Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
Sede in Verona, Lungadige Cangrande n.16
C.F. 00320160237 – Iscritta al Registro delle Imprese di Verona al n. 00320160237
Società iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A100378

COMUNICATO STAMPA
L’IMPEGNO DI CATTOLICA PER IL SOCIALE: ISTITUITO IL PRIMO
FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL GRUPPO
Aperto ai dipendenti e alla cittadinanza, il Fondo “Cattolica per la Vita”
promuoverà ogni anno nuovi progetti a sostegno del territorio. La prima
iniziativa ha come obiettivo l’acquisto di un ecografo per la diagnosi
prenatale delle cardiopatie congenite all’Ospedale della Donna e del
Bambino di Borgo Trento (Verona).
Verona, 6 dicembre 2018. È stato inaugurato oggi “Cattolica per la Vita”, il primo
Fondo del Gruppo Cattolica a carattere sociale. Istituito all’interno dell’ente di
filantropia culturale e sociale Fondazione Italiana per il Dono, il Fondo è aperto ai
dipendenti e alla cittadinanza e punta a rendere tutte le persone protagoniste di azioni
di solidarietà per migliorare il benessere della comunità con piccole o grandi
donazioni. I contributi apportati al Fondo sono rivolti a sostenere iniziative di
solidarietà sul territorio, individuate con cadenza annuale dal Comitato di Direzione
di Cattolica.
“Atto di Cuore”, la prima iniziativa a cui è dedicato il Fondo, nasce dalla
collaborazione con il personale medico dell’Ospedale di Borgo Trento di Verona
(Ospedale della Donna e del Bambino) ed è dedicata all’acquisto di un ecografo per
la diagnosi prenatale delle cardiopatie congenite. Pur trattandosi della più frequente
forma di malformazione congenita dei feti, che affligge tra i 3 e gli 8 neonati su 1000,
sono poche le strutture ospedaliere dotate dei macchinari capaci di diagnosticarle: in
Veneto, ad esempio, esistono solamente 2 centri attrezzati per effettuare analisi
approfondite. Diagnosticare tempestivamente la difficoltà cardiaca accresce le
possibilità di intervento nei bambini che possono nascere in questi centri attrezzati
per le cure del neonato cardiopatico. Per aderire a Cattolica per la Vita e sostenere
l’iniziativa è sufficiente collegarsi al sito http://dona.perildono.it/atto-di-cuore/.
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