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PROGETTI CONCLUSI

Cardiologia Pediatrica: donato 
un nuovo ecocardiografo 

Inaugurazione del nuovo ecocardiografo08/10

Inaugurato, alla presenza dell’Assessore comunale Silvia Straneo, della rappresentanza 
della Questura e dell’Ordine dei Medici, nonché degli operatori della Pediatria 
diretta dal dottor Enrico Felici, questo macchinario all’avanguardia permetterà di 
eseguire gli screening di cardiopatie congenite e aritmie dell’età pediatrica, ovvero 
delle malformazioni che derivano da un’alterazione del normale sviluppo del cuore 
dell’embrione: “L’ecocardiografo donatoci dalla Fondazione Uspidalet – spiega la 
dottoressa Francesca Cairello, Referente dell’Ambulatorio di Cardiologia Pediatrica 
AO AL – è dotato di tutte le nuove tecnologie, sia in termini di software sia di sonde 
neonatali, pediatriche e da adulto, che ci consentono di migliorare ulteriormente 
il servizio svolto a favore dei pazienti ricoverati presso l’Azienda Ospedaliera di 
Alessandria, ma anche provenienti dal resto della provincia, offrendo la possibilità di 
individuare precocemente eventuali anomalie cardiache”. 

Il valore dell’ecocardiografo è di circa 
90mila euro, raccolti grazie al contributo 
di numerosi benefattori che hanno 
creduto nel progetto “Senti il mio 
cuoricino” supportando la Fondazione 
sia con donazioni dirette sia con idee 
solidali in occasione di compleanni, 
battesimi e matrimoni: “Sono onorato 
di poter leggere su questa targa un così 
lungo elenco di donatori che ringrazio 
sentitamente per la loro generosità. 
– afferma Bruno Lulani, Presidente 
della Fondazione Uspidalet ONLUS – 
Questo grande affetto nei confronti 
della Fondazione e dell’Ospedale 
pediatrico, dimostrato ancora una volta 
da una raccolta fondi che permette di 
potenziare sempre di più l’offerta di cura, 
testimonia lo stretto legame tra queste 
due realtà e il territorio. All’Infantile, 
circondato da bambini come Miriam, 
la mascotte della giornata, mi sono 
davvero emozionato e ho potuto sentire 
in prima persona l’importanza di 
continuare a investire sul benessere 
dei piccoli pazienti. Ringrazio infine il 
Presidente Onorario Alla Kouchnerova 
qui presente per il notevole lavoro svolto 
in questi anni e per aver dato l’avvio 
allo sviluppo della Fondazione, creando 
le premesse per una crescita ulteriore, 
e la Responsabile della Commissione 
Acquisti Cristina Accatino”.
A chiudere l’inaugurazione le parole del 
Direttore Generale Giacomo Centini: 
“A nome di tutti i professionisti della 
Pediatria, dell’Azienda Ospedaliera più 
in generale e sicuramente dei pazienti 
che usufruiranno di questa nuova 
tecnologia, ringrazio la Fondazione 
Uspidalet per il suo costante impegno 
a favore dell’incremento dei livelli di 
qualità dei servizi sanitari da noi offerti. 
L’auspicio è quello di continuare a 
rafforzare la collaborazione sinergica 
perché solo insieme si possono 
raggiungere risultati di eccellenza”.
La Fondazione è grata per la numerosa 
e sentita partecipazione di benefattori, 
autorità e operatori, arricchita dalla bellezza 
di Miriam, piccola ospite dell’Infantile.

Donato un nuovo ecocardiografo all’Ambulatorio di Cardiologia 
Pediatrica dell’Ospedale Infantile di Alessandria grazie alle 
preziose donazioni dei benefattori che sostengono la Fondazione 
Uspidalet ONLUS.

LA TESTIMONIANZA DEI BENEFATTORI

Ci siamo avvicinati alla Fondazione Uspidalet grazie all’invito di un caro amico, già 
coinvolto nelle attività della ONLUS, alla cena di raccolta fondi che si è svolta a ottobre 
per celebrare il decennale.
In quell’occasione siamo rimasti affascinati dall’entusiasmo genuino verso i progetti 
da realizzare dimostrato durante la presentazione e  anche nel corso dell’intera serata. 
Si poteva davvero respirare una serenità diffusa e un’attenzione amicale dedicata ai 
commensali, benefattori di lunga data e nuovi come noi. Ci siamo quindi subito resi 
conto che i valori espressi dall’Uspidalet coincidevano con il modello etico che nostro 
padre ha trasmesso a me e a mio fratello Angelo nella gestione della Holding di 
famiglia: guardare al mondo che ci circonda con interesse e responsabilità garantendo 
un futuro ai nostri dipendenti nello stesso modo in cui lo facciamo per i nostri cari.
Siamo quindi molto felici di essere diventati - attraverso la nostra società GRASSANO 
spa - soci della Fondazione Uspidalet, con l’impegno di fornire il nostro aiuto nella 
realizzazione dei progetti della Fondazione e come valida leva per ampliare le attività 
di raccolta fondi a favore dell’Ospedale di questo territorio del quale ci sentiamo parte 
integrante.

