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Brianza per il Cuore
completa il sogno
di Franco Valagussa
Il saluto del nuovo presidente

La rete di ecg a distanza e trombolisi domiciliare:
include l’azienda ospedaliera di Vimercate

Scrivo su questo numero di Brianza per il Cuore il mio primo intervento da presidente, una
carica che ho assunto con la consapevolezza di
dover guidare l’associazione lungo la strada
del rigore scientifico e dei servizi reali al cittadino, già tracciata con tanta chiarezza dal
professor Franco Valagussa. Dalla sua azione
fervida e competente sono nate iniziative di
grande portata e di largo impatto sulla comunità locale, che hanno fatto di Brianza per il
Cuore una delle più importanti onlus fra quelle attive sul territorio.
Siamo dunque i custodi di conoscenze ed esperienze di grande importanza nel campo della
prevenzione cardiologia e intendiamo conservarle e valorizzarle con la costituzione del fondo memoriale Franco Valagussa, che avrà sede
presso la Fondazione della Comunità di Monza e Brianza. Ci faremo inoltre sostenitori della proposta di dedicare la nuova sede del 118
di Monza a Gabriella e Franco Valagussa.
Sul fronte esterno, nei prossimi mesi
saremo impegnati ad intensificare l’attività di prevenzione con interventi che
toccheranno i centri della Brianza:
amplieremo infatti la rete di “Contrattacco Cardiaco”, che garantisce il tempestivo trattamento dell’infarto, con
ambulanze attrezzare per registrare
l’ECG 12 FO e trasmetterlo all’unità
coronaria di riferimento.
Continueremo inoltre nell’opera di sensibilizzazione e diffusione della cultura
della prevenzione con interventi nelle
scuole.
Chiudo questa nota con un ringraziamento al Consiglio direttivo e a tutti i
soci di Brianza per il Cuore per la fiducia espressa nei miei confronti e mi
impegno a dare continuità all’attività di
questa benemerita associazione, che
tanto ha fatto fino ad ora in uno dei settori più delicati della medicina.

A pochi mesi dalla sua scomparsa Franco Valagussa continua ad occuparsi del cuore della Brianza. Lo fa con la
sua associazione, proprio Brianza per il
Cuore, e con la realizzazione dell'ultimo
progetto voluto e firmato dallo storico primario della cardiologia monzese: collegare anche l'ospedale di Vimercate alla
rete di ecocardiogramma a distanza e al
protocollo di trombolisi domiciliare. Grazie all'adesione convinta del direttore dell'azienda ospedaliera, Giuseppe Spata, e
al sostegno del Lions club Vimercate la
onlus Brianza per il Cuore ha consegnato
ai cardiologi il «Lifepack rs», lo stesso già
in uso a Monza per leggere a distanza gli
ecocardiogrammi realizzati sul luogo d'intervento dalle ambulanze dell’ 1.1.8.
«Questo progetto è stato l'ultimo portato a termine direttamente da
Franco Valagussa spiega Giovanni Paltrinieri dell'associazione è il suo sogno che si
realizza». Con l'adesione
dell'azienda
ospedaliera di Vimercate (con presidi a
Vaprio,
Giussano,
Carate, Seregno e
Desio) al programma
di ecg a distanza e di
trombolisi extraospeda-

da Il Cittadino 8.03.07

<<<<<

Continua a pag. 2

APPUNTAMENTO IL 29-30 SETTEMBRE 2007

all’Arengario di Monza con
le “Isole della salute” ,
appuntamento ormai consueto che coincide con la Giornata Mondiale del Cuore. Oltre ad un incontro fra popolazione
e cardiologi e alla presentazione delle
nostre attività generosamente supportate
da tutti voi, c’è la possibilità di sottoporsi
al Test di Rischio Globale con misurazione gratuita di colesterolo,glicemia,pressione arteriosa, indice di massa corporea, e monossido di carbonio.
Programma aggiornato sul nostro sito
w w w. b r i a n z a p e r i l c u o r e . o r g
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Vi a s p e t t i a m o !

