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Perché una Relazione di Missione? 

Nel segno di un’informazione chiara e trasparente per costruire fiducia 

La Relazione di Missione è il documento che descrive non solo gli aspetti economici 

ma, soprattutto, le attività intraprese al fine di perseguire lo scopo sociale, attraverso 

dati quantitativi che riportano i risultati dell’attività svolta; é il documento che raccon-

ta l’ente nella sua interezza. 

Essa rappresenta la modalità con la quale l’Associazione Cremasca Cure Palliative “Al-

fio Privitera” Onlus (A.C.C.P.) persegue l’obiettivo di soddisfare uno dei requisiti quali-

ficanti del proprio statuto: mantenere un dialogo puntuale, trasparente e chiaro con 

tutte le parti interessate: soci, sostenitori, volontari, famigliari dei pazienti presi in ca-

rico dalla rete, operatori sanitari e strutture di ricovero.  

Con questo documento l’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus 

intende dare informazioni il più possibile complete e chiare a tutte le parti interessate 

su gli obiettivi raggiunti, sui risultati economici e sui risultati sociali nel periodo in e-

same, nell’ottica della trasparenza e del miglioramento del rapporto con tutti coloro 

che, a vario titolo, hanno rapporti con l’Associazione. Questo allo scopo, anche , di 

consentire a tutti coloro che si riferiscono all’Associazione di verificare la coerenza con 

gli obiettivi che essa si è data. 

Questa verifica è ancora più importante in una organizzazione senza fini di lucro (on-

lus) in cui operano volontari e che si sostiene soprattutto grazie ai liberi contributi e 

alle quote associative. 

La missione dell’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus esige un 

comportamento etico rigoroso, non solo verso i propri soci, ma verso tutte le persone, 

gli enti e le associazioni che ne sostengono, con piena fiducia, i progetti. Una fiducia 

che l’Associazione ha il dovere e la responsabilità di mantenere sempre al massimo li-

vello, al fine di fare percepire un messaggio di serietà e di professionalità. 

La Relazione di Missione integra il bilancio di esercizio, come previsto dal Codice del 

Terzo settore, DLgs 217/2017, al fine di garantire un’adeguata rendicontazio-

ne sull’operato dell’Associazione stessa e sui risultati ottenuti. 
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LA NOSTRA ASSOCIAZIONE 

 

A.C.C.P. si è costituita il 28 novembre 2003 per iniziativa di alcuni familiari di pazienti assistiti 
dall’Unità Operativa di Cure Palliative (UOCP) dell’Ospedale di Crema fortemente motivati a non 
rimanere passivi di fronte all’esperienza vissuta e convinti non solo della necessità di appoggiare 
concretamente l’attività dell’Equipe, ma anche dell’importanza di informare e di sensibilizzare la 
pubblica opinione sulle tematiche delle cure palliative. 

L’Associazione ha ricevuto i primi supporti organizzativi dal Lions Club “Crema Host” e grazie al 
munifico mecenatismo della Signora Orsola Fornaroli, vedova del Dr. Alfio Privitera (noto e ap-
prezzato primario del reparto di Medicina Interna dell’Ospedale cittadino scomparso nel 2003) ha 
ottenuto cospicui sostegni economici. La Signora Fornaroli Privitera ha messo a disposizione di 
A.C.C.P. un notevole finanziamento e lo studio del marito, concesso in comodato d’uso gratuito, 
per ospitare la sede. 

Dopo un primo periodo di “rodaggio burocratico” e con il riconoscimento ufficiale dello stato di 
O.N.L.U.S., l’Associazione è passata alla fase operativa con progetti mirati. 

In più di 15 anni di attività, molto è stato fatto per consolidare la cultura delle “cure palliati-
ve” nel nostro territorio con l’obiettivo di colmare quella “carenza culturale” che, purtroppo, ancora 
oggi è diffusa e rende spesso problematico l’accesso a questo tipo di cure. 

L’Associazione si è da sempre interfacciata con i due principali enti locali, l’Ospedale Maggiore di 
Crema e la Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus, allo scopo di incentivare la collaborazio-
ne tra loro. Grazie a questa collaborazione l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) Crema-
sca può vantarsi di disporre di una Rete Locale di Cure Palliative conforme alla Deliberazione 
5918/2016 della Regione Lombardia e considerata “eccellenza” a livello nazionale.  

L’Unità Operativa Cure Palliative è stata segnalata dall’Agenzia di Buone Pratiche sanitarie co-
me il Servizio con il miglior standard di organizzazione nell’anno 2011 e a Gennaio 2018 nel 
palazzo della Regione a Milano alla 1a edizione del premio “MAISOLI” per le associazioni di volon-
tariato la nostra Associazione ha ricevuto, prima associazione cremasca, l’ambito premio per la 
qualità, l’impegno e i meriti del suo agire. 

Parecchie, anche nell’anno appena trascorso, le iniziative organizzate da ACCP o che hanno visto 
l’Associazione protagonista, molte delle quali ormai sono diventate un appuntamento consolidato. 
Di esse verrà data ampia illustrazione di seguito. In questo capitolo introduttivo si vogliono segna-
lare le attività più innovative intraprese:  

Il progetto “Il filo che unisce” che, lanciato da due volontarie per realizzare coperte-scaldapiedi di 
lana per l’Hospice, si è poi allargato coinvolgendo signore con la passione per il lavoro a maglia 
che hanno prodotto oggetti in lana che sono stati venduti con successo alla bancarella di San Mar-
tino. Il progetto continua nel 2020.  

