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Il 28 aprile u.s. si è svolta, 
presso la Sala Consiliare del 
Comune di Mirandola, l’As-
semblea annuale dei soci 
relativa alla rendicontazione 
dell’attività svolta dall’As-
sociazione nell’anno 2015. 
È stato quindi approvato il 
Bilancio Consuntivo 2015, il 

Signori Soci,
buonasera e benvenuti 

all’assemblea annuale relativa 
alla rendicontazione dell’atti-
vità svolta dall’Associazione 
nell’anno 2015, nonché alla 
proposta di approvazione dello 
Stato Patrimoniale e del Ren-
diconto di gestione.

Desidero informarVi sulle 
attività e progetti più impor-
tanti attuati nell’anno appena 
trascorso. 

Vorrei ringraziare voi che 
siete qui questa sera, in rappre-
sentanza di tutti i soci dell’As-
sociazione. 

Ringrazio altresì i volontari 
e i collaboratori dell’ Associa-
zione senza i quali i Servizi e 
i Progetti non sarebbero pos-
sibili, così come è fondamen-
tale la loro presenza nelle varie 
manifestazioni fi nalizzate alla 
raccolta fondi.

L’Associazione ha conti-

Bilancio Preventivo 2016 e 
la Relazione del Collegio dei 
revisori dei conti. 

È intervenuto il notaio 
Paolo Vincenzi per la modi-
fi ca dello statuto approvata 
poi dall’Assemblea. Di seguito 
riportiamo la Relazione mo-
rale del presidente.

nuato nel 2015 la collabora-
zione con le varie Istituzioni, in 
particolare con l’Azienda USL, 
i singoli Comuni, l’Unione Co-
muni Modenesi Area Nord, i 
Circoli Culturali, la Consulta 
del Volontariato e altre Asso-
ciazioni di Volontariato in oc-
casione dell’iniziativa “Ottobre 
Rosa”.

Infine è stato rinnovato il 
sito web dell’Associazione 
in cui è aggiornata l’attività 
della stessa, con il calendario 
degli eventi e le iniziative per 
la raccolta fondi; all’interno è 
presente materiale informativo 
che è possibile scaricare, come 
ad esempio il documento su 
alimentazione e chemioterapia, 
nonchè il materiale prodotto 
nelle varie conferenze, i gior-
nalini “Spazio Amo”, etc. 

Entro ora nel merito dell’ap-
profondimento dei progetti por-
tati avanti nell’anno 2015:

“La gioia nell’osservare e nel comprendere è il dono più bello della 
natura” - Albert Einstein. Foto: Doriano Novi

Segue a pag. 2

Relazione morale

notiziario periodico dell’AMO ONLUS
Associazione Malati
Oncologici dei Nove
Comuni Modenesi
dell’Area Nord

“ti ho posto in mezzo al mondo
perchè di qui potessi più facilmente
guardare attorno a quanto è nel mondo”
dal “De Hominis Dignitate” discorso di Dio all’uomo di Giovanni Pico della Mirandola
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Valter Merighi, segretario dell’Assemblea, il notaio Paolo Vincenzi, 
Donatella Pozzetti e Stefano Fabbri, segretario Lapam, durante 
l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci

Assemblea Ordinaria e Straordinaria 
dei Soci, 28 aprile 2016

Progetto trasfusivo a domi-
cilio “Progetto di continuità 
assistenziale per il paziente 
ad elevata complessità socio-
sanitaria gestito a domicilio”. 
Sempre in collaborazione con il 
Direttore del servizio trasfusio-
nale del Policlinico di Modena 
e i referenti locali, continua il 
servizio di trasfusioni a domi-
cilio con l’obiettivo di evitare 
le ospedalizzazioni di pazienti 
fragili. Nel 2015 il progetto 
ha registrato un incremento 
di trasfusioni rispetto all’anno 
precedente, in particolare per i 
pazienti non oncologici; sono 
state effettuate 202 trasfusioni 
dedicate a 35 pazienti.

Progetto psicologico dedi-
cato alle Cure Palliative. L’As-
sociazione ha rinnovato il fi nan-
ziamento di 20.000 euro per il 
contratto libero professionale di 
una fi gura psicologica, esperta 
in cure palliative, attraverso un 
concorso aziendale bandito dal 
Servizio di Psicologia Clinica. 
Tale fi gura è attualmente previ-
sta nella riorganizzazione della 
rete locale di cure palliative ed 
è parte integrante dell’équipe di 
assistenza domiciliare. 

Progetto “Alimentazione, 
prevenzione e stili di vita”. 
Iniziato nel 2014, è proseguito 
con incontri gratuiti rivolti alla 

cittadinanza nei diversi comuni; 
nell’anno 2015 si sono tenute 
6 conferenze con il coinvolgi-
mento dei Medici di Medicina 
Generale, dei sindaci dei di-
versi comuni, del Direttore del 
Distretto dr. Mario Meschieri, 
di una nutrizionista e della 
psicologa-psicoterapeuta che 
da anni collabora con la no-
stra Associazione. Durante gli 
incontri sono stati raccolti dei 
questionari di gradimento che 
hanno evidenziato un parere 
molto positivo da parte dei par-
tecipanti e la richiesta di dare 
continuità al progetto, estenden-
dolo ad attività pratiche come i 
laboratori di cucina. 

Progetto “La vita un viag-
gio senza fi ne: intervento di 
meditazione dedicato ai pa-
zienti inseriti nel programma 
di Cure Palliative”. L’Asso-
ciazione ha deciso a fi ne 2015 
di sostenere la donazione di 
1500 euro per un progetto di 
integrazione tra psicologia e 
yoga della meditazione; tale 
progetto, presentato al comitato 
etico del Policlinico di Modena, 
ha ottenuto parere favorevole e 
sarà attuato nel 2016.

Progetto “Servizio Tra-
sporti”. Al 31/12/2015 il parco 
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auto è composto da 13 auto-
mezzi per il trasporto gratuito 
dei pazienti nei luoghi di cura. 
In maggio è stata acquistata 
una Citroen C3 ed in settembre 
una Dacia Logan con il contri-
buto della famiglia di Cristian 
Galavotti; a fi ne anno è stata 
donata dalla sig.ra Maria Silve-
stri di Modena un’autovettura 
Fiat Doblò, attrezzata per il tra-
sporto di pazienti con diffi coltà 
motorie, in memoria della fi glia 
dott.ssa Paola Marcato.

Grazie all’attività di 46 volon-
tari autisti, nell’anno sono stati 
percorsi complessivamente km 
217.420 per un totale di 2490 
viaggi anche fuori regione; in 
totale sono stati trasportati 285 
singoli pazienti più 82 accom-
pagnatori; inoltre sono stati ef-
fettuati 239 trasporti di pazienti 
con seggetta. 

Partecipanti all’Assemblea

Segue da pag. 1 In convenzione con l’Azienda 
Usl sono stati effettuati 85 tra-
sporti di materiale biologico su 
incarico del DHO di Mirandola.

L’Associazione, per l’uma-
nizzazione delle cure presso il 
DHO di Mirandola, ha fi nanziato 
all’Ausl la somma di € 7.000, 
per il mantenimento del posto di 
un medico oncologo, in compar-
tecipazione con l’AMO di Carpi. 
In seguito all’erogazione liberale 
della Ditta Doteco, ha inoltre 
stanziato la somma di € 2.000 
per l’acquisto di attrezzature da 
assegnare sempre al DHO.

Nonostante le diffi coltà eco-
nomiche, che l’Associazione ha 
dovuto affrontare nell’anno 2014 
e all’inizio del 2015, si rileva, 
grazie all’aumento delle dona-
zioni da parte di pazienti, fami-
gliari e aziende e all’oculatezza 
nella gestione delle spese fi sse, 
che la situazione è notevolmente 

migliorata.
I dati economici possono es-

sere così sintetizzati: le spese 
ammontano complessivamente 
a € 318.764, le entrate, invece, 
sono state di € 321.030. Pertanto 
il risultato di gestione presenta 
un avanzo di € 2.266.

