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Sarà l’ospedale dei 
bergamaschi, perché in 10 gior-
ni gli alpini dell’Ana e duecento 
artigiani (tra cui tifosi della Cur-
va Nord) accorsi da tutta la pro-
vincia l’hanno tirato su lavoran-
do come dannati contro il tem-
po, e gratis. Un presidio a tutti 
gli effetti, con 14 camere realiz-
zate in legno per 142 posti, di cui
72 di terapia intensiva e sub in-
tensiva, insomma non brandine

Uno stanzone dell’ospedale da campo già pronto con i letti distanziati FOTO LORENZO ZELASCHI 

In 10 giorni e gratis
Ecco l’ospedale
dei bergamaschi 
Alla Fiera. Pronto entro domani il presidio dell’Ana
Volontari alpini e artigiani da tutta la provincia hanno 
lavorato gratuitamente. Oggi arriva l’assessore Foroni 

allestite sotto tensostrutture. 
Sarà pronto tra oggi e domani e,
chissà, già nel fine settimana 
potrebbe essere inaugurato. Ie-
ri era in via di ultimazione, i vo-
lontari stavano sistemando letti
e arredi e cominciavano a posi-
zionare anche le prime sofisti-
cate apparecchiature.

Sempre ieri mattina è stato
terminato il circuito più delica-
to, quello che porterà l’ossigeno
alle postazioni dei pazienti. Il 

suo collaudo, insieme a quello 
degli impianti elettrici e idrauli-
ci è in programma oggi. Per po-
sare i 600 metri di condutture 
per i gas medicali sei persone 
hanno lavorato negli ultimi 5 
giorni. «La nostra ditta, saputo 
che c’era bisogno di esperti, si è 
proposta gratuitamente – spie-
ga Roberto Berta, amministra-
tore delegato di Abm System di 
Azzano San Paolo -. I dipenden-
ti che vengono a lavorare qua 

sono pagati da noi. La nostra 
azienda è momentaneamente 
chiusa, perché lavoriamo per lo 
più con Comuni e con la Provin-
cia di Bergamo e ora non è possi-
bile accedere ai loro stabili. Ci 
occupiamo di impiantistica 
idraulica e di aria condizionata 
e della relativa manutenzione. 
Siamo venuti a lavorare perché 
abbiamo la sede a 500 metri in 
linea d’aria da qui e ci sembrava
scorretto non dare una mano. 
Con noi hanno lavorato altre 
due aziende, una per la saldatu-
ra delle tubazioni, l’altra per la 
posa dei silos con l’ossigeno».

La società di telecomunica-
zioni Eolo ha messo a disposi-
zione gratuitamente la connet-
tività. «In questo momento dif-
ficile – recita un comunicato 
dell’azienda – siamo tutti chia-
mati a dare il nostro contributo,
provando a supportare il più 
possibile chi è in prima linea 
nella lotta al virus».

E a dare una mano è scesa in
campo anche l’Anc, l’Associa-
zione nazionale carabinieri che 
raccoglie gli ex militari di leva e 
in pensione, occupata in questo
periodo anche nella vigilanza 
delle strade del centro città e 
nella distribuzione di masche-
rine e medicinali a cittadini im-
possibilitati a muoversi da casa.

zione e l’ormai capillare diffu-
sione dell’epidemia sul territo-
rio rendano davvero indispen-
sabile che ognuno di noi faccia la
sua parte contribuendo secon-
do le proprie capacità e mezzi». 

berg, l’azienda leader del settore
cleaning Fra.Mar di Costa di 
Mezzate. «In accordo con i miei 
figli abbiamo aderito subito con 
entusiasmo all’iniziativa – com-
menta Francesco Maffeis, pa-
tron della Fra.Mar - perché ci 
rendiamo conto che in questo 
momento la sanità ha bisogno 
del sostegno leale e incondizio-
nato di noi imprenditori». 