L’introduzione della Pet-Terapy 

La mostra temporanea di pittura di “Passero”, paziente ricoverato in Hospice 

Contributo a UODCP per medico sostituto del Dr. Ivan Gallio che frequenta a Padova un master 
biennale sul dolore pediatrico 

L’avvio del V° corso per nuovi volontari che ha visto un elevato numero di candidati. 
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ORARIO DI APERTURA DELLA SEDE 

 

Martedì Mercoledì Giovedì: 8.30-12.30   Venerdì 14.30-17.30 

I° e III° Sabato del mese: 10.00-12.00 apertura assicurata da volontari 

Lunedì: chiuso 

 

 

 LA MISSIONE  DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Associazione ha come obiettivo: 

 la promozione di iniziative volte al miglioramento della qualità della vita dei malati terminali e al 

sostegno dei loro famigliari; 

 la diffusione della cultura delle Cure Palliative nella società e in ambito sanitario; 

 lo sviluppo dell’educazione e della formazione verso le cure palliative 

 la formazione iniziale e continua dei volontari 

 l’aggiornamento professionale degli operatori sanitari della Rete Locale di Cure Palliative 

 il supporto economico alla Rete Locale di Cure Palliative dell’ASST di Crema; 

 lo sviluppo di relazioni culturali e operative con altre Associazioni e Istituzioni che hanno le 

stesse finalità. 

 

 

I SOCI 

I soci regolarmente iscritti sono 103 di cui 40 maschi, 61 femmine, 1 Club di Servizio e 1 Associa-
zione. 

L’età media dei soci è 68 anni. 

L’Assemblea Ordinaria si è tenuta il giorno 13/04/2019; totale dei soci presenti in proprio o per de-
lega: 38. 
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Soci FONDATORI 

 FORNAROLI ORSOLA 

ADENTI VITTORIO 

ARATA GIANMARIA 

BERTOLOTTI ANDREA 

BETTINI MARIO 

BIANCHESSI ENNIO 

BRAVI GIOVANNI 

CAMPARI PIERFRANCO 

DE GRAZIA FEDERICO 

FILIPPETTO LUIGI 

HELTAI EMERICO GIORGIO 

MANCLOSSI DOMENICO 

MARCHETTI MARIANGELA 

MASSAGLIA LUIGI 

MELADA ADELISA 

MIGLIAVACCA UGO 

ORSI LUCIANO 

PRATESI LUCIA 

TATANGELO ROCCO 

TORRIANI GUIDO 

VAILATI ILARIA 

ZUCCA IDA MARIA 

 

Soci ONORARI 

ASSOCIAZIONE  ILDEBRANDA 

BETTINI  ALFREDO 

FUSAR IMPERATORE MARINA 

LINGIARDI DON EMILIO 

LIONS CLUB CREMA HOST 

PIACENTINI MARIO 
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GLI ORGANI DI GOVERNO 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO in carica è composto da: 

- Ermete Aiello 

Presidente e Legale Rappresentante  

Nato il 07/02/1939, Avvocato, Già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Crema  

 

- Giuseppe Samanni 

Socio Volontario, Vice Presidente.  

Nato il 15/09/1951, Laureato in Chimica, Dirigente d’Azienda in pensione 

 

- Ombretta Clarke 

Socio Volontario, Segretario.  

Nata il 27/08/1949, Laureata in Lettere e Filosofia, Insegnante di Scuola Media Superiore in 
Pensione; già membro del Gruppo Scuola Nazionale della Federazione Cure Palliative. 

 

- Gualtiero Donzelli 

Socio, Tesoriere.  

Nato  01/02/1942, Ragioniere, Funzionario di Banca in pensione  

 

- Sara Mariani 

Socio Volontario. Consigliere 

Nata il 23/11/1963, diplomata in fisioterapia. Casalinga 

 

- Giambattista Locatelli,  

Socio sostenitore.  

Nato il 27/08/1940, Funzionario di Banca in pensione. 

 

- Luigi Madonini 

Socio Volontario. Consigliere 

Nato il 22/12/1965, Impiegato tecnico presso Azienda Multinazionale 

 

 

Nel corso del 2019 il Consiglio Direttivo si è riunito 10 volte. 
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I Referenti al Consiglio Direttivo sono: 

Ombretta Clarke      per i Volontari dei Gruppi Scuola ed Eventi  

Laura Magri e Daniel Zucchetti,     per i Volontari del Gruppo Hospice 

Luigi Madonini     Coordinatore di tutti i volontari 

 

 

REVISORE LEGALE 

Il Revisore Legale è il Dott. Mario Tagliaferri, Commercialista in Crema, iscritto all’ordine dei Dottori 
Commercialisti e Revisori dei Conti della provincia di Cremona, numero di iscrizione 346, il quale 
presta il suo incarico in modo gratuito. 

Come da Statuto il Dott. Tagliaferri è stato eletto nel corso dell’assemblea del giorno 11/11/2017. 
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I SOSTENITORI 

 

Nel corso del 2019 le donazioni sono state 154 ricevute da altrettanti donatori per un totale di EU-
RO 41.088,50; esse costituiscono il 49,49% delle entrate e sono così ripartite: 

Tipologia di benefattori % sul totale Variazione % rispetto 
all’anno precedente 

PRIVATI 97.20 +11,34 

ALTRE ASSOCIAZIONI 2,80 -74,44 

PERSONE GIURIDICHE/IMPRESE 0 0 

  

Per ciascuna delle donazioni ricevute, l’Associazione provvede a ringraziare puntualmente i dona-
tori; per le donazioni in memoria di una persona defunta provvede anche, nel limite del possibile, a 
informare i familiari del defunto. 

L’andamento delle donazioni rispetto al 2018 presenta un incremento nell’importo (+1,28%) e un 
decremento nel numero (-27%). 

Di seguito si riporta l’andamento negli ultimi cinque anni delle donazioni. 