Nel corso del 2015 è con-
tinuato il percorso per il pro-
getto Hospice Area Nord, nato 
dal bisogno di inserire nella rete 
dei servizi l’anello mancante 
alla continuità assistenziale dei 

pazienti in fase avanzata di ma-
lattia, con la richiesta di fi nan-
ziamento ad aziende e privati.

Le disponibilità, relative al 
progetto, che si sono incremen-
tate nell’anno di € 41.149 per-
venendo ad € 56.461, verranno 
destinate ai costi iniziali di co-
struzione della struttura.

Ringrazio per la cortese at-
tenzione.

 Il Presidente
del Consiglio Direttivo

Dr.ssa Donatella Pozzetti

Oneri  2015 2014
Oneri da attività tipiche  210.760 224.297
Servizi  51.947 58.909

Spese carburante autovetture 17.223
Bolli 2.247
Pedaggi autostradali/parcheggi 791
Passaggio di proprietà autovetture 170
Manutenzioni automezzi 9.269
Assicurazioni automezzi 11.845
Assicurazioni tutela legale 39
Assicurazioni volontari 4.008
Rimborsi km volontari 6.220
Indennità vitto 135

Ammortamenti  21.619 18.581
Amm.ti autoveicoli 19.709
Amm.ti attrezzature 95
Quota spese ristrut. sede 1.815

Oneri diversi di gestione  94.487 128.126
Divise personale volontari 1.501
Esistenze iniziali divise 9.796
Prestazioni psicologiche 3.806
Prestazioni infermieristiche 20.890
Materiale da donare 731
Contributo a favore consulta volont. 1.109
Contributo a favore altre associazioni 1.500
Contributo a U.s.l per oncologo 7.000
Spese per iniziative ottobre rosa 265
Spese progetto trasfusioni 20.720
Spese per psicologa prog.cure palliative 19.982
Spese per progetto laboratori di cucina 772
Spese per progetto alim.prev.stili di vita 3.016
Soprav. passiva di natura straord. 400
Acquisto di attrezzature da donare al DHO 2.000
Spese di rappresentanza 973
Quota associativa annuale C.S.V 26

Progetto Hospice  42.707 18.681
Contributo per invest. progetto Hospice 40.851
Spese per gestione progetto Hospice 76
Spese raccolta fondi cena S. Martino 1.205
Contributo progetto Hospice cena S. Martino 575

Oneri promozionali e di raccolta fondi  22.528 22.738
Spese per organiz. manifestazioni  7.189 6.671
Acq.gadgets e prodotti  13.405 13.551
Rimanenze iniziali di libri  1 1
Rimanenze iniziali gadgets  1.453 1.921
Rimanenze iniziali di cd musicali  0 0
Rimanenze iniz. prod. vend. uova di Pasqua  0 104
Rimanenze iniz. materiali per vino novello  480 490
Oneri fi nanziari e patrimoniali  539 538
Commissioni / spese bancarie e postali  533 531
Interessi passivi e oneri fi nanziari  6 7
Oneri di supporto generale  84.937 86.996
Servizi  16.017 21.005

Spese telefoniche 1.596
Spese telefoniche cellulari 2.693
Utenze luce Finale Emilia 397
Utenze acqua / gas Finale Emilia 1.243
Mat. di consumo 521
Valori bollati 779
Servizi postali 43
Stampa giornalino 8.170

RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI - Bilancio al 31/12/2015
Materiali per propaganda 392
Canoni di noleggio 183 

Oneri diversi di gestione  65.217 62.738
Cancelleria e stampati 5.800 
Spese varie di gestione 901
Somministr. alimenti e bevande DHO 2.804
Tenuta contabilità, consulenze legali e fi scali 2.687 
Spese per lavoro dipendente 52.076
Irap 949

Ammortamenti  3.703 3.253
Amm.to software 465 
Amm.to mobili 843
Amm.to macch.d’uffi cio 1.759 
Amm.to attrezzature 566
Amm.to macchinari 70

Proventi  2015 2014
Proventi da attività tipiche  278.596 263.646
Da soci ed associati  7.200 6.970
Erogazioni liberali  75.796 74.868
Erogazioni liberali Finale Emilia  24.764 23.435
Erogazione 5xMILLE  73.947 81.697
Plusvalenza da beni strumentali  500 0
Rimanenze fi nali divise  9.214 9.796
Altri ricavi e proventi  44.468 48.199
Contrib. Fondaz. C.R. Mirandola prog.Trasfusioni 20.000
Donazioni manifestazioni Mirandola 281
Contributi premio Marco Biagi “Resto del Carlino” 1.000
Contributo U.C.M.A.N. progetto Laboratorio di cucina 2.000
Contrib. comune Mirandola prog. Alim. e Ottobre rosa 400
Contrib. comune Mirandola progetto Alimentazione 600
Donaz. per acq. auto in memoria di Galavotti Cristian 2.500
Quota donaz. auto in memoria dott.ssa Paola Marcato 2.156
Quota erogazioni U.I.L.A. per acquisto automezzo 5.960
Rimborsi assic. Volontari A.Usl 3.639
Sopravvenienze attive 1.571
Erogaz. liberali Doteco per attrezzatura Day Hospital 2.000
Rimborsi km A.Usl trasporto materiale biologico 1.361
Contributo Sagra dell’Anatra Massa Finalese 500
Contributo Lions Club per prog. laboratorio di cucina 500 
Contributi progetto Hospice  42.707 18.681
Erogazioni raccolte per progetto Hospice 40.350
Ricavato cena S. Martino 2.355
Altri proventi 2
Proventi da raccolta fondi  41.064 39.445
Proventi da manifestazioni  17.516 17.225
Proventi da vendita prodotti  20.904 20.286
Rimanenze fi nali libri  1 1
Rimanenze fi nali gadgets  1.211 1.453
Rimanenze fi nali materiale per uova di Pasqua  0 0
Rimanenze fi nali materiali per vino novello  1.432 480
Proventi fi nanziari/patrimoniali  1.370 3.575
Int. att. su pronto c/termine  1.326 3.240
Int. att. su titoli di Stato  0 0
Depositi bancari e postali  9 7
Arrot. attivi e sopr. att.  35 328

Totale oneri  318.764
Totale proventi  321.030
Risultato di gestione  2.266

I componenti del collegio dei revisori: da sinistra Gabriele Bergamini, 
Luisa Bergamini e Giulio Orlandini
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Amo
e Ausl 

Mirandola San Felice s/P. Finale E. Cavezzo S. Prospero S. Possidonio Camposanto Concordia s/S. Medolla TOTALI

N° trasf. N° paz. N° trasf. N° paz. N° trasf. N° paz. N° trasf. N° paz. N° trasf. N° paz. N° trasf. N° paz. N° trasf. N° paz. N° trasf. N° paz. N° trasf. N° paz. N° trasf.

Gennaio 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 4 1 14

Febbraio 2 1 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 4 2 15

Marzo 8 5 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 17

Aprile 4 3 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 4 1 6 2 20

Maggio 2 2 1 1 5 2 0 0 0 0 2 1 0 0 3 2 4 1 17

Giugno 4 3 1 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 3 1 20

Totale 103

Progetto trasfusioni a domicilio: aggiornamento dati

Problema alcool
servizi aziendali e gruppi di auto-aiuto

Anno 2016

Sono state effettuate 3 trasfusioni di piastrine.
Dal 1/1/2016 al 30/6/2016 sono stati trasfusi 20 singoli pazienti.

La complessità dei bisogni 
in una società moderna è tale 
che nessuna organizzazione 
della stessa, per quanto lun-
gimirante e solidale e adegua-
tamente fi nanziata, riesce co-
munque a rispondere in modo 
esaustivo. C’è quindi spazio per 
l’inventiva, la generosità e la 
solidarietà del volontariato che 
non deve essere però relegato a 
ruolo di supplenza o sporadico 
spontaneismo. Ciò è necessario 
in modo particolare in questi 
momenti in cui le disponibilità 
economiche limitate richiedono 
oculatezza e capacità di pro-
grammazione.