Raffaele Cascella

liera, la rete salvavita progettata in anni dal
fondatore della onlus è completa. Copre
infatti in modo capillare l'intero territorio
della futura provincia di Monza e Brianza.
«Già oggi - aggiungono all'associazione
- siamo in grado di ridurre i tempi di diagnosi per patologia cardiovascolare a 21
minuti dalla chiamata di soccorso all’
1.1.8. contro una media regionale di 50
minuti. E per di più i nostri pazienti possono arrivare in ospedale con una diagnosi
fatta e quindi con un'eventuale équipe
chirurgica già pronta. La collaborazione
dell'azienda guidata da Giuseppe Spata
è fondamentale e strategica per il successo dei nostri progetti. Le statistiche ci dicono che potremo salvare tra le 500 e le
600 persone all'anno in tutta la Brianza».

< < < < < IL LIFEPACK 12
Continua da pag. 1

Da Vimercate
«Abbiamo completato l'emergenza cardiologica - ha dichiarato il direttore dell'unità operativa di cardiologia dell'ospedale di Vimercate, Tito Bertoni -,
ma possiamo ancora migliorare. Presto
arriveranno due angiografi a Desio e
Vimercate, per garantire una gestione
totale delle urgenze. Il nuovo sistema è
all'avanguardia in Italia».
Gian Piera Rossi, responsabile della centrale operativa dell’ 1.1.8. Brianza, insiste su un punto: « L’ 1.1.8. è in grado di
iniziare la terapia a domicilio. Abbiamo
infatti 600 soccorritori che, nel sospetto
di infarto, possono trasmettere in un
minuto l'elettrocardiogramma alle tre
unità coronariche. La terapia di riperfusione dell’infarto quindi può iniziare a
domicilio, eseguita dal medico dell’automedica dopo consulenza on line con il
cardiologo».
Il direttore generale Giuseppe Spata, ribadisce: « Accogliamo 500 mila persone
che provengono da fuori. La nostra azienda è l'unica che
rispetta i tempi d'attesa».

Tito
Bertoni
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Life
pack
12

Il sistema di trasmissione e ricezione dati nell'emergenza cardiologica é composto da due
parti: una stazione trasmittente
(Lifepack12) costituita da un
monitor e da un defibrillatore
collocati sui mezzi di soccorso;
una stazione ricevente (Lifenet
Rs) costituita da un pc e una
stampante, collocati presso la
Centrale Operativa dell’1.1.8. e
l'Unità Coronaria. Il sistema
consente di trasmettere un ecocardiogramma a 12 derivazioni.
A Vimercate, negli ultimi quattro anni,
il numero degli interventi di angioplastica alle coronarie effettuati è raddoppiato: nel 2002 erano stati 214, nel
2006 si è saliti a 419. Tra questi, le
angioplastiche nell'infarto miocardio
acuto hanno registrato una sensibile
impennata: nel 2002 erano state 44,
nel 2006 sono state 107, ben più del
doppio. Stefano Garducci, responsabile dell'unità operativa semplice emodinamica presso l'o-spedale di Vimercate e nuovo componente del Comitato
Scientifico
dell’Associazione, commenta i dati ufficiali forniti dal Gise
(Gruppo italiano studi emodinamica) e
accoglie con enorme soddisfazione
l'introduzione della telediagnosi anche
nel nosocomio cittadino. Spiega che
i vantaggi del nuovo
sistema sono enormi,

Stefano
Garducci

perchè consentono di guadagnare tempo e, in caso di infarto, anche cinque
minuti possono essere preziosi, soprattutto se l'ammalato ha delle complicanze aritmiche.
Poter fare la diagnosi già a domicilio è
un grosso vantaggio. Inoltre le condizioni del paziente possono essere
monitorate in tempo reale, anche più
di una volta durante il trasporto in
ospedale.
L' ospedale di Vimercate ora è coordinato con quelli di Monza e Desio, in
modo tale che ogni paziente può ricevere un'assistenza immediata ed efficace su tutto il territorio di riferimento:
per questo ogni ambulanza è stata
dotata di questo sistema.