 

 



  A.C.C.P. Alfio Privitera – Onlus 

  Via Barbelli 4 – 26013 Crema (CR) 

  Tel. :+ 39 0373 250317 

  codice fiscale: 91023690190 

  e-mail: segreteria@accpalfioprivitera.org 

  sito: www.accpalfioprivitera.org 

 

______________________________________________________________________________________ 

Pagina 9 di 35 

 

I comuni di provenienza delle donazioni, oltre a Crema, sono prevalentemente quelli che fanno ri-
ferimento all’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Crema. 

Anche nel corso dell’anno in esame l’Associazione ha ricevuto il tangibile riconoscimento da altri 
Gruppi e Associazioni attivi sul nostro territorio, come pure dalle Istituzioni Locali; ciò è molto grati-
ficante per tutti coloro che credono e operano nell’Associazione. 
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I VOLONTARI 

Essere volontario dell’Associazione significa offrire la propria disponibilità per: 

 supportare le attività amministrative, logistiche e organizzative dell’Associazione; 

 supportare le attività amministrative dell’Unità di Cure Palliative dell’A.S.S.T Ospedale Maggio-
re di Crema;  

 accompagnare i pazienti ricoverati in Hospice e i loro familiari senza svolgere mansioni medi-
co-infermieristiche;  

 diffondere la cultura delle Cure Palliative nel territorio, a partire dalle Scuole; 

 organizzare eventi e manifestazioni nel territorio cremasco conformi agli scopi e alle finalità 
dell’Associazione; 

 promuovere e sostenere le varie forme di raccolta fondi. 

I volontari dell’Associazione in servizio al 31/12/2019 sono complessivamente 39, di cui 7 maschi e 
32 femmine. L’età media del volontario è 62 anni. 

Tutti i volontari hanno frequentato un corso di formazione iniziale di base comune per tutti, indi-
pendentemente dall’ambito operativo all’interno di ACCP, organizzato dall’Associazione in collabo-
razione con gli operatori della Rete Locale di Cure Palliative e partecipano a corsi di aggiornamen-
to al fine di ricevere una formazione continua. 

I volontari sono coordinati dal Consigliere Luigi Madonini.  
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I Volontari del Gruppo HOSPICE 

I volontari operano in Hospice dal 2008, sulla base di una specifica convenzione tra ACCP e Fon-
dazione Benefattori Cremaschi.  

I volontari, assicurano una presenza discreta, ma importante per i malati e i loro famigliari. Tutti i 
volontari hanno frequentato il Corso di Formazione iniziale organizzato da ACCP, in collaborazione 
con la FBC e l’Unità di Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore di Crema; al corso teorico è seguito 
un periodo di tirocinio in Hospice. I corsi si sono tenuti negli anni: 2008 - 2010 - 2012 - 2017 

Alla formazione iniziale si affianca una formazione periodica su argomenti monotematici proposti 
dai volontari o dai loro coordinatori o dalla psicologa della Fondazione Benefattori Cremaschi, 
dott.ssa Clara Pellizzari, che, in base a una convenzione con ACCP stipulata nel corso del 2015, 
ha anche il compito di assicurare l’aggiornamento formativo dei volontari oltre a rendersi disponibi-
le per un confronto sulle modalità del loro servizio e per affrontare criticità e difficoltà. 

Il gruppo è coordinato dalla Sig.ra Laura Magri e dal Sig. Daniel Zucchetti.  

Grazie a una convenzione con la Fondazione Benefattori Cremaschi la dott.ssa Clara Pellizzari af-
fianca i coordinatori. Per il suo ruolo all’interno della Fondazione essa presenzia alle riunioni 
dell’équipe per raccogliere e ricevere quelle informazioni e indicazioni che, opportunamente elabo-
rate al fine di garantire la assoluta riservatezza delle medesime, possano essere utili ai volontari 
per rapportarsi con i pazienti. 

Nel 2019 hanno prestato il loro servizio in Hospice 26 volontari (21 Femmine e 5 Maschi)  

I coordinatori Laura Magri e Daniel Zucchetti sono stati presenti per tutto il 2019 ruotando sui turni 
per poter incontrare i volontari, aggiornare le situazioni dei pazienti, raccogliere e archiviare la do-
cumentazione, oltre che svolgere l’attività di volontari.  

I volontari affiancano gli operatori nell’accompagnamento del malato e della sua famiglia; assicu-
rano la loro presenza una volta alla settimana per circa due ore e mezzo, dal Lunedì al Sabato sul-
la base di una precisa programmazione stabile per l’intero anno, salvo eccezioni. I volontari non 
svolgono attività al di fuori dei loro turni. Se possibile, sono presenti in coppia nei diversi turni che 
hanno i seguenti orari: 

MATTINO 

 

dalle 10,15 – alle 12,30 (13 se necessario ) 

 

 

 

POMERIGGIO  

 

dalle 15,15 – alle 17,30 

dalle 17,30 – alle 19,30 
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I volontari si prendono cura dei fiori e delle piante del cortile dell’Hospice in collaborazione con 
l’Istituto per l’Agricoltura “Stanga” - sezione di Crema – i cui studenti, coordinati dal prof. Basilio 
Monaci, in primavera e in autunno provvedono alla messa a dimora di piante ornamentali e in esta-
te provvedono alla cura delle piante (pulizia e irrigazione delle fioriere) nell’ambito del programma 
di alternanza scuola e lavoro. 

Sempre i volontari allestiscono il presepe e l’albero di Natale e, da otto anni, organizzano 
l’iniziativa musicale “Armonie Natalizie” in collaborazione con i cori polifonici cremaschi. 
Quest’ultima è un’iniziativa molto gradita e apprezzata non solo dagli ospiti e dai loro famigliari, ma 
anche dai degenti della Fondazione Benefattori Cremaschi. 

La presenza e l’impegno dei volontari sono sempre valutate positivamente sia dai pazienti sia dai 
loro famigliari; questo apprezzamento è evidenziato dai ringraziamenti riportati nel “Libro Hospice”. 

