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Il Lions Club Ponte San Pietro-Isola  
IN CAMPO PER LA SCLEROSI MULTIPLA 

 
Dal 2008 il nostro Lions Club si è impegnato attivamente a favore di alcuni 
importanti progetti proposti dal Centro Provinciale di Sclerosi 
Multipla degli Ospedali Riuniti di Bergamo diretti dalla dott.ssa Maria 
Rosa Rottoli. 
 

Come già illustrato dettagliatamente sul nostro sito  internet al seguente link 
http://www.lionsclub-pontesanpietro-isola.it/AssistPazSM.htm 
abbiamo adottato infatti sia il primo progetto (Riabilitazione cognitiva) che 
il successivo e più grande (Assistenza per pazienti con sclerosi 
multipla della provincia di Bergamo) che si è concluso nella primavera 
di quest’anno. 
 

Grazie al contributo fondamentale di importanti sponsor, è stato possibile 
raccogliere – tramite la nostra Fondazione Lions Club Distretto 108IB2 
Bruno Bnà Onlus – un importante cifra (oltre 20.000,00 €) che è stata 
interamente devoluta all’A.O. Ospedali Riuniti di Bergamo, per gli scopi 
previsti dai due progetti sopra indicati. 
 

Dall’A.O.OO. RR. BG  ci è giunta lettera di ringraziamento e conferma di 
avvenuta attuazione dei progetti stessi che alleghiamo per conoscenza alla 
presente. 
 

Dalla dott.ssa Rottoli ci è – nel frattempo – pervenuto un nuovo progetto 
mirato ad una specifica categoria di Pazienti affetti da Sclerosi Multipla 
(Riabilitazione dei disturbi cognitivi) che, sempre con la 
collaborazione indispensabile della nostra Fondazione Distrettuale, abbiamo 
deciso di adottare e per la quale ci stiamo impegnando nella ricerca di 
sponsor e finanziatori. 
 

Saremo, per questo grati a tutti quanti vorranno dare massima diffusione a 
questa nostra iniziativa e – soprattutto – a quanti vorranno e potranno 
metterci in contatto con aziende e privati interessati a collaborare.  
 

Il Presidente – Luigi Ravassi   
 
Novembre 2011 
 
All./ 
 
P.S.: per ogni chiarimento sono a disposizione  e-mail  lravassi@yahoo.it 
       




