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Editoriale

I

n poche righe introduttive
desideriamo spiegare i motivi per i quali abbiamo deciso di stampare e inviare questo
numero straordinario del Bollettino dell’Associazione. In questo
2012, che come noto è l’anno del
decennale dell’Hospice di Forlimpopoli e dell’Associazione che
sostiene la Rete di Cure Palliative
della Azienda Unità Sanitaria Locale di Forlì, sono stati organizzati alcuni eventi con l’obiettivo di
portare sempre più l’Associazione a contatto con la cittadinanza
della nostra zona. Alcuni di questi
eventi sono già avvenuti, mentre
altri, che desideriamo far conoscere, sono in programma per
l’autunno. Filo conduttore di tutti
gli avvenimenti è stata l’estrema
disponibilità e simpatia dimostrata, da parte di chi li ha organizzati, per la storia dell’Hospice e il
tentativo umano e culturale che
ne sta alla base. Per gli incontri
già effettuati, ciò si è tradotto in
un “successo” ed in un riconoscimento difficilmente prevedibili a
priori. Abbiamo quindi ritenuto
che un numero in più meritasse
assolutamente di essere pubblicato, con un breve resoconto di
quanto accaduto in primavera e
una sintetica presentazione dei
momenti progettati per l’autunno. Perché è necessaria questa
vitalità della nostra Associazione,
e di tutto il cosiddetto “terzo settore”? La sanità pubblica risponde ai bisogni di assistenza dei
propri cittadini. Per poterlo fare

Essere compagnia
nel bisogno per sostenere
il cammino dell’uomo
di
Marco Maltoni *

in modo ottimale, deve potersi
giovare dell’apporto dei cittadini
stessi, che si organizzano in corpi
intermedi e associazioni in grado
di integrare l’intervento istituzionale e richiamare le ragioni
fondamentali della cura. Anche
le più recenti normative nel campo delle cure palliative affermano
in modo esplicito l’essenzialità di
tale partecipazione. Da una parte,
l’Agenzia Nazionale per i Servizi
Sanitari Regionali (Age.Na.S) ha
recentemente promosso una indagine sulle cure palliative ospedaliere e domiciliari, indagando,
come indice di qualità, la presenza, a fianco dell’intervento pubblico, delle associazioni di volontariato. Dall’altra, la Conferenza
Stato-Regioni ha approvato, il 25
luglio scorso, il “Documento sui
requisiti minimi e le modalita’ organizzative necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale
e delle Unita’ di Cure Palliative”
in cui si afferma che la Rete locale di Cure Palliative contribuisce a
garantire risposte organizzate ai
bisogni sociali e spirituali di malati e familiari, non focalizzando
l’attenzione esclusivamente sugli
aspetti fisici e clinici della malattia inguaribile. In questo percorso ci poniamo, e siamo profondamente grati a tutti coloro che con
grande generosità sostengono e
accompagnano questo cammino.
*Direttore Unità Cure Palliative Forlì

...
Grazie alla vita,
Che mi ha dato tanto
Mi ha dato il sorriso
E mi ha dato il pianto
Così io distinguo
Il dolore e la gioia
I due elementi che fanno
Il mio canto
E il canto di tutti
Il mio stesso canto

...

Gracias a la vida

parole e musica di Violeta Parra

“L’infante malato”, J. F. Millet, 1858
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Eventi organizzati per i 10 anni dell’Hospice
CONCERTO SOUND LANDS
Aprile 2012
Venerdì 13 aprile presso il Teatro
Verdi di Forlimpopoli, colmo in ogni
ordine di posti, il gruppo forlivese di
musica popolare “Sound Lands” ha
presentato il concerto “Il canto di un
popolo”, con brani della tradizione
latino-americana, inglese ed irlandese,
a sostegno delle attività dell’Associazione Amici dell’Hospice. Ha presentato Giampiero Bartolini, la Direzione
Artistica è stata del Maestro Flavio
Pioppelli. I brani proposti hanno fatto
incontrare il pubblico e i cantanti con
la bellezza dell’esperienza umana in
grado di esprimersi nel canto popolare, a volte nella forma della nostalgia

