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È ormai iniziato all’ospedale San Gerardo
di Monza il conto alla rovescia per fare

partire la cardiochirurgia nelle strutture già
esistenti. Secondo una decisione presa in
modo ufficiale dalla direzione del nosocomio,
in accordo con la direzione dell’Università di
medicina, dai primi di gennaio potranno
essere effettuati i primi interventi sul cuore, e,
conseguentemente alla presenza di uno staff
di cardiochirurghi, anche le angioplastiche.
Manca poco, dunque, perchè i brianzoli car-
diopatici possano essere curati integralmente
«vicino a casa», e in tempi più rapidi. Gra-
dualmente spariranno le lunghe e pericolose
attese che si aprono in caso di intervento sul
cuore: attese di un posto libero in sala opera-
toria nelle strutture di Milano o di fuori
Regione.
Abbiamo fatto il punto della situazione con il
dottor Franco Valagussa, stimato primario di
lungo corso della cardiologia monzese, non-
chè direttore scientifico della associazione
Brianza per il cuore.
-Come si sta procedendo in ospedale, dottor
Valagussa, per preparare la prima unità di
cardiochirurgia?
«È stato attivato un gruppo di coordinamen-
to composto dalla direttrice sanitaria di presi-
dio, Laura Radice, il professor Giovanni Pao-
lini, il card i o c h i ru rgo responsabile della
nascente unità operativa, il professor Antonio
Pesenti, primario del servizio di anestesia e
rianimazione, e dal sottoscritto, oltre ai capi-
sala della rianimazione e della unità coronari-
ca. Noi dobbiamo organizzare tutto quello
che serve in termini di personale e di attrez-
zature».
-Ci può illustrare nel dettaglio i passi da com-
piere?

«Cominciamo dal personale. Innanzitutto va
reclutato, cioè assunto previa selezione.
Occorrono 5 cardiochirurghi, 7 infermieri
professionali, e almeno 3 rianimatori, per ini-
ziare, con una caposala che sovrintenda agli
aspetti di sala operatoria. Abbiamo già alcune
richieste di personale già specializzato; in
ogni caso essendo coinvolte anche l’unità
coronarica e la cardiologia, dipendenti già in
s e rvizio dovranno essere appositamente
addestrati inviandoli in ospedali dove già si
opera sul cuore».
- Quali sono le attrezzature occor renti?
«Cito solo le principali: la  macchina cuore-
polmoni, i set chirurgici, le macchine che
p resiedono alla circolazione extracorpore a
del sangue, defibrillatori interni e fari di illu-
minazione speciali».
-Come partirà concretamente l’unità di car-
diochirurgia?
«Per quanto riguarda le operazioni, si svolge-
ranno nelle sale già esistenti dietro il pronto
soccorso: saranno 200 all’anno quelle sul
cuore, ed altrettante, le angioplastiche. Due
letti di intensiva devono esser predisposti
ricavandoli dalla unità coronarica o dalla ria-
nimazione; altri quattro letti vanno trovati per
la fase di degenza post operatoria in cardiolo-
gia, al quarto piano, settore C.»
-Quali sono i costi da sostenere?
«Si parla di un miliardo per le attrezzature, e
di un miliardo e mezzo per lo stipendio del
primo anno per il personale nuovo. L’ospeda-
le San Gerardo ha dichiarato di accollarsi l’o-
nere, procedendo ad alienazione di beni e
contando sulle donazioni che giungono dai
cittadini. Attenzione: si rientra dai costi
ampliando l’attività di cardiochirurgia, che
gode di alti rimborsi da parte della Regione. È
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pertanto necessario che si proceda il più in
fretta possibile per arrivare alla creazione del-
la vera e propria divisione di cardiochirurgia.
Nel frattempo sono comunque necessarie le
donazioni da parte dei brianzoli: Brianza per
il cuore prosegue nella raccolta di fondi per
aiutare la nascente unità operativa, e per
sostenere le spese del progetto esecutivo del-
la futura divisione».
Su questo versante, ricordiamo le prospettive
dichiarate dal direttore generale dell’ospedale,

Angelo Carenzi. Per la maxidivisione, l’ospe-
dale sta attendendo dalla Regione le linee gui-
da per far entrare il privato nella partecipa-
zione alla realizzazione di opere pubbliche. I
tempi per la copertura della spesa, quantifica-
ta in 16 miliardi di lire, potrebbero velociz-
zarsi rispetto ad un finanziamento, peraltro
già annunciato, completamente pubblico.

