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Perché una Relazione di Missione? 

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

 

La Relazione di Missione rappresenta la modalità con la quale l’Associazione Cremasca 

Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus (A.C.C.P.) persegue lo 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 presi in carico dalla rete, 

operatori e relative strutture sanitarie. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rendicontazione sull’operato dell’Associazione stessa e sui risultati ottenuti. 
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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 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 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. 

Parecchie, anche nell‟anno appena trascorso, le iniziative organizzate da ACCP o che hanno visto 
l‟Associazione protagonista, molte delle quali ormai sono diventate un appuntamento consolidato. 
Di esse verrà data ampia illustrazione di seguito. In questo capitolo introduttivo si vuole segnalare 
che un particolare impegno l‟Associazione ha rivolto alla informazione e alla sensibilizzazione della 
cittadinanza sul tema delle Cure Palliative e del Fine Vita e al progetto di Auto Mutuo Aiuto per la 
elaborazione del lutto. 

Come progetto mirato ai giovani è stato istituito il Premio “Guido Torriani” in collaborazione con 
ITIS “Galileo Galilei” di Crema. 

Nel mese di gennaio ha avuto luogo presso l‟Auditorium Testori nel palazzo delle Regione a 
Milano la 1a edizione del premio “MAISOLI” per le associazioni di volontariato. La nostra 
Associazione, su proposta del Direttore Generale dell‟ASST di Crema, Dr. Luigi Ablondi, ha 
ricevuto, prima associazione cremasca, l‟ambito premio per la qualità, l‟impegno e i meriti del suo 
agire. 

E‟ stato pure ricordato con una cerimonia molto partecipata il 15° anniversario della scomparsa del 
Dr Alfio Privitera. 
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ORARIO DI APERTURA DELLA SEDE 

 

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì: 8.30-12.30 

Sabato: 10.00-12.00 apertura assicurata da volontari 

Lunedì: chiuso 

 

 

 LA MISSIONE  DELL’ASSOCIAZIONE 

L‟Associazione ha come obiettivo: 

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

sostegno dei loro famigliari; 

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

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

 la formazione iniziale e continua dei volontari 

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

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

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

stesse finalità. 

 

 

I SOCI 

I soci regolarmente iscritti sono 142 di cui 51 maschi, 88 femmine, 1 Club di Servizio e 1 
Associazione. 

L‟età media dei soci è 65 anni. 

L‟Assemblea Ordinaria si è tenuta il giorno 28/04/2018; totale dei soci presenti in proprio o per 
delega: 30. 
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Soci FONDATORI 

 FORNAROLI ORSOLA 

ADENTI VITTORIO 

ARATA GIANMARIA 

BERTOLOTTI ANDREA 

BETTINI MARIO 

BIANCHESSI ENNIO 

BRAVI GIOVANNI 

CAMPARI PIERFRANCO 

DE GRAZIA FEDERICO 

FILIPPETTO LUIGI 

HELTAI EMERICO GIORGIO 

MANCLOSSI DOMENICO 

MARCHETTI MARIANGELA 

MASSAGLIA LUIGI 

MELADA ADELISA 

MIGLIAVACCA UGO 

ORSI LUCIANO 

PRATESI LUCIA 

TATANGELO ROCCO 

TORRIANI GUIDO 

VAILATI ILARIA 

ZUCCA IDA MARIA 

 

Soci ONORARI 

ASSOCIAZIONE  ILDEBRANDA 

BETTINI  ALFREDO 

FUSAR IMPERATORE MARINA 

LINGIARDI DON EMILIO 

LIONS CLUB CREMA HOST 

PIACENTINI MARIO 

 

 

 



  A.C.C.P. Alfio Privitera – Onlus 

  Via Barbelli 4 – 26013 Crema (CR) 

  Tel. :+ 39 0373 250317 

  codice fiscale: 91023690190 

  e-mail: segreteria@accpalfioprivitera.org 

  sito: www.accpalfioprivitera.org 

 

______________________________________________________________________________________ 

Pagina 6 di 34 

GLI ORGANI DI GOVERNO 

Il CONSIGLIO DIRETTIVO in carica è composto da: 

- Ermete Aiello 

Presidente e Legale Rappresentante  

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

 

- Giuseppe Samanni 

Socio Volontario, Vice Presidente.  

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

 

- Ombretta Clarke 

Socio Volontario, Segretario.  

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

 

- Gualtiero Donzelli 

Socio, Tesoriere.  

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

 

- Sara Mariani 

Socio Volontario. Consigliere 

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

 

- Giambattista Locatelli,  

Socio sostenitore.  

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

 

- Luigi Madonini 

Socio Volontario. Consigliere 

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

 

 

Nel corso del 2018 il Consiglio Direttivo si è riunito 12 volte. 
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I Referenti al Consiglio Direttivo sono: 

Ombretta Clarke      per i Volontari dei Gruppi Scuola ed Eventi  

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

Luigi Madonini     Coordinatore di tutti i volontari 

 

 

REVISORE LEGALE 

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

Come da Statuto il Dott. Tagliaferri è stato eletto nel corso dell‟assemblea del giorno 11/11/2017. 
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AGENDA 2018 - EVENTI  

06 gennaio 
Bocciodromo Comunale di Crema: Gara promozionale di bocce da dicembre 
2017 a gennaio 2018 in memoria di Franco Stabilini con raccolta di fondi a 
favore dell'Associazione Cure Palliative "Alfio Privitera" Onlus. 