La collaborazione con l’equipe residente, improntata alla stima e alla fiducia reciproche consolidate 
negli anni, è la base della buona riuscita del servizio. Uno dei coordinatori dei volontari partecipa 
regolarmente alle riunioni di equipe. 

Pur tra difficoltà oggettive gli stessi volontari sono soddisfatti dell’esperienza che vivono e del ser-
vizio che offrono. Riescono a scoprire nuove motivazioni per fronteggiare le difficoltà e i sacrifici 
necessari per svolgere attività che a volte umanamente non sono facili. 

 

CHE COSA FANNO QUANTO….. 

L’attività del gruppo può essere sinteticamente indicata come 
“accompagnamento del malato e della sua famiglia durante la 
presenza in Hospice” ed è così declinata: 

- ascolto, interazione, relazione con il malato e i famigliari 

- presenza, se richiesta, vicino al malato e ai famigliari negli ul-
timi momenti di vita 

- compagnia e affiancamento nel tempo libero (si procurano li-
bri, giornali, pubblicazioni, CD  in base agli interessi dei pa-
zienti; si leggono, si ascolta insieme musica, si vede  la TV, si 
gioca a carte, ecc) 

- aiuto nell’alimentazione e nella deambulazione su precise in-
dicazione degli operatori 

- distribuzione della merenda  

- messa a disposizione, specie in assenza di famigliari, di alcuni 
generi di conforto (gelati, granite, dolciumi, riviste, ecc..) 

- ricordo di particolari ricorrenze: compleanni, onomastici, Nata-
le, ecc 

- visita di cordoglio e partecipazione ai funerali, quando possibi-
le 

- partecipazione alla S. Messa celebrata dell’Assistente Spiri-
tuale dell’Hospice per ricordare le persone accompagnate. 

 

 

 

 

DATI/INDICATORI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

 

Nell’anno 2019 hanno accompagnato 
n. 220 persone (107 Maschi e 113 
femmine) e hanno prestato servizio per 
1821 ore. 

I coordinatori hanno assicurato la loro 
presenza per 70 ore 
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I Volontari del Gruppo Segreteria UOCP 

 

Essi riportano alla Coordinatrice infermieristica e alla segreteria dell’UOCP; lo scorso anno tre vo-
lontari hanno collaborato nella segreteria  UOCP. 

L’attività svolta dai volontari è estremamente preziosa in quanto permette all’equipe domiciliare 
delle Cure Palliative di dedicare il proprio tempo agli ammalati, riducendo al minimo le incombenze 
burocratiche e amministrative che, per quanto possibile, vengono svolte dai volontari. 

Anche i volontari che operano in questa sede sono tenuti a partecipare agli incontri di formazione 
organizzati per i volontari.  

CHE COSA FANNO QUANTO….. 

I volontari sono presenti una volta alla settimana, per due ore cia-
scuno in una mattinata prestabilita, per svolgere le seguenti attivi-
tà: 

- collaborazione con le attività di segreteria dell’UOCP 

- predisposizione della modulistica di servizio (fotocopie del ma-
teriale che compone la cartella domiciliare, con assemblaggio 
delle cartelle utilizzate dagli operatori nelle assistenze domici-
liari) 

- front-desk in assenza del personale UOCP 

- collaborazione nella supervisione del materiale sanitario del 
servizio 

- collaborazione nell’organizzazione di eventi (convegni, giorna-
te dì sensibilizzazione) 

 

 

DATI/INDICATORI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

Nel 2019 la presenza complessiva dei 
volontari è stata di 172 ore per un tota-
le di 94 giornate 
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I Volontari del Gruppo Segreteria ACCP 

I volontari prestano la loro attività a turno nella giornata di sabato, dalle ore 10 alle ore 12, sulla 
base di un programma mensile. La sede rimane chiusa nei Sabati di Agosto, nel periodo natalizio e 
in quelli festivi. 

Anche i volontari che operano in questa sede sono tenuti a partecipare agli incontri di formazione 
organizzati per i volontari.  

 

CHE COSA FANNO QUANTO….. 

L’attività di segreteria si può così sintetizzare: 

- accogliere le persone che chiedono informazioni fornendo ri-
sposte o indirizzandole ad altri servizi (Hospice, UODCP, Ser-
vizi Sociali, ecc..) 

- ricevere le donazioni seguendo l’apposita procedura 

- rispondere alle telefonate 

- collaborare alla realizzazione degli eventi organizzati 
dall’Associazione e di quelli ai quali l’Associazione aderisce 

- curare la raccolta firme in occasione della Giornata di S. Mar-
tino 

 

 

 

DATI/INDICATORI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

Nel 2019 7 volontari si sono alternati 
per N° 30 sabati per complessive 60 
ore.  

 

 

 

 

I Volontari del Gruppo SCUOLA e EVENTI 

L’attività del Gruppo Scuola è sempre più connessa con quella del Gruppo Eventi; gli interventi 
presso le scuole di sola formazione incontra difficoltà a inserirsi nella programmazione delle molte-
plici attività dei singoli istituti.  

Il gruppo scuola è intervenuto presso il liceo artistico Munari, dove continua il progetto “La Bellezza 
della vita” per decorare le porte delle stanze dell’Hospice; la presentazione del concorso alle classi 
interessate è l’occasione per parlare delle Cure Palliative e dell’Associazione.  

Presso l’istituto ITIS Galilei è stato tenuto un analogo approccio con le classi impegnate nel premio 
“Guido Torriani”. Inoltre si sono tenuti due incontri di 3 ore ciascuno con sei (tre più tre) classi su 
tematiche relative alle Cure Palliative. Questi incontri sono stati organizzati da  4 membri del Grup-
po Scuola. 

