
LA FONDAZIONE
La Fondazione Nuovo Ospedale Alba-Bra è una 
Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 
(ONLUS) privata, nata nel marzo del 2008, per 
sostenere la sanità del nostro territorio Alba-Bra-
Langhe-Roero ed, in particolar modo, il nuovo 
ospedale Alba-Bra in costruzione a Verduno. 
Opera sviluppando progetti propri per raccogliere 
fondi sul territorio (donazioni di individui, aziende, 
associazioni, famiglie, fondazioni bancarie, service, 
etc...), per supportare gli attuali due ospedali di Alba 
e Bra e, in futuro, con l’obiettivo di rendere il nuovo 
ospedale un esempio di eccellenza nel panorama 
della sanità piemontese.

SOSTIENI IL PROGETTO 
IL FUTURO IN BUONE MANI: CONTATTACI!
info@fondazioneospedalealbabra.it
www.fondazioneospedalealbabra.it
0173.366219

Banca Regionale Europea: Coordinate IBAN IT 
93C0311122500000000018522

Banca d’Alba: Coordinate IBAN 
IT 84C0853022506000520109210

Cassa di Risparmio di Bra: Coordinate IBAN IT 
12D0609546040000010135114

Banca Credito Cooperativo di Cherasco: Coordi-
nate IBAN IT 15M0848746200000010108495

Unicredit: Coordinate IBAN IT 
69J0200822511000103470000

Banca Popolare di Novara: Coordinate IBAN IT 
14I0503422500000000000846

Conto corrente postale: 3670174

IL FUTURO
È IN BUONE MANI

Una collezione d’autore 
per un aiuto concreto.



IL PROGETTO 
IL FUTURO IN BUONE MANI è un’iniziativa di 
raccolta fondi promossa dalla Fondazione Nuo-
vo Ospedale Alba-Bra Onlus. Un progetto nato 
nel 2014 con un grande obiettivo concreto: dare 
il miglior benvenuto ai bambini di domani dotan-
do l’area materno-infantile del nuovo ospedale di 
attrezzature all’avanguardia e arredi accoglienti e 
funzionali.

UN SIMBOLO D’ECCELLENZA 
PER UN REPARTO D’ECCELLENZA 
Abbiamo scelto di puntare sui tesori e sui talenti 
del nostro territorio: il Barolo, vino simbolo della 
cultura enologia di queste terre, e Valerio Berruti, 
artista albese conosciuto in tutto il mondo. 
Ne è nata una collezione inimitabile, con la 
collaborazione della Scuola Enologica di Alba, 
l’Istituto Agrario di Grinzane Cavour, il comune di 
Alba e il comune di Grinzane Cavour.
Puoi ricevere ogni magnum d’autore con etichetta 
originale con una donazione minima di 500 euro. 
Le bottiglie con etichetta stampata sono invece 
disponibili con una donazione minima di 100 euro.

100 magnum d’autore - Barolo Vigna di Cavour 
confezione in plexiglas con etichetta originale 
realizzata a mano dall’artista

200 magnum - Barolo Vigna di Cavour
confezione in cartotecnica con etichetta stampata.

Le etichette realizzate dall’artista Valerio Berruti 
evocano un percorso di accompagnamento nella 
crescita dei bimbi di domani, che nel reparto 
troveranno cure d’eccellenza. La collezione, infatti, 
vede nelle diverse annate il bimbo crescere (annata 
2010 un neonato; annata 2011 un bimbo che inizia 
a camminare; annata 2012 un dolce abbraccio tra il 
bimbo ormai cresciuto e la sua sorellina). Restiamo 
in attesa dell’estro artistico dell’autore per vedere 
cosa ci riserverà nelle ultime due annate (annata 
2013; annata 2014).

“UN DONO 
IN CAMBIO DI UN DONO”


