
VERBALE N. 3/2022

della seduta del Consiglio Direttivo dell’Associazione Amici Fondazione Hospice Trentino Onlus
con sede in Trento – Via Menguzzato 48

Il giorno giovedì 17 novembre 2022 ad ore 20.30

in Trento presso la sede sociale si è riunito il Consiglio Direttivo Amici Fondazione per discutere e
deliberare ove occorrente sul seguente ordine del giorno:

1. Nomina cariche (Segretario/Tesoriere, Vice-Presidente e Presidente);
2. Proposta accoglimento domanda nuova socia/volontaria Anna Giusti;
3. Metodo con cui valutare lo stato attuale di Associazione (incontrare i coordinatori dei

volontari e i referenti dei gruppi di lavoro oppure lavorare solo sugli ambiti che mostrano
delle criticità);

4. Comunicazioni e valutazioni su prossime iniziative:
- EVENTO ADAGIO 27/11 a Cles;
- CHRISTMAS RUN (corsa dei Babbi Natale) 17/12;

5. varie ed eventuali

Su richiesta dei consiglieri assume temporaneamente la presidenza il consigliere anziano Delio
Picciani il quale constatato che:

− la convocazione è stata regolarmente inviata nei termini statutari
− sono presenti, oltre a lui ed in presenza, i consiglieri/e Camilla Endrici, Giuliana

Pellizzari, Paola Pangrazzi,  Roldano Cattoni, Sandra Bucci,  Scheila Bassoli;
− su proposta dei consiglieri funge da segretario lo stesso Delio Picciani;

dichiara la seduta validamente costituita ed apre così la discussione sui punti all'o.d.g.

1. Nomina cariche (Segretario/Tesoriere, Vice-Presidente e Presidente)
Il presidente della seduta ricorda quanto precedentemente concordato fra i candidati eletti ed
espresso quindi dal Presidente in assemblea, in merito alla sua disponibilità a proseguire
nell’incarico per un tempo limitato e sufficiente per favorire un graduale e ordinato subentro del
nuovo presidente individuato, per poter uscire quindi dal Direttivo pur mantenendo la piena
disponibilità nell’ambito delle diverse attività sociali. Propone pertanto di nominare Roldano
Cattoni Presidente dell’Associazione.
I consiglieri presenti – con l’astensione di Roldano Cattoni – approvano la nomina all’unanimità.
In qualità di Presidente eletto, Roldano Cattoni assume pertanto la presidenza della seduta.
Con procedura analoga e secondo quanto precedentemente concordato, su proposta del
Presidente, i consiglieri con voto unanime e con l’eccezione degli interessati che si astengono,
eleggono:

- Vice Presidente Sandra Bucci
- Segretario e Tesoriere Delio Picciani.

2. Proposta accoglimento domanda nuova socia/volontaria Anna Giusti;
Su proposta del Presidente, constatata la regolarità della richiesta a termini statutari e nulla
ostando, i consiglieri presenti approvano all’unanimità di accogliere come nuova socia Anna Giusti.



3. Metodo con cui valutare lo stato attuale di Associazione (incontrare i coordinatori dei
volontari e i referenti dei gruppi di lavoro oppure lavorare solo sugli ambiti che mostrano
delle criticità);

Dopo ampia discussione e ricognizione dello stato delle iniziative dei diversi gruppi impegnati nelle
diverse attività, considerato che si è preventivamente proceduto a richiedere disponibilità agli
interessati, si confermano i nominativi responsabili dei gruppi:

- Comunicazione e sensibilizzazione Camilla Endrici
- Foundraising: Marina Pranzelores
- Masterchef: verifiche in corso dato che Franco Rinaldi ha preannunciato la rinuncia a

proseguire nel ruolo di  coordinatore pur assicurando il suo impegno nel gruppo
- Biblioteca: Dopo attenta, comune valutazione si soprassiede temporaneamente a tale

attività
- Manutenzione del Verde: il gruppo proseguirà come fatto finora in maniera spontanea

senza quindi necessità particolari di individuare un responsabile
Il Coordinamento del Volontari di Trento viene affidato nuovamente a Cecilia Dalrì e vice
coordinatrice sempre Barbara Ferrari.
Il Coordinamento del Volontari di Mezzolombardo viene affidato nuovamente a Carlo Tenni.
Il Presidente provvederà a diramare una comunicazione sociale in cui si confermerà la formazione
dei gruppi e loro responsabili, aprendo alla partecipazione a tutti i soci interessati.

4. Comunicazioni e valutazioni su prossime iniziative:
● EVENTO ADAGIO 27/11 a Cles:

Percorsi “Adagio” di valorizzazione della Val di Non con il supporto della Cassa Rurale Val di
Non, la promozione del libro “Adagio” e un concerto a Cles il 27 novembre. I proventi
derivanti dalla vendita del libro a offerta libera saranno devoluti a Fondazione che a sua
volta li devolverà alla Cure Palliative Pedriatiche.

● CHRISTMAS RUN (corsa dei Babbi Natale) 17/12:
Corsa non competitiva dei Babbi Natale proposta dagli stessi organizzatori della Marathon.
Una parte dei proventi da iscrizioni saranno devoluti ad Associazione.

5. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che è stata accettata l’iscrizione di Associazione al Registro RUNTS; il
Segretario compirà gli accertamenti amministrativi necessari a seguito dell’ingresso formale in tale
registro nell’ambito della materia Terzo Settore.
Su proposta di Camilla Endrici che illustra l’iniziativa di formazione per i volontari di “lettura
dell’albo illustrato” (rivolta poi agli ospiti di Hospice) e condotta della professionista Silvia Trentini,
il Direttivo approva l’applicazione di una quota di partecipazione all’attività di formazione di 35 € a
persona con minimo 5 e max 15 partecipanti per edizione.
Infine si da mandato al Presidente e Segretario di predisporre la bozza del Preventivo Bilancio 2023
da sottoporre al Consiglio appena possibile

L’incontro si conclude alle 22.15.

Il Segretario                                                                  il Presidente


