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L’anno 2007 si avvia alla conclusione
e quindi si può fare un bilancio anche dell’atti-
vità di “Brianza per il Cuore” in quest’anno.
Grazie all’impegno, all’entusiasmo e alla fatti-
va azione di tanti che operano nella nostra
Associazione, si è potuto proseguire in numero-
se iniziative a vantaggio della collettività. Ne
sono testimonianza gli attestati che riceviamo
da Enti, Istituzioni e semplici cittadini.
Non c’è dubbio che “Brianza per il Cuore” si
pone come un qualificato soggetto di servizio
per migliorare la qualità della vita e per tute-
lare il più prezioso bene per l’uomo che è la
salute, attraverso le varie articolazioni che
vanno dalla formazione al lavoro nelle scuole,
alla dotazione di strumentazione. E ciò soprat-
tutto per un’opera di prevenzione attraverso
una sempre più capillare diffusione della cultu-
ra a difesa della salute, ma anche con incisive
misure atte a migliorare gli interventi nei con-
fronti di coloro che necessitano di urgenze per
problemi cardiaci.
Non intendo fare una dettagliata e meticolosa
elencazione delle cose fatte quest’anno, anche
perché di parte di queste viene dato conto nel-
le pagine del presente periodico. Mi voglio
limitare a fare dei ringraziamenti e gli auguri
più sentiti a tutti coloro che, a vario titolo,
danno il loro importante contributo per la
vitalità della nostra Associazione, e sono tanti!
Non li elenco, perché potrei dimenticare
qualcuno.
Un benvenuto cordiale ai nuovi soggetti che si
avvicinano a “Brianza per il Cuore”, medici e
nuovi soci, che ci permetteranno una sempre
maggiore diffusione della nostra attività nei
vari ambiti sociali e territoriali.
Possiamo e dobbiamo fare sempre di più:
affrontare le nuove sfide, augurandoci che
anche il 2008 possa darci soddisfazione e sti-
molo per proseguire nelle nostre iniziative.

Grazie e Auguri a tutti!
Raffaele Cascella

Il saluto del presidente
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Tenere sotto controllo i fattori di
rischio è il primo passo per prevenire le
malattie cardiovascolari. In occasione del-
la Giornata Mondiale per il cuore 2007 il
29 e il 30 settembre Brianza per
il Cuore ha invitato tutti a parte-
cipare all’ormai consueto annua-
le appuntamento delle Isole della
Salute nella prestigiosa cornice
della sala dell’Arengario a Mon-
za. Occasione quanto mai
importante per decidere di pren-
dersi cura della propria salute,
misurando il proprio rischio car-
diovascolare globale e avviare,
se necessario, una opportuna
prevenzione adottando un cor-
retto stile di vita. Sono infatti sta-
ti eseguiti gratuitamente i
seguenti controlli : • Pressione arteriosa
(con AND/INTERMED) • Colesterolo e
glicemia (con ROCHE DIAGNOSTIC) •
Consiglio “Associazione Diabetici Monza
e Brianza” • Indice di massa corporea
(con SECA/INTERMED) • Consulenza col
Centro antifumo ASL 3 • Promozione atti-
vità fisica (SANDA VOLLEY - USSM) •
Analisi del rischio globale con un medico
di famiglia. In concomitanza con la Quar-
ta Giornata delle Cardiologie Aperte sono
stati effettuati anche esami elettrocardio-
grafici da parte dei cardiologi
dell’A.O.San Gerardo, che sono, inoltre,
stati a disposizione del pubblico per
rispondere a domande e quesiti. Nella
stessa circostanza il Settore Scuola
“Gabriella Rota” diretto dalla prof. Clelia
Farina ha presentato i  corsi e gli Atti dei
Convegni e dei Corsi di Aggiornamento
per Dirigenti Scolastici, Docenti e Opera-

tori Sociosanitari che sono stati effettuati
da Brianza per il Cuore ogni anno, a par-
tire dal 1995. Quest’anno con la collabo-
razione dell’Istituto Statale d’Arte di Mon-

za sono stati esposti lavori di gra-
fica sul tema del cuore preparati
dagli alunni coordinati dall’inse-
gnante di progettazione prof.ssa
Anna Tillotta e dalla prof.ssa Cri-
stina Mambretti, referente per la
commissione salute del progetto
“Anche tu puoi salvare una vita”.
Domenica mattina il dott. Filippo
Viganò, Medico di Famiglia-Sin-
daco di Albiate-Presidente del
Consiglio di Rappresentanza dei
Sindaci ASLMI3 ha tenuto un’inte-
ressante relazione su “La salute
nella famiglia e nella società”,

