
 22 Ottobre 2021

Sarà ricordato per il suo grande impegno per la comunità, profuso con passione e dedizione: Armando

Sommariva si è spento ieri mattina all’età di 78 anni, dopo una lunga malattia. Manager e

amministratore delegato in pensione, impegnato nel no profit, è stato consigliere della Fondazione
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Provinciale della Comunità Comasca e presidente di ComoBrain. Sommariva, al momento della sua

scomparsa rivestiva il ruolo di presidente di A.l.i.c.e Onlus di Como, associazione impegnata nella

prevenzione contro l’ictus celebrale.

«Un uomo dalle capacità organizzative uniche – ricorda Mario Guidotti, neurologo all’ospedale Valduce

di Como – le sue qualità manageriali gli hanno permesso nel suo lavoro per Comobrain -associazione

nata per la cura delle malattie neurologiche e la conoscenza delle neuroscienze – di evidenziare sia gli

aspetti culturali e formativi e quindi preventivi di queste malattie, sia di tipo assistenziale, per il singolo

malato per esprimere i propri bisogni. Come amico – continua Guidotti – mi piace ricordare la sua

signorilità, il suo pensiero raffinatissimo e la sua capacità di porsi con semplicità con le persone che

incontrava, un uomo dalla generosità unica -conclude il neurologo – che sarà ricordato da tutti per il

suo impegno civile per gli altri». Il funerale di Armando Sommariva si terrà lunedì alle 10.30 presso la

parrocchia di San Giuseppe a Como.
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