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di Giovanni Ferrari

Il 29 settembre cade la giornata mondiale per il cuore GMC, 18ª edizione,
promossa e coordinata in Italia dalla Fondazione Italiana per il Cuore, membro
nazionale della World Heart Federation,
in collaborazione con Conacuore, Fondazione Giovanni Lorenzini (Milano-New York-Houston).
Comocuore da molti anni aderisce alle attività della Fondazione e anche quest’anno sarà presente localmente con varie manifestazioni, come potrete vedere nel programma all’interno.
Scopo della giornata è richiamare l’attenzione del pubblico sui
temi della prevenzione delle malattie cardiovascolari che,
ancora oggi, rappresentano la prima causa di morte in Italia e
nel mondo. L’iniziativa aderisce alla campagna “25by25” che
ha lo scopo di ridurre, entro il 2025, il 25% dei decessi prematuri causati dalle malattie croniche degenerative non trasmissibili. In un recente incontro presso il Ministero della Salute La
Fondazione ha partecipato il10 luglio scorso alla maratona del
Patto per la Salute per il triennio 2019-2021 in cui ha ribadito
l’importanza di inserire la prevenzione cardio-cerebrovascolare
come una priorità assoluta. La mortalità legata a queste patologie è al primo posto in Italia, tra l’altro con una importante
prevalenza del sesso femminile, 127.000 decessi, rispetto al
sesso maschile, 98.000. Nel mondo sono circa 17,5 milioni
che nel 2030 aumenteranno a 23 milioni. E’ evidente quindi
come questi numeri rappresentino un problema di salute pubblica che deve essere affrontato con indirizzi precisi di politiche di prevenzione che nel tempo potranno portare a ricadute
positive sul singolo cittadino, ma anche sull’intero Sistema
Sanitario Nazionale, oggi in condizioni di evidenti difficoltà.
Ancora una volta, quindi, emerge l’importanza degli stili
di vita che ogni singola persona, sulla base delle proprie caratteristiche e del proprio profilo di rischio, deve seguire per
allontanare lo spettro della malattia: l’abolizione del fumo

(in aumento tra gli adolescenti), una alimentazione corretta,
il controllo della ipertensione e della colesterolemia, l’attività
fisica moderata costante, comportamenti virtuosi che rappresentano la base di una efficace prevenzione.
Qualcuno dirà “sempre la solita musica, possibile che non vi
siano nuovi messaggi?”; il punto è che non se ne tiene conto
abbastanza, li diamo per scontati ma la maggior parte delle
persone non le applica o non le applica costantemente per cui
occorre continuamente ribadire gli stessi concetti.
In verità qualche novità c’è in tema di cura della pressione
nei soggetti anziani: sono stati rivisti i limiti pressori al disotto dei quali è preferibile non scendere, 160 per gli over
80, 150 tra 65 e 80 anni, quando 140 è considerato il limite
per porre diagnosi di ipertensione. La SICGe (società di Cardiologia Geriatrica) suggerisce questi limiti, con particolare attenzione durante i mesi estivi quando è opportuno ricalibrare
le terapie ad evitare rischi di cadute per ipotensione ortostatica
e per prevenire (così pare dimostrato) il declino cognitivo specie nelle persone più fragili.
Per quanto riguarda la rianimazione cardiopolmonare e la
defibrillazione precoce nella morte improvvisa occorre segnalare un importante risultato legislativo con l’approvazione
alla Camera di una legge che oltre a stabilire la diffusione di
defibrillatori in tutti gli enti pubblici e della cultura della rianimazione cardiopolmonare nelle scuole primarie e secondarie, introduce il concetto di immunità per coloro che si
trovassero ad utilizzare il defibrillatore in caso di emergenza
(causa di forza maggiore) pur non essendo in possesso della
necessaria abilitazione. Questa legge “del buon Samaritano” ci
libera finalmente dalla paura di essere ritenuti responsabili di
eventuali danni procurati al soggetto soccorso nell’esecuzione
delle manovre di rianimazione. L’iter legislativo dovrà essere
completato al Senato, nella speranza che i recenti fatti politici
non ne ostacolino il percorso.