Antonello Sanvito  

I l controllo della pressione arteriosa alta
(chiamata anche ipertensione) è una que-

stione di scelta. 
• Il tuo medico ti può mostrare cosa fare e come
farlo, ma aspetterà a te fare. 
• Anche le pillole non possono farlo per te. 
• Devi scegliere abitudini sane che aiutino la tua
p ressione a ritorn a re in limiti normali per te.
Nelle prime fasi, l’ipertensione causa pochi
p roblemi. Molte persone non sono neanche
consce di averla. Ma con gli anni, l’alta pre s-
sione non controllata comincia a danneggia-
re il cuore, i vasi sanguigni, il cervello, gli
occhi e i re n i .
Senza cura, i rischi di scompenso cardiaco,
attacco cardiaco, colpo apoplettico, insuffi-
cenza renale e diminuzione della vista sono
enormi.
Puoi aiutare a prevenire questi rischi facendo
scelte sagge per cibo, esercizio fisico, e stress.
Parla con il tuo dottore se pensi che parte del-
la tua cura non funzioni. Le scelte che fai
saranno la chiave per controllare meglio la
pressione alta e la tua salute.

Q UANDO LA PRESSIONE A RT E-
RIOSA È NORMALE 

La pressione arteriosa è la forza che il sangue
che scorre mette nelle arterie. Mentre il
muscolo del cuore pompa fuori il sangue,
l’aorta (la principale arteria) viene tesa fino a
che viene raggiunto un limite di pressione.
Questo limite è chiamato “pressione sistoli-
ca” è normale per la pressione sistolica
aumentare durante un esercizio o stress.
Fra un battito e l’altro del cuore, le arterie
sono più rilassate, ma abbastanza in tensione

perchè il sangue scorra “tranquillo” in tutte le
parti del corpo. Questa tensione è la “pres-
sione diastolica” o minima.

Pressione sistolica o massima
Limite di pressione nelle arterie quando il
cuore pompa fuori il sangue al corpo, tramite
le arterie.
Pressione diastolica o minima
Pressione che rimane nelle arterie nell’inter-
vallo tra due sistoli.

QUANDO LA PRESSIONE È ALTA

La pressione arteriosa viene registrata con 2
numeri come ad esempio 140/90.
Il numero più alto (140) è la pressione sisto-
lica, e il numero basso (90) è la pressione dia-
stolica. Se 3 o più controlli della pressione in
fila mostrano un pressione diastolica (nume-
ro basso) più alta di 90, è possibile che tu
abbia la pressione alta. I gradi di pressione
alta negli adulti di 18 anni e oltre sono:

La normale pressione nei bambini è più bas-
sa che la normale pressione negli adulti. Una
normale pressione per un bambino di 6 anni
potrebbe essere 110/75. Per un quattordicen-
ne potrebbe essere 125/80.

