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È ANCHE QUESTO...

Mariano ci sta a cuore
Se è vero che l’unione fa la forza,
la città di Mariano Comense sta
per diventare fortissima. E la pre
visione è di quelle facili, dopo la
serata del 15 maggio scorso.
Sul palco del Palatenda di via San
ta Caterina, Francesco Facchinetti
e Lavinia Longhi hanno presentato,
anzi “lanciato”, il progetto Menano
Ci Sta a Cuore: una campagna
permanente con l’obiettivo di sen
sibilizzare la cittadinanza sul tema
della cardioprotezione e per dotare
gli impianti sportivi e il territorio di
Mariano Comense di apparecchi
defibrillatori semiautomatici.
L’iniziativa, nata dall’intuizione del
Commissario Straordinario Cor
rado Conforto Galli, con il fonda
mentale supporto della Croce
Bianca di Mariano e del Giardino di Luca e Viola, ha raccol
to immediatamente l’adesione di oltre trenta associazioni
sportive marianesi. Particolare non secondario, il logo della
campagna è stato ideato da Mr. Save The Wall (al secolo,
Pierpaolo Perretta), un creativo comasco che si sta facen
do un nome nell’advertising.

Il tema della cardioprotezione è di
ventato di particolare attualità in tem
pi recenti, in particolare da quando,
nell’aprile 2013, è stata promulgata
la legge che impone alle società
sportive, sia professionistiche che
dilettantistiche, di dotarsi di defibril
latori semiautomatici e di personale
adeguatamente preparato ad utiliz
zarli.
Menano Ci Sta a Cuore ha avuto,
nella fondamentale fase di avvio del
progetto, il sostegno della nostra
Banca, allungando in tal modo la lista degli enti che, col nostro aiuto, si
stanno dotando degli apparecchi de
fibrillatori: A.S.D. Cernobbio 2010,
A.S.D. iunior Tennis Training di Sol
biate, Polisportiva Intercomunale di
Cagno, Stadio Sinigaglia di Como e
G.S. Villa Guardia.
L’unione fa la forza, è vero, ma qualche volta non basta.
Chi sente di essere sensibile al tema della cardioprotezione
e dare una mano concreta, può rivolgersi all’associazione
sportiva che più gli sta a cuore. Di strada da fare ce n’è
ancora molta.
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