
 

Fondazione G.B. Bianchi Onlus continua nel suo impegno dedicato  
al miglioramento degli spazi di vita e quotidianità della propria casa  

per migliorare il benessere dei suoi anziani. 
 

Questo obiettivo si è concretizzato grazie ad un percorso costante di 
adeguamento ed ampliamento strutturale tale da consentire la fruibilità degli 
spazi disponibili da parte degli assistiti, dei loro familiari, parenti ed amici.

Partecipa anche tu con il tuo sostegno a questo progetto che prevede l’acquisto di 
sedie con e senza braccioli destinati ai nuovi locali  
di socializzazione e di attività ludico occupazionali.

E’ prevista la fornitura di 30 sedie senza braccioli per la sala bar  
e di 80 sedie con braccioli per la nuova Sala Cartai.

Il progetto si chiama “ Siediti con me ” perché vuole rafforzare il legame  
della Casa di Riposo G.B. Bianchi con il territorio,  

in un’ottica di solidarietà, di reciprocità e vicinanza all’anziano fragile,  
malato e sempre più dipendente che comunque costituisce  

patrimonio della comunità

E’ possibile partecipare a “ Siediti con me ”   donando anche una sola sedia  
o partecipando in parte all’acquisto con una somma libera destinata al progetto  
nel suo complesso. La tua donazione potrà essere effettuata mediante bonifico 

bancario presso Banca Popolare di Sondrio alle seguenti coordinate: 
   IBAN IT1310569655310000009050X14  

 oppure UBI IT81M0311155311000000012000 
oppure rivolgendoti direttamente agli uffici amministrativi  

presso la Casa di Riposo. 
 

Siediti con noi al fianco dei nostri anziani,  
in uno scambio affettivo di presenza solidale,  
con la tua donazione, con la partecipazione  

ed il sostegno, con il cuore.

REGALACI UNA SEDIA  
CON BRACCIOLI 

REGALACI UNA SEDIA  
SENZA BRACCIOLI 

Via Cavour, 32/34    25088  Toscolano Maderno (Bs)     
Tel. 0365/641036 Fax 0365/541742           

Cod. Fisc. 87001030177   P. Iva  00726530983    
cdrbianchi@libero.it

Siediti con me

COME PARTECIPARE ?

Progetto raccolta fondi destinato all’ampliamento  
della Residenza Sanitario assistenziale

€. 79,50

€. 67,00
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