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Un grande ringraziamento per l’aiuto dato per i nostri intenti e per 
costituire con noi un impulso a rendere migliore questa società. 

          Il Centro Studi e Ricerche Mediche Dottor Gianni Mori – onlus (CGM) desidera 
esprimere un significativo ringraziamento per il vostro generoso contributo fornitoci 
a sostegno della nostra attività, per le forniture ospedaliere anti covid. 

         Ci sentiamo gratificati di aver ricevuto lo stesso importo di € 50.000 che BCC 
Milano ha destinato anche agli altri Ospedali del nostro Territorio. Riteniamo che sia 
il frutto dell’opera pluriennale che svolgiamo con impegno a favore della Comunità 
della quale condividiamo lo spirito di una operosità attenta al Singolo. 

         Con i Vostri fondi e con le sottoscrizioni dei vostri Clienti, unitamente alla 
raccolta GoFundMe per la Terapia Intensiva dell’Ospedale Uboldo, abbiamo raggiunto 
la cifra di circa € 258.000 con un numero di Donatori impressionante, oltre 2.000, in 
maggioranza anonimi.  Alcune decine di donazioni sono pervenute da Associazioni, 
Classi scolastiche o Asili ed altre Comunità. Tutte queste donazioni, sottoscritte a 
favore dell’Ospedale Uboldo, hanno un significato che possiamo interpretare solo ed 
univocamente come “Una forte richiesta di mantenere e sviluppare il nostro Presidio 
sanitario su questo territorio”. 

 

Quasi tutti questi fondi sono già stati spesi, come dettagliato nel nostro sito: 
www.cgm.sitonline.it 



Una sintesi di questi acquisti effettuati fino alla data del 21/09/21 è costituita da: 
• N. 2 box per eseguire tamponi € 13.420  
• Contributi a Croce Bianca di Cernusco e  

Croce Verde di Pioltello per attività anti covid € 5.000 
• Ecocardiografo per Rianimazione € 45.994     
• N. 3 frigoriferi € 24.075      
• Arredi per reparto PS e Rianimazione € 57.713 
• N. 2 monitor per PS € 6.620 
• N. Otoscopi per PS € 337 
• Ventilatore polmonare per PS e Rianimazione € 28.000 
• Apparecchio tosse per PS €  5.429 
• Lampada scialitica € 3.047 
• Altre varie (monitor, borsa di studio, altro) € 7.000 
Totale € 196.635  

         La rapidità con la quale abbiamo fornito queste attrezzature, anche grazie al Vs. 
aiuto, ha salvato vite umane, ha curato malati, ha alleviato sofferenze e disagi. 

         In questo momento le richieste di ulteriori spese per l’Ospedale Uboldo 
superano la disponibilità residua e siamo costretti ad una selezione difficile e 
all’attesa di nuove risorse. 
         Ovviamente ci si augura che problemi simili non si ripresentino, ma si invita chi 
dovrà prevenire in futuro emergenze naturali o sanitarie a trarre spunto da quanto 
successo e a predisporre nuovi strumenti che dovranno essere più agili e bene 
organizzati degli attuali, per risolvere o alleggerire situazioni così gravi. 
         Un grande grazie ancora dal Centro Mori e da tutta la Cittadinanza per l’aiuto 
dato nel passato e per questa importante iniziativa. 
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