Tema della Giornata: “La salute nella famiglia e nella
società”, tema importante che sottolinea il forte lega-
me che ci deve essere tra la responsabilità individuale, la partecipa-
zione della famiglia e l’intervento delle istituzioni per realizzare pro-
grammi di prevenzione coerenti ed efficaci.
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tema importante che sottolinea il forte
legame che ci deve essere tra la respon-
sabilità individuale, la partecipazione
della famiglia e l’intervento delle istituzio-
ni per realizzare programmi di preven-
zione coerenti ed efficaci.
La dott.ssa Giampiera Rossi, responsabile
dell’1.1.8. Monza e Brianza, ha presen-
tato gli aggiornamenti dei progetti in atto
da anni, “ContrAttacco Cardiaco” e “Pro-
getto Vita”. La dott.ssa Laura Valagussa
ha illustrato il programma “CPR FAMILY”
sulla rianimazione cardiopolmonare
attraverso uno strumento di autoappren-
dimento, mentre Michele Pirovano,
cocrdinatore dell’Unità Intensiva Corona-
rica, ha presentato il progetto “PENSACI”
che si propone di sensibilizzare e guida-
re i cittadini, in ottica preventiva, a modi-
ficare gli stili di vita che espongono al
rischio d'insorgenza o di aggravamento
delle malattie cardiovascolari. In ambito
ospedaliero il progetto prevede incontri
informativi e formativi rivolti alla persona
malata ed ai suoi famigliari sull'identifica-
zione precoce dei sintomi, la gestione
domiciliare dei farmaci, la tipologia e le
modalità delle principali indagini cardio-
logiche.  Nell'ambito di comunità si pre-
vedono incontri aperti al pubblico in col-
laborazione con enti quali scuole, comu-
ni, palestre o associazioni per la diffusio-
ne della politica della prevenzione e del-
la precoce identificazione dei sintomi di
attacco cardiaco.

E’ di questi giorni la notizia di uno studente dell’istituto Levi di Seregno, che ha
accusato un malore in classe e che è stato salvato dall’intervento determinante del
docente di educazione fisica. Il prof. Roberto Merendi, accortosi che il cuore del
ragazzo aveva cessato di battere, gli ha praticato immediatamente il massaggio
cardiaco, mentre veniva allertato l’1.1.8.che, giunto sul posto,monitorata la situa-
zione, ha prontamente avviato lo studente al reparto di rianimazione dell’A.O.san
Gerardo di Monza. Decisiva si è dimostrata la prontezza e la tempestività del pri-
mo soccorso dell’istituto addestrato all’emergenza.

Il 7 settembre scorso nella splen-
dida cornice della residenza “Il Parco” a
Carate, si è tenuto l’annuale Corso di
Aggiornamento per il personale della
scuola che quest’anno aveva come tema
“A scuola di cibo”. Secondo quanto dice
la dott.ssa Antonietta Marchi,“, una
pediatra che ha collaborato con il CONI
per uno studio sulla malattia “obesità”,
testando 24000 bambini di quinta ele-
mentare a Milano e Provincia, “Gli inse-
gnanti non si devono interessare solo
all’intelletto, ma anche alla salute del cor-
po”. I risultati hanno evidenziato che nell’-
hinterland l’8% sono obesi, il 28% in
sovrappeso, il 56% normopeso e l’8% in
sottopeso; in città i numeri degli obesi
calano fino al 4%, mentre aumentano,
sfiorando anche il 20%, i casi di ragazzi-
ni sottopeso. Inoltre i bambini obesi sem-
brano ottenere risultati scolastici meno
soddisfacenti rispetto ai compagni normo-
peso e in quelli che praticano attività fisica
regolare pare si evidenzi una tendenza
all’aumento del rendimento scolastico.
Molto importante è insegnare ad intra-
prendere prima possibile la strada della
prevenzione, facendo acquisire, sin dal-
la prima infanzia, uno stile di vita sano,
che significa attività fisica regolare,  ali-
mentazione corretta, peso adeguato alla
propria altezza, niente fumo e controllo
dello stress.
Scelte salutari fondamentali che si tradu-
cono in un evidente miglioramento della

