
Cosa abbiamo fatto

Fondazione San Bortolo Onlus è 
un’associazione senza scopo di lucro 
voluta da  un gruppo di cittadini che 
hanno deciso di sostenere l’Ospedale 
di Vicenza per aiutare tutti i suoi mala-
ti, dai bambini agli anziani.   

Pur trattandosi di una delle migliori 
strutture ospedaliere in Italia per qualità 
delle cure e preparazione del personale, 
siamo infatti convinti che si possa fare 
sempre qualcosa di più per aiutare chi soffre.

Per questo raccogliamo fondi che de-
stiniamo all’acquisto di nuove attrez-
zature ad alta tecnologia, spesso in 
grado di salvare la vita, o interveniamo 
per migliorare i reparti, a favore degli 
operatori e dei pazienti. 

Contribuiamo anche all’acquisto di beni 
funzionali come ambulanze e arredi e 
diamo inoltre vita ad iniziative di soste-
gno come borse di studio e di formazione.

Un impegno costante ripagato dal-
la grande soddisfazione che deriva 
dal sapere che ogni giorno i malati del 
San Bortolo possono contare su di una 
struttura di eccellenza che noi sostenia-
mo con entusiasmo.

In pochi anni dalla nascita della nostra 
Fondazione abbiamo già conseguito ri-
sultati importanti e concreti. 

Giorno dopo giorno, con il contributo dei 
nostri sostenitori, abbiamo potuto racco-
gliere ed investire a favore dell’Ospedale 
San Bortolo di Vicenza la considerevole 
cifra di quasi 4 milioni di Euro in macchina-
ri, nuove tecnologie, ristrutturazione dei 
reparti e molti servizi utili.

SOSTIENICI ANCHE TU
L’Ospedale di Vicenza è tuo!
IBAN:
IT 90 X 03069 11894 10 000 000 2765 

www.fondazionesanbortolo.it

Il nostro motto è “Si può fare di più” perchè 
siamo certi che insieme possiamo fare 
ancora molto per aiutare chi soffre e mi-
gliorare il livello del nostro Ospedale.

Cosa vogliamo fareChi siamo



  

IBAN:  IT  90 X 03069 11894 10 000 000 2765   Codice 5 x 1000: 95099690240

CONTATTACI

Fondazione San Bortolo Onlus 
Strada Marosticana 6/8 - 36100 VICENZA

Tel. 0444 349688 - Cell 345 6233464 - Fax 0444 340405
Cod. Fiscale 95099690240

Iscritta  al n. 484 del Registro Regionale Persone Giuridiche di Diritto Privato
Iscritta all’Anagrafe Unica delle Onlus dal 9/10/2008

Dona il tuo 5x1000
E’ il metodo più semplice e non ti costa nulla! 
Nella dichiarazione dei redditi indica Fondazione 
San Bortolo nella sezione “sostegno alle organiz-
zazioni non lucrative di utilità sociale” inserendo 
il nostro codice: 95099690240.
Fai una donazione online
Puoi donare in modo sicuro, riservato e semplice 
tramite il nostro sito. Basta un click!

Fai una donazione in denaro
Fai un versamento sul nostro conto (Banca Intesa 
Sanpaolo, Agenzia di Corso Palladio - Vicenza):
IBAN IT 90 X 03069 11894 10 000 000 2765
Le donazioni possono determinare benefici fiscali.
Fai un lascito
Se per te il bene di chi soffre è davvero importante 
puoi dichiarare questa volontà con un “Testa-
mento Olografo”, dove indichi i beni che intendi 
destinare alla Fondazione San Bortolo come tua 
eredità. Maggiori informazioni nel nostro sito.
Dedicaci un evento
Feste, riunioni o eventi sono ideali per sensibi-
lizzare gli altri verso chi ha bisogno e raccogliere 
donazioni divertendosi. Contattaci per maggiori 
informazioni.
Diventa socio sostenitore 
Entra in un grande progetto di solidarietà!  
Contattaci telefonicamente o tramite il nostro 
sito www.fondazionesanbortolo.it

info@fondazionesanbortolo.it

/fondazionesanbortolo

0444 349688 | 345 6233464

www.fondazionesanbortolo.it

AIUTACI A FARE DI PIU’ PER
L’OSPEDALE DI VICENZA E I SUOI MALATI

Con il tuo aiuto
si può fare di più!

Si può fare di più

Si può fare di più