Con l’istituto tecnico di Agraria “Stanga” è proseguita la collaborazione per la cura dei fiori 
dell’Hospice. Anche per l’anno scorso, nel progetto di alternanza scuola-lavoro, la collaborazione è 
stata estesa a tutta l’estate.  
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La formazione di Operatori e Volontari 

L’Associazione è da sempre impegnata a garantire sia ai propri volontari sia al personale della Re-
te Locale di Cure Palliative la formazione iniziale e continuativa perché é consapevole che essa, la 
formazione, è un requisito fondamentale per assicurare un servizio sempre adeguato alle esigenze 
dei pazienti. Questo impegno si esplica attraverso momenti di formazione residenziale e la parteci-
pazione a stage, conferenze, convegni, congressi su temi legati alle cure palliative.  

Come si può vedere dall’elenco quest’anno è stato molto significativo l’impegno sulla formazione. 

Interessa qui segnalare: 

- la partecipazione del Dottor Ivan Gallio al master biennale a Padova sul dolore pediatrico, gra-
zie all’impegno dell’Associazione a sostenere il costo del medico sostituto. Con questa parteci-
pazione l’ASST di Crema disporrà di uno specialista che sarà referente per tutta l’ATS Vapada-
na 

- la formazione di alcuni volontari quali “facilitatori” per il Gruppo di Auto Mutuo Aiuto per 
l’elaborazione del lutto 

- la preparazione di un nuovo corso per volontari programmato nel 2020 

Il dettaglio dei corsi e l’elenco dei partecipanti sono riportati nella pagina seguente. 
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FORMAZIONE PER GLI OPERATORI DELLA RETE LOCALE DI CURE PALLIATIVE E 
PER I VOLONTARI  DELL’ASSOCIAZIONE – ANNO 2019 

2019 Master a Padova del Dr. Ivan Gallio su “Il Dolore Pediatrico” 

15 febbraio  
Emergenze in Cure Palliative. Partecipanti: Mariangela Bertolotti, Silvia 
Scorsetti, Rosangela Zanaboni. 

22 febbraio e           
01 marzo 

La sedazione palliativa. Partecipante: Rosangela Zanaboni 

08 marzo Il dolore del bambini. Partecipanti: Dr. Ivan Gallio e Cristina Grassini 

28 marzo 
Formazione permanente per volontari. “Il paziente disfagico”. Relatore 
Dr Ivan Gallio 

05 aprile 
Anoressia e Cachessia, Fatigue, Idratazione e Alimentazione. 
Partecipante: Rosangela Zanaboni 

10 e 17 maggio  Conversazione di fine vita. Partecipante: Rosangela Zanaboni 

15 e 22 maggio 
Advanced Care Planning e D.A.T. Partecipanti: Valentina Guerini e 
Michela Pola 

16 maggio 
Formazione permanente per volontari. “Dopo la le legge 38/2010: nuove 
tipologie di pazienti”. Relatrice: Rosangela Zaniboni  

05 giugno 
Bambini e adolescenti che affrontano la malattia e il lutto. Partecipanti: 
Dr. Ivan Gallio, Cristina Grassini, Marilena Guerini 

06 giugno 
Formazione permanente per volontari. “La morte nelle altre religioni”. 
Relatore: Don Simone Valerani 

17 settembre 
Formazione permanente per volontari. “Auto Mutuo Aiuto: Elaborazione 
del lutto”. Relatore Dr Enrico Cazzaniga 

02 e 11 ottobre Di fronte al dolore. Partecipante: Rosangela Zanaboni 

04 e 25 ottobre 
Lavorare e Comunicare in Equipe. Partecipanti: Isabella Defendenti, 
Michela Pola 

14 -16 ottobre 
XXVI° Congresso Nazionale SICP. Partecipanti: Caterina De Bernardis, 
Valentina Guerini, Michela Pola 

19 - 20 ottobre 
Corso base di Auto Mutuo Aiuto per volontari presso AMA Milano. 
Partecipanti: Brunella Averci, MariaAdele Francioli, Lorenza Marinoni, 
Luigi Madonini. 
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AGENDA 2019 - EVENTI  

05 gennaio 

“CONCERTO PER RICORDARE”: organizzato dalle associazioni di vo-
lontariato soncinesi con il patrocinio e il contributo del Comune di Sonci-
no. The Hallelujah Singer Gospel Choir. Serata benefica a favore di 
ACCP 

Marzo Avvio del progetto “Il Filo che unisce” 

Aprile - Giugno 
Incontri del gruppo di Auto Mutuo Aiuto per la elaborazione del lutto co-
ordinato dalla psicologa dott.ssa Clara Pelizzari 

Maggio Avvio della Pet-Terapy 

24 maggio Consegna del Premio Guido Torriani presso ITIS Galilei 

26 maggio XVIIIa Giornata del Sollievo 

01 giugno 
“LA BELLEZZA DELLA VITA” consegna dei pannelli decorati dagli alunni 
del Liceo Artistico Munari per le porte dell'Hospice. 

16 luglio 
Contributo di 40.000 EURO alla Fondazione Benefattori Cremaschi da 
parte di ACCP per le competenze economiche relative al 2018 della 
Caposala dell’Hospice e dell'Assistente Spirituale. 

14 settembre 
Inaugurazione in Hospice della Mostra Personale di Sergio Passerini in 
arte Passero 

29 settembre Festa del Volontariato a Crema 

Ottobre - Dicembre 
Incontri del gruppo di Auto Mutuo Aiuto per la elaborazione del lutto 
coordinato dalla psicologa dott.ssa Clara Pelizzari, affiancata dalla 
volontaria Lorenza Marinoni 

10 novembre 
Giornata del Ricordo: Bancarella di beneficenza in Piazza Duomo. 
Vendita di articoli del progetto “Il Filo che Unisce” 

11 dicembre 
Cena di Natale presso la Trattoria Toscanini di Ripalta Guerina per Vo-
lontari ACCP e operatori della RLCP 

21 dicembre Consegna di 14 nuovi Smart-TV all’Hospice 

26 dicembre 
“Armonie Natalizie” Concerto di Natale nella cappella della Fondazione 
Benefattori Cremaschi. Coro Don Sergio Serina di Scannabue diretto dal 
maestro Giulio Oldoni.  
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La PROMOZIONE, la CONOSCENZA e la CONSAPEVOLEZZA                                                  

(Eventi – Manifestazioni – Iniziative) 

 

05 gennaio:  CONCERTO PER RICORDARE concerto con raccolta fondi organizzato dalle asso-
ciazioni di volontariato soncinesi con il patrocinio e il contributo del Comune di Soncino. 

