
	 	 	
	

	

 

 
 
 

Associazione ex Dirigenti	
del Gruppo Banca Lombarda e Piemontese	
via Trieste , 8	
25121 Brescia	
	
c/a Presidente Sardone Vincenzo	
epc il consiglio direttivo 	

	
	
Milano, Dicembre 2018	
 
 
Spett.le Associazione ex Dirigenti del Gruppo Banca Lombarda e 

Piemontese,	
anche a nome del consiglio direttivo, desidero ringraziarVi per il prezioso 

contributo ed il sostegno che avete deciso di dare alla nostra associazione.	
 
Già conoscete la Lega Italiana Fibrosi Cistica e i suoi obiettivi, che ormai 

da oltre 40 anni agisce sul territorio e si occupa di dare un supporto concreto ai tre 
centri di cura della malattia: 	

- il centro pediatrico situato presso l'ospedale De Marchi, 	
- il centro adulti situato presso il Policlinico di Milano,	
- il centro regionale di supporto presso gli Spedali Civili di Brescia	
 
I 1.000,00 euro, da Voi donati, sono stati destinati per l’acquisto di 2 

saturimetri e altre apparecchiature diagnostiche, già consegnate, destinate al 
Centro Regionale di Supporto per la Fibrosi Cistica presso gli Spedali Civili di 
Brescia.	

Vi farà piacere inoltre piacere sapere che, durante l’estate appena 
trascorsa, l’associazione scrivente si è impegnata a finanziare per intero la 
ristrutturazione del Reparto di Pneumologia Femminile presso gli Spedali Civili di 
Brescia, destinato alla degenza dei pazienti adulti affetti da Fibrosi Cistica. I lavori 
sono stati ultimati a Settembre e le stanze di degenza sono già in uso. 	



	 	 	
	

	

Per sostenere il costo, di circa 350.000,00 euro, è stato aperto un mutuo 
presso UBI Banca ed è disponibile il bonifico solidale (a consto zero per i clienti UBI 
e agli sportelli di tutte le filiali UBI) sull’iban: IT96W0311155390000000000837. 

	
A Voi e ai Vostri associati va tutta la nostra gratitudine per il generoso 

gesto di solidarietà.	
 

 Colgo l'occasione per augurarVi buone feste e un felice anno nuovo.	
 
 

Lega Italiana Fibrosi Cistica Lombardia onlus	
il presidente	

Emanuele Cerquaglia	
  	

 