È necessario un progetto e 
un cammino di integrazione 
tra iniziativa del volontariato 
e Amministrazione che crei si-
nergie nel rispetto degli speci-
fi ci ambiti di competenza.

Da più di dieci anni, dalla 
fondazione, la nostra Associa-
zione ha collaborato con l’a-
zienda Ausl di Modena rego-
lando i rapporti con convenzioni 
periodicamente sottoscritte e 
rinnovate. Nel grafi co sono ri-
portati gli importanti contributi 
che in più di dieci anni AMO 
ha devoluto all’Azienda Ausl 
per il fi nanziamento di progetti, 
ristrutturazione di locali del 
DH Oncologico di Mirandola, 
per borse di studio per onco-
logi, per contratti per personale 
professionale, per beni mobili.

Tutto ciò è stato possibile 
grazie alla collaborazione fra 
AMO e i Direttori Generali che 
si sono succeduti alla guida 
della Ausl di Modena.

Ma niente sarebbe stato 
possibile senza l’impegno 

Nell’ambito della pre-
venzione delle malattie non 
solo neoplastiche, partico-
lare importanza rivestono le 
abitudini e gli stili di vita. 
Il consumo di alcool sotto 
diverse forme merita un’at-
tenzione particolare sia per la 
sottovalutazione del rischio 
di un consumo erroneamente 
considerato socialmente ac-
cettabile e non pericoloso, sia 
per la possibile insorgenza 
di dipendenza con le conse-
guenze organiche, psichiche 
e sociali mai abbastanza ri-
cordate.

Per chi avesse un rapporto 

costante, gra-
tuito e spesso 
anonimo, dei 
Volontari AMO 
che hanno speso 
energie, tempo 
ed entusiasmo 
in più di dieci 
anni per essere 
d’aiuto ai ma-
lati oncologici e 
per raccogliere 
fondi per soste-
nere progetti e 
iniziative.

Le donazioni 
e c o n o m i c h e 
sono impor-
tanti, specie in 
momenti di ristrettezza come 
l’attuale; lo sono ancora di 
più perché raccolte grazie alla 
“intelligenza del cuore” che 

storia di una collaborazione
che dura da oltre 10 anni

problematico con l’assunzione 
di alcool (compresi vino, birra, 
aperitivi!) ricordiamo il servizio 
aziendale del Ser.T di Miran-
dola, via Lino Smerieri 3 tel. 
0535.602434, che offre una 
équipe multiprofessionale per 
rispondere agli svariati aspetti 
del problema.

Vogliamo ricordare il gruppo 
di auto-aiuto Alcolisti Anonimi. 
È un gruppo formato da volon-
tari che dopo diverse esperienze 
distruttive con l’alcool si aiu-
tano reciprocamente a vivere 
in sobrietà (senza assunzione 
di alcoolici). Chi si trovasse nel 
problema della dipendenza da 

motiva i nostri volontari: è que-
sta intelligenza che presente 
e coltivata in un volontario o 
in un dipendente costituisce 

il capitale più importante per 
un’Azienda o un’Associazione 
di volontariato.

Doriano Novi

alcool può trovare in questo 
gruppo la comprensione e il 
sostegno di chi ha sperimen-
tato su di sé i danni del bere 
patologico.

La sede di Alcolisti Ano-
nimi di Mirandola è in via 
Caboto, 3. Riunioni il lunedì 
e il giovedì dalle 20.30 in 
poi. Il recapito telefonico è 
345.1798547.

Oltre al gruppo Alcolisti 
Anonimi sul territorio ope-
rano anche l’Associazione 
Al ANON familiari cell.: 
345.1798547 ed ACAT (Asso-
ciazione Centri Alcologici Ter-
ritoriali), cell.: 340.9432642.

FINANZIAMENTI ALL’AZIENDA USL PER PERSONALE MEDICO
ED INFERMIERISTICO E DONAZIONE ATTREZZATURE ANNO 2004-2015

TOTALE € 912.418 ,00
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Cure palliative
tra umanesimo e scienza
Corso di aggiornamento per
i medici di famiglia di Mirandola

Sabato 28 maggio 2016 si è 
tenuto, presso L’Auditorium di 
Medolla, il Corso di aggiorna-
mento per i medici di famiglia 
di Mirandola e i Nove Comuni, 
organizzato dalla rete locale 
delle cure palliative e coor-
dinato dal dr. Nunzio Borelli. 

Erano presenti medici di fa-
miglia, medici della Continuità 
Assistenziale, medici specia-
listi, infermieri e psicologi.

Sono intervenuti Nunzio 
Borelli, Samir Aboumerhi, 
Doriano Novi, Paolo Va-
condio, Mariangela Ghelfi , 
Loredana Buonaccorso, Co-
stanza Borsari, Alessandro 
Ghedini, Luisa Testi.

Durante la mattinata intensa, 
seguita con molta attenzione 
e partecipazione dagli astanti, 
è stato esploso il paradigma 
della medicina palliativa e cioè 

‘Lo sguardo si allarga sempre 
più dall’organo al corpo, dal 
corpo all’individuo, dall’indi-
viduo al sistema di relazioni 
fi no ai valori, ai miti e alla 
spiritualità’. 

Interessante la tavola ro-
tonda dove si sono confron-
tati i professionisti del lavoro 
d’équipe su di un caso clinico 
davvero impattante, nel quale 
si è analizzato il ‘Tempo come 
strumento di cura’, essendo 
stata la durata dell’assistenza 
domiciliare oncologica, nel 
caso di specie, un mese sol-
tanto.

È stato evidenziato che le 
cure palliative non sono solo 
dedicate ai malati oncologici 
ma anche ai pazienti non 
oncologici, ad esempio pa-
zienti con demenza, BPCO, 
malattie neurologiche demie-

linizzanti, SLA, 
scompenso car-
diaco refrattario 
e altro ancora.

N e l  c o r s o 
de l  mee t ing 
di  aggiorna-
m e n t o  s o n o 
stati presentati 
i dati relativi 
all’assistenza 
domiciliare nel 
Distretto 2 di 
Mirandola, dati 
che rendono ra-
gione della cul-
tura della pallia-
zione presente 
nel nostro Di-
stretto da oltre 
quattro lustri 
(vedi tabelle).

In particolare 
per i pazienti 
non oncologici 
del Distretto 
Mirandolese, 
si è registrato 
un incremento 
n u m e r i c o 
dell’assistenza 
domiciliare del 
70% nel 2015, 
rispetto al 2014. 

Durante  la 
discussione è 
stato sottoli-
neato il ruolo 
strategico dei 
medici di fami-
glia inter pares, 
cioè colleghi 
con una stra-
ordinaria pre-
parazione sulla 
palliazione, che 
nel nostro Di-
stretto sono 2, 
dr.ssa Luisa Testi e dr. Doriano 
Novi, probabilmente in difetto 
confrontando altre realtà terri-
toriali equipollenti dove sono 
3 i medici inter pares. La mat-
tinata ha sottolineato l’impor-
tanza del lavoro di équipe che 
è strumento elettivo per le 
cure palliative: ogni fi gura 
professionale (medico di fa-
miglia, medico specialista, in-
fermiere, psicologo, assistente 
spirituale) deve sapere attivare 
competenze relazionali at-
traverso le quali osservare e 
valutare i bisogni sia del pa-
ziente che della famiglia. Il 
lavoro di équipe si esplicita 
in particolare attraverso in-
contri tra medico di fami-
glia, referente e responsabile 
dell’assistenza domiciliare 

e medico di famiglia inter 
pares, oltre che con il servizio 
infermieristico domiciliare e 
la psicologa dedicata alle cure 
palliative. Il confronto costante 
tra gli operatori crea le con-
dizioni per una formazione 
continua e una crescita non 
solo tecnico-professionale, 
ma anche umana. Quest’ul-
tima infatti, come sottolineato 
dagli interventi dei docenti, è 
la dimensione trasversale at-
traverso la quale si costruisce 
il signifi cato dell’assistenza, 
unico per ciascun paziente che 
ha una propria storia di vita, 
alla quale, con le cure pallia-
tive domiciliari, si vuole dare 
valore nel pieno rispetto della 
dignità personale. 