 

La locandina della serata 

 

Come ormai consuetudine da alcuni anni 
le associazioni di volontariato soncinesi si 
uniscono nella organizzazione di una sera-
ta per ricordare, da un lato, gli amici venuti 
meno in questi ultimi anni e, dall’altro, per 
raccogliere fondi a favore della nostra As-
sociazione.  

E’ anche l’occasione, per il Presidente 
Aiello, di illustrare al numeroso pubblico 
presente in sala le finalità e i diversi ambiti 
delle attività e delle iniziative 
dell’Associazione. 

 

 

Marzo: Avvio del progetto “IL FILO CHE UNISCE”. 

Il progetto lanciato dalle volontarie, nonché componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione, 
Ombretta Clarke e Sara Mariani, aveva lo scopo di coinvolgere e di unire i volontari intorno a un 
progetto. E’ stato individuato come obiettivo la realizzazione di coperte scalda-piedi per i pazienti 
dell’Hospice. 

L’idea ha coinvolto da subito alcune pazienti abili lavoratrici a maglia e i loro famigliari che al mer-
coledì pomeriggio si univano alle volontarie nell’atrio della struttura a lavorare. 
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Quando la notizia dell’iniziativa è diventata pubblica (sotto l’articolo apparso su La Provincia il 18 
marzo 2019) alcune signore, estranee all’Associazione, hanno condiviso lo scopo e si sono rese 
disponibili per realizzare manufatti in lana. 

La qualità e la varietà degli articoli prodotti ha suggerito all’Associazione di organizzare una banca-
rella per la loro vendita (vedere sotto). 

L’attività del gruppo è proseguita tutto l’anno e continua nel 2020.  

 

L’articolo  de La Provincia 
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Alcuni esempi di coperte realizzate 
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Maggio: Avvio della “PET-TERAPY” 

In questo mese è stata avviata presso l’Hospice la Pet Therapy. Protagonista è il cane Camilla, 
uno splendido golden retriever che ogni lunedì pomeriggio, insieme alla sua educatrice professio-
nale Caterina Giroletti e alla coordinatrice dei volontari dell’Hospice, Laura Magri, è a disposizione 
per incontrare i pazienti. 

All’Hospice Camilla si è subito ambientata: conosce il reparto e i pazienti la aspettano.  

Con la decisone di introdurre la Pet Therapy il Consiglio Direttivo ha raccolto la proposta avanzata 
dai coordinatori dei nostri volontari impegnati nelle Cure Palliative che hanno visto bene: il progetto 
sta andando a gonfie vele”. 

I risultati sono positivi e ogni lunedì Camilla arriva in Hospice dove è sempre molto gradita. 

L’attività di Pet-Terapy prosegue anche nel 2020. 

 

Alcune immagini di Camilla: al letto di un paziente e con la sua educatrice e Laura Magri 
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24 maggio: CONSEGNA DEL PREMIO GUIDO TORRIANI presso ITIS Galilei  

La prima edizione del Premio Guido Torriani, socio fondatore e primo Presidente 
dell’Associazione, ha premiato dodici ragazzi dell’indirizzo chimico dell’Istituto Galilei che si sono 
cimentati nello messa a punto di due prodotti per il trattamento della cute dei pazienti dell’Hospice. 

Il loro impegno,andato oltre l’orario scolastico, ha permesso loro di arrivare a produrre un burro per 
il corpo e un balsamo per le labbra; entrambe le tipologie di prodotto erano state richieste dal per-
sonale dell’Hospice per alleviare problemi di secchezza della pelle dei pazienti. 

Sotto la guida attenta e motivata delle insegnanti Greta Stanga e Giovanna Benelli i ragazzi: per la 
classe 5CB: Marina Fasoli, Alberto Della Noce, Michele Gerola, Michele Coti Zelati, Federica de 
Rosa; classe 5BA: Natalia Angoli, Valentina Chiodo Grandi, Roberto Molinari, Elisa Ginelli, Giada 
Manclozzi, Elena Inzoli; classe 4CB: Igli Velaj hanno lavorato su materie prime completamente na-
turali. 

L’Associazione ha messo a disposizione duecento confezioni che sono state riempite, etichettate e 
portate in Hospice dove sono state utilizzate con ottimi risultati; sono state molto gradite dai pa-
zienti e apprezzate dal personale. 

La dirigente Maria Grazia Crispiatico si è complimentata con i ragazzi per l’ottima prova  e con 
l’Associazione per la bella iniziativa. 

 

Gli studenti premiati 
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La notizia su un quotidiano regionale 

 

26 maggio: “XVIIIA GIORNATA DEL SOLLIEVO”.  

La XVIIIa Giornata del Sollievo, organizzata dalla Rete Locale di Cure Palliative, si è svolta in una 
domenica piovosa; ciò non ha impedito che intorno alla manifestazione ci fosse calore ed entusia-
smo. Molte le persone intervenute a sostenere i bambini, come pure nutrita è stata la presenza del 
personale sanitario e dei volontari della Rete. 