da Il Cittadino 17.03.07
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MODELLO BRIANZA DI ASSISTENZA PREOSPEDALIERA
ALLA PATOLOGIA CARDIOVASCOLARE ACUTA

Obiettivo : Rd ei di uprar ez i el an tmi oc rotna lpi taàt oel omgiiga l icoar radr ieo vl aa sqcuoal al irteà adci uvtiat a
Progetto
Pubblico Accesso
Fibrinolisi
Progetti : Defibrillazione
P r e c o c e + alla Defibrillazione + ContrAttacco + P re o s p e d a Cardiaco
( PA D )
liera in STEMI
(DAE)
2003 - 2006

2005-2006

2005-2006

Progetto Vita
D A E + PA D
a Monza e Brianza

Dal 2003 ad oggi

50 pazienti

“

“

2003-2007

con ritorno completo
alla propria vita

PROGETTO DI CONTRATTACCO CARDIACO

Annullare il ritardo
evitabile!
1111
Risultati 2005 - 2007
Formazione di 600 esecutori
T R A S M I S S I O N E D E L L’ E C G - 1 2 d
elettrocardiogramma:
ARRESTI
CARDIACI
Soccorsi da BLS-DAE
Shock
indicato
per
214 pazienti (19% totale)

• Riconoscimento dei sintomi
• Allarme precoce al 118
• Diagnosi precoce

Soccorritori e dipendenti di Enti/Associazioni di Soc- ECG inviati : 2777
•
ECG stemi : 204
corso con certificazione di Soccorritore Esecutore con
* 35% di positività per patologia cardiovascolare
Corso di Formazione Regionale e valutazione finale

Infarti Miocardici Acuti soccorsi : 201

Modalità di soccorso SSEm 118 Brianza
Da riconoscimento dei sintomi a allarme al 118 :
(anno 2002: 60 minuti / studio BLITZ-1)
Da chiamata 118 a elettrocardiogramma :
Dall’elettrocardiogramma a terapia preospedaliera :

33 minuti
21 minuti
25 minuti
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Dal Settore Scuola
Gabriella Rota

“

”

Da anni ormai i Piani Nazionali e Regionali Sanitari
sottolineano l’importanza di dare nuova dignità e ruolo
all’Educazione alla Salute e all’informazione, agevolando il ruolo delle responsabilità e favorendo il passaggio
dall’obbligo normativo alla responsabilità. L’Ufficio Scolastico Regionale di Milano e la Regione Lombardia hanno sottoscritto nel marzo 2006 un accordo in tema di
Educazione alla Salute e di Promozione di stili di vita
sani in ambito scolastico, in cui richiamano in più punti
la necessità di una progettualità per azioni rivolte in
particolare all’educazione alimentare e alla promozione
dell’attività motoria.
La Direzione dell’ASL3MI, a cui fanno riferimento le
scuole in cui operiamo, sulla base delle indicazioni programmatiche ha attivato una serie di iniziative, tra cui
l’istituzione di un tavolo interistituzionale, cui siamo stati invitati a partecipare proprio per l’azione di Prevenzione e di Educazione alla Salute che Brianza per il Cuore da sempre svolge nell’ambito delle scuole del territorio
di Monza e della Brianza.
Nostro obiettivo è sempre stato quello di definire strategie di intervento per la Promozione di stili di vita sani,
ponendo particolare attenzione al mondo scolastico e
giovanile, nella convinzione che una seria educazione a
comportamenti non a rischio per quanto riguarda il
fumo, l’abuso di alcool e di sostanze eccitanti, la corretta alimentazione, il corretto equilibrio tra attività fisica
e/o ludica può dare risultati concreti e persistenti se
rivolti a quella parte della popolazione che per le sue
caratteristiche sociali e di età può meglio assimilare abitudini e comportamenti duraturi.
Sappiamo inoltre che la proposta di stili di vita sani nel
mondo scolastico ha il vantaggio di coinvolgere nelle
azioni il mondo degli insegnanti e dei genitori con i quali possono essere impostate azioni sinergiche e coerenti ai
comuni obiettivi di salute.
Quest’anno abbiamo portato il Corso “Anche tu puoi salvare una vita” in 8 scuole superiori per un totale di 1040
alunni e il Corso “Apprendere a portare soccorso al cuore”
in 22 comuni per un totale di 1800 scolari.
Ci siamo profusi nell’organizzazione dell’annuale Corso
di Aggiornamento per Dirigenti Scolastici, Docenti e
Operatori Socio-sanitari che terremo, come sempre, a
Carate il 6 settembre 2007, cui faremo seguire le Serate
di Approfondimento nei lunedì di ottobre a Villa Serena
presso l’Ospedale San Gerardo di Monza. (vedi scheda a lato)
Speriamo di aver dato, ancora una volta, risposta ai
bisogni e alle richieste della Scuola, e contiamo sull’apprezzamento e sul sostegno di tutti.
Prof.ssa Clelia Farina
Responsabile Settore Scuola
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In collaborazione con

