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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 

UN HOSPICE 

TERRITORIALE in 

collaborazione con il Comune 

di Modena, AUSL e Azienda 

Ospedaliero-Universitaria 

Il comitato Hospice Modena è stato fondato in data 27 marzo 2018 ed ha ottenuto la qualifica di 

ONLUS da parte dell’agenzia delle entrate della Regione Emilia Romagna. Sede: via Vignolese, 628/F, 

41125 Modena.     Codice fiscale 94193940361               

Coordinate bancarie: BPER Banca Ag. 12900 Modena        

     IBAN: IT42H0538712900000002987401 

5 x MILLE 



  

Primo evento pubblico: Convegno “Funzione e valore 

dell’Hospice territoriale: esperienze a confronto”, tenutosi a Modena il 23 

giugno 2018 alla Polisportiva Sacca.  

_______________________________________________ 

Secondo evento pubblico: cena di beneficienza organizzata 

alla Polisportiva Sacca il 28 novembre 2018.   

Alla cena hanno partecipato 220 persone per un incasso netto di 

2.910,00 euro. L’iniziativa ha avuto un grande successo con un 

numero di richieste più elevato rispetto alla capienza della struttura. 

Un ringraziamento speciale a Giancarlo Campana, presidente della 

Polisportiva Sacca per l’eccellente organizzazione, alla ditta Borsari di 

Nonantola per la generosa fornitura di generi alimentari e ai Volontari 

che hanno collaborato alla perfetta organizzazione della serata. Alla 

cena ha partecipato il sindaco di Modena Giancarlo Muzzarelli insieme 

a tutto il Comitato Hospice Modena dignità per la vita che durante la 

serata ha illustrato le finalità e lo stato di avanzamento del progetto. 

 

 

 

 

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. 

 

 



_______________________________________________ 

Come procede il progetto 

_______________________________________________ 

Nell’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale all’unanimità 

in data 4 giugno 2018, sono state accolte 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.  
Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli e l’Amministrazione comunale hanno da subito 

proposto come possibile sede dell’hospice, Villa Montecuccoli 

a Baggiovara.  

Il Comitato Hospice Modena dignità per la vita ha continuato in questi mesi  - con 

la collaborazione volontaria di esperti professionisti e dei tecnici comunali - ad 

esplorare la fattibilità dell’intervento finalizzato al recupero della villa 

Montecuccoli per la creazione dell’hospice, nel rispetto della conservazione e 

valorizzazione artistica del bene. 

Sono stati esaminati con l’amministrazione comunale e, informalmente, con la 

Soprintendenza, progetti preliminari di fattibilità che hanno permesso a tutti, 

comitato, amministrazione e sostenitori di guardare con molta fiducia alla 

realizzazione del progetto. 

Inoltre il Comitato ed i Professionisti che si sono messi a disposizione hanno 

effettuato sopralluoghi in hospice territoriali vicini (Guastalla, Albinea) per 

acquisire tutte le informazioni utili alla definizione e realizzazione del nostro 

progetto di hospice. 

L’obiettivo più immediato è quello di presentare nei prossimi mesi il progetto di 

recupero di Villa Montecuccoli alla Soprintendenza ad opera del Comitato, di 

concerto con il Comune di Modena. 

 

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

 

  

         L'occasione è gradita per augurare a tutti Buone Feste! 
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