Caro ________,
anche quest’anno arriva la stagione della dichiarazione dei redditi che può diventare, se lo desidera,
un’occasione in più per fare qualcosa di buono.
Compilandola ha la possibilità di sostenere i nostri progetti, donando alla Fondazione Sant’Orsola il
suo 5xmille. È una scelta che a lei non costa nulla, ma che si traduce in nuove risorse per continuare
un cammino importante.
In un anno così difficile, grazie a tutti quelli che ci hanno dato fiducia, insieme abbiamo fatto tanto.
Abbiamo donato 24mila pernottamenti a medici e infermieri impegnati contro il Covid, ristrutturato
il day hospital oncologico, acquistato un’attrezzatura capace di rendere la radioterapia pediatrica
più sicura ed efficace, garantito la logopedia ai bambini con la sindrome di Down, sostenuto la
ricerca contro i sarcomi e i tumori rari.
Tutto questo e tanto altro ancora è stato reso possibile solo dalla generosità di tanti!
Con il suo 5xmille possiamo continuare a sostenere chi cura e chi viene curato, perché nessuno sia
lasciato solo nel percorso attraverso la malattia e medici e infermieri abbiano a disposizione le
possibilità migliori di cura.
Sul nostro sito (www.fondazionesantorsola.it) trova tutti i progetti attraverso cui stiamo lavorando
per realizzare tutto ciò.
Da quest’anno vogliamo dare a chi ci dona la propria fiducia una possibilità in più, quella di decidere
come spenderemo le risorse che grazie a voi arriveranno dal 5xmille. Dopo aver firmato per donare
alla Fondazione Sant’Orsola (CF 914 099 60 373) il 5xmille può venire sul sito dedicato
(https://5x1000.fondazionesantorsola.it) per scegliere tra 4 progetti quello che più ritiene
importante, vedendo in tempo reale la ripartizione che deriva da tutte le scelte espresse.
Ringraziandola per tutto ciò che deciderà di fare insieme a noi per chi cura ed è curato nel nostro
Policlinico, con stima e riconoscenza

Giacomo Faldella
Presidente
Fondazione Policlinico Sant’Orsola Onlus

Fondazione Policlinico Sant’Orsola Onlus
Via Pietro Albertoni 15, 40138 Bologna - Tel. 051 2141237 - info@fondazionesantorsola.it- www.fondazionesantorsola.it

