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RELAZIONE DEL PRESIDENTE SULLA ATTIVITÀ' DEL 2018

– Reception/accoglienza del D.H. Oncologico: è continuato da parte delle
nostre volontarie l'impegno gravoso sia per il numero di pazienti afferenti e sia
per le condizioni ambientali.
– Trasporti: sono stati effettuati circa 2.100 trasporti a favore di 131 pazienti da
e per l'Ospedale o altri istituti di ricovero per complessivi 22.100 km ad opera
di nostri volontari utilizzando 2 autovetture dell'Associazione. A dicembre
abbiamo acquistato una nuova autovettura in sostituzion
– La forza e il sorriso: sono stati condotti da 3 nostre volontarie 10 laboratori
di make-up a favore di 28 pazienti, con l’ausilio di estetiste professioniste, che
hanno prestato la oro opera volontariamente.
– Yoga meditazione: sono continuati i due corsi primaverile e autunnale a cui
hanno partecipato 12 pazienti.
– Musica e benessere: si sono realizzati 34 incontri esperenziali presso la sala
musicale del Filo d'Oro di Lesmo con la partecipazione di 28 pazienti
oncologici.
– Personale amministrativo: abbiamo finanziato l'attività L.P. nel primo semestre
dell'anno di una segretaria addetta ad ottimizzare il percorso intraospedaliero dei
pazienti presso l'Oncologia Medica e per tutto l'anno di una segretaria dedicata al
follow up dei pazienti oncologici in Chirurgia II
– Personale sanitario: abbiamo finanziato l’attività L.P. di un Infermiere
Professionale per 7 mesi dedicato al Centro di Ricerca fase 1 e l’attività di una
Psicologa dedicata all’assistenza dei pazienti partecipanti all’attività di Musica e
Benessere.
– Ricerca fondi: si è effettuata attraverso plurimi eventi di beneficienza
organizzati dai nostri volontari.
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– Personalità giuridica: In data 13 dicembre è stato emesso il decreto da parte
della Regione che ci assegna lo stato di “personalità giuridica”. La personalità
giuridica comporta la totale separazione tra l’ente e le persone che lo
compongono.
– 5 X 1000: l’importo ricevuto nel 2018 e relativo all’anno 2016 è stato di 18.328
Euro.
– Tè con l'esperto: abbiamo organizzato 3 incontri con specialisti in oncologia,
psicologia e nutrizione rivolti a pazienti oncologici con patologie
gastroenteriche.
– Mindfullness: abbiamo favorito l’organizzazione di un corso trimestrale a cui
hanno partecipato 8 nostre volontarie.
– Ambulatorio cure palliative: abbiamo finanziato dall’inizio di settembre
l’attivazione dell’ambulatorio rivolto a pazienti di Oncologia Medica.
– Sito web: da dicembre abbiamo messo on line il nuovo sito dell’ associazione
(www.dongiuliofarina.it).

A tutte le volontarie e volontari va il mio personale ringraziamento unito a quello dei nostri
pazienti per la fattiva dedizione all’attività della Don Giulio Farina.
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Dr. Paolo Perego

