DECENNALE DELLA FONDAZIONE VERA COGHI

Ricorre quest’anno il decennale della Fondazione Vera Coghi.
Riteniamo doveroso fare un primo bilancio di ciò che la Fondazione ha realizzato in questi dieci
anni di vita sia nel rispetto delle proprie finalità istituzionali che per gli interventi necessari alla
salvaguardia del proprio patrimonio immobiliare.

DEVOLUZIONE FONDI ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2016
Anno 2008
 FE.MIR.ZOO Snc (acquisto articoli per disabili)

€

 C.R.I. (Croce rossa italiana) per programma rianimazione
 Tecnomedica sas

€ 10.800,00
€ 2.586,00 € 14.142,42

756,42

Anno 2009
− Contributo per allestimento “Sala Medica presso Ist.Pollini”
− Contributo per acquisto materiale infermieristico
Cooperativa Medici di Mortara

€ 1.800,00
€ 2.981,30 € 4.781,30

Anno 2010
− Assegnazione Borsa di studio per dottorato di ricerca a favore
dell’Università degli studi di Pavia dipartimento di Medicina
Interna in ambito Geriatrico

€ 16.068,95

Anno 2011
− Assegnazione Borsa di studio per dottorato di ricerca a favore
dell’Università degli studi di Pavia dipartimento di Medicina
−
−
−
−
−

Interna in ambito reumatologico

€ 22.800,00

Acquisto presidi sanitari
Progetto C.R.I.
Contributo per congresso SIMPAR
Contributo per giornata Alzheimer
Contributo per acquisto materiale infermieristico
Cooperativa medici di Mortara

€
€
€
€

1.258,80
1.530,00
2.000,00
2.000,00

€

2.983,51

− Spese per funzionamento ambulatorio
“Centro Geriatrico”

€

7.037,22

€ 39.609,53

Anno 2012
− Assegnazione Borsa di studio per dottorato di ricerca a favore
Dell’Università degli studi di Pavia dipartimento di Medicina
Interna in ambito reumatologico

€ 22.800,00

− Assegnazione Borsa di studio per dottorato di ricerca a favore
Dell’Università degli studi di Pavia dipartimento di Medicina
Interna in ambito geriatrico
− Spese per funzionamento ambulatorio
“Centro Geriatrico”

€ 16.068,00
€ 6.466,00

− Contributo per congresso Vigevano Alzheimer
− Progetto Prof. Gloria Pelizzo “Accompagna il
suo risveglio”

€ 1.500,00

− Progetto “C.R.I.”

€

€ 5.000,00
121,00 € 51.957,00

Anno 2013
− Contributo per acquisto materiale infermieristico
Cooperativa medici di Mortara

€ 1.555,03

− Contributo al Comune di Castello d’Agogna per
Acquisto defibrillatore con teca

€ 1.615,00

− Spese per funzionamento ambulatorio
“Centro Geriatrico”

€ 5.294,36 €

8.464,39

Anno 2014
− Per funzionamento Poliambulatorio “Centro Geriatrico
Vera Coghi”
− Per ammortamenti, restauri e arredi Poliambulatorio
− Per materiale infermieristico pazienti della
Cooperativa medici di Mortara
− Per progetto reparto chirurgia pediatrica del
Policlinico di Pavia

€ 20.535,00
€ 1.719,00
€ 1.319,00
€ 4.000,00 € 27.573,00

Anno 2015
− Per funzionamento Poliambulatorio “Centro Geriatrico
Vera Coghi”

€ 44.345,00

− Per ammortamenti, restauri e arredi Poliambulatorio
− Per materiale infermieristico pazienti della
Cooperativa medici di Mortara

€

− Per progetto reparto chirurgia pediatrica del
Policlinico di Pavia

€ 6.976,00 € 54.019,00

€ 1.719,00
979,00

Anno 2016
− Per funzionamento Poliambulatorio “Centro Geriatrico
Vera Coghi”

€ 51.568,00

− Per ammortamenti, restauri e arredi Poliambulatorio
− Per materiale infermieristico pazienti della
Cooperativa medici di Mortara

€ 1.719,00

− Per progetto EMMAUS CARITAS
− Per progetto Amici del cammino ASD
− Per strisce ROCHE COAGUCHEK

€ 1.000,00
€
700,00
€
351,00 € 57.538,00

€ 2.200,00

TOTALE GENERALE DEVOLUZIONE FONDI

€ 274.153,00

ATTIVITA’ SVOLTA DAL POLIAMBULATORIO
Nell’anno 2010 è stata costituita da Fondazione Coghi una associazione no profit allo scopo creare
un poliambulatorio per visite gratuite a pazienti residenti nel territorio; tutti i costi del
poliambulatorio sono integralmente sostenuti da Fondazione.

Nei primi anni di attività del Poliambulatorio le visite gratuite si sono rese possibili grazie alla
assegnazione di borse di studio per Dottorato di Ricerca destinate alla facoltà di medicina
dell’Università di Pavia
ACCREDITAMENTO ASL
Il 19 maggio 2014 è stato ottenuto l’accreditamento del nostro Poliambulatorio da parte
dell’ASL provinciale.
Le visite gratuite svolte presso il proprio poliambulatorio alla data del 31 luglio 2017 sono
state n. 2293
Dal primo settembre 2017 è stato richiesto un contributo di € 30 per ciascuna visita nella
impossibilità di poter far fronte finanziariamente alle numerose richieste pervenute al nostro centro
poliambulatorio che sono costantemente in crescita.

INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Sono stati numerosi gli interventi a tale scopo: fra di essi il restauro quasi integrale del castello
originario del XIV° secolo, del suo parco, delle sue pertinenze; questo importante recupero ha
consentito lo svolgimento di numerose manifestazioni culturali per arte e storia che sono state un
pregio per il territorio.
RINGRAZIAMENTI
Ringraziamenti a tutti coloro che ci hanno offerto spontaneamente il loro apporto e la loro
disponibilità senza la quale i risultati illustrati non sarebbero stati possibili: in particolare ai nostri
consiglieri , figure di alto profilo che con generosità condividono puntualmente e con attiva
partecipazione ogni decisione assunta; ed a tutto il gruppo di volontari che da tempo affiancano
Fondazione e che con altrettanta generosità contribuiscono al successo delle sue iniziative.
Fondazione riconferma la propria disponibilità a collaborare con la Sanità pubblica per
interventi sul territorio.
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