FONDAZIONE DIABETE TORINO
Torino, 21 aprile 2018

L’interesse attivo di alcuni professionisti degli ambiti sanitario e manageriale e la disponibilità della
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino hanno permesso di costituire nel 2009 la Fondazione
Diabete Torino, una Onlus che finanzia studi sulla storia, la prevenzione e la cura del diabete e
delle sue complicanze.
L’attività della Fondazione avviene attraverso l’erogazione di borse di formazione alla ricerca a
giovani interessati all’argomento, sulla base di progetti ritenuti meritevoli da parte del nostro
Comitato Scientifico. Vengono anche assegnati premi alle migliori tesi di laurea sul diabete.
Recentemente è stato acquisito il lascito dell’Associazione “Karen Bruni Bøcher” comprendente il
materiale del “Museo del Diabete”, una collezione unica che la Fondazione intende rendere
nuovamente fruibile. La dimensione della nostra Associazione e la totale indipendenza da
Istituzioni e Organizzazioni politiche assicurano la destinazione della totalità dei proventi e la
trasparenza della destinazioni dei fondi.
E’ nostro obiettivo far crescere progressivamente la Fondazione e di conseguenza la disponibilità
di fondi da destinare ai suoi fini istituzionali.
Anche quest’anno, nella dichiarazione dei redditi di ciascuno di noi, è possibile destinare il
5 per mille ad associazioni di volontariato, di organizzazioni non lucrative di utilità sociali,
di associazioni e fondazioni
Se non viene espressa alcuna destinazione, l’importo del 5 per mille viene comunque
trattenuto
Per questo vi invito a esprimere la vostra preferenza a sostegno della Fondazione Diabete
Torino; per esprimere la vostra scelta, è sufficiente indicare il Codice Fiscale della
Fondazione 97724020017 nello spazio “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non
lucrative di attività sociale,delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e
fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’ art. 10 del D. Lgs n.460 del 1997””
Naturalmente sono a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione.
Grazie, un cordiale saluto

Massimo Porta
Presidente
Fondazione Diabete Torino
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