L’evento, a carattere sportivo, aveva per motto “Sollievo a tutto Campo”  e si è svolto presso il 
Centro Sportivo Luciano Chiodo dell’oratorio della parrocchia della Cattedrale. Ha visto coinvolte 4 
squadre di calciatori categoria “pulcini” che si sono affrontate in un torneo all’italiana. Circa 60 
bambini sono stati coinvolti, l’organizzazione sportiva del pomeriggio è stata curata dal Sig. Ciro 
Cozzolino, Presidente della Società Sportiva AlbaCrema. 

Al termine del torneo ogni squadra partecipante ha ricevuto una coppa e ogni calciatore una me-
daglia ricordo  entrambe offerte dall’Associazione. 

L’esito del campo ha sancito il successo dei bambini di ASD Palazzo Pignano. 
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La locandina della giornata 

 

Il tavolo della premiazione 

 

 

 

Una squadra partecipante 
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01 giugno: “LA BELLEZZA DELLA VITA” consegna dei pannelli decorati dagli alunni del Liceo Ar-
tistico Munari per le porte dell'Hospice e premiazione dei vincitori. 

Il concorso è rivolto alla classe quarta dell’indirizzo figurativo del Liceo artistico Munari e prevede 
la realizzazione di pannelli decorativi da applicare sulle porte delle stanze dell’Hospice. La finalità 
del concorso è portare sollievo ai pazienti anche attraverso il colore e  l’arte. 

Quest’anno sono stati premiati i pannelli di tre studentesse: Serena Misseroni, Gaia Paneroni 
e Alice Scolaro  

 

Le tre vincitrici con i loro pannelli 

Le opere, realizzate con smalti ad acqua su lastre di metallo, con colori dalle tinte chiare e vivaci 
rappresentano scene simboliche: l’albero della vita, un faro su una scogliera e un arcobaleno nato 
da una barchetta di carta.  

 

Foto di gruppo degli studenti coinvolti con i rappresentanti di FBC e dell’Associazione 

 

La cerimonia si è conclusa con un arrivederci al 2020 per una nuova edizione del premio.  
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16 luglio: “CONSEGNA DEL CONTRIBUTO DI 40.000€ ALLA FONDAZIONE BENEFATTORI 
CREMASCHI”. 

La donazione va a coprire le spese che la Fondazione sostiene per assicurare la presenza nella 
pianta organica dell’hospice della Capo Sala e dell’Assistente Spirituale. 

Il presidente Ermete Aiello  ha rimarcato che questo è un impegno destinato a proseguire anche 
negli anni futuri  e va a sostegno dei degenti e delle loro famiglie. Esso rappresenta, ha proseguito, 
una delle modalità con le quali ACCP sta a fianco della Fondazione al fine di garantire una sempre 
maggiore qualità dell’assistenza ai pazienti. 

Dal canto suo il Presidente della Fondazione, Dott. Paolo Bertoluzzi, ha riconosciuto il ruolo impor-
tante  svolto dalla nostra associazione nell’Hospice grazie alla presenza quotidiana dei volontari e 
alle diverse attività e iniziative che arricchiscono i servizi della struttura stessa. 

 

La consegna dell’assegno 

 

 

14 settembre: “INAUGURAZIONE IN HOSPICE DELLA MOSTRA PERSONALE DI SERGIO 
PASSERINI IN ARTE PASSERO” 

La ripresa delle attività dopo la pausa estiva è stata aperta dalla mostra del Sig. Sergio Passerini in 
arte “Passero” dal titolo “L’inizio di un dialogo”. Questa iniziativa ha rappresentato l’occasione 
per fare conoscere l’Hospice anche come luogo di vita; nel quale, cioè, viene data al paziente, che 
la richiede, la possibilità di qualificare le giornate di degenza con attività gratificanti.  

Il titolo della mostra sta proprio a significare che questo evento, fermamente voluto 
dell’Associazione, ha voluto iniziare un dialogo nella speranza che qualche altro paziente lo possa 
riprendere anche attraverso altre forme espressive. 

Il Sig. Passerini ha “scoperto” la sua attitudine alla pittura durante il ricovero in Hospice; su segna-
lazione dei coordinatori dei volontari l’Associazione è intervenuta per procurare il materiale occor-
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rente per dipingere e ha provveduto ad allestire, in accordo con la Fondazione, una sala attrezzata 
da atelier nella quale il Sig. Passerini potesse operare. 

 

Il tavolo di lavoro 

Data la qualità e il numero delle opere prodotte è maturata l’idea di organizzare una mostra tempo-
ranea delle stesse nei locali dell’Hospice; per la consulenza artistica ci si è avvalsi della collabora-
zione del Prof. Gianni Maccalli che ha molto apprezzato le opere esaminate. 

  

Due quadri esposti 
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Altri quadri esposti e la locandina 

L’inaugurazione ha visto la presenza di molti dei volontari operanti in Hospice; è stata l’occasione 
per ribadire, da parte del Presidente Aiello, l’impegno dell’Associazione per assicurare ai pazienti e 
ai loro famigliari una sempre migliore qualità delle giornate trascorse in Hospice. 

La gioia e la felicità che trasparivano dagli occhi di “Passero” durante la presentazione delle opere 
sono stati la migliore gratificazione per l’impegno dei volontari che hanno collaborato 
all’allestimento della mostra. 

 

29 settembre: FESTA DEL VOLONTARIATO A CREMA 

La nostra Associazione insieme alle altre realtà del volontariato presenti nel territorio cremasca, ol-
tre 40, ha partecipato alla Festa del Volontariato a Crema tornata dopo due anni di sospensione. 
Essa si è svolta dalla mattina fino alle 23.30 nelle Piazze Giovanni XXIII e Falcone e Borsellino.  

I volontari hanno preso parte anche ai momenti e agli eventi collaterali. 