SOUND
lands

e della mancanza, altre in quelle della
gioia e dell’amore. Il pubblico presente e partecipativo, a stento ha concesso al gruppo di congedarsi, dopo la
canzone finale del cantautore forlivese Claudio Chieffo, cantata dal figlio
Martino, e dopo numerosi bis. Come
“sorpresa” graditissima e particolare,
la partecipazione alla serata da parte
del maestro Alessandro Fantini, primo
clarinetto dell’orchestra filarmonica
della Fenice di Venezia che, venuto
a conoscenza della serata, ha offerto
la propria partecipazione. Prima del

concerto vi è stato un breve, ma sentito saluto del Sindaco di Forlimpopoli
Paolo Zoffoli, e nell’intervallo la prima
proiezione del DVD del decennale. Nel
corso della serata, che ha fruttato circa
1.800 euro, era palpabile, ed è emersa
anche nei sintetici interventi del Maestro Fantini e dei concertisti, la “amicizia” e l’esperienza comune che legano
chi ha offerto gratuitamente la propria
professionalità e la propria passione a
sostegno dell’Hospice e dell’Associazione.

10 anni in DVD
E’ stato prodotto un DVD sul decennale dell’Hospice e
dell’Associazione. Viene presentata un serie di esperienze di
operatori e di familiari di pazienti assistiti in Hospice. Tutti
gli interventi sottolineano che anche in momenti particolarmente difficili la possibilità di relazioni professionali ed affettive può favorire una esperienza umana significativa.
Il video, della durata di circa 10 min, è visibile digitando su
youtube: 04132012 10 anni di Hospice Forlimpopoli
www.amicihospiceforli.it

villa rotta in festa
Giugno 2012
Sabato 16 giugno, come ormai da qualche anno, il Circolo ARCI di Villa Rotta
ha organizzato, del tutto gratuitamente, un importante gesto di solidarietà
dedicando l’intero ricavato all’Ass.ne
Amici dell’Hospice. La settima edizione di “VillaRottainFesta” ha visto un
notevole afflusso, essendo stati registrati oltre 200 partecipanti alla festa,
ed è consistita in tre momenti importanti: un’ottima cena romagnola preparata dai componenti del circolo, musica
romagnola da parte del complesso “I
Cammelli di Romagna”, e una lotteria
finale con numerosi premi. Fra partecipanti e sostenitori che hanno reso pos-
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sibile l’evento, al netto delle spese sono
stati raccolti 2000 euro, offerti per le finalità dell’Associazione. A consegnare simbolicamente l’assegno al Dr Marco Maltoni, direttore dell’Unità operativa Cure
Palliative dell’Ausl di Forlì, è stato l’assessore comunale ai servizi sociali Davide
Drei, che ha portato il saluto dell’Amm.
ne comunale. Erano presenti anche il
consigliere comunale Marco Di Maio e il
sindaco di Dovadola, Gabriele Zelli. Nel
corso della serata è stata sottolineata più
volte la vicinanza della comunità locale
all’Associazione ed il senso di fiducia e di
stima reciproca fra chi opera e coloro che
aiutano chi agisce in prima linea.

La consegna dell’assegno

I volontari che hanno animato la festa

Prossimi eventi organizzati
CONCERTO del 19 ottobre

Cattedrale di Forlì

ore 21.00

In occasione del decennale, gli amici
dei cori di San Paolo e Cappuccinini, come già hanno fatto in passato,
ci esprimono la loro amicizia offrendoci un importante concerto. Il rapporto dei due cori con l’Associazione,
nato in occasione di assistenza ad alcuni membri o familiari dei coristi,
ha prodotto una loro vicinanza significativa e commovente alla vita
dell’Associazione stessa e dell’Hospice. In questa occasione si accompagneranno all’Orchestra Maderna e
ad alcuni noti solisti.

Magnificat BWV 243
Johann Sebastian Bach

Krönungsmesse KV 317
Messa dell’Incoronazione in Do maggiore
Wolfgang Amadeus Mozart

Orchestra Maderna
Cori Cappuccinini e San Paolo
Soprano: Paola Cigna
Mezzosoprano: Daniela Pini
Tenore: Moreno Finotelli
Basso: Pierpaolo Gallina
Direttore: M° Pasquale Veleno