2019, L’ANNO DEL CUORE
BENNET E COMOCUORE, INSIEME PER LA SALUTE
Anche nel 2019, grazie alla collaborazione tra
Bennet e Comocuore, la provincia di Como sarà
palcoscenico di molte iniziative volte a migliorare il
benessere di tutti.
Tra queste, alcune in particolare mirano a
promuovere una maggiore attività fisica, come
forma di prevenzione e di salute per tutte le età.
È il caso dell’ormai famosa Comocuore in bicicletta,
che quest’anno giunge alla sua venticinquesima
edizione e di Bimbimbici, il circuito all’interno della
città murata pensato per far divertire in modo sano
anche i più piccoli.
Fermo sostenitore del concetto di prevenzione e
forte del suo rapporto con il territorio comasco e la
Onlus locale, il brand Bennet prosegue nel fornire
supporto a tutta l’organizzazione, sponsorizzandola
e mettendo a disposizione i propri spazi e le proprie
risorse.
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La collaborazione tra la catena di ipermercati
e Comocuore continua più salda che mai.
Prenditi cura del tuo cuore, partecipa anche
tu alle iniziative in programma!

Stenosi aortica:
una nuova tecnica
meno invasiva
Rivoluzione in vista per chi soffre di stenosi aortica, la più frequente tra le alterazioni valvolari che si registrano in Italia. I
risultati di due studi presentati all’ultimo Congresso dell’American College of Cardiology, pubblicati sul ‘New England Journal of Medicine’ e relativi all’intervento mini-invasivo Tavi,
“sono destinati a ribaltare l’attuale standard terapeutico per la
sostituzione della valvola danneggiata”, spiega Giuseppe Tarantini, presidente del Gise-Società italiana di cardiologia interventistica, che in un’intervista all’AdnKronos Salute azzarda una stima: “In futuro i pazienti candidabili alla procedura
transcatetere potrebbero aumentare del 70%”, permettendo
ogni anno a migliaia di italiani di evitare l’intervento a torace
aperto. Anche a quelli oggi indirizzati alla cardiochirurgia perché ritenuti a basso rischio operatorio.
L’esperto, direttore dell’Uosd di Cardiologia interventistica,
Dipartimento di Scienze cardiologiche, toraciche e vascolari
del Policlinico universitario di Padova, commenta in particolare le prime conclusioni del trial ‘Partner 3’: dati a un anno
dell’impianto di valvola aortica Sapien 3 con tecnica Tavi su
mille pazienti di 71 centri affetti da stenosi aortica severa sintomatica con basso rischio chirurgico, assegnati random a
Tavi con valvola Sapien 3 o a intervento tradizionale con qualsiasi valvola chirurgica disponibile in commercio. Il trial indica per il gruppo Tavi “una mortalità notevolmente bassa e
una frequenza di ictus disabilitante dell’1% a un anno contro
il 2,9% della chirurgia”, sottolinea Tarantini, definendo inoltre
“molto incoraggiante vedere che il 96% degli operati con Tavi
è stato dimesso e ha potuto tornare rapidamente alla sua vita
quotidiana”. In concreto, optare per l’intervento ‘soft’ sembra
convenire anche nei pazienti a basso rischio chirurgico. Tradotto in cifre? In un anno, risponde lo specialista, “secondo i
dati Gise oggi in Italia si eseguono circa 7 mila Tavi, che guardando alla necessità epidemiologica dovrebbero essere circa
15 mila considerando solo i pazienti a rischio chirurgico alto o
proibitivo, e che arriverebbero a circa 24 mila se includessimo
anche i pazienti a rischio chirurgico intermedio e basso”, così
come suggerirebbe Partner 3. Ipotizzare un’indicazione alla
Tavi anche in “pazienti oggi trattati quasi esclusivamente attraverso l’apertura dello sterno, con necessità di circolazione
extracorporea”, è “estremamente rivoluzionario”, insiste l’esperto. Un “capovolgimento” simile a un altro che nella cura
del cuore ha fatto la storia: “Il sorpasso dell’angioplastica sul
bypass”, ricorda Tarantini. Così come “oggi l’angioplastica si fa
nei 4 quinti di chi soffre di angina e problemi coronarici - dice
- è facilmente ipotizzabile che nel futuro quattro quinti delle
stenosi valvolari aortiche complessivamente considerate, e
sono circa 25 mila all’anno in Italia, andranno verso Tavi”.
Da Adnkronos