GRASSANO spa - socio gold

diventata una preziosa e fedele 
sostenitrice della nostra Fondazione

presidente della Pro loco 
di Castelletto d’Orba

Marco Riccoboni 

Valeria Guazzotti

Insieme ad amici, parenti e colleghi abbiamo 
deciso di ricordare una persona a noi molto cara 
tramite una raccolta fondi.
Ci siamo così rivolti alla Fondazione Uspidalet, di 
cui subito abbiamo apprezzato le doti di serietà, 
professionalità, ma soprattutto la trasparenza e 
l’umanità dimostrataci in un momento di!cile. 
Abbiamo scelto il progetto “Senti il mio cuoricino” 
decidendo di far vivere il ricordo della nostra amica, 
un’apprezzata infermiera pediatrica, attraverso 
l’acquisto di un eco-cardiografo che permetterà di 
migliorare le cure e i servizi rivolti a tanti bambini.

Grazie “di cuore”, Fondazione Uspidalet!

Ogni anno, la nostra pro loco destina una donazione 
ad una iniziativa benefica (quest’anno abbiamo 
provilegiato le famiglie colpite dall’alluvione 
dell’ottobre scorso) e i nostri soci non hanno esitato 
di fronte alla proposta di sostenere il progetto 
“Senti il mio cuoricino” a favore dei piccoli pazienti 
dell’Infantile. Ci siamo rimboccati le maniche e 
grazie alla generosita di tutti abbiamo raggiunto 
un obiettivo ambizioso per una comunità di poche 
anime come la nostra. 
Partecipare alla inaugurazione dell’ecocardiografo è 
stata una grande soddisfazione per tutti noi e siamo 
orgogliosi di aver fatto parte di questo importante 
progetto della Fondazione Uspidalet.

Il Presidente Bruno Lulani e Marco 
Riccoboni alla Cerimonia del “Grazie”

16/01

Lorenzo Repetto

Francesca Cairello, Referente Ambulatorio Cardiologia Pediatrica
Enrico Felici, Direttore Pediatria e DEA pediatrico
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Grazie!
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SPETTACOLO DI NATALE

Successo per lo Spettacolo 
di Natale “dei vincitori” 

Mamhood, Amara, il Coro del
Conservatorio di Alessandria, Paolo 
Vallesi, Chiara, Alberto Urso 

Una serata di grande successo, di alto livello artistico, 
ma soprattutto di solidarietà e generosità verso la 
Fondazione Uspidalet ONLUS. 

Come donare

INFORMAZIONI UTILI 
donazione deducibile o detraibile 

dal 2018 ci sono due possibilità

IBAN IT37 W050 341 0408 0000000 90970

1. detrazione di imposta 
L’articolo 83, comma 1, D.Lgs. 117/2017 prevede, per le erogazioni liberali in 
denaro o in natura a favore di: 
 organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); 
 associazioni di promozione sociale, iscritte in appositi registri nazionali, una 
 detrazione nella misura del 30% per un importo complessivo in ciascun 
 periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro.   

2. deduzioni dal reddito
L’articolo 83, comma 2, D.Lgs 117/2017 prevede poi che, a decorrere dall’anno 
d’imposta 2018, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore di: 
 organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus); 
 organizzazioni di volontariato; 
 associazioni di promozione sociale, sono deducibili dal reddito
 complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito 
 complessivo dichiarato, tutte le erogazioni devono essere effettuate con
 mezzi tracciabili (mai per contanti), il contribuente sceglie l'agevolazione 
 ritenuta più conveniente (detrazione o deduzione).

•
•

•
•
•

Il tradizionale Spettacolo di Natale ha 
visto brillare sul palco del Cinema Teatro 
Alessandrino stelle di successo che 
sono state apprezzate dalla sala, colma 
di fan della Fondazione e di giovani 
ragazzi intervenuti per ascoltare i loro 
beniamini. 

Un successo reso possibile dalla squadra: 
grazie a tutti i volontari della Fondazione 
Uspidalet, al personale, a Gianmaurizio 
Foderaro che ha costruito e presentato 
la serata, a Genny Notarianni che lo ha 
a!ancato, ma anche a tutti gli sponsor 
che hanno contribuito ad arricchire lo 
Spettacolo. 

Mamhood, Amara, Chiara, 
Paolo Vallesi, Alberto Urso, 

insieme a Enzo Paci 
e Roberto Bettega 

si sono esibiti sul palco con l’obiettivo 
di coinvolgere il pubblico, farlo 
emozionare sulle note della loro 
musica e farlo divertire, generando così 
conoscenza sulla mission dell’Uspidalet 
e condividendo i suoi valori anche 
attraverso l’arte.

Una vetrina dei progetti che la 
Fondazione ha promosso e concluso 
nel corso dell’anno, per illustrarne 
le finalità e coinvolgere un pubblico 
sempre più ampio verso i temi tanto cari 
alla Fondazione, come ha ricordato in 
apertura il presidente Bruno Lulani.
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