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 Con la presente, a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, del personale e di tutti gli 

anziani ospiti della nostra struttura, voglio ringraziarVi per il generoso contributo di euro 60.000,00 

che avete elargito alla nostra Fondazione in questo momento di emergenza sanitaria e grandi 

difficoltà economiche. 

 

Abbiamo avuto il piacere di essere parte di questo grande progetto che vede impegnata la 

Vostra Fondazione nel sostenere e nel promuovere i progetti di utilità sociale legati al settore dell’arte 

e cultura, dell’ambiente, dei servizi alla persona e della ricerca scientifica.  

 

La nostra Fondazione gestisce due RSA per un totale di 137 posti letto (107 a Boario Terme 

e 30 ad Artogne): a Boario Terme gestiamo anche un nucleo Alzheimer con 19 ospiti e due posti nel 

nucleo per stati vegetativi. 

A seguito della pandemia che ha colpito duramente tutti noi, abbiamo dovuto chiudere il 

Centro Diurno Integrato che ospitava 25 persone ma i nostri sforzi si sono concentrati verso i servizi 

di assistenza domiciliare con infermieri, fisioterapisti e operatori sanitari per circa 150 utenti.  

 

Abbiamo operato e continuiamo ad operare in un territorio che tocca le due province più 

colpite dalla pandemia SARS-COV-2: fin dai primi giorni di marzo 2020 ci siamo trovati a dover 

fronteggiare con una grave epidemia all’interno delle strutture dove abbiamo contato un numero 

altissimo di contagi e decessi.  

Una situazione che ci ha messo a dura prova anche sotto il profilo economico, avendo dovuto 

convogliare le risorse per gestire l’emergenza dei pazienti acuti, anziché per l’abituale gestione delle 

patologie croniche. 

 

Nonostante tutto abbiamo deciso, con grande sacrificio, di non abbandonare nemmeno il 

territorio: abbiamo assistito al domicilio decine di casi sospetti e/o conclamati di infezione da 

COVID-19 con grande professionalità e spirito di servizio. 
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Ci piace pensare che, tra i più di 1000 progetti finanziati dalla Vostra Fondazione rivolti anche 

alle categorie sociali fragili e al “welfare per tutti”, c’è anche il grande lavoro della nostra equipe.  

 

Il progetto è stato realizzato con Fondazione Cariplo impegnata nel sostegno e nella 

promozione di progetti di utilità sociale legati al settore dell’ arte e cultura, dell’ ambiente, dei servizi 

alla persona e della ricerca scientifica.  

 

Ogni anno vengono realizzati più di 1000 progetti per un valore di circa 150 milioni di euro a 

stagione. Fondazione Cariplo ha lanciato 4 programmi intersettoriali che portano in sé i valori 

fondamentali della filantropia di Cariplo: innovazione, attenzione alle categorie sociali fragili, 

opportunità per i giovani, welfare per tutti.  

 

Questi 4 programmi ad alto impatto sociale sono: 

 

Cariplo Factory, AttivAree, Lacittàintorno, Cariplo Social Innovation.  

 

Non un semplice mecenate, ma il motore di idee. 

 

Ulteriori informazioni sul sito www.fondazionecariplo.it 

 

 

RingraziandoVi di cuore per il preziosissimo sostegno ricevuto, cogliamo l’occasione per 

salutarVi cordialmente. 

 

 

 

 

        Il Presidente 

Dr.Umberto Barbolini  
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