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Perché una Relazione di Missione?
Nel segno di un’informazione chiara e trasparente per costruire fiducia
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 e chiare 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.
In occasione degli eventi organizzati per solennizzare il decennale di attività dell’Associazione (le
manifestazioni sono iniziate a novembre 2013 e si sono concluse a giugno 2014) è stato possibile
constatare, con viva soddisfazione, quanta stima e gratitudine A.C.C.P. riscuota preso la comunità
cremasca.
Nel 2015 a seguito della stipula di una convenzione con la Curia vescovile di Crema l’Associazione
si è assunta l’onere di garantire la presenza di un sacerdote per un adeguato accompagnamento
spirituale delle persone ricoverate in Hospice e, se richiesto, dai loro famigliari.
Sempre nel 2015, la stipula di una convenzione con la Fondazione Benefattori Cremaschi
consente di mettere a disposizione del gruppo volontari le prestazioni professionali del servizio di
Psicologia in particolar modo per la compilazione delle schede di orientamento con informazioni
riguardanti i degenti e le prestazioni di supervisione complessiva dell’attività del gruppo di
volontariato,
Nell’anno 2015 c’è stato un avvicendamento nella segreteria della sede. La Sig.ra Anna Pala si è
dimessa dall’incarico.
Il consiglio direttivo ha espresso vivo rammarico per questa decisione e ha manifestato alla Sig.ra
Pala il ringraziamento più sincero per quanto ha fatto per l’Associazione.
L’ufficio di segreteria è svolto attualmente dal Sig. Adelchi Bondioli al quale auguriamo di cuore
Buon Lavoro.
Nel corso del 2015 sono state avviate iniziative volte alla messa a norma dei locali della sede e
alla salute e sicurezza del dipendente.
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L’orario di apertura della sede è il seguente:
Da Martedì a Venerdì: 9.00-13.00
Sabato: 10.00 - 12.00 apertura assicurata da volontari
Lunedì: chiuso
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



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 162 di cui 62 maschi, 93 femmine, 2 enti e 1 persona giuridica.
L’età media dei soci è 58 anni.
L’Assemblea Ordinaria si è tenuta il 27/04/2015; hanno partecipato direttamente 24 soci e
indirettamente (per delega) 6 soci.
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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 2015 il Consiglio Direttivo si è riunito 12 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 2015 - EVENTI
10 gennaio

Concerto per ricordare con il “SIXTH POP GOSPEL CHOIR” presso la sala
Filanda di Soncino promosso dalle associazioni soncinesi

19 febbraio

Concerto dello “Sminith Ensamble”. Gruppo strumentale della Corea del Sud
organizzato da Gianvittorio Gallini

25 maggio

Consegna del contributo di 40.000 euro all’Azienda Ospedaliera “Ospedale
Maggiore di Crema” finalizzata all’assunzione di un medico per l’UO di Cure
Palliative.

26 maggio

Premiazione degli alunni del Liceo Artistico “ Bruno Munari” autori dei
pannelli delle porte per hospice e consegna di riconoscimento all’Istituto
Superiore “Stanga” per la cura delle fioriere giardino hospice.

31 maggio

XIV GIORNATA NAZIONALE DEL SOLLIEVO dal tema “NON PIU’ SOLI
NEL DOLORE”

11-12-13-14
Settembre
12 settembre

16 ottobre

47° SETTEMBRE OFFANENGHESE
32° FIERA MADONNA DEL POZZO
A Monte Cremasco. Quarta edizione de “la Piazza in festa”
Degno di cura... sempre
Diritti del cittadino, paure, svolta culturale e spirituale a 5 anni dalla
legge 38/2010 sulle cure palliative

08 novembre

La giornata del ricordo

19 novembre

A Bolzone di Ripalta Cremasca. Testimonianza di Marzia Gandola:
declinazione della 3° opera di misericordia corporale “Visitare gli infermi”
da parte di un volontario in Hospice.

