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VERBALE ASSEMBLEA SOCI 
13 Aprile 2019 

 
Sono presenti 30 persone e 8 per delega. In allegato la registrazione delle presenze 

Apre i lavori il Presidente, Avv. Ermete Aiello, che propone la Sig.ra Valeria Caregnini come 
segretaria. L'Assemblea approva. 

Il Presidente comunica la validità dell’Assemblea anche ai fini dell’approvazione dell’adeguamento 
dello statuto al DLgs 217/2017 sul riassetto del Terzo Settore 

Nel suo intervento ribadisce i buoni rapporti intercorsi nell’anno passato tra l’Associazione, la 
Fondazione Benefattori Cremaschi (FBC) e l'ASST di Crema e rimarca l'importanza di mantenere 
rapporti di collaborazione con i due Enti. 

Lamenta che la nuova dirigenza ospedaliera, insediatasi a inizio anno, non abbia ancora risposto 
alla richiesta di ACCP per un incontro. 

Comunica che all'interno della rete è stato costituito un gruppo di lavoro di 3 persone (1 di ACCP, 
1 di FBC e 1 di UODCP) con potere di deliberare su aspetti organizzativi della Rete. 

Auspica l’avvio di un nuovo corso per volontari nel 2019, in modo da avere sempre più persone 
disponibili e aumentare la qualità del servizio  in Hospice. 

Informa i presenti che è stato prodotto un volantino simile a quello dell'Associazione che riporta il 
numero di Codice Fiscale sbagliato. Segnala inoltre che vi sono già attivi 3 conti correnti per la 
raccolta fondi (presso ACCP, UODCP e FBC), anche se si prevede una diminuzione delle 
donazioni. 

Conferma che anche per l’anno in corso ACCP coprirà le spese per la caposala dell'Hospice e per 
l'assistente spirituale con una donazione all'FBC e dichiara la disponibilità di ACCP a valutare la 
richiesta di sostituzione delle vetture di UOCP, 

Il Presidente non nasconde il suo disappunto nel segnalare all’Assemblea che su articoli apparsi 
recentemente sui giornali locali relativi alla Rete di Cure Palliative non sia stata citata 
l’Associazione e stigmatizza questa trascuratezza.  

Segnala che è pervenuta una lettera della Sig.ra Lucia Pratesi nella quale segnala alcune piccole 
imprecisioni contabili e critica l’impostazione del bilancio. Esprime, pure, osservazioni critiche sul 
testo dello Statuto in approvazione. Poiché la Sig.ra Pratesi non era presente le verrà inviata una 
lettera di risposta alle sue osservazioni. 

 

Il Vicepresidente Samanni, chiamato dal Presidente ad illustrare l’attività del 2018, esordisce 
affermando che in ossequio alle buone pratiche del DLgs 117/2017 sul riassetto del Terzo Settore, 
quest’anno la Relazione di Missione è disponibile contestualmente al bilancio consuntivo; pertanto 
invita i presenti a leggerla ritirando una copia disponibile al tavolo di registrazione o a scaricarla dal 
sito di ACCP per avere il dettaglio di tutte le iniziative svolte. 

Dei 17 eventi si limita a segnalare le iniziative rivolte alla comunità; e, nello specifico: 

le due serate di informazione/divulgazione: sul testamento biologico in collaborazione con il 
Comune di Crema e la presentazione del libro "DOLORE" del Dr. Luciano Orsi; intervistato da 
Alessandro Zaccuri dell' Avvenire che ha visto la presenza della Dott.ssa Stefania Bastianello, 
Presidente della Federazione Italiana di Cure Palliative. 
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In entrambe le occasioni è intervenuto Mons Daniele Gianotti Vescovo di Crema. 

Inoltre Il Concerto del violinista Alessio Bidoli, accompagnato al pianoforte da Luigi Moscatello, con 
il patrocinio del Comune di Crema, con il sostegno della Proloco Crema e de "I Mondi di carta" e 
con il contributo dalla Fondazione Banca Popolare per il Territorio. A dimostrazione dei buoni 
rapporti e della considerazione di cui gode ACCP presso le istituzioni e gli enti locali. 

Infine il Concerto "Ricordo del Dr. Alfio Privitera". A 15 anni dalla scomparsa del Dr. Privitera le sue 
musiche sono state interpretate dal pianista Nicola Rossetti e dal maestro Luca Tommaseo, con 
intermezzi del coro Montessori. 

Solo un accenno, perché se ne era già parlato nella scorsa assemblea, per ricordare 
l’Assegnazione del premio MAISOLI della Regione Lombardia, Ia edizione, ad ACCP. 

Passando al 2019 il Vicepresidente evidenzia le seguenti iniziative: 

“Il Filo che Unisce”: laboratorio di lavoro a maglia per realizzare coperte di lana per i letti 
dell’Hospice. Sono coinvolti volontarie ACCP e, da qui il nome del progetto, i famigliari degli ospiti 
ricoverati nonché alcuni pazienti. Un articolo è stato pubblicato dalla Provincia il 18 marzo. 

Lo scopo è di realizzare altri oggetti a maglia e non solo, nella speranza di allestire una bancarella 
beneficia a Natale. 

“La Bellezza della Vita” per completare la decorazione delle porte delle stanze dell’Hospice. 