Ente accreditato per la formazione

Organizzano il Corso di aggiornamento
per Dirigenti Scolastici,
Docenti delle scuole di ogni ordine e grado
e Operatori socio-sanitari

“A SCUOLA DI CIBO”
Carate Brianza Residenza “Il Parco” via Garibaldi, 37
giovedì 6 settembre 2007
ore 7,30 • 17,30
seguiranno serate di approfondimento
nei 5 lunedì di ottobre
c/o Villa Serena – Ospedale San Gerardo Nuovo Monza
ore 20.45 - 22.45
Nella scuola di oggi che cambia e si aggiorna continuamente Brianza per il Cuore invita tutti, Dirigenti Scolastici, Docenti ed alunni a continuare insieme il cammino iniziato
ormai da tempo per promuovere l’Educazione alla Salute, bene primario e sempre più
da salvaguardare.
Come ogni anno proponiamo un tema su cui riflettere e poi lavorare. L’argomento di
questo anno riguarda gli stili di vita, in particolare l’alimentazione, che influenza sempre più la vita delle nuove generazioni e presenta ampie sfaccettature di comportamento. Problema medico, perché una cattiva nutrizione porta a patologie cronico-degenerative e problema sociale per i risvolti collegati ai nuovi modelli imposti dai mass-media.
Importante è quindi chiarire e offrire informazioni corrette, presentando anche esperienze didattiche sia di programmi globali che specifici.

OBIETTIVO GENERALE:
Rendere consapevoli i Docenti e gli Operatori Socio-sanitari di poter promuovere la salute dei più giovani affrontando il tema dell’alimentazione
nel programma di Educazione alla salute per prevenire i fattori di rischio.
OBIETTIVO SPECIFICO:
Fornire indicazioni, esempi e strategie per un lavoro integrato nei
programmi scolastici.
Anche gli Insegnanti possono, e devono, essere protagonisti sull’argomento “alimentazione” con gli alunni e con i genitori.
P R O G R A M M A D E T TA G L I AT O S U L S I T O
WWW.BRIANZAPERILCUORE.ORG

Termine ultimo per l’iscrizione: 31
31 luglio
2007
luglio
2007
L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria; confidiamo sulla correttezza degli iscritti nell’avvisare in caso di rinuncia. Potete iscrivervi fin da ora compilando il
modulo chiaramente.

MODULO DI ISCRIZIONE
Corso di aggiornamento

“A

SCUOLA DI CIBO”

giovedì 6 settembre 2007

Residenza “IL PARCO” Via Garibaldi, 37 - Carate Brianza
Cognome e Nome ..................................................................................
Nato a .................................... il…………………………………………….
Indirizzo ................................................................................................
............................................................................................................
CAP …………………………… Località....................................................
Email ....................................................................................................
Tel..........................................................................................................
Dirigente scolastico:  altro incarico  ..................................................
Docente: materna 

elementare  media 

superiore 

Ambiti o Materia insegnate: ....................................................................
Altra professione 

specificare ..........................................................

