
!  

NEWSLETTER N. 1 ottobre 2018 

  

  

_______________________________________________ 

Il comitato Hospice Modena è stato fondato in data 27 marzo 2018. 
Il 27 marzo 2018 ha ottenuto la qualifica di ONLUS (categoria BENEFICENZA) da 
parte dell’agenzia delle entrate della Regione Emilia Romagna. 

Ha sede in via Vignolese, 628/F a Modena.  Codice fiscale 94193940361 

_______________________________________________ 

Componenti del comitato HOSPICE MODENA 
dignità per la vita:
Giuliano Barbolini 
Giuliana Bulgarelli
Giancarlo Campana
Daniele Dini
Paola Ferrari
Gabriele Luppi
Anna Maria Mucciarini
Marinella Nasi
Gianni Ricci
Francesco Sala
Giuliana Urbelli

Una newsletter per aggiornare sostenitori e 
cittadini su iniziative e attività del comitato 
Hospice Modena e sull’avanzamento del 
progetto

Scopo Comitato Hospice Modena: 
PROMUOVERE LA 
REALIZZAZIONE NEL 
COMUNE DI MODENA DI 



Il primo evento pubblico si è tenuto a Modena il 23 giugno alla 
Polisportiva Sacca. Il titolo dell’incontro: “Funzione e valore dell’Hospice 
territoriale: esperienze a confronto”. 

L’evento è stato organizzato con i patrocini del Comune di Modena, Ordine dei 
Medici di Modena, AUSL Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, 
Società Italiana di Cure Palliative (SICP) – Regione Emilia Romagna, Associazione 
Italiana di Oncologia Medica (AIOM) – Regione Emilia Romagna. 

Un pubblico molto numeroso (circa 200 persone) ha partecipato con grande 
interesse. Gli intervenuti appartenevano a diversi gruppi di interesse - medici, 
infermieri, rappresentanti di Associazioni di Volontariato, pazienti, familiari, -ma 
anche tanti cittadini sensibili alle tematiche trattate.  

A sostegno dell’iniziativa sulla realizzazione dell’hospice territoriale, si sono 
succeduti interventi di sostegno alla realizzazione da parte delle autorità invitate: 
Monsignor Erio Castellucci, Vescovo di Modena; Giancarlo Muzzarelli, Sindaco di 
Modena; Mauro Zennaro, Presidente Ordine dei Medici di Modena; Ivan Trenti, 
Direttore Generale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena; Massimo 
Annicchiarico, Direttore Generale AUSL di Modena. 

Nel corso dell’incontro, si sono approfondite le tematiche relative alle cure palliative. 
Diversi interventi hanno sottolineato l’importanza e la necessità di realizzare un 
hospice territoriale. 

La partecipazione e la collaborazione di Medici di Medicina Generale e del Servizio 
di assistenza domiciliare (ADI) di Modena è stata fondamentale e molto costruttiva 
(con piacere segnaliamo gli interventi della dottoressa Poppi MMG interpares; di 
Elisa Barani, coordinatrice ADI e di Paolo Vacondio medico palliativista). Il Dr. 
Daniele Dini ha illustrato l’esperienza dell’hospice ospedaliero del COM. 

Cos’è l’HOSPICE TERRITORIALE
Struttura residenziale per pazienti con malattie in fase avanzata (non solo di tipo oncologico) 
già inseriti nel percorso di cure palliative ospedaliere e domiciliari e nei quali non è possibile 
in determinate fasi l’assistenza a domicilio.  Il tipo di assistenza nell’hospice territoriale si 
caratterizza per “bassa tecnologia ed a alta umanità” ed ha lo scopo principale di assicurare 
la dignità e la migliore qualità di vita ai pazienti e loro familiari. Nell’hospice territoriale 
pazienti e familiari devono sentirsi in un ambiente più visino alla propria casa che non ad un 
ospedale.



Particolarmente illuminante su funzione e valore dell’hospice territoriale, è stata 
l’esperienza portata da Anna Maria Marzi dell’Hospice Casa Madonna dell’Uliveto di 
Albinea (Reggio Emilia) 

_______________________________________ 

L’ulteriore importante passo è l’apertura di un conto corrente presso la 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Cogliamo l’occasione per 
ringraziare BPER Banca per il supporto che ha garantito al Comitato concedendo 
l’azzeramento delle spese per la tenuta conto. 

LE COORDINATE BANCARIE PER LE DONAZIONI SONO: 

conto corrente nr.:  0000 – 002987401 
presso la filiale  12900 – Sede di Modena 
della Banca   05387 – BPER BANCA S.P.A. 
IBAN    IT42H0538712900000002987401 
BIC    BPMOI T22XXX 

_______________________________________________ 

Siamo lieti di potere già contare su oltre 150 sostenitori tra 
privati cittadini e Associazioni di Volontariato. E contiamo di 
aumentare!  

UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI I PARTECIPANTI AL CONVEGNO 
DEL 23 GIUGNO 2018 PER L’INTERESSE E LA DISPONIBILITA’ A 
COLLABORARE DAL COMITATO HOSPICE MODENA DIGNITÀ 
PER LA VITA



_______________________________________________ 

Nell’importante ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale all’unanimità in 
data 4 giugno scorso, si è fatto riferimento e raccolto le istanze proposte dal Comitato 

Modena Hospice, impegnando Giunta e Amministrazione ad 
operare per giungere alla realizzazione, anche nel distretto 
di Modena, di una tale struttura territoriale.  
_______________________________________________ 

Grazie alla disponibilità del sindaco, Gian Carlo Muzzarelli e dell’Amministrazione 
comunale. abbiamo preso visione della struttura indicata come possibile sede 
dell’hospice, Villa Montecuccoli a Baggiovara. Abbiamo raccolto  
- con la collaborazione volontaria di esperti professionisti e dei tecnici comunali - 
maggiori elementi in merito alla fattibilità dell’intervento finalizzato alla qualità di 
vita delle persone, nel rispetto della conservazione e valorizzazione artistica del bene 
che le deve accogliere. Esigenze, entrambe imprescindibili.
Una risposta risolutiva potrà essere pronunciata solo a fronte di verifiche e di un 
ampio esame delle esigenze e problematicità strutturali, impiantistiche, assistenziali, 
organizzative, gestionali e di restauro.
Il Comitato Hospice Modena ha determinato, ricevendo un riscontro positivo 
dall’Amministrazione comunale, di procedere allo sviluppo di un accurato studio di 
fattibilità, affidandosi a un referente tecnico indicato dal Comune di Modena e a 
professionisti, che offrono la propria collaborazione a titolo gratuito al Comitato 
condividendone le idee. L’obiettivo che ci si è posti prevede che il Comitato possa 
consegnare all’Amministrazione, entro le festività natalizie, lo studio 
di fattibilità. L’Amministrazione potrà così procedere, con elementi più chiari, a 
tutte le istruttorie e verifiche ritenute opportune per acquisire le certezze di costo-
beneficio, di tipo autorizzatorio e organizzativo-funzionale, su cui poter poi fondare 
una propria decisione definitiva sulla scelta del luogo in cui realizzare l’hospice 
cittadino.

Per informazioni, è possibile contattare il comitato al seguente indirizzo di mail:
hospice.modena@gmail.com 

mailto:hospice.modena@gmail.com

