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Perché una Relazione di Missione?
La decisione di redigere, ormai da alcuni anni, la Relazione di Missione rappresenta un
impegno che l’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus (A.C.C.P.)
intende perseguire allo scopo di soddisfare uno degli obiettivi qualificanti del proprio
statuto: mantenere un dialogo puntuale, trasparente e chiaro volto al miglioramento
continuo del rapporto con tutte le parti interessate: soci, sostenitori, volontari,
famigliari dei pazienti seguiti, operatori e relative strutture sanitarie.
La Relazione di Missione vuole essere lo strumento con il quale l’Associazione
Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus intende dare informazioni il più
possibile complete a tutte le parti interessate (soci, volontari, famigliari di pazienti
accompagnati, enti, cittadini, ecc…) sull’attività svolta 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 senza fini di lucro
(onlus) in cui operano volontari e che si sostiene soprattutto grazie ai liberi contributi
e alle quote associative.
La missione di A.C.C.P. 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 A.C.C.P. ha il dovere e la responsabilità di
mantenere sempre al massimo livello, al fine di fare percepire un messaggio di serietà
e di professionalità.
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LA NOSTRA ASSOCIAZIONE

L’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.
Fin da subito l’Associazione ha ricevuto grazie al Lions Club “Crema Host” i primi supporti
organizzativi e grazie al munifico mecenatismo della Signora Orsola Fornaroli, vedova del Dr.
Alfio Privitera (noto e apprezzato 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 10 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, allo scopo di incentivare la collaborazione tra
loro. Grazie a questa collaborazione il Distretto Sanitario Cremasco può vantarsi di disporre di una
Rete di Cure Palliative considerata “eccellenza” a livello nazionale. Infatti 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.
Nel 2016 è stata stipulata una convenzione tra Ospedale Maggiore di Crema, Fondazione
Benefattori Cremaschi e Associazione Cremasca Cure Palliative “A. Privitera” che sancisce la
presenza sul territorio cremasca di una rete di cure palliative della quale fa parte, a pieno titolo, la
nostra Associazione (costituita in maniera paritetica dai tre enti sottoscrittori).
Tra le molte iniziative svolte nel 2016 e che saranno illustrate di seguito si vuole qui segnalare la
ristrutturazione/riqualificazione dell’atrio dell’Hospice. Il progetto, voluto dal Consiglio Direttivo per
venire incontro alle mutate esigenze dei volontari e degli operatori dell’Hospice che segnalavano
disagi legati alla inadeguatezza della cucina a seguito dell’aumento del numero delle camere e alla
loro disposizione, è stato accolto e approvato dalla Fondazione Benefattori Cremaschi.
Nell’anno trascorso l’Associazione è stata colpita da un grave lutto; è venuto a mancare il Dott.
Guido Torriani, socio fondatore e primo presidente dell’Associazione.