PROGRAMMA

6 . 09 . 07:
:
06/09/07

7:30 firma presenze
8:30 l’angolo dei saluti:
Avv. Marco Pipino
Sindaco Comune Carate B.za
Dott. Raffaele Cascella
Presidente Associazione Brianza per il Cuore Onlus
Dott. Ambrogio Bertoglio
Direttore Generale Az. Ospedaliera San Gerardo Monza
Dott. Pietrogino Pezzano
Direttore Generale ASL Milano 3
Assessore Educazione Comune di Monza
Il mondo della scuola:
Prof.ssa Piera Ottolina
Prof. Paolo Pilotto
I SESSIONE

Moderatori: Dott. Maurizio Dionigi - Prof.ssa Clelia Farina
9:00 Introduzione al corso: Dott. Filippo Viganò
9:20 Progetto Albiate in forma: Dott. Riccardo Cazzaniga
9:40 Problemi nutrizionali (Obesità, Diabete infantile
e altre patologie): Prof. Felice Paleari
10:00 A proposito di merendine, fuoripasto e mense scolastiche:
Dott.ssa Claudia Chiarino
10:20 Impariamo a leggere le etichette: Dott.ssa Rosalia Liuzza
10:40 Piccoli passi verso un cambiamento:
Dott.ssa Giuseppina Meregalli
11:00 Tiriamo le somme con la Dott.ssa Paola Buonvicino

Breve Pausa
11:40 “Guadagnare in salute”: Esperienze e programmi italiani
ed europei: Dott. Filippo Viganò
12:00 Cibo e marketing - strategie presenti e future:
Dott. Giuseppe Caprotti

Pausa Pranzo
II SESSIONE

Moderatori: Dott.ssa Paola Buonvicino - Prof.ssa Clelia Farina

Mi iscrivo:
Nome scuola o altro ..............................................................................
Indirizzo completo ................................................................................
............................................................................................................
Tel..........................................................................................................
Fax ......................................................................................................
La scuola fa parte dell’I.C. 

D.D. 

altro 

Specificare ............................................................................................

14:00 School Health Index: uno strumento per le strategie di
salute nella scuola a cura della Scuola di Specializzazione
in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli
Studi di Milano
15:00 Esperienze di lavoro nei diversi ordini di scuole a cura di
Presidi e Docenti di elementari, medie e superiori
Il corso ha ottenuto dal Ministero della Pubblica Istruzione - Ufficio
Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale il
riconoscimento quale attività di aggiornamento del personale
della Scuola con autorizzazione ai docenti di prendervi parte con esonero dall’attività didattica.

SERATE DI APPROFONDIMENTO A VILLA SERENA
01/10/2007
Strategie di mercato: Dott. Giuseppe Caprotti

08/10/2007
Ha già seguito i nostri corsi gli scorsi anni
Ha già fatto corsi di rianimazione cardiopolmonare

SI 
SI 

NO 
NO 

Per il trattamento dei dati articolo 10 legge 675/96

A proposito di Anoressia e Bulimia - il ruolo della scuola:
Dott. Luigi Enrico Zappa

15/10/2007

Cibi di qualità: Dott.ssa Laura Crescindi

22/10/2007
Data ....................................

Firma ..................................................

Compilare in stampatello e inviare via fax 0392333223
entro il 31 luglio 2007

Un medico rileva in classe la correlazione tra aumento dei
valori di pressione arteriosa e eccesso di peso nei bambini:
Dott. Marco Giussani