Nunzio Borelli

LE CURE PALLIATIVE
TRA UMANESIMO E SCIENZA
Corso di aggiornamento per medici di famiglia, Distr. 2 Mirandola

28 Maggio 2016, 8.30 - 13.30 
Auditorium Comunale di Medolla (MO), Via Genova 20

8.30-9.00 Registrazione partecipan  
9.00-9.15 Introduzione lavori 

Dr. Nunzio Borelli, medico di famiglia
Dr. Samir Aboumerhi, ROAD Mirandola

9.15-9.30 La medicina narra  va
Dr. Doriano Novi, medico di famiglia, inter pares

9.30.10.30 Da   di a   vità 2015: pun   di forza e miglio-
ramen   del modello inter pares aziendale

Dr. Paolo Vacondio, Responsabile Rete Locale di Cure 
Pallia  ve, Ausl Modena 

10.30-11.00 L’arte dei medici di famiglia: la formazione 
serale sulle cure pallia  ve

Dr.ssa Mariangela Ghelfi , farmacista, Ausl Modena
11.00-11.30 La psicoterapia tra arte e scienza: lo psicologo 
nelle cure pallia  ve

Dr.ssa Loredana Buonaccorso, psicologa psicoterapeuta, 
cure pallia  ve domiciliari, Ausl Modena

11.30-12.00 Il tempo come strumento di cura 
Sig.ra Costanza Borsari, infermiera inter pares, Servizio 
Infermieris  co Domiciliare, Ausl Modena 

12.00-13.00 Tavola Rotonda. Lavoro di équipe: meto-
dologia nelle cure pallia  ve

Dr. Alessandro Ghedini, medico di famiglia
Dr.ssa Luisa Tes  , medico di famiglia inter pares
Sig.ra Costanza Borsari, infermiera inter pares, Servizio 
Infermieris  co Domiciliare, Ausl Modena
Dr.ssa Loredana Buonaccorso, psicologa psicoterapeuta, 
cure pallia  ve domiciliari, Ausl Modena

13.00-13.30 Chiusura lavori
Dr. Nunzio Borelli, medico di famiglia
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Qualità della vita
e qualità delle cure

Nell’ottobre del 2015 ab-
biamo partecipato in qualità di 
medici di famiglia inter pares, 
cioè formati alle cure pallia-
tive, al convegno della Società 
Italiana di Cure Palliative. Il 
tema del convegno era ‘Qualità 
della vita e qualità delle cure’; 
di seguito propongo una sintesi 
dei temi ascoltati.

La dimensione spirituale 
e sociale dell’Accompagna-
mento nelle cure palliative è 
importante perchè contribui-
sce in modo determinante 
all’efficacia dell’intervento 
per il paziente, la famiglia e 
gli operatori.

Nel nostro tempo, l’Accom-
pagnamento alla morte da 
parte della famiglia si è molto 
modifi cato: le famiglie sono 
numericamente più piccole, gli 
anziani sono al margine e non 
considerati come esempio di 
vita e saggezza perché il giova-
nilismo imperante ha stravolto 
la traiettoria delle nostre vite. 

Negli anni passati l’Accom-
pagnamento alla morte era 
un evento di crisi che però 
potenzialmente avrebbe potuto 
avere anche risvolti positivi, 
come la riunione famigliare e 
il cambiamento dei rapporti 
interpersonali. Poteva essere 
un’opportunità di miglio-
ramento individuale e di ri-

scoperta di affetti e sintonie 
trascurate.

La tecnica e l’evoluzione 
sociale che ci vedono come 
consumatori e non come citta-
dini pensanti e sensibili, hanno 
talmente modifi cato il nostro 
modo di essere che non ac-
cettiamo più la presenza della 
morte che invece ci è accanto 
per tutta la vita e ne sarà la 
naturale conclusione.

È una prova di cui deve 
essere partecipe la famiglia, 
poiché anche per i bambini può 
diventare un mezzo per cre-
scere. La vita è fatta di prove 
da cui trarre insegnamenti 
per diventare adulti. La no-
stra società di ‘adolescenti’ 
si coniuga diffi cilmente con 
questo dato di realtà.

La malattia e la morte ci ob-
bligano a ridefi nire le nostre 
priorità.

Il lutto è un evento non at-
teso, infatti nella maggior parte 
delle situazioni ciò complica 
le relazioni nell’assistenza ai 
pazienti in cure palliative.

Lo ‘stare’ è forse più im-
portante del ‘fare’. Quando 
i sintomi sono controllati è 
necessario stare accanto al 
paziente ed alla famiglia con 
umiltà, attenzione, cautela e 
gentilezza.

L’équipe di cura si con-
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fronta quotidianamente 
con questi problemi, se ne 
fa carico, li rielabora, li con-
divide e cerca di entrare in 
relazione con il paziente e la 
famiglia.

Incontriamo biografi e che 
devono essere rispettate.

La fl essibilità, la condivi-
sione, la prevenzione sono 
le caratteristiche di questi 
viaggi che intraprendiamo 
con i malati.

La medicina moderna è tec-
nica, le cure palliative sono 
ancora in parte tecnica, ma 
anche relazione, ascolto, aiuto 
con il contributo di tutti.

Cosa vuole il paziente e cosa 
sa il paziente? È indispensabile 
che sappia tutto fi no in fondo 
o forse vuole che non se ne 
parli apertamente? Il linguag-
gio verbale e non verbale ci 
guidano per aiutarlo a superare 
la sofferenza di sapere che la 
sua vita sta terminando. La 
comunicazione è tempo di 
cura.

Sono una componente del 
direttivo AMO e mi sembra 
importante sottolineare che 
l’Associazione si interessa in 
modo particolare alle cure 
palliative per pazienti onco-
logici e non oncologici.

La mia motivazione ad es-
sere socio AMO è legata al 
desiderio di impegnarmi, per 
quello che può valere, in que-
sto particolare ambito dell’as-
sistenza.

In questi anni abbiamo la-
vorato per continuare e mi-

gliorare gli interventi pallia-
tivi attraverso la formazione 
dei sanitari e la condivisione 
di percorsi per facilitare l’ac-
cesso alle cure per i pazienti 
ed i famigliari.

Credo che il coraggio di ope-
rare in questo ambito necessiti 
della collaborazione di tutti 
per sostenere le speranze dei 
malati.

È un onore partecipare a 
questa associazione, che si 
muove con motivazioni alte, 
in modi assolutamente inec-
cepibili, nella trasparenza 
dei propri intenti; ringrazio 
tutti della stima concessa che 
contraccambio.

Giuliana Tassoni

Dr.ssa Giuliana Tassoni,
medico di Medicina Generale, 
inter pares Distretto Carpi
e componente del 
Consiglio Direttivo Amo 
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Il delicato momento della 
progressione di malattia ge-
nera sofferenza sui diversi 
piani che caratterizzano l’i-
dentità dell’essere umano: 
personale, relazionale, sociale 
e anche spirituale.

Il lavoro di elaborazione 
psicologica dei vissuti con-
nessi al corpo fisico, che 
spesso sperimenta dolore e 
altri sintomi, al corpo emo-
tivo, che spesso esprime 
rabbia, tristezza, ansia, agita-
zione, inquietudine e al corpo 
mentale, che spesso orienta 

La cosa importante
è non smettere mai di domandare.
La curiosità ha il suo motivo di esistere.
Non si può fare altro che restare stupiti
quando si contemplano i misteri dell’eternità, della vita,
della struttura meravigliosa della realtà.
È suffi ciente se si cerca di comprendere soltanto un poco di questo mistero
tutti i giorni. Non perdere mai una sacra curiosità.

