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PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE 

Da quest’anno la nostra Associazione affianca al Bilancio d’esercizio il “Bilancio Sociale”, come pre-
visto dall’Art 14 del DLgs 117/2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, 
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”. 

Questo strumento di rendicontazione descrive non solo gli aspetti economici ma, soprattutto, le atti-
vità intraprese al fine di perseguire lo scopo sociale, attraverso dati quantitativi che riportano i risultati 
dell’attività svolta; é il documento che racconta l’ente nella sua interezza. 

Esso rappresenta la modalità con la quale l’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” 
ETS-OdV (A.C.C.P.) persegue l’obiettivo di soddisfare uno dei requisiti qualificanti del proprio sta-
tuto: mantenere un dialogo puntuale, trasparente e chiaro con tutte le parti interessate: soci, soste-
nitori, volontari, famigliari dei pazienti presi in carico dalla rete, operatori sanitari e strutture di rico-
vero.  

Con questo documento ACCP 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 
esame, 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 di volontariato che si sostiene soprat-
tutto grazie ai liberi contributi e alle quote associative. 

La missione dell’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” ETS-OdV esige un compor-
tamento etico rigoroso, non solo verso i propri soci, ma verso tutte le persone, gli enti e le associa-
zioni che ne sostengono, con piena fiducia, i progetti. Una fiducia che l’Associazione ha il dovere e 
la responsabilità di mantenere sempre al massimo livello, al fine di fare percepire un messaggio di 
serietà e di professionalità. 

Anche quest’anno il nostro appuntamento  cade in un periodo molto particolare dove anche gli adem-
pimenti per l’approvazione del bilancio, che rappresentavano l’occasione per commentare l’attività 
dell’anno, assumono una luce diversa. L’impatto di questa epidemia sul futuro delle nostre attività 
crea  incertezza e disorientamento. Il Covid-19 è entrato prepotentemente nelle nostre vite sconvol-
gendo le nostre giornate e chiedendo a ciascuno di noi dei cambiamenti radicali nel proprio stile di 
vita.  
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L’organizzazione delle attività della nostra Associazione ha subito una brusca riduzione; si avverte 
però la voglia di ripartire come, giustamente, sollecitano i nostri volontari e ACCP è pronta per questa 
sfida.  

Buona lettura.  

GIUSEPPE SAMANNI 

 

 

 

 

1.METODOLOGIA 

 La predisposizione del presente Bilancio Sociale, riferito all’anno di esercizio 2020, si è articolata 
attraverso alcune fasi di seguito descritte:   

organizzazione del lavoro di rendicontazione sociale;   

raccolta e rielaborazione dei dati e delle informazioni;   

presentazione del documento  

I principi che hanno guidato la redazione del presente documento sono stati:  

Omogeneità e chiarezza: le informazioni devono essere rielaborate e uniformate. 

Trasparenza: il Bilancio Sociale deve permettere di risalire al processo logico e tecnico che ha de-
cretato l’affermazione di un risultato 

Responsabilità: i dati devono dimostrare la capacità dell’Associazione di rendere conto del proprio 
operato;  

Neutralità: i dati devono essere aggregati con la massima imparzialità, senza pregiudizi e precon-
cetti; 

Periodicità: impegno a predisporre un Bilancio Sociale annuale mantenendo nel tempo criteri di va-
lutazione omogenei, per permettere la comparazione dei risultati negli anni;  

Rintracciabilità delle informazioni: ogni notizia deve poter essere ritrovata nella documentazione ar-
chiviata dall’Associazione;  

1.1 Modalità di comunicazione  

Il presente bilancio sociale è stato diffuso attraverso i seguenti canali:   

presentazione all’assemblea dei soci; 
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pubblicazione del documento sulle pagine del sito internet dell’Associazione: (http://www.accpalfio-
privitera.org);   

distribuzione copia cartacea e/o informatica del documento conclusivo alle parti interessate 

