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E ECO DI BERGAMO

Foglio

Dall'azienda leader deljersey 100 mila euro
Ghisalba sponsorizza un tecnico biologo
la nostra azienda è indissolubilmentelegata»:
Anche Azimut,uno dei principali gruppi italiani indipendenti nel risparmio gestito, ha
deciso di sostenere gli ospedali
delle province maggiormente
colpite con uno stanziamento
complessivo di 220 mila euro
per l'acquisto diretto ventilatori
polmonari,altre apparecchiatúre mediche emascherine.AlPapaGiovannisaranno donaticinqueventilatori polmonari

In un territorio colpito pesantemente datéontagio,anche
Autostrade Lombarde,con BrebemieArgentea,scandalo campo per supportarelasanitàpubbliea bresciana e bergamasca,
coraggiosamente in prima linea
nella lotta al coronavirus. Nei
giorni scorsi sono stati infatti
donatii5 milacuro all'AsstPapa
GiovanniXXIIIdiBergamoe ulteriori 15 mila euro alla Fondazione Comunità Brescia Onlus
perAsstSpedaliCivilidiBrescia

Una borsa distudio finalizzata all'assunzione di un tecnico
biologo che, per un anno,supporti l'attività di diagnostica del
virus all'ospedale Bolognini di
Seriate èl'idea di SaraMariaBosis,assessore al bilancio di Ghisalba.Nelgiro di qualche giorno
sono statiraccolti,grazieall'aiuto di operatori privati e associazioni, circa 15 mila curo. «Con
l'emergenza coronavirus - spiega Bosis - i laboratori di analisi
degli ospedali bergamaschi so-
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Ogni giorno l'elenco
delle raccoltefondie delledonazioniafavore deinostriospedali
in prima linea nella lotta al Covid-19 si arricchisce di nuove
iniziative. Carvico SpA e Jersey
Lomellina SpA hanno donato
100.000 euro per l'ospedale Papa GiovamniXXIII.
«Attraverso questa donazione - spiegano dall'azienda - vogliamo compiere un gesto concreto di affetto e solidarietà nei
confronti del territorio al quale

no sotto pressione, anche perché il personale impegnato sostiene ritmi dilavoroinimmaginabili». Da sabato inoltre'Amministrazione comunale,insieme alla Consulta delle associazioni di Ghisalba, ha istituito
una raccolta fondi: Iban IT91
110851453020000000197056.
I Comuni di Osio Sotto, Verdello,Verdellino,Boltiere,Cisevano,Levate e Osio Sopra scendono in campo con una raccolta
fondi persostenere il Policlinico
di Zingonia il ricavato sarà destinato all'acquisto di respiratoriC-Pap.Ibonificipossonoessereeffettuatiaqueste coordinate:
intesaSanPaolo Bergamo,Iban
IT08003069111171000000005
39,causale donazione emergenzacoronavirus».
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