qualità della
vita e che, di
anno in anno,
Brianza per il
Cuore persegue
con costante impe-
gno, approfondendole e trasformandole
in progetti per le scuole. Così quest’anno
si è parlato di obesità, diabete ed altre
patologie, di merendine, fuoripasto e
mense scolastiche, di problematiche dei
disturbi alimentari, di strumenti per strate-
gie di salute utilizzabili da parte dei
docenti all’interno delle classi.
Al corso sono seguite delle serate di
approfondimento sui temi più richiesti.
Sia la giornata di corso che le serate
hanno riscosso notevole successo da
parte dei numerosi insegnanti iscritti.
Programmi  2007/2008
Anche quest’anno sono state numerose
le richieste delle scuole elementari e
medie per il corso “Apprendere a porta-
re soccorso al cuore” e delle superiori
per “Anche tu puoi salvare una vita”.
I docenti di alcuni istituti superiori ci han-
no inoltre chiesto corsi di formazione
alla RCP e all’uso del defibrillatore
anche in seguito all’interesse, evidenzia-
to da parecchi Dirigenti Scolastici, a
dotare le loro scuole di uno strumento
sempre più necessario.

Studente in arresto cardiaco salvato dall’insegnante

GLI INSEGNANTI
“A SCUOLA DI CIBO”

Notevole successo del corso di aggiornamento di Brianza per il
Cuore per Dirigenti Scolastici, Docenti e Operatori Sociosanitari.

Prof.ssa Clelia Farina
Responsabile Settore Scuola
clelia@brianzaperilcuore.org
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programma

DUOMO DI MONZA - 19 dicembre 2007 - ore 8.30
Concerto di Natale
Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi
Musiche di J.S. Bach, A. Vivaldi - Direttore Ruben Jais
TEATRO MANZONI - 21 gennaio 2008 - ore 8.30
A caccia di eroi 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
Musiche di C. Boccadoro, S. Prokofiev - Direttore Gabriele Bonolis
TEATRO MANZONI - 11 febbraio 2008 - ore 8.30
Nel mondo di Mozart 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
Musiche di W.A. Mozart - Direttore Matthieu Mantanus

TEATRO MANZONI - 10 marzo 2008 - ore 8.30
Alla scoperta dei fiati 
Ottetto di fiati dell’ Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
Musiche di W.A. Mozart, G. Rossini
TEATRO MANZONI - 14 aprile 2008 - ore 8.30
Concerto di chiusura
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi
Musiche di E. Lalo, J. Offenbach - Direttore Giuseppe Grazioli

Continua l’impegno della Fondazione
della Comunità di Monza e Brianza
Onlus in campo culturale con la promo-
zione della quarta stagione concertistica
“Note di Solidarietà 2007/2008”. 
Considerato il consenso di pubblico nel-
lo scorso anno e, desiderando offrire un
evento musicale di eccellenza,
a n c h e
per que-
sta edi-
zione si è
scelto di
a f f i d a r e
l’esecuzio-
ne dell’in-

tera stagione
all’Orchestra Sinfonica di Milano G.
Verdi, sicuramente tra le più rilevanti
realtà sinfoniche nazionali. 

La stagione debutterà il 19 dicembre con
il tradizionale Concerto di Natale nel

Duomo di Monza, cui seguiranno 4 con-
certi al Teatro Manzoni di Monza. Rile-
vante novità sarà la presenza della com-
pagine sinfonica al completo in quattro
dei cinque concerti.

