Cara Amica, Caro Amico,
ti invitiamo a non farti sfuggire l'opportunità di aiutare concretamente senza
sostenere alcun onere la nostra Fondazione G.B. Bianchi Onlus – Residenza Sanitario
Assistenziale in Toscolano Maderno.
Con la possibilità di sostenere le ONLUS con una quota pari al 5 per mille dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche potrai donare il tuo contributo alla nostra Fondazione
che si impegna e si dedica all’attività sanitario-assistenziale nei confronti di soggetti
anziani svantaggiati le cui condizioni di fragilità e di dipendenza richiedono assistenza
continuativa ed il ricovero per far fronte ai bisogni di cura e di assistenza.
Per effettuare questa donazione è necessario apporre la firma sulla
dichiarazione dei redditi (CU, 730, UNICO) nel primo riquadro sotto la voce:

sostegno delle organizzazione non lucrative di utilità sociale.
indicando il codice fiscale della Fondazione 87001030177.
Le somme raccolte saranno utilizzate e destinate esclusivamente all’attività assistenziale a
beneficio dei ricoverati per migliorare ed incrementare le attrezzature e le apparecchiature
necessarie a qualificare il servizio offerto.
Grazie a
€ 4.511,67 di proventi del 5x1000 ricevuti nel 2016 (redditi 2014) abbiamo acquistato
 Poltrone per arredi per zone soggiorno
 Vassoi servitore per ospiti allettati
 Ausili per la mobilizzazione
 Attrezzatura per igienizzazione locali
 Attrezzatura per igienizzazione stanze
 Lettino visita medica ad altezza variabile – tre snodi
 Ecg 3-6-12 canali
 Sedie doccia e Sgabelli doccia girevoli
 Sterilizzatrici al quarzo per nuclei
 Battericida per servizio parrucchiere/barbiere
Per complessivi € 4.329,78
€ 3.273,00 di proventi del 5x1000 ricevuti nel 2017 (redditi 2015) abbiamo acquistato
 Vassoi termici completi per servizio ospiti allettati
 Ausili per la mobilizzazione e sedia pesapersone
 Carrello emergenze clinico-sanitarie per reparti
Per complessivi € 4.110,61
Il nostro impegno continua ad essere quello di impiegare i proventi delle tue scelte a
beneficio della Comunità Residenziale e di rendicontarne l’effettivo impiego.
Ti ringraziamo di cuore per quanto potrai fare.
Il Presidente del cda
f.to Bianchini dr. Massimiliano
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