrazzoli e Roldano Cattoni.
Inoltre all'incontro partecipano su invito anche Carlo Tenni e Francesca Rigotti, rispettivamente
Coordinatore e Vice Coordinatrice dei volontari di Mezzolombardo, in quanto il tema coinvolge
direttamente il gruppo dei volontari di Mezzolombardo.

Roldano aprendo la seduta ricorda che la psicologa Giovanna Endrizzi, come da tempo
preannunciato, concluderà entro la fine dell’estate la sua collaborazione con Associazione per le
supervisioni del gruppo di volontari di Mezzolombardo. É quindi opportuno iniziare sollecitamente
a valutare alcune candidature per la sua sostituzione, con l’obiettivo di trovare una nuova figura
per l’inizio di settembre.
Roldano riferisce aver parlato della questione con Sandra De Carli, la quale ha segnalato una
giovane psicologa, Martina Segatta, specializzanda in psicologia cognitivo-comportamentale che
sta facendo tirocinio con lei a Casa Hospice Cima Verde. Segatta, oltre a condividere approccio
e metodologia di De Carli, potrebbe consentire una collaborazione tra le psicologhe dei due
gruppi (Trento e Mezzolombardo), con la possibilità di potersi (saltuariamente) interscambiare
per le supervisioni o i colloqui con i volontari in caso di necessità.

Carlo Tenni riporta di essersi brevemente confrontato con Cecilia Dal Ri, Coordinatrice dei
gruppo volontari di Trento. Ritenendo che per questa figura sia importante l’esperienza nel
mondo delle Cure Palliative, insieme hanno individuato tre persone di comprovata esperienza:
Silvana Selmi, Domenico Marcolini e Marianna Nardon. Selmi e Marcolini sono figure storiche
per la psicologia nelle Cure Palliative in Trentino; Nardon, con lunga esperienza nei gruppi AMA,
attualmente si occupa delle supervisioni degli operatori di Casa Hospice Cima Verde.

Si discute sulle caratteristiche che si ritengono importanti per tale ruolo.

C'è un generale consenso che data la delicatezza del ruolo, l'esperienza sia importante, mentre
invece la specifica competenza in Cure Palliative sia un di più sicuramente preferibile ma non
fondamentale -- come nel caso di Giovanna Endrizzi quando iniziò il suo lavoro con il gruppo di
Mezzolombardo.

Francesca sottolinea le diversità dell'hospice di Mezzolombardo rispetto a Casa Hospice Cima
Verde: prima di tutto il gruppo dei volontari di Mezzolombardo e’ di recente costituzione; inoltre
l’hospice Mezzolombardo non prevede la figura dello psicologo né per gli operatori né per i
famigliari dei pazienti.

Carlo ricorda che in generale lo psicologo deve avere capacità di ascolto, di comprensione e
sostegno dei volontari, e di rafforzamento della loro attività. Si concorda che anche una figura



giovane e con poca esperienza, purchè dotata delle suddette capacità, potrebbe essere
comunque una valida soluzione.

Dalla discussione emerge anche che Silvana Selmi e Domenico Marcolini forse sono figure
troppo impegnate ed impegnative (anche economicamente) per la realtà del gruppo di
Mezzolombardo.

Si conclude affidando a Roldano il mandato sia di confrontarsi con Sandra De Carli sulle
eventuali figure di Marianna Nardon e Silvana Selmi che di chiedere a Stefano Bertoldi di
eventuali altre figure.
Roldano poi riferirà sugli esiti di tali mandati in modo da concordare il proseguimento del
percorso che, in assenza di criticità, potrebbe articolarsi nel contattare prima Marianna Nardon,
poi Silvana Selmi, poi Martina Segatta.

Carlo Tenni, in chiusura, riporta che a Mezzolombardo, pur nelle difficoltà della ripresa post
Covid e dal periodo estivo, è ripartita l'attività dei volontari in reparto, con quattro presenze
settimanali, un segnale di presenza importante che si spera di intensificare dopo l'estate, con
soddisfazione dei volontari e degli operatori.

Alle 21:40 Carlo Tenni e Francesca Rigotti lasciano la riunione terminando il collegamento.

Successivamente il Consiglio Direttivo valuta la richiesta di ammissione a socia di Associazione
da parte di Patrizia Rossi. La proposta viene approvata all' unanimità

La riunione si conclude alle 21.48

Il Segretario il Presidente



 


