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

VERBALE  DELL'ASSEMBLEA  DEI  SOCI

L’anno 2022, il giorno 11 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 2021
2. Analisi e approvazione del Bilancio  2021
3. Previsioni di bilancio e di attività per il 2022
4. Proposta raccolta straordinaria di fondi in favore di bambini oncologici in Ucraina
5. Varie ed eventual

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 39 soci (di cui uno che a norma di statuto
non puo’ prendere parte alle votazioni in quanto associato da meno di tre mesi). Non ci sono
deleghe.

Punto 1 – Roldano riassume brevemente l'attività del'Associazione nel 2021, ricordando i
passaggi che hanno segnato il graduale ritorno alla “quasi” normalità anche se ancora
condizionati dalla pandemia Covid e dall' adozione delle misure atte a contrastarlo.
A Cima Verde le attività non si sono mai fermate mentre a Mezzolombardo la situazione
particolare di quella sede, ha visto alternarsi aperture e chiusure delle visite in hospice, senza
peraltro interrompere le attività dei volontari che si sono impegnati in altro modo, sia dentro che
fuori l’hospice, con ottimi risultati.
I momenti più significativi di questo percorso annuale sono stati il “rientro” in attività dei soci
ultrasettantenni, la ripresa dello stare sul territorio, l'esordio della newsletter sociale (che ha dato
buoni riscontri in termini di utilità ed efficacia), l' iscrizione in marzo alla Federazione italiana Cure
Palliative (FCP) e il mese successivo la firma della Convenzione con Fondazione. Verso metà
anno due gruppi di Associazione (Masterchef e Musicansieme) hanno animato la giornata finale
del Progetto Mentore. Inoltre sono riprese le uscite come la gita alla Viote “Amici A Cima Verde”
a giugno e la “Camminata tra le viti e la vita” a settembre. Quest'ultima iniziativa ha avuto larga
partecipazione e grande successo anche ai fini della raccolta fondi così come è stato per le
bancarelle di sensibilizzazione a Trento e a Mezzolombardo, frutto anche di un grande lavoro (e
talora instancabile) dei due Gruppi Creat(t)ivi.
A novembre è anche ripartito il corso base formazione volontari (X edizione), con un numero
ridotto di partecipanti per consentirne lo svolgimento in presenza, iniziato con un incontro con la
filosofa Laura Campanello, aperto al pubblico.
Roldano presenta le statistiche del 2021 iniziando dalle persone: i soci sono stati 149, i volontari
attivi 61 con altri 60 volontari in pausa. Per quanto riguarda le ore di volontariato effettuate, sono
state 7345, di cui 6543 dal gruppo di Trento e 802 dal gruppo di Mezzolombardo. La
corrispondente valorizzazione economica di tali ore di volontariato, fatta con riferimento a costi
unitari figurativi rappresentativi di valori di mercato, corrisponde ad un totale di 72.274,80 €.
Roldano conclude ringraziando, a nome di tutto il Consiglio Direttivo, uno per uno tutti i gruppi di
Associazione, che hanno lavorato bene, sia a Trento che a Mezzolombardo.

Punto 2 – Presentando il bilancio Roldano sottolinea con soddisfazione i buoni risultati dell'anno
2021. I costi sono stati di 7.785,03 €, i ricavi di 13.821,00 €, quindi con un attivo di 6.035,90 €.
La cifra sul Conto Corrente al 31 dicembre 2021 (oltre 15.000 €) consente di guardare con una
certa tranquillità alle iniziative che Associazione intende mettere in campo quest'anno. Il risultato



è stato ottenuto grazie a (1) l’attenzione alle spese (2) le donazioni, di enti e di privati, e alla
generosità di qualche socio e (3) al tanto lavoro effettuato per la raccolta fondi, come p.es.
durante le iniziative di sensibilizzazione, diventate voce significativa come fonte di finanziamento.
Interviene Il dott. Guella il quale, 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 (come riportato in precedenza il corrispettivo
economico delle ore di volontariato e’ di oltre 72.000 €), passa alla presentazione e al
commento del Bilancio 2021 nelle sue varie parti. Il dott. Guella conferma i buoni risultati
economici conseguiti da Associazione nel 2021.
Dal momento che non vengono avanzate domande o richieste di chiarimento sulle voci
presentate, si procede con la votazione. Il Presidente ricorda che i membri del Consiglio Direttivo
non possono partecipare alla votazione sul Bilancio e che un eventuale voto di sfiducia al
Bilancio comporta la sfiducia al Consiglio Direttivo.
Non essendosi manifestati né astenuti né contrari, il Bilancio viene approvato all'unanimità.

Punto 3 – Roldano, dopo aver riportato due passaggi economici significativi di questi primi mesi
del 2022 (i 5.500 € ricevuti dal Rotary Club Trentino Nord e la donazione di 5.000 € da parte di
Associazione a Fondazione) riporta l’obiettivo economico del 2022, ovvero arrivare al 31 ottobre
(data delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo) con una dotazione di fondi di almeno 10.000 €.
Cio’ per permettere al nuovo consiglio Direttivo di onorare le ultime spese del 2022 e di avere a
disposizione i fondi sufficienti per coprire tutto il 2023 – ricorda che le spese fisse di Associazione
piu’ i compensi delle due psicologhe ammontano a piu’ di 6.000 €. Pertanto il tetto di spesa per le
attivita’ formative e’ di 2.000 €.
Per quanto riguarda invece le attivita’ del 2022, il Presidente ricorda le le riuscitissime bancarelle
fiorite sia a Trento che a Mezzolombardo in occasione della ricorrenza della legge 38/2010 sulle
Cure Palliative, la partenza del XI corso base formazione volontari con un incontro pubblico con il
medico palliativista Giada Lonati e il momento formativo con il filosofo Paolo Dordoni.
Successivamente illustra brevemente le attivita’ programmate: il 27/05 Masterchef in
collaborazione con Le Formichine provvedera’ ai buffet e coffee-break del Convegno APAN
presso le Cantine Ferrari, il 19/06 Associazione partecipera’ alla tappa trentina de Il Giro d’Italia
Cure Palliative Pediatriche (proposta illustrata da Laura Froner, Presidente di Fondazione),
l’uscita AmiciACimaVerde del 25/06, la bancarella di sensibilizzazione a Mezzolombardo in
occasione della fiera del 26/06 e la “Camminata tra le viti e la vita” in data da stabilirsi in
settembre.

Punto 4 – Viene data la parola alla Vice-Presidente Camilla Endrici che illustra la proposta di
raccolta straordinaria di fondi da destinare a chi si occupi di temi affini ai nostri in Ucraina.
Camilla, richiamandosi alla email già inviata ai soci, descrive più in dettaglio la proposta che
vede una nostra donazione alla Fondazione “Soleterre”, una ONG lombarda che da anni si
occupa anche di bambini oncologici in Ucraina. Intervengono vari soci che sottolineano
l'affidabilità e la serietà della Fondazione Soleterre e dichiarano l'adesione a questa iniziativa.
Dopo aver discusso brevemente le modalità operative (raccolta aperta fino a fine aprile,
partecipazione tramite bonifico bancario o contanti in segreteria, limite minimo alla donazione di
1000 € eventualmente da raggiungere con i fondi di Associazione), si passa alla votazione: la
proposta viene approvata all'unanimità.

La riunione si conclude alle 21.28

Il Segretario                                                                  il Presidente


