RELAZIONE PER ASSEMBLEA DEL 21 AGOSTO 2020
Saluto e ringrazio tutti i convenuti necessariamente poco numerosi. Desidero
salutare e ringraziare per la loro collaborazione anche tutti i colleghi assenti che
spero di rivedere al più presto durante le elezioni che si terranno a dicembre o in
una prossima assemblea, Covid-19 permettendo, dove potremo valutare temi di
sicurezza oltre a quelli di accettazione di operatività. Il lungo lockdown imprevisto e
inaspettato ci ha costretti a rimandare fino ad oggi questo incontro che sarà
necessariamente stringente e a cui non seguirà la tradizionale cena. Peccato, perché
è un momento importante di aggregazione che serve a fare gruppo.
1)

Il problema che ci ha impegnati intensamente nel corso dell’anno appena
trascorso, e , in parte anche in quello precedente, è stata l’elaborazione del
nuovo statuto, necessaria per adeguarci ai nuovi criteri di legge. Il lavoro è
stato complesso e talvolta demoralizzante per il continuo cambio di direttive
che hanno vanificato più di una volta il lavoro appena compiuto, tanto è vero
che si è dovuto spostare più di una volta la data prevista per l’approvazione
dello stesso. Finalmente ce l’abbiamo fatta, e la sera del 17 giugno il nuovo
statuto è venuto alla luce, e mi compiaccio della folta presenza di molti
volontari che attentamente hanno ascoltato la lettura di tutti gli articoli,
presentati con efficacia e rapidità dal nostro Fabrizio che è riuscito a non
rendere noioso un incontro che poteva essere pesante. L’elaborazione dello
statuto nuovo è frutto, oltre che delle indicazioni del Centro Servizi a cui noi
sempre facciamo riferimento, anche e soprattutto alla competenza
dell’avvocato Giovanni Malanotte, dallo scorso anno nostro graditissimo e
apprezzato volontario. A lui un grazie particolare. Il lavoro però non è
concluso e al termine dell’incontro, verrà presentata la nuova elaborazione
del nostro regolamento per la sua approvazione; per questo intendo
velocizzare il resoconto di quanto compiuto nel 2019 e i progetti per il
2020.Un ringraziamento per la loro continua e assidua collaborazione va
anche, in particolare, a Emilia Feroggio, a Luigi Prina Mello, a Pier Carlo
Lacchia, a Dino Pegoraro, senza i quali la nostra segreteria non riuscirebbe a
svolgere il suo compito.

2)

Un grazie a tutto il consiglio direttivo e ai coordinatori per la loro assidua
disponibilità.

3)

Si è ritenuto opportuno aumentare i massimali di assicurazione, il che
comporta una maggiore spesa, ma ci offre anche una maggiore sicurezza e
tranquillità

4)

Dalla scorsa primavera è iniziata la nostra attività presso Villa Boffo in Biella,
dove opera l’AIMA che si occupa di malati di Alzheimer; il nostro compito è
mirato ad accoglienza ed affiancamento al personale ivi operante

5)

Nel mese di maggio il LYONS club di Biella ha premiato, attraverso il nostro
presidente Cesare Bocca, l’ABV per i suoi 33 anni di attività in continua
espansione. Durante il ricevimento Cesare ha illustrato la nostra missione, i
nostri obiettivi raggiunti e da raggiungere, e ha ottenuto la donazione di €
1.000. Speriamo se ne ricordino anche in futuro.

6)

Ci ha impegnati ancora e non poco, la soluzione del problema della gestione
della privacy, anche questa richiesta per legge, che ancora una volta ha
richiesto la competenza dell’avv. Malanotte; per questo tutti abbiamo dovuto
firmare la dichiarazione dell’accettazione delle regole per poter continuare a
svolgere la nostra attività.

