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VERBALE ASSEMBLEA SOCI 
26 Aprile 2018 

 
Sono presenti 22 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. 
Entra poi nel vivo dell'ordine del giorno illustrando alcune attività svolte nell'anno 2017. 
In particolare ha citato gli incontri fra l'ACCP, la dirigenza dell'Azienda Ospedale Maggiore di 
Crema, e la presidenza della Fondazione Benefattori Cremaschi per una migliore collaborazione 
nell’ambito delle Cure Palliative per l’applicazione della delibera della Regione Lombardia 5918 del 
dicembre 2016 sull’evoluzione del modello organizzativo delle Cure Palliative in Lombardia e per 
attuare la Rete Locale di Cure Palliative; la delibera, ha detto il Presidente, prevede che le 
associazioni di volontariato siano parte integrante del modello a rete. 
Questo riconoscimento implica che le associazioni di volontariato saranno sempre più chiamate a 
soddisfare requisiti di competenza, formazione dei volontari e partecipazione ai momenti 
decisionali.  
Informa i presenti che è stato deliberato dal Consiglio un contributo, per l’anno in corso, di 50.000 
€ a favore della FBC per coprire i costi della caposala dell’Hospice e dell’assistente spirituale. 
ACCP sta seguendo l’evoluzione normativa sul Terzo Settore e per questo ACCP si avvale anche 
della collaborazione del notaio dott. Alberto Piantelli. 
A gennaio 2018 ACCP ha ricevuto dalla Regione Lombardia, su segnalazione dell'ASST di Crema, 
il premio “MAI SOLI” per la qualità, l’impegno e i meriti del suo agire. 
Con la raccolta del 5 x 1000 l'associazione è risultata al secondo posto della Provincia di 
Cremona, con un introito di 36,000 € . 
 
Il dott. Samanni illustra le principali attività svolte nel 2017, con una prima considerazione, che  
riguarda sempre la grande stima e ammirazione che la nostra Associazione riscuote presso la 
cittadinanza e presso le istituzioni politiche, amministrative, ecclesiali e sanitarie.  
È poi passato ad elencare le principali iniziative dell'anno trascorso:  
13 gennaio: “Per non dimenticare”, concerto organizzato dalle associazioni di volontariato 
soncinesi a favore dell'ACCP; 
06 maggio: consegna degli attestati ai partecipanti al Corso Volontari 2017  presso il Comune di 
Crema con la presenza del sindaco Stefania Bonaldi; 
11 maggio: Incontro di presentazione dell’Associazione al nuovo Vescovo Mons. Daniele Gianotti; 
l'ACCP è stata la prima associazione non ecclesiale ad incontrare il Vescovo. L'occasione è stata 
utile per uno scambio di opinioni, in quanto Mons. Gianotti è stato il promotore delle Cure Palliative 
a Reggio Emilia e fondatore dell' Hospice Casa Madonna dell'Uliveto. 
13 maggio: “La musica al tuo fianco” evento musicale con raccolta pubblica di fondi a favore 
dell'ACCP "Alfio Privitera" Onlus, presso il Teatro San Giovanni Bosco di Capergnanica; 
27 maggio: “La bellezza della vita” consegna di due pannelli decorati dagli alunni del Liceo Artistico 
Munari per le porte dell'Hospice; 
17 ottobre: Presentazione del volume “L’ultima cosa bella” di Giada Lonati. Sono intervenuti: Giada 
Lonati, Luciano Orsi, Ermete Aiello e Ornella Schito; 
5 novembre: Partecipazione alla Giornata del ricordo: Incontro annuale con i famigliari dei pazienti 
accompagnati dalla rete. Evento organizzato in collaborazione con FBC e UODCP; 
14 dicembre: Cena di Natale con volontari e operatori sanitari 
26 dicembre: “Armonie Natalizie”: Concerto di Natale nella cappella della Fondazione Benefattori 
del coro “Dulcis Memoria” di Mozzanica diretto dal Maestro Roberto Quintarelli. 
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Da segnalare inoltre che prosegue la collaborazione con l'Istituto Stanga,  e con l'alternanza 
scuola-lavoro gli studenti si occuperanno del giardino dell'Hospice per tutta l'estate. 
Per quanto riguarda la formazione del 2017 rivolta ad operatori e volontari dell'ACCP, si evidenzia: 
la partecipazione di 5 operatori a corsi d'aggiornamento presso la Fondazione Floriani, il corso 
sulla multiculturalità nelle Cure Palliative in due sessioni: una rivolta agli operatori sanitari e una 
rivolta ai volontari. Relatori: dott.ssa Chiara Pilotti e sig.ra Valeria Di Cienzo dell'Hospice Antea di 
Roma. 
La partecipazione di 2 volontari e di 3 operatori sanitari al XXIV Congresso Nazionale SICP di 
Riccione.  
La giornata di formazione per volontari condotta da Padre Guidalberto Bormolini dell’Associazione 
“Tutto è Vita” di Firenze sul tema: “L’occhio del cuore” cambiare sguardo sulla vita e sulla morte. 
Per il 2018 sono già state programmate e in parte realizzate le seguenti iniziative: 
Concorso con borsa di studio da destinare agli studenti delle classi IV dell’Istituto “Galileo Galilei” 
di Crema sul tema della lotta al dolore  inteso come: fisico, psicologico, sociale, spirituale intitolato 
a “Dott. Guido Torriani”, socio fondatore e primo Presidente della nostra Associazione. 
Gli incontri del progetto di Auto Mutuo Aiuto per la gestione del lutto tenuti presso la sede di ACCP 
coordinati dalla psicologa Clara Pelizzari; essi sono stati molto apprezzati dai partecipanti nel 
2017, pertanto il Consiglio Direttivo ha autorizzato la dott.ssa Pelizzari a proseguire in questa 
iniziativa. 
Il 16 marzo si è tenuto l'incontro sul testamento biologico "DECIDO IO?”, con la presenza del dr. 
Orsi e della dr.ssa Anna Maria Marzi. 
Si programmeranno dopo l'estate le visite presso gli Hospice “Il Nespolo” di Airuno e “Casa 
Madonna dell'Uliveto" di Albinea, con la partecipazione, in quest’ultimo caso, di Mons. Gianotti. 
Esprime poi un caloroso ringraziamento a Daniel Zucchetti e Laura Magri in qualità di responsabili 
dei volontari Hospice e Luigi Dante Madonini come coordinatore di tutti i volontari. 
Infine le quote associative restano invariate: € 50 per i Soci sostenitori e € 20 per i Soci 
simpatizzanti. 
 
