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

VERBALE  DEL  CONSIGLIO  DIRETTIVO

L’anno 2022,il giorno 4 del mese di aprile alle ore 20.30 si è riunito in videoconferenza il
Consiglio Direttivo dell’Associazione con il seguente ordine del giorno:

1 -  Esame e approvazione del bilancio 2021
2 -  Proposta di donazione per "Soleterre" pro Ucraina
3 -  Proposta di partecipazione al seminario online di Frank Ostaseski

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

Punto 1: Roldano inizia commentando il bilancio 2021, che è stato in precedenza inviato in visione a tutti i
consiglieri. Senza entrare nel dettaglio il conto economico riporta un risultato più che soddisfacente: i
Costi sono stati di 7.785,03 €, i Ricavi di 13.821,00 €, quindi con un Attivo di 6035,90 €.
Mauro aggiunge che al 31 marzo 2022 sul Conto Corrente risultavano 12.868,47 €, cifra che consente di
guardare con una certa tranquillità alle iniziative che Associazione intende mettere in campo quest'anno.
Il Bilancio viene approvato all'unanimità.

Punto 2: La drammatica situazione dell'Ucraina ha suggerito di proporre una iniziativa di sostegno per
qualche realtà affine alla nostra in Ucraina e che in particolare si occupi di bambini in Cure Palliative. Un
soggetto idoneo per poter intervenire in tal senso è stato trovato nella “Fondazione Soleterre”, una ONG
lombarda riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, che da anni si occupa anche di tali aspetti in
Ucraina. Camilla ha contattato la Fondazione “Soleterre” per esplorare la possibilità di una donazione
ricevendo una risposta che e’ piaciuta molto a tutti i Consiglieri. Pertanto si decide di sottoporre
all’Assemblea dei soci del 11 aprile la proposta di una donazione a “Soleterre” finalizzata al sostegno di
bambini oncomalati in Ucraina e relative famiglie. Per quanto riguarda la modalita’ di tale iniziativa,
Roldano ipotizza due possibili alternative:
1) fissare una quota da ricavare dai fondi di Associazione e inviarla a Soleterre;
2) organizzare una raccolta fondi straordinaria tra i soci di Associazione con un obiettivo minimo (p.es.

1000 euro) che viene garantito dai fondi di Associazione.
Viene scelta la seconda ipotesi che ha il pregio di coinvolgere tutti i soci. Si fissa come scadenza per la
raccolta fondi straordinaria la fine del mese di aprile.
Camilla viene incaricata di presentare all’Assemblea la proposta dell'iniziativa.

Punto 3: attraverso un contatto di Camilla nell'associazione Sati Mudita, è stata prospettata ai nostri soci
la possibilità di partecipare a un incontro-seminario online con Frank Ostaseski, il 28 aprile versando solo
la consueta offerta libera ma senza dover associarsi a Sati Mudita, che organizza l' evento.
Il prestigio del relatore e il numero chiuso consigliano di avvisare i soci rapidamente per procedere quanto
prima all'iscrizione.
Si concorda che Camilla preparerà il testo dell’email che verra’ inviata ai soci dalla nostra segreteria.

Punto 4: situazione finanziaria anno 2022
Roldano pur sottolineando la positiva situazione finanziaria, ricorda che ogni anno, le spese fisse per far
funzionare Associazione (comprensive dei costi delle due psicologhe) sono almeno di 6.000 € ed è su tale
base che dobbiamo programmare i nostri interventi sia di raccolta fondi sia di spesa.
Roldano suggerisce come piano di arrivare alla scadenza del nostro mandato (31 ottobre) con almeno
10.000 € in cassa, per lasciare un certo agio operativo al nuovo Consiglio Direttivo, sia per concludere il
2022 che per sostenere pienamente il 2023 in serenita’.
Quindi come tetto spese per la Formazione si puo’ ipotizzare la cifra di 2.000 €.



Paola, dopo aver presentato il piano formativo per il 2022 conferma che in tale tetto rientrano
tranquillamente le spese previste, compreso un nuovo corso base volontari; anzi potrebbe anche essere
possibile valutare un evento formativo fuori citta’ in un luogo ameno (come fu p.es. per la formazione con
Donadoni a Castel Campo nel maggio del 2018).
Camilla ricorda l' importanza dei due incontri  per volontari di cui si era parlato anche in passato:

(1) sui sintomi e principali aspetti sanitari che i volontari dello Stare dovrebbero conoscere;
(2) sulla comunicazione per far conoscere Associazione e le Cure Palliative all’esterno.

La riunione si conclude alle 21. 45

Il Segretario                                                                  il Presidente