L’orario di apertura della sede è il seguente:
Martedì Giovedì Venerdì: 9.00-13.00
Sabato: 10.00-12.00 apertura assicurata da volontari
Lunedì: chiuso
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IL RICORDO DEL DOTT. GUIDO TORRIANI
Si riporta la commemorazione ufficiale l’On.le Sen. Maurizio Noci ha tenuto ai funerali del dott.
Guido Torriani. Il Consiglio Direttivo di ACCP ringrazia l’ On.le Sen. Maurizio Noci per questo suo
contributo.
“Spetta a me il compito di ricordare Guido: un fratello maggiore e un grandissimo amico.
Guido venne a risiedere a Crema nel 1958, appena dopo il suo matrimonio. Ci conoscemmo quasi
subito: allora ero in fabbrica e Guido era occupato alla Olivetti Bull. Agli inizi degli anni '60 si
iscrisse al Partito Socialista Italiano e nel 1964/65, dopo essere approdato alla multinazionale
dell'informatica Honeywell in qualità di manager responsabile del Gruppo di Ingegneria della
Ricerca, trovò modo e tempo per dedicare alcune sere al mese alla politica locale. In quegli anni
chi vi parla era uscito dalla fabbrica per dedicarsi all'organizzazione sul territorio cremasco delle
sezioni socialiste. Ebbe quindi inizio una "primavera": le adesioni venivano dagli impiegati e dagli
operai delle fabbriche e la partecipazione socialista ai primi governi di Centro Sinistra allargò le
simpatie nel mondo studentesco, del commercio e dell'artigianato. Con Guido e altri giovani
cominciammo a porci domande su come motivare la partecipazione ai successi organizzativi e
quali obiettivi prefiggerei; non potevamo sicuramente dipendere esclusivamente dagli esiti della
politica nazionale.
Decidemmo allora di analizzare i comportamenti del governo locale (la città allora era retta da un
monocolore democristiano) e di prepararci nel caso in cui anche a Crema si fosse aperta la
possibilità di formare un governo di Centro Sinistra. Con le elezioni del 1970 il gruppo socialista si
presentò nuovo di pacca al Consiglio comunale. In quell'occasione la DC perse la maggioranza
assoluta, ma sempre comunque con 20 Consiglieri su 40. La scelta della DC fu allora di aprirsi a
Sinistra (avrebbe potuto nel caso anche formare un governo di Centro Destra) e fummo invitati a
discutere e ad analizzare una possibile presenza socialista nella maggioranza. In questa
occasione noi socialisti ci facemmo portatori di un'idea proposta ed elaborata da Guido: batterci
per dotare la città di tutti i servizi di base, vale a dire fognature e metano in tutte le frazioni, nuove
scuole elementari e nuovi asili; oltre ad un'iniziativa comunale per la realizzazione di cento
appartamenti economico-popolari per far fronte all'allora incalzante domanda di case da parte di
giovani coppie e di sfrattati. Trovammo con gli alleati della DC, del PSDI e del PRI semaforo verde
e iniziò allora l'avventura dei socialisti al governo della città.
Guido, oltre che Capogruppo in Consiglio comunale, si sobbarcò l'impegno di reggere la
Presidenza del Consiglio di Amministrazione dell' Ospedale Maggiore, che allora si era appena
trasferito nel nuovo edificio di Via Libero Comune. Come nel suo carattere e con la lungimiranza
che ha sempre contraddistinto la sua presenza nella Pubblica Amministrazione, innovò e realizzò
la palazzina e strinse rapporti con altri presidi ospedalieri, al fine di portare sempre maggiore
qualità alle cure sanitarie. Tale impegno creò le condizioni per avere nei nostri reparti ospedalieri
giovani medici che cercavano a Crema la loro affermazione: un autentico rinnovamento che portò
a Crema nel quinquennio primari di grande livello che davano prestigio al nostro Ospedale. Dal
1975 l'impegno di Guido si espresse quale Capogruppo del PSI in Consiglio comunale, dando
prestigio al partito, ed in momenti di cambiamento seppe reggere la responsabilità di rapporti
rispettosi con esponenti politici di maggioranza e minoranza che sempre gli riconobbero doti di
intelligenza e di equilibrio. Nel 1989 grazie alla sua amicizia con il prof. Gianni Degli Antoni, allora
Preside della Facoltà di Informatica dell'Università Statale di Milano, riuscì a porre le basi per la
realizzazione a Crema di un corso di Informatica con l'apertura di un Polo Universitario. L'appoggio
delle autorità locali, Comune e Provincia e le missioni, presso il Ministro (che era allora il Rettore
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dell'Università La Sapienza di Roma) sfociarono in uno studio di fattibilità che permise alcuni anni
dopo quello che all'inizio ai più sembrava impossibile.
Il ritiro dalla vita pubblica avvenne nel 1992. Tangentopoli ci cadde sulla testa come un macigno: a
Crema un magistrato, con grande superficialità e poca conoscenza del diritto, tolse la libertà a due
Consiglieri comunali socialisti, incolpandoli di aver riscosso tangenti approfittando della loro
posizione pubblica. A distanza di due anni il processo sfociò con una completa assoluzione perché
il reato non sussisteva; una cosa tanto conclamata da indurre la Procura a non ricorrere in appello.
Ma il danno ormai era fatto, rimanemmo basiti e decidemmo di toglierci dalla politica attiva.
Durò pochi anni però e nel 1998 Guido venne invitato a presiedere il CdA del Consorzio
Intercomunale Cremasco, riuscendo, com'era nel suo carattere, a motivare tecnici ed
amministrativi arrivando alla realizzazione dell'impianto di depurazione delle acque denominato
"Serio 2" e rendendo comprensoriale la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani,
trasformando in questo modo il Consorzio in un'azienda efficiente e funzionante e portando ogni
anno all'approvazione dell'assemblea dei Sindaci Bilanci di previsione, Consuntivi e le
fondamentali linee politico-economiche. Piena trasparenza come nel suo stile ed efficientismo
manageriale nella conduzione dell' azienda Consorzio. A quel punto la presidenza faceva gola a
qualcuno e Guido fu pregato di mettersi in disparte senza tanti complimenti. La sua visione della
vita democratica nella società non lo portò a polemizzare nel timore di ledere il prestigio delle
istituzioni e si ritirò definitivamente dalla vita pubblica.
Ma era nella sua indole rendersi utile alla comunità e nel 2003, in tutt'uno con il dott. Luciano Orsi,
creò l'Associazione Cure Palliative "Alfio Privitera" ponendola al servizio di chi in momenti
drammatici e alla fine della propria vita si sentiva solo, isolato e dimenticato. Resse l'Associazione
per circa dieci anni e quando si accorse che fisicamente l'impegno gli tornava pesante partecipò
ad individuare il suo successore, sentendo la responsabilità di non lasciare vuoti.

