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

VERBALE  DELL'ASSEMBLEA DEI  SOCI

L'anno 2021, il giorno 26 del mese di aprile alle ore 20.30 si è riunita in videoconferenza
l'Assemblea ordinaria dei soci  dell'Associazione con i seguenti punti all' ordine del giorno:

1. Relazione sull' anno 2020
2. Analisi e approvazione del Bilancio  2020
3. Previsioni di bilancio e di attività per il 2021
4. Varie ed eventuali

Il Presidente Roldano Cattoni dopo aver nominato Mauro Pedrazzoli segretario dell’assemblea,
inizia la seduta identificando i soci via via che si collegano e segnalandoli al segretario che li
registra. Alla fine di questa verifica risultano collegati 38 soci più 3 rappresentati da delega (ma
con una delega non valida per la votazione sul Bilancio, in quanto affidata ad un Consigliere del
Direttivo -- per regolamento i Consiglieri non possono prendere parte alla votazione sul Bilancio).

Punto 1 – Roldano riassume le attività del 2020, ricordando che dopo i primi due mesi normali
(che hanno visto anche l'inizio del corso base per volontari) sono seguite varie fasi condizionate
dalla pandemia Covid e dall'adozione delle misure atte a contrastarlo. Dopo i tre mesi di
sospensione completa di attività in presenza durante il lockdown con tentativi di attivare modalità
di assistenza a distanza, in giugno sono state riprese con grande prudenza e gradualità molte
delle attività a Cima Verde (a Mezzolombardo la ripresa in hospice e’ avvenuta in agosto) ed e’
stato completato via videoconferenza il corso base, che ha portato in Associazione 20 nuovi
volontari operativi. Infine in autunno, con l'arrivo della seconda ondata Covid, le attività sono
state rimodulate con ulteriori restrizioni, ma senza fermarsi.
Il 2020 ha visto la crescita dei soci (171) e dei volontari (137) e nonostante tutte le difficoltà le ore
di volontariato prestate sono state più di 4800 (di cui più di 4300 a Trento e circa 500 a
Mezzolombardo, che ha avuto le difficoltà maggiori per la trasformazione del reparto Hospice in
reparto Covid).
Il Presidente sottolinea come globalmente nel 2020 nonostante le oggettive difficoltà sia stato
fatto un grande lavoro: Associazione ha resistito all’onda d’urto della pandemia, dimostrando
capacità di adattamento e resilienza. A nome del Consiglio Direttivo il Presidente ringrazia tutti i
volontari e i soci che hanno contributo ad un 2020 impegnativo e straordinario.

Punto 2 – Presentando il bilancio Roldano 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 previste per le attività di formazione e corsi di
aggiornamento 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, da parte di enti e di privati, e la generosità di qualche socio hanno permesso di
avere un bilancio in leggero attivo con  buone prospettive per l’anno 2021.
Il dott. Guella, commercialista di Associazione, dopo aver sottolineato il significato e il grande
valore dell'attività dei soci e dei volontari (voce che, pur non entrando nel computo numerico del
bilancio rappresenta la grande ricchezza dell'Associazione), passa alla presentazione e al
commento del Bilancio e delle sue varie parti. Dopo aver risposto alle domande di chiarimento su
alcune voci presentate da alcuni soci collegati il dott. Guella comunica che si può passare alla
votazione.



SI procede con la votazione: non essendosi manifestati né astenuti né contrari, il Bilancio viene
approvato all' unanimità.

Punto 3 – Roldano riassume quanto fatto nei primi mesi del 2021 in cui oltre alle attività
standard e dei vari gruppi di lavoro e’ stata redatta ed approvata la Convenzione Fondazione -
Associazione, passaggio importante per entrambi gli enti.
Per quanto riguarda le attività in programma, si spera di poter attivare corsi di formazione in
presenza, di allargare le presenze dello stare grazie a un auspicabile piano di vaccinazione dei
volontari, di poter effettuare la ormai tradizionale gita a “Amici a Cima Verde - in cammino verso
Cima Verde” il 26 giugno, e in settembre la “Camminata tra le viti e la vita”.
Si lavorerà anche per la ripresa dello “Stare” a domicilio/sul territorio, tema delicato perché’ per
tale attività Associazione e’ totalmente responsabile. Il piano e’ quello di dedicare maggio alla
stesura di uno specifico protocollo anti-Covid in modo da ripartire in giugno.

Punto 4 – il Presidente effettua due comunicazioni:
(1) Lucia Dal Ri’ ha presentato le proprie dimissioni sia come coordinatrice dei volontari di
Mezzolombardo che come socia di Associazione; il Consiglio Direttivo, ringraziando Lucia sia per
il grande lavoro fatto in tanti anni che per la disponibilita’ e professionalita’ dimostrata in questi
ultimi mesi, sta lavorando per trovare una soluzione al coordinamento del gruppo di
Mezzolombardo, con tempistica tentativamente entro fine aprile.
(2) per la dichiarazione redditi 2021, il Presidente invita i soci a considerare di donare il proprio
5x1000 a Fondazione e a diffondere presso i propri conoscenti e contatti tale possibilità: essa
infatti rappresenta una concreta e rilevante fonte di finanziamento per Fondazione.

La riunione si conclude alle 21.48

Il Segretario il Presidente