 

1.2 Riferimenti normativi  

Il presente Bilancio Sociale è stato redatto in conformità alle Linee Guida per la Redazione del Bi-
lancio Sociale degli Enti del Terzo Settore ai Sensi dell'art. 14 Comma 1, Decreto Legislativo N. 
117/2017 e con Riferimento alle Imprese Sociali, Dell'art. 9 Comma 2 Decreto Legislativo N. 
112/2017 tenendo conto delle flessibilità consentite dalle stesse Linee Guida.  
La struttura di bilancio sociale come prevista dalle Linee guida nazionali si articola nei seguenti punti:   

Metodologia adottata  

Informazioni generali sull’ente  

Struttura di governo e amministrazione   

Persone che operano per l’ente  

Obiettivi e attività   

Situazione economico-finanziaria   

 

2 INFORMAZIONI GENERALI SULL’ENTE  

2.1 Informazioni Identificative dell’Associazione 

Denominazione ASSOCIAZIONE CREMASCA CURE PALLIATIVE “ALFIO PRIVITERA” 
ETS-OdV 

Sede Legale Via Barbelli, 4 26013 Crema (Cremona) 

e-mail: segreteria@accpalfioprivitera.org 

sito: www.accpalfioprivitera.org  

Tipologia Organizzazione di Volontariato 

Data di Fondazione 28 novembre 2003 

Codice Fiscale  91023690190 

N° Iscrizione Registro 
Provinciale di Cremona 

57 
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2.2 La Storia 

L’Associazione Cremasca Cure Palliative (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 infor-
mare 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. Nel corso dell’assem-
blea straordinaria del 3 ottobre 2020 è stato approvato il nuovo statuto redatto conformemente al 
DLgs 117/2017 e la denominazione è mutata in ETS-OdV 

In più di 15 anni di attività, molto è stato fatto per consolidare la cultura delle “cure palliative” 
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 collaborazione 
tra loro. Grazie a questa collaborazione l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (A.S.S.T.) Cremasca 
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 come 
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 volontariato la 
nostra Associazione ha ricevuto, prima associazione cremasca, l’ambito premio per la qualità, l’im-
pegno e i meriti del suo agire. 

 

2.3 Composizione della base sociale 

Alla data del 31 dicembre 2020 i soci regolarmente iscritti sono  78 di cui 43  maschi, 33 femmine, 1 
Club di Servizio e 1 Associazione. 

L’età media dei soci è 69 anni. 

Soci FONDATORI 
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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 

FORNAROLI  

ALFREDO 

ORSOLA 

FUSAR IMPERATORE MARINA 
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LINGIARDI DON EMILIO 

LIONS CLUB 

ORSI 

CREMA HOST 

LUCIANO 

PIACENTINI MARIO 

 

 

2.4 I Volontari 

I volontari dell’Associazione in servizio al 31/12/2020 sono complessivamente 34, di cui 7 maschi e 
27 femmine. L’età media del volontario è 63 anni. 

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 Maggiore 
di Crema;  

❖ accompagnare i pazienti ricoverati in Hospice e i loro familiari senza svolgere mansioni medico-
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; 

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

I volontari operano nei seguenti ambiti: Hospice della Fondazione Benefattori Cremaschi, Segreteria 
dell’Unità Operativa di Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore di Crema, Segreteria dell’Associa-
zione, Scuole ed Eventi. 

 

2.4.1 I Volontari dell’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 
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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. Il corso 
programmato nel 2020 è stato sospeso dopo due lezioni a causa della pandemia. 

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 disponibile 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 2020, causa  Covid 19, hanno potuto operare solo a Gennaio e Febbraio; pertanto tutte le attività 
che i volontari svolgevano gli anni scorsi sono state sospese. 