Complice la stupenda giornata, la partecipazione dei cittadini è stata elevata. Ciò ha permesso di 
fare conoscere l’Associazione e, ai volontari intervenuti, di conoscere la realtà del volontariato nel 
cremasco. 
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La locandina della Festa del Volontariato 

 

 

  

 

Due momenti allo stand dell’Associazione 
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Ottobre - Dicembre “INCONTRI DEL GRUPPO di AUTO MUTUO AIUTO” 

La ripresa di questa attività ha visto la novità della presenza come “facilitatore” di una volontaria 
appositamente formata dall’Associazione per svolgere questo compito. 

In questo modo la psicologa, come previsto dalla buone pratiche in materia, “si stacca” dalla con-
duzione diretta delle sedute che, viceversa, sono seguite dalla nostra volontaria. 

L’Associazione ha investito sul tema dell’Auto Mutuo Aiuto nella elaborazione del lutto; ha organiz-
zato un incontro di formazione per tutti i volontari con relatore il dr Enrico Cazzaniga; successiva-
mente 4 volontari hanno seguito un Corso base di 2 giornate su Auto Mutuo Aiuto rivolto ai volon-
tari presso AMA a Milano. 

 

 

10 novembre: “GIORNATA DEL RICORDO” 

In occasione di questo evento l’Associazione ha organizzato una bancarella per la vendita dei ma-
nufatti in lana realizzati grazie al progetto “Il Filo che Unisce”. 

La bancarella è stata allestita sotto i portici di piazza Duomo in Crema ed è stata presente tutta la 
giornata dalle ore 9.00 alle ore 18.00. Per l’allestimento ha collaborato la dott.ssa Paola Ronchetti, 
arredatrice per interni, che gratuitamente ha messo a disposizione le sue competenze e alcune at-
trezzature. 

Diverse volontarie si sono alternate nell’arco della giornata per la vendita. 

 

 
 

Alcune fasi dell’allestimento 
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Una veduta complessiva della bancarella 

 

 

Un particolare dei manufatti messi in vendita 

 

Grazie alla bella giornata la bancarella è stata visitata da tante persone molte delle quali erano a 
conoscenza dell’evento grazie alla conferenza stampa, ripresa da molti media locali, organizzata 
dal Presidente Aiello per pubblicizzare la manifestazione. 
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Alla chiusura della bancarella la soddisfazione dei volontari, a vario titolo coinvolti, per l’ottimo ri-
scontro presso la gente era evidente. 

 

11 dicembre “CENA di NATALE” 

Quest’anno l’annuale appuntamento si è tenuto presso la Trattoria Toscanini di Ripalta Guerina. 
Era presente un bel gruppo di volontari che in un clima conviviale si sono scambiati gli auguri. 

 

21 dicembre: “CONSEGNA DI 14 NUOVI SMART-TV ALL’HOSPICE” 

Nel corso dell’estate i volontari dell’Hospice avevano segnalato al Consiglio Direttivo l’opportunità 
di dotare le stanze di televisori di ultima generazione al fine di permettere ai pazienti ricoverati di 
connettersi in rete e, quindi, di essere partecipi, anche se virtualmente, ad eventi famigliari 

Dopo avere verificato con il personale della Fondazione la fattibilità tecnica del progetto 
l’Associazione ha provveduto all’acquisto  di 14 “ Smart-TV” che sono stati installati in ciascuna 
delle stanze.  

Alla legittima soddisfazione del Presidente Aiello per questo nuovo concreto intervento, che chiude 
un anno ricco di iniziative in Hospice, ha fatto riscontro la gratitudine espressa dalla nuova Presi-
dente, Dott.ssa Bianca Baruelli, e dallo staff sanitario dell’Hospice intervenuto alla cerimonia. 

 

I presenti alla cerimonia di consegna 
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I due presidenti davanti a un televisore 

 

26 dicembre: “ARMONIE NATALIZIE” 

Il concerto, organizzato come sempre dai volontari che operano in Hospice, si è svolto nel pome-
riggio del 26 dicembre ed è stato eseguito, anche quest’anno, dal Coro “Don Sergio Serina” di 
Scannabue, diretto dal M° Giulio Oldoni. Il Coro, che anche in questa occasione si è esibito gratui-
tamente, ha eseguito i brani classici del vasto repertorio di musica natalizia. 

Come ormai consuetudine, il concerto si è articolato in due momenti; nella prima parte il coro si è 
esibito nella Cappella della Fondazione Benefattori Cremaschi per tutti i pazienti ricoverati non al-
lettati e per i loro famigliari presenti. 
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Alcuni momenti del concerto nella Cappella della Fondazione 

 

Poi, a piccoli gruppi, i coristi sono entrati nelle camere dell’Hospice da quei pazienti che ne aveva-
no fatto richiesta precedentemente e hanno eseguito alcuni canti. 

 

Il coro si esibisce nell’atrio dell’Hospice per un paziente 

 

Quest’anno è intervenuta anche la Sig.ra Orsola Fornaroli Privitera, la cui presenza è stata gradita 
oltre che dai coristi anche da parte di alcune persone presenti al concerto. 

Il tradizionale rinfresco che ha concluso il pomeriggio ha permesso di rinnovare lo scambio di au-
guri tra i presenti. 
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La Storia 

L’Associazione Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera – Onlus è stata costituita a 

Crema il 28 novembre 2003 per volontà di alcuni familiari dei pazienti assistiti 

dall’Unità di Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore di Crema, grazie al contributo 

del Lions Club Crema Host e della famiglia del Dr. Alfio Privitera, Primario per molti 

anni del reparto di Medicina del nostro Ospedale e che ha dedicato a Crema la sua in-

tera vita professionale.  

L’Associazione e i suoi volontari si impegnano perché sono consapevoli che il malato 

terminale continua a essere una “persona” della quale prendersi cura; di più, una per-

sona speciale, perché ha bisogno di non essere lasciata sola nell’ultimo tratto di strada 

che è il più difficile! 

 

Tutto questo perché…… Il Dolore Non E’ Un Male Incurabile 

 


