
 
 

Cari amici e soci, 

vi diamo notizia sull’attività dell’Associazione. 

 

notizie istituzionali 

 

il 21 settembre ha preso avvio il corso in cure palliative pediatriche organizzato dal Servizio di Anestesia, 

Rianimazione e Cure Palliative dell’Ospedale di Circolo, con la collaborazione delle Associazioni Sulle Ali, 

Bianca Garavaglia e Fondazione Giacomo Ascoli. Il modulo, rivolto a tutte le professioni sanitarie, è 

articolato su cinque giornate seminariali e fa seguito al convegno tenutosi l’8 giugno scorso di cui vi 

abbiamo dato notizia nella newsletter n.2/2013. 

Il corso si pone come base per la formazione di operatori in grado di rispondere ad una particolare e 

complessa esigenza clinica quale quella del paziente minore affetto da malattia neoplastica. L’obiettivo è 

quello di fornire cure adeguate in ospedale e a domicilio qualora non sussistano più le condizioni per un 

trattamento attivo e diretto della malattia. L’esigenza di una formazione più specifica fa seguito 

all’aumento di presenza di bambini e adolescenti in carico al Servizio Cure Palliative e Hospice.   

 

 

Eventi in programma  

 

vi ricordiamo che: 

sabato 12 ottobre ci troverete in Varese in Via Marconi (angolo Oviesse) per l’intera giornata, in 

occasione della terza edizione della Giornata internazionale “Cento città contro il dolore” con una 

postazione che vedrà la presenza di medici, infermieri e volontari  per informare su terapie e centri 

specialistici e raccogliere fondi per la ricerca scientifica. Quest’anno distribuiremo i confetti di Sulmona a 

fronte di una piccola offerta.  

da venerdì 25 ottobre e per tutta la durata della stagione teatrale,  l’Associazione Sulle Ali sarà 

ospite del Teatro di Varese all’interno dell’iniziativa “Il teatro per il sociale”  per informare e far 

conoscere le attività e iniziative svolte.  

 

nuove iniziative: 

mercoledì 30 ottobre  ore 21 presso l’Aula Magna dell’Università dell’Insubria (Via Ravasi) 

incontro con Luciano Manicardi Monaco della Comunità di Bose, sul tema  “L’UMANO alla prova 

Newsletter n. 3 – 2013  



della sofferenza”. Dialogheranno con lui i filosofi Varesini Giampaolo Cottini e Fabio Minazzi. Presenta la 

serata e modera il giornalista Antonio Franzi. 

Vi aspettiamo per ascoltare, riflettere e discutere e vi chiediamo di estendere l’invito a persone di vostra 

conoscenza sensibili ed interessate al tema. 

cosa abbiamo in cantiere 

 

il notiziario dell’Associazione sta prendendo corpo. Sollecitiamo la vostra collaborazione affinchè  ci forniate 

indirizzi di amici, conoscenti….ai quali inviare il notiziario. Anche questo è un modo per fare cultura rispetto 

ad un tema (la malattia e la morte) che ancora ci trova impreparati e timorosi. 

 

Ringraziamenti   

 

Frequentemente riceviamo donazioni a sostegno delle nostre attività in ricordo di amici e familiari 

scomparsi che sono stati seguiti presso l’hospice o al domicilio.  

E’ da parte nostra doveroso ringraziare tutti coloro che ci sostengono e lo facciamo attraverso queste 

righe. Vorremmo però poterlo fare individualmente; anche in questi ultimi mesi l’assenza degli indirizzi  

dei donatori non ce lo ha consentito. 

Vi invitiamo pertanto a indicare – nella forma scelta per la donazione (bonifico o altro) - gli elementi utili 

a consentirci di raggiungervi. 

Un particolare e doveroso ringraziamento va all’Associazione CITTA’ DELLE DONNE di Malnate che in 

diverse occasioni ha condiviso con noi iniziative e  progetti. Anche recentemente è intervenuta  con un 

significativo contributo,  ponendosi al nostro fianco nel sostenere famiglie in difficoltà.  

  

Legge sulla tutela dei dati personali. I dati personali dei lettori a cui viene inviata la nostra newsletter verranno trattati con la 
massima riservatezza e ai sensi del D.Lgs.30/06/2003, n. 196. In qualsiasi momento sarà possibile chiedere l’annullamento dell’invio 
e consultare, modificare e cancellare i dati o, semplicemente opporsi al loro utilizzo comunicandolo per iscritto all’indirizzo 
dell’Associazione. 
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