Da sempre la Fondazione ha associato
questa iniziativa culturale
ad una finalità sociale.
Ezio Piovan, Presidente
della Fondazione,
dichiara: “Quest’anno
non ho avuto alcuna
esitazione nel dedicare
l’evento; il mio pensiero
è andato a Franco

Valagussa, ricordandolo generoso mem-
bro del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione per il triennio 2001-
2003, ma principalmente quale illustre
professionista dotato di rara umanità,
che ha regalato alla Sua Monza studi ed
iniziative di rilievo per gli importanti

interventi com-
piuti in campo sanitario nella
prevenzione delle malattie cardio-vasco-
lari. Queste iniziative si sono concretiz-
zate attraverso l’impegno profuso a
favore di Brianza per il Cuore Onlus,
Associazione che  ha voluto ricordarlo
costituendo un fondo patrimoniale in sua
memoria [vedi pag.6] presso la nostra
Fondazione, ed è proprio a questo fon-
do memoriale che sarà donato il ricava-
to della stagione”    .

Gli abbonamenti ai cinque concerti sono
disponibili presso la segreteria di Brianza
per il Cuore, info@brianzaperilcuore.org
tel. 039.2333487 (orario: 10/12 lunedì,
mercoledì, venerdì) al prezzo di 60 euro e,
per la prima volta, con una promozione a
favore dei giovani studenti di istituti superiori
ed universitari, per avvicinarli a queste
espressioni musicali, a 20 euro.

QUARTA STAGIONE
CONCERTISTICA
DEDICATA AL RICORDO
DI FRANCO VALAGUSSA
L’incasso di “NOTE DI SOLIDARIETA’ 2007-2008”
sarà devoluto al “fondo dottor Franco Valagussa”. 
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L'Associazione Brianza per il
Cuore auspica che tutta la popolazione
della Brianza sia in grado di saper
eseguire una manovra semplice
ma indispensabile in caso di
arresto cardiocircolatorio.
L'arresto cardiocircolatorio
colpisce improvvisamente e
non ha rispetto per l'età.
Ognuno di voi ha letto di arresti
su campi sportivi, per annegamenti,
per folgorazioni. Per questo e non soltan-
to per le malattie cardiache è importante
saper fare la manovra di Rianimazione
Cardio-Polmonare e saper intervenire
con il defibrillatore semiautomatico DAE.
Brianza per il Cuore e USSM [Unione
Società Sportive Monzesi] coordinano il
programma "ANCHE TU PUOI SALVARE
UNA VITA" Progetto per la conoscenza
diffusa della "manovra salvavita" di Ria-
nimazione Cardio-Polmonare RCP e del-
l’utilizzazione del Defibrillatore semiau-
tomatico DAE.
Il Progetto, presentato all’ultimo Festival
dello Sport, è un corso di
educazione/prevenzione alla salute
riservato agli istruttori e ai responsabili
di società sportive, che viene proposto a
costi convenienti e con facilitazioni di
finanziamento parziale a fondo perso in

corso di attuazione in base a preiscrizio-
ne senza impegno.
Esso comprende la dotazione delle

Società Sportive di DAE e il corso
per l’addestramento alla Riani-
mazione Cardio-Polmonare
(RCP) e all’utilizzo del DAE.
Obiettivi del Programma

1 Addestramento alla RCP teori-
ca e su manichino oltre all’utilizzo

del DAE
2 Conoscenza dei fattori di rischio coro-
narico e promozione di uno stile di vita
"salvacuore"
3 Riconoscimento dei segni precoci di
attacco cardiaco: sapere cosa fare e
come farlo
In quanto tempo? Solo 5 ore
2 Ore di "teoria" • presenta-
zione delle malattie cardiova-
scolari • fattori di rischio, stile
di vita • riconoscimento del-
l'attacco cardiaco • rianima-
zione Cardio-Polmonare (RCP) •
utilizzo del Defibrillatore semiatoma-
tico esterno
3 Ore di "addestramento pratico" su
manichini Laerdal Resusci-Anne con uti-
lizzo del DAE • rendere e mantenere
aperte le vie dell'aria • la respirazione
artificiale • la circolazione artificiale

mediante compressione
toracica esterna • utilizzo
del Defibrillatore semiato-
matico esterno
Perché è indispensabile conoscere
la manovra RCP
Ogni anno in Italia 160.000 persone
vengono colpite da attacco cardiaco,
una ogni 3-4 minuti. Circa 40.000 non
sopravvivono e di queste 26.000 muo-
iono prima di raggiungere l'ospedale,
in più della metà dei casi per arresto
cardiaco. In tutti i paesi più avanzati
dal 1960-70 sono in atto programmi
standardizzati per l'addestramento
alla RCP anche dipersonale non sanita-

rio, divenuto indispensabile dalla
introduzione dei defibrillatori in

grado di ripristinare un rego-
lare ritmo cardiaco nella
maggior parte dei casi di
fibrillazione ventricolare. 