La disponibilità di una metodica meno invasiva e altrettanto 3
valida se non migliore, rispetto alla chirurgia tradizionale, per
quanto riguarda mortalità e incidenza di complicanze, costituisce un ulteriore stimolo ad avviare lo studio epidemiologico
“Controlla le tue valvole” nella popolazione ambosessi della provincia di Como (vedi “Comocuore informa” del maggio
2019) che la nostra associazione inizierà a breve.
COMO CUORE DONA UN DAE AL LIDO DI VILLA OLMO

Adesso anche gli utenti del Lido di Villa Olmo hanno un motivo in più per frequentare la struttura cittadina: una stretta di mano fra il presidente di Comocuore, dott. Giovanni
Ferrari, e il gestore del Lido, Giorgio Porta, ha infatti sancito la consegna del defibrillatore semiautomatico esterno
donato dalla nostra associazione proprio al Lido che ne era
sprovvisto. Uno strumento salvavita che va ad aggiungersi agli oltre 800 Dae già distribuiti da Comocuore in tutto
il territorio lombardo. Ma questo - come ha giustamente
sottolineato il dott. Ferrari - ha un sapore particolare perché consente a tutti i fruitori del lido cittadino di sentirsi
più sicuri, protetti e in qualche modo anche assistiti nella
malaugurata ipotesi che debba essere necessario un tempestivo intervento di defibrillazione. Lo strumento donato
da Comocuore allo stabilimento balneare è di ultimissima
generazione e consente a tutti di usarlo in caso di bisogno senza particolari difficoltà. Peraltro va ricordato che
all’interno del lido esiste un’équipe di persone preparata a
intervenire in ogni situazione di pericolo. Alla cerimonia di
consegna dell’apparecchio - posizionato nei pressi dell’infermeria -, oltre al dott. Ferrari e a Giorgio Porta, hanno
preso parte anche Andre Albonico di Areu e Piero Galetti,
istruttore capo della struttura di Villa Olmo.
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giornata
mondiale
Come ogni anno a settembre Comocuore propone - in occasione della Giornata Mondiale del cuore - un intenso
appuntamento che si propone di diffondere il messaggio
di prevenzione delle malattie cardiovascolari attraverso iniziative e controlli che quest’anno si svolgeranno da lunedì
23 settembre a domenica 29. Comocuore aderisce anche
alla campagna “25by25” per ridurre, entro il 2025, il 25%
dei decessi prematuri causati dalle malattie croniche non
trasmissibili L’obiettivo della campagna è inoltre quello di
informare e sensibilizzare la popolazione sull’importanza di
un’efficace prevenzione delle malattie cardiovascolari che,
ancora oggi, sono la prima causa di morte in Italia e nel
mondo.
Alla luce di questa iniziativa, la nostra Associazione vuole
come sempre aderire nella maniera più consona proponendo le tre classiche manifestazioni:
❤ Porte aperte in sede
❤ Cuore in salita
❤ Comocuore in bicicletta

Iniziamo dalle porte aperte in sede che si svolgeranno lunedì 23 settembre dalle 15,30 alle 17,30 quando sarà possibile sottoporsi alla valutazione spessore intima carotidea
e allo screening dell’aneurisma dell’aorta addominale. Lo
screening consiste nella valutazione ecografica dei diametri
dell’aorta addominale da parte di specialisti radiologi e cardiologi ed è riservato ai soggetti di età superiore ai 60 anni.
Altre due giornate di porte aperte sono in programma martedì 24 e giovedì 26 settembre dalle 9.30 alle 11,30 (via
Rovelli, 8 – Como) per la valutazione del rischio cardiovascolare globale attraverso il controllo dei valori di alcuni fattori: colesterolo, glicemia (se a digiuno), trigliceridi,
pressione arteriosa, elettrocardiogramma.
Le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana - Comitato di Como saranno presenti per affiancare i cardiologi di
Comocuore a loro volta disponibili a fornire informazioni
sulle malattie cardiovascolari e sugli stili di vita corretti per
una efficace prevenzione.
Di grandissimo fascino e seduzione sarà l’appuntamento
di sabato 28 settembre dalle ore 14,30 con “Il cuore in

