Comunicato stampa

Biella, 16/12/2014

A tutti gli organi di informazione

RACCOLTA

FONDI PER LETTI NUOVO OSPEDALE: GRANDE SUCCESSO DELLA CENA A

PALAZZO GROMO LOSA

Un successo al di là delle aspettative: è così che il gli organizzatori commentano il
risultato della cena di raccolti fondi che lo scorso 13 dicembre ha visto protagonista a
Palazzo Gromo Losa l’Associazione Amici dell’ospedale di Biella impegnata per dotare la
struttura di 260 letti di ultima generazione.
“Dobbiamo davvero ringraziare la generosità dei Biellesi e dei tanti amici che hanno
contribuito alla buona riuscita dell’evento – spiega il Dott. Leo Galligani, Vice Presidente
dell’Associazione e anima dell’iniziativa – siamo partiti quasi per gioco, con un
passaparola tra coloro che per motivi diversi sono vicini all’Associazione e in poco tempo
abbiamo avuto circa 200 iscrizioni che purtroppo non abbiamo potuto accogliere tutte,
anche per motivi di sicurezza, va detto però che molti di quelli che non hanno potuto
partecipare hanno comunque donato con grande generosità la propria quota”.
L’obiettivo, oltre a raccogliere fondi per l’acquisto dei letti per il nuovo ospedale, era
anche quello di creare un momento conviviale con il quale far conoscere meglio
l’associazione e i suoi obiettivi “il risultato è stato non solo raggiunto, ma ampliato – spiega
il Presidente Dott. Adriano Guala – abbiamo infatti raccolto i fondi necessari per l’acquisto
di oltre due letti e la campagna prosegue con ottimi riscontri”.
Con l’approssimarsi del Natale si entrerà infatti nelle fasi finali della raccolta fondi
che proseguirà presso la Conad di Cossato che si è impegnata a raddoppiare l’importo dei
fondi raccolti dall’Associazione nel periodo in cui sarà attiva la campagna presso
l’esercizio commerciale e inoltre con la diffusione di uno speciale calendario dedicato al
vecchio ospedale di Biella, un “Amarcord” destinato a diventare un grande classico della
memoria collettiva, in questi giorni in distribuzione.

In attesa del nuovo anno infine gli “Amici dell’ospedale” si concentreranno sulla
definizione dei nuovi obiettivi per il futuro che sarà ancora una volta al fianco dell’ASL
nell’individuazione degli obiettivi prioritari per la sanità biellese.
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