
PROGETTO DRIVE  
Trasporto e accompagnamento dei pazienti oncologici in trattamento. 

 
Il malato oncologico durante i trattamenti ha bisogno di varie forme di assistenza ed ha particolari 
esigenze, tra queste l’esigenza di sottoporsi a cicli di terapie ambulatoriali (ad esempio radioterapie 
e chemioterapie) o a semplici controlli, presso le strutture ospedaliere cittadine. 
Il disagio che spesso si rileva è quello del trasporto soprattutto quando il paziente è impossibilitato 
a raggiungere l’ospedale per fare i trattamenti perché abita lontano, oppure non possiede un mezzo 
proprio a disposizione, o non c’è nessuno che lo possa accompagnare : pertanto, la mancanza di 
questo tipo di assistenza, trasporto e accompagnamento, potrebbe in alcuni casi costituire un grave 
impedimento per accedere alle cure e in altri casi creare situazioni tali da compromettere la 
continuità e l’efficacia del trattamento. 
Grazie all’Associazione PRIMO AIUTO ONLUS di Monza e al Club Garda Golf di Brescia 
l’Associazione PRIAMO potrà disporre di una autovettura per accompagnare tutti quei pazienti 
oncologici che hanno difficoltà a raggiungere il luogo di cura per sottoporsi a visite, esami e terapie 
per mancanza di mezzi propri o di persone/familiari in grado di accompagnarli.  
Il servizio di trasporto sarà totalmente gratuito. 
Il progetto sarà realizzato grazie alla disponibilità dei volontari (un autista e un accompagnatore) 
della Associazione PRIAMO e della Associazione ex Dirigenti di Banca Lombarda e Piemontese, i 
quali diventando “compagni di viaggio” contribuiranno ad umanizzare questo servizio garantendo ai 
malati un aiuto indispensabile. 
Autisti ed accompagnatori frequenteranno corsi di formazione tenuti da psiconcologi. 
Non si tratterà di un semplice servizio di trasporto, ma di un vero e proprio accompagnamento, svolto 
da persone formate all’ascolto empatico, al rispetto della persona sottoposta alla cura e alla sua 
riservatezza.  
La vicinanza, la comprensione e un adeguato approccio socio-emotivo del volontario formato 
consentiranno ai pazienti malati di cancro di affrontare meglio i diversi trattamenti a cui devono 
sottoporsi. 
I volontari, provvederanno al prelevamento dei pazienti autosufficienti dalla loro abitazione, li 
accompagneranno presso le strutture sanitarie di destinazione, attenderanno che siano terminate le 
visite o le terapie, poi li riaccompagneranno a domicilio. 
L’associazione provvederà a tutte le spese (carburante, assicurazione e manutenzione del mezzo,) 
lasciando comunque la possibilità ai pazienti che usufruiranno del servizio di contribuire alle spese 
per il carburante con offerta libera, qual ora possano permetterselo. 
 
A chi è rivolto: 
 

 Alle persone che vivono sole, impossibilitate a spostarsi con facilità e/o con familiari occupati al 
lavoro. 

 Pazienti che frequentano il Progetto Ortensia  
 
Obiettivi: 
 

 Accompagnamento e sostegno in occasione di visite mediche ed esami di laboratorio, ricoveri in 
D.H; 

 Accompagnamento e sostegno in occasione di cicli di terapie e visite in ospedale; 

 Accompagnamento e supporto nel disbrigo di pratiche amministrative; 
 
Come accedere al Servizio  
 
È necessario chiamare la segreteria di PRIAMO nei seguenti orari: 

 Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12 

 Giovedì dalle 14.30 alle 17.30 
 
 



3° Golf
Challenge 
CPA 2019  

ELENCO DEI PREMI  
assegnabili a chi sosterrà le attività della Onlus Cancro Primo Aiuto

PREMIO SPECIALE HOLE-IN-ONE (auto Smart fortwo)  buca 14

1 CENTRO TAVOLA “ALESSI” IN OTTONE DECORATO  nearest to the pin buca 2

CINTURA IN PELLE  nearest to the pin buca 9

1 CONF. PALLINE VOLVIK LIMITED EDITION  nearest to the pin buca 17

CESTO PRODOTTI TIPICI VALTELLINESI  1° gara putting green 
“AZIENDA AGRICOLA LA FIORIDA” (SO)  

GUANTO DA GOLF TAYLORMADE TOUR PROFESSIONAL IN PELLE  2° gara putting green

TOWEL PING IN COTONE  3° gara putting green

SACCHETTO con 10 PALLINE  1° gara putting green under 12

SACCHETTO con 10 PALLINE  1° gara putting green under 14

INGRESSO OMAGGIO (2 persone) al “PERCORSO DEI SENSI”  miglior risultato prime 9 buche 
c/o LA FIORIDA (SO)

INGRESSO OMAGGIO (2 persone) al “PERCORSO DEI SENSI”  miglior risultato seconde 9 buche 
c/o LA FIORIDA (SO)  

TOWEL CALLAWAY  estrazione

QUADRO “ARTISTE PER GIOCO”  estrazione

QUADRO “ARTISTE PER GIOCO”  estrazione

INGRESSO OMAGGIO (2 persone) al “PERCORSO DEI SENSI” c/o LA FIORIDA (SO)  estrazione

STAMPA SU TELA  estrazione 

BORSA SPOGLIATOIO ECCO LADY  estrazione

CESTO PRODOTTI TIPICI VALTELLINESI “AZIENDA AGRICOLA LA FIORIDA” (SO)  estrazione

STAMPA SU TELA  estrazione

CESTO PRODOTTI TIPICI VALTELLINESI “AZIENDA AGRICOLA LA FIORIDA” (SO)  estrazione

GIACCA ANTIPIOGGIA TRASPIRANTE TASCABILE NANOTECNOLOGICA  ultima estrazione

FORMULA: 18 buche Stableford HCP 3:
• 1° categoria 0-12 limitata
• 2° categoria 13-20 limitata
• 3° categoria 21-36 limitata
• 
RICONOSCIMENTI (TARGA)
• 1° Netto di 1° - 2° - 3° Categoria
• 1° Lordo
• 2° Netto di 1° - 2° - 3° Categoria
• 1° Ladies
• 1° Seniores
• 1° Under 16
Premio speciale hole-in-one: tbc

Responsabile comitato gara
FSGP +39 3460199217
franco.sfregola@fsgp.it

Trofeo Caloni Trasporti

Si ringraziano

www.cpaonlus.org

Sabato 21 settembre 2019

Premio speciale
HOLE-IN-ONE una 

smart 
fortwo

A fine gara
la consegna dell’auto
che Cancro Primo Aiuto
dona all all’associazione 
“PRIAMO” di Brescia 

Garda Golf Country Club