06 gennaio 

“MI RITORNI IN MENTE”: concerto con raccolta fondi organizzato dalle 
associazioni di volontariato soncinesi: Avis, G.P. Avis Aido Amici dello 
Sport, Gruppo H Quartiere Brolo, Argo, Acli, Alpinisti Anonimi, Croce 
Verde, Gruppo Fabio Moreni, Amici di p. Giuseppe Susainathan, S. 
Vincenzo, Caritas, Oratorio S. Paolo, Agesci Scout, GasOglio, Il Grifone, 
Gruppo Logos Oratorio di Gallignano, Gruppo Oltre la Porta, Combattenti 
e Reduci, Gruppo Alpini, Pro Loco, Pensionati e Anziani, Corale S. 
Bernardino, Banda Civica, Marciatori per la Pace, Donne per Soncino 
con il patrocinio e il contributo del Comune di Soncino. 

20 gennaio 
Presso l‟auditorium Giovanni Testori nel palazzo delle Regione a Milano. 
Assegnazione del premio MAISOLI della Regione Lombardia, Ia edizione, 
ad ACCP 

16 marzo 

“DECIDO IO?”: incontro informativo con la cittadinanza sul testamento 
biologico, organizzato da ACCP in collaborazione con il Comune di 
Crema. Relatori: Dr. Luciano Orsi, Dott.ssa Anna Maria Marzi 
dell'Hospice Madonna dell'Uliveto di Reggio Emilia e Dott. Aldo Scali, 
Notaio. Moderatore Avv. Ermete Aiello. E‟ intervenuto Mons. Daniele 
Gianotti, Vescovo di Crema. 

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

16 maggio 
Firma della Convenzione con ITIS Galilei per l‟istituzione del Premio 
Guido Torriani 

19 maggio 
LA MUSICA AL TUO FIANCO evento musicale con raccolta pubblica di 
fondi a favore di ACCP, presso il Teatro San Giovanni Bosco di 
Capergnanica. Live music dagli anni „60 ad oggi  

22 maggio 
Contributo di 50.000 EURO alla Fondazione Benefattori Cremaschi da 
parte di ACCP per le competenze economiche relative al 2018 della 
Caposala Hospice e dell'Assistente Spirituale. 

23 giugno 

Concerto di Alessio Bidoli e Luigi Moscatello presso la sala Bottesini 
della Fondazione Teatro San Domenico di Crema, con il patrocinio del 
Comune di Crema, con il sostegno della Proloco Crema e de "I Mondi di 
carta" e con il contributo dalla Fondazione Banca Popolare per il 
Territorio.  

Raccolta pubblica di fondi a favore di ACCP. 
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AGENDA 2018 - EVENTI  

15 settembre 
I volontari ACCP in visita all'Hospice il Nespolo di Airuno e alla città di 
Como. 

28 settembre 

Concerto "Ricordo del Dr. Alfio Privitera" presso la Sala Bottesini del 
Teatro San Domenico di Crema. A 15 anni dalla scomparsa del Dr 
Privitera le sue musiche sono state interpretate dal pianista Nicola 
Rossetti e dal maestro Luca Tommaseo, con intermezzi del coro 
Montessori. 

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

09 novembre 

Presentazione nella Sala Pietro da Cemmo del Museo di Crema del libro 
"DOLORE" del Dr. Luciano Orsi; intervistatore Alessandro Zaccuri di 
Avvenire. Autorità presenti: Dott.ssa Stefania Bastianello, Presidente 
della Federazione Italiana Cure Palliative, Mons Daniele Gianotti 
Vescovo di Crema. 

11 novembre 

Giornata del Ricordo presso la sala Pietro da Cemmo del Museo di 
Crema, con la cantante lirica Giorgia Gazzola e il pianista Corrado 
Pozzoli, poesie del Dr Roberto Lanzi e intervento della Dr.ssa Ornella 
Schito. 

14 dicembre Cena di Natale presso l'agriturismo “Il Loghetto” di Crema per Volontari 
ACCP e operatori della RLCP 

16 dicembre 
Presentazione del volume “Avrò Cura di Te” sull'Ospedale di Crema 
presso il Teatro San Domenico. Il libro riporta, tra gli altri, anche due 
interventi di Luciella Campi e Sara Mariani sull‟attività di ACCP 

26 dicembre 
“Armonie Natalizie” Concerto di Natale nella cappella della Fondazione 
Benefattori Cremaschi. Coro Don Sergio Serina di Scannabue diretto dal 
maestro Giulio Oldoni.  
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FORMAZIONE per Operatori della Rete di Cure Palliative e Volontari  

dell’Associazione 

 

24 febbraio  

“Incontri ravvicinati del terzo tipo”: Seminario organizzato dalla 
Federazione Italiana Cure Palliative c/o Vidas per illustrare la riforma del 
terzo settore. Relator: Avv. Luca Degani. Presenti: Walter Donzelli e 
Giuseppe Samanni 

24/26 maggio Congresso EAPC di Berna, partecipante Dr. Matteo Moroni (UODCP)  

19 ottobre 
Presentazione e consegna del “Regolamento del Volontario 
dell‟Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus”  

8-9 novembre 
Corso Enkateia Studio "Parlare a chi muore". Luogo di svolgimento del 
corso Varazze; partecipante  Zanaboni Rosangela dell'Hospice FBC 

15-18 novembre 
XXV° Congresso Nazionale SICP Riccione (partecipanti: Berlonghi 
Alfredo, I.P.  Marilena Guerini, I.P. Cristina Grassini, I.P. Monica 
Fugazza, Dr. Roberto Lanzi) 
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I SOSTENITORI 

 

Nel corso del 2018 le donazioni sono state 211 ricevute da altrettanti donatori per un totale di 
EURO 40.370,00; esse costituiscono il 48,46% delle entrate e sono così ripartite: 

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

PRIVATI 88,85 -30/87 

ALTRE ASSOCIAZIONI 11,15 + 127 

PERSONE GIURIDICHE/IMPRESE 0 - 100 

  

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 2017 presenta un decremento nell‟importo (-25,42%) e un 
aumento nel numero (+4%). 

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.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; 

 promuovere e sostenere le varie forme di raccolta fondi. 

I volontari dell‟Associazione in servizio al 31/12/2018 sono complessivamente 48, di cui 12 maschi 
e 36 femmine. L‟età media del volontario è 60 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. 

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

I volontari operano in Hospice dal 2008, sulla base di una specifica convenzione tra ACCP e 
Fondazione Benefattori Cremaschi. Nel 2018 è stato predisposto il “Regolamento del “Volontario 
dell‟Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus” allo scopo di definire e di 
documentare le modalità di selezione, formazione e di operatività dei volontari dell‟Associazione Cremasca 
Cure Palliative “Alfio Privitera” Onlus (ACCP) che prestano il loro servizio presso l‟Hospice della Fondazione 
Benefattori Cremaschi (FBC) al fine di garantire un servizio integrato con gli operatori sanitari che meglio 
soddisfi le esigenze dei pazienti ricoverati. 

I volontari, assicurano una presenza discreta, ma importante per i malati e i loro famigliari. Tutti i 
volontari hanno frequentato il Corso di Formazione iniziale organizzato da ACCP, in collaborazione 
con la FBC e l‟Unità di Cure Palliative dell‟Ospedale Maggiore di Crema; al corso teorico è seguito 
un periodo di tirocinio in Hospice.  

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 
affianca 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 
elaborate al fine di garantire la assoluta riservatezza delle medesime, possano essere utili ai 
volontari per rapportarsi con i pazienti. 

Nel 2018 hanno prestato il loro servizio in Hospice 26 volontari (20 Femmine e 6 Maschi)  

I coordinatori Laura Magri e Daniel Zucchetti sono stati presenti per tutto il 2018 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 
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I volontari si prendono cura dei fiori e delle piante del cortile dell‟Hospice in collaborazione con 
l‟Istituto per l‟Agricoltura “Stanga” - sezione di Crema – i cui studenti, coordinati dal prof. Basilio 
Monaci, in primavera e in autunno provvedono alla messa a dimora di piante ornamentali e in 
estate provvedono alla cura delle piante (pulizia e irrigazione delle fioriere) nell‟ambito del 
programma di alternanza scuola e lavoro. 

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

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

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

Pur tra difficoltà oggettive gli stessi volontari sono soddisfatti dell‟esperienza che vivono e del 
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. 

 

CHE COSA FANNO QUANTO….. 

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

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

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

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

- aiuto nell‟alimentazione e nella deambulazione su precise 
indicazione degli operatori 

- distribuzione della merenda  

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

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

- visita di cordoglio e partecipazione ai funerali, quando 
possibile 

- partecipazione alla S. Messa celebrata dell‟Assistente 
Spirituale dell‟Hospice per ricordare le persone 
accompagnate. 

 

 

 

 

DATI/INDICATORI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

 

Nell‟anno 2018 hanno accompagnato 
n. 239 persone (101 Maschi e 138 
femmine) e hanno prestato servizio per 
2278 ore. 

I coordinatori hanno assicurato la loro 
presenza per 75 ore 

 

 

 

 



  A.C.C.P. Alfio Privitera – Onlus 

  Via Barbelli 4 – 26013 Crema (CR) 

  Tel. :+ 39 0373 250317 

  codice fiscale: 91023690190 

  e-mail: segreteria@accpalfioprivitera.org 

  sito: www.accpalfioprivitera.org 

 

______________________________________________________________________________________ 

Pagina 16 di 34 

 

I Volontari del Gruppo Segreteria UOCP 

 

Essi riportano alla Coordinatrice infermieristica e alla segreteria dell‟UOCP; lo scorso anno tre 
volontari hanno collaborato nella segreteria  UOCP. 

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

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

CHE COSA FANNO QUANTO….. 

I volontari sono presenti una volta alla settimana, per due ore 
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 di eventi (convegni, 
giornate dì sensibilizzazione) 

 

 

DATI/INDICATORI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

Nel 2018 la presenza complessiva dei 
volontari è stata di 102 ore per un 
totale di 88 giornate 
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I Volontari del Gruppo Segreteria ACCP 

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

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

 

CHE COSA FANNO QUANTO….. 

L‟attività di segreteria si può così sintetizzare: 

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

- ricevere le donazioni seguendo l‟apposita procedura 

- rispondere alle telefonate 

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

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

 

 

 

DATI/INDICATORI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

Nel 2018 6 volontari si sono alternati 
per N° 27 sabati per complessive 54 
ore.  

 

 

 

 

I Volontari del Gruppo SCUOLA e EVENTI 

Dal mese di ottobre 2018 il “Gruppo Scuola” si è riorganizzato e ampliato per potersi occupare 
anche degli eventi e ha assunto la dicitura “Gruppo Scuola ed Eventi”. Lo scopo della 
riorganizzazione è di fare interagire le tre componenti della Rete: l‟Associazione, UOCP e 
l‟Hospice, nell‟ideazione e nella realizzazione condivisa di eventi e interventi nella scuole. Il gruppo 
è costituito da 18 persone: 6 volontari ACCP, 8 componenti dell‟organico Hospice e 4 componenti 
dell‟organico UOCP.  

Nella prima riunione si sono definite le linee guida, che si possono così riassumere:  

- favorire lo scambio e la condivisione delle idee 

- programmare tempestivamente gli eventi accompagnando le proposte con ipotesi di spesa che, 
se approvata dal Consiglio Direttivo di ACCP, porterà all‟organizzazione e alla realizzazione dei 
progetti 

- evitare di prender iniziative spontaneamente o all‟ultimo minuto 

Sono stati nominati: Michela Pola come referente dell‟Hospice, che riferirà le decisioni al medico in 
Hospice e alla caposala; Marilena Guerini, referente per UOCP, che riferirà al medico responsabile 
della rete e Ombretta Clarke, referente dei volontari e responsabile dell‟intero gruppo, che riferirà 
al Direttivo.  
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I verbali sono depositati in forma cartacea presso la sala dei volontari.  

Il gruppo scuola è già intervenuto presso il liceo artistico Munari, dove continua il progetto per le 
porte, e presso l‟Itis Galilei, per il premio “Guido Torriani”, che vedrà il suo compimento, per l‟anno 
in corso, a fine maggio.  

  

Due momenti dell‟intervento presso ITIS Galilei del Gruppo Scuola 

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

 

 

La formazione di Operatori e Volontari 

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

In particolare il Dr. Matteo Moroni ha partecipato al “10th World Research Congress of the 
European Association for Palliative Care” EAPC 2018 che si è tenuto a Berna dal 23 al 26 maggio 
2018. Gli argomenti dibattuti nel congresso sono stati: le cure palliative per pazienti con problemi 
cardiaci, le cure palliative pediatriche e le cure palliative integrate. 
Il dettaglio dei corsi e l‟elenco dei partecipanti sono riportati nell‟apposita sezione a pagina 10 di 
questa Relazione. 
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La PROMOZIONE, la CONOSCENZA e la CONSAPEVOLEZZA                                            

(Eventi – Manifestazioni – Iniziative) 

 

06 gennaio:  MI RITORNI IN MENTE concerto con raccolta fondi organizzato dalle associazioni di 
volontariato soncinesi con il patrocinio e il contributo del Comune di Soncino. 

  

La locandina della serata Gli organizzatori della serata e il Presidente Aiello 

 

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.  

Nell‟occasione, oltre ai ringraziamenti di rito, il Presidente Aiello ha avuto la possibilità di illustrare 
al numeroso pubblico presente in sala le finalità e i diversi ambiti delle attività e delle iniziative 
dell‟Associazione. 

20 gennaio: presso l‟Auditorium Testori nel Palazzo delle Regione a Milano ha avuto luogo la 1a 
edizione del premio MAISOLI per le associazioni di volontariato. Le 24 associazioni proposte e 
segnalate dalle competenti ASST (per noi la ASST di Crema nella persona del Direttore Generale 
dott. Ablondi) sono state suddivise in quattro categorie: “con chi ha bisogno”; “con i più fragili”; “con 
i bambini”; “con la vita”. 

L‟Associazione Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera onlus, inserita nella seconda categoria, è 
stata premiata con una targa e con una “stele della solidarietà”, copia minore di quella che sarà 
eretta quanto prima  in un presidio sanitario milanese. 



  A.C.C.P. Alfio Privitera – Onlus 

  Via Barbelli 4 – 26013 Crema (CR) 

  Tel. :+ 39 0373 250317 

  codice fiscale: 91023690190 

  e-mail: segreteria@accpalfioprivitera.org 

  sito: www.accpalfioprivitera.org 

 

______________________________________________________________________________________ 

Pagina 20 di 34 

La consegna dei premi effettuata dall‟Assessore regionale al Welfare Giulio Gallera è avvenuta 
all‟interno di una manifestazione allietata da esibizioni di giovani artisti che con canti e suoni hanno 
reso più toccante l‟iniziativa. 

Per l‟Associazione Cremasca Cure Palliative Alfio Privitera onlus questo riconoscimento premia la 
costanza e la dedizione dei volontari tutti, rappresenta motivo di orgoglio per i sostenitori e 
impegna ulteriormente l‟Associazione ad essere più vicina ai pazienti e alle loro famiglie, per 
continuare ad essere una eccellenza del territorio cremasco. 

 

La stele e la targa 

 

I Rappresentanti selle Associazioni premiate. V° da sinistra il Presidente Ermete Aiello 
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16 marzo: DECIDO IO? incontro informativo con la cittadinanza sul testamento biologico, 
organizzato da ACCP in collaborazione con il Comune di Crema. Relatori: Dr. Luciano Orsi, 
Dott.ssa Anna Maria Marzi dell‟Hospice Madonna dell‟Uliveto di Reggio Emilia e Dott. Alberto 
Scali, Notaio. Moderatore Avv. Ermete Aiello.  

L‟incontro si è svolta in una sala Pietro da Cemmo gremita di persone interessate ad approfondire 
la tematica del biotestamento, alla luce delle novità normative in materia previste dalla legge 
217del 2017. All‟iniziativa hanno partecipato anche l‟Assessore al Welfare del Comune di Crema, 
Michele Gennuso e Mons. Daniele Gianotti, Vescovo di Crema. 

 

  

Da sinistra: Dott. Alberto Scali, Avv. Ermete Aiello, 
Dr. Luciano Orsi, Dott.ssa Anna Maria Marzi 

Il numeroso pubblico presente 

 

Nell‟introdurre la serata il Presidente Aiello ha spiegato che «le associazioni come la nostra 
devono spendersi affinché tutti conoscano il contenuto di questo provvedimento e possano, quindi, 
legittimamente decidere del proprio momento finale». 

Nel suo intervento la Dr.ssa Anna Maria Marzi ha evidenziato i punti più significativi della legge, 
sulla base della sua esperienza pluriennale presso l‟Hospice “Madonna Dell‟Uliveto” di Reggio 
Emilia: questa legge pone il malato al centro, garantisce al paziente la libertà di scegliere e 
stabilisce l‟importanza dell‟autodeterminazione di ciascuno, in ogni momento della vita.  

Questa legge, ha affermato, incarna la filosofia propria degli Hospice, promuovendo una prossimità 
responsabile dell‟equipe curante. 

Il dr. Luciano Orsi ha illustrato i contenuti della legge definita "necessaria per mettere nero su 
bianco che la prima e ultima parola è del paziente". Ha poi spiegato il ruolo del medico delineato 
dalla legge. "Il medico non è solo esecutore, ma deve affiancare il paziente in una 
relazione fiduciaria". Questa "doppia simmetria" dovrebbe "mettere il cittadino nelle condizioni di 
scegliere nel rispetto dei propri diritti: conoscere le proprie condizioni di salute, accedere alle cure 
palliative ed esprimere in anticipo le proprie volontà sui trattamenti da ricevere 
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Il notaio Alberto Scali ha illustrato gli aspetti giuridici relativi alle Disposizioni Anticipate di 
Trattamento soffermandosi in particolare su come debbano essere redatte le DAT. Due i punti 
fondamentali, a suo avviso: l'informazione preventiva del paziente e il deposito dell'atto. 

La serata è stata molto apprezzata dal numeroso pubblico presente che ha seguito con interesse 
gli interventi. Questo sentimento è stato bene espresso da S.E. il Vescovo nel suo intervento a 
chiusura dell‟evento. 

 

21 aprile: LA BELLEZZA DELLA VITA” cerimonia di consegna dei pannelli delle porte 
dell'Hospice della Fondazione Benefattori Cremaschi.  

 

A fare gli onori di casa è stata la Vicepresidente della Fondazione Bianca Baruelli; erano presenti  
il Presidente e Ermete Aiello, il Vicepresidente Giuseppe Samanni e il Segretario Ombretta Clarke.  

 

L‟intervento di saluto della Vicepresidente della Fondazione Bianca Baruelli 
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Protagonisti sono stati gli studenti del liceo artistico Bruno Munari; la novità di quest'anno è stato il 
coinvolgimento di una classe, la terza, d'indirizzo grafico e non figurativo come nelle precedenti 
edizioni. Sono risultati vincitori Filippo Ceruti e Serena Misseroni; una menzione speciale è stata 
assegnata a Ivan Taioli per l'impegno e l'attenzione. 

 

 

I pannelli vincitori con i loro autori 

 

I due pannelli vincitori andranno ad adornare altrettante porte delle camere dell‟Hospice. 

La cerimonia si è svolta in un clima di festa, allietata dalla presenza di molti studenti sia del Liceo 
Artistico sia della Scuola di Agraria “Stanga” che hanno in cura i fiori del cortile dell‟Hospice. 

Ancora una volta si devono ringraziare gli studenti del Liceo Munari e i loro docenti per la passione 
e l‟entusiasmo con i quali affrontano il concorso. 

 

16 maggio: FIRMA DELLA CONVENZIONE CON ITIS GALILEI. Il Consiglio Direttivo ha  inteso 
promuovere un Concorso con borsa di studio da destinare agli studenti delle classi IV di un  istituto  
superiore sul tema della lotta al dolore inteso come: fisico, psicologico, sociale, spirituale intitolato 
al “Dott. Guido Torriani”, socio fondatore di ACCP e primo Presidente della stessa, scomparso nel 
2016, e ha individuato nella scuola “Liceo Scientifico Tecnologico “Galileo Galilei” di Crema 
l‟istituto con il quale attuare questa iniziativa. 

Il Concorso ha lo scopo di assegnare ai partecipanti n. 2 borse di studio ognuna di importo 
complessivo di 1.000 €. 

Il primo atto formale è stata la firma della Convenzione tra ACCP e ITIS Galilei da parte del 
Presidente Ermete Aiello e del Dirigente Scolastico Angelo Bettinelli. Alla cerimonia sono 
intervenuti anche i figli del Dott Torriani che hanno molto apprezzato l‟iniziativa  
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I presenti alla firma della convenzione. A sinistra il Presidente Aiello con a fianco il Dirigente 
scolastico Bettinelli 

 

19 maggio: “LA MUSICA AL TUO FIANCO”.  

 

Lo scorso anno ha avuto luogo, per la seconda 
volta, questo evento musicale con raccolta 
pubblica di fondi a favore della nostra 
Associazione presso il Teatro San Giovanni 
Bosco di Capergnanica.  

La manifestazione ha avuto come Sponsor 
principale la Banca Mediolanum.  

Di fronte a un teatro gremito si sono esibiti 
diversi artisti con brani di “Live Music” dagli anni 
‟60 a oggi.  

Particolarmente apprezzata, anche questa 
volta, è stata l‟esibizione del gruppo Excape, 
composto da giovani allievi della scuola 
musicale L. Folcioni di Crema. 

 

La locandina della serata  
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Si è riscontrata anche una buona partecipazione di volontari; alcuni dei quali si sono resi disponibili 
per animare lo spazio riservato per l‟attività di promozione dell‟Associazione, come si vede dalla  
foto seguente. 

 

 

 

22 maggio: “CONSEGNA DEL CONTRIBUTO DI 50.000€ ALLA FONDAZIONE BENEFATTORI 
CREMASCHI”. 

La donazione intende coprire le spese che la Fondazione sostiene per assicurare la presenza nella 
pianta organica della Capo Sala e dell‟Assistente Spirituale.. 

Il presidente Ermete Aiello  ha rimarcato che questo è un impegno destinato a proseguire anche 
negli anni futuri  e va a sostegno dei degenti e delle loro famiglie. 

 

La consegna dell‟assegno 
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23 giugno: “CONCERTO DI ALESSIO BIDOLI e LUIGI MOSCATELLO”. Presso la sala Bottesini 
della Fondazione S. Domenico di Crema si è tenuto il concerto del violinista Alessio Bidoli 
accompagnato al pianoforte da Luigi Moscatello. Entrambi artisti di grande fama si sono esibiti in 
brani che hanno spaziato dal tardo classicismo al pieno romanticismo dimostrandosi all‟altezza 
della loro fama per il piacere del pubblico che ha affollato la sala Bottesini.  

Il concerto è stato possibile grazie alla generosa sponsorizzazione della Fondazione Banca 
Popolare per il Territorio di Crema e al contributo della Proloco Crema e dell‟associazione “I mondi 
di Carta”. 

 

 

15 settembre: “VISITA ALL’HOSPICE  IL NESPOLO DI AURINO e ALLA CITTÀ DI COMO” 

L‟interesse per questa visita è nato su consiglio della psicologa dell‟Hospice, Dott.ssa Clara 
Pelizzari, che ha proposto l‟iniziativa all‟Associazione come momento di formazione per i volontari  
e come occasione per trascorrere una giornata insieme e fare gruppo. 

Descrizione dell‟Hosipice 

L‟hospice il Nespolo di Airuno è stato costruito nel 2002 e viene tuttora gestito e sostenuto 
economicamnete dall‟associazione Fabio Sassi, nata nel 1989 da un gruppo di amici di Fabio, 
giovane meratese morto di tumore. 

Come tutti gli altri hospice, il Nespolo è stato pensato per ricreare l‟atmosfera  famigliare, il più 
possibile vicina a quella di una casa, permettendo le visite ai parenti del malato a qualunque ora 
del giorno e garantendo l‟ospitalià di un parente per la notte in ogni camera. 

Nell‟associazione operano fino a 250 volontari. 

I riferimenti sono stati il presidente Garavaglia Albino e il consigliere Lorenzet Daniele. 

I volontari dell‟associazione oltre ad occuparsi dell‟hospice si occupano anche di : 

- assistenza domiciliare a malati in trattamento palliativo; 
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- assistenza ai malati di SLA ricoverati presso le struttutre convenzionate; 
- servizi in hospice (Il volontario si occupa del servizio di accoglienza, del centralino, di piccole 

opere di manutenzione, di giardinaggio e di alcune pratiche amministrative); 
- sostegno al lutto; 
- percorsi educativi per le scuole  
- raccolta fondi (mercatini e varie attività ) 
- stampa e distribuzione di  un loro notiziario  

Visita all‟Hospice  

I nostri volontari sono stati accolti all‟interno dell‟Hospice dal Sig. Daniele Lorenzet e da altri 
volontari in una apposita sala per riunioni/incontri dove sono state illustrate la struttura dell‟hospice 
e la sua storia, le attività che si svolgono e l‟importaza del volontario per l‟hospice (e per 
l‟accreditamento)  

Dietro richiesta dei nostri volontari il Sig. Lorenzet ha parlato anche dell‟importanza della 
formazione dei volontari elencando i vari corsi tenuti nel tempo e dell‟importanza degli incontri con 
la psicologa. 

A conclusione dell‟incontro, che ha riempito la mattinata, c‟è stato un breve coffee-breck dove le 
volontarie avevano gentilmente preparato dolci, salatini e caffè. Per finire c‟è stata una visita 
guidata a gruppetti per la struttura dell‟hospice. 

L‟incontro è stato molto apprezato dai volontari che vi hanno partecipato. 

La visita all‟hospice Il Nespolo è stata uno stimolo per intensificare le attenzioni nei confronti dei 
nostri volontari e per creare le nuove attività (lavoro a maglia, pet therapy ..)  

La giornata è poi proseguita con il pranzo al ristorante “La Corte di Lurago” e con la vista guidata 
alla Città di Como.  

 

Foto di gruppo dei partecipanti 
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28 settembre: “CONCERTO IN RICORDO DEL DOTTOR ALFIO PRIVITERA” 

A 15 anni dalla sua scomparsa il Dottor Alfio Privitera è stato ricordato con un concerto 
organizzato dalla nostra Associazione nel corso del quale sono state eseguite musica da lui 
composte. Il concerto si è tenuto presso la Fondazione S. Domenico in una sala Bottesini gremita 
e alla presenza della Signora Orsola, molto compiaciuta dell‟iniziativa anche se visibilmente 
commossa. 

Il M° Nicola Rossetti, che aveva con Dr. Privitera curato l‟arrangiamento delle composizioni, ha 
eseguito al pianoforte alcuni brani alternandosi col M° Luca Tommaseo che ha accompagnato il 
coro della Scuola Materna Montessori di Crema. 

Il numeroso pubblico ha dimostrato di avere gradito sia i brani eseguiti sia l‟organizzazione della 
manifestazione-ricordo. 

Al termine è stato possibile gustare un ricco “Apericena” allestito nei chiostri della Fondazione dalla 
Scuola “Inchiostro” Società Cooperativa Sociale di Soncino. 

 

 

La locandina della manifestazione 
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“INCONTRI DEL GRUPPO di AUTO MUTUO AIUTO” 

Il primo gruppo di Auto Mutuo Aiuto per persone in lutto (AMA), proposto dall‟Associazione prese 
avvio nel febbraio 2017 su indicazione della Dott.ssa Clara Pelizzari, psicologa che lavora presso 
l‟Hospice della Fondazione Benefattori Cremaschi, la quale aveva maturato esperienza su questo 
delicato tema e ricevuto una formazione specifica sui gruppi di Auto Mutuo Aiuto. 

Il gruppo iniziale era costituito da cinque persone che si sono trovate settimanalmente per sedici 
incontri. 

Il gruppo, dopo una pausa, ha ripreso a ottobre 2018 con il ricambio di alcuni partecipanti, ora sei 
in tutto. 

Questa iniziativa vuole essere una proposta di condivisione della sofferenza e di confronto con chi 
sta attraversando lo stesso dolore, con l‟obiettivo di viverlo meglio.  

Gli aspetti inizialmente emersi, e che poi si ritrovano nei successivi incontri, riguardano la 
mancanza del proprio caro, la rabbia e i sensi di colpa legati alla malattia e all‟assistenza, la fatica 
ad affrontare il lutto senza essere capiti pienamente e tanta tanta solitudine. La partecipazione è 
stata costante e attiva, le persone hanno trovato nel gruppo un luogo dove sentirsi accolte ed 
essere capite da chi sta facendo la stessa fatica, cercando di sostenersi a vicenda attraverso 
consigli anche pratici. Si sono inoltre formati legami che continuano al di fuori del gruppo stesso.  

Anche in questa esperienza si sono riscontrati i tre valori base dei gruppi di auto mutuo aiuto: il 
RISPETTO, la FIDUCIA e il LEGAME. 

Più di tante parole possono meglio rendere l‟idea le testimonianze delle partecipanti che hanno 
voluto portare la loro esperienza: 

Fiorenza: “…all‟inizio ero titubante perché pensavo, oltre al mio dolore, di dover assorbire anche 
quello degli altri, ma non è stato cosi… persone molto provate ma tanto disponibili verso tutte 
noi…è nata anche una bella amicizia e non vediamo l‟ora che arrivi il lunedì per parlare, 
confrontarci ed aiutarci… io personalmente ho trovato un appoggio, un sostegno molto valido per 
tornare a casa con po‟ di serenità, sapendo che posso contare su di loro. Direi OTTIMA 
INIZIATIVA, spero che continui, non mi resta che ringraziare di cuore”. 

Enrica: “… sono entrata nel gruppo con tanta insicurezza ma mi hanno aiutato ed è nato un 
gruppo di mutuo soccorso… vorrei dire a tutte quelle che hanno bisogno di avere fiducia e di farsi 
aiutare…” 

Silvana: “…non c‟è solitudine peggiore di quella di perdere una persona cara…grazie a tutte voi 
per la vostra presenza… ora io non sono più sola!”. 

M.Rosa: “Grazie a Clara e a questo gruppo che frequento dal 2017 ho trovato condivisione, 
conforto, comprensione, sostegno e un forte legame di amicizia su cui poter contare per affrontare 
tutti insieme il nostro grande lutto e ricominciare a sorridere e vivere di nuovo per noi stesse. 
Grazie di cuore.” 

Silvana: “… ho avuto fortuna a trovare questo gruppo… ci sosteniamo con tutto il nostro dolore e 
si torna a casa sapendo di non essere più sole.” 

Rossella: “Io frequento il gruppo dall‟inizio… nel 2016 ho avuto due lutti importanti e il gruppo mi 
ha aiutato tanto. E‟ stato un periodo molto brutto ma gli incontri mi hanno fatto capire che non ero e 
non sono sola, che posso contare su persone che hanno passato il mio stesso dolore! Le ragazze 
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del gruppo mi hanno aiutato moltissimo e si è creata una bella amicizia; io lo consiglio vivamente a 
chi sta affrontando un dolore e ha voglia di condividere il proprio stato d‟animo.” 

 

09 novembre: “PRESENTAZIONE DEL VOLUME “DOLORE”” 

 

L‟Associazione ha organizzato la presentazione del volume “Dolore” del Dr. Luciano Orsi, 
scritto in collaborazione con Don Pierluigi Galli Stampino, allo scopo di offrire alla 
cittadinanza un momento di riflessione e di confronto sui temi legati al fine vita.  

La risposta è stata una partecipazione numerosa di persone che si sono dimostrate 
interessate alle tematiche discusse nella serata. 

L'autore è stato intervistato dal Dott. Alessandro Zaccuri, redattore del quotidiano Avvenire 
e responsabile della pagina culturale "Agorà" del quotidiano stesso. Sono intervenuti la 
Presidente della Federazione Italiana Cure Palliative Dott.ssa Stefania Bastianello e S.E. 
Mons Daniele Gianotti, Vescovo di Crema. 

Il Dr. Luciano Orsi con questo volume offre un percorso sul significato del dolore fisico che 
attraversa la persona nella fase terminale della malattia, ricostruendo le motivazioni etiche 
e le condizioni relazionali che stanno alla base dei trattamenti sanitari di tali sofferenze. 
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Due momenti della serata 

 

11 novembre: “GIORNATA DEL RICORDO” 

  

 

Anche lo scorso anno la nostra 
Associazione ha collaborato alla Giornata 
del Ricordo dei pazienti presi in carico dalla 
Rete Locale di Cure Palliative “Perché non 
ci dimentichiAmo...” 

Il tema scelto è stato “Arie senza 
Frontiere….” 

Nel corso della manifestazione il Dr. Roberto 
Lanzi ha recitato alcune poesie da lui scritte; 
molto pertinente è stato l‟intervento della 
Dr.ssa Ornella Schito. 

Il momento musicale ha visto  la 
MezzoSoprano Giorgia Gazzola, 
accompagnata al pianoforte dal Maestro 
Corrado Pozzoli, eseguire arie e canzoni 
provenienti da tutto il mondo. 

Un momento conviviale ha chiuso la 
giornata. 

 



  A.C.C.P. Alfio Privitera – Onlus 

  Via Barbelli 4 – 26013 Crema (CR) 

  Tel. :+ 39 0373 250317 

  codice fiscale: 91023690190 

  e-mail: segreteria@accpalfioprivitera.org 

  sito: www.accpalfioprivitera.org 

 

______________________________________________________________________________________ 

Pagina 32 di 34 

 

14 dicembre “CENA di NATALE” 

Questo appuntamento, molto atteso dagli operatori della Rete e dai volontari, si è tenuto presso 
l‟agriturismo Cascina Loghetto. Erano presenti un bel gruppo di volontari e numerosi operatori. 

  

La locandina di invito Un momento conviviale 

 

26 dicembre: “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 “Don Sergio Serina” di Scannabue, diretto dal M* Giulio 
Oldoni. Il Coro, che si è esibito gratuitamente, ha eseguito i brani classici del vasto repertorio di 
musica natalizia. 

  

Il Vicepresidente presenta il Coro Un momento della esibizione 

 

Anche quest‟anno 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 
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per i loro famigliari presenti. Poi, a piccoli gruppi, i coristi sono entrati in Hospice, guidati dal 
medico in servizio, e hanno eseguito alcuni canti nelle camere dei pazienti, stavolta molto 
numerosi, che ne avevano fatto richiesta precedentemente. 

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 

 