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

I volontari affiancano gli operatori nell’accompagnamento del malato e della sua famiglia; assicurano 
la loro presenza una volta alla settimana per circa due ore e mezzo, dal Lunedì al Sabato sulla 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 

 

 

 

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

 

 

CHE COSA FANNO QUANTO….. 

L’attività del gruppo può essere sinteticamente indicata come “ac-
compagnamento del malato e della sua famiglia durante la pre-
senza 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 al-
cuni generi di conforto (gelati, granite, dolciumi, riviste, ecc..) 

- ricordo di particolari ricorrenze: compleanni, onomastici, Na-
tale, ecc 

- visita di cordoglio e partecipazione ai funerali, quando possi-
bile 

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

 

 

 

 

DATI/INDICATORI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

 

Per l’anno 2020 questi indicatori non 
sono significativi. 

 

 

2.4.2 I Volontari della Segreteria UOCP  

 

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

Nel 2020, causa  Covid 19, hanno potuto operare solo a Gennaio e Febbraio. 

 

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 atti-
vità: 

- 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, gior-
nate dì sensibilizzazione) 

 

 

DATI/INDICATORI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

Per l’anno 2020 questi indicatori non 
sono significativi  

 

 

2.4.3 I Volontari della 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.  

Nel 2020, causa  Covid 19, hanno potuto operare solo a Gennaio e Febbraio. 
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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’As-
sociazione 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 

Per l’anno 2020 questi indicatori non 
sono significativi  

 

 

2.4.4 I Volontari del Gruppo Scuola ed 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.  

Nel 2020, causa  Covid 19, non è stato possibile realizzare i progetti pianificati nell’anno scolastico 
2019-2020. 

 

Dopo avere descritto le attività che i volontari svolgono nella e per l’Associazione è doveroso ricor-
dare una volontaria che ci ha prematuramente lasciato: Prof.ssa Ombretta (Yetta) Clarke 
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Yetta nasce a Roma nel 1949, in una agiata famiglia di industriali e ufficiali, padre inglese e madre 
veneta, è quarta di sei figli. 

Dopo essersi fidanzata con lui negli anni del liceo, sposa nel 1973 il Dott. Michele Tumiati, per il 
quale si trasferisce nel nord Italia. Si laurea in Lettere col massimo dei voti ed inizia subito l’insegna-
mento nelle scuole superiori. Gioca per la Nazionale Italiana di Softball fino al 1977, anno in cui 
nasce la sua primogenita. Passa a giocare a tennis con buoni risultati. Nel 1980 si separa, succes-
sivamente si lega all’artista Francesco (Checco) Edallo, che sposerà nel 1992 e dal quale, nel 1985, 
ha il secondo figlio.  

Nel 2008, quando i volontari iniziano a operare in Hospice, si iscrive con il marito al primo corso di 
formazione divenendo volontaria, Contemporaneamente diventa volontaria presso la sezione di 
Crema della Croce Rossa che lascerà nel 2018. 

Fino al 2012, anno in cui si ammala di cancro, è attiva in Hospice col marito e nel gruppo scuola; 
successivamente si occuperà di scuola e di organizzare eventi finalizzati a fare conoscere l’Asso-
ciazione, Il suo impegno nella scuola la porta a fare parte del Gruppo Scuola Nazionale della Fede-
razione Cure Palliative 
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Nel 2014 muore il marito e socio Checco Edallo. Seguono anni di operazioni e cure, deve abbando-
nare il tennis, ma porta avanti gli impegni in Associazione anche quelli che la portano a operare fuori 
città fino agli ultimi giorni di vita. Muore il 17 dicembre del 2020, per quel cancro contratto nel 2012. 

In Associazione, come volontaria prima e da consigliera e segretaria poi, Yetta è stata un punto di 

riferimento per tutti. 

Tutti gli eventi, le iniziative, i progetti più riusciti e che più hanno qualificato l’agire dell’Associazione 
l’hanno vista coinvolta in prima persona. Alcuni di questi progetti, da lei proposti e realizzati grazie 
alla sua tenacia e determinazione, sono li a testimoniare la validità delle sue intuizioni, la genialità 
delle sue idee e, non ultimo, l’eleganza delle sue scelte operative. 