7)

Per due mattine abbiamo messo un banchetto all’ingresso dell’ospedale per
far conoscere ai passanti la nostra attività allo scopo di attrarre altri volontari,
e così, anche grazie al passaparola e agli articoli sui giornali , l’ultimo corso di
formazione ha avuto ben 29 iscritti, di cui 22 accettati. A loro diamo il nostro
benvenuto, con l’augurio di una lunga collaborazione in ABV. Essi sono: Ilvo
Abate, Roberto Alberti, Antonella Anceschi, Graziella Baratella,Liliana Mihaela
Bardac, Anna Maria Belfiore, Rosella Borsetto, Caterina Bovolenta, TERESA
Buono, Maura Cavagna Ressieu, Giuseppe Cusumano, Silvia Gardin, Nadia
Gauna, Tatiana Lastella, Luigino Mariuzzo, Flaviano Mariuzzo, Luigi Perazzone,
Franca Rado, Veronica Scandurra, Rinaldo Selva, Umberta Veronese, Giorgio
Villarboit.

8)

L’ospedale di Biella, seguendo l’esempio di altri ospedali, ha proposto ai
volontari di ogni associazione presenti al suo interno, di indossare un’unica
divisa in modo da evidenziare subito chi sono i volontari. Peccato che il primo
grembiule fosse veramente penoso esteticamente e pesante come tessuto. Al
nostro diniego è stato presentato un altro grembiule, più leggero e meno
malvagio all’apparenza, ma comunque siamo perplessi; aspettiamo le
prossime mosse dell’ASL. Secondo noi, per evidenziarci, basterebbe una
fascia, magari verde per quanto ci riguarda, da mettere al braccio. Vedremo
gli sviluppi.

9)

Non si sa ancora nulla a proposito dei parcheggi all’interno dell’ospedale.
Sembrava in un primo tempo che il pagamento della sosta dovesse partire dal
primo febbraio, cosa che poi non si è verificata. A tutt’oggi le idee non sono
ancora chiare, ma da parte nostra abbiamo già messo in chiaro che non
intendiamo pagare per svolgere gratuitamente un’attività che è un valore
aggiunto per l’ospedale e i suoi ospiti. Vedremo gli sviluppi e ne sarete
tempestivamente informati.

10)

La nostra operatività è ferma nell’attesa che venga emendata l’ordinanza del
23 febbraio 2020 che ci escludeva da tutti i servizi di volontariato a causa del
covid19.

11)

Al mese di gennaio 2020 è stata richiesta la nostra presenza nel nuovo
reparto di geriatria, il che dimostra quanto siamo apprezzati e desiderati.
Naturalmente abbiamo subito risposto con tempestività e in modo adeguato
alle richieste.

12)

Come tutti gli anni a novembre è stata celebrata da don Roberto una messa
per i defunti dell’ABV. Non c’è stata molta presenza, ma noi siamo testardi e
continueremo a farla celebrare.

13)

Il consiglio ha nominato tesoriere il signor Maurizio Melera la cui nomina deve
essere approvata dall’assemblea qui riunita.

14)

Con il prossimo mese di dicembre decade dall’incarico tutto il consiglio, si
deve quindi procedere a nuove elezioni che, secondo il nuovo statuto, vede la
nomina dei 9 consiglieri, dei probiviri ecc. L’optimum sarebbe che il prossimo
consiglio, accanto a vecchie guardie, vedesse la presenza di volti nuovi che
possano portare nuove idee e nel contempo imparare la gestione dell’ABV,
gestione che diventa sempre più complessa e impegnativa grazie alla sua
costante espansione. Le persone di buona volontà devono far avere il proprio
nominativo in sede. L’impegno è di un incontro al mese nel tardo pomeriggio

15)

Elenco premiati anni ( volontari che hanno frequentato il corso nel 2014).
Sono: Antonella Anderi, Fausto Bianchina, Giorgina Brondino, Irene Coda, Rita
Daina, Marianna Misuraca, Maria Grazia Monfermoso, Daniela Toniolo.

16)

Approvazione nomina del tesoriere.

17)

Lettura e approvazione del bilancio 2019.

18)

Lettura e approvazione del nuovo regolamento.

19)

Dibattito.

