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Se c ’ è una cosa che si può af-

fermare con certezza è che la ge-
nerosità dei bergamaschi è più forte
del Coronavirus e del dolore che
questa malattia sta arrecando alla
nostra comunità. In questi giorni si
è perso il conto delle molteplici
iniziative di solidarietà in sostegno
degli ospedali bergamaschi da parte
di privati, imprenditori e associa-
zioni.

CESVI. Saranno consegnati a bre-
ve al Papa Giovanni XXIII i primi 75
mila dispositivi sanitari acquistati
grazie alla raccolta fondi attivata in
collaborazione con Cristina Parodi.
La raccolta è stata sostenuta tra gli
altri da Gian Piero Gasperini e dai
calciatori dell ’Atalanta, oltre che da

personaggi dello spettacolo e dello
sport tra cui Paola Turani, Alessio
Boni, Michelle Hunziker, Tomaso
Trussardi, Sofia Goggia, Mario
Biondi, Casa Surace, il Trio Medusa,
i Pinguini Tattici Nucleari, Arisa, Le
Iene e altri ancora. Il Cesvi ora vuole
acquistare, sempre per il Papa Gio-
vanni, ventilatori polmonari. Anche
DHL EXPRESS ha supportato le
iniziative di Cesvi con una generosa
donazione. È possibile fare una do-
nazione online sul sito di Cesvi o
attraverso bonifico sul c/c
I T92R0311111299000000000095,
donare online su www.cesvi.org. È
attivo, inoltre, il numero verde
800036036 per donazioni telefoni-
che. LA NOSTRA FAMIGLIA DI

BOSISIO PARINI (Lecco). Specia-
lizzata nella cura e riabilitazione dei
bambini e dei giovani, aveva ri-
cevuto da un ’ amica la maglia au-
tografata di Ilicic per metterla
al l’asta durante una cena benefica.
«Abbiamo pensato che potesse ser-
vire per sostenere l ’Ospedale Papa
Giovanni e l’ abbiamo donata a Ce-
sv i».

CONFARTIGIANATO E ANCOS.
Hanno donato ai reparti di terapia
intensiva lombardi venti ventilatori
polmonari pressometrici, tre dei
quali all ’ ospedale Papa Giovanni.

FULVIA GALBUSERA. Creatr ice
del brand Evelyne Aymon con cui
realizza cerchietti fatti a mano e
titolare del negozio nel vecchio ac-

quedotto romano in Città Alta con
le maschere in vetrina, ha lanciato
la raccolta fondi #NOCORNAVIRU-
SJUSTLOVE sulla piattaforma onli-
ne gofundme. Ha condiviso l’ id ea
con otto amiche: Maria Nosari, Sara
Zanetti, Benedetta Mangili, Stefania
Bianchi, Marianna Franzini, Mar-
gherita Mangili, Annacarla Bonomi
e Benedetta Arnoldi.

CARVICO SPA e JERSEY LO-
MELLINA Spa . Hanno donato cen-
tomila euro per i progetti e le ne-
cessità urgenti dell ’ ospedale di Ber-
gamo. «Bergamo è stata duramente
colpita e siamo tutti chiamati a fare
la nostra parte», si legge in un
comu ni cato.

HEIDELBERG CEMENT. Il Grup-
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oi:Carvico,Ferretti,Dhl,Confartigianato,Heidelberg,il ristoranteFlorian,Total,BosisioParinie MediaWorld

bi Banca:maquantistannodandounamano
po Heidelberg (del quale Italce-
menti fa parte) ha deciso di rad-
doppiare il contributo erogato set-
timana scorsa da Italcementi a fa-
vore dell ’ ospedale Papa Giovanni,
donando ulteriori centomila euro.

GRUPPO FERRETTI CASA. An-
che l ’immobiliare dalminese scen-
de in campo per aiutare la rete della
sanità bergamasca. Devolverà in to-
tale 150 mila euro per l ’ospe dale
Papa Giovanni XXIII di Bergamo,
per l ’ospedale di Alzano Lombardo
(Asst Bergamo est) e per l ’ospe dale
di Treviglio (Bergamo ovest). «La
nostra donazione e il simbolo del

legame indissolubile che ci unisce
al territorio bergamasco».

UBI BANCA Bergamo e Brescia

in questo periodo sono uniti dalla
stessa emergenza e stanno vivendo
il medesimo dolore. Ubi Banca si è
attivata per dare un aiuto concreto
alle due province di riferimento. Il
Consiglio di amministrazione ha
stanziato cinque milioni di euro da
destinare a enti e operatori che in
questi giorni stanno lottando contro
il Covid-19. «Il Gruppo UBI Banca
c ’è per l ’ Italia e per i territori che ne
hanno reso possibile la crescita in
questi anni -, sostiene Victor Mas-
siah, consigliere delegato del grup-
po Ubi Banca -. In questa straor-

dinaria emergenza sentiamo forte
la responsabilità nei confronti di
tutte le comunità economiche e
civili con cui lavoriamo e siamo in

contatto da sempre». Per dare im-
mediata concretezza al proprio im-
pegno Ubi Banca donerà due am-
bulanze che verranno destinate a
giorni proprio a queste due pro-
vince. Le Fondazioni che hanno
contribuito all ’impegno sono la
Fondazione Ubi Banca Popolare di
Bergamo, Fondazione Ubi Per Va-
rese, Fondazione Ubi Banco di Bre-
scia, Ubi Fondazione Cab, Fonda-
zione Banca Popolare Commercio e
Industr ia.

RISTORANTE FLORIAN MAI-
SON. Anche il ristorante di San
Paolo d ’Argon dello chef Umberto
De Martino, stellato Michelin, no-

nostante la chiusura forzata, è sem-
pre attivo. «È un momento difficile –

scrivono sulla loro pagina Facebook
-. La nostra Bergamo è a terra, ma
non vogliamo mollare. Ed è cosi che
è nata la voglia di aiutare la Croce
Rossa di Bergamo hinterland, cu-
cinando per loro. Un ringraziamen-
to enorme va al gruppo DAC di
Flero (paese della provincia di Bre-
scia), un nostro fornitore, che ci
regala ogni giorno cibo e prodotti
per sostenere le forze di questi
ragazzi. Brescia e Bergamo sono
uniti e uniti si vince». Inoltre Monia
Remotti, la «regina» del Florian, che
accompagna Umberto De Martino

non solo nella vita, ma anche nel
lavoro, ha pensato ai nonni. Dieci
tablet sono stati donati con l’ aiu to
di MEDIA WORLD di Curno per

poter mandare i saluti alle famiglie
direttamente nei corridoi della Cro-
ce Rossa Bergamo hinterland. Con
un caloroso invito: «Forza nonni,
non ci mollate vi prego. Siete la
nostra storia».

TOTAL ITALIA. Anche la Total
Italia, tra i principali marchi mon-
diali del settore energetico, cono-
sciuto soprattutto per l ’attività nel
settore del carburante per veicoli,
ha scelto di contribuire alla bat-
taglia di Bergamo contro il Co-
ronavirus con una donazione di
cinquantamila euro in favore
da l l’ Asst Papa Giovanni XXIII. «Il
contributo - si legge nel comunicato
di Total Italia - si unisce alla so-
lidarietà di quanti in questo periodo
difficile desiderano fare la propria
parte per aiutare gli ospedali e il
personale sanitario in prima linea».
I fondi raccolti verranno utilizzati
per l’ acquisto di ventilatori, dispo-
sitivi di ventilazione non invasiva,

monitoraggi emodinamici, cuffie,
camici e occhiali monouso.
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