Il saluto del presidente

Br ianza per  i l  Cuore

Cari soci, lettori e amici,

l’annuncio che con i primi del nuovo anno
inizierà ad essere operativa la Card i o c h i-
ru rgia presso l’Ospedale di Monza, se da
un lato ci lascia soddisfatti per l’import a n t e
t r a g u a rdo raggiunto, dall’altro ci stimola a
c o n t i n u a re nei nostri sforzi per perseguire
quegli obiettivi che la nostra Associazione si
è posta: aiutare l’Amministrazione Ospeda-
liera a re a l i z z a re, nel più breve tempo pos-
sibile, una moderna e definitiva sistemazio-
ne della nuova Divisione secondo le linee
p reviste dal progetto di massima da noi
o ff e rtole con la  munifica prestazione pro-
fessionale dei quattro Rotary Clubs di Mon-
za. Arrivati nella nostra raccolta di fondi
alla ragguardevole cifra di L. 363.345.000
dobbiamo ora compiere lo sforzo finale per
a rr i v a re alla somma di mezzo miliardo che
ci siamo prefissi. Somma che necessita al
n o s t ro San Gerardo per dare avvio alla
s t ruttura definitiva secondo il progetto illu-
stratovi dal nostro News nel numero 1 del
febbraio ‘98, nel numero 2 del maggio ‘98
e nelle more dei tempi necessari per ottene-
re i finanziamenti regionali promessi; tem-
pi, purt roppo, resi ancora più lunghi dall’e-
sigenza di salvaguard a re la permanenza in
Brianza di altre due Divisioni ospedaliere ,
l’Oculistica e la Patologia Neonatale, che le
p recarie stru t t u re del vecchio Ospedale
impongono per ragioni di sicurezza di tra-
s f e r i re provvisoriamente presso l’Ospedale
Bassini di Cinisello dopo l’intercorsa firm a
di un Potocollo di Intesa tra la Regione Lom-
b a rdia, il Comune di Monza, l’Amministra-
zione del San Gerardo e l’Opera Pia don
Angelo Bellani di Monza.
Le off e rte sin qui generosamente perv e n u t e
da banche, aziende e privati stanno a testi-
m o n i a re che l’apertura della Card i o c h i ru r-
gia è un problema realmente sentito dalla
popolazione monzese e brianzola. L’ O s p e-
dale è realmente un bene di tutti, senza
distinzione di ceti e di sostanze. L’ h a n n o
ben compreso i nostri off e renti. Come tale
deve, però, essere compreso anche da chi
non ha ancora partecipato alla nostra cam-
pagna. L’Ospedale è prima di tutto
dei suoi utilizzatori, attuali e poten-
ziali, perchè ad esso si ricorre nel
momento del bisogno, ma è anche
degli Industriali, dei Commer c i a n t i ,
degli  Imprenditori, delle Banche e
delle Assicurazioni perchè tutti
debbono essere solidarmente sol-
leciti del benessere delle loro mae-
stranze e dei loro clienti senza atten-

PRESSIONEsARTERIOSA
UNAsQUESTIONEsDIsSCELTA

1 - (Riprende il servizio di educazione e prevenzione che qui, a puntate, presenterà le corrette regole
per un efficace controllo della pressione arteriosa.
I nostri soci troveranno tutte queste indicazioni nell’opuscolo che, all’iscrizione, verrà loro inviato
con le modalità per usufruire del Servizio gratuito di misurazione della pressione)

Pressione Diastolica
(numero basso)

Ai limiti 85 a 89
Lievemente alta 90 a 104
Moderatamente alta 105 a 114
Gravemente alta sopra i 115

(continua)



Il Gruppo Scuola è formato da: 
G ruppo “Vi v e re la nostra salute”: segue i pro-
grammi per la scuola dell’obbligo ed è form a-
to da docenti, medici e da un gruppo org a n i z-
zativo. 
G ruppo “Salvare il cuore”: segue i pro g r a m m i
della scuola superiore ed è formato da card i o-
logi, istruttori abilitati, infermieri pro f e s s i o n a-
li e militi della CRI sezione di Monza.

I giorni 9 e 10 settembre si è tenuto a Carate
il Convegno/Corso di aggiornamento di Edu-
cazione alla salute per docenti, dal titolo: “La
valutazione in educazione alla salute. Metodi
qualitativi”. La nostra associazione ha fattiva-
mente collaborato con la ASL3 - Monza nel-
l ’ o rganizzazione e il dott. Franco Valagussa è
stato Dire t t o re del corso. Hanno part e c i p a t o
più di 400 docenti.
In questa occasione l’ associazione ha pre s e n-

tato il libro: “Giocostoria - Alla conquista del
pass per la città del sole”. Una guida didattica
per docenti di scuola materna e del primo
ciclo della scuola elementare. Enrica Cazzani-
ga è stata l’ideatrice del percorso, gli inse-
gnanti e i bambini i veri protagonisti. 

