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La Fondazione sempre attenta alle esigenze del-
l’Ospedale di Tortona e alla qualità dei servizi
alla comunità, è intervenuta a finanziare alcuni
progetti destinati alle strutture ed ai servizi sa-
nitari.
Un primo sostegno è stato rivolto all’acquisto di
una nuova apparecchiatura per l’identificazione
del linfonodo sentinella, destinata all’Unità di
Senologia, strumentazione che servirà ad identi-
ficare nella struttura ospedaliera locale il linfono-
do, senza dover ricorrere alla linfoscintigrafia
presso la struttura di Medicina Nucleare dell’O-
spedale di Alessandria, superando così gravi pro-
blemi di lista di attesa e di organizzazione di se-
dute operatorie, con sollievo e rapidità di inter-
vento per le nostre pazienti.
Altro intervento è quello mirato alla copertura
dei costi relativi all’attività di manutenzione ordi-
nari delle attrezzature laparoscopiche della sala

operatoria integrata (allestita a suo tempo dalla
Fondazione). 
Terzo intervento, l’erogazione destinata a coprire
i costi dei contratti professionali riferiti al perso-
nale medico del pronto soccorso, una integra-
zione dell’organico del Dipartimento area critica
ed emergenza, per un più efficiente servizio.
Il costo complessivo degli interventi ammonta a
€ 179.000.

Continua l’impegno in campo sanitario

Il nuovo intervento della Fondazione attraverso
l’Accademia delle idee Carlo Boggio Sola a favo-
re dei bambini e dei genitori della nostra città, è
rappresentato dalla ri-
qualificazione dell’area
giochi “Falcone e Borsel-
lino”, situata nei giardini
antistanti la Stazione fer-
roviaria, presso la gran-
de fontana.
L’intervento riguarderà
sia la pavimentazione
che sarà realizzata in
materiale anti trauma
con decorazioni, sia la
sostituzione degli attuali
giochi presenti, con altri
nuovi, come casetta, sci-
voli, giochi multifunzio-

ne, giostra, altalene ecc., destinati ai bimbi di di-
verse fasce d’età.
La Fondazione si farà carico per un biennio del-

la manutenzione ordina-
ria dei giochi e dell’arre-
do, garantendo anche il
servizio di apertura e
chiusura dell’area.
Le strutture sostituite, se
ancora efficienti e sicure,
saranno collocate in altra
area giochi.

I giochi dei bambini
non sono giochi,
e bisogna considerarli
come le loro azioni
più serie.
(Michel de Montaigne)

1

tute la il passato promuov e il futuro



N
°1

2 
- 

M
ar

zo
 2

01
4

F
o
n
d
a
z
io

n
e
 C

a
s
s
a
 d

i 
R

is
p
a
rm

io
 d

i 
T
o
rt

o
n
a
 

Assistenza
agli anziani
23,83%

Salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa 17,00%

Arte, attività e
beni culturali
20,38%

Altri interventi 
nei settori ammessi 19,99%

Educazione, istruzione
e formazione 15,59%

Sviluppo locale
ed edilizia popolare 3,21%

In linea con gli obiettivi e le strategie definite dall’Organo
di indirizzo e del ruolo tradizionalmente svolto dalla Fon-
dazione sul territorio, oltre il 56% delle risorse riservate al
raggiungimento degli scopi statutari, è stato destinato al-
l’implementazione dei servizi sanitari e socio assistenziali
del territorio, con particolare riferimento al sostegno della
società strumentale della Fondazione impegnata nella rea-
lizzazione del progetto “L’attività di gestione della Residen-
za sanitaria Leandro Lisino”.
Nell’ambito del miglioramento dei servizi sanitari del ter-
ritorio va inoltre ricordato il supporto della Fondazione
alla locale struttura ospedaliera attraverso l’erogazione di
€ 321.167 necessari al mantenimento dell’organico del-
l’Ambulatorio di Oncologia ed Onco-Ematologia, del Re-
parto di Chirurgia, del Centro di Salute Mentale, del Di-
partimento di Emergenza, Area Critica e Anestesia e del-
la S.O.C. Ostetricia e Ginecologia.
Di rilievo lo stanziamento di € 99.000 a favore della Dele-
gazione di Tortona della Croce Rossa Italiana per l’acquisto
di una nuova autoambulanza.
Nel corso dell’esercizio, il Consiglio di amministrazione ha
inoltre deliberato un secondo stanziamento di € 300.000 fi-
nalizzato alla copertura dei costi del progetto pluriennale -
“Tortona Solidale”- mirato alla realizzazione della nuova se-
de della casa di accoglienza e del dormitorio per senza fis-
sa dimora presso l’edificio ex stazione autolinee di Tortona.
Circa il 9% delle risorse erogate è stato finalizzato alla for-
mazione scolastica e professionale, per il progetto “Dalle
scuole superiori all’Università: un percorso insieme alla
Fondazione” attraverso l’assegnazione di 11 nuove borse di
studio ed il rinnovo di 23 borse di studio per gli studenti
che hanno partecipato alle precedenti edizioni del bando
con uno stanziamento complessivo di € 89.680. 
Significativo è il contributo di €200.000 riferito al potenzia-
mento del sistema scolastico locale attraverso la fornitura di
strumenti e supporti alla formazione e all’attivazione di cor-
si di insegnamento a carattere sperimentale mirato agli Isti-
tuti del Distretto di Tortona e della Val Borbera.

Infine, il contributo di € 100.000 a favore dell’ASL AL fina-
lizzato al mantenimento a Tortona del Corso di Laurea in
Infermieristica dell’Università del Piemonte Orientale.
In relazione ai progetti di recupero e valorizzazione del
patrimonio architettonico ed artistico del territorio va se-
gnalato un ulteriore stanziamento di € 150.000 destinato
a dare continuità ai lavori di allestimento del Museo Dio-
cesano d’Arte Sacra presso i locali dell’Ex Seminario Ve-
scovile di Tortona.
Costante e significativo l’apporto della Fondazione a fa-
vore, sia della Polisportiva Derthona e della Polisportiva
Audax per la diffusione della pratica sportiva tra i più gio-
vani, che al sostegno agli Enti ed Associazioni locali im-
pegnate in campo culturale quali: Associazione Peppino
Sarina - Amici del burattino, Associazione Amici della Mu-
sica di Tortona, Associazione Pellizza da Volpedo Onlus,
Delegazione FAI di Tortona, per un finanziamento com-
plessivo di € 161.000.
Numerosi, infine, gli interventi mirati, soprattutto alla rea-
lizzazione di iniziative di impatto sociale in un momento di
grave crisi della finanza pubblica, nello specifico a favore:
Cisa - Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale, Caritas
Diocesana, Comune Tortona per Tirocini inserimento lavo-
rativo - Manutenzione Parco Castello - Gestione Teatro Ci-
vico, Casa Accoglienza e Associazione “Matteo 25”, il tutto
per un ammontare complessivo di €274.000.

Erogazioni 2013. Anticipazioni di bilancio

Ripartizione stanziamenti per settore di intervento (in €)
(esclusi accantonamenti Fondo Volontariato Piemonte)

Arte, attività e beni culturali 641.527,86

Assistenza agli anziani 750.000,00

Educazione, istruzione e formazione 490.530,00

Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa 535.167,00

Sviluppo locale ed edilizia popolare 101.000,00

Altri interventi nei settori ammessi 629.225,52

TOTALE IMPORTO DELIBERATO 3.147.450,38
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