Per maggiori informazioni su
costi e facilitazioni occorre contat-

tare la segreteria di Brianza per il
Cuore: info@brianzaperilcuore.org
tel: 039.2333487
orario: 10/12 (lunedì, mercoledì, venerdì)
o rivolgersi direttamente al responsabile
del corso Michele Pirovano:
m.pirovano@hsgerardo.org

VINCERE LA SFIDA
Il defibrillatore semiautomatico esterno (DAE) è un apparecchio in grado di
riconoscere un ritmo cardiaco che richiede di intervenire con uno shock elettri-
co per evitare o risolvere l’arresto cardiaco.
E’ in grado di guidare l’operatore con istruzioni vocali relative alla posizione
delle placche a premere il pulsante per la scarica elettrica.
Il DAE è infatti concepito per intervenire su vittime di arresto cardiaco prive di
coscienza, di respiro e di segni di circolo.
Lo possono ora usare anche “operatori non sanitari” purchè addestrati, auto-
rizzati e coordinati dal Sistema di Emergenza 1-1-8 (vedi legge 120/2001).

VINCERE
LA SFIDA

IL DEFIBRILLATORE SCENDE IN CAMPO
Da Brianza per il Cuore e USSM un appello alle Società Sportive a dotarsi della Macchina Salvavita.

“
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Va difeso
di più il cuore
di tutti gli
sportivi”
Nuovo appello dei cardiologi
dopo i tragici eventi
nel calcio e nell’hockey.
A pochi giorni di distanza dalla morte
in campo del calciatore spagnolo
Antonio Puerta e dalla tragica fine del
giocatore canadese di hocckey, Darcy
Robinson dell’Asiago, ancora una vol-
ta ci si chiede se tali gravi eventi pote-
vano essere evitati.
A conferma del nostro programma pre-
sentato alle società sportive nel giugno
scorso in occasione del 32° Festival del-
lo Sport, all’autodromo di Monza,
segnaliamo la notizia appparsa sul
CORRIERE SALUTE del 7 ottobre riguar-
dante il Congresso Internazionale di
Aritmologia Sportiva di Levico. 
I cardiologi intervenuti hannno rinnova-
to l’appello al Parlamento Italiano per
approvare quanto prima la legge sul-
l’uso extraospedaliero del defibrillatore
semi-automatico in occasione di manife-
stazioni sportive, prezioso strumento sal-
vavita sia per gli atleti che per i tifosi che
siano vittime di attacco cardiaco.
Il presidente dell’IRC (Italian Resuscita-
tion Council) si è rammmaricato del fat-
to che la proposta di legge non obblighi,
ma solo consigli l’adozione del defibril-
latore, per cui non tutti i luoghi ritiene
che saranno correttamente attrezzati.
Per queste ragioni l’inizativa di Brianza
per il Cuore già sperimentata in via pre-
liminare con la società SANDA Volley e
col supporto promozionale dell’ Unione
Società Sportive di Monza, merita la
dovuta considerazione e un’ampia ade-
sione da parte di tutti i veri sportivi.

