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I RINGRAZIAMENTI
DEL PRESIDENTE
A marzo le nostre vite sono
state stravolte da qualcosa di più grande di
noi, ci siamo trovati improvvisamente a dover far fronte a una situazione che ci ha colto impreparati. Brianza per il Cuore, in un
momento di grande emergenza e di fragilità, ha sentito il desiderio e la responsabilità
di intervenire per sostenere, come Onlus,
l’Ospedale San Gerardo di Monza con cui
collabora da 25 anni. Ci siamo attivati per
consegnare altre apparecchiature salvavita
e dispositivi di protezione individuali indispensabili per gli operatori che ogni giorno
si prodigavano per l’emergenza Covid 19.
Questo è il motivo per cui abbiamo
sentito il dovere oltre che il desiderio di
fare qualcosa di concreto e immediato,
avviando una raccolta fondi per l’Ospedale.
Un grande impegno raggiunto in pochissimo tempo!
Per me come Presidente e per tutta
l’Associazione è stata una grandissima
soddisfazione sentire la vicinanza di tutti i
cittadini. Una solidarietà che ci ha permesso di raggiungere un inaspettato ma estremamente utile obiettivo.
Brianza per il Cuore ha fatto da collettore ma se non avessimo avuto la collaborazione di tutti voi non avremmo potuto
raggiungere una cifra così importante.
L’unione, infatti, in questo caso più che
mai, ha fatto la forza ed è grazie alla vostra
generosità che è stato possibile raggiungere l’importante cifra di 800.000 Euro
destinati immediatamente alla TERAPIA
INTENSIVA, alla terapia SUB INTENSIVA
PNEUMOLOGICA e ci ha permesso di potenziare anche le STROKE UNIT NEUROLOGICHE.
Parte dei fondi sono stati utilizzati anche per l’acquisto di 38.000 mascherine
indispensabili per i nostri operatori, eroi
che, giorno dopo giorno, hanno combattuto con forza in uno scenario a dir poco
drammatico.
Per esperienza personale posso dirvi
che è sempre molto difficile riuscire ad
avere delle collaborazioni importanti e solide tra Associazioni. Purtroppo, ma anche
comprensibilmente, avendo scopi differenti, si lavora spesso pensando al proprio
orticello e poco in sinergia.
Questa volta è stata l’eccezione di una
regola che spero più spesso venga infranta
in futuro.
Mi commuove sapere che più di 5.000
donatori hanno dato fiducia alla nostra
Onlus. Abbiamo avuto donatori grandi e
meno grandi, ma per noi tutti importanti e
tra questi ci sono stati anche molti giovani.
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Hanno aderito Aziende, club di servizio e
affermate Onlus del territorio.
Ovviamente mi sarebbe impossibile
nominare gli oltre 5000 donatori (anche
perché molti mi hanno chiesto l’anonimato) però ho il desiderio di ricordare e
ringraziare tutte quelle Associazioni che
hanno confluito nella nostra raccolta fondi
e che come noi, con grande impegno, lavorano quotidianamente per il sociale.
Per questo motivo ho il piacere di ringraziare:
• la “Fondazione di Comunità Monza e
Brianza”
• L’Associazione “Qui donna Sicura” che ha
convogliato tutta la raccolta dei propri soci
direttamente a noi.
• L’Associazione “Paolo Zorzi”
• L’Associazione “San Vincenzo De Paoli”
• L’Associazione “San Francesco”
• L’Associazione Manidipace
• L’Associazione Banca del Tempo
• Associazione Culturale Parafrisando
• Monza Marathon Team
I CLUB DI SERVIZIO:
• “Rotary Club Monza Ovest”
• “Innerwheel”
• “Rotaract Monza Nord Lissone” (Ragazzi
tutti sotto i 30 anni)
Un grazie particolare va anche all’ osteopata Annalisa Colnago e all’infermiera
Luana Saiu che hanno scelto di far confluire la loro raccolta fondi in quella promossa
da noi.
La fiducia che avete deciso di riporre in
Brianza per il Cuore, in un momento di così
grande difficoltà, sono sicura che sia frutto
del lavoro che da 25 anni svolgiamo con
passione sul territorio. Questo ci lusinga
e ci sprona a continuare sempre con entusiasmo.
Concludo rinnovando i miei più sinceri
e profondi ringraziamenti a tutti voi che
avete dimostrato enorme generosità e
grandissima sensibilità.
Mi permetto infine di riservare un grazie speciale a tutti gli operatori sanitari dai
medici agli infermieri, dai paramedici agli
amministrativi e ai volontari che ancora
oggi lavorano duramente e senza sosta
per salvaguardare la nostra salute.
GRAZIE DI CUORE.
Laura Colombo Vago
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