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La fondazione Barbara “Fanny” Facchera prende il nome 
da un’esemplare ragazza venuta a mancare prematura-
mente all’affetto dei suoi famigliari e amici. Spirito vi-
tale dell’ente benefico sono i genitori di Barbara che si 
sono dedicati alla realizzazione di diversi progetti, in-
contri ed eventi a sostegno delle famiglie dei giovani 
malati di leucemia. Fra questi ricordiamo la manifesta-
zione “Uno Stradivari per Barbara”, importante even-
to benefico organizzato a Pavia presso la Cappella del 
Sacro Cuore. Il  luogo ha una perfetta acustica e grazie a 
ciò si è potuto suonare dal vivo questo magnifico stru-
mento, risalente al 1708, alla presenza d’illustri ospiti e 
appassionati di musica classica. L’evento è servito anche 
per raccogliere fondi per questo ente benefico e il me-
rito dell’ottima riuscita dell’evento è stata del Maestro 
Matteo Fedeli, “l’uomo degli Stradivari”che suonò per il 
Santo Padre Benedetto XVI durante la Sua visita a Pavia 
sulla tomba di Sant’Agostino in San Pietro in Ciel d’Oro. 
La recente realizzazione della “Residenza Fanny”, desti-
nata ad ospitare i malati, che spesso arrivano da lontano 
insieme ai propri parenti, in day hospital ha dato un for-
te sostegno a tutti quei pazienti  che vivono un momen-
to difficile della loro vita lontano da casa e dagli affetti 
famigliari. Un’ulteriore sfida della fondazione Barbara 
“Fanny” Facchera è stata quella di farsi carico, con l’au-
torizzazione degli organi competenti, del trasporto 
delle cellule staminali per i trapianti di midollo osseo, 
per consentire ai centri trapianto (C.T.M.O.) delle cli-
niche Ematologica e Oncoematologia Pediatrica del 
Policlinico San Matteo di Pavia di avere un’organizza-
zione ed una funzionalità ancora più efficienti. Lo scopo 
è facilitare il più possibile i malati e coloro che sono in 
attesa di trapianto. E’proprio grazie ad enti come que-
sto che la ricerca medica può continuare e si può dare 
speranza a chi soffre e deve sopportare il fardello di una 
malattia come la leucemia.
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