Sabato 10 novembre è stata inaugura-
ta la Nuova Centrale Operativa
dell’1.1.8. Monza e Brianza dedicata a
Gabriella e Franco Valagussa, fondato-
ri dell’Associazione Brianza per il Cuo-
re onlus, strenui fautori già nel lontano
1995 della necessità di creare il Servi-
zio Urgenza Emergenza 1.1.8. Monza
e Brianza. La vita di questa struttura è
sempre corsa in parallelo con quella
dell’associazione, a cominciare dalla
convergenza e alleanza sui programmi
per la prevenzione del rischio cardio-
vascolare come il “Progetto Vita” rivol-
to alla popolazione, le iniziative per le
scuole “Apprendere a portare soccorso
al cuore” e “Anche tu puoi salvare una
vita”, il progetto “ContrAttacco cardia-
co” per sapere come agire in presenza
di crisi cardiache, i corsi specifici di
RCP e uso dei DAE per operatori non
sanitari delle forze dell’ordine e degli
enti pubblici, le donazioni per l’acquisi-
zione di mezzi di soccorso dotati di
monitor registratori di elettrocardio-
gramma Lifepack 12 derivazioni per la
trasmissione precoce del tracciato car-
diaco e l’impegno costante all’attiva-
zione collaborativa di ben tre stazioni
riceventi nelle Unità di Terapia Intensiva
Coronarica di Monza, Desio e Vimer-
cate. Oggi finalmente il dottor Franco
Valagussa vede coronato il sogno di
una struttura d’avanguardia, una cen-
trale operativa altamente tecnologica
ed efficiente, localizzata in posizione

strategica, su un sopralzo del nuovo
Pronto Soccorso, con vista sull’elisuper-
ficie, vicina ai sistemi viarii sia verso
nord che verso sud per una rapida atti-
vazione dei mezzi di soccorso. Grazie
al sistema informatico e telematico su
un grande schermo della sala operativa
sono sempre sotto controllo gli interven-
ti sul territorio di ambulanze e autome-
diche.
Dal mezzo di soccorso è possibile ese-
guire un elettrocardiogramma che viene
letto in tempo reale sul cardiomonitor
del medico sempre presente nella sede
operativa, il quale ne invia subito i
risultati allo specialista dell’ospedale a
cui è indirizzato il paziente soccorso.
In caso infarto miocardico acuto spesso
la terapia trombolitica avviene già sul
posto, così il paziente, che giunge in
ospedale, non è più da valutare, ma
inizia subito il percorso di cura, abbre-
viando i tempi del recupero.
Tre operatori dell’1.1.8. Monza e
Brianza, sempre presenti in sala opera-
tiva 24 ore su 24, lavorano su un baci-
no di più di 750000 persone e ricevo-
no ogni anno circa 89000 richieste di
soccorso.
Nel 2006 le missioni sono state 42000,
di cui 5000 effettuate dalle automedi-
che e dall’infermiere
sull’ambulanza.

O
“

11 ANNI DI 1.1.8. E
UNA NUOVA STRUTTURA

DI ECCELLENZA
Inaugurata la nuova Centrale Operativa

1.1.8. Monza e Brianza.
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Una semplice idea,
un grande aiuto
Segnaliamo una semplice idea a tutti i nostri
soci, soprattutto agli imprenditori, che può esse-
re di grande aiuto alle iniziative dell’associazio-
ne. L’idea è del nostro socio Faustino Faustini,
titolare della GIEFFECI, azienda leader nel setto-
re del fermodellismo: cedere agli appassionati il

catalogo dei propri prodotti non più gratuitamente, ma a fronte di un
offerta libera a favore del progetto “ContrATTACCO CARDIACO”. 
In due giorni di fiera, a Novegro, la risposta a questa iniziativa
è stata grande: sono stati raccolti oltre 1365 euro!!!
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Il Fondo, costituito dall’Associazione
Brianza per il cuore con un fondo inizia-
le di 6.000 Euro, ricorda l’operato del
dottor Franco Valagussa, già presidente
dell’Associazione e membro del Consi-
glio di Amministrazione della Fondazio-
ne per il triennio 2001-2003.
E’ destinato a finanziare le attività di
volontariato del-
l ’ A s s o c i a z i o n e
Brianza per il Cuo-
re Onlus, di cui
Franco Valagussa è
stato co-fondatore,
con lo scopo di
promuovere e
coordinare iniziati-
ve sociali e sanita-
rie per combattere
e prevenire le
malattie cardiova-
scolari nell’area di
Monza e della Brianza.