Il Dott. Torriani, al centro, attorniato dai volontari del I° Corso di formazione
Questo l'aspetto ufficiale dell'impegno del dott. Guido Torriani in favore della comunità. Accanto a
ciò era un uomo discreto che amava coltivare amicizie durature: chi scrive queste righe ha avuto
l'onore di dividere con Guido un'amicizia durata oltre cinquant'anni, che negli ultimi venti era
diventata una frequentazione quotidiana di condivisione con lui di idee e propositi e del piacere di
allargare ad altri l'amicizia.
Hai lasciato un grande segno nella tua presenza terrena: intelligenza, capacità di servizio della
Pubblica Amministrazione, lasciando un grande vuoto fra chi ti ha conosciuto e una profonda
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lesione nell'animo di chi ti è stato amico. Che la terra ti sia lieve, Guido.
Ciao e arrivederci.”
LA MISSION 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 di Cure Palliative



il supporto economico dell’Unità di Cure Palliative dell’Azienda Ospedaliera, dell’Hospice e
della Rete di Cure Palliative;



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

I SOCI
I soci regolarmente iscritti sono 132 di cui 55 maschi, 74 femmine, 2 enti e 1 persona giuridica.
L’età media dei soci è 63 anni.
L’Assemblea Ordinaria si è tenuta il 28/04/2016; hanno partecipato direttamente 21 soci e
indirettamente (per delega) 9 soci.
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Soci FONDATORI
FORNAROLI
ADENTI

ORSOLA
VITTORIO

ARATA

GIANMARIA

BERTOLOTTI

ANDREA

BETTINI

MARIO

BIANCHESSI

ENNIO

BRAVI

GIOVANNI

CAMPARI

PIERFRANCO

DE GRAZIA

FEDERICO

FILIPETTO

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
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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, membro del
Rotary Club Crema e Presidente Emerito

-

Ombretta Clarke
Socio Volontario, Segretario.
Nata il 27/08/1949, Laureata in Lettere e Filosofia, Insegnante di Scuola Media Superiore in
Pensione; Membro del Gruppo Scuola Nazionale della Federazione Cure Palliative.

-

Marco Fiameni
Socio, Tesoriere.
Nato il 3/02/1978. Dottore Commercialista e Revisore Legale

-

Mariangela Marchetti
Socio Fondatore. Consigliere
Nata il 21/10/1952, assistente sanitaria, pensionata.

-

Sara Mariani
Socio Volontario. Consigliere
Nata il 23/11/1963, diplomata in fisioterapia. Casalinga

-

Rocco Tatangelo
Socio Fondatore. Consigliere
Nato il 19/06/1941, Generale della Riserva Past Presidente del Consiglio dei Governatori
Italiani e membro del Lions Club.

Nel corso del 2016 il Consiglio Direttivo si è riunito 10 volte.
I Referenti al Consiglio Direttivo sono:
______________________________________________________________________________________
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Erte Dossena, affiancata da Daniel Zucchetti,

per i Volontari del Gruppo Hospice:

Ombretta Clarke

per i Volontari del Gruppo Scuola:

Il COLLEGIO DEI REVISORI è composto da:
-

Giambattista LOCATELLI,
Socio sostenitore.
Nato il 27/08/1940, pensionato.

-

Domenica PACE,
Socio Volontario.
Nata il 18/07/1952, Pensionata già impiegata presso le Poste Italiane

-

Alfredo BERLONGHI,
Socio Volontario.
Nato il 19/12/1947, Pensionato già impiegato presso la Libera Associazione Artigiani
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AGENDA 2016 - EVENTI
06 gennaio

Bocciodromo Comunale di Crema: Gara promozionale di bocce a scopo
benefico

09 gennaio

Associazioni soncinesi rassegna “Concerto per ricordare”

11 gennaio

Concerto Giò Bressanelli a favore di ACCP

14 aprile

17 maggio

Presentazione del nuovo medico palliativista dell’Hospice, dr Roberto
Landi, ai volontari. Interventi del Presidente della Fondazione Benefattori
Cremaschi e del Presidente di Associazione Cremasca Cure Palliative
“Alfio Privitera”. Sono presenti la consigliera dott.ssa Luciella Campi e i
membri del Consiglio Direttivo di ACCP.
Incontro presso scuola diocesana “Carlo Manziana” Classe 2° superiore
Presenti: Don Giovanni Rossetti, Ombretta Clarke, Olga Serpelloni,
Giuseppe Samanni