17 dicembre

Cena conviviale per auguri di buone feste presso il Ristorate “Il Bosco” a
Crema

22 dicembre

“1° Gala for Christmas” Serata di beneficienza per ACCP

26 dicembre

Condividere il Natale in hospice- ARMONIE NATALIZIEGruppo Corale “Armonia” di Credera Moscazzano Rovereto – Direttore:
Luca Tommaseo
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AGENDA 2015
FORMAZIONE per Operatori della Rete di Cure Palliative e Volontari
dell’Associazione

06 marzo

PONTIFICIAL ACADEMY WORKSHOP sul tema “Assistenza all’anziano
e cure palliative” Città del Vaticano.
Guerini Marilena, Don Simone Valerani, Seresini Mario, dr.ssa Rebecchi
Maria, Nichetti Ombretta, Giambelli Raffaella

26 marzo

Convegno a Roma “Osservatorio Buone Pratiche nelle Cure Palliative”
Dr Sergio Defendi

09-10 giugno

Seminario Ostaseski a Vertova (BG): Essere un compagno
compassionevole. Presenti: dr.ssa Rebecchi Maria- Cagnana Rita

08-09 ottobre

IV° Convegno Nazionale “La nutrizione artificiale nella vita e alla fine
della vita”. Firenze
Stabilini Edoardo, Dr.ssa Federica Marchesi, Dr Sergio Defendi

17 ottobre

Convegno presso Ospedale Maggiore di Crema “Simultaneous Care”;
Integrazione tra ospedale e territorio nella continuità di cura. Rivolto a
tutto il personale della rete

25-31 ottobre

Corso SIMPA VARENNA II SESSIONE
Corsisti iscritti: Dr.ssa Alessia Maglio

04-07 novembre

XXII° CONGRESSO SICP – SORRENTO (NA)
Qualità della Vita, Qualità delle Cure
Defendi Dr. Sergio - Gatti Elena - Marchetti Mariangela - Soldati Maria
Chiara - Fusar Poli Andromaca - Vailati Canta Sabina - Clarke Ombretta
Pace Mimma - Serpelloni Olga - Berlonghi Alfredo - Samanni Giuseppe
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I SOSTENITORI

Nel corso del 2015 sono state 302 le donazioni ricevute da altrettanti donatori per un totale di
EUR 70.514,82.
19 sono state le donazioni da parte di altri enti e 8 le donazioni ricevute da società.
I comuni di provenienza delle donazioni, oltre a Crema, sono:
Bagnolo Cremasco, Campagnola, Capergnanica, Capralba, Caravaggio, Casale Cremasco,
Casaletto Ceredano, Casaletto Vaprio, Castelleone, Chieve, Credera Rubbiano, Cremosano,
Crespiatica, Cumignano Sul Naviglio, Dovera, Fiesco, Izano, Madignano, Monte Cremasco,
Montodine, Moscazzano, Offanengo, Orzinuovi, Palazzo Pignano, Pandino, Pianengo, Pieranica,
Quintano, Ricengo, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta D'Adda, Romanengo, Salvirola,
Sergnano, Soncino, Soresina, Spino D'Adda, Ticengo, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco,
Trigolo, Vailate.
L’andamento delle donazioni rispetto al 2014 presenta una diminuzione nell’importo (-25,25%) e
una flessione nel numero (-12,97%).
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.
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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 31/12/2015 sono complessivamente 48, di cui 11 maschi
e 37 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.
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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; essi, 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 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 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 2015 hanno prestato il loro servizio in Hospice 28 volontari (21 Femmine e 7 Maschi)
I coordinatori Daniel Zucchetti ed Erte Dossena sono stati presenti stati presenti per tutto il 2015
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 quattro 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 2015 hanno accompagnato
n. 159 persone (84 Maschi 75
femmine) e hanno prestato servizio per
1997,50 ore.
I coordinatori hanno assicurato la loro
presenza per 60 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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QUANTO…..

