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Carissimi, 
 

In questo particolare momento di emergenza sanitaria da Covid-19, il tuo prezioso gesto di 

generosità, segno tangibile della tua vicinanza all’Associazione Onlus Brianza per il Cuore, è stato 

indispensabile e di grande aiuto per il nostro Ospedale San Gerardo. 

 

E’ stato inoltre di grande stimolo per tutti i medici, infermieri e personale sanitario impegnato in 

prima persona nei reparti Covid-19 per incoraggiarli a fronteggiare questa difficile e tragica 

situazione nel miglior modo possibile. 

 

Brianza per il Cuore è orgogliosa di poter contare su persone generose e altruiste come te che ci 

hanno permesso di raccogliere ben 800.000 € che sono stati prontamente versati all’Ospedale e 

immediatamente utilizzati per dare un aiuto concreto ai reparti interessati. 

 

Negli anni la nostra Associazione ha sempre lottato per prevenire  e curare le malattie 

cardiovascolari, che purtroppo ancora oggi sono la prima causa di morte, con progetti rivolti alla 

popolazione di Monza e di tutta la Brianza collaborando intensamente con i reparti di Cardiologia 

e Cardiochirurgia del nostro Ospedale. Non potevamo esimerci, in questo frangente, dal dare il 

nostro contributo tangibile anche per questa imprevista calamità. 

 

Se desideri sapere di più sulle tante iniziative e sui progetti realizzati da Brianza per il Cuore in 

questi 25 anni, ti invito a visitare il nostro sito www.brianzaperilcuore.net o la nostra pagina 

Facebook dove potrai percorrere la nostra lunga storia. 

 

Sperando un giorno di poterti avere con noi come socio per realizzare insieme tanti altri progetti, 

ti invito a sostenerci con fiducia donandoci il 5X1000 (C.F. 94553920151) della dichiarazione dei 

redditi. Un piccolo gesto che per noi è importantissimo. 

 

Senza il vostro aiuto e sostegno è impossibile trasformare i nostri e vostri sogni in realtà ! 

Grazie ancora di cuore. 

 

Il Presidente 

Laura Colombo 
 

 

 