29 maggio

XV GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO dal tema “Il sollievo è una
carezza per chi soffre”

04 giugno

Inaugurazione Atrio-Soggiorno in Hospice

19 giugno

50° messa di Don Emilio con saluto e testimonianza di una dirigente di
ACCP

23 settembre

Conferenza del monaco Guidalberto Bormolini “Cambiare sguardo sulla
vita”. Sala Pietro da Cemmo Centro Culturale S. Agostino

06 novembre

Giornata del ricordo: Santa Messa in Cattedrale celebrata dal Parroco
Don Emilio e concelebrata da Padre Ibrain, Parroco di Aleppo, e da Don
Simone, Assistente Spirituale dell’Hospice. E’ seguito un momento di
convivialità presso l’oratorio della Cattedrale.

22 dicembre

II° Gran Galà della danza presso Teatro S. Domenico

26 dicembre

Armonie Natalizie Concerto del coro “Dulcis memoria” di Mozzanica
diretto dal M° Roberto Quintarelli
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AGENDA 2016
FORMAZIONE PER OPERATORI DELLA RETE DI CURE PALLIATIVE E VOLONTARI
DELL’ASSOCIAZIONE
29 gennaio
19 febbraio

Fondazione Floriani (MI) "La sedazione palliativa".
Hanno partecipato: Sig.ra Rita Cagnana e Dr.ssa Alessia Maglio

5 febbraio
12 febbraio

Fondazione Floriani (MI) "Competenze relazionali in Cure Palliative".
Hanno partecipato: Dr.ssa Maria Rebecchi e dott. Luigi Massaglia

26 febbraio
4 marzo

Fondazione Floriani (MI) "Cure Palliative nei malati terminali in
condizioni cliniche END STAGE".
Hanno partecipato: Dr.ssa Federica Marchesi e Sig. Edoardo Stabilini

1 aprile
15 aprile
6 maggio

Fondazione Floriani (MI) "Il fine vita di un bambino".
Hanno partecipato: Sig.ra Giuseppina Scorsetti, Sig,ra Maria Angela
Bertolotti, Sig.ra Marilena Guerini

3/9 aprile

Seconda sessione Corso SIMPA 2015/2016 Varenna.
Ha partecipato: Dr.ssa Alessia Maglio

01 ottobre

Convegno organizzato dalla U. O. di Cure Palliative "Cure Palliative,
quali i problemi emergenti?", Aula Magna Università degli Studi di Milano
sede di Crema

16/19 novembre

19 novembre

26/27 novembre

XXIII° CONGRESSO NAZIONALE SICP ROMA
Il Tempo delle Cure Palliative.
Hanno partecipato:Dr,ssa Alessia Maglio, Sig,ra Marilena Guerini, Sig.
Edoardo Stabilini, Sig.ra Mimma Pace, Sig.ra Olga Serpelloni, Sig.
Alfredo Berlonghi, Dott. Giuseppe Samanni
Corso per i Volontari ACCP tenuto dal monaco sacerdote Prof.
Guidalberto Bormolini e da dott.ssa Barbara Carrai "Saper
accompagnare" presso la Casa del pellegrino di Santa Maria della Croce
a Crema.
AMA (MI) Corso Auto Mutuo Aiuto "Una risorsa per la comunità".
Ha partecipato: Dott.ssa Clara Pellizzari

______________________________________________________________________________________
Pagina 11 di 31

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

I SOSTENITORI

Nel corso del 2016 le donazioni sono state 220 ricevute da altrettanti donatori per un totale di
EURO 53.785,50; esse costituiscono il 54,29% delle entrate e sono così ripartite:
Tipologia di benefattori

% sul totale

Variazione % rispetto
all’anno precedente

PRIVATI

75,08

-37,06

ALTRE ASSOCIAZIONI

5,32

-34,94

PERSONE GIURIDICHE/IMPRESE

19,60

- 44,51

Per ciascuna delle donazioni ricevute, l’Associazione provvede, nel limite del possibile, a
ringraziare puntualmente i donatori ed eventualmente a informare i familiari del defunto in memoria
del quale sono state fatte le elargizioni.
L’andamento delle donazioni rispetto al 2015 presenta una diminuzione nell’importo (-23,72%) e
una flessione nel numero (-33,11%).
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
riferimento 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; ciò è molto gratificante 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.O. 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 a partire dalle Scuole;
 organizzare eventi e manifestazioni nel territorio cremasco conformi alla mission
dell’Associazione;