Al convegno sono stati presentati i Corsi di
a g g i o rnamento per docenti: 
• Alimentazione stile di vita. 8 incontri di 2
o re ognuno.
• Coinvolgiamo i genitori nell’educazione alla
salute. 5 incontri di 2 ore ognuno.
• Anche tu puoi salvare una vita.
• Addestramento alla Rianimazione Card i o -
P o l m o n a re. 2 incontri di 2 ore ognuno rico-
nosciuti nel piano provinciale di aggiorn a-
mento del Provveditorato agli studi di Milano.

Il Comune di Triuggio si è fatto pro m o t o re del
“Corso sulla rianimazione card i o p o l m o n a re ”
che ha visto la partecipazione di 14 insegnan-
ti, 11 responsabili di centri sportivi e palestre
e personale comunale tra cui alcuni vigili. Una
seconda edizione vede l’iscrizione di n° 55
docenti di ogni ordine di scuola.

Sono ripresi i Corsi di addestramento alla Ria-
nimazione Card i o p o l m o n a re “Anche Tu Puoi
S a l v a re Una Vita” per gli studenti delle scuole
s u p e r i o r i .
Questa importante parte di lavoro è stata svol-
ta in collaborazione con la ASL e ha visto negli
anni la formazione di oltre 15000 studenti.
Quest’anno scolastico, essendo l’ufficio di edu-
cazione alla salute della ASL in via di allesti-
mento, l’Associazione ha deciso di continuare
il cammino percorso sostenendo tutta l’org a-
nizzazione e la spesa economica.
Ogni anno vengono addestrati circ a
1500/1600 studenti con un programma “quat-
t ro ore” di cui due di teoria con l’aiuto di dia-
positive standardizzate e due di pratica con
due istruttori e due manichini per ogni classe.
L’anno successivo nelle stesse classi viene fatto
il riaddestramento pratico su manichino. Ad
ogni studente viene lasciato un opuscolo e una
c a rd con le manovre salvavita. 
Le scuole interessate possono chiedere la docu-
mentazione alla segreteria dell’ Associazione.
E il futuro ?
• Seguire i docenti che svolgeranno pro g r a m-
mi sull’alimentazione per poter poi re a l i z z a re
una seconda guida didattica
• Continuare i Corsi di addestramento alla
rianimazione card i o p o l m o n a re agli studenti di
scuola superiore .
• Abbiamo poi un progetto ambizioso: un
convegno/corso di aggiornamento per i
docenti su:
“Un’emergenza. Cosa sapere e cosa fare”. 
È infatti un problema emergente saper fron-
teggiare problematiche di salute che richiedo-
no una decisione immediata.

