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IL PERSONAGGIO

Armando Sommariva
Il grande cuore di Alice
della Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca onlus,
Non è riuscito ad assi- presidente di ComoBrain efino
stere alla consegna dell'Abbon- a oggi presidente diAlice Onlus
dino d'Oro 2020 attribuito al- di Como,associazione che perl'associazione di cui era presi- segue esclusivamentefinalità di
dente.Sièspento venerdì matti- solidarietà sociale neiconfronti
na, all'età di 78 anni,Armando di soggetti colpiti daictus cereSommariva presidente diAlice brale e dei loro familiari.
Onlus,che lo scorso anno aveva
Tra le finalità di Alice Onlus
visto riconosciutala
viè quella difavorire
benemerenza più
le iniziative che posimportante del Cosono aiutare i pamune diComo conla
zienti colpitidaictus
seguente motivazioa migliorare le attine «perl'importante
vità della vita quotiopera di sensibilizdiana e il reinserizazione sull'ictus cemento nella vita sorebrale» e per «il
ciale,come promuoprezioso sostegno
vere la prevenzione
umano e psicologico
mediante incontri,
prestato daisuoinu- Armando
dibattiti, iniziative
merosi volontari». Sommariva
scientifiche, conIl premio per mogressi e corsi di fortivi sanitari lo scorso anno non mazione sanitaria.Sommariva
è stato consegnato,èinvece pre- ha partecipato attivamente anvistaper il prossimo4dicembre che a"ComoBrain"che promuounacerimonia alTeatro Sociale, ve e coordina iniziative rivolte
che vedràl'attribuzione del pre- a conoscere e combatterele mamio perl'anno 2020e peri12021. lattie neurologiche e all'associaSommariva era molto notoin zione"NonUnodiMeno"che si
città per ilsuo attivismo nelso- occupa diridurre la dispersione
ciale e nell'associazionismo:era scolastica nella provincia di Coinfatti un grande esperto nella mo attraverso un approccio spegestione delle organizzazioni rimentale basato sulla mobilitasenzascopo dilucro.Attualmen- zione delle risorse.
te in pensione,è stato un manaAnche nelterritorio comasco
ger dalle grande professionista sono sempre più evidentiisintonello sviluppo del business, mi diquella che abbiamo impaesperto in gestione del marke- rato aidentificare come"poverting,farmaceutica,pianificazio- tà educativa".
ne aziendale,dispositivi medici
Si evidenzia così la grande
e affariinternazionali.Somma- sensibilità diSommarivaelasua
riva,è stato anche consigliere vicinanza ai più fragili. V. Dal.
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