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Fondazione BSGSP adotta per un anno
un automezzo a favore dell’Associazione Amici del Day Hospital Oncologico – ODV

di Guastalla

Guastalla, 12 ottobre 2020 - La Fondazione Banco S. Geminiano e S. Prospero (BSGSP)
sostiene il progetto “Adotta un Automezzo” con un contributo di 5mila euro a favore
dell’Associazione Amici del Day Hospital Oncologico – ODV di Guastalla (RE) destinato
a finanziare i costi di gestione – carburante, spese bollo, assicurazione, manutenzione -
di uno dei sei automezzi utilizzati per l’erogazione del servizio gratuito di
accompagnamento dei Pazienti oncologici ai luoghi di cura.

Con tale servizio l’Associazione Amici del Day Hospital Oncologico (DHO) offre in modo
completamente gratuito ai pazienti oncologici la possibilità di avere a disposizione un
servizio di trasporto dal proprio domicilio al luogo di cura, e viceversa, in occasione
delle applicazioni terapeutiche (chemio o radio terapiche) e delle visite specialistiche.

«È con grande soddisfazione - ha riferito il Presidente di Amici DHO Guastalla ODV
Corrado Taboni - che comunico la nuova collaborazione con Fondazione Banco S.
Geminiano e S. Prospero, concreta testimonianza della sua volontà di essere attiva nel
sociale. Il nostro servizio accompagnamento pazienti è diventato nel tempo, un
fondamentale supporto per il malato oncologico e per la sua famiglia. Questa
collaborazione, che speriamo possa protrarsi nel tempo, è per noi anche conferma
della bontà dei servizi che la nostra Associazione si impegna da anni ad erogare.»

«Il servizio offerto da Amici DHO Guastalla è di fondamentale importanza per i pazienti
e le loro famiglie e contribuire alla sua erogazione è per noi motivo di grande
soddisfazione – ha commentato Claudio Rangoni Machiavelli, Presidente della
Fondazione BSGSP – In questi ultimi mesi, complice anche l’emergenza Covid-19, la
Fondazione si è concentrata in modo particolare sul fronte sanitario e, con il supporto
di Banco Bpm, continueremo a farlo per essere un punto di riferimento per la comunità
reggiana».

**************
L’Associazione Amici del Day Hospital Oncologico di Guastalla - ODV, attiva in particolare nel comprensorio
nord della Provincia di Reggio Emilia e nei territori dei limitrofi Comuni del Mantovano, eroga gratuitamente
a Pazienti oncologici una serie di servizi che vanno dall’accompagnamento dal domicilio ai luoghi di cura,
alla organizzazione di soggiorni montani nel periodo estivo, alla gestione di gruppi di incontro di auto-aiuto
ed alla organizzazione di incontri e convegni di informazione.
Nell’ultimo triennio (2017 -2019) l’Associazione si è fatta carico di una media annuale di 2.900 prestazioni di
accompagnamento e di soggiorni montani per 67 Pazienti più accompagnatori all’anno; contribuendo con i
propri servizi ad alleviare il disagio legato alla malattia ad oltre 430 pazienti e relative famiglie.L’Associazione
ad oggi conta 553 Associati dei quali 46 Volontari e 469 Sostenitori. Per approfondimenti -
www.amicidhoguastalla.it
Per contatti - associazione@amicidhoguastalla.it

La Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero (BSGSP) è un ente territoriale no-profit istituito nel luglio
2019 su delibera del Consiglio di Amministrazione di Banco Bpm e destinato a realizzare, sostenere e
promuovere attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei territori
presidiati dalla Direzione Territoriale Emilia Adriatica di Banco Bpm, con particolare riferimento alle province di
Reggio Emilia e Modena (per info: elena.millauro@bancobpm.it – 3667619289)