Br ian za pe r  i l  Cuo re

d e re miracolistiche soluzioni da p a rte dei
Poteri Pubblici sin troppo assillati da molte-
plici esigenze del terr i t o r i o .
Per parte nostra cominciamo ad investire i
fondi che la generosità pubblica ha messo
a nostra disposizione. Il Consiglio della
nostra Associazione in seduta 10
n o v e m b r e ha disposto l’acquisto e
la donazione alla nuova divisione
di Car d i o c h i ru r gia della macchina
c u o re - p o l m o n i . A tanto pro v v e d i a m o
con l’oblazione di 80 milioni perv e n u t a c i
da una anonima off e rente e attingendo per
la somma residua ai vostri fondi che sono
amministrati come ben sapete dal nostro
Collegio Sindacale integrato da Rappre s e n-
tanti del Comune, dell’Associazione Indu-
striali di Monza e Brianza e dell’Ospedale.
F o rza, dunque, cari amici, cittadini di Mon-
za e Brianza, perchè il traguardo è a por-
tata di mano e perché ora più che mai
necessita lo sforzo finale di tutti. I fondi che
ci farete perv e n i re compiranno l’opera.
Non appena definito dalla Regione Lom-
b a rdia il Piano triennale della Sanità che
sancirà una prima assegnazione alla Car-
d i o c h i ru rgia di 6 miliardi stornati dal finan-
ziamento originario di 33 miliardi già asse-
gnato al San Gerardo per l’ammodern a-
mento delle sue stru t t u re, l’Amministrazione
Ospedaliera conferirà alla nostra Associa-
zione l’incarico di re d i g e re il Progetto Ese-
cutivo del blocco operatorio e delle aree di
terapia intensiva e di degenza subintensiva.
Ci avvarremo delle prestazioni pro f e s s i o n a-
li degli amici rotariani che si sono già impe-
gnati nella progettazione di massima e che
continueranno ad off r i rci gratuitamente la
l o ro collaborazione intellettuale, mentre
c o p r i remo con i vostri fondi le sole spese
v i v e .
Grazie, dunque, a chi ha già contribuito e
grazie a chi vorrà accingersi a farlo. L a
popolazione monzese e brianzola
non esiti ad of f r i r ci il cor r i s p e t t i v o
di uno o due pacchetti di sigar e t t e
o di qualche tazza di caffè. Chi,
invece, più ha avuto dalla vita, o
chi con le sue capacità impr e n d i t o -
riali ha nel vissuto quotidiano
maggiori possibilità finanziarie sia
g e n e r osamente disponibile. Noi, con
i nostri sentiti ringraziamenti e la nostra più
viva gratitudine, additiamo alla pubblica
riconoscenza, in altra parte del news, chi
ha già dato l’esempio. 

Il Pre s i d e n t e
G. Fassina

Il responsabile della
nascente cardiochirurgia

Giovanni Paolini, 48 anni, sarà il responsabile
della nascente unità di cardiochirurgia al San
Gerardo. La scelta è caduta su di lui in base ad
un accordo complessivo con l’Università e la
Facoltà di Medicina. Nome noto, ha un curri-
culum di tutto rispetto. Vediamolo, in sintesi.
Paolini, laureato all’università di Pisa, sua città
natale, col massimo dei voti, è cresciuto pro-
fessionalmente anche negli atenei di Siena e di
Milano, alternando la pratica sul  campo alla
ricerca (numerose le sue pubblicazioni). Dal
‘92 è professore associato di cardiochirurgia
all’Università degli studi, e svolge la sua attività
di aiuto cardiochirurgo al San Raffaele di Mila-
no. A Monza, facoltà di medicina, insegna
cardiochirurgia nel corso integrato di malattie
cardiovascolari. In prima persona,dall’86 ad
oggi, ha eseguito circa 2000 interventi cardio-
chirurgici a cuore aperto. Da mesi sta seguen-
do da vicino la nascita della nuova divisione
monzese.

Autunno a pieno ritmo
per il Gruppo Scuola 

dell’Associazione.
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Contributi Pro-Cardiochirurgia raccolti fino ad oggi