salita”, un’escursione che ha lo scopo di verificare lo stato
di salute del proprio cuore attraverso un percorso in salita
di moderata difficoltà. Infatti, in partenza e in arrivo medici e volontarie di Comocuore e Crocerossine provvedono
a controllare la frequenza cardiaca (a riposo prima, sotto
sforzo poi) di ogni singolo partecipante, oltre al grado di
ossigenazione del sangue.
Negli anni passati tale iniziativa si è sviluppata in diversi
luoghi (il Faro Voltiano di Brunate, il Monumento ai Caduti di Como, l’Eremo di San Donato, l’Università dell’Insubria a Sant’Abbondio e altri ancora): quest’anno la destinazione individuata è il camminamento del Duomo di
Como, raggiungibile attraverso una ripida e impegnativa
scala a chiocciola di 71 gradini che, partendo dalla sacrestia
di fianco all’altare maggiore, consente di salire sino a circa
metà altezza e ammirare la Cattedrale da una prospettiva
unica e decisamente insolita. L’iniziativa è stata ribattezzata “Il Duomo dall’alto”. Prima di effettuare la salita i
partecipanti - che verranno suddivisi a gruppetti - potranno
ascoltare una breve relazione del prof. Alberto Rovi, il quale
illustrerà le caratteristiche del camminamento e fornirà cenni storici sullo stesso.
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Vale la pena ricordare che normalmente il camminamento
è precluso al pubblico e che la nostra Associazione ha ottenuto la concessione all’iniziativa solo grazie alla disponibilità di mons. Flavio Feroldi, Arciprete del Duomo e Canonico del Capitolo della Cattedrale. Potremo contare, inoltre,
sul prezioso sostegno del Fai di Como, del Rotaract Como
e del Kiwanis Como, oltre che del prof. Rovi.
Per ragioni organizzative l’iniziativa sarà aperta a un numero limitato di persone e sarà tassativo iscriversi. Le
iscrizioni potranno essere effettuate nei giorni precedenti
l’evento nella sede di Comocuore fornendo il proprio nominativo e firmando un foglio di manleva appositamente
predisposto. Sarà tuttavia possibile anche iscriversi il giorno
stesso dell’evento, ma soltanto se non si sarà raggiunto il
numero massimo di adesioni fissato in 150 unità.
La quota di partecipazione è di 10 euro: l’intero ricavato
andrà a finanziare il progetto “Il cuore a scuola”, varato da
Comocuore e giunto al traguardo dei 5000 bambini esaminati nelle scuole primarie della provincia.
Infine domenica 29 settembre l’immancabile “Comocuore in bicicletta” che quest’anno taglia il traguardo dei 25
anni. Non mancheranno ovviamente i percorsi “classici”:
da quello cicloturistico di 16 chilometri con partenza (alle
ore 10,30) e arrivo in piazza Cavour che si snoderà fino a
Tavernola per poi tornare al punto di partenza attraverso le
vie della città, a quello riservato ai bambini dai 5 ai 12 anni
(il via alle ore 9,30) che, visto il successo dell’anno scorso,
sarà ancora un percorso di abilità in bicicletta.
Tutti i partecipanti saranno omaggiati
con una maglietta celebrativa, gadget e premi vari