“Premio Dott. Guido Torriani”: Sabato 25 maggio presso l’Istituto “Galileo Galilei” di Crema 
premiazione dei vincitori del concorso sul tema della lotta al dolore  inteso come: fisico, 
psicologico, sociale, spirituale intitolato a “Dott. Guido Torriani”. 

Ripresa degli incontri del progetto di Auto Mutuo Aiuto per la gestione del lutto tenuti presso la 
sede di ACCP, ancora coordinati dalla psicologa Clara Pellizzari. 

Su questo tema, anticipa che verrà tenuto un corso di formazione per i volontari. Corso tenuto dal 
dott. Gazzaniga Enrico che opera con associazioni di AMA di Milano e della Brianza nonché 
formatore della nostra psicologa. Al termine del quale se qualche volontario si rendesse 
disponibile, ACCP ha deliberato di farsi carico della sua formazione quale facilitatore degli incontri 
di AMA. 

Sono già stati programmati 3 corsi di formazione permanente per volontari su temi da loro proposti 
e raccolti dalla psicologa. 

Grazie all’impegno di Luigi Madonini si è a buon punto per introdurre in Hospice la Pet-Terapy. 

Facendosi portavoce di richieste di alcuni pazienti ACCP ha proposto alla Fondazione di dotare le 
stanze di televisioni interattive le cosiddette “Smart TV” per favorire il contatti tra i pazienti 
ricoverati  e i famigliari a casa, offrendo al contempo la disponibilità a sostenere i costi di questa 
iniziativa. Si sta attendendo la risposta circa la fattibilità perché il segnale WIFI della struttura non è 
adeguato in modo uniforme. 

Infine il dott. Samanni informa i presenti che un medico dell'UOCP seguirà un master sul 
riconoscimento del dolore in ambito pediatrico a Padova e che ACCP ha provveduto a contribuire 
al costo del medico che lo sostituisce. Grazie a questa partecipazione ASST disporrà di uno 
specialista che sarà referente per tutta l'ATS Valpadana. 

 

Il Tesoriere Rag. Gualtiero Donzelli illustra poi il bilancio del 2018 e informa di alcune decisioni 
prese in Consiglio Direttivo: 
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Per il dettaglio dei bilanci si può consultare il prospetto allegato. 

Da segnalare la diminuzione delle entrate, vuoi per la crisi economica generale, che per la 
frammentazione dei conti correnti come già ricordato dall'Avv. Aiello, che può generare confusione 
fra coloro che desiderano fare donazioni 

 Il bilancio preventivo del 2019 prevede: 

€40.000,00 da donare  all'FBC per sostenere le spese della coordinatrice infermieristica  e 
dell'assistente  spirituale dell'Hospice;  

€10.000,00 per la spesa per un nuovo corso "Volontario in Cure Palliative";  

€10.000,00 spese per la formazione degli operatori e dei volontari; 

€40.000,00 per l'acquisto di nuove vetture per l'UODCP; 

€30.000,00 contributo a favore di UODCP per un medico palliativista; 

€5.000,00 psicologa della Rete Locale di Cure Palliative; 

€3.000,00 Premio Torriani; 

€2.000,00 La bellezza della vita. 

Infine le quote associative restano invariate: € 50 per i soci sostenitori e € 20 per i soci 
simpatizzanti. 

Il bilancio consuntivo del 2018 viene così votato: 

Favorevoli: tutti 

Astenuti: 0 

Contrari: 0 

Il bilancio preventivo 2019 viene così votato: 

Favorevoli: tutti 

Astenuti: 0 

Contrari: 0 

Il Presidente riprende la parola per illustrare le modifiche apportate allo Statuto per adeguarlo al 
DLgs 117/2017: modiche più formali che sostanziali perché la versione dello Statuto approvata nel 
2017 era già impostata in quest’ottica. 

Scompare la dicitura “ONLUS” che sarà sostituita da “ETS-OdV”. Inoltre è stato adeguato l’articolo 
22 sullo “Scioglimento” dell’Associazione. 

Il testo modificato viene così votato: 

Favorevoli: tutti 

Astenuti: 0 

Contrari: 0 
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Si apre la discussione 

La dott.ssa Luciella Campi informa che per gli Enti del Terzo Settore è obbligatorio fare attività di 
raccolta fondi e che sul territorio opera anche la Fondazione Floriani la qual cosa causa ulteriore 
dispersione delle donazioni. Rimarca anche la necessità di intercettare il volantino “fasullo”. 

Il consigliere Sara Mariani informa i presenti che è stata fatta la donazione di un congelatore 
all'Hospice, per la conservazione dei gelati (cosa molto gradita ai degenti); in merito al volantino 
sbagliato chiede che venga fatta una comunicazione alla stampa. Ricorda inoltre l'importanza della 
collaborazione fra FBC, ASST e ACCP, al fine di migliorare la qualità dell'assistenza ai pazienti nei 
diversi setting di cura. 

Il Presidente ribadisce la sollecitazione a UODCP e FBC per suggerimenti e proposte di iniziative e 
progetti.  

Viene approvata la richiesta di un intervento sulla stampa locale in merito al volantino con codice 
fiscale errato. 

 

 

Non essendoci altri interventi, i lavori si concludono alle ore 11,30 

 

 
 
 
Il Segretario           Il Presidente  
Valeria Caregnini          Ermete Aiello 

  
  