CHE COSA FANNO
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 2015 la presenza complessiva dei
volontari è stata di 150 ore

(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 2015 6 volontari e 1 Consigliere
sono stati presenti per N° 40 sabati per
complessive 80 ore. Altri volontari
hanno
sostituito
l’addetta
alla
segreteria, nel periodo maggio-luglio,
per complessive 90 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.
Nell’anno 2015 l’attività nelle scuole è stata rallentata a causa della difficoltà a trovare nelle scuole
contattate insegnanti/interlocutori interessati ad affrontare i temi attinenti il fine vita.
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.
L’Associazione ha sostenuto le spese di partecipazione di 6 operatori sanitari, sia di UOCP sia
dell’Hospice, al PONTIFICIAL ACADEMY WORKSHOP sul tema “Assistenza all’anziano e cure
palliative” Città del Vaticano.
Il convegno e la qualificata presenza di
operatori di Crema hanno avuto ampio risalto
sulla stampa locale.
A sinistra lo spazio dedicato da Il Nuovo
Torrazzo.

La dr.ssa Alessia Maglio ha partecipato alla IIa sessioni del Corso organizzato dalla Scuola Italiana
di Medicina e Cure Palliative (SIMPA) di Varenna (CO).
Dal 04 al 07 novembre si è svolto a Sorrento il XXII CONGRESSO SICP che aveva come tema
“Qualità della Vita, Qualità delle Cure” La presenza di operatori della rete e di volontari è stata
nutrita e qualificata.
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La PROMOZIONE, la CONOSCENZA e la CONSAPEVOLEZZA
(Eventi – Manifestazioni – Iniziative)

25 maggio
Consegna di 40.000 euro all’Azienda Ospedaliera “Ospedale Maggiore di Crema”

Due momenti della consegna
La consegna si è svolta nella sala riunioni della direzione generale dell’Ospedale Maggiore
Erano prresenti: il direttore generale dott. Luigi Ablondi, il direttore sanitario dott.ssa Ermanna
Derelli, il direttore dell’Unità Operativa Cure Palliative dr. Sergio Defendi, il presidente
dell’Associazione ACCP avvocato Ermete Aiello, il vice-presidente dell’Associazione ACCP dott.
Giuseppe Samanni
Questa donazione permette all’Unità operativa Cure Palliative di ampliare l’organico con un
ulteriore medico, garantendo, così, continuità di assistenza e l’aumento del numero di soggetti
presi in carico.
26 maggio
Premiazione degli alunni del Liceo Artistico “ Bruno Munari” autori dei pannelli delle porte per
hospice e consegna di riconoscimento all’Istituto Superiore “Stanga” per la cura delle fioriere
giardino hospice.
La cerimonia si è svolta alla presenza di molti volontari, dei dirigenti di ACCP e della Fondazione
Benefattori Cremaschi. Sono intervenuti per FBC: dott. Giovanni Paolo Bertoluzzi. Presidente,
dott.ssa Bianca Baruelli, Vice Presidente, dott.ssa Luciella Campi, Consigliere. Per ACCP: Avv.
Ermete Aiello, Presidente, dott. Giuseppe Samanni, Vice Presidente, Prof.ssa Ombretta Clarke,
segretaria, Sig. Rocco Tatangelo.
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Il tema del concorso “La bellezza della vita” è stato declinato dalle vincitrici Chiara
Baldassarri, Viviana Laura Pirrera e Katarzyna Wioleta Szczotka, alunne della classe 4A del corso
di Scenografia del liceo Munari come, rispettivamente: uno stormo di farfalle che si libra vorticando
nell’aria, un acrobata che si tiene in equilibrio tra la gioia, un fiore rosso sorretto da una mano.

