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VERBALE ASSEMBLEA SOCI 
20 Aprile 2017 

 
SOCI Presenti: 
Nr Libro Soci Nominativo 

191  AIELLO ERMETE 

169  BERLONGHI ALFREDO 

140                 BREZZOLARI EMANUELA 

106  CAMPI LUCIA 

141                 CAREGNINI VALERIA 

210                 D'AMBROSIO EMILIO 

215                 DEFENDI SERGIO 

216                 DONZELLI GUALTIERO 

209                 FIAMENI MARCO 

001  FORNAROLI ORSOLA 

133                 GIRARDI LUCIANO 

211                 GUERINI MARILENA 

046  LOCATELLI GIAMBATTISTA 

185                 MARIANI SARA 

014  MASSAGLIA LUIGI 

018  PRATESI LUCIA 

151  SAMANNI GIUSEPPE 

201  SERPELLONI OLGA 

 
 
SOCI Presenti per DELEGA:  
Nr Libro Soci Nominativo 

 

005  BETTINI MARIO delega ALFREDO BERLONGHI 

084               BRAMBATTI LAMBERTO delega LUCIA CAMPI 

128               CLARKE OMBRETTA delega SARA MARIANI 

104  DONARINI MARIA delega LUIGI MASSAGLIA 

135  GUARNIERI PATRIZIA delega OLGA SERPELLONI 

023               MARIANI LUCIANO delega GIUSEPPE SAMANNI 

115  MIRAGOLI VITTORIO delega VELERIA CAREGNINI 

085               ROLFINI ROBERTA delega EMANUELA BREZZOLARI 
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Verificata la presenza del numero legale dei Soci regolarmente iscritti (18 presenti + 8 per delega), 
il Presidente Avv. Ermete Aiello dichiara aperta l’Assemblea alle ore 21.15. 

 

Apertura dei lavori 

Il presidente Avv. Aiello nomina come segretario/verbalizzante la sig.ra Valeria Caregnini; illustra 
l'ordine del giorno, con la presentazione del bilancio da parte del  tesoriere Dott. Fiameni,  e delle 
attività svolte nel 2016 e programmate per l’anno in corso presentate dal vicepresidente,  Dott. 
Samanni.  

Ricorda inoltre che a settembre vi sarà una nuova assemblea per il rinnovo delle cariche del 
consiglio Direttivo. Informa i presenti che ci sono state le dimissioni da consigliere della signora 
Marchetti M. Angela ed che è stata nominata al suo posto la signora Porchera Anna (prima non 
eletta nelle precedenti votazioni). 

Il presidente ricorda come vi sia una forte sinergia fra l'Ospedale, la Fondazione Benefattori 
Cremaschi (FBC) e l'Associazione Alfio Privitera ( ACCP). 

L'ACCP è stata riconosciuta come attività integrativa fra le due strutture, ha una forte credibilità. Le 
nuove procedure di accreditamento regionale riconoscono il ruolo dei volontari; per questo motivo 
si è investito anche sulla formazione dei volontari. 

Il presidente ricorda inoltre che si sta pensando a progetti mirati per l'investimento dei fondi 
dell'ACCP. 

 
Attività 2016 

Il vice-Presidente ha esordito indicando che anche nel 2016 si è registrata una serie significativa di 
iniziative nelle quali ACCP è stata protagonista sia nella veste di organizzatore sia nella veste di 
ospite/beneficiario. 

E’ stata confermata la partecipazione a tutte quelle iniziative ormai diventate istituzionali (Giornata 
del Sollievo, Giornata del Volontariato, Giornata del Ricordo); ma senza dubbi, ha proseguito, 
l’evento che ha caratterizzato l’anno scorso è stata la ristrutturazione/riqualificazione dell’atrio 
dell’Hospice. L’inaugurazione ha avuto luogo sabato 04 giugno alla presenza dei vertici della FBC, 
del Sindaco di Crema e di molta gente. 

Questo intervento è stato il frutto di un lavoro di squadra di diversi volontari. E’ stato possibile 
constatare la stima e l’apprezzamento dell’Associazione presso la nostra comunità: le imprese 
interpellate hanno risposto con entusiasmo e, soprattutto, con offerte molto vantaggiose che hanno 
consentito di avere materiali/arredi/opere di qualità a costi contenuti. 

L’impegno economico è stato notevole, ma ACCP ha potuto usufruire di un significativo contributo 
dalla Banca del Monte di Lombardia, grazie ad una attività di fund raising. 

Un grazie particolare ha rivolto agli studenti, Andrea Bocca, Laura Baffi e Michela Zanini proposti 
dal Liceo Munari, che hanno decorato le pareti; è stata questa, ha detto, anche un’occasione per 
valorizzare giovani artisti e per coinvolgere il mondo della scuola. Durante i lavori, infatti, una 
delegazione di studenti dell’artistico guidati dal Prof. Gianni Maccalli ha visitato il cantiere. 