Albert Einstein

i pensieri solo 
alla malattia 
e alle terapie, 
può ampliare 
uno spazio di 
coscienza nel 
quale speri-
mentare pa-
rallelamente 
a n c h e  m o -
menti più ar-
moniosi. 

Molte persone malate di-
ventano consapevoli dell’im-
portanza di prendersi cura di 
se stesse, soprattutto nella fase 
delle terapie. Comprendono 

la necessità di prendersi 
il tempo per ascoltare se 

Il “riposo”
dai pensieri

stesse e quindi per costruire 
il proprio benessere.

Spesso proprio i limiti fi -
sici imposti dalla malattia 
che condizionano l’autono-
mia, creano la spinta per 
ricercare la propria identità 
non solo su un piano del fare 

ma anche della relazione 
con se stessi e con tutto 
ciò che ci circonda. 

Queste poche immagini 

non vogliono essere esaustive 
della potenza della natura che 
ci sostiene in ogni momento, 
malgrado spesso non ce ne 
rendiamo conto. 

Possono essere uno spunto 
di riflessione, una possibi-
lità per accorgersi, proprio 
quando si vivono momenti 
profondamente diffi cili nella 
vita, che volgendo lo sguardo 
‘altrove’ è possibile risve-
gliare pensieri ed emozioni 
piacevoli, che aiutano ad 
avere un momento di ‘riposo’ 
dai pensieri e dalle emozioni 
legate alla malattia. 
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Rientrata a casa da due 
giorni come volontaria Amo 
a disposizione delle varie at-
tività organizzate al Memoria 
Festival, ho ancora la musica 
in mente del travolgente con-
certo dell’Orchestra Popolare 
salentina con balli di pizzica 
e canti di energia pura...

Grazie ad una collabora-
zione vera, vivace ed attenta 
tra Amministrazione Comu-
nale, volontari delle numerose 
associazioni locali, il Consor-
zio del festival e le imprese, 
il “nostro Festival della Me-
moria” è stato un successo 
oltre ogni aspettativa; la città 
del filosofo Giovanni Pico 
è tornata ad essere frizzante 
come non mai e come la era 
prima del sisma del 2012.

Le persone si sono ridate 
appuntamento in piazza in 
nome dell’arte in ogni sua 
forma poiché il raggio d’a-
zione della memoria ha toc-
cato tutti i punti: lezioni magi-
strali, tavole rotonde, dibattiti, 
conversazioni con gli autori, 
workshop, mostre, concerti, 
spettacoli, laboratori, show-
cooking e giochi per bambini.

Non dimentico la grande 
opportunità di aver cono-
sciuto Corrado Augias davanti 

al Foyer del Teatro.
Un vero intellettuale pro-

fondamente rispettoso del 
pensiero altrui e con il quale 
puoi parlare amabilmente; mi 
ha fatto correre ad acquistare 
l’ultimo dei suoi libri per la 
voglia di leggere “Le ultime 
18 ore di Gesù”!

Ricordo con il sorriso la 
frase del grande fotografo 
Gianni Berengo Gardin “che 
ama le foto vere, quelle che 
non usano Photoshop”: una 
foto è bella anche se c’è una 
ruga perché proprio quella è 
memoria del passato.

Abbiamo chiacchierato 
amabilmente in auto con Pupi 
Avati, che con grande interesse 
ci ha chiesto aggiornamenti 
del post terremoto e mi ha rin-
graziata perché assieme ad 
un altro volontario AMO gli 
abbiamo mostrato la Chiesa 
di San Francesco ad oggi, fa-
cendo una piccola deviazione 
dell’itinerario.

Davanti ad un cappuccino 
pomeridiano gli abbiamo rac-
contato della nostra Associa-
zione e come per magia sono 
emersi i valori, quelli radicati 
nelle persone, che ti tornano in 
mente quando magari devi fare 
una scelta e sei ad un bivio.

Festival della memoria 9-12 giugno 2016

La conferenza sul biome-
dicale, con una Galleria del 
Popolo stipata di gente... sì 
perché il biomedicale è e sarà 
la nostra memoria.

In un graziosissimo giar-
dino privato, ricco di orten-
sie e fi ori profumati, con alle 
spalle il panorama della mar-
toriata Chiesa di San France-
sco ecco che i padroni di casa 
hanno gentilmente aperto i 
cancelli per dar vita ad un sa-
lotto di cultura a cielo aperto, 
apprezzatissimo dal doppio 
dei partecipanti ipotizzati; 
che meraviglia... anche qui 
la cultura ha vinto!

Parte indimenticabile di 
tutto ciò sono stati i volon-
tari di tutte le Associazioni 
che davvero con tanta pas-
sione per voler ricostruire un 
presente e nuove basi per un 

futuro si sono dati man forte; 
segno che la volontà è proprio 
un motore inesauribile.

Grazie quindi in partico-
lare ai volontari Amo che con 
mezzi e autisti hanno fatto un 
impeccabile servizio trasporti, 
a tutti i relatori, attori, etc... ai 
volontari che hanno prestato 
attività presso il punto ristoro 
e assistenza durante le varie 
conferenze e un grazie alla 
nostra instancabile presidente, 
Donatella Pozzetti e alla no-
stra vice presidente Diana 
Gavioli, che hanno motivato 
tutti noi per questo intenso 
fi ne settimana. 

È l’energia della memoria, 
il respiro della memoria che ci 
fa attendere con trepidazione 
e tanta aspettativa la prossima 
edizione.

Chiara 

Sopra Pupi Avati con i nostri volontari Chiara Gasperi e Mirco 
Vincenzi. Sotto a sinistra Nivis Lugli con Carlo Verdone. Sotto a destra 
Mirco Vincenzi, Diana Gavioli e Chiara Gasperi volontari Amo e 
Rino Bernardi con Corrado Augias davanti al teatro di Mirandola
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tesi: l’hanno aiutata al Centro 
Antifumo e presso la Pneu-
mologia: ora è una accanita 
ex fumatrice.

Fabrizio, ha ricevuto a 
casa l’invito a partecipare allo 
screening del colon retto. Che 
brutta roba, ha pensato. Però 
poi si è informato meglio, si 
è convinto e ha portato la sua 
provetta ad analizzare. Un 
po’ si è spaventato quando lo 
hanno richiamato, ma un se-
condo controllo è stato utile. 
Ora è molto più sereno.

La giornata è stata aperta 
alle ore 10.00 nella piazza in-
terna all’ospedale, in questa 
occasione ribattezzata “Piazza 
benessere” con i saluti del Di-
rettore Generale dell’Azienda 
Usl, Massimo Annicchiarico, 
che si è fermato fi no alla fi ne 
dei lavori, e del vicesindaco 

del Comune di Mirandola, 
Alessandro Ragazzoni. 

Pima dell’avvio delle visite 
guidate, sono stati anche pre-
miati i vincitori della sessione 
Mirandolese del concorso 
“Scommetti che smetti?” ed 
è stata consegnata una targa al 
liceo ‘Pico’ di Mirandola che 
si è particolarmente distinto 
per la numerosità dei parteci-
panti nell’ambito del contest 
fotografi co #invecedifumare.

