
 
 

Cara amica/o, caro socio/a, 

rieccoci a voi in questo caldo e afoso agosto, con alcune informazioni sull’attività dell’Associazione e con  i 

prossimi appuntamenti 

 

notizie istituzionali 

 

L’Assemblea dei Soci lo scorso 23 aprile ha approvato  gli atti contabili -consuntivo e preventivo- e 

la relazione morale del Presidente sull’attività svolta e sui programmi futuri. Per conoscere i 

documenti approvati vi rimandiamo al sito dell’Associazione. 

 

L’8 giugno scorso l’Ospedale di Circolo e l’Università dell’Insubria, con il patrocinio della nostra 

Associazione e delle fondazioni Ascoli e Garavaglia, ha promosso una giornata formativa rivolta 

prevalentemente a medici, pediatri di famiglia, infermieri e infermieri pediatrici, sul tema “cure 

palliative e terapia del dolore nel minore….”. i presenti si sono interrogati sui possibili modelli 

organizzativi per erogare prestazioni appropriate e sostenibili a favore di minori colpiti da malattie 

gravi. Tale convegno ha aperto una riflessione tra i diversi soggetti istituzionali presenti,  in vista di 

una presa in carico olistica del minore in una logica di sistema a rete. 

 

 

Il primo gruppo di volontari formato da 10 persone è divenuto operativo dal mese di giugno sia all’interno 

dell’hospice sia al domicilio del malato. La presenza dei volontari è risorsa importante e si auspica che altre 

persone mettano a disposizione del tempo da dedicare agli altri. In autunno si prevede l’organizzazione di 

un nuovo corso di formazione; chi fosse interessato lo segnali all’indirizzo e-mail dell’Associazione o chiami 

in sede. 

 

 

Eventi in programma  

 

ci ritroviamo tutti a settembre al campo sportivo di Lissago per 

due iniziative: 

 

sabato 7 dalle 19 in poi per il 3° Memorial Ivano 

ricco menù gestito dagli Amici di Lissago con porchetta e altre specialità della cucina e musica dal 

vivo 
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domenica 8 dalle 19 si ripete l’iniziativa dello scorso anno “due Associazioni insieme per 

l’Ospedale” condivisa con l’Associazione ADIUVARE (Associazione Diabetici Uniti Varese).  

 

ottobre 

sabato 12 ottobre  giornata contro il dolore : anche quest’anno saremo presenti a Varese in  Via Marconi 

per la tradizionale offerta di mele “+ mele – male” 

teatro di Varese 

Il Teatro di Varese per la nuova stagione, che prenderà avvio il prossimo ottobre, ha deciso di 

sostenere la nostra Associazione, offrendoci l’opportunità di essere presenti nelle serate in 

cartellone con un nostro spazio informativo. E’ un’occasione che non abbiamo voluto perdere per 

l’opportunità di visibilità che l’Associazione può avere,  anche se impegnativa la gestione delle 

serate verso le quali confluiranno tutte le forze disponibili (soci, volontari, amici…).  

 

cosa abbiamo in cantiere 

 

 Stiamo lavorando per la realizzazione del primo numero del notiziario dell’Associazione per 

raggiungere - sul territorio varesino e non solo – più persone possibili, per diffondere la 

cultura dell’assistenza al malato terminale, a sostegno dell’attività del reparto di cure 

palliative e hospice dell’Ospedale di Circolo di Varese. A questo proposito chiediamo 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. 

 

 L’attivazione e/o prosecuzione di alcuni progetti per l’hospice rivolti a pazienti e familiari, 

tesi a concorrere e a ricreare condizioni di ben-essere, compatibilmente allo stato di salute  

dei nostri  ospiti.  

Al riguardo di questi e di altri ancora in fase embrionale, Vi daremo maggiori informazioni con la 

prossima newsletter. 

 

buona festa d’agosto a tutti!! 
 

 

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, ma non sempre questo è possibile per la mancanza 

di riferimenti precisi. 



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

a consentirci di raggiungervi. 

  

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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