Particolarmente apprezzato è risultato “l’angolo di Giorgia” spazio attrezzato per i bambini.  

La tisaneria e le attrezzature per granite e bibite sono molto utilizzate. 
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E’ stata una bella sfida superata perché non sono mancate difficoltà legate a vischiosità 
burocratiche dell’ente ospitante. 

Ha poi ricordato che, unitamente alla ristrutturazione dell’atrio, ACCP ha finanziato la dotazione di 
una rete WI-FI in tutte le stanze per venire incontro alle esigenze del personale sanitario di non 
dovere trascrivere i dati relativi alle terapie degli ospiti  e degli ospiti stessi che in questo modo può 
comunicare meglio con i famigliari. 

 

Nell’ambito dell’attività per la scuola, ha segnalato 3 momenti: 

 la decorazione di altre due porte dell’Hospice da parte di studenti del liceo artistico,  

 la collaborazione con l’istituto Stanga per la cura dei fiori dell’Hospice (da quest’anno 2017 
con apposita convenzione questa iniziativa rientra nel progetto di alternanza scuola-lavoro) 

 l’incontro presso una Classe 2° superiore della scuola diocesana “Carlo Manziana”  

 

Due i momenti di formazione/divulgazione: uno rivolto alla cittadinanza presso la sala Pietro da 
Cemmo a Settembre e l’altro rivolto ai volontari a novembre, entrambi tenuti da padre Guidalberto 
Bormolini dell’Associazione “Tutto è vita” Onlus con la collaborazione di Barbara Carrai in 
occasione dell’incontro con i volontari. 

Anche in occasione del II° Gala for Christmas, serata di danza svoltasi presso il Teatro S. 
Domenico il 22 dicembre, come nella precedente edizione parte dell'incasso è stato devoluto ad 
ACCP, a testimonianza della stima e dell’interesse per la nostra associazione. 

Infine, ha citato il successo di Armonie Natalizie 2016 con il concerto del coro “Dulcis memoria” di 
Mozzanica diretto dal Maestro Roberto Quintarelli. La cappella della FBC era piena di pazienti e 
dei loro famigliari; come da tradizione i coristi a piccoli gruppi si sono esibiti anche in alcune 
stanze. 

 

Attività 2017 

Si è appena concluso il IV corso di formazione per nuovi volontari, sabato 06 maggio alle ore 11.00 
nella galleria di palazzo Comunale ci sarà la cerimonia di consegna degli attestati ai 20 nuovi 
volontari che hanno concluso il corso. Dal prossimo mese di maggio inizierà il tirocinio in Hospice il 
cui termine è previsto a settembre. 

Sono già stati individuati momenti di formazione continua per volontari e operatori.  

Verranno decorate altre due porte delle camere dell’hospice sempre da parte di allievi del Liceo 
Artistico B. Munari. 

E’ stato deliberato nell’ultimo direttivo di dotare i volontari operativi in hospice che utilizzano l’auto 
per raggiungere la FBC di una scheda per parcheggiare prepagata, quale segno di attenzione per 
il prezioso ruolo da essi svolto. 

Sono iniziati presso la sede di ACCP gli incontri del progetto di Auto Muto Aiuto per la gestione del 
lutto; gli incontri sono coordinati dalla psicologa dott.ssa Clara Pelizzari. Per ora gli incontri sono 
rivolti a famigliari dei pazienti seguiti dalla rete. 

http://www.tuttovita.it/
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ACCP sta collaborando con UOCP e con FBC per l’attuazione della delibera della Regione 
Lombardia 5918 del dicembre 2016 sull’evoluzione del modello organizzativo della rete delle cure 
palliative in Lombardia; modello che vede coinvolte le associazioni di volontariato. 

 

Approvazione Bilancio consuntivo 2016 e del Bilancio preventivo 2017 

Il tesoriere sig. Fiameni, illustra il bilancio del 2016 (cfr bilancio in allegato);  segnala come nel 
2016 vi sia stato un trend negativo, dovuto alla diminuzione delle donazioni, un aumento della 
spese tipiche, un'uscita importante dovuta alla riqualificazione dell'atrio dell'Hospice; resta invariata 
la quota associativa per i sostenitori e volontari. 

