
In Fiera3 autogriffate Bmw

eprodotti dallaValtellina
Lo slancio di

generositäper l '

ospedale Ana in Fiera

non si ferma e sicompone di

tantigesti .Base Aid Bergamo ,

societàche offre soluzioni per il

noleggio , ha messo a

disposizionetre auto griffate Bmw per il

personale sanitario e per

trasportomedicinali , per tutto

periodo in cui l
'

ospedale alla

Fiera sarà operativo . «Abbiamo

a cuore l
'

ospedale da campo -

sottolinea Alberto Lozza ,
presidenteLozza Spa - e abbiamo

risposto alla necessità di auto

per la movimentazione del

personaledell Associazione

nazionalealpini . Dope questa prima

assegnazione , siamo a

disposizioneper valutare altre

necessità». Inoltre , Base Aid ha

effettuatosin dai primi giorni
dell'

emergenzadecinedi interventi

di manutenzione per
ambulanzeeauto dei carabinieri ,al mero

costo del ricambio utilizzato.

Dalla Latteria Sociale

Valtellina, realtà produttiva di

arrivato ungradito «stock»

di prodo tti per pasti di pazienti ,

personale sociosanitario e

volontari. Enrico Confortola ,
sock)della Latteria Sociale

Valtellina,con un gruppo di allevatori

della zona di Valfurfa ha

promossoulteriore raccolta

fondiper aiutare l espedale da

campo. Due quintali in tutto i

prodottidonati «Gli Alpini hanno

compiuto un' impresa
straordinariae noi siamo felici di poter
fornire nostro contributo -

sottolinea il responsabile

marketing della Latteria ,

MaurizioGiboli Siamo fieri di par

tecipare a una straordinaria

garadi solidarietà» .Da AxL ,
agenziaper lavoro con sedea

BonateSotto , arrivata una

donazionedi 45 mila euro per l
'

ospedale

Papa Giovanni ,frutto di una rac

colta che ha coinvolto tutto

management , i collaboratori , i

clienti , i fornitori e le società del

Gruppo Equity di cui AxL fa

parte: «In un momento tanto

abbiamo voluto dare un

contributo per sostenere

personaledel Papa Giovanni XXIII

per il grande sforzo compiuto in

questo periodo» , le parole di

Massimo Rosolen , presidente e

amministratore delegato di

AxL . Papa Giovanni si sono

mobilitate anche Carvico Spa e

Jersey Lomellina ,con una

donazionedi 10 mila mascherine.

«Vogliamo essere vicini alla

nostracomunità e stringerci
simbolicamentema con affetto a

tutto territorio acui dasempre
siamo indissolubilmente

legati», scrivono le due aziende in

una nota . 150 saturimetri: la

donazione di Unuei

Lombardia, l
'

associazione degli

congedo ,che ha messo questi

importanti strumenti a

disposizionedel Comune di Bergamo ,
che distribuirà in maniera

capillarein tutta la città.
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Laconsegna delle auto agli Alpini dell
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