Il modo migliore di ricordare e onorare Yetta è quello di continuare da un lato a impegnarci con e 
per i bambini, con i giovani studenti e con gli insegnanti per prepararli ad affrontare ed elaborare con 
serenità situazioni di dolore e anche di morte, con corsi di formazione, incontri nelle scuole,  e dall’al-
tro dedicarci con passione alla vita dell’Associazione così come lei hai fatto per tanti anni. 

Yetta è stata per tanti, davvero una bella e fedele presenza! 

Per l’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” è stata una fortuna aver potuto contare 
su di lei.  

 

2.5 Territorio di Riferimento 

Il territorio di riferimento dell’Associazione sono i comuni che fanno riferimento all’Azienda Socio-
Sanitaria Territoriale di Crema. 

 

2.6 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. 

 

 

 STRUTTURA DI GOVERNO E AMMINISTRAZIONE   
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Il Consiglio Direttivo in carica dal 3 ottobre 2020 è composto da: 

- Giuseppe Samanni 

Socio Volontario, Presidente e Legale Rappresentante.  

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

 

- Mariaadele Francioli 

Socia Volontaria, Vice Presidente 

Nata il 14/09/1950, Casalinga 

 

- Alice Dragoni 

Socia. Volontaria. Segretaria 

Nata il 15/03/1992, Impiegata 

- Giuliano Paolella 

Socio. Tesoriere 

Nato il 15/08/1964, Consulente finanziario 

- Lucia Campi 

Socia. Consigliera 

Nata il 28/07/1941, Già componente del CDA della Fondazione Benefattori Cremaschi Onlus e 
Coordinatrice dei volontari ACCP dal 2008 al 2014 

 

- Gualtiero Donzelli 

Socio, Consigliere.  

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

 

- Giambattista Locatelli,  

Socio sostenitore. Consigliere 

Nato il 27/08/1940, Funzionario di Banca in pensione. 
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Il Consiglio Direttivo in carica fino al 2 ottobre 2020 era 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 
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3.1 Revisore Legale 

Il Revisore Legale è la Dott.ssa Laura Cremonesi, Commercialista in Crema, iscritta all’ordine dei 
Dottori Commercialisti e Revisori dei Conti della provincia di Cremona, numero di iscrizione 471. Il 
compenso annuale ammonta a 600 €. 

La Dott.ssa Cremonesi è stata eletta nel corso dell’assemblea del giorno 03/10/2020. 

 

Fino a tale data il Revisore Legale è stato il Dott. Mario Tagliaferri, Commercialista in Crema, iscritto 
all’ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori dei Conti della provincia di Cremona, numero di iscri-
zione 346, il quale ha prestato il suo incarico in modo gratuito. 

Il Dott. Tagliaferri era stato eletto nel corso dell’assemblea del giorno 11/11/2017. 

 

3.2 Attività di Governo 

Nel corso del 2020 il Consiglio Direttivo si è riunito 7 volte. 

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria si è tenuta il giorno 03 ottobre 2020; totale dei soci presenti 
in proprio o per delega: 

 

4 PERSONE CHE OPERANO PER L’ENTE  

La struttura amministrativa dell’Associazione prevede N° 1 dipendente con ruolo di amministrativo e 

di segretario. La sua presenza permette di tenere aperta la sede per i soci e per il pubblico. 

L’orario di apertura è il seguente:     

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 

 

5 OBIETTIVI E ATTIVITÀ 

Vengono di seguito descritte le azioni realizzate da ACCP nelle aree di attività pertinenti. 

