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Torino, 10 giugno 2021 

Gentile Sig. Viano, 

La Fondazione Respiro Libero Onlus nasce il 03 maggio 2019 con l’obiettivo di 

raccogliere le risorse necessarie (si stima almeno Euro 2.000.000) per 

realizzare un’importante ristrutturazione edilizia, comprensiva anche 

dall’ammodernamento tecnologico necessario, del Reparto di Pneumologia 

Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria Città della Salute e della 

Scienza di Torino, Ospedale Regina Margherita. 

La Fondazione Respiro Libero Onlus crede nell’importanza di una Sanità 

efficiente e di assoluto livello a protezione dei diritti più importanti dell’uomo 

ossia il diritto alla vita ed alla salute.  

Per questo, è importante provvedere alla ristrutturazione del Reparto e degli 

ambulatori della SC Pneumologia dell’Ospedale Regina Margherita anche in 

considerazione della giovane età dei pazienti (ragazzi e bambini) che 

rappresentano il futuro della nostra società. 

Ogni erogazione liberale rappresenta per noi un motivo di gioia perché ci 

permette di condividere la nostra iniziativa con persone generose e sensibili e, 
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oltre a sostenerci concretamente, riempie il nostro cuore della motivazione 

necessaria per continuare la nostra attività e perseguire i nostri obiettivi. 

La Fondazione ha già raccolto circa il 55% delle risorse necessarie e 

caparbiamente continuerà nella Sua attività al fine di raggiungere gli obiettivi 

prefissati, permettendo ai piccoli e giovani pazienti della Pneumologia di poter 

beneficiare di un reparto all’avanguardia con tecnologie di primo livello. 

 

Ringraziamo ancora per il Vostro generoso supporto che raccoglie le donazioni 

dei signori Martino, Carlesso, Carpenè, Mangia, Peruzzo, Scibona, Beltrando, 

Forestieri e Tiribello, per un totale pari a Euro 1.250,00, ricevuto con bonifico 

bancario TRN 0306926991453204480100001000IT in data 26/05/2021; grazie 

a persone come Voi, molti bambini e molti ragazzi avranno cure migliori e 

potranno guardare al futuro con ottimismo. 

 
 
 
Cordiali saluti, 
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Il Presidente  
Dott. Marco Tadolini 