29/10/2007

Educare alla salute con i films: Scuola di Specializzazione in
Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Milano
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Come donare il
Progetto ECMO, un altro anello
alla catena della sopravvivenza
E’ ormai noto che l'infarto del miocardio rappresenta la principale causa di mortalità nella popolazione occidentale e grossi sforzi
vengono costantemente effettuati per la prevenzione dell'infarto e
delle sue complicanze.
Nelle strutture ospedaliere, dove è presente una equipe cardiochirurgica, cardiologica e rianimatoria, malgrado lo shock cardiogeno postinfartuale conservi un elevato rischio di mortalità e
morbilità, l'impiego di strategie terapeutiche routinariamente
applicate nella pratica giornaliera consente di affrontare lo shock
cardiogeno e le relative problematiche con il conseguimento di
buoni successi; negli ospedali ove non è possibile l'azione combinata delle varie equipe, lo shock cardiogeno rappresenta un serio
problema spesso difficile da gestire.
L'utilizzo dei sistemi di circolazione extracorporea, in particolar
modo l'ECMO (Extra-Corporeal Membrane Oxygenation), anche
al “letto del paziente”, ha aperto nuovi orizzonti per quei pazienti con una patologia coronarica operabile in shock cardiogeno, in
quanto offre la possibilità di salvezza mediante una stabilizzazione delle condizioni emodinamiche e quindi la possibilità di una
tempestiva diagnostica e l’eventuale intervento di rivascolarizzazione tramite angioplastica o bypass aortocoronarico.

Poter mettere a servizio delle strutture ospedaliere, che ruotano
attorno all’ 1.1.8. di Monza e Brianza ed anche oltre (Lecco,
Como) l'impiego dell'ECMO per una categoria selezionata di
pazienti, rappresenta un altro passo avanti nella lotta contro l'elevata mortalità dell'infarto e dello shock cardiogeno.
Promosso dalla Cardiochirurgia A.O. San Gerardo, con
l'aiuto anche dell'associazione Brianza per il Cuore, si sta portando
avanti un “Progetto ECMO”, che sarebbe molto utile integrare e
completare con consigli ed idee di altri "tecnici" del settore Cardiologico e Rianimatorio delle varie strutture ospedaliere interessate.
Un primo incontro per poter elaborare un vero e proprio protocollo e partire quanto più rapidamente possibile con il progetto stesso si è tenuto il 22 marzo 2007 presso lo Sporting Club organizzato da Brianza per il Cuore in collaborazione con Maquet, supporter tecnologico del progetto.
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a Brianza per il Cuore
Appello
a tutti i cittadini della Brianza
La Legge Finanziaria ha previsto un’importante innovazione: il contribuente potrà decidere di destinare il 5
per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
a favore di enti Onlus come appunto è la
nostra Associazione Brianza per il Cuore.

Riportiamo il nostro codice fiscale

Cod. fisc. 94553920151
che dovrà essere inserito nel primo riquadro a
sinistra della scheda per la scelta della destinazione del 5 per mille dell’Irpef nei modelli

 CUD 2006
 730/1- bis redditi 2005
 UNICO persone fisiche 2006
Per maggiori informazioni potete contattarci:
all’indirizzo mail info@brianzaperilcuore.org
al numero 039.2333487
o venirci a trovare presso la nostra segreteria
in Via Pergolesi, 33 c/o Villa Serena, Monza
lunedì, mercoledì, venerdì ore 10/12

Grazie di Cuore

•
Defibrillazione precoce di comunità

•
sull’educazione alla salute

DIVENTATE SOCI
<<<<<<<

Utilizzate l’allegato bollettino
postale o effettuate un bonifico sul
c/c n° 7220/08 di Banca Intesa,
piazza S. Paolo 1 Monza

ABI 3069

CAB 20408

<<<<<<<

DONATE
IL 5 PER MILLE

 Socio benemerito € 500

 Rinnovo quota anno ..............

 Amico di Brianza per il cuore: contributo libero di € ............... per ............................................................................

 Socio sostenitore € 100

ASSOCIAZIONE BRIANZA PER IL CUORE
VILLA SERENA VIA PERGOLESI, 33 MONZA (MI)

 Socio ordinario € 50

Annullare il ritardo evitabile in caso di attacco cardiaco

34363200

•

BancoPosta

Rammentiamo in particolare gli attuali
progetti in corso:

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento -

la lotta alle malattie cardiovascolari.
I L

B O L L E T T I N O

 Socio sostenitore € 100

 Socio benemerito € 500

 Rinnovo quota anno ...............

BancoPosta

P O S T A L E

 Amico di Brianza per il cuore: contributo libero di € ................ per ........................................................................