Aceti Luigina - Brugherio 10mila, Adobati Valentina 50mila, Agrati SpA - Veduggio 5milioni, AIDO - Giussano
200mila, Alfieri Medardo 100mila, Altamura Guido 100mila, Anonimo Seregno 200mila, Anonimo Monzese
1milione, Anonimo Lissone 500mila, Anonimo Macherio 200mila, Aresti Maria 10mila, Arosio Ennio 100mila, Aro-
sio Giordana 20mila, Arosio Maria Luisa 200mila, Arrigoni Claudio 10mila, Arthur Andersen spa 4milioni, Assi
Guardini 50mila, Asso Studio 1milione, Associazione Industriali 10milioni; Associazione Benefica Amici Monzesi
1milione, Ataflex Srl 250mila, AVIS - Lissone 1milione, AVIS - Brugherio 5milioni,  Baboflex Srl 250mila, Ballabio
Attilio - Monza 10mila, Banca Popolare di Milano 10milioni, Banca Popolare Novara 5milioni, Banca Nazionale del
Lavoro 5milioni, Banco Desio e Brianza 500mila, Barbieri Gianluigi 30mila, Barlassina Alessandro 2milioni, Barza-
ghi Carlo 50mila, Barzetti Cesare 50mila, Benedetti Valentina 30mila, Beretta Antonia 200mila, Beretta Vito
100mila, Bernasconi Annamaria 1milione, Biraghi Natale 50mila, Biscuola Roberto 30mila, Boffi SpA 500mila, Bog-
giani Meregalli Antonio 50mila, Bolis coniugi 500mila, Bonfanti Cecilia T. 50mila, Bonfanti Graziella 50mila, Bon-
fanti M. - Castello B.50mila, Brianza per il Cuore 50milioni, Brioschi Maria 100mila, Brioschi Giorgio 100mila, Bru-
ni Onelio 50mila, Buzzi Luigi 100mila, Camparada Vittorio 10mila, Candy Srl 10milioni, Caglio Elvira 10mila,
Cagna Angelo 100mila, Capodaglio Fiammetta 20mila, Cappelletti Daniele 100mila, Capra - Mariani 100mila,
Caprotti Clementina 50mila, Cardinali Roberto 10mila, Cartolari Lino 1milione, Casati Angela 200mila, Casati Lui-
gia ved. Galbiati 250mila, Castagna Francesco 30mila, Casiraghi Luisella 100mila, Cassina SpA 1milione, Castel-
li Daniela in memoria di Castelli Enrico 900mila, in memoria di Castelli Enrico 200mila, Cattaneo Giusy 10mila,
Cavalletti Dante 50mila, Cazzaniga Giuseppe 10mila, Cazzaniga - Monza 15mila, Cazzaniga Pietro 100mila,
Cereda Adele 50mila, Cesana Rosa 5mila, Cevenini Carmen 500mila, Chirico Pietro 50mila, Citterio Alessandra
30mila, Civati Antonio 10mila, Codecasa Piergiorgio 1milione, Colombo Adele 10mila, Colombo Antonio 100mila,
Colombo A. M. 100mila, Colombo Martino 100mila, Colombo SpA 1milione, Colombo Danilo - Loredana 100mila,
Colombo Piera 100mila, Cominelli Vittorio 20mila, Colombo Tullio 70mila, Comune Brugherio 1milione, Condom.
via Modigliani n.1 250mila, Confalonieri Flavio 500mila, Confalonieri Maurizio 20mila, Confalonieri Rosa 50mila,
Conti Achille 250mila, Contrex - Macherio 300mila, Cortesi Fabrizio 1milione, Crippa G.Piero 100mila, famiglia
Crotti 50mila, Crudo Luciano 120mila, Cunsolo Francesco 80mila, D’Amico Vittorio 50mila, Decio Enzo 100mila,
Degliangiuni Enzo 2milioni, in memoria di Dell’Orto Paolo 50mila, De Capitani Emilio 50mila, Deleidi Giuliano
30mila, De Ponti sas 100mila, De Stefano Cesare 100mila, Dir. Did. 5° Circolo in nome di Ferrario Emilia 130mila,
Di Luzio Antonio 50mila, Dominichini Giovanna 15mila, Doniacovo Angelo 200mila, Emmeci SpA 1milione, Erba
Lodovico - Lissone 50mila, Faccini Giancarlo 200mila, Fasano Alfonso 50mila, Fassina Giuseppe 1milione, Fanini
G. 100mila, Fedele Marilena 10mila, in memoria di Ferrara Giuseppe 20mila, Filippi Loris 100mila, Fondazione
Cassa Risparmio Torino 5milioni, Flou SpA - Meda 1milione, Fossati Enrica 1.500mila, Fossati D. - Trabattoni R.
200mila, .lli Galbiati - Motta Luigi - Monza 200mila, Galbiati Daniela 100mila, Galbiati Marina 20mila, Galbuse-
ra Giovanni 100mila, Galli Giuseppina 50mila, Garbagnati G. Spa 500mila, Garzon Cecilia 50mila, Gasperini -
Ferrari 100mila, Gatti Ferruccio - Monza 50mila, Gelosa Amedeo 100mila, Gelosa Marisa 50mila, Ghidini Luigi
30mila, Giacomel Arnoldo 50mila, Gironi Sergio 200mila, Giuliani Ugo 100mila, Goletti Enrico 100mila, Grassi
Angelo - Vedano 50mila, Grimoldi Ermanno 10mila, Ilari Gianluca 300mila, dipendenti Ime Srl BIassono 500mila,
Ind. Formenti Lissone 2milioni, Info Studio 500mila, Inglesi Auro 100mila, Innocenti Giuseppina 100mila, Inquilini
di Via Prina 120mila, Istituto San Paolo Torino 2milioni, Lamperti Elsa 50mila, Lanzetta - Paleari 400mila, Leonardi
