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

VERBALE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO

L’ anno 2022, il giorno 17 del mese di gennaio alle ore 20.30 si è riunito in videoconferenza il
Consiglio Direttivo dell’ Associazione  con il seguente ordine del giorno:

1 -  Bilancio parziale del 2021 e possibilità di donazione a Fondazione
2 -  Ammissione nuova socia Lucia Stoppini
3 -  Nomina di Barbara Ferrari a vice-coordinatrice dei volontari di Trento
4 - Aggiornamento dei gruppi di lavoro: Comunicazione/Sensibilizzazione, Formazione e Rac-
colta Fondi
5 - Varie ed eventuali

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

Punto 1 : Roldano inizia commentando il bilancio provvisorio 2021 inviato da Mauro qualche
giorno fa (che al 1 gennaio vedeva un attivo di quasi 8.700 €); considera che, tolte le ultime
fatture per 3.342 € (saldate in questi giorni) e l’imminente arrivo della donazione di 5.500 € da
parte del Rotary Club Trentino Nord, rimane in banca un attivo consistente di oltre 18.000 €, cifra
che consentirebbe di fare una donazione a Fondazione.
Ricorda la donazione di 3.000 € fatta a settembre 2019 da Fondazione ad Associazione che era
in difficolta’ finanziarie; inoltre una delle finalita’ statutarie di Associazione è raccogliere fondi per
Fondazione.
Comincia una breve discussione per definire l'entità della cifra, ipotizzando quelle che potrebbero
essere le eventuali spese oltre a quelle che, da anni, riconosciamo come fisse (circa 5400 €).
Inoltre si ravvisa l’importanza di mantenere in banca una cifra che permetta di avere del margine
rispetto al prossimo anno.
Alla fine si concorda la cifra di 5.000 €, significativa ma inferiore alle nostre disponibilità
finanziarie del momento, sottolineando però che la “permeabilità” finanziaria tra Associazione e
Fondazione consentirebbe, in ogni momento, un trasferimento di fondi da una all'altra se si
dovessero affrontare nuovi iniziative o progetti comuni.

Punto 2 : Viene brevemente discussa la domanda di ammissione a socia da parte di Lucia
Stoppini, amica di Sandra Bucci che, rimasta particolarmente colpita dall'incontro pubblico con
Laura Campanello in occasione dell’inaugurazione del corso base volontari, ha deciso di
sostenere Associazione. Approvata all'unanimità.

Punto 3 : Viene presentata e discussa la nomina di Barbara Ferrari a vice-coordinatrice dei
volontari di Trento, per affiancare la coordinatrice Cecilia Dal Ri. Barbara, grata per la fiducia, si è
dichiarata disponibile all’incarico.
La nomina  viene approvata all' unanimità.

Punto 4 : Aggiornamento sulle attività dei gruppi di lavoro:
Per quanto riguarda il Gruppo Formazione, vista la riuscita dell'ultimo corso base volontari e il
numero di richieste pervenuto, Paola prospetta l'idea di un nuovo corso in primavera con incontri
tutti in presenza, con un format simile a quello che sta per concludersi (p.es. numero massimo di



venti corsisti). E come il precedente corso il primo incontro – pubblico – richiederebbe l'affitto di
una ampia sala non a Cima Verde, come p.es. il Vigilianum a Trento che ha un costo. Ma al di là
della previsione di spesa, sarà l'evoluzione della situazione sanitaria a darci indicazioni su cosa e
come è possibile fare.
Sempre nell'ambito della formazione, Camilla, richiamando alcuni spunti ricavati dal momento
formativo di Roberta Brugnoli, suggerisce di valutare, nella formazione permanente dei volontari
Stare, l'inserimento di un incontro su conoscenze mediche di base. A riguardo Cecilia sarebbe
disponibile ad organizzarlo.
Camilla inoltre chiede se non siano opportuni percorsi di formazione differenziati per i volontari
del Fare e dello Stare. Roldano ricorda che i percorsi sono differenziati già ora, con il corso base
uguale per tutti ma con tirocini specifici per Accoglienza e Stare (non ci sono tirocini per il Fare).
SI ravvisa inoltre l’utilita’ di un incontro periodico con gli operatori sanitari, visto anche l’elevato
turn-over dell’ultimo periodo (sia a Cima Verde che a Mezzolombardo), per spiegare loro il ruolo
e i compiti dei volontari, per concordare quale sia il modo migliore per impiegarli e per rendere
più chiara ed efficiente la comunicazione e il passaggio di consegne. Tale momento potrebbe
essere addirittura inserito nel percorso di formazione per gli operatori (idea da sottoporre a
Cecilia per una valutazione con Gessica).
Riguardo il gruppo Comunicazione/Sensibilizzazione Camilla ricorda che oltre alla newsletter non
è stato fatto molto. Evidenzia che le recenti iniziative con le bancarelle, pur nella difficoltà del
momento, hanno avuto un buon riscontro, anche se esse tendono a catturare l'attenzione
soprattutto di chi ha già avuto a che fare con le Cure Palliative. Viene evidenziata la differenza
tra la realtà di Trento (grande citta’, piu’ anonima) e quella di Mezzolombardo (piccola cittadina
dove ci si conosce di piu’ e dove il successo delle attività e’ dovuto anche alla visibilita’ dei
volontari e alle loro relazioni personali).
Per le attività di sensibilizzazione si ravvisa la necessità di un volantino specifico di Associazione
da distribuire in tali occasioni; Camilla recupera i modelli PDF precedentemente elaborati per
precedenti iniziative e propone di aggiornarli, coinvolgendo per la veste grafica Sonia Lunardelli
che in passato curo’ anche il logo dell'Associazione. Il consenso è generale alla proposta di
Camilla che se ne assume la gestione.
Roldano chiede a Camilla di proporre al Gruppo Comunicazione/Sensibilizzazione di valutare
eventuali iniziative per pubblicizzare il dodicesimo anniversario della legge 38/2010
sull’istituzione delle Cure Palliative (15 marzo).
Marina, come responsabile del gruppo Raccolta Fondi, ricorda gli ottimi risultati e le consistenti
offerte ottenute alle bancarelle che hanno proposto sia i manufatti dei Gruppi CreAttivi di Trento e
di Mezzolombardo che i calendari 2022 dell'Associazione. L'iniziativa del calendario, pur
nell’impossibilita’ di valutarne il preciso impatto economico non essendo stata tenuta una cassa
specifica (e’ comunque ragionevole supporre che gran parte della spesa sia stata recuperata), è
stata un’esperienza di collaborazione e creatività molto bella e gratificante.
Per concludere Marina ricorda l’imminente arrivo di una consistente donazione da parte del
Rotary Club Trentino Nord, con cui lei sta a tempo curando i rapporti (NdR: il 18/01 e’ arrivato sul
CC di Associazione la donazione di 5.500 € da parte del Rotary Club Trentino Nord).

Punto 5 : In conclusione Roldano comunica che Mara Zussa dell'Associazione il Papavero di
Bolzano ha organizzato un corso online di cinque incontri che inizierà venerdì 21/01 alle 17.30; il
corso, tenuto dal filosofo formatore Paolo Dordoni dal titolo “Percorso a tappe per pratiche
filosofiche”, e’ finalizzato al dialogo e alla risoluzioni di tensioni e conflitti (come p.es. quelli in
essere tra persone pro-vaccino anti-Covid e le persone cosiddette “No-vax”). Mara ha
gentilmente invitato i consiglieri interessati a partecipare. Marina e Camilla manifestano interesse
a riguardo.



La riunione si conclude alle 22.10

Il Segretario                                                                  il Presidente



 