Alle 10.30 hanno preso 
avvio le visite. Ai cittadini 
partecipanti all’OpenDay 
è stata data la possibilità di 
prendere parte ad almeno due 
delle quattro storie raccontate. 
Per ogni gruppo di cittadini, 
un “cicerone”, un professio-
nista sanitario accompagnato 
da un volontario, ha avuto il 
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Porte aperte all’Ospedale di Mirandola

Quattro percorsi in ospedale: le storie di...

open day 
sabato 18 giugno

fa
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a 
e 
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alimentazione movimento

primo
soccorso

no fumo 
no alcol 

Porte aperte all’Ospedale di Mirandola

Piazza benessere
Tutto il giorno
Info e gadget su 
stili di vita salutari
Letture per bambini
Nordic Walking  
e simulazione
Basic Life Support

Tra le corsie
mostre fotografiche 
Nasi rossi 
e #invecedifumare

Evento: 118 Calling

Ospedale 
Santa Maria Bianca
Via Antonio Fogazzaro 6
Mirandola

In collaborazione con
Comune di Mirandola 
Rete di Associazioni 
del territorio

Info e pre-adesioni 

facebook.com/AUSLModena 

www.ausl.mo.it

Porte aperte
all’Ospedale di Mirandola

Il 18 giugno 2016 si è svolto 
l’Open Day all’Ospedale di 
Mirandola. L’ospedale Santa 
Maria Bianca ha nuovamente 
aperto le porte ai cittadini per 
poter conoscere più da vicino 
la struttura, gli operatori, i ser-
vizi e le attività a Mirandola, 
cercando di presentarsi non 
solo come luogo di cura ma 
anche come luogo di parteci-
pazione e di promozione della 
salute. 

L’Open Day promosso 
dall’Ausl di Modena, si è 
realizzato in collaborazione 
con i maggiori stakeholder 
del territorio, tra cui AMO 
(Associazione Malati Oncolo-
gici) Nove Comuni modenesi 
Area Nord, AVO (Associa-
zione Volontari Ospedalieri) 
Mirandola, AVIS Mirandola, 
ANPAS (Associazione Na-
zionale Pubbliche Assistenze) 
Area Nord e il Comune di Mi-
randola. 

Grazie al profi cuo lavoro di 
un gruppo interdisciplinare, si 
sono organizzate delle “visite 
guidate” alla strutture ospeda-
liere e territoriali che segui-
vano il racconto e le orme di 
quattro personaggi inventati 
ma verosimili, diversi tra loro, 
ma con l’esperienza comune 
di aver trovato una soluzione 
ai loro bisogni di salute.

Il progetto/evento Open 
Day ha avuto quindi l’obiet-
tivo di avvicinare il cittadino 
alla “conoscenza” della rete 
dei Servizi, delle attività 
e delle opportunità offerte 
dall’Ospedale di Mirandola e 
dai Servizi sanitari territoriali

Attraverso l’ascolto delle 

narrazioni dei percorsi e la 
presenza fisica nei luoghi 
di cura, il cittadino ha così 
avuto l’opportunità, non solo 
di avere informazioni reali sui 
servizi, ma anche di “vederli” 
e “toccarli con mano”, dimi-
nuendo paure e tabù grazie 
all’esperienza e alla cono-
scenza diretta dei luoghi.

Le storie narrate riguarda-
vano i personaggi di: 

Gianni, 78 anni, caduta con 
relativa rottura del femore. 
Gianni ha 78 anni, è scivo-
lato durante un giro di valzer. 
L’ambulanza lo ha portato al 
Pronto Soccorso, tutti erano 
gentili con lui. Gli hanno spie-
gato che occorreva una radio-
grafi a. Una piccola frattura: 
si può risolvere con un breve 
intervento. Si ricorda ancora 
della riabilitazione, quanta 
fatica. Ma è tornato a ballare.

Fatima, giovane donna tu-
nisina con una bambina di 5 
anni. Fatima aveva un leggero 
male alla pancia. Il suo me-
dico di medicina generale ha 
capito subito, le ha consigliato 
il consultorio famigliare. Le 
ostetriche erano felici per lei, 
ma Fatima era tesa: si è mai 
pronti? Ha seguito tutto il per-
corso nascita: una bimba bel-
lissima, Amina, seguita anche 
per le vaccinazioni e le prime 
piccole diffi coltà.

Alessandra, fumava 20 
sigarette al giorno. Poi quel 
concorso dell’Ausl di Mo-
dena, Scommetti che smetti?. 
Una sfi da per la salute, con un 
premio in palio! Si è iscritta 
subito, senza pensare. Qual-
che diffi coltà, i nervi un po’ Segue a pag. 9

Il direttore generale Ausl Massimo Annicchiarico, il direttore di 
Distretto 2 di Mirandola Angelo Vezzosi e Rosa Costantino, staff 
Direzione Generale, assieme ad un gruppo di volontari Amo

Vanessa Vivoli (prima a sinistra) e Rosa Costantino dell’Ausl (a 
fi anco di Donatella Pozzetti) insieme a Mirco, Rossella, Enzo, 
Chiara, Mirna e Marino, volontari Amo
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compito di narrare la storia 
del personaggio e guidare il 
gruppo lungo le tappe di dia-
gnosi, cura e terapia previste. 
Per ogni tappa, il Reparto o 
Servizio coinvolto ha messo 
a disposizione un Operatore 
Sanitario con il compito di 
descrivere le attività previste 
per il protagonista, e di rispon-
dere ai quesiti e curiosità delle 
persone.  

Contestualmente alle visite 
guidate, la giornata ha voluto 
essere anche un’occasione per 
parlare di promozione alla sa-
lute. Per questo nella “Piazza 
del Benessere” sono stati alle-
stiti diversi gazebo, presidiati 
da operatori Ausl e volontari 
delle Associazioni del terri-
torio, dedicati ai sani stili di 
vita, come la lotta al fumo, 
la prevenzione dell’abuso di 
alcol, il sostegno alla corretta 
alimentazione e il movimento 
(con una sessione dedicata al 
“Nordic walking”). Sono state 
inoltre programmate letture 
per bambini e simulazione 
di attività di primo soccorso 
Basic Life Support e di una 
richiesta di soccorso al 118. 

In ospedale inoltre sono 
state allestite due mostre fo-
tografi che ad hoc: quella dei 
“Nasi rossi”, un reportage che 
racconta il mondo dei clown 

in corsia e quella #invecedifu-
mare con immagini realizzate 
dai ragazzi del Liceo “Pico” 
di Mirandola per il contest fo-
tografi co dedicato alla lotta al 
tabagismo. Infi ne alle ore 12 e 
alle ore 18 le attività mattutine 
e pomeridiane si sono con-
cluse con un aperitivo salutare 
promosso da AMO. 

Com’è andata? Bene, di-
versi sono stati i risultati 
raggiunti. Hanno partecipato 
circa un centinaio di persone 
e questo ha rappresentato un 
importante segnale d’interesse 
nei confronti dei Servizi Sa-
nitari del Territorio e dell’O-
spedale. Inoltre i cittadini 
presenti hanno manifestato 
un particolare apprezzamento 
sull’utilizzo delle narrazioni 
come strumento per capire 
contenuti e funzionamento 
delle Strutture e dei percorsi 
sanitari.

Ma non solo, gli Operatori e 
i Professionisti sanitari hanno 
mostrato grande soddisfazione 
ed entusiasmo per aver avuto 
l’opportunità di poter presen-
tare il loro lavoro alla pro-
pria Comunità di riferimento. 
Parimenti è stata giudicata 
importante la possibilità di 
conoscere e integrarsi meglio 
con Colleghi del territorio e di 
altri Reparti e Servizi.

Segue da pag. 8

La frutta distribuita allo stand Amo, offerta da Coldiretti e da 
Conad Mirandola

I nostri servizi: i trasporti
Come di consueto, 

diamo informazioni 
sui dati specifi ci dei 
viaggi effettuati dai 
nostri autisti:
 - risultano disponi-

bili 13 automezzi di 
cui 11 autovetture e 
2 pulmini (rispettiva-
mente da 8 e 9 posti);
 - dal 1 gennaio al 30 

giugno 2016, grazie 
all’attività e all’im-
pegno di 42 volontari 
autisti, sono stati 
percorsi complessi-
vamente km 116.179 
per un totale di 1.448 
viaggi in tutta Italia 
ed un totale di 1.692 
trasporti relativi a 215 pazienti (136 donne e 79 uomini) e 
61 accompagnatori;
 - nello stesso periodo sono stati effettuati 22 trasporti per 

BOM (materiale biologico), 42 consegne di prelievi e ritiro 
sangue e piastrine al centro trasfusionale del policlinico di 
Modena e 3 consegne di prelievi all’Ospedale Santa Maria 
Nuova di Reggio Emilia;
 - negli ultimi 4 anni che vanno dal 2012 al 2015 abbiamo 

registrato un aumento del 34,7% di km percorsi passando 
dai 161.386 del 2012 ai 217.420 del 2015 come evidenziato 
dal grafi co sotto riportato. 
Ricordiamo che i nostri trasporti, come tutti i servizi offerti 
dalla nostra Associazione, sono gratuiti.

