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BERGAMO
A Torre Boldone

Raccoltafondi
dal baseball Usa
Dagli Usa lanciala
raccolta fondi per aiutare i
paramedici della Bassa Val
Seriana. Due annifa
Leonardo Seminati,20
anni, è volato a Cincinnati
dopo aver firmato un
contratto con una squadra
della Major League di
baseball, ma non ha
dimenticato la sua Torre
Boldone. «Qualche giorno
fa mi ha contattato per
questa iniziativa — spiega
il sindaco del paese Luca
Macario — e abbiamo
deciso di devolvere tutte le
donazioni che riusciremo
a raccogliere a chi in
questo momento è
schierato in prima linea.
Siamo grati a medici e
infermieri, ma vogliamo
pensare anche ai
paramedici volontari del
n8 che mettono a
disposizione il proprio
tempo e che sono i primi a
scendere in campo
quando ricevono una
telefonata di soccorso.La
nostra raccolta fondi sarà
a favore della "Padana
emergenza sos",che opera
nella Bassa e Media Val
Seriana. Metteremo a
disposizione il conto
corrente del comune
(Intesa Sanpaolo,agenzia
di Torre Boldone,IBAN:
IT6oQo3o695362n000003
01002 Causale Covidig)».
Gradita sorpresa invece a
Mornico dove domenica
ogni famiglia si è vista
recapitare io mascherine.
Un dono inaspettato da
parte di Rossano Breno,
che è di Mornico ed è
titolare della Mediberg di
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Calcinate(che produce
mascherine): il Comune le
ha distribuite.Il sindaco
Eugenio Cerea ha dato
l'annuncio che ognuna
delle 1.300 famiglie del
paese avrebbe ricevuto un
pacco, ma senza
precisarne il contenuto.
Cosa contenesse lo si è
visto con una pioggia di
ringraziamenti via social.
«Ii stato un gesto di cui
ringraziamo
profondamente — spiega
Cerea—.E stato possibile
perché Mornico conta
meno di 3mila abitanti e
quindi il numero di
mascherine non
pregiudica quanto
destinato a ospedali e
medici». Continua poi la
gara di solidarietà per gli
ospedali.Ieri Azimut
Holding, società attiva nel
risparmio gestito, ha.
donato cinque ventilatori
polmonari al Papa
Giovanni XIII. Sempre
all'ospedale di Bergamo è
diretto il contributo di
l5mila euro stanziato ieri
da Autostrade Lombarde
con Argentea e Brebeimi.
Pietro Tosca
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