Prima di iniziare la presentazione del bilancio consuntivo 2017 il Presidente Aiello da lettura di una 
mail inviata dalla sig.ra Pratesi Lucia contenente alcuni rilievi e osservazioni alla bozza di bilancio. 
Aiello ringrazia la Sig.ra Pratesi per i refusi rilevati che sono stati subito corretti e replica alle 
osservazioni contenute nella mail spiegando le ragioni per le quali non sono ritenute pertinenti. 
 
Il rag. Donzelli illustra poi il bilancio consuntivo del 2017 e informa di alcune decisioni prese in 
Consiglio Direttivo: in particolare, la decisione di aprire un conto corrente vincolato presso la Banca 
Cremasca e Mantovana per non incorrere nella normativa sul "Bail in" e per offrire un'ulteriore 
opportunità per i donatori. 
Per il dettaglio del bilancio si può consultare il prospetto allegato. 
Il bilancio 2017 si è concluso con un saldo attivo, a differenza di quello del 2016 quando si effettuò 
l’intervento di ristrutturazione dell’'atrio dell'Hospice. 
Nel bilancio preventivo del 2018 si prevedono le seguenti uscite per attività tipiche: 
€ 50.000,00 da donare  all'FBC per sostenere le spese della coordinatrice infermieristica  e il 
Padre spirituale dell'Hospice,  
€10.000,00 per la spesa per un nuovo corso per la formazione dei volontari  
€15.000,00 per l'acquisto di una nuova vettura per l'UODCP. 
Sono previste entrate per € 92.000,00. 
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Si procede poi alla votazione per l'approvazione del bilancio consuntivo 2017 per alzata di mano 
col seguente risultato: 
favorevoli 15 più 7 deleghe 
astenuti 6 
contrari  1 più 1 delega  
Il bilancio è approvato. 

 
La bozza del bilancio preventivo 2018 è approvata per alzata di mano col seguente risultato: 
favorevoli 15 più 7 deleghe 
astenuti 6 
contrari  1 più 1 delega  
 

 
Non essendoci altri interventi, i lavori si concludono alle ore 22,15. 

 

 
 

 
Il Segretario           Il Presidente  
Valeria Caregnini          Ermete Aiello 

  