Coloro che intendono contribuire all’incre-
mento del “fondo dott. Franco Valagussa”
possono farlo attraverso donazioni o lasci-
ti in denaro o in beni trasformabili in
denaro i cui frutti saranno perennemente
destinati alle finalità previste dal fondo.
Per maggiori informazioni contattare la
segreteria della Fondazione della Comu-
nità di Monza e Brianza
Tel. 039 3900942
info@fondazionemonzabrianza.org

22760,31 Euro dal 5 x Mille della Brianza 
Quinto posto assoluto nella graduatoria delle associazioni monzesi
beneficiate dalla scelta dei contribuenti.
Grazie di cuore a tutti coloro che, col semplice gesto di inserire il codi-
ce fiscale della nostra associazione, hanno deciso di aiutarci a finan-
ziare i nostri progetti. Grazie soprattutto a quei commercialisti amici
che hanno suggerito come destinatario del beneficio Brianza per il
Cuore. Confidiamo nel rinnovo di questa scelta e nell’opera di divul-
gazione di questa semplice modalità che molto aiuta il volontariato.

Gli auguri natalizi della vostra azienda? 
Meglio se solidali con Brianza per il Cuore
Alcuni imprenditori vicini a Brianza per il Cuore hanno deciso di
devolvere quanto solitamente stanziano per gli auguri di Natale ai
loro clienti  per finanziare alcuni nostri progetti di solidarietà.
Noi contraccambieremo mettendo a disposizione della loro azienda
biglietti augurali personalizzati.

Viva gli Sposi
Stefania e Gianni hanno voluto coinvolgere in un gesto di grande
solidarietà parenti e amici partecipanti al loro matrimonio donando
l’equivalente della spesa destinata alle bomboniere a sostegno dei
progetti della nostra associazione.
Grazie di cuore e auguri di grande felicità!!!

Come
il Cuore della Brianza

può aiutare
il cuore di tutti“

Costituito presso
la Fondazione di
Comunità il
fondo memoriale
dottor Franco
Valagussa”
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DIVENTA SOCIO

Utilizza l’allegato bollettino postale
o effettua un bonifico sul
c/c n° 7220/08 di Banca Intesa,
piazza S. Paolo 1 Monza
A B I  3 0 6 9   C A B  2 0 4 0 8  

QUESTO NATALE
REGALATI 
L’ASSOCIAZIONE
A BRIANZA
PER IL CUORE

O L’ABBONAMENTO A
NOTE DI SOLIDARIETÀ
2007/2008 PER
FINANZIARE IL “FONDO
FRANCO VALAGUSSA”

E’ PRONTA LA TESSERA 
PER L’ANNO 2008

Aderendo alla nostra Associazione:
� potrai contribuire alla realizzazione dei

nostri progetti migliorando la salute dei
“Cuori della nostra Brianza”

� potrai ricevere Brianza per il Cuore News
� potrai avere la misurazione gratuita della

pressione arteriosa presso tutte le farmacie
dell’area Brianza*

*elenco 
disponibile 
in segreteria

Tessera Socio N°

Sig.

Il Presidente
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N
el risp

etto d
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el versante verranno inseriti nella b
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Q
uesto tagliando va conservato per la dichiarazione

dei redditi. L’A
ssociazione Brianza per il C

uore è
O

nlus 
(O

rganizzazione 
N

on 
Lucrativa 

di 
U

tilità
Sociale). Iscritta al Registro G

enerale Regionale del
Volontariato al foglio N

°
545 progr. 2174 Sezione A

)
Sociale-Regione lom

bardia. La presente offerta è per-
tanto 

deducibile 
ai 

sensi 
dell’art. 

13 
del 

D
.LG

S
4/12/97 n°460.

La nostra è una Associazione ONLUS: ogni vostra
donazione comporta dei vantaggi fiscali.
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 reddi-
to 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).

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

un Aiuto di Cuore

Grazie di Cuore

questo tuo recapito è presente nel nostro “archivio abbona-
ti” del News Brianza per il Cuore.
Al fine di ottimizzare le spedizioni, evitando invii non deside-
rati 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 

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

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

Per noi è un segno
di rinnovata stima e fiducia.

<

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

rinnovo iscrizione

Caro Socio
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