Nuova, importante iniziativa di Comocuore che ha deciso di sostenere una delle quattro serate che il pianista
Christian Leotta terrà prossimamente al Teatro Sociale
e la nostra associazione ha scelto quella del prossimo
9 dicembre. Si tratta di un ciclo di concerti durante il
quale il maestro di fama internazionale proporrà le undici sonate per pianoforte compiute di Franz Schubert,
le stesse eseguite da Daniel Baremboim in occasione
del ciclo schubertiano tenutosi al teatro alla Scala nel
2014. Un evento eccezionale per la nostra città, anche
in considerazione del protagonista dei quattro concerti.
Christian Leotta, infatti, si è recentemente esibito, sempre al Sociale, per il “Festival della Luce”, alla presenza
anche della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati alla quale il maestro - siciliano di nascita,
ma che vive stabilmente a Como - ha donato il cofanetto
di 10 CD con la sua registrazione delle 32 sonate per
pianoforte di Beethoven. Un evento che ha coronato nel
migliore dei modi quel magnifico “viaggio musicale” con
l’integrale delle 32 sonate beethoveniane cominciato nel
2002 a Montreal, premiato nel 2004 dal Presidente della
Repubblica Ciampi con una medaglia, e culminato con le
otto standing ovation consecutive in otto recital riscosse
all’Alti Hall di Kyoto nel 2016, in occasione della ventunesima esecuzione (fatto, quest’ultimo, mai successo
nella storia del Giappone).
Si tratta, dunque, di un avvenimento unico per Como e
non solo e Comocuore sarà al fianco di Christian Leotta per il concerto che si terrà lunedì 9 dicembre 2019.
La macchina organizzativa si sta mettendo in moto in
questi giorni e prossimamente potremo fornire ulteriori
indicazioni sul concerto e sulla modalità di vendita dei
biglietti.

Defibrillatori,
importanti novità
dal Ddl approvato
6 Consenso unanime quello della Camera dei Deputati sul di-

segno di legge recante “Disposizioni in materia di utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero” che consentirà la progressiva diffusione dei
dispositivi salvavita anche fuori degli ospedali, su treni e aerei, ma anche a scuola, nelle università e sui bus. Il testo, che
ha incassato 502 sì a Montecitorio, sarebbe dovuto passare
all’esame del Senato per il via libera definitivo. Ora, però, con
la crisi di governo in atto la speranza è che i tempi non si allunghino in modo smisurato e che il Senato possa esprimersi
presto e approvare questa legge che rappresenta un notevole
passo avanti nel campo della prevenzione.
Ha parlato di «una legge che sfida il destino, guarda con
coraggio la morte e gli impone di ripiegare» Giorgio Mulé,
relatore e padre della norma, che si è soffermato anche sulla
«partecipazione attiva e matura di tutte le forze politiche presenti in Parlamento» durante l’iter legislativo.
La proposta parte dalla consapevolezza che l’uso tempestivo di un defibrillatore possa salvare delle vite: l’obbligo
di adottare i dispositivi, inizialmente previsto nel Ddl, è stato
sostituito dall’obiettivo di favorire la progressiva diffusione
e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) anche fuori dagli ospedali, in primis nelle
sedi delle pubbliche amministrazioni in cui siano impiegati
almeno 15 dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico.
Ma tra i luoghi presi in considerazione dalla normativa per
la diffusione dei defibrillatori rientrano espressamente anche aeroporti, stazioni ferroviarie e porti, nonché i mezzi di
trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza
possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due
ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi, nonché
di servizi di trasporto extraurbano in concessione. Sarà un
“Programma pluriennale” a definire le modalità di diffusione
e utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi i trasporto sopra indicati, con priorità per scuole e università. Il programma, con durata quinquennale, potrà essere aggiornato tenendo conto della diffusione e dell’utilizzazione dei defibrillatori.
Un decreto del Ministro della salute, invece, si occuperà di
definire i criteri e le modalità per l’installazione di DAE, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo
ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore
su 24 anche al pubblico.
La proposta si sofferma anche sulle modalità di collocazione dei DAE installati in luoghi pubblici: i dispositivi, dovranno
essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico
24 ore su 24 e un’apposita segnaletica dovrà indicarne la posizione in maniera ben visibile e univoca.