Purtroppo a causa della pandemia da COVID 19, a partire dal mese di Marzo, tutte le attività piani-
ficate e già programmate in Hospice sono state sospese o annullate. In particolare: la presenza di 
volontari, il corso per nuovi volontari iniziato a Gennaio, la piantumazione e la manutenzione dei fiori 
del cortile interno a cura dell’Istituto di Agraria “Stanga”, i concorsi scolastici “La bellezza della vita” 
e “Guido Torriani”, le sedute di pet-terapy, il concerto di Natale. 

Sono rimaste attive la fornitura di gelati per i pazienti, assicurata dalla coordinatrice dei volontari 
Sig.ra Laura Magri, e la fornitura di periodici e di riviste, grazie all’accordo con l’edicola Cisarri, po-
sizionata nelle vicinanze della Fondazione Benefattori Cremaschi. 
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Anche l’attività di formazione che l’Associazione, consapevole che essa è un requisito fondamentale 
per assicurare un servizio sempre adeguato alle esigenze dei pazienti, ha sempre garantito sia ai 
propri volontari sia al personale della Rete Locale di Cure Palliative è stata cancellata. 

E’ stato rifinanziato il costo del medico sostituto del Dottor Ivan Gallio che ha così potuto completare 
il master biennale a Padova sul dolore pediatrico  Grazie a questa partecipazione l’ASST di Crema 
dispne di uno specialista che sarà referente per tutta l’ATS Valpadana. 

 

11 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 se-
rata per ricordare, da un lato, gli amici ve-
nuti meno in questi ultimi anni e, dall’altro, 
per raccogliere fondi a favore della nostra 
Associazione.  

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’Associa-
zione. 
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Il questo articolo si riconosce l’essenzialità del 
dell’aiuto economico dell’Associazione a fa-
vore di Auser Crema che supporta i medici e 
gli infermieri delle cure a domicilio nella ma-
nutenzione e nella consegna di ausili anche in 
piena pandemia 

 

7-15 settembre: OFFANENGO – Due incontri di aggiornamento e formazione per insegnanti 

La nostra Associazione Cremasca” ha offerto all’Istituto comprensivo “Falcone e Borsellino” di Offa-
nengo l’opportunità di alcuni incontri formativi per docenti finalizzati alla gestione dell’emergenza dal 
punto di vista psicologico e all’acquisizione di strumenti per poter aiutare gli alunni nella fase di 
ripresa dell’attività didattica in presenza. 

Insieme, ACCP “Alfio Privitera” e I.C. Falcone e Borsellino, consapevoli che sia per gli adulti che per 
i minori i mesi che ci lasciamo alle spalle sono stati carichi di incognite, timori, incertezze e spesso 
sofferenze; incertezze e timori che accompagneranno quanti vivono nella scuola anche nelle pros-
sime settimane e nei prossimi mesi, hanno ritenuto importante poter acquisire qualche strumento in 
più per vivere questa fase ed aiutare soprattutto i bambini e i ragazzi. 

Tale formazione è consistita in un incontro di 4 ore condotto da due psicologhe ed esperte di for-
mazione con gli insegnanti: la dott.ssa Barbara Lissoni, psicologa psicoterapeuta, dell’ASST Ospe-
dale di Niguarda di Milano, e la dott.ssa Claudia Bruni, psicologa clinico-dinamica di Milano. 

Alla proposta hanno aderito circa 30 docenti dell’IC di Offanengo e ciò ha richiesto la divisione in 
due gruppi. Un primo incontro per docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria si è tenuto lu-
nedì 7 settembre; un altro incontro per docenti di scuola primaria e scuola secondaria si è tenuto 
martedì 15 settembre, entrambi presso la sede di Offanengo. 
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Questa iniziativa rientra tra le finalità specifiche di ACCP “Alfio Privitera” onlus che fin dalla sua 
fondazione ha operato nelle scuole del territorio cremasco sulle tematiche inerenti il fine vita, la ge-
stione del dolore nelle sue varie forme e l’elaborazione di lutti e perdite. 