Associazione Malati Oncologici

NOVE COMUNI MODENESI AREA NORD - ONLUS

 “Ti ho posto in mezzo al mondo, perchè di qui potessi
più facilmente guardare attorno a quanto è nel mondo”

 dal discorso di Dio all’uomo,
Giovanni Pico della Mirandola
“de hominis dignitate”

EFFETTUIAMO TRASPORTI GRATUITI DI MALATI 
ONCOLOGICI PER TERAPIE, RADIOTERAPIE

E VISITE SPECIALISTICHE PREVIO APPUNTAMENTO
TELEFONANDO AI SEGUENTI NUMERI:

SEDE MIRANDOLA: Via Fogazzaro,1 - c/o Day Hospital dell’ospedale 
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle14.00

Tel. 0535 20807 - Cell. 366 5940809

PUNTO OPERATIVO FINALE EMILIA: Via Cavour, 8
dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.00

Tel. 0535 92395 - Cell. 329 1696515

C’è una rosa che
aspetta nel tempo

dove la mano del destino
ha calato il sipario

su tele ancora da dipingere...
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In occasione della 
manifestazione pro-
mozionale di via Maz-
zini “Aperitivo Cibo 
Musica & Sfilata” 
svoltasi a Finale Emi-
lia il 17 giugno 2016, 
i volontari dell’AMO, 
hanno partecipato 
alla preparazione e 
alla distribuzione di 
specialità gastrono-
miche locali.
Si ringraziano l’An-
tico Casale di Vitto-
rio Scelza e i com-
mercianti che hanno 
organizzato l’evento

Momenti di Vita sociale Fiera di Maggio
(Mirandola 18-22 maggio) 

Alcuni partecipanti alla cena per raccolta fondi a San Biagio, 
il 30 aprile 2016, organizzata dal nostro volontario e revisore 
Giulio Orlandini insieme ai volontari della Polisportiva Unione 
90 di San Felice

I nostri volontari allo stand dell’Amo presente alla Fiera di 
Maggio di Mirandola con la vendita degli gnocchi fritti. Nella foto 
il sindaco di Mirandola Maino Benatti durante l’inaugurazione 
della Fiera

Parte del ricavato delle serate dell’evento che si è tenuto dal 16 al 
20 giugno, sarà devoluto in benefi cenza alla nostra Associazione

I nostri volontari presenti al banchetto a Mirandola per la vendita 
di uova di Pasqua, colombe e fi ori

Visitate il nostro sito
www.amonovecomuni.itwww.amonovecomuni.it
COMPLETAMENTE RINNOVATO
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viva gli sposi... e non solo
Hanno utilizzato gli auguri firmati AMO per festeggiare i loro 
momenti più belli rinunciando alle bomboniere e devolvendo alla 
nostra Associazione un generoso importo:
• Matteo Sarti di Concordia in occasione della 

Prima Comunione
• Elisa Morellini di Quarantoli, Anna Muracchini 

di Finale Emilia e Jacopo Bellini di Mirandola 
in occasione della Santa Cresima

• Elisa  e Marco Goldoni di Mirandola in occasione 
del loro matrimonio

• Annalisa Frassoldati in occasione delle nozze 
d’argento di Sandro Zanichelli e Artemisia 
Puviani

A tutti gli auguri più belli da parte dell’Associazione

In occasione del nostro matrimonio
abbiamo voluto fare un gesto d ’amore.

La bomboniera migliore
che potevamo offrirVi
è un contributo che abbiamo devoluto
a favore dell ’AMO
(Associazione Malati Oncologici 
Nove Comuni Modenesi
Area Nord - Onlus)
sede di Mirandola.

Siamo certi
che condividerete
questo nostro gesto.

• Calzolari Alfredo di Mirandola
• Zeneroli Miria di Cavezzo
• Carani Luciana di Medolla
• Berveglieri Luciana di Mirandola
• Pedarzini Ileana di Finale Emilia
• Orri Margherita di Camposanto
• Luppi Anna di Finale Emilia
• Blauel Elsbeth di Mirandola
• Borsari Giuseppe di Mirandola
• Molinari Carla di Medolla
• Scannavini Maria Laura di San Felice sul Panaro
• Artioli Laura di Camposanto
• Marchetti Elsa di Mirandola
• Le maestranze della ditta Medtronic Spa

Un grazie particolare a:
• Map.Fin. Srl di Mirandola
• Polisportiva Unione 90 di San Felice sul Panaro
• Ristorante Pizzeria Antico Casale di Finale Emilia per aver de-

voluto l’incasso della manifestazione promozionale di via Mazzini 
“Aperitivo cibo musica e sfi lata” del 17 giugno 2016

• APIM Estintori Srl di Mirandola per donazione di materiale in 
occasione delle nostre manifestazioni 

Ringraziamenti a...

• Bellodi Giulia di Mirandola da parte della ditta Nuova CDP e delle 
proprie maestranze, di parenti e amici 

• Malavasi Maria di Mirandola da parte di parenti e amici
• Semeghini Enzo di Mirandola da parte di famigliari
• Gavioli Franco di Medolla da parte dei famigliari
• Aguzzoli Carlo di San Felice sul Panaro e Garutti Marta da parte 

dei famigliari e parenti
• Bellocchio Silvio di Cavezzo da parte dell’Associazione AOBM
• Vanzini Luciano di Mirandola da parte del Circolo ANSPI del 

Borghetto e di parenti 
• Borgatti Terzo di Mirandola da parte dei famigliari, parenti, amici 

e maestranze della ditta Panaria Industrie Ceramiche 
• Zanni Luigi di Finale Emilia da parte degli amici e colleghi della 

ditta Panaria Industrie Ceramiche
• Brugnana Vilma di Finale Emilia da parte degli amici e colleghi 

della ditta Panaria Industrie Ceramiche
• Silvestri Maria Luisa di Mirandola da parte della fi glia Bellini 

Carla, parenti e amici
• Cavicchioli Benedetta di Mirandola da parte dei famigliari, amici 

e conoscenti
• Foschieri Umberto di Mirandola 
• Camellini Gabriella di San Felice sul Panaro da parte di parenti e 

amiche
• Monteleone Giuseppe di Mirandola da parte della ditta De Vivo 

Impianti, dai famigliari e parenti
• Testi Bruno di Mirandola da parte dei famigliari, parenti e amici
• Bombarda Dante di San Felice sul Panaro da parte del Poliambulatorio 

Blumedica di Mirandola
• Giampetruzzi Isabella di Medolla da parte dei famigliari e parenti
• Rossi Franco di Mirandola da parte dei famigliari e dei colleghi 

dell’Ipercoop Della Mirandola
• Roncatti Villiam di Mirandola da parte dei famigliari, parenti, amici 

e della ditta Guaresi Spa e maestranze
• Bernardi Claudio di Finale Emilia da parte dei volontari AMO di 

Finale Emilia, parenti e amici
• Malaguti Carlo di Finale Emilia da parte dei famigliari, parenti e 

condominio A.C.E.R.
• Minarelli Rina di Finale Emilia da parte dei famigliari, parenti e amici
• Compagnoni Adriano di Mirandola da parte dei famigliari
• Benatti Romano di Cavezzo da parte dei famigliari
• Chicconi Vilma di San Felice sul Panaro da parte di parenti e amici
• Brancolini Leontina e Fregni Brunella da parte dell’associazione 

