
Cure palliative, la mano aperta dei volontari 

A Crema da dieci anni, pei' «aiutare chi 
è proiettato verso la morte a vivere 
serenamente questo passaggio della 

vita». Il 28 novembre 2003 Lucia Pratesi 
c'era. E c'erano anche Luciano Orsi, 
primo responsabile dell'Unità di aire 
palliative presso l'ospedale di Crema, così 
come il familiare di un malato terminale, 
Guido Torriani: ecco i fondatori 
dell'Associazione cremasca di aire 
palliative «Alfio Privitera» onlus. Un 
organismo nato per assistere lliospice, 
gestito dalla Fondazione benefattori 
cremaschi, e l'ospedale stesso, che eroga 
invece le «amorevoli» cure con assistenza 
prevalentemente domiciliare «Con 
queste due realtà, su nostro impulso 
abbiamo costituito a livello locale 
un'unica rete di cure palliative, che 
garantisse più efficienza rispetto al 

Compie dieci anni a Crema 
l'associazione nata per aiutare 
chi è colpito da mali incurabili 
L'impegno accanto ai familiari 

passato. Così, siamo entrati a far parte 
della federazione nazionale». Luigi 
Massaglia, vicepresidente 
dell'associazione, spiega la cifra del 
sodalizio: «Semplicità di gestione. Nel 
senso che, per mettere a bilancio nuovi 
acquisti, le due suutture hanno un iter 
molto lungo. Così, spesso, attrezzi e 
macchinari li compriamo noi, per poi 
donarli a ospedale e hospice». Semplicità, 
certo. Ma anche trasparenza. Pratesi, fin 
dall'inizio tesoriera dell'associazione, il 
bilancio lo rendiconta al centesimo. «E 
con le 1409 preferenze del 2012 -

considera - quanto a 5x1000 siamo la 
prima associazione del cremasco». 
Eppure la vera ricchezza della onlus è 
costituita volontari. «Siamo 58 - spiega 
Luciella Campi, la loro coordinatrice -
ripartiti quattro gnippi»: hospice, 
segreteria Unità operativa di cure 
palliative, segreteria in associazione ed 
eventi, saiole. Già, perché «c'è chi è 
chiamato ad ascoltare gli ammalati con 
gli occhi e col cuore, chi a far conoscere 
l'associazione sul territorio, e chi a 
diffondere la cultura delle cure palliative 
nelle scuole. E poi c'è chi si occupa di 
cose più pratiche». Tanti smanienti, 
insomma, ma un'unica armonia. Quella 
che canta «la bellezza della vita -
scandisce il presidente Ermete Aiello - e 
dell'amore per il prossimo». 
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