RELAZIONE ATTIVITA’ ANNO 2017.

L’Associazione “Con Te” Cure Palliative Astigiane Onlus al 31 dicembre 2017 conta nr. ----soci.
Al fine di divulgare la cultura delle cure palliative e di raccogliere fondi nell’anno 2017 si
sono svolti i seguenti eventi (i dettagli si trovano nell’area del sito www.con-te.org
dedicata ad “Eventi ed Iniziative”):
In data 18 febbraio 2017 è stata indetta un’assemblea Ordinaria dei Soci dove è stato
evidenziato che il 4 febbraio 2017 il Dr. Giuseppe Parello ha rassegnato le dimissioni da
Presidente ed all’unanimità è stata affidata la presidenza alla signora Marina Accornero.
In pari data sono stati approvati il bilancio del 2016 e quello preventivo del 2017.
In data 23 febbraio 2017 presso la Palestra Comunale di Asti, si è tenuto l’incontro
culturale “non più soli nella sofferenza. Cure Palliative: un riparo sicuro di calore umano e
scienza medica.” (Relatore dr. Giuseppe Parello ed equipe Cure Pallitive ASL AT).
In data 7 marzo 2017 ha preso il via il 7° corso di formazione per volontari in cure
palliative il 1° in Hospice, organizzato dall’Associazione per formare nuovi volontari da
inserire nella struttura di Nizza Monferrato.
In data 9 marzo 2017 presso la Sala Pastrone del Teatro Alfieri di Asti si è tenuta la 4°
tappa del “NienteMale Roadshow”, percorso itinerante di eventi di sensibilizzazione sulla
terapia del dolore. L’evento è stato patrocinato dal Ministero della salute.
In data 3 aprile 2017 a seguito di definitiva approvazione regionale, si è tenuta
l’inaugurazione dell’Hospice di Nizza Monferrato, un reparto speciale di 6 stanze dove i
pazienti e i loro familiari potranno affrontare l’ultimo tratto di un percorso terapeutico che
non è riuscito a sconfiggere la malattia. Nel contempo si è deliberato l’acquisto di un
mobile per il disimpegno, l’arredamento completo per la tisaneria, nonché gli
abbonamenti al quotidiano La Stampa e al settimanale Donna Moderna da utilizzare
presso l’Hospice.
In data 21 maggio 2017 Festa del volontariato ad Asti. Allestita bancarella con punto
informativo per diffusione delle informazioni inerenti alle cure palliative.
Nei giorni 6-13-20-23-27-30 del mese di novembre si è tenuto il 2° corso di formazione
dei volontari di cure palliative in Hospice; la pubblicità è stata effettuata tramite volantini.
In data 26 novembre 2017 si è tenuto il pranzo di San Martino a cui hanno partecipato i
volontari ed i familiari dei pazienti presi in carico dall’equipe di cure palliative e
dall’Associazione. In tale contesto sono stati evidenziati gli obiettivi ed i presupposti
dell’Associazione Con Te.
Nel mese di dicembre 2017 sono stati organizzati banchetti natalizi nei quali, a seguito
libera offerta, sono stati ceduti panettoni e diversi tipi di gadgets natalizi.
Durante tutto l’anno è stata effettuata una raccolta tappi di plastica, successivamente
monetizzata mediante cessione ad un’azienda specializzata nel recupero.