 promuovere e sostenere le varie forme di raccolta fondi.
I volontari dell’Associazione in servizio al 31/12/2016 sono complessivamente 42, di cui 10 maschi
e 32 femmine. L’età media del volontario è 57 anni.
Tutti i volontari hanno frequentato un corso di formazione iniziale di base comune per tutti,
indipendentemente dall’ambito operativo all’interno di ACCP, organizzato dall’Associazione in
collaborazione con gli operatori della Rete di Cure Palliative e partecipano a corsi di
aggiornamento al fine di ricevere una formazione continua.
Per fare fronte al calo di volontari il Consiglio Direttivo ha deliberato nel mese di ottobre di lanciare
una campagna di reclutamento di nuovi volontari. La campagna sui media locali ha permesso di
ricevere un numero consistente di richieste di iscrizione e, pertanto, è stato programmato un corso
di formazione da avviare all’inizio dell’anno 2017.
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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
Fondazione Benefattori Cremaschi ed 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.
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 Erte Dossena coadiuvata dal Sig. Daniel Zucchetti.
Grazie a una convenzione con la Fondazione Benefattori Cremaschi la dott.ssa Clara Pellizzari
affianca i coordinatori. Per il suo ruolo all’interno della Fondazione presenzia alle riunioni
dell’équipe per raccogliere e ricevere quelle informazioni e indicazioni che, opportunamente
elaborate al fine di garantire la assoluta riservatezza delle medesime, possano essere utili ai
volontari per rapportarsi con i pazienti.
Nel 2016 hanno prestato il loro servizio in Hospice 22 volontari (16 Femmine e 6 Maschi)
I coordinatori Daniel Zucchetti ed Erte Dossena sono stati presenti per tutto il 2016 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

POMERIGGIO

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

dalle 15,30 – alle 18,15
dalle 18,00 – alle 20,00 (20,30 se necessario)

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.
Sempre i volontari allestiscono il presepe e l’albero di Natale e, da cinque anni, organizzano
l’iniziativa musicale “Armonie Natalizie” in collaborazione con i cori polifonici cremaschi.
Quest’ultima è un’iniziativa molto gradita e apprezzata dagli ospiti e dai loro famigliari.
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.
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Pur tra difficoltà oggettive gli stessi volontari sono soddisfatti dell’esperienza che vivono e del
servizio 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.

QUANTO…..

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

ascolto, interazione, relazione con il malato e i famigliari

-

presenza, se richiesta, vicino al malato e ai famigliari negli
ultimi momenti di vita

-

compagnia e affiancamento nel tempo libero (procurano libri,
giornali, pubblicazioni, CD in base agli interessi dei pazienti;
leggono, ascoltano insieme musica, vedono la TV, giocano a
carte, ecc)

-

aiuto nell’alimentazione e nella deambulazione su precise
indicazione degli operatori

-

distribuzione della merenda

-

fornitura, specie in assenza di famigliari, di alcuni generi di
conforto (gelati, granite, dolciumi, riviste, ecc..)

-

ricordo di particolari ricorrenze: compleanni, onomastici,
Natale, ecc

-

visita di cordoglio e partecipazione ai funerali, quando
possibile

DATI/INDICATORI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
Nell’anno 2016 hanno accompagnato
n. 229 persone (107 Maschi e 122
femmine) e hanno prestato servizio per
1994,50 ore.
I coordinatori hanno assicurato la loro
presenza per 65 ore

- partecipazione alla S. Messa celebrata dell’Assistente
Spirituale
dell’Hospice
accompagnate.

per

ricordare

le

persone

I Volontari del Gruppo Segreteria UOCP
Essi riportano alla Coordinatrice infermieristica e alla segreteria dell’UOCP; lo scorso anno due
volontari hanno collaborato nella segreteria UOCP per l’intera annata.
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.
Hanno partecipato agli incontri di formazione organizzati per tutti i volontari.
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CHE COSA FANNO

QUANTO…..

I volontari sono presenti una volta alla settimana, per due ore
ciascuno in una mattinata prestabilita, per svolgere le seguenti
attività:
-

collaborazione con le attività di segreteria dell’UOCP

-

predisposizione della modulistica di servizio (fotocopie del
materiale che compone la cartella domiciliare, con
assemblaggio delle cartelle utilizzate dagli operatori nelle
assistenze domiciliari)

-

front-desk in assenza del personale UOCP

-

collaborazione nella supervisione del materiale sanitario del
servizio

-

collaborazione nell’organizzazione
giornate dì sensibilizzazione)

di

eventi

DATI/INDICATORI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
Nel 2016 la presenza complessiva dei
volontari è stata di 135 ore per un
totale di 67 giornate

(convegni,

I Volontari del Gruppo Segreteria ACCP
I volontari, affiancati quando possibile da un Consigliere, prestano la loro attività a turno nella
giornata di sabato, dalle ore 10 alle ore 12, sulla base di un programma mensile al fine di garantire
l’apertura dell’ufficio per l’intero anno, con l’eccezione del mese di Agosto e del periodo natalizio.
Hanno partecipato agli incontri di formazione organizzati per tutti i volontari
CHE COSA FANNO

QUANTO…..