Cesare 50mila, Lilla Pierino 50mila, Limonta Angelo 100mila, Lombardi Alessandra 10mila, Longana Arturo - Mon-
za 20mila, Maconi Virginia 20mila, Magni Silvano 50mila, Magrinelli Oscar 10mila, Maini Virgilio 100mila, Mani-
fattura Mario Colombo 20milioni, Mantegazza Francesco 150mila, Marconcini Ivan 20mila, Marelli Teresa 100mila,
in memoria di Mariani Plinio 450mila, Mariani Sergio 100mila, Marsili Paola 500mila, Mascoli Luciano 100mila,
Massironi Roberto 50mila, Mauri Piero 30mila, Mengarelli Maria 50mila, Meroni cugini 160mila, Mobil Tex
200mila, Modigliani Roberto 1milione, Monga Giuseppe 50mila, Monguzzi Maris 50mila, Monguzzi Giovanni
20mila, Monguzzi Giorgio - Biassono 50mila, Monguzzi Alessandro 50mila, Montrasio Angelo 50mila, Mora Gio-
vanni 500mila, Motta Giuseppe 20mila, Motta Teresa 10mila, Mottadelli - Biassono 10mila, Muratello Sandra
100mila, Muschiato Bruno 50mila, n.n. 2milioni, n.n. 50mila, n.n. 100mila, n.n. 500mila, n.n. 200mila, n.n.
800mila, n.n.  50mila, n.n. 200mila, n.n. 1milione, n.n. 1milione, n.n. Biassono 50mila, n.n. Brugherio 10mila, n.n.
20mila, n.n. 50mila, n.n. Cologno 20mila, n.n. Monza 30mila, Nava Paolo 100mila, in memoria di Nova Elena
Colombo 750mila, Oggioni Enrico 50mila, Oggioni Remo 100mila, Oggioni Remo 200mila, Oggioni Rina 100mila,
Orioli Domenico 100mila, Orlando Michele 20mila, Orsi Luigi 20mila, Ottolina Giovanni 30mila, Pagani - Villa-
santa 20mila, Paleari Angela 10mila, dott. Pancirolli Roberto tramite Rotary Club Monza Est - Banca del Bene 5milio-
ni, Pandolfi Enrico 50mila, Panzeri Luigi - Marco 100mila, Papotti Carmen - Agrate 100mila, Passoni Eugenio
200mila, Pasta Angela 50mila, Patrese Tonino 20mila, Penati Mario 100mila, Pennisi Calogero 100mila, Perego
Enrico 1milione, Perego - Piazza 50mila, Perucca Orfei Comastri 100mila, Petrillo Adriano 100mila, Pezzotta San-
tina 50mila, Piazza Antonio 50mila, Piccoli Genesio 500mila, dipendenti Pigomma in memori Arosio R. 160mila,
Pillo Sergio 50mila, Pirola Riccardo 20mila, Poggini Enrico 30mila, Poppi Longoni Bolotta 30mila, Possoni Alfea
50mila, Pozzoli Massimo 10mila, Prati Gianfelice 20mila, Profumeria Saporiti - Monza 500mila, I° QuadrangolarE
840mila, Radice Roberto 50mila, Ragno Loredana 50mila, Ravasi Luciano 200mila, Riboldi Carlo 50mila, Ricci
Antonio 10mila, Ripamonti Flavio - Monza 30mila, Riva Stefania 10mila, Riva Gianpiero 200mila, Robbiati Dante
1milione, Rocatello Liliana 10mila, Rocco Vito 20mila, Roggia Agostino 25mila, Ronconi Mario 50mila, Rotariadi
1998 45milioni, Rotary Club Monza Est 5milioni, Rotary Club Monza Nord Lissone 2milioni, Rovelli Paola 1milione,
Sacchi Enrichetta 20mila, Sala Paola e Maurizio Crippa 100mila, Sala Lucia 30mila, Sala Marco 200mila, Sala
Oscar 3milioni, Sala Teresa 100mila, Sala - Bernareggi 20mila, Salareti sas 200mila, Santaniello Elisabetta 60mila,
Santini Uberta 50mila, Savio Davide 20mila, Scatolificio Gariboldi 1milione, Scolari Ingranaggi sas 500mila, Sco-
lari Ugo 50mila, Scuola Media Macherio - Com. Genitori 500mila, SEA 20milioni, Seregni Giacomo 50mila, Sirto-
ri Giovanni 1milione, Sogni Alberto 200mila, Spada Bruno - Bellusco 100mila, Spinetti Franco 300mila, Sport Cir-
coscrizione n. 2 Monza 100mila, Sporting Club - Monza 1milione, Spreafico Gianpaolo 20mila, Sutela Francesco
30mila, Tagliabue Marisa 100mila, Tagliabue Anna 20mila, Tagliabue Luigi 150mila, Tarabella Dina 100mila, Tea-
tini Giuseppe 10mila, Terruzzi Natalina 500mila, dipendenti Texnova - Lesmo 165mila, I° Torneo Quadrangolare
13.440mila, Torneo Quadrangolare 670mila, Trabattoni Raffaella 300mila, Tremolada Nadia - Vedano 30mila,
Valagussa Marco 10mila, Valagussa Angela - Monza 30mila, Valdani Angelo - Villa Raverio 20mila, Valtorta Anna
Maria 100mila, Valle Virgilio 100mila, Valli Carlo Edoardo 2milioni, Vantaggi Francesca 20mila, Vasone Renato
300mila, in memoria di Vegetti Giorgio 300mila, Vic Cancelleria Srl 1milione, Vigano’ Adele 80mila, Vigano’ Mar-
co - Monticello B. 50mila, Villa Daniela 200mila, Villa Guido 100mila, Voltini Agnese 30mila, Universita’ Popolare
Monzese 1milione, Zanetti Silvia 1milione