Il programma di questo concerto accosta due opere scritte da due tra i più grandi
compositori di tutti i tempi: Johann Sebastian Bach e Wolfgang Amadeus Mozart.
Si tratta di capolavori di inestimabile valore musicale, meravigliosi da ascoltare, entusiasmanti da eseguire. Entrambe le opere, pur appartenendo ad epoche e stili diversi, sono caratterizzate da organici vocali e strumentali ricchi e associati in modo
originale: esse rendono certamente onore a quel senso particolare della musica d’insieme che definisce il pensiero primario dei loro compositori, il senso dell’armonia
universale, il desiderio di creare e di offrire bellezza come valore condivisibile e
accomunante. Questo aspetto del “fare musica insieme” nell’ambito del concerto per
gli “Amici dell’Hospice” sottolinea e rafforza il significato dell’attività di solidarietà
e servizio dell’Associazione alla comunità a cui tutti noi apparteniamo.

commedia dialettale del 9 Novembre

Teatro Verdi

Forlimpopoli ore 21.00

“e’ parsòt de’ signor”
Commedia ambientata nella
campagna romagnola del
secondo dopoguerra.
Il Cinecircolo del Gallo, nota
compagnia di teatro dialettale, offre un proprio spettacolo
all’Associazione. Anche in questo caso rapporti personali e di
stima reciproca sono alla base
della proposta. Non ultimo, il
doppio ruolo di infermiera/attrice di Patrizia!

Mostra

Cicely Saunders

ospedale Morgagni-Pierantoni

atrio del Padiglione Morgagni “La Piazza”

dal 13 al 27 ottobre 2012

Sito internet
L’Associazione
Onlus
Amici dell’Hospice, dopo l’avvio
di questo periodico car taceo,
ha scelto di dotarsi anche del
sito web. Il sito è consultabile
all’indirizzo

www.amicihospiceforli.it
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Rag. Alvaro Agasisti
Tel 0543 30973
Fax 0543 377011
agasisti@tin.it
Dott. Marco Maltoni
Tel 0543 733332
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malto.ma@tin.it
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Dal 13 al 27 ottobre verrà esposta a
Forlì la mostra, a pannelli, sulla vita
di Dame Cicely Saunders, fondatrice
del moderno movimento culturale a
favore degli hospice e delle cure palliative. Nata nel 1918 a Londra, Cicely
esercitò la professione di assistente
sociale, poi di infermiera, poi di me-

Gli indirizzi presenti nel nostro archivio provengono
da contatti personali o da elenchi e servizi di pubblico
dominio. In ottemperanza al decreto legge n.196 del
30/06/2003, per la tutela dei dati personali, in ogni
momento è possibile cancellare o modificare i dati
presenti nel nostro archivio. Nel caso le nostre comunicazioni non fossero di vostro interesse, sarà possibile evitare qualsiasi ulteriore disturbo, inviando una
comunicazione ad uno dei recapiti dell’associazione o
dell’editore, specificando la vostra intenzione.

dico, in diversi ospedali della capitale inglese, sperimentando elementi
che avrebbero poi caratterizzato il
suo pensiero verso la fondazione
dell’hospice moderno: il rispetto della soggettività del paziente, una particolare attenzione verso gli aspetti
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spirituali, e, dal punto di vista tecnico, l’assolutamente rivoluzionaria in-
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tuizione della somministrazione degli
analgesici oppioidi a orario fisso per

Anno 6 n 11, OTTOBRE 2012
Registrazione
n 1/08 del 21/01/08
presso il Tribunale di Forlì
Editore Red Comunicazione
via Punta di Ferro 2/b Forlì
T 0543 724888 - F 0543 724824
Direttore Responsabile
Roberto Feroli
Impaginazione Grafica
Red Comunicazione

via orale. La vicinanza continua degli
ammalati ebbe due esiti. Nel 1947, la
sua conversione alla fede cristiana.
Nel 1967, dopo una raccolta fondi
che raggiunse le 500.000 sterline,
fondò il primo Hospice della storia
moderna: il St. Cristopher Hospice,
che divenne ed è tuttora il punto di
riferimento di tutto il movimento hospice e delle cure palliative mondiali.
Alla mostra verranno allegati alcuni
pannelli concernenti la rete di cure

con il contributo della

pall iative dell’AUSL di Forlì.

FONDAZIONE CASSA
DEI RISPARMI DI FORLÌ
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L’ Associazione è
aderente alla
FEDERAZIONE CURE
PALLIATIVE ONLUS