L’attività di segreteria si può così sintetizzare:
-

accogliere le persone che chiedono informazioni fornendo
risposte o indirizzandole ad altri servizi (Hospice, UOCP,
Servizi Sociali, ecc..)

-

ricevere le donazioni seguendo l’apposita procedura

-

rispondere alle telefonate

-

svolgere lavori di fotocopiatura, duplicazione CD, sistemazione
materiale

-

provvedere alla spedizione di inviti, comunicati, ecc. per
iniziative particolari

-

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.
Martino

DATI/INDICATORI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
Nel 2016 6 volontari e 1 Consigliere
sono stati presenti per N° 40 sabati per
complessive 80 ore.
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I Volontari del Gruppo SCUOLE
L’attività del gruppo, la cui responsabile è Ombretta Clarke, consiste nel contattare le scuole,
presentare il progetto, rendersi disponibili per le eventuali richieste.
Anche nell’anno 2016 l’attività nelle scuole è stata limitata a causa della difficoltà a trovare nelle
scuole contattate insegnanti/interlocutori interessati ad affrontare i temi attinenti il fine vita.
Merita di essere ricordato l’intervento di Ombretta Clarke presso scuola diocesana “Carlo
Manziana” Classe 2° superiore. Nell’incontro con gli studenti la relatrice ha trattato i seguenti
argomenti:
-

Che cosa è il volontariato (definizione, perché vi si accede, come vi si accede, codice
deontologico, varie tipologie di associazioni, definizione di Onlus.)

-

La vita e la sua bellezza (valore della vita fino all’ultimo respiro)

-

La ricerca del senso (religioso ma anche laico: in comune il dare amore agli altri e trattare bene
se stessi)

-

Il fine vita e le cure palliative: rendere più lievi gli ultimi momenti delle persone colpite da
malattie inguaribili, la differenza tra curare e prendersi cura, l’hospice e il ruolo dei volontari

Un momento dell’intervento di Ombretta Clarke

E’ proseguita con successo la collaborazione con il Liceo Artistico Bruno Munari e, dopo gli incontri
con le classi e la realizzazione dei bozzetti sul tema “la bellezza della vita”, è stata effettuata la
scelta di due vincitori e di una menzione: sono state realizzate quindi tre lamine che sono state
consegnate all’Hospice.
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La formazione di Operatori e Volontari
L’Associazione è da sempre impegnata a garantire sia ai volontari sia al personale della Rete di
Cure Palliative la formazione iniziale e continuativa. Questo impegno si esplica attraverso momenti
di formazione residenziale e la partecipazione a stage, conferenze, convegni, congressi su temi
legati alle cure palliative.
Molti sono stati i momenti di formazione e di aggiornamento professionale che l’Associazione ha
favorito.
Si segnalano i corsi della Fondazione Floriani ai quali ha partecipato un buon gruppo di operatori.
La dr.ssa Alessia Maglio ha partecipato alla IIa sessione del Corso organizzato dalla Scuola
Italiana di Medicina e Cure Palliative (SIMPA) di Varenna (CO).
Dal 16 al 19 novembre si è svolto a Roma il XXIII CONGRESSO SICP che aveva come tema “Il
Tempo delle Cure Palliative” La presenza di operatori della rete e di volontari è stata nutrita e
qualificata.
E’ stata l’occasione per scambi di esperienze tra diverse associazioni e per contatti utili ai fini di
agganciare relatori qualificati per la formazione dei nostri volontari.
La dott.ssa Clara Pellizzari ha partecipato al Corso di Auto Mutuo Aiuto "Una risorsa per la
comunità" nella prospettiva di avviare, con il supporto organizzativo e logistico dell’Associazione,
anche a Crema questa attività.
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La PROMOZIONE, la CONOSCENZA e la CONSAPEVOLEZZA
(Eventi – Manifestazioni – Iniziative)

9 gennaio 2016 CONCERTO PER RICORDARE presso la filanda di Soncino concerto gospel.
Da alcuni anni le associazioni di volontariato soncinesi si uniscono nella proposta, il cui scopo
principale è quello di ricordare gli amici venuti meno in questi ultimi anni.
Protagonista della serata è stato il coro gospel SPIRIT GOSPEL CHOIR.