Gli enti territoriali potranno incentivare, anche attraverso
l’individuazione di misure premiali, l’installazione dei DAE
nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle
strutture aperte al pubblico.
Una delle maggiori novità è la modifica alla legge n. 120/2001
che si è resa necessaria per incentivare anche i non sanitari all’uso dei defibrillatori. Molto spesso, infatti, la paura di
essere puniti dalla legge qualora l’arresto cardiaco sia fatale
nonostante il pronto intervento, impedisce a molte persone di
agire tempestivamente per provare a salvare una vita.
La modifica, invece, precisa a chiare lettere che l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico sarà consentito
anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare.
In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei
casi di sospetto arresto cardiaco viene ugualmente consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche
a chi non sia in possesso dei requisiti predetti.
Per proteggere le persone non in possesso dei predetti requisiti, il testo prevede che chi presta soccorso non rischierà
conseguenze penali: in caso di uso di un defibrillatore o rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco (dunque indipendentemente dall’esito) si applicherà la scriminante dello
stato di necessità prevista dall’art. 54 del codice penale.
Gli operatori del 118 saranno comunque tenuti a fornire, durante le chiamate di emergenza, le istruzioni da seguire, in
attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso, sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull’uso del DAE nonché, ove possibile, le indicazioni utili a localizzare il DAE più
vicino al luogo ove si sia verificata l’emergenza.

La telecardiologia
per abbattere
le lunghe liste d’attesa
di Giovanni Corrado

Una possibile risposta
per decomprimere le liste
di attesa ambulatoriali
e permettere una diagnosi
precoce
La lunghezza delle liste di attesa per
prestazioni di diagnostica clinica e strumentale ambulatoriale ero-gate dal SSN è divenuta negli ultimi anni una vera
emergenza. Questa inefficienza del sistema è stata più volte
affrontata dai governi che si sono succeduti ma mai veramente risolta. Una strada per ridurre le liste di attesa (anche se non l’unica percorribile) è quella di incrementare il
numero di prestazioni.
Per quanto riguarda la diagnostica cardiologica ad esempio
la Regione Lombardia ha richiesto di aumentare del 23%
gli esami ecocardiografici per pazienti ambulatoriali. Inoltre, la legislazione impone il rispetto di tempi prefissati per
l’esecuzione delle diverse prestazioni ambulatoriali in base a
classi di priorità. In pratica, viene chiesto di fare più esami
e di farli più rapidamente. Tuttavia, la carenza di medici,
divenuta ormai cronica su territorio nazionale e destinata
a peggiorare nei prossimi anni, rischia di rendere di fatto
inapplicabili queste direttive. Una possibile soluzione per
quanto riguarda l’ecocardiografia è quella dell’utilizzo
di tecnici qualificati che eseguono l’esame affiancati da
medici specialisti che leggono in seguito da remoto le bio-