 Socio ordinario € 50

ASSOCIAZIONE BRIANZA PER IL CUORE
VILLA SERENA VIA PERGOLESI, 33 MONZA (MI)

34363200

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito -

T R A T T E G G I A T A

finanziare, a costo zero,
i meritevoli progetti promossi per

L I N E A

La scelta di destinare il 5 per mille alla
Associazione Brianza per il Cuore Onlus
rappresenta una soluzione ottimale per

L A

ma ci aiuta molto

L U N G O

non ti costa niente...

R I T A G L I A

AIUTO
Il tuo AIUTO

Direttore Editoriale e Direttore
Responsabile: Luigi Pintus
Editore: Associazione Brianza per il Cuore
Consulente Editoriale: Antonello Sanvito
Registrazione Tribunale di Monza: n.1313 del 11/12/97
Stampa: Puntolinea s.a.s. Monza
Comitato di Redazione: Clelia Farina,
Giovanni Paltrinieri, Luigi Pintus
Progetto Grafico/editoriale: Puntolinea Advertising, Monza

un Aiuto di Cuore
Caro Socio

questo tuo recapito è presente nel nostro “archivio abbonati” del News Brianza per il Cuore.
Al fine di ottimizzare le spedizioni, evitando invii non desiderati o doppi, gradiremmo ricevere una risposta da parte tua.
Non sappiamo, ad esempio, se il News è pervenuto o
meno, visto che alcuni non hanno provveduto al

rinnovo iscrizione

Nel caso in cui tu abbia già provveduto, ritieni nullo questo
messaggio, altrimenti ti preghiamo di contattarci al nostro
indirizzo:

Villa Serena, via Pergolesi 33 - 20052 Monza
Tel. 039 2333487 Fax 039 2333223
Orario Segreteria:
ore 10/12 lunedì - mercoledì - venerdì

www.brianzaperilcuore.org
info@brianzaperilcuore.org

<

Puoi sempre utilizzare l’allegato
BOLLETTINO DI CONTO CORRENTE POSTALE .

Per noi è un segno
di rinnovata stima e fiducia.

Conservate la ricevuta, sia postale che bancaria, della vostra donazione, con la prossima dichiarazione dei redditi potrete godere dei
benefici fiscali previsti dalla legge.

La nostra è una Associazione ONLUS: ogni vostra
donazione comporta dei vantaggi fiscali.

AVVERTENZE

“Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro
nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
La casuale è obligatoria per i versamenti a favore delle Pubbliche
Amministrazioni.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna
delle parti di cui si compone il bollettino.”

Questo tagliando va conservato per la dichiarazione
dei redditi. L’Associazione Brianza per il Cuore è
Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale). Iscritta al Registro Generale Regionale del
Volontariato al foglio N° 545 progr. 2174 Sezione A)
Sociale-Regione lombardia. La presente offerta è pertanto deducibile ai sensi dell’art. 13 del D.LGS
4/12/97 n°460.

Nel rispetto della legge 675/96 sulla tetela dei dati personali, si informa che
i dati anagrafici del versante verranno inseriti nella banca dati dell’Associazione Brianza per il Cuore che ne sarà l’unico utilizzatore. il versante, in ogni
momento, potrà rivolgersi all’Associazione Brianza per il Cuore per consultare, modificare, opporsi al trattamento dei dati.

Le persone fisiche: possono detrarre dall’imposta lorda
il 19% dell’importo donato a favore delle ONLUS fino ad un
massimo di E 2.065,83
(art. 15 comma 1 lettera i-bis del D.P.R. 917/86).
Oppure: dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore
delle ONG, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato
(art. 10 comma 1 lettera g del D.P.R. 917/86).
Le imprese: possono dedurre le donazioni a favore delle
ONLUS per un importo non superiore a E 2.065,83 o al 2%
del reddito di impresa dichiarato
(art. 100 comma 2 lettera h del D.P.R. 917/86).
Oppure: dedurre dal reddito di impresa le donazioni a
favore delle ONG, per un importo non superiore al 2% del
reddito d’impresa dichiarato
(art. 100 comma 2 lettera a del D.P.R. 917/86).

Grazie di Cuore