UDI di San Prospero

• Carla Vicenzi di Gavello
• La Luce Srl di Amelli e Luppi di San Possidonio
• Loredana e Ornello Gardosi di Mirandola
• “Comunità il Ponte” di Mirandola
• San Felice 1983 Banca Popolare

• Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola

• Lions Club di Mirandola 

Per donazioni in memoria di: 

Per la collaborazione prestata in 
occasione delle manifestazioni pasquali: 

Per progetto “Trasfusioni a domicilio”

Per progetto “Hospice”

• Marassi Moreno di Concordia da parte dei famigliari e maestranze 
della ditta CPL Concordia

• Mantovani Giorgio di Mirandola da parte dei famigliari, parenti 
e amici

• Cavazza Agostino di Concordia da parte di Benatti Donata
• Mazzoli Lucia di Mirandola da parte dei famigliari, parenti e amici
• Traldi Antonella di Cavezzo da parte dei famigliari 
• Luppi Berta di Finale Emilia da parte di parenti e amici
• Guicciardi Alberigio di Finale Emilia da parte dei famigliari
• Scelza Maria Grazia di Finale Emilia da parte dei famigliari, parenti 

e colleghi della ditta Panaria Industrie Ceramiche
• Leprotti Otello di Finale Emilia da parte dei colleghi e amici
• Palazzini Luigi di Finale Emilia da parte dei famigliari, parenti e amici
• Luppi Berta di Finale Emilia da parte dei famigliari, parenti, amici 

e volontari AMO di Finale Emilia
• Arstani Enrico di Mirandola da parte dei famigliari, parenti e amici
• Corradi Cesarino di Mirandola da parte dei famigliari, parenti e amici
• Benetti Ernesto di San Giacomo delle Segnate da parte di amici e 

conoscenti

Ringraziamo:Ringraziamo:
SAN FELICE 1893 BANCA POPOLARESAN FELICE 1893 BANCA POPOLARE

NORDICONADNORDICONAD   GARDEN VIVAI MORSELLIGARDEN VIVAI MORSELLI
ACEA COSTRUZIONIACEA COSTRUZIONI   LAPAM FEDERIMPRESALAPAM FEDERIMPRESA

FONDAZ. CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA FONDAZ. CASSA DI RISPARMIO DI MIRANDOLA 
GRUPPO BANCO POPOLARE Fil. MIRANDOLAGRUPPO BANCO POPOLARE Fil. MIRANDOLA
CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO MODENACENTRO SERVIZI VOLONTARIATO MODENA
LA LUCELA LUCE   GARDOSI RICAMBIGARDOSI RICAMBI   NARA ÉQUIPENARA ÉQUIPE

COMUNE DI MIRANDOLACOMUNE DI MIRANDOLA   GRAZI PETROLIGRAZI PETROLI
SOGARI ARTI GRAFICHESOGARI ARTI GRAFICHE   STUDIO HSSTUDIO HS

COLDIRETTICOLDIRETTI   BAR NAZIONALEBAR NAZIONALE
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Chi intende rinno-
vare il tesseramento 
attraverso il conto 
corrente postale è 
pregato di specifi car-
lo nella causale del 
versamento.

Associazione Malati Oncologici

NOVE COMUNI MODENESI AREA NORD - ONLUS

 DOVE
Sede: Day Hospital Ospedale S.Maria Bianca Via Fogazzaro, 1 - Mirandola (Mo)
Sez. Finale Emilia: C.so Cavour, 8 - Finale Emilia (Mo)

A CHI
ai volontari presenti presso il Day Hospital di Mirandola, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9 alle ore 16; ai medici di famiglia, soci fondatori

TELEFONI
Mirandola: dalle 9 alle 16 - tel. 0535.20807 - fax 0535.22284 - cell. 366.5940809
Finale Emilia: dalle 10 alle 12 - tel. e fax 0535.92395 - cell. 329.1696515

E.MAIL:
amonovecomuni@virgilio.it

SITO WEB:
www.amonovecomuni.it

PUOI VERSARE IL TUO CONTRIBUTO CON BONIFICO BANCARIO
con il seguente rif. bancario: 

• Carisbo - Filiale di Mirandola
IBAN IT 53 O 06385 66850 751000005201
• Gruppo Banco Popolare BSGSP - Fil. di Mirandola
IBAN IT 53 P 05034 66850 000000014924
• SANFELICE 1893 Banca Popolare - fi liale di Mirandola B
IBAN IT 10 X 05652 66853 CC0220001032

OPPURE SUL C/C POSTALE con il seguente numero: 59817429
IBAN IT 92 0076 0112 9000 00059817429

Le offerte sono detraibili (al 26%) o deducibili dal proprio reddito

INFORMAZIONI

NESSUN VOLONTARIO
dell’Associazione è autorizzato a rac-
cogliere fondi porta a porta e tanto-
meno attraverso richieste telefoniche. 
Invitiamo chiunque venga contattato 
indebitamente a nostro nome di avvi-
sare la segreteria AMO.

 SPAZIO AMO - Periodico d’informazione dell’Associazione AMO ONLUS 
Nove Comuni Modenesi Area Nord.

Registrazione N. 1711 del 4 maggio 2004 presso il Tribunale di Modena

Direttore responsabile: Alberto Setti - Progetto grafi co: Gianni Pedrazzi.
Coordinatore: Doriano Novi - Comitato di redazione: Donatella Pozzetti,

Diana Gavioli, Mauro Marazzi, Giuliana Tassoni, Valter Merighi, Nunzio Borelli,
Loredana Buonaccorso, Stefano Toscani, Rossella Gaddi.

Chi intende contribuire al giornale con suggerimenti o lettere è pregato di inviarli 
al seguente indirizzo: Dott. Doriano Novi, coordinatore SPAZIO AMO,

via Ragazzi del ‘99, 31 - 41038 S. Felice s/P. (MO) - e.mail: novid@libero.it.

Stampa: Sogari Artigrafi che s.r.l. - Via dei Mestieri, 165
41038 San Felice sul Panaro (MO) - N. di tirature: 5500

Anno XIII - N° 2 - LUGLIO 2016

Nel ricordare i prossimi appuntamenti auguriamo a tutti

Buone vacanze!

• il 29 agosto: “Buskers” a Mirandola

• dal 1 al 5 settembre: Fiera di Settembre di San Felice

• il 3 e 4 settembre: Festa del Volontariato a Mirandola

• il 21 settembre: “Festa 50° anniversario Avis” di Medolla

• mese di ottobre: varie iniziative nell’ambito di “Ottobre rosa” 

• mese di novembre: vendita vino novello nelle varie piazze e mercati dei 
comuni dell’Area Nord 

• l’8 dicembre: “Festa della sfogliata” a Finale Emilia

• mese di dicembre: vendita stelle di Natale nelle varie piazze e mercati 
dei comuni dell’Area Nord

Ecco dove troverete il nostro stand e i nostri volontari nei prossimi mesi:

Sabato 23 luglio Turandot
Sabato 6 agosto Trovatore
Domenica 21 agosto Aida
Sabato 27 agosto Carmen
A seguito di un accordo con il Circolo Musicale “Amici 
della musica” di Mirandola, il prezzo del biglietto per i 
singoli spettacoli è ridotto del 10% per i tesserati AMO 
Nove Comuni Modenesi Area Nord, AVIS e AIDO di 
Mirandola e San Possidonio, ovviamente in regola con il 
tesseramento per l’anno in corso.

Partenze previste da: Finale Emilia, San Felice, Mirandola, 
San Prospero e Ostiglia. Per informazioni telefonare all’as-
sociazione “Amici della Musica”: 339.1899383

Associazione Culturale “Amici della musica” Mirandola
Nuova sede: via Castelfi dardo, 40 - Mirandola (MO)

www.amicidellamusicamirandola.it

ARENA DI VERONA
Stagione lirica 2016

Associazione Malati Oncologici

NOVE COMUNI MODENESI AREA NORD - ONLUS
Mirandola

San Possidonio Mirandola
San Possidonio


