ASSOCIAZIONE CON TE ODV
ATTIVITA’ 2019
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Attività quotidiana di volontariato presso l’Hospice di Nizza Monferrato e il Day Hospital Oncologico
di Asti e presso il domicilio dei pazienti in tutto il territorio della Provincia di Asti compreso il trasporto
di medicinali e attrezzature mediche: i volontari offrono quotidianamente tempo, presenza, ascolto,
servizio e condivisione ai pazienti ed ai loro familiari per supportarli nel difficile e doloroso periodo
del fine vita. (circa 2800 ore in Hospice, 100 ore a domicilio, 150 ore in Day Hospital Oncologico e
circa 200 consegne di farmaci).
Bancarelle divulgative dei progetti dell’Associazione in varie occasioni, abbinate ad altri eventi di Asti
e Provincia (Nizza Monferrato, Canelli, Asti, Castel Boglione).
Febbraio – Spettacolo teatrale presso il Foro Boario di Nizza Monferrato con asta benefica degli
ombrelli colorati gentilmente donati dal Comune alla nostra Associazione, serata che è stata
presentata dall’attore Andrea Bosca.
Marzo – L’Associazione ha acquistato una Fiat Panda che è stata concessa in comodato gratuito per
tre anni alla S.C. Oncologia dell’Asl di Asti per facilitare le visite domiciliari da parte dell’Equipe di
Cure Palliative.
Settembre – 2° Concorso Fotografico Giorgio Lorando dedicato al tema “Comunicare è tempo di
cura”: le prime 24 foto classificate sono state esposte presso l’Ospedale C. Massaia di Asti e sono
state inserite nei calendari 2020 dell’Associazione per contribuire alla raccolta fondi a sostegno delle
nostre attività.
Settembre – 2° Edizione “Corri con noi”: corsa/camminata non competitiva in Asti per vivere un
momento di condivisione, per far conoscere l’Associazione e per raccogliere fondi a sostegno delle
nostre attività.
Ottobre – Modifica e adeguamento dello Statuto Sociale alla normativa vigente con cambio della
denominazione in “Con Te OdV”.
Novembre – Pranzo sociale presso Il Grande Tiglio di Vigliano d’Asti per ringraziare tutti i soci, i
volontari e quanti sostengono le nostre attività e nella cui occasione è stata allestita la bancarella per
raccolti fondi con i calendari e con prodotti e gadgets per la maggior parte confezionati dai nostri
volontari.
Novembre – Acquisto di n.1 ecografo portatile da donare alla S.C. Oncologia dell’Asl di Asti per le
visite domiciliari da parte dell’Equipe di Cure Palliative.
Per tutto l’anno è stata effettuata la raccolta dei tappi di plastica in Asti e Provincia, successivamente
monetizzata mediante cessione ad un’azienda specializzata nel recupero.