Ad entrambi gli incontri era presente un dirigente di ACCP  

 

 
 

Le due docenti Barbara Lissoni a destra e Claudia Bruni a sinistra 

 

 

Un momento dell’incontro. In primo piano il dirigente scolastico Dott. Romano Dasti 

 

 

https://ilnuovotorrazzo.it/?bsa_pro_id=182&bsa_pro_url=1
https://ilnuovotorrazzo.it/?bsa_pro_id=182&bsa_pro_url=1
https://ilnuovotorrazzo.it/wp-content/uploads/2020/09/Comunicato-STAMPA-CORSO-SCUOLA-settembre-2020-1.jpg
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21 ottobre: “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. E’ stata anche l’occasione 
per consegnare le coperte realizzate nel 2019 nell’ambito del progetto “Il Filo che unisce”dai volontari 
di ACCP insieme ai famigliari dei pazienti ricoverati in Hospice. 

La Presidente della Fondazione, Dott.ssa Bianca Baruelli, ha voluto esprimere la sua gratitudine 
all’Associazione per il sostegno offerto alla Fondazione e ha espresso il suo rammarico per la as-
senza dei volontari a causa del Covid 19.  

Il presidente Giuseppe Samanni, dopo aver spiegato il perché della donazione anche delle coperte, 
ha ribadito l’impegno di ACCP a fianco della Fondazione per sostenere l’Hospice e le ragioni del 
contributo volto ad assicurare una sempre maggiore qualità dell’assistenza ai pazienti. Ha concluso 
il suo intervento con la conferma che questo è un impegno destinato a proseguire anche negli anni 
futuri, 

Gli organi di stampa locali hanno dato risalto alla notizia. 
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6 SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA   

 

6.1 Rendiconto annuale 

L’esercizio 2020 si chiude con un disavanzo, inteso come differenza tra le entrate (Euro 106.523,64) 
e le uscite (Euro 107.496,44) di Euro 1.304,07 (nel corso dell’esercizio 2019 si era registrato un 
disavanzo pari a Euro 46.939,27). Il disavanzo sarà coperto mediante utilizzo degli avanzi prece-
denti. 

Le disponibilità liquide dell’Associazione, che al netto dei debiti correnti e a medio lungo termine ne 
costituiscono il patrimonio, sono pari a Euro 307.825,17e sono costituite da:  

• Saldo della cassa: Euro 282,62 (costituita da EURO 194,27 cassa Sede + EURO 88,35 cassa 
volontari) ;  

• Saldo del c/c intrattenuto presso Banco Posta: Euro 9.386,42;  

• Saldo del c/c intrattenuto presso il Banco Popolare: Euro 192.324,75; 

• Saldo del c/c intrattenuto presso Banca Cremasca e Mantovana: EURO 5.831,38; 

• Saldo del c/d intrattenuto presso Banca Cremasca e Mantovana: EURO 100.000,00. 
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I debiti a medio lungo termine sono pari ad Euro 1.818,50 e sono costituiti dalla quota TFR e dal 
rateo ferie da riconoscere al dipendente dell’Associazione.  

La tabella di seguito evidenzia una sintesi delle entrate, delle uscite e del risultato della gestione 
finanziaria: 

 

 

 

 

6.2 I Sostenitori 

 

Nel corso del 2020 le donazioni sono state 106 ricevute da altrettanti donatori per un totale di Euro 
32.383,50; esse costituiscono il 30,65% delle entrate e sono così ripartite: 

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

PRIVATI 95.50 - 22,55 

ALTRE ASSOCIAZIONI 4,50 + 26,09 

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 2019 presenta un decremento nell’importo (-21,18%) e un 
decremento nel numero (-27%). 

Di seguito si riporta l’andamento negli ultimi cinque anni delle donazioni. 
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I comuni di provenienza delle donazioni, oltre a Crema, sono prevalentemente quelli che fanno rife-
rimento 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. 

  

 

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