Il ricavato della serata è stato consegnato all’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio
Privitera” con questa motivazione “ormai da più di 10 anni si occupa di sostenere il reparto di cure
palliative dell’ospedale di Crema e opera anche in territorio soncinese, mostrando grande
sensibilità e vicinanza a chi sta vivendo il momento più difficile della propria vita”.
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11 gennaio
Il cantautore cremasco Giovanni (Gio) Bressanelli in un concerto/omaggio a Fabrizio De Andrè
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04 giugno Inaugurazione dell’atrio/soggiorno dell’Hospice
La ristrutturazione/riqualificazione dell’atrio dell’Hospice, è stato, senza dubbio, l’evento che ha
caratterizzato l’anno scorso.

Questo intervento è stato il frutto di un lavoro di squadra di diversi volontari. E’ stato possibile
constatare la stima e l’apprezzamento della nostra Associazione presso la comunità cremasca: 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.
Particolarmente apprezzato è “l’angolo di Giorgia” spazio attrezzato per i bambini. La tisaneria e le
attrezzature per granite e bibite sono molto utilizzate.
E’ stata una bella sfida superata perché non sono mancate difficoltà legate a vischiosità
burocratiche dell’ente ospitante.
La cerimonia di inaugurazione si è svolta alla presenza dei vertici della Fondazione Benefattori
Cremaschi, del Sindaco di Crema e ha visto la partecipazione di molta gente.
Il Sindaco Stefania Bonaldi ha portato il saluto e l'apprezzamento della città. Ha poi aggiunto
“siamo in un luogo dove tutto deve ispirare affetto, condivisione e vicinanza a chi si trova di fronte
al fine vita. Quanto fatto va perfettamente in questa direzione ed è quindi doveroso il
ringraziamento alle istituzioni ed ai volontari per la perfetta sintonia che hanno saputo realizzare
verso un obiettivo tanto meritevole”. Anche il Presidente della Fondazione benefattori cremaschi,
Paolo Bertoluzzi, ha espresso il proprio compiacimento per i sentimenti di convivenza e conforto
che il rinnovato ambiente ispira proponendosi come luogo di accompagnamento finale sia
psicologico che religioso.
Il presidente dell'Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera”, Ermete Aiello, ha
espresso la propria soddisfazione per l'impegno dell’associazione portato brillantemente a termine
con la partecipazione di tanti, mentre il dr Luciano Orsi, cofondatore 10 anni fa dell'Hospice di
Crema ha voluto ricordare la figura dell'amico dott. Guido Torriani, recentemente scomparso,
primo presidente dell'Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera”, invitando i presenti a
______________________________________________________________________________________
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seguire il suo esempio di filantropo. L'operatrice infermieristica Mariangela Bertolotti a nome di tutti
gli operatori che si occupano di pazienti tanto particolari, ha ringraziato dell'attenzione prestata alla
loro professione. Palloncini bianchi alla fine liberati nell'aria per chiudere una cerimonia inaugurale
densa di significato.
L'intervento artistico di decorazione delle pareti, effettuato dagli ex allievi del liceo artistico “Bruno
Munari” di Crema e attualmente iscritti alle Accademia di Belle Arti di Brera e all’Accademia
Carrara, Andrea Bocca, Laura Baffi e Michela Zanini, ha consentito di dare a tutto l'ambiente
colori, disegni e arredo non solo nuovi ma anche molto sereni e adatti ad un luogo che deve
ispirare affetto e condivisione. Molto utile è stato il ruolo di coordinamento del Prof. Gianni
Maccalli.
Il progetto ha sviluppato la tematica della gioia di vivere, analizzata soprattutto dal punto di vista
cromoterapeutico: l’utilizzo e l’accostamento di determinati colori sono a beneficio dell’osservatore
che assimila le sensazioni attribuite alle varie cromie in un unico insieme armonioso. Il nucleo
centrale di tutto il lavoro è infatti il disco cromatico posto nel mezzo dell’arco, che rappresenta il
punto dalla quale “prende vita” l’intera foresta colorata, dipinta sovrapponendo diverse tinte
cromatiche in modo da crearne di nuove. Nell’angolo bambini sono raffigurati alcuni animali, a
richiamo della foresta, come fossero delle ombre ricalcate a parete, mentre sul soffitto e sotto la
scalinata si apre un cielo azzurro vivo, che è il colore della creatività, della tranquillità e della
serenità. L’effetto di “sfondato” si ottiene soprattutto nell’alto soffitto. La stessa tonalità è ripresa nel
gioco di movimento e di alternanza creato dalle colonne sopra i quadri che gradualmente sfumano
dal colore puro fino alla totale dissolvenza nel bianco delle pareti. Questa particolare attenzione ai
quadri dona loro maggiore dignità e visibilità, rendendoli parte integrante dell’insieme creativo.
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Alcune immagini dei lavori e dell’atrio con l’angolo dei bambini

