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BERGAMO Si è tenuto nei giorni 
scorsi  il saluto ufficiale al gruppo di 
EMERGENCY che da fine marzo ha 
contribuito a organizzare e aprire il 
Presidio medico avanzato in Fiera a 
Bergamo,  affidati alla direzione del 
Papa Giovanni. 80 gli operatori della 
ONG che hanno operato al fianco di 
personale delle più varie estrazioni, 
gestendo in particolare un settore 
della terapia intensiva e gli aspetti 
logistici come gli ingressi, la vesti-
zione e la svestizione degli operatori.

Il direttore generale dell’ASST 
Papa Giovanni XXIII Maria Beatri-
ce Stasi ha sottolineato: “E’ stata 
un’esperienza molto positiva, un 
modello di collaborazione fra realtà 
molto diverse fra loro e un aiuto 
prezioso anche per consentire agli 
ospedali della provincia di ripartire, 
riportando parte delle aree Covid in 
aree Covid free. Oggi non è la fine 
per questa struttura, ma un nuovo 
inizio, nello stile che ci ha contrad-
distinto in tutta questa emergenza: 

Ospedale alla Fiera di Bergamo:  il grazie al gruppo di Emergency
Al via la Fase 2 del

Presidio medico avanzato

La struttura realizzata in Fiera 
grazie al contributo dell’Associa-
zione Alpini, dei volontari di Con-
fartigianato Bergamo, dei tifosi 
atalantini e di tante aziende che 
hanno donato i materiali neces-
sari ha accolto il primo paziente 
il 6 aprile scorso. L’ultima è stata 
dimessa domenica 24 maggio.

In 49 giorni sono stati accolti 
120 pazienti, alcuni ricoverati 
in Terapia intensiva, altri in su-
bintensiva e altri in aree a bassa 
intensità.

creare le risposte che servono ai 
bisogni emergenti e oggi fortuna-
tamente c’è sempre meno bisogno 
di ricoveri per il Covid ma abbiamo 
circa 2.000 persone che abbiamo 
ricoverato nelle nostre strutture e 
che vogliamo seguire nei necessari 
controlli successivi alla dimissione”.

Un grazie particolare a EMERGEN-
CY e a tutti suoi operatori, Rossella 
Miccio, presidente di EMERGENCY, 

ha dichiarato: “In un momento così 
difficile, siamo felici di aver potuto 
portare qui il nostro contributo e 
l’esperienza di gestione sanitaria ma-
turata sul campo durante l’epidemia 
di Ebola in Sierra Leone.

Ci tengo a ringraziare lo staff del 
Papa Giovanni per la collaborazione 
che ci ha offerto durante queste set-
timane, gli Alpini, Confartigianato e 
tutte le persone che hanno collabo-

rato per costruire questo ospedale in 
un momento di emergenza e di grande 
sofferenza come quello vissuto dalla 
Provincia di Bergamo. Ci auguriamo 
che l’emergenza sia davvero finita e 
non ce ne sia più bisogno, ma EMER-
GENCY è sempre disponibile a dare 
una mano, qui e altrove, qualora ve 
ne fosse la necessità”.

Positivi anche i commenti delle au-
torità presenti: l’Assessore alla pro-

tezione civile di Regione Lombardia 
Pietro Foroni, il Prefetto Enrico Ricci, 
il Sindaco di Bergamo Giorgio Gori 
e Sergio Rizzini, Direttore generale 
della Sanità Alpina, che hanno lodato 
la collaborazione tra le tante realtà 
coinvolte in questo progetto, che si 
sono unite per dare una risposta 
concreta all’emergenza Covid-19 in 
terra bergamasca.

