
.

1

Data

Pagina

Foglio

26-10-2021
8La Provincia

IL PERSONAGGIO

Armando Sommariva
Il grande cuore di Alice
Il lutto

Non è riuscito ad assi-
stere alla consegna dell'Abbon-
dino d'Oro 2020 attribuito al-
l'associazione di cui era presi-
dente. Si è spento venerdì matti-
na, all'età di 78 anni, Armando
Sommariva presidente diAlice
Onlus, che lo scorso anno aveva
visto riconosciutala
benemerenza più
importante del Co-
mune di Como con la
seguente motivazio-
ne «per l'importante
opera di sensibiliz-
zazione sull'ictus ce-
rebrale» e per «il
prezioso sostegno
umano e psicologico
prestato dai suoi nu-
merosi volontari».

Il premio per mo-
tivi sanitari lo scorso anno non
è stato consegnato, è invece pre-
vistaper il prossimo 4 dicembre
una cerimonia al Teatro Sociale,
che vedrà l'attribuzione del pre-
mio per l'anno 2020 e per i12021.
Sommariva era molto noto in

città per il suo attivismo nel so-
ciale e nell'associazionismo: era
infatti un grande esperto nella
gestione delle organizzazioni
senza scopo di lucro. Attualmen-
te in pensione, è stato un mana-
ger dalle grande professionista
nello sviluppo del business,
esperto in gestione del marke-
ting, farmaceutica, pianificazio-
ne aziendale, dispositivi medici
e affari internazionali. Somma-
riva,è stato anche consigliere

Armando
Sommariva

della Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca onlus,
presidente di ComoBrain e fino
a oggi presidente diAlice Onlus
di Como, associazione che per-
segue esclusivamente finalità di
solidarietà sociale nei confronti
di soggetti colpiti da ictus cere-
brale e dei loro familiari.

Tra le finalità di Alice Onlus
vi è quella di favorire
le iniziative che pos-
sono aiutare i pa-
zienti colpiti da ictus
a migliorare le atti-
vità della vita quoti-
diana e il reinseri-
mento nella vita so-
ciale, come promuo-
vere la prevenzione
mediante incontri,
dibattiti, iniziative
scientifiche, con-
gressi e corsi di for-

mazione sanitaria. Sommariva
ha partecipato attivamente an-
che a"ComoBrain" che promuo-
ve e coordina iniziative rivolte
a conoscere e combattere le ma-
lattie neurologiche e all'associa-
zione "NonUnodiMeno" che si
occupa di ridurre la dispersione
scolastica nella provincia di Co-
mo attraverso un approccio spe-
rimentale basato sulla mobilita-
zione delle risorse.

Anche nel territorio comasco
sono sempre più evidenti i sinto-
mi di quella che abbiamo impa-
rato a identificare come "pover-
tà educativa".

Si evidenzia così la grande
sensibilità di Sommariva e la sua
vicinanza ai più fragili. V. Dal. Novità e appuntamenti

Dopo l'Amo. il Gloria
Ma per salvarlo
serve l'aiuto di lutti
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