Unitamente alla ristrutturazione dell’atrio ACCP ha finanziato la dotazione di 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 ai degli ospiti stessi che in questo modo può comunicare meglio
con i famigliari.
L’evento ha avuto una notevole risonanza sui media locali.
23/09 19/11 Incontri con Padre Guidalberto Bormolini
ACCP ha organizzato due incontri con Padre Guidalberto Bormolini: a settembre rivolto alla
cittadinanza e tenuto nella sala Pietro da Cemmo del Centro Culturale S. Agostino di Crema e a
novembre per i volontari e tenuto presso la “Casa del Pellegrino” di S. Maria della Croce.
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Al primo incontro la presenza di
pubblico è stata notevole; l’attenzione
e la partecipazione dell’uditorio sono
state molto intense.
E’ stata anche l’occasione per
lanciare il corso per nuovi volontari
programmato per l’inizio del 2017 e
per raccogliere le prime adesioni.

L’incontro di novembre, come si può vedere dalla locandina, verteva su temi più mirati per i
volontari. Oltre a padre Bormolini è intervenuta la dott.ssa Barbara Carrai.
Dopo la mattinata dedicata alle relazioni, nel pomeriggi ci sono stati momenti interattivi nei quali i
volontari sono stati chiamati ad alcune esercitazioni pratiche.
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Alcuni momenti dell’incontro
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Anche nello scorso anno sono state riproposte le iniziative che costituiscono ormai un
appuntamento fisso nel calendario degli eventi.
Domenica 29 maggio si è tenuta la XVa GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO dal tema “Il
sollievo è una carezza per chi soffre”
ACCP ha allestito un gazebo informativo con la presenza di volontari, medici e infermieri dell’Unità
Operativa di Cure Palliative.

Alcuni momenti della giornata al gazebo di ACCP
A Settembre l’Associazione ha partecipato alla sedicesima Giornata del Volontariato; la festa si è
svolta in Piazza Duomo a Crema.
Giornata del ricordo:
Sempre molto partecipata e sentita “la giornata del ricordo” che anche quest’anno si è svolta
nella Cattedrale di Crema. La Santa Messa in Cattedrale è stata celebrata dal Parroco Don Emilio
e concelebrata da Padre Ibrain, Parroco di Aleppo, e da Don Simone, Assistente Spirituale
dell’Hospice. E’ seguito un momento di convivialità presso l’oratorio della Cattedrale.
Per tradizione, l’organizzazione è stata a curata dalla Rete di Cure Palliative.
Tra gli eventi di fine anno si segnalano: la cena di Natale con volontari e operatori, 2° Gala for
Christmas e il concerto “Armonie natalizie”.
La cena si è tenuta al Ristorante “Il Bosco” di Crema e ha visto la partecipazione di oltre 40
persone tra volontarie e operatori; essa si è aperta con gli auguri del Presidente, Avv. Aiello.
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Giovedì 22 dicembre presso il teatro San Domenico di Crema si è svolta la seconda edizione deli
“Gala for Christmas”; sul palco si sono alternati ospiti del mondo della danza, della poesia e della
musica. Il ricavato della serata è stato devoluto in favore dell’Associazione Cremasca Cure
Palliative Alfio Privitera onlus.

Era presente la Sindaca di Crema, dott.ssa Stefania Bonaldi, che nel suo intervento oltre a
plaudire all’iniziativa ha apprezzato la destinazione del ricavato alla nostra Associazione.
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Armonie Natalizie
Il concerto, organizzato dai volontari che operano in Hospice, si è svolto nel pomeriggio del 26
dicembre ed è stato eseguito dal coro “Dulcis memoria” di Mozzanica diretto dal M° Roberto
Quintarelli,

Come di 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
allettati e per i loro famigliari presenti. Poi, a piccoli gruppi, i coristi sono entrati in Hospice, guidati
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dal medico in servizio, e hanno eseguito alcuni canti nelle camere di due pazienti che ne avevano
fatto richiesta precedentemente.
Notevole è stata lì affluenza di ospiti della Fondazione e dei loro famigliari.
Al termine del concerto la dott.ssa Luciella Campi, a nome del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione Benefattori Cremaschi, ha ringraziato l’Associazione per questa lodevole iniziativa.
Il rinfresco che ha concluso il pomeriggio ha permesso di rinnovare lo scambio di auguri 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
intera vita professionale.
L’Associazione e i suoi volontari si impegnano perché sono consapevoli che il malato
terminale continui a essere una “persona” della quale prendersi cura; di più, una
persona 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
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