Alcuni momenti della cerimonia

I tre pannelli vincitori
I tre pannelli premiati saranno applicati su altrettante porte delle camere dell’Hospice; essi
andranno ad aggiungersi a quelli degli scorsi anni. Rimane sempre valido l’obiettivo di decorare le
porte di tutte le stanze.
Il Presidente di FBC, dott. Bertoluzzi, dopo i ringraziamenti ad ACCP e le congratulazioni alle
vincitrici ha aggiunto “Voi ragazzi siete la parte giovane e genuina che date vita a questa la città.
Cercate di stare vicini a questa istituzione, bene di tutti”.
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Molto apprezzato è stato, come sempre, il lavoro di decorazione floreale del cortile curato della
classe 3G dell’istituto Stanga con la supervisione del Prof. Basilio Monaci. Come segno di
riconoscenza per questo impegno, ACCP ha fatto omaggio alla scuola di un PC.
Questo evento è stato l’occasione per un importante atto di generosità da parte di ACCP. Il
Presidente Ermete Aiello ha consegnato un assegno di 20 mila euro a sostegno della Fondazione.
“Cerchiamo, ha detto Aiello, di dare un aiuto concreto e fisico a questa struttura dove nel reparto
Hospice ci sono nostri volontari che si dedicano alla cura dei malati”.
Anche nello scorso anno sono state riproposte le iniziative che costituiscono ormai un
appuntamento fisso nel calendario degli eventi.
Nell’ultima domenica di maggio si è tenuta la 14a Giornata Nazionale del Sollievo dal titolo ”NON
PIU’ SOLI NEL DOLORE” con l’obiettivo di mettere al centro la persona sofferente e informare i
cittadini dell’esistenza della legge 38/2010 che tutela e garantisce l’accesso alla terapia del dolore
e alle cure palliative. ACCP ha allestito un gazebo informativo con la presenza di volontari, medici
e infermieri delle 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.
16 ottobre
Degno di cura... sempre
Diritti del cittadino, paure, svolta culturale e spirituale a 5 anni dalla legge 38/2010 sulle cure
palliative.
Il convegno è stato organizzato da Don Simone Valerani, assistente spirituale presso l’Hospice,
per conto della Diocesi di Crema e ha visto la presenza di relatori di grande prestigio; ACCP ha
patrocinato l’evento con l’Amministrazione Comunale.
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La locandina dell’evento

I Relatori del Convegno
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Particolarmente
apprezzata
è
stata
“la
testimonianza del famigliare”; nello specifico è
intervenuta la Signora Ombretta Clarke, nostra socia
e dirigente, che ha saputo affrontare un tema così
personale e delicato in maniera molto coinvolgente
per l’uditorio.
A sinistra Ombretta Clarke durante la sua
testimonianza

Sempre molto partecipata e sentita “la giornata del ricordo” che è stata celebrata quest’anno
nella Cattedrale di Crema; per tradizione, l’organizzazione è stata a curata dalla Rete di Cure
Palliative.
Tre gli eventi di fine anno, nell’ordine: la cena di Natale con volontari e operatori, 1° 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 50
persone tra volontarie e operatori; essa si è conclusa con l’intervento di auguri del Presidente, Avv.
Aiello.
Martedì 22 dicembre presso il teatro San Domenico di Crema si è svolta la prima 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.
L’evento è stato organizzato dal Centro superiore Arti dello Spettacolo e Next Level, sotto la
direzione artistica di Maria Carbognin, Larry Daccò e Naima Sella, lo spettacolo ha visto la
presenza di ospiti quali Renato Dibì Chansonnier, Annarita Larghi con La voce del Silenzio, del
duo arpa e poesia Jona e Federica Bregoli e i primi ballerini della Compagnia di Balletto Classico
Cosi-Stefanescu di Reggio Emilia.
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Armonie Natalizie
Il concerto si è svolto il 26 dicembre nel pomeriggio presso l’Hospice; esso è stato organizzato dai
volontari che operano in hospice. Quest’anno il concerto è stato eseguito dal Gruppo Corale
“Armonia” di Credera Moscazzano Rovereto, diretto dal M° Luca Tommaseo.
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
dal medico in servizio, e hanno eseguito alcuni canti nelle camere di due pazienti che ne avevano
fatto richiesta precedentemente.
Nelle foto seguenti alcuni momenti del concerto.
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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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