A Fra.Mar si è aggiunta anche
l’azienda agricola Mioorto di Ca-
robbio degli Angeli, leader nella 

sentire all’Associazione nazio-
nale alpini (Ana) e alla Protezio-
ne civile di realizzare in tempi 
record quello che è a tutti gli ef-
fetti un nuovo ospedale. Ciò è 
stato possibile grazie anche al 
fondamentale apporto di centi-
naia di volontari e decine d’im-
prese che hanno messo a dispo-
sizione la propria opera e i pro-
pri mezzi, confermando la gran-
de solidarietà di Bergamo e dei 
suoi cittadini. Tra i primi a ri-
spondere all’appello di Promo-

Le donazioni
Fra.Mar di Costa di Mezzate 
e Mioorto di Carobbio 
degli Angeli hanno collaborato
per l’ospedale in Fiera 

Promoberg per essere 
vicino in tutti i modi possibili al 
proprio territorio e alla soffe-
renza dei bergamaschi ha aper-
to le porte della Fiera di Berga-
mo fin dai primi giorni del-
l’emergenza sanitaria per con-

Uno strumento sanitario per l’ospedale in Fiera 

Una quindicina di soci ogni 
giorno presidia dalle 8 alle 20 gli
ingressi della Fiera di via Lunga
(i turni di vigilanza notturna so-
no coperti da volontari Ana), 
dove è stato allestito l’ospedale 
da campo. Il loro impegno è de-
stinato a protrarsi e ad aumen-
tare quando il presidio divente-
rà operativo. «Adesso siamo in 
una quarantina ad alternarci, 
soci delle sezioni di Bergamo, 
Ponte San Pietro e Villa d’Almè 
– illustra Luca Mazzucchelli, re-
sponsabile del nucleo volontari 
dell’Anc bergamasca -, ma pre-
sto in ausilio arriveranno le se-
zioni di Grumello e della Media 
Valeriana, perché il lavoro au-
menterà. Ci saranno da vigilare 
l’ingresso principale, poi quello 
riservato alle ambulanze e quel-
lo per i fornitori. In più qualcu-
no di noi sarà addetto ai moni-
tor del circuito di videosorve-
glianza. Inoltre, credo che il pe-
riodo sarà purtroppo lungo e 
dunque più siamo più abbiamo 
la possibilità di spalmare gente 
sui turni».

Anche loro, oltre che gli alpi-
ni e tutti gli artigiani volontari, 
vorrà ringraziare oggi l’assesso-
re regionale al Territorio e alla 
Protezione civile Pietro Foroni 
che in via Lunga è atteso alle 15 
per un sopralluogo.

I soci Promoberg e due aziende 
in campo per l’affitto della Tac

Promoberg, grazie alla genero-
sità e al sostanziale contributo di
Fra.Mar e Mioorto - che hanno 
destinato a questo progetto 
l’importo di 50.000 euro ciascu-
no - e all’impegno dei propri so-
ci, ha potuto così coprire l’im-
porto necessario per il noleggio 
della Tac, valorizzando ulterior-
mente l’operatività dell’ospeda-
le in Fiera. Promoberg prose-
guirà a promuovere e coordina-
re altre iniziative d’impegno, ge-
nerosità e solidarietà. Chi è inte-
ressato può seguire la pagina Fa-
cebook «Fieri di Bergamo» o il 
canale social creato da Ente Fie-
ra Promoberg - Fiera Bergamo 
per diffondere la conoscenza 
delle iniziative di solidarietà che
interessano il nostro territorio 
durante l’emergenza sanitaria.

Coronavirus Il fronte bergamasco

Ultimi ritocchi da parte dei volontari alpini e degli artigiani che hanno lavorato gratuitamente

Il busto di Papa Giovanni 

Ci saranno medici di Emergency 

Nicola Cattaneo di Valbrembo 

coltivazione di insalate in busta.
«Abbiamo accolto con piacere 
l’appello dell’amico Maffeis - 
sottolinea Marco Bertoli, conti-
tolare di Mioorto -. Ci rendiamo
conto che la gravità della situa-


