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Eventi Eventi

Per il cuore di tutti e tutti per 
il cuore. Succede ogni giorno sul-

la via delle buone intenzioni ma è 

accaduto per davvero domenica 27 

marzo, quando alle 18.00, all’in-

terno di un gremitissimo PalaIper, 

si è giocata una partita molto spe-

ciale. Quella tra Acqua Paradi-

so e Tonno Callipo Vibo Valentia 

valida per la regular season e vin-

ta per 3 a 1, ma anche una partita 

ben più importante, quella per la 

vita. Un’inedita quanto fruttuosa 

partnership ha avvicinato infatti da 

qualche tempo la società sportiva 

con Brianza per il Cuore, as-

sociazione che da tempo opera sul 

territorio con lo scopo di diffonde-

re la conoscenza sulle manovre da 

compiere in caso di arresto cardio-

circolatorio. Una partnership che 

AcquA PArAdiso e BriAnzA Per il cuore, in 
collABorAzione con il centro studi liBeri 
nell’Agorà e con lA mediAsPonsorshiP di Best 
to BriAnzA, uniti Per lA solidArietà

di Samuele Lombardi

diventa un mix vincente se il duo 

diventa un trio con l’ingresso in 

campo del Centro Studi Liberi 

nell’Agorà, sodalizio monzese at-

tivo per la valorizzazione delle ec-

cellenze del territorio grazie al cui 

contributo è stato donato un defi-

brillatore semiautomatico DAE alla 

società presieduta da Giulia Gaba-

na. Best to Brianza, inoltre, è sta-

ta mediasponsor dell’iniziativa.

Durante la partita sono state mes-

se in vendita al costo di 5 euro cia-

scuna t-shirt celebrative dell’evento 

che sono state indossate dagli stessi 

giocatori, il cui ricavato è destinato 

a  sostenere l’Associazione Brianza 

per il Cuore. Contro la Tonno Cal-

lipo Vibo Valentia, quindi, non è 

sceso in campo solo il team arancio 

blu ma tutto il cuore della Brianza.

SPORT E COMUNITÀ

«Acqua Paradiso – ha commenta-

to Giulia Gabana – è vicina alla 

comunità di Monza e Brianza. Di 

conseguenza, appena abbiamo rice-

vuto la proposta di collaborare con 

Brianza per il Cuore, io e Daniela 

Grandi, presidente del Gruppo Ga-

beca, abbiamo accettato immedia-

tamente.

Si tratta di sostenere un progetto 

nobile attraverso il quale speriamo 

di riuscire a sensibilizzare quante 

più persone possibili. Colgo natu-

ralmente l’occasione per ringra-

ziare Brianza per il Cuore per la 

donazione del defibrillatore alla 

nostra società». Dal canto suo, la 

responsabile di Brianza nel Cuo-

re, Laura Colombo, ha dichiarato 

l’intenzione di sostenere la presen-

za di Acqua Paradiso in città: «Lo 

sport è vita e vogliamo avvicinare 

quanti più cittadini a questa squa-

dra meravigliosa. Sono onorati 

di poter avviare a un progetto di 

sensibilizzazione nell’utilizzo dei 

defibrillatori con quest’importan-

te realtà». Promuovere iniziative 

sociosanitarie tese a combattere e 

prevenire le malattie cardiovascola-

ri è da sempre la mission di Brianza 

per il Cuore, presieduta da Raffaele 

Cascella. Da tempo l’associazione 

è protagonista sul territorio con at-

tività volte a completare la rete di 

pronto intervento che, attraverso il 

118 Brianza e le iniziative “Progetto 

Vita” e “ContrATTACCO Cardia-

co”, ha già permesso e permetterà 

di salvare molte vite.

In alto, Bruno Santamaria di Agorà e Giulia Gabana. Sopra, i promotori dell’iniziativa per Gabeca, Agorà e Brianza per il Cuore