La signora Pratesi Lucia interviene dicendo che ha avuto modo di leggere la bozza di bilancio 
messa a disposizione  sul sito e ci sono alcuni aspetti relativamente ai quali chiede di chiarimenti, 
visto e considerato che nel documento pubblicato non ha trovato informazioni sufficienti: 

 quali misure intende adottare il Consiglio Direttivo per affrontare il trend negativo: 

a) è il secondo esercizio con disavanzo in aumento, 
b) vi è una flessione della donazioni (sia in termini di importo, ma ancor di più in termini di 

numero) 
c) vi è una flessione dei soci sostenitori che si sta estendendo anche ai sostenitori con il 5 x 

mille; 

 in tale contesto sulla base di quali necessità l'associazione ha deciso di finanziare la 
riqualificazione dell'hospice che, nel suo complesso ( oltre 45,000 €), che è stata 
determinante nella rilevazione del disavanzo; 

 nella bozza si parla di “interessanti condizioni di remunerazione del c/c bancario” che non 
hanno fatto propendere verso altre tipologie di investimento: le condizioni di mercato e i dati 
contabili smentiscono tale tesi in quanto ci sono prodotti a breve termine e a basso rischio 
che riconoscono una remunerazione più interessante  di quella sul c/c ( conti di deposito/ 
certificati di deposito); 

 la comunicazione ed il coinvolgimento dei soci si sta praticamente annullando: sul sito non 
sono disponibili le Relazioni di Missione degli ultimi esercizi e lo scorso anno non ha ricevuto 
nemmeno il verbale dell'assemblea dei soci. Segnala come siano segnali importanti e ritiene 
opportuna una riflessione da parte dei tutti i  membri del Consiglio Direttivo. 

  

Il presidente risponde che, per quanto riguarda il disavanzo, essendo l'ACCP un ente no profit, può 
essere vantaggioso avere un disavanzo se quest'ultimo è il frutto di investimenti di cui beneficiano 
sia l'UOCP che l'Hospice; è vero inoltre che ci sono fondi d'investimento, ma è stata scelta una 
solidità finanziaria, piuttosto che un investimento.  

Sottolinea l'esistenza di un secondo conto corrente, aperto presso l'ospedale e da cui 
deriverebbero meno introiti sul conto dell'ACCP. 

Per quanto riguarda la pubblicazione  del verbale e della Relazione di Missione, è stata 
un'omissione; ringrazia per la segnalazione. Si auspica la partecipazione/coinvolgimento dei soci 
sotto qualsiasi forma e sono ben accette le proposte. 

Inoltre il presidente ribadisce che per il trend negativo, la pubblicità è ben fatta, se i contributi 
vanno in altre direzioni, non si può fare nulla, e ribadisce che i fondi devono essere investiti per la 
rete. 
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Interviene il dr. Defendi sottolineando alcune cifre: 350 sono state le persone seguite dall'UOCP, 
700 le consulenze eseguite dal personale ospedaliero per le varie UU.OO, e 200 sono le persone 
decedute in Hospice; inoltre specifica che i dipendenti sono strutturati per i due enti (FBC e 
ospedale) ed esiste un tavolo tecnico in cui si ritrovano sia il personale della FBC che quello 
dell'ospedale (si auspica anche la presenza  di un membro del direttivo),  

Inoltre il fatto che vi sia un secondo c/c non implica nessuna diminuzione della donazioni, in quanto 
tutti i soldi vengono spesi per la rete e per seguire al meglio i pazienti terminali 

Il sig. Massaglia chiede se la riqualifica dell'atrio dell'Hospice è stata una decisione del direttivo o 
una richiesta della FBC. 

Il presidente risponde che la scelta è stata fatta dal Consiglio Direttivo. 

Il sig. Massaglia esprime poi un parere contrario in quando in passato si faceva fronte a richieste 
della FBC con delle trattative, il lavoro fatto non è condiviso e il bilancio non sembra essere un 
punto di forza nelle trattative con altri enti. 

L'Avv. Aiello risponde che il patrimonio attuale è congruo, che i fondi vanno spesi per il bene della 
rete, e  si spera anche di recuperare altre entrate. 

La signora Mariani, segnala che l'atrio dell'Hospice è stato fatto con la collaborazione degli studenti 
del Liceo Artistico e dello Sraffa, per diffondere la cultura delle cure palliative presso la cittadinanza 
cremasca. 

Si procede poi alla votazione per l'approvazione del bilancio 2016 per alzata di mano col seguente 
risultato: 
favorevoli 16 più 7 deleghe 
contrari  2 più una delega  
Il bilancio è approvato. 

 
La bozza di bilancio 2017 è approvata per alzata di mano col seguente risultato: 
favorevoli 16 più 7 deleghe 
astenuti  2 più una delega  
 

 
VARIE ED EVENTUALI 
 
Nessuna 
 
 
 
La seduta viene tolta alle 22.30 dello stesso giorno in quanto null’altro risulta all’ordine del giorno. 

 

 
 

 
 
Il Segretario           Il Presidente  
Valeria Caregnini          Ermete Aiello 

  


