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LE ATTIVITÀ Quest'anno le donazioni saranno destinate all'acquisto di nuovi macchinari

Per sostenere l'ospedale
c'è il Fondo Sant'Anna
Dove
Il 19 dicembre
al Teatro Sociale
è in programma
il tradizionale
concerto gospel
Il tradizionale concerto gospel organizzato per Natale
dal Teatro Sociale, e in programma per il 19 dicembre,
è legato alla promozione del
Fondo Sant'Anna. Nato nel
2006 per sostenere le strutture dell'omonimo ospedale e
i progetti promossi, il Fondo è
stato costituito presso la Fondazione Provinciale della
Comunità Comasca Onlus,
nata con l'obiettivo di aiutare
le persone a donare e a partecipare attivamente alla definizione e alla realizzazione del
bene comune. Oggi l'ospedale
Sant'Anna è inserito all'interno di una più vasta rete di
servizi sanitari e socio-sanitari
che fanno capo ad Asst Lariana ma nulla è cambiato sotto
il profilo degli intenti.
Oggi come allora la Fondazione fa da ponte fra coloro

che vogliono donare a favore di progetti di solidarietà
nella provincia di Como e le
organizzazioni non profit che,
come l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, possono realizzare questi progetti.
In occasione del concerto, chi
lo vorrà, potrà effettuare una
donazione al Fondo Sant'Anna e i fondi raccolti saranno
destinati all'acquisto di nuovi
macchinari.
Il donatore, tra l'altro, sia esso
una persona fisica o un'impresa, può usufruire dei benefici
fiscali previsti dalla legge (la
normativa di riferimento è il
Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117).
Nel caso di una persona fisica è possibile scegliere se
detrarre dall'imposta lorda il
30% dell'importo donato, fino
ad un massimo complessivo
annuale pari a 30mila euro,
oppure se dedurre dal reddito
le donazioni, per un importo
non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato.
Per quanto riguarda le imprese, invece, le aziende possono dedurre dal reddito le

donazioni per un importo non
superiore al 10% del reddito
complessivo dichiarato. "L'ospedale Sant'Anna vanta una
lunga tradizione di donazioni
da parte dei privati - osserva il
direttore generale Fabio Banfi -. Basti pensare alla Villa del
Grumello e ai numerosi lasciti
in denaro, in terreni, in fabbricati, lasciti che hanno contribuito nel tempo ad alimentare
l'attività dell'ospedale. Non
dimentichiamo poi i numerosi
volontari che hanno prestato
e prestano la propria opera a
fianco dei malati. Un ospedale
come il Sant'Anna rappresenta un importante fattore di
coesione sociale e territoriale,
pertanto il mio auspicio è che
le profonde radici solidaristiche della comunità comasca
continuino a supportare la sua
crescita".
Dal 2006 il Fondo ha contribuito, tra l'altro, a finanziare l'acquisto di un defisemiautomatico
brillatore
bifasico e nuove dotazioni per
l'area dell'emergenza-urgenza, la formazione dei volontari
dell'associazione "Un sorriso

per tutti", impegnati a dedicare
il loro tempo agli anziani soli ricoverati in ospedale, l'inventariazione e la valorizzazione dei
fondi minori dell'archivio storico del Sant'Anna, un progetto
di intervento sullo sviluppo dei
processi di interazione con i
soggetti autistici.
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