CON IL VOSTRO AIUTO È
POSSIBILE MIGLIORARE
LA QUALITÀ DELLA VITA

FONDAZIONE
SALA CLELIA E SALA ELSA
ONLUS

UN AIUTO AGLI ANZIANI
BISOGNOSI

A MOLTI ANZIANI IN
DIFFICOLTA’
Automezzo Fiat Doblò donato alla
Associazione Soccorso degli Alpini di
Mandello del Lario per il trasporto di
anziani e disabili

ECONOMICHE

Come sostenerci:
BANCA PROSSIMA S.P.A.
Piazza Paolo Ferrari 10, Milano
IBAN: IT35B0335901600100000113680
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
Fil. 408 – C.so Buenos Aires 10, Milano
IBAN: IT81T0344001612000000190500

Realizzazione dell’area odontoiatrica
dedicata a Sala Clelia e Sala Elsa presso il
Pio Albergo Trivulzio

5x1000 nella dichiarazione dei redditi,
CUD o 730 o mod. UNICO riportando il
C.F. 97511140150

Grazie!

“AIUTATECI AD AIUTARLI”

Corso Buenos Aires 18- 20124 Milano
C.F.: 97511140150
Tel. 022047037 / Fax 022047627
E-mail: fondazionesalaonlus@gmail.com

CHI SIAMO
La Fondazione è stata costituita il 19
novembre 2008 per iniziativa della
fondatrice Maria Assunta De Peppo, ma trae
origine dalla volontà e dal desiderio
espresso in vita dalle sorelle Clelia e Elsa
Sala, le quali hanno disposto un lascito
testamentario per aiutare gli anziani
bisognosi.
La Fondazione è stata riconosciuta il 20
gennaio 2009 “ente ONLUS” ed è stata
iscritta nel Registro Persone Giuridiche
della Regione Lombardia al numero
d’ordine 2369 con decreto n. 3204 del
2 aprile 2009.
La Fondazione ha lo scopo di provvedere
all’assistenza ed al soccorso, anche
domiciliare, di anziani e/o utenti
bisognosi, auto e non auto sufficienti di
ambo i sessi, che vivono in condizioni di
povertà, promuovendo l’attuazione di
iniziative esistenziali, ricreative, culturali,
associative a favore dei medesimi,
organizzando e coordinando le prestazioni
di volontariato e di assistenza sociale svolte
a loro favore da associazioni specializzate o
da singoli cittadini. La Fondazione ha,
inoltre, lo scopo di migliorare la qualità
della vita, lo sviluppo dell’autonomia e
della dignità delle persone anziane e/o
utenti che vivono in condizioni di disagio e
di emarginazione sociale, e/o che
presentano forti problemi psichici, fornendo
loro un’assistenza sociale, sociosanitaria e
riabilitativa.
Il Presidente
Maria Assunta De Peppo

CON CHI COLLABORIAMO
Collaboriamo con la società di S.
Vincenzo dè Paoli-Consiglio Centrale
di Milano-Onlus sostenendo alcune
spese come l’affitto, le spese
condominiali, ecc. per gli anziani in
grave difficoltà economica.
Collaboriamo con l’Associazione
Medici Volontari Italiani Onlus
(M.V.I.) di Milano che fornisce
assistenza sanitaria agli anziani
senza tetto.
Collaboriamo con la Conferenza S.
Vincenzo dè Paoli della Parrocchia
di S. Francesca Romana di Milano,
che si occupa di assistenza alle
famiglie povere e anziani bisognosi.
Collaboriamo con l’Ospedale Luigi
Sacco di Milano al nuovo servizio di
assistenza odontoiatrica a domicilio
per anziani e malati con gravi
limitazioni funzionali e psichiche.

I NOSTRI PROGETTI
Aiutare le persone anziane in gravi
difficoltà economiche che non riescono a
pagare il canone di affitto o le spese
condominiali della casa in cui vivono o che
non ricevono un’assistenza adeguata.
Sviluppare
l’attività
di
assistenza
domiciliare agli anziani indigenti con la
collaborazione di altre Associazioni o
Fondazioni già esistenti e che abbiano
interessi e finalità simili a quelli della
nostra Fondazione.
La Fondazione cerca persone disponibili a
collaborazioni di volontariato.

LE DONAZIONI

COSA ABBIAMO FATTO
Abbiamo
realizzato
un’area
odontoiatrica presso l’Istituto Pio
Albergo Trivulzio di Milano.
Abbiamo donato al Soccorso degli
Alpini – Onlus di Mandello del Lario
un automezzo Fiat Doblò per il
trasporto degli anziani e disabili.
Abbiamo donato alla Cooperativa
A.la.t.Ha - Onlus un Fiat Doblò per il
trasporto degli anziani e dei disabili.
Abbiamo dato un congruo aiuto alla
Fondazione Pane Quotidiano, che
distribuisce gratuitamente viveri di
prima necessità a migliaia di
persone, tra cui numerosi anziani.

Automezzo Fiat Doblò donato alla
Cooperativa A.la.t.Ha-Onlus di Milano per
il trasporto di anziani e disabili

