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Aiutaci così

     DONA IL TUO 5x1000
E’ il metodo più semplice e non ti costa nulla! 
Nella dichiarazione dei redditi, nella sezione 
“sostegno alle organizzazioni non lucrative di 
utilità sociale” indica Fondazione San Bortolo 
inserendo il nostro codice: 95099690240.

     DONA ONLINE
Puoi donare in modo sicuro, riservato e semplice 
tramite il nostro sito. Basta un click!

     FAI UN BONIFICO
Fai un versamento sul nostro conto presso:
- Intesa Sanpaolo, Agenzia di Corso Palladio (VI)
IBAN IT90 X 03069 11894 10 000 000 2765
- Crédit Agricole Friuladria Fil. Mercato Nuovo (VI)
IBAN IT34 T 05336 11800 00 004 648 2626
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 sensibilizzare 
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.

info@fondazionesanbortolo.it
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Fondazione San Bortolo Onlus
Strada Marosticana 6/8 - 36100 VICENZA
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

CON IL 
TUO AIUTO

SI PUÒ 
FARE DI PIÙ!

  

-

Chi siamo | www.fondazionesanbortolo.it
Fondazione San Bortolo Onlus “Si può fare di più”, è un’associazione senza scopo di lucro voluta nel 2008 
da  un gruppo di cittadini per aiutare i malati, dai bambini agli anziani, sostenendo l’Ospedale di Vicenza. 
Anche se la nostra è una delle migliori strutture ospedaliere in Italia, per qualità delle cure e preparazione del 
personale, quando si tratta di salute siamo convinti che si possa, e si debba, fare sempre qualcosa di più.

Per questo raccogliamo fondi che destiniamo, ad esempio, all’acquisto di nuove attrezzature 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 
sostegno come borse di studio e di formazione.
Oltre al San Bortolo, sosteniamo anche altri Ospedali del distretto ULSS 8 Berica.

Un impegno costante ripagato dalla grande soddisfazione che deriva dal sapere che ogni giorno i malati 
possono contare su di noi.

Cosa abbiamo fatto

Abbiamo molti progetti importanti in cantiere 
per migliorare l’Ospedale con nuovi servizi e 
attrezzature ad alta tecnologia, fondamentali 
oggi per garantire la massima attenzione nei 
confronti dei malati.  Insieme “Si può fare di più”.

Cosa vogliamo fare

Con il contributo dei nostri tanti sostenitori, 
abbiamo �nora potuto raccogliere a favore 
dell’Ospedale quasi 10 milioni di Euro, che abbia-
mo investito in macchinari, nuove tecnologie, 
ristrutturazione dei reparti e molti servizi utili. 

Di questi, ben 5 milioni di Euro sono stati raccolti in 
pochi mesi nel 2020 in occasione dell’emergenza 
Coronavirus,  consentendoci di aiutare l’Ospedale 
in uno dei momenti più critici della sua storia.

Ogni voce di intervento o di relativa spesa è pun-
tualmente dettagliata nel nostro sito.