immagini e redigono il referto. Si tratta di una modalità la- 7
vorativa già presente nelle radiologie dove i tecnici eseguono esami anche ad alta complessità (ad es TAC e risonanze)
e il radiologo successivamente li referta. Inoltre, la figura
del tecnico di ecocardiografia esiste da decenni nei paesi
anglosassoni (vengono denominati “sono-grapher”) e sta
prendendo sempre più piede anche nel nostro Paese.
La qualità della prestazione viene garantita da un percorso
formativo universitario codificato del sono-grapher, dalla
disponibilità di apparecchiature idonee al salvataggio e alla
condivisione delle immagini da remoto e dalla presenza di
un cardiologo refertatore esperto certificato.
Le esperienze già presenti hanno dimostrato che modalità
organizzativa permette di abbattere drasticamente le liste di attesa e consente la diagnosi precoce di patologie
misconosciute. I dati raccolti verranno da me presentati
al prossimo congresso nazionale della società italiana di
imaging cardiovascolare. La dimostrazione della qualità e
dell’efficienza di questo sistema dovrebbe convincere anche i più scettici: è buona pratica seguire questa strada che
è già stata percorsa prima di noi da numerosi Paesi con
sistemi sanitari avanzati.
RITORNA FRIENDS FOR ELENA
Torna, visto il successo dell’edizione precedente, “Friends for
friendsfor
Elena”, mostra mercato vintage
organizzata in ricordo della nostra Elena Colombo. L’edizione
MOSTRA ME
RCATO
di quest’anno è in programma
ASTA OPER
E D’ARTE
ancora allo “Spazio Pifferi” in
via Diaz n. 58, a Como, dal 22
22 24
al 24 novembre 2019.
Tra le novità di questa edizione va ricordato che, oltre
ad abiti e accessori di alta
moda, verranno esposti e
messi in vendita articoli di
design e oggettistica vintage.
A conclusione della mostra mercato verrà battuta un’asta di quadri gentilmente donati a Comocuore da un
gruppo di artisti.
L’intero ricavato sarà destinato a favore della nostra
associazione per finanziare il progetto “Controlla le tue
valvole” che mira ad individuare le valvulopatie degenerative interessanti aorta e mitrale nella popolazione
ultrasettantenne.
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Girovagando 2020
Slovenia e Croazia,
ma soprattutto USA
8 L’estate è alle spalle e per Girovagando sono stati mesi intensi con alcuni viaggi che hanno riscosso l’interesse dei
nostri soci. Particolarmente riuscito quello svoltosi a luglio
a Paestum (nella foto il gruppo di partecipanti) sia per la raffinata sistemazione alberghiera scelta, sia per l’incantevole
zona circostante. E in attesa di “sbarcare” alla scoperta di
Vietnam e Cambogia (il viaggio è in programma dal 24 ottobre al 7 novembre prossimi), Girovagando ha già pensato a
un paio di destinazioni niente male per il prossimo inverno.
La prima si svolgerà dal 7 al 9 dicembre a Lubiana e Zagabria: tre giorni in Slovenia e Croazia alla scoperta di queste
capitali che conservano intatto il fascino di secoli di storia.
Il viaggio in pullman prevede il primo giorno a Lubiana con
tour della città, il secondo a Zagabria con visita del mercatino natalizio e il terzo ancora a Zagabria, prima del rientro
in serata a Como.
Non meno accattivante - ma anche più impegnativo - il viaggio “Le meraviglie dell’Est” in programma dall’1 al 9 aprile
2020 negli Stati Uniti per visitare questa parte statunitense.
Nove giorni dedicati alla scoperta delle più importanti metropoli situate sulla costa orientale americana: in particolare i
partecipanti potranno visitare Washington, Lancaster County,
Philadelphia e New York. Sono previste - tra le altre - visite
alla Casa Bianca, al cimitero di Arlington, all’Indipendence
Hall dove venne stilata la Dichiarazione di Indipendenza nel
1776, ai più noti e rinomati quartieri della Grande Mela (Soho,
Harlem, Greenwich, Chinatown Little Italy e Brooklyn) oltre
naturalmente a Wall Street, alla Statua della Libertà, all’Empire State Building e a Ground Zero. Un programma ricchissimo e completo che consentirà di conoscere da vicino una
delle zone più affascinanti di tutti gli States.
PER QUALSIASI INFORMAZIONE SUI VIAGGI PROPOSTI
DA GIROVAGANDO E PER PRENOTAZIONI
RIVOLGERSI A COMOCUORE (tel. 031-278862)
OPPURE A ONIA (cell. 3383047375)

Sede dell’Associazione
via Rovelli 8 - Como
tel. 031.278862 - fax 031.3302831
email: info@comocuore.org
www.comocuore.org
Orari di apertura: dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18

PUOI EFFETTUARE LE TUE DONAZIONI
ANCHE TRAMITE BONIFICO BANCARIO
Comocuore vive grazie all’aiuto di tanti amici: i soci, in
primo luogo, che con la loro iscrizione confermano la vicinanza all’associazione, ma anche molti privati che con
le loro donazioni ci sono vicini. Ecco, gli estremi, per chi
desiderasse aiutarci.

c/c Banca Prossima
IBAN: IT92L0306909606100000128293
c/c Cassa Rurale ed Artigiana Cantù
IBAN: IT70K0843010900000000260135
c/c Banco Posta
IBAN: IT14B0760110900000013428222
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Presidente: Giovanni Ferrari
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Pierluigi Comerio, Giovanni Corrado,
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Tesoriere: Fausta Faccetti
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