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

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’anno 2021, il giorno 14 del mese di ottobre alle ore 20.30 si è riunito in videoconferenza il
Consiglio Direttivo dell’Associazione con il seguente ordine del giorno:

1 - Programmazione delle attività congiunte Associazione-Fondazione
2 - Aggiornamento dei gruppi di lavoro: Comunicazione/Sensibilizzazione, Formazione, Raccolta
Fondi
3 - Iniziative dei giovani di Roncegno

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

Punto 1: Roldano introduce la riunione ricordando l'incontro con Laura Froner e Mariarosa Dossi
30/09 (che aveva sintetizzato in una minuta inviata in precedenza con l’obiettivo di tenere traccia
di tale percorso in quanto potrebbe essere un percorso pilota per i rapporti Associazione -
Fondazione come da Convenzione). In particolare illustra brevemente gli ambiti di possibili
attività congiunte per il prossimo anno emersi da tale incontro:

1. Interventi sulla scuola;
2. Sensibilizzazione sui caregiver sulle possibilità offerte dal volontariato nelle CP;
3. Sensibilizzazione sui medici di medicina generale;
4. Attività per allargare la conoscenza di Casa Hospice Cima Verde e Fondazione;
5. Attività di formazione di base e permanente;
6. Raccolta fondi - Ad es. “Coltiviamo i vostri progetti” del gruppo Poli.

C'è una sostanziale convergenza sulla validità dei punti esposti anche se alcuni, come i primi
quattro, sono attualmente solo “titoli” che devono prendere consistenza ed essere pensati e
articolati, nelle forme e nei contenuti.
Secondo Camilla e Paola, il punto 3 spetterebbe soprattutto a Fondazione in quanto coinvolge
una categoria professionale specifica come quella dei medici.
Camilla propone una riflessione manifestando le proprie perplessità su iniziative di
pubblicizzazione “eclatante” di Casa Hospice Cime Verde che non le sembrano a tono con lo
spirito e la natura di un Hospice e pensa più a iniziative mirate e circoscritte. C’e’ generale
convergenza sulla opportunita’ di iniziative per aumentare la conoscenza delle CP.
Il percorso proposto viene comunque approvato.

Punto 2 : Camilla (referente gruppo Comunicazione/Sensibilizzazione) riferisce che il gruppo
recentemente non ha fatto riunioni ma che si sta lavorando alla newsletter sociale in uscita,
focalizzata sull'articolo di Carlo Tenni apparso su Vita Trentina, sul corso di formazione volontari
e sulle bancarelle di novembre in occasione della giornata delle CP.
Paola (referente gruppo Formazione) si aggancia al discorso sul corso di formazione, spiegando
che, anche se la struttura ricalca quella dei corsi precedenti, per le limitazioni Covid si è deciso di
ridurre il numero dei partecipanti a 18-20 e di selezionare gli aspiranti corsisti tramite un colloquio
preliminare con i coordinatori volontari Cecilia Dal Ri’ e Carlo Tenni per capire motivazioni,
attitudini e disponibilita’.



Paola presenta poi uno schema dettagliato degli incontri in cui si articola il corso ricordando che
il primo di questi vedra’ come relatrice Laura Campanello, sarà tenuto al Vigilianum il giorno 11
novembre alle 20.15 ed e’ l’unico aperto alla cittadinanza.
Marina (referente gruppo Raccolta Fondi) riferisce sulla preparazione del calendario 2022 che,
partendo dalle belle fotografie di Davide, ha riunito un gruppo di volontari intorno al tema scelto
“Il Gesto” per questa nuova e stimolante iniziativa. Si discute brevemente sul numero delle copie
da stampare ma l'orientamento prevalente - visto anche il limitato periodo e le poche occasioni in
cui il calendario si può proporre  - è quello di ridurre le copie da 200 a 100.
L' iniziativa è apprezzabile e interessante, e da considerare come un test per un’eventuale
riproposizione futura.
Roldano sottolinea gli aspetti positivi dell'iniziativa che ha riunito, stimolato e coinvolto sia
volontari che operatori, e che può essere un'ottima occasione di sensibilizzazione e di raccolta
fondi.

Punto 3: Roldano riferisce su una apprezzabile iniziativa di un gruppo di giovani di Roncegno.
Ricorda che, l'anno scorso, l' amica di un paziente che era stato seguito a Villa Igea, aveva
indirizzato ad Associazione, in memoria dell' amico scomparso, una donazione decisa per
beneficenza dalla sua azienda.
La stessa persona in occasione del ritrovo con coetanei e amici di Roncegno per i 40 anni, ci ha
fatto sapere di aver proposto di ricordare l'amico scomparso (anch’esso coetaneo) con una
raccolta fondi da destinare all' Associazione.

La riunione si conclude alle 22. 05

Il Segretario                                                                  il Presidente



 


