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RELAZIONE  ANNUALE  ATTIVITA’ ASSOCIAZIONE  MEDeA 2018-2019 

MEDeA ha mantenuto fede anche per quest’anno al mandato che si è data di  sostenere la Ricerca, in senso  

economico e organizzativo,   realizzando borse di studio nell’ambito di ARCE,  Area di ricerca clinica 

epidemiologica, attiva presso l’Oncologia di Cremona, per figure di biologo e laboratorista. 

Quest’anno ha realizzato inoltre un momento di informazione rivolto alla cittadinanza di Cremona, con i 

quattro incontri “Io sto con la ricerca”, svolti in collaborazione con il Comune, nei quali è stata presentata 

l’attività di ARCE, gli studi attivi portati avanti dal personale di ricerca e le opportunità terapeutiche offerte. 

Allo stesso tempo si è mantenuto l’impegno di offrire un Servizio trasporto pei pazienti in trattamento 

presso DH Oncologico e degenza, grazie al lavoro del Gruppo Volontari Autisti, disponibili anche a chiamate 

magari all’ultimo momento! 

Inoltre quest’anno si è compiuto lo sforzo di dotarci di un nuovo mezzo, un Doblo’ FIAT, acquistato grazie 

ad iniziative di promozione, a donatori e con il contributo di Fondazione Comunitaria della Provincia di 

Cremona. 

 

Sono stati utilizzati e mantenuti fruibili i Minialloggi di v. Palestro, in comodato con il Comune di Cremona 

per i pazienti oncologici e i loro famigliari, nonché l’appartamento Casa Clara, di proprietà 

dell’Associazione. Questo comporta manutenzione, pulizia, disponibilità di consiglieri e volontari ad aprire, 

accompagnare i fruitori e seguirli nella loro permanenza. 

Per il capitolo Volontari, i due Gruppi ormai, quello attivo a Cremona e quello del casalasco, hanno 

assicurato la presenza tra i pazienti sia in degenza che in DH, per un caffè e un momento di socializzazione. 

I volontari poi, presso Casa MEDeA, hanno proseguito il percorso di  formazione permanente con incontri di  

confronto  e sostegno reciproco, sotto la guida di Psicooncologa in carica all’Unità di oncologia. 

Si è da poco concluso poi il 6° Corso per Volontari presso l’Oncologia di Cremona, con l’adesione di una 

ventina di persone interessate e si è prospettato l’avvio di un nuovo corso per il futuro anno presso Oglio 

Po. 

Si è proseguito presso Casa MEDeA l’appuntamento settimanale di attività fisica leggera, con il 

coordinamento di un docente ISEF e l’esperienza di incontri di Tecniche di rilassamento yoga, con 

insegnante Yoga con titolo ed esperienza nel campo. 

E’ tutt’ora attivo a Cremona come ad Oglio Po un servizio gratuito di Bellessere: prendersi cura di sé del 

proprio aspetto, proprio durante i trattamenti,  grazie alla presenza gratuita di personale qualificato. 
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Il Giardino Terapeutico, in vista dell’evento annuale della 100 Passi, ha visto un’accelerazione ammirevole 

ed è parzialmente realizzato, con la definizione dei confini, il sistema di irrigazione e illuminazione e la 

prima parte di piantumazione. 

Quest’anno si è rinnovato e ampliato l’onere per l’attività di comunicazione nel mondo web, con il 

contratto con Agenzia di comunicazione, in particolare per il sito dell’Associazione e per l’invio in rete di 

notizie circa le attività e gli eventi. 

Si sono ripetute le attività promozionali: le consuete bancarelle vendita, realizzate a Cremona, a Oglio Po e 

anche presso il Presidio di Soresina, come pure si sta proseguendo con le bomboniere solidali. 

Sono stati realizzati eventi significativi con gli spettacoli organizzati dal consigliere Bolzoni e dal Gruppo 

sostenitore delle Dee per MEDeA, nonché con i ristoratori cremonesi con l’appuntamento della Cena di 

Natale e con il Gruppo cucina di Ambra e Gabriella a Soresina-Casalbuttano. 

I paesi della Provincia ci hanno sostenuto da Casalbuttano, a Genivolta, Soragna in Emilia,  Pieve d’Olmi, 

Malagnino, Sesto Cremonese: gare podistiche, cene solidali, spettacoli musicali. 

La prossima 100 Passi vedrà il coinvolgimento di Gruppi Podistici e sportivi cremonesi per una iniziativa 

parallela  ” Io corro per MEDeA” , a testimoniare una affettuosa vicinanza già collaudata. 