LA FASE 1
DEL PRESIDIO

MEDICO AVANZATO

LODI Dipendenti delle Azien-
de Socio-Sanitarie Territoria-
li, delle case di riposo, titolari 
e collaboratori delle farmacie, 
dipendenti e volontari della 
Croce Rossa Italiana, ma 
anche tutti i dipendenti e i 
volontari delle imprese co-
operative che operano negli 
ambiti del servizio sociale, 
delle prestazioni sanitarie 
e socio-sanitarie, senza di-
menticare i dipendenti delle 

Le polizze sono emesse direttamente nelle filiali Bcc Laudense del territorio

Assicurazione dell’auto scontata con
Bcc Laudense per gli angeli del Covid

Da Assicura
sconto di

un mese per
l’assicurazione
auto di tutti gli

operatori sanitari 
diretti e indirettisocietà cooperative e non del 

settore della sanificazione 
sanitaria e tutti i dipendenti 
dei servizi di pulizia che la-
vorano negli ospedali e nelle 
case di cura. 

Insomma, tutti gli angeli 
del Covid che negli ultimi tre 
mesi sono stati in prima linea 
nella durissima battaglia al 
contagio, su tanti fronti. 

A loro ha pensato con 
nuove proposte di assicu-

razione-auto specialistiche 
Assicura, braccio operativo 
del Gruppo Cassa Centrale 
del settore bancassicurativo. 
Nel Lodigiano l’iniziativa arri-
va grazie a Banca di Credito 
Cooperativo Laudense: la 
nuova convenzione permette 
di usufruire di una scontistica 
pari ad una mensilità per la 
nuova produzione di polizze 
a copertura del settore “au-
tovetture” (Rc auto, Kasko, 

atti vandalici, cristalli, furto, 
incendio, eventi atmosferici), 
ed è dedicata esclusivamente 
al personale socio-sanitario 
e dei servizi collegati che 
ha operato in questi mesi al 
contrasto del Covid-19. La 
convenzione sarà operativa 
fino al termine dello stato 
di emergenza sanitaria ed 
eventualmente prorogata per 
effetto di nuove disposizioni 
in materia. Le polizze sono 

emesse direttamente nelle 
filiali Bcc Laudense del ter-
ritorio: Lodi via Garibaldi, 
Lodi via Milano, Corte Pala-
sio, Crespiatica, Graffigna-
na, Lodi Vecchio, Salerano, 
San Giuliano Milanese, 
Sant’Angelo Lodigiano e 
San Zenone, Sordio. 

Tutte le informazioni det-
tagliate sulle modalità di 
emissione delle polizze, costi, 
sconti e la relativa modulistica 

sono disponibili in tutte le 
filiali Bcc Laudense. 

Agli operatori sanitari è 
richiesta solo un’autocertifi-
cazione comprovante il pos-
sesso dei requisiti richiesti. Lo 
sconto può essere sommato 
ad altre eventuali agevolazioni 
di tariffa.

Sarà intitolata a Gabriele Raffa la 
pista ciclopedonale di collegamento 
tra Treviglio e Casirate, parallela al 
punto della ex statale 472 dove un 
anno fa perse la vita il giovane. Il 5 
maggio dello scorso anno Gabriele 
proveniva da Casirate. Nell’immetter-
si sulla ex statale era stato investito 
da un’Audi. Il giovane era stato por-

Tutto il Personale del Pron-
to Soccorso dell’Ospedale 
Papa Giovanni ha ricevuto 
un “dolce” ringraziamento da 
parte della onlus MT25, con il 
dono dei prodotti dolciari del 
negozio Dufrital dell’Aeroporto 
di Orio al Serio. In accordo con 
la Dogana e la Sanità Aerea è 
stato possibile dare un buon 
fine alle eccedenze di dolci in-
venduti a causa della chiusura 
dello scalo bergamasco.

“Ho subito pensato ai Col-
leghi del P.S. - dice la dr.ssa 
Maria Giovanna Pecoraro ex 

La nuova pista ciclabile Treviglio-Casirate sarà intitolata a Gabriele Raffa
Morto investito da un’auto a 15 anni il 5 maggio 2019

tato in condizioni critiche all’Ospe-
dale di Niguarda, dove perse la vita 
quattro giorni dopo. Qualche mese 
fa era nata l’idea di mantenere viva 
la memoria di Gabriele, da qui l’idea 
condivisa del Comune di Treviglio e di 

Casirate della realizzazione della ciclo 
pedonale. Accanto al tