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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. 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 ha come obiettivo: 

• la promozione delle iniziative volte al miglioramento della qualità della vita dei 

malati terminali; 

• la diffusione dei principi delle Cure Palliative nella società e nella medicina; 

• il concreto sostegno dell’Unità di Cure Palliative dell’Azienda Ospedaliera; 

• lo sviluppo della Rete di Cure Palliative; 

• lo sviluppo delle relazioni culturali ed operative con altre Associazioni di parenti 

ed istituzioni che hanno le stesse finalità. 

 

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

 FILIPETTO   LUIGI 

 HELTAI    EMERICO GIORGIO 

 MANCLOSSI  DOMENICO 

 MARCHETTI  MARIANGELA 
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 MELADA   ADELISA 

 MIGLIAVACCA  UGO 

 ORSI     LUCIANO 

 PRATESI   LUCIA  

 TATANGELO ROCCO 

 TORRIANI   GUIDO 
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RELAZIONE DEI REVISORI 
 
 
 
 
Ai Soci dell’Associazione Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” – Onlus. 
 
 
 
 
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della Associazione 
Cremasca Cure Palliative “Alfio Privitera” – Onlus chiuso al 31 dicembre 2008. 
 
La responsabilità della redazione del bilancio compete al Tesoriere in carica nel 
Consiglio Direttivo dell’Associazione. 
 
Ai  Revisori in carica compete il giudizio professionale espresso sul bilancio e 
basato sulla revisione contabile. 
 
Lo Stato Patrimoniale ed il Rendiconto della gestione corrispondono alle 
risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute e sono stati redatti 
secondo il sistema rappresentativo dei risultati di sintesi. 
 
Il procedimento di revisione comprende l’esame, sulla base di verifiche a 
campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni 
contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell’adeguatezza e della 
correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime 
effettuate. 
 
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008 è conforme alle 
norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con 
chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale 
e finanziaria ed il risultato della gestione della Associazione. 
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RENDICONTO ANNUALE al 31/12/2008 

 

Stato patrimoniale 
ATTIVO 

31/12/2008 31/12/2007 

Immobilizzazioni Immateriali 
(ammortamenti) 

0,00 0,00 

Immobilizzazioni Materiali 
(ammortamenti) 

0,00 0,00 

Immobilizzazioni Finanziarie 0,00 0,00 

Rimanenze 0,00 0,00 

Crediti 0,00 0,00 

Attività che non costituiscono 
Immobilizzazioni 

15.000,00 65.097,59 

Disponibilità liquide     

Cassa 851,51 339,39 

banca 97.584,40 51.148,67 

posta 28.125,88 10.373,05 

Totale attivo circolante 126.561,79 61.861,11 

TOTALE ATTIVO 141.561,79 126.958,70 

Stato patrimoniale 
PASSIVO 

31/12/2008 31/12/2007 

Patrimonio     

Avanzo di Gestione Anno 
Precedente 

57.306,85 3.435,27 

Avanzo di Gestione Anno 
Corrente 

13.281,64 57.306,85 

Riserve 70.973,30 66.216,58 

Totale  141.561,79 126.958,70 

TOTALE PASSIVO 141.561,79 126.958,70 
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Rendiconto Gestionale a 
PROVENTI e ONERI 

31/12/2008 31/12/2007 

Donazioni 118.928,00 82.735,50 

Versamento quote associative 4.750,00 4.550,00 

Raccolta fondi 8.015,50 5.444,59 

Contributi istituzionali 15.854,51 5.648,00 

Totale PROVENTI Attività 
Tipiche (A) 147.548,01 98.378,09 

Spese Realizzazione Progetti -100.000,00 -28.174,08 

Corsi di Formazione -6.275,26 -1.573,57 

Spese di Promozione -3.227,80 -1.894,00 

Spese Amministrative -4.526,85 -3.891,77 

Commissioni Bancarie e Postali -368,40 -249,6 

Totale ONERI Attività Tipiche 
(B) -114.398,31 -35.783,02 

Differenza tra PROVENTI e 
ONERI (A-B) 33.149,70 62.595,07 

Altri Proventi finanziari:     

- da crediti iscritti nelle 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 

- da titoli iscritti nelle 
immobilizzazioni 

0,00 0,00 

Interessi bancari e postali 1.664,95 499,22 

Oneri finanziari 0,00 0,00 

Differenza tra Proventi e 
Oneri FINANZIARI 1.664,95 499,22 

Proventi straordinari 0,00 0,00 

Oneri Straordinari -21.533,01 -5.787,44 

Differenza tra Proventi e 
Oneri STRAORDINARI -21.533,01 -5.787,44 

Avanzo di gestione ante 
imposte (A-B+C-D) 13.281,64 57.306,85 

Imposte sul reddito 
dell’esercizio 

0,00 0,00 

AVANZO DI GESTIONE 13.281,64 57.306,85 
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NOTA INTEGRATIVA al 31/12/2008 

 

 
Condizioni operative e sviluppo dell’attività 

 
 
Il 2008 ha visto l’Associazione realizzare uno dei progetti più delicati ed ambiziosi:  il 

reclutamento di volontari da inserire nella Rete di Cure Palliative del territorio Cremasco. 

Il convegno del 17 maggio “VOLONTARI  nelle Cure Palliative – perché no?” ha avuto 

un enorme riscontro sia in termini di partecipazione all’evento che di adesione all’iniziativa.  

In tale ambito l’Associazione si è impegnata a coprire i costi di formazione per tutti i 

volontari che si sono ufficialmente iscritti. Tale impegno, unitamente agli aggiornamenti 

formativi annuali per il personale medico ed infermieristico dell’U.O. di Cure Palliative, ha 

comportato un aumento sia della voce “Corsi di Formazione” (+ 298,79%) sia delle spese 

accessorie strettamente connesse (viaggio, vitto e alloggio / + 130,02%). 

 

Nel mese di aprile è stato erogato all’A.O. Ospedale Maggiore di Crema il contributo di 

EUR 50.000,00 accantonato nel 2007 a sostegno della Rete di Cure Palliative. 

 

L’Associazione ha inoltre confermato la propria disponibilità a collaborare finanziariamente 

con la Fondazione Benefattori Cremaschi, sostenendo i costi riferiti al profilo di dirigente 

medico dell’hospice per un totale di EUR 50.000,00.  

 

Si evidenzia l’ aumento (+43,74%) delle donazioni soprattutto da parte dei privati che, con 

il 79,19%, si confermano i principali sostenitori dell’Associazione. 

Nel 2008 si è inoltre consolidata la diversificazione delle entrate con : 

- la “raccolta fondi” (EUR 8.015,50) 

- i “contributi istituzionali” (EUR 15.854,51) relativi al riconoscimento del contributo 

5 x mille. 

Il totale delle entrate ha quindi raggiunto  la somma di EUR 147.548,01 con un aumento 

del 49.98%  rispetto al precedente esercizio . 
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I soci regolarmente iscritti al 31/12/08 sono 107. Tra questi sono compresi 6 nuovi iscritti  i 

4 Soci Onorari Lions Club Crema Host,  Don Emilio Lingiardi, Mario Piacentini e 

l’Associazione Ildebranda di Rivolta d’Adda.  

Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dell’art. 5 dello statuto dell’Associazione, nel 2008 ha 

provveduto a sospendere l’iscrizione per i nominativi che, da oltre 2 esercizi, risultavano 

non aver versato le quote annuali. 

Anche in relazione all’inserimento dei volontari, per il 2009 il Consiglio Direttivo ha deciso 

di definire le quote associative come segue:  

- Socio Ordinario, EUR 20,00 

- Socio Sostenitore, EUR 50,00. 

 

Dal punto di vista finanziario l’anno 2008 si conclude con un avanzo di gestione di EUR 

13.281,64 che, rispetto all’esercizio precedente, è diminuito del 76,82%; la flessione è 

determinata principalmente dal fatto che l’avanzo di gestione del 2007 era comprensivo  

dell’accantonamento di EUR 50.000 erogato nel 2008 all’Ospedale Maggiore di Crema. 
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Oneri da attività tipiche: 
 
 
REALIZZAZIONE PROGETTI 
 

Rispetto all’esercizio precedente la voce ha subito un aumento del 254,94%. 

Sono stati sostenuti i seguenti esborsi: 

• EUR  50.000,00 - contributo a favore dell’Ospedale Maggiore di Crema a sostegno 

dell’attività dell’U.O. Cure Palliative per l’esercizio 2008     

         

• EUR  50.000,00 - contributo a favore della Fondazione Benefattori Cremaschi quale 

contributo ai costi sostenuti per esercizio 2008 riferiti al “profilo di dirigente medico 

rep. Hospice".        
 

Raffronto con gli esercizi precedenti    

Esercizio Importo % sul totale delle 
uscite dell’esercizio 

Variazione anno 
precedente 

% variazione anno 
prec. 

Anno 2008 100.000,00 73,85% 71.825,92 254,94%

Anno 2007 28.174,08 68,18% -17.421,07 -38,21%

Anno 2006 45.595,15 72,35% 21.542,76 89,57%

Anno 2005 24.052,39 48,00% 17.277,27 255,01%

Anno 2004 6.775,12 26,00% n.a. n.a.

 

FORMAZIONE  
 

Rispetto all’esercizio precedente la voce ha subito un aumento del 298,79%. 

Il personale infermieristico e non dell’Unità di Cure Palliative dell’Ospedale Maggiore di 

Crema ha partecipato ai seguenti corsi di formazione il cui costo (EUR. 4.364,66) è stato 

interamente sostenuto dall’Associazione: 

• Corso SIMPA 2008 (marzo 2008) 

• Convegno “Riusciremo a morire in Pace” – Università Bicocca Milano (16/02/08) 
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• Conferenza presso il St. Christopher's Hospice – Londra (aprile 2008)  

• Corso “Etica delle cure di fine vita: il valore delle persone e il limite delle cure” – 

Reggio Emilia (maggio 2008)  

• XV Congresso della Società Italiana Cure Palliative  - Giardini Naxos (3-6 novembre 

2008)  

Sono stati inoltre sostenuti i costi (EUR 1.910,60) per la formazione dei VOLONTARI che 

a partire dal 2009, opereranno in hospice e presso la segreteria della sede. 

 

Raffronto con gli esercizi precedenti    

Esercizio Importo % sul totale delle 
uscite dell’esercizio 

Variazione anno 
precedente 

% variazione anno 
prec. 

Anno 2008 6.275,26 4,63% 4.701,69 298,79%

Anno 2007 1.573,57 3,81% 1.122,57 248,91%

Anno 2006 451,00 0,72% -17.916,00 -97,54%

Anno 2005 18.367,00 37,00% 7.394,00 67,38%

Anno 2004 10.973,00 42,00% n.a. n.a.

 

 

PROMOZIONE 
 

Rispetto all’esercizio precedente la voce ha subito un aumento del 70,42%. 

L’Associazione ha organizzato i seguenti eventi promozionali:  

- Maggio 2008: convegno “VOLONTARI nelle Cure Palliative- perché no?”  
- 11 Novembre 2008: manifestazione “Il Momento del Ricordo” 
Raffronto con gli esercizi precedenti    

Esercizio Importo % sul totale delle 
uscite dell’esercizio 

Variazione anno 
precedente 

% variazione anno 
prec. 

Anno 2008 3.227,80 2,38% 1.333,80 70,42%

Anno 2007 1.894,00 4,58% -2.297,95 -54,82%

Anno 2006 4.191,95 6,65% 3.591,55 598,19%

Anno 2005 600,40 1,00% -2.711,85 -81,87%

Anno 2004 3.312,25 13,00% n.a. n.a.
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SPESE AMMINISTRATIVE 
 

Rispetto all’esercizio precedente la voce ha subito un aumento del 16,32%. 

Le spese amministrative hanno riguardato  

• il canone annuale di registrazione e di pubblicazione del sito internet (EUR 124,80) 

• il pagamento dei premi assicurativi (EUR 794,21) 

• acquisto di cancelleria e varie (EUR 794,94) 

• le utenze telefoniche e tassa rifiuti (EUR 486,50) 

• acquisto valori bollati (EUR 1.218,40) 

• versamento quote associative a :  Forum Territoriale del Terzo Settore di Crema e del 

Cremasco (EUR 25,00), CISVOL (EUR 50,00), Federazione Cure Palliative (EUR 

1.033,00) 

 

Raffronto con gli esercizi precedenti    

Esercizio Importo % sul totale delle 
uscite dell’esercizio 

Variazione anno 
precedente 

% variazione anno 
prec. 

Anno 2008 4.526,85 3,34% 635,08 16,32%

Anno 2007 3.891,77 9,42% 1.513,90 63,67%

Anno 2006 2.377,87 3,77% 836,17 54,24%

Anno 2005 1.541,70 3,00% 832,20 117,29%

Anno 2004 709,50 3,00% n.a. n.a.

 

 

SPESE STRAORDINARIE 
 

Rispetto all’esercizio precedente la voce ha subito un aumento del  272,06%. 

Le spese straordinarie hanno riguardato : 

• Costi accessori connessi alla formazione del personale del’U.O.C.P. (EUR 6.778,59); 

tali costi si riferiscono in particolare a: 

- vitto, alloggio e rimborso spese di viaggio ai docenti dei corsi tenutisi a Crema che 

non hanno fatturato compensi di docenza; 
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- vitto, alloggio e rimborso spese di viaggio agli operatori della Rete di C.P. per la 

partecipazione ai corsi fuori  sede (Londra, Varenna, Giardini Naxos, Treviso) 

- acquisto libri e materiale didattico per gli operatori della Rete di C.P. 

• Acquisto supporti all’U.O.C.P. quali divise per gli operatori, pompe siringa, materassi, 

comode, produttore di ghiaccio  (EUR 9.337,09) 

• Acquisto supporti informatici in dotazione all’U.O.C.P. e all’Associazione (EUR 

3.241,80) 

• Spese sostenute per toner e kit di manutenzione dei supporti informatici a disposizione 

dell’U.O.C.P. e dell’Associazione (EUR 940,80) 

• Omaggi e strenne riconosciuti a docenti e collaboratori che hanno offerto gratuitamente 

all’U.O.C.P. la loro professionalità (EUR 262,12) 

• Acquisto supporti per attività promozionali proprie dell’Associazione quali gazebo, 

striscione, compressore, ecc. (EUR 437,00) 

• Acquisto materiale e cancelleria per volontari e spese straordinarie altre (EUR 535,61) 

 

Raffronto con gli esercizi precedenti    

Esercizio Importo % sul totale delle 
uscite dell’esercizio 

Variazione anno 
precedente 

% variazione anno 
prec. 

Anno 2008 21.533,01 15,88% 15.745,57 272,06%

Anno 2007 5.787,44 14,01% -4.619,81 -44,39%

Anno 2006 10.407,25 16,51% 4.859,10 87,58%

Anno 2005 5.548,15 11,00% 1.282,15 30,06%

Anno 2004 4.266,00 16,00% n.a. n.a.
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Proventi da attività tipiche: 
 

DONAZIONI 
 

 

La totalità delle donazioni ricevute è stata pari a EUR 118.928,00. 

Il sostegno attraverso le donazioni ha rappresentato il 80,60% delle entrate e si è 

realizzato come segue: 

 

79,19% Da PRIVATI per un totale di  EUR 94.178,00

14,42% Da ALTRE ASSOCIAZIONI per un totale di EUR 17.150,00

6,39% Da PERSONE GIURIDICHE / IMPRESE per un totale di EUR 7.600,00

    118.928,00
 

Le donazioni sono state 317. Oltre alle elargizioni anonime, tra gli altri hanno sostenuto 

l’Associazione con le loro donazioni: 

 
- ASSOCIAZIONE BANCA POPOLARE DI CREMA PER IL TERRITORIO – Crema 

- ASSOCIAZIONE DEL COMMERCIO E DEL TURISMO E DEI SERVIZI DI CREMA E 

CIRCONDARIO 

- AVIS COMUNALE – Ripalta Cremasca (concerto musicale dei Nomadi del 27/09/08  in 

occasione del 25° anniversario della fondazione dell’Avis) 

- EDILANGELO SRL – Offanengo 

- STANGA ANGELO (ricavo vendita del suo libro “Pensieri e parole”) 

- Gruppo CHEI DE LA BAROLA  

- INNER WHEEL – Crema 

- LIONS CLUB SERENISSIMA 

- LIONS CLUB CREMA GERUNDO  

- PANTELU’ (raccolta fondi organizzata durante le festività natalizie del 2007) 

- STUDIO ASSOCIATO TAGLIAFERRI – Crema 

- U.S. CREMONESE (partita amichevole Cremonese- Milan) 
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Tra le zone del cremasco che hanno maggiormente contribuito, oltre a Crema,  si 

distinguono i paesi  di:, Bagnolo Cremasco, Castelleone, Offanengo,  Pandino, Ripalta 

Cremasca, Rivolta d’Adda e Soncino. 

 

 

Raffronto con gli esercizi precedenti    

Esercizio Importo % sul totale delle 
entrate dell’esercizio

Variazione anno 
precedente 

% variazione anno 
prec. 

Anno 2008 118.928,00 80,60% 36.192,50 43,74%

Anno 2007 82.735,50 84,10% 20.713,60 33,40%

Anno 2006 62.021,90 93,87% 14.316,90 30,01%

Anno 2005 47.705,00 93,00% -38.675,45 -44,77%

Anno 2004 86.380,45 99,00% n.a. n.a.

 

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI 
 

I contributi associativi annuali sono risultati pari a EUR 4.750,00 e rappresentano il 3,22% 

delle entrate.  

Al 31/12/2008 i soci regolarmente iscritti risultano essere 107 di cui: 

• 22 soci fondatori 

• 4 soci onorari 

• 6 nuovi iscritti 

 

Raffronto con gli esercizi precedenti    

Esercizio Importo % sul totale delle 
entrate dell’esercizio

Variazione anno 
precedente 

% variazione anno 
prec. 

Anno 2008 4.750,00 3,23% 200,00 4,40%

Anno 2007 4.550,00 4,63% 500,00 12,35%

Anno 2006 4.050,00 6,13% 450,00 12,50%

Anno 2005 3.600,00 7,00% 2.900,00 414,29%

Anno 2004 700,00 1,00% n.a. n.a.
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CONTRIBUTI ISTITUZIONALI e RACCOLTA FONDI 
 

Rispetto agli esercizi precedenti, nel 2008 abbiamo registrato anche le seguenti entrate 

che testimoniano concretamente l’attività di fund raising che l’Associazione si è sempre 

proposta di perseguire per rafforzare le proprie capacità finanziarie. 

 

Abbiamo ricevuto l’accredito del contributo del 5 x mille relativo all’anno 2005 per un 

ammontare di EUR 15.854,51. 
 

Relativamente alla voce “raccolta fondi” evidenziamo in particolare le seguenti iniziative 

che ci hanno consentito di raccogliere EUR 8.015,50: 

- raccolta fondi da parte dei vari club di Crema (Rotary, Lions, Ridotto) in 

occasione della "Giornata della Solidarietà"; 

- distribuzione del Libro “Oltre il Cortile” di Alfredo Bettini ; 

-  “VII Giornata del sollievo” con gazebo dell’Associazione in piazza Duomo a 

Crema e  distribuzione di  palloncini e materiale informativo sulle cure palliative 

–  Crema 25 maggio; 

- Raccolta firme durante la manifestazione “Il momento del Ricordo” – Crema 9 

novembre 

 

 

GESTIONE FINANZIARIA 
 

Alla chiusura dell’esercizio 2008: 

• il c/c bancario ha computato interessi creditori per EUR 1.554,42 e commissioni 

passive per EUR 131,10; 

• il c/c postale ha computato interessi creditori per EUR 110,53 e commissioni passive 

per un totale di EUR 237,30. 

Dal computo delle competenze dell’esercizio non sono stati conteggiati, in quanto non 

liquidati nell’esercizio corrente, gli interessi maturati nel corso del 4° trimestre 2008 sul c/c 

bancario e gli interessi maturati per tutto il 2008 sul c/c postale.  
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Si evidenziano i seguenti investimenti: 

• l’investimento di liquidità (EUR 15.000) effettuato nel dicembre 2006 in Buoni 

Fruttiferi Postali (30C) indicizzati a scadenza .  Le caratteristiche dell’investimento 

sono: 
- durata 7 anni 

- tasso annuo nominale 1° anno 1,30%, crescente sino al 7° anno 1,60% 

- interessi calcolati su base bimestrale in regime di capitalizzazione semplice e 

capitalizzati annualmente in regime composto; 

- interessi corrisposti all’atto del rimborso; non corrisposti in caso di rimborso anticipato 

entro i 18 mesi dalla data di sottoscrizione; 

- premio aggiuntivo variabile legato all'andamento dell'indice Dow Jones Euro Stoxx 50 

- Il "premio aggiuntivo" lordo del 30% interamente corrisposto a scadenza nel caso in cui 

il valore finale dell'indice Dow Jones EURO STOXX 50 si sia apprezzato, rispetto al suo 

valore iniziale, in misura pari o superiore al 30%; in caso di apprezzamento dell'indice 

Dow Jones EURO STOXX 50 in misura inferiore al 30% sarà corrisposto un "premio 

aggiuntivo" pari all'apprezzamento dell'indice stesso 

- capitale rimborsabile anticipatamente in tagli da EUR 250 e multipli. 

 

 

Si evidenzia infine che l’Associazione non ha contratto alcun debito verso soggetti terzi di 

qualsiasi genere. 
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ENTRATE 2008

63,83%

11,62%

4,74%

0,62%

0,07%

0,00%
3,22%

5,15%

10,75%

Donazioni da PRIVATI

Donazioni da PERSONE GIURIDICHE

Donazioni da ALTRE ASSOCIAZIONI

RACCOLTA FONDI (altro)

RACCOLTA FONDI (manifestazioni)

RACCOLTA FONDI (libro "Oltre il Cortile")

CONTRIBUTI ISTITUZIONALI

CONTRIBUTO 5 X MILLE

QUOTE ASSOCIATIVE

 

USCITE 2008

0,69%

2,39%

5,00%

0,91%
6,89%0,90%

0,36%

0,82%
0,38%

0,30%

0,59%

2,38%

4,63% 73,77%

REALIZZAZIONE PROGETTI

CORSI DI FORMAZIONE

PROMOZIONE

SPESE AMM. -altre

SPESE AMM. -assicurazione

SPESE AMM. -cancelleria

SPESE AMM. -quote associative

SPESE AMM. -utenze

SPESE AMM. -valori bollati

SPESE STR. -altre

SPESE STR. - supporto UOCP

SPESE STR. -costi accessori per formazione

SPESE STR. -supporti informatici

SPESE STR. -mantenim.supporti.informatici
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ENTRATE
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USCITE
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