
BERGAMO HA UN GRANDE

organizza per

DOMENICA 15 DICEMBRE 2013
8ª CAMMINATA DELLA SOLIDARIETA’

PER LA QUALITA’ DI CURA E ASSISTENZA
a sostegno dell’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo, 
dell’assistenza domiciliare per malati in fase avanzata

e di altre iniziative locali di solidarietà

L’ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE Onlus

Manifestazione podistica “ludico motoria” non competitiva a carattere internazionale a passo libero
 libera a tutti di Km. 4-10-17

con partenza e arrivo presso l’Hospice - Via Borgo Palazzo 130 - Bergamo

Valida per i concorsi:
Internazionale: IVV;  Nazionale: PIEDE ALATO FIASP - BERGAMO E DINTORNI 

RICONOSCIMENTO AI SINGOLI PARTECIPANTI:
Panettone

RICONOSCIMENTO AI GRUPPI:
Al primo Gruppo Trofeo  Kika Mamoli alla memoria

Al Secondo Gruppo Trofeo Bruno Minetti alla  memoria
Ai successivi Trofei, Coppe o riconoscimenti in natura

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI
PASQUALIN  Tel. 035.541372

TEANI Tel. 035.531326 - Cell. 393.7003445



CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Servizi marcia e riconoscimento partecipativo euro 4,00           per i non tesserati euro 4,50
Servizi marcia senza riconoscimento partecipativo euro 2,00    per i non tesserati euro 2,50
Si ricorda che PER I NON TESSERATI F.I.A.S.P., per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione F.I.A.S.P. sarà obbligatorio acquisire 
il documento di partecipazione con la maggiorazione di euro 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome e data di nascita, al fine 
di adempiere agli obblighi previsti relativamente al D.P.C.M. 03/11/2010 – G.U . n. 296/2010.
Tali somme sono contributi non soggetti ad I.V.A. a norma dell’Art.4, Secondo e Sesto periodo - D.P.R. 633/72 e successive 
modificazioni. I contributi suindicati, sono finalizzati  alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente volantino in diretta 
attuazione agli scopi istituzionali di cui sensi dell’Art. 2 Comma 1 lettera A-B. DLGS 460/97 e del 3  Comma dell’Art.111 del TUIR.

R E G O L A M E N T O
1. Il ritrovo è fissato alle ore 7,00 presso l’Hospice – via Borgo Palazzo, 130 – Bergamo. 
2. La partenza è dalle ore 7,30 alle ore 8,30. Il percorso è aperto dalle ore 07,30 alle ore 13,00.
3. Lungo i percorsi saranno istituiti posti di controllo, con obbligo del partecipante a chiedere la vidimazione del 

documento di partecipazione.
4. Il termine delle iscrizioni per i Gruppi entro le ore 22,00 del 14/12/2013. Per i singoli sino all’ora stabilita della 

partenza. 
5. I Gruppi s’intendono tali  se composti da un minimo di  25 partecipanti  e dietro presentazione della lista nominativa 

dei partecipanti.
6. Il riconoscimento sarà assicurato ai primi 1000 iscritti; successivamente saranno accettate solo iscrizioni a quota 

ridotta.
7. La manifestazione è assicurata tramite polizze specifiche attualmente stipulate dalla F.I.A.S.P. presso la Groupama 

di Pordenone con Polizza di responsabilità Civile verso Terzi e di Infortuni  dei partecipanti Soci F.i.a.s.p. oppure 
con iscrizione giornaliera ai tavoli F.I.A.S.P., senza limiti di età. A condizione imprescindibile che siano in possesso 
del documento individuale di partecipazione contenente Nome Cognome e data di nascita e che lo stesso abbia 
riscontro nella lista dei partecipanti.  

8. L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non 
abbiano il documento di partecipazione ben visibile con scritto i dati anagrafici e non rispettino gli itinerari prefissati 
dall’Organizzazione.  

9. In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza del partecipante, la manifestazione 
potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora sia della lunghezza dei vari percorsi che del disegno del 
tracciato.

10. Tutti i Partecipanti, con l’iscrizione alla Manifestazione, accettano i Regolamenti F.I.A.S.P. consultabili presso il 
tavolo di visibilità della F.I.A.S.P. presente in ogni manifestazione. Servizi: Medico, ristorazione con bevande e 
alimenti adeguati, assistenza sui percorsi e assistenza recupero marciatori.  

11. I partecipanti alla manifestazione sono tenuti al rispetto delle norme del vigente Codice della Strada.
12. Responsabile della marcia è il Sig. Minetti dott. Arnaldo.
13. La Manifestazione “ludico motoria” “non competitiva” è omologata dal Comitato provinciale F.I.A.S.P. di Bergamo 

con nota BG 054 del 16.10.201.
Per quanto non citato vige regolamento F.I.A.S.P. - I V V.

Trattamento dati personali 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs n. 196/2003, i dati anagrafici da apporre sul documento di partecipazione alla manifestazione, vengono  richiesti esclusivamente per 
gli adempimenti previsti dalla Compagnia Assicurativa, in relazione agli elenchi delle persone partecipanti ed in merito alle norme antinfortunistiche richiamate al D.P.C.M 
03/11/2010 pubblicato in G.U. N. 296/2010.
Tali dati anagrafici non vengono né trattati né detenuti dall’Organizzazione ma inoltrati alla Compagnia Assicurativa per quanto sopra riportato.
Ricordiamo inoltre, che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione, comporta la non ammissione alla manifestazione. 
Tale informativa si intende acquisita dal partecipare con la consegna del documento di partecipazione a qualunque manifestazione FIASP.

Si ringraziano per aver collaborato alla realizzazione dei ristori e del personale sul percorso
Il GRUPPO PODISTICO SABBIO di  SABBIO

Il G.P. BALOCC di OSIO SOPRA
  G.P. LE TARTARUGHE di BERGAMO

ATTENZIONE ai parcheggi dell’Hospice si potrà accedere solo se in regola con l’iscrizione alla 
manifestazione, completati gli stessi si potrà parcheggiare sul piazzale della Celadina di fronte al 
mercato Ortofrutticolo. 

Il presente volantino può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di  Bergamo  pertanto, l’eventuale rinvenimento dello stesso 
in locali pubblici d’altri Comuni è da ritenersi puramente casuale e comunque non predisposto da questa organizzazione. Lo stesso è distribuito 
da un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni podistiche.



PER LA QUALITA’ DI CURA E ASSISTENZA IN DEGENZA E A DOMICILIO
AI MALATI IN FASE AVANZATA

- 24 ANNI FA NASCEVA A BERGAMO L’ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE 
Negli anni ottanta iniziammo nella nostra provincia la lotta contro il dolore, con un grande impegno per garantire servizi 
di cura e assistenza ai malati inguaribili in fase avanzata, soprattutto sul fronte oncologico.
Ci impegnammo per affermare le cure palliative (da pallium, il mantello dei latini che proteggeva da tutto), le cure totali 
che trattano la sofferenza fisica, psicologica, sociale, spirituale del malato inguaribile.

- ASSISTENZA DOMICILIARE E HOSPICE 
Nel 1989 creammo l’Associazione Cure Palliative, promuovendo la formazione del personale sanitario e quella dei 
volontari, organizzando corsi - convegni - conferenze - spettacoli - iniziative di sensibilizzazione della popolazione;  
iniziammo anche  l’assistenza domiciliare sul territorio mentre negli Ospedali Riuniti operava il primo Centro di Terapia 
del Dolore e Cure Palliative.
Poi, dal 96 al 2000, creammo, con i fondi generosamente offerti dai bergamaschi, l’Hospice di Borgo Palazzo e lo demmo 
per la gestione pubblica agli Ospedali Riuniti.
Da allora, anno per anno, continuiamo a lavorare per migliorare e ampliare il servizio.

- LA RETE DI CURE PALLIATIVE
L’Unità Struttura Complessa (USC) Cure Palliative OORR segue gli ambulatori di Terapia del Dolore e Cure Palliative, 
le consulenze nei reparti, la supervisione palliativistica delle equipe territoriali di Assistenza Domiciliare Integrata, il 
Day-Hospital, la degenza in Hospice e l’Ospedalizzazione Domiciliare.
Come Associazione Cure Palliative ci occupiamo della formazione del personale e dei volontari, finanziamo contratti 
aggiuntivi per potenziare l’equipe (la nostra associazione dona i fondi per tre medici a tempo pieno, uno psicologo 
e una psicologa per complessive 40 ore settimanali, una operatrice ausiliaria per rafforzare il servizio in Hospice, un 
musicoterapista, la pet - therapy …); promuoviamo e sosteniamo progetti di ricerca di alto valore scientifico e culturale.
Contestualmente, con convegni, con libri e documenti, con migliaia di copie del Notiziario “Verso Sera”, con inizia-
tive di ogni tipo sensibilizziamo gli operatori sanitari e socio-assistenziali, istituzioni, enti e aziende, scuole, cittadini 
in generale, affinché sostengano il rafforzamento della rete di cure palliative, aiutandoci a coprire  in modo capillare e 
qualificato tutta la provincia, mettendo a disposizione dei malati in fase avanzata e della loro famiglia tutte le opzioni 
possibili di cura e assistenza. 
Al centro di tutto ciò deve esserci sempre il malato, i suoi bisogni, la miglior qualità si vita possibile, e soprattutto a 
questo risultato è rivolto l’impegno dei nostri volontari, appositamente formati sia per la degenza sia  per il domicilio.

- CONTIAMO SUL VOSTRO SOSTEGNO
Alcune iniziative   di sostegno, come il Gran Galà al Donizetti, la Camminata “Bergamo ha un cuore grande”, il Con-
vegno annuale … sono diventate appuntamenti di grande rilevanza per la nostra comunità e occasione per informare 
sulle cure palliative e per raccogliere fondi.
E’ un grande movimento per affermare i diritti dei malati in fase avanzata: è una battaglia di civiltà di cui la nostra pro-
vincia può essere orgogliosa.
Comunque, c’è ancora molto da fare e ciascuno di noi può dare un prezioso contributo partecipando alle iniziative, 
diffondendo i materiali e la cultura delle cure palliative, raccogliendo adesioni e anche fondi per rendere sempre più 
capillare la nostra azione. 
Grazie per tutto ciò che fate e che farete.

        Il Presidente ACP

        Arnaldo Minetti 

La storia continua …
Domenica 15 dicembre si svolge l’ottava edizione della Camminata “Bergamo ha un cuore grande” e vogliamo ringra-
ziare tutti i marciatori che partecipano e che dimostrano con la loro presenza di unire i valori della marcia con quelli 
della solidarietà e del sostegno alla qualità di cura e assistenza ai malati in fase avanzata.
Il nostro grazie va a tutti i partecipanti, a tutti i Gruppi, le Associazioni, i singoli volontari: 
auguri di Buon Natale e sereno 2014.
        Il Presidente F.I.A.S.P.
         Renzo Danesi 
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L’Associazione Cure Palliative ringrazia i sostenitori delle iniziative di solidarietà
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L’Associazione Cure Palliative ringrazia i sostenitori delle iniziative di solidarietà



L’Associazione Cure Palliative ringrazia i sostenitori delle iniziative di solidarietà

Il nostro notiziario

E’ un importante strumento di informazione 
e di approfondimento: se volete riceverlo 

inviate il vostro indirizzo alla nostra sede operativa.
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notiziario

In queste fotografie la relazione fra l'uomo e il mondo
Da questo numero di Verso Sera abbiamo il piacere di pubblicare le im-
magini del fotografo bergamasco Virgilio Fidanza e le accompagnamo 
con due sue frasi particolarmente significative.
“E non ci fu più altro che il mare”.
“Non ho mai concepito l’immagine come fatto puramente estetico, 
ma piuttosto come mezzo per mettere in relazione l’uomo e il mondo, 
senza nascondere quest’ultimo”.

Lettera aperta ai cittadini bergamaschi:

INSIEME POSSIAMO MIGLIORARE CURA E ASSISTENZA 
AI MALATI IN FASE AVANZATA

I cittadini bergamaschi hanno mostrato negli ultimi 
venticinque anni grande sensibilità e attenzione verso 
il problema delle malattie inguaribili in fase avanzata 
e terminale.
Nel nostro territorio sono nate esperienze di assistenza domiciliare, 
con l’USSL (poi ASL), già all’inizio degli anni novanta e da lì a 
poco è stato creato il primo hospice pubblico a Borgo Palazzo e, 
quasi in contemporanea era nato l’hospice del privato cattolico alla 
Palazzolo: questi due eventi non sono avvenuti per caso, ma sono 
stati fortemente voluti dalla nostra comunità, con spirito solidaristico 
e con l’orgoglio di tracciare una strada importante nel prendersi
cura delle sofferenze fisiche, psicologiche, sociali e spirituali di 
migliaia di malati e dei loro famigliari.
Si sono mobilitati medici, infermieri, psicologi, parenti 
dei malati, volontari, evidenziando la dimensioni e la 
gravità del problema: ogni anno nella nostra provincia 
più di 4.500 persone muoiono per malattie inguaribili 
(oncologiche, neurologiche, cardiovascolari ed altre), 
dopo aver attraversato un periodo più o meno lungo di 
sofferenza, di dolore, di difficoltà, con coinvolgimento 
dei loro famigliari.
LA RETE BERGAMASCA DI CURE PALLIATIVE
Far emergere il problema ha permesso di rendere 
evidente il bisogno di cura e di affermare il diritto a 
una rete di servizi adeguata per prendere in carico i 
malati inguaribili e terminali: le istituzioni politiche, 
amministrative, sanitarie non hanno potuto ignorare 
questa forte spinta e mobilitazione dei cittadini e si è 
così aperta la strada per una rete di cura e assistenza, 
in degenza e a domicilio, di qualità e presente su tutto 
il territorio.
Dal 1989 l’Associazione Cure Palliative Onlus è impegnata a 
informare e comunicare a tutti gli strati di popolazione cosa sono 
le cure palliative, come combattere il dolore e come garantire cura 
e assistenza con continuità e con una presa in carico precoce dei 
malati in fase avanzata, già dal momento della diagnosi, seguendoli 
nel miglior modo possibile a domicilio o in degenza.
Con le sottoscrizioni e le donazioni di migliaia di cittadini, di gruppi 
e associazioni di categoria, di aziende, banche ed enti, l’ACP da 
venticinque anni sostiene e rafforza la rete delle cure palliative, 
finanzia borse di studio e contratti per medici e psicologi per 
rafforzare l’equipe di cura, garantendo anche la musicoterapia, la 
pet-teraphy e personale di supporto in degenza, si fa carico della 
formazione dei volontari e di approfondimenti formativi per  il 
personale sanitario: ha creato l’Hospice Kika Mamoli di Borgo 
Palazzo e lo ha affidato all’Azienda Ospedaliera di riferimento 
per la nostra provincia  - ora AO Papa Giovanni XXIII - con i fondi 
raccolti grazie alla generosità dei bergamaschi, ha finanziato anche 
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16 VERSO SERA - Notiziario quadrimestrale dell’Associazione Cure Palliative di Bergamo

ASSOCIAZIONE CURE PALLIATIVE ONLUS
Sede 24125 Bergamo, via Borgo Palazzo 130, tel. e fax 035/390687

Sito internet www.associazionecurepalliative.it E-mail  hospice@associazionecurepalliative.it

Questa è la home-page del nostro sito.
Invitiamo tutti i lettori a visitare 

il sito www.associazionecurepalliative.it 
C’è tutta la nostra storia, con i percorsi, le iniziative, 

i documenti, gli articoli, le proposte. 
Troverete anche la sintesi di tutti i numeri 

di “Verso Sera” e molti materiali istituzionali.

Oltre ai ricoveri con degenza in Hospice, ai malati seguiti in Assistenza Specialistica Territoriale Cure Palliative, e alla supervisione sull’Assistenza 
Domiciliare Integrata, l’Hospice Kika Mamoli svolge presso la sede di Borgo Palazzo attività ambulatoriale e di day hospital, oltre ad essere 

il punto di riferimento del centralino provinciale di cure palliative attivo 24 h su 24, 365 giorni all’anno (tel.  035/390640, fax 035/390624)
L’USC Cure Palliative - Terapia del Dolore - Hospice presso la sede degli AO Papa Giovanni XXIII, Piazza OMS 1, Bergamo, segue il Centro di 
Terapia del Dolore e Cure Palliative  (tel. 035/390620), con consulenza di tutte le altre unità operative, con circa 7000 visite ambulatoriali e 
400 prestazioni interne ogni anno, attività formativa e piena partecipazione al Comitato Ospedale Territorio Senza Dolore.

Pieno sostegno all’Unità Struttura Complessa Cure Palliative - Terapia del Dolore - Hospice dell’AO Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Realizza-
zione dell’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo, completamente finanziato dall’ACP e dato in gestione pubblica all’AO Papa Giovanni XXIII.

Finanziamento ogni anno di contratti aggiuntivi per rafforzare l’equipe (quattro medici, 2 psicologi, 1 ausiliaria, 1 musicoterapista, pet-therapy, tocco 
terapeutico …). Sostegno dell’ADI Cure Palliative dell’ASL della Provincia di Bergamo
70 volontari presenti in Hospice, 20 nel day hospital onco-ematologico, 20 in ospedalizzazione domiciliare e in aiuto all’assistenza domiciliare 
integrata, 30 per lo staff organizzativo, comunicazione, raccolta fondi.
L’Hospice Kika Mamoli di Borgo Palazzo (12 camere singole con letto aggiunto per il parente) ricovera circa 300 malati in fase avanzata e terminale 
ogni anno (altri 5  hospice nella provincia di Bergamo ne ricoverano più di 1.000).
L’USC dell’AO Papa Giovanni XXIII, segue anche 150 malati all’anno in ospedalizzazione domiciliare. 2400 malati in fase avanzata sono seguiti 
attraverso l’ASL in Assistenza Domiciliare Integrata Cure Palliative, con supervisione dei palliativisti. Nella provincia di Bergamo, quindi, più di 3800 
malati sono seguiti ai vari livelli, su una platea complessiva di 3000 oncologici e 1500/1700 affetti da altre malattie inguaribili.

L’ACP aderisce alla Federazione Cure Palliative e sostiene la Società Italiana di Cure Palliative, è membro del Forum delle 
Associazioni di Volontariato Socio Sanitario Bergamasche, partecipa a progetti unitari con altre associazioni, promuove e partecipa a iniziative 

di stimolo delle istituzioni politiche, amministrative, sanitarie, culturali per un corretto e capillare funzionamento dei servizi rivolti ai cittadini: in 
particolare promuove tutto quanto è possibile e necessario per la costruzione e il miglioramento della rete di cure palliative a sostegno della qualità 
di cura e assistenza in degenza e a domicilio per i malati inguaribili in fase avanzata.

Fondata nel 1989  Notiziario Verso Sera  Volumi “Supplementi di Verso Sera”
Opuscoli, depliant, locandine, volantini  Sito www.associazionecurepalliative.it

Ricerche sui modelli sanitari e di rete delle cure palliative, sul “sentire” degli operatori sanitari verso la terminalità, 
sul supporto al lutto, sulla presa in carico e sulle criticità dei  malati anziani fragili … 

Progetti di sensibilizzazione pluriennali nelle scuole superiori. 
Partecipazione ad altre ricerche con SICP e FCP, con Università …

Convegno annuale di approfondimento
Conferenze e incontri sul territorio e nelle scuole

Corsi di formazione per volontari
Formazione e supervisione permanente

Partecipazione a Congressi SICP
Finanziamento iniziative formative degli operatori 
Finanziamento del potenziamento dei servizi e di ricerche

Gran Galà Bergamo e altri spettacoli
Rapporto con le istituzioni
Mostre, Concerti, Cene
Iniziative sportive
Articoli, Servizi, Passaggi televisivi
Raccolta firme
Partecipazione a iniziative unitarie con altre associazioni