Totale 363milioni345mila

ci servono ancora 136milioni655mila

♥ Alcuni amici dell’Associazione ricevono più di una
copia del NEWS. A Loro chiediamo di farsi pro m o t o r i
attivi dell’Associazione donando la copia in eccedenza a
un parente, a un amico, a un vicino di casa, in modo di
a i u t a rci ad allarg a re l’inform a z i o n e .

Un evento culturale
saluterà la nuova
cardiochirurgia.

È in fase di organizzazione una import a n t e
manifestazione che, al di là dell’evento cultu-
rale in sé, potrà affiancarsi a un import a n t e
opera di beneficienza pro - c a rd i o c h i ru rg i a .
Dal 15 al 30 maggio 1999, grazie all’intere s s a-
mento del noto gallerista monzese Albert o
Montrasio, si terrà presso l’Arengario la mostra
“Con l’arte nel cuore” un importante rassegna
di opere dei più significativi artisti della pittu-
ra e scultura contemporanea italiana.

A.A.A. 
AIUTO CERCASI

La nostra associazione vuole essere presente su
tutto il territorio (paesi componenti il 118
Brianza, serviti dai prefissi telefonici 039 -
0362). Con l’intento di cre a re un flusso infor-
mativo di educazione alla salute, con part i c o-
l a re riferimento alle malattie card i o c i rc o l a t o r i e ,
fra l’associazione e le singole comunità vor-
remmo instaurare un rapporto con persone
che volontariamente e gratuitamente si re n d e s-
s e ro disponibili a lavorare con noi per il benes-
s e re della comunità. Chi fosse interessato può
c o n t a t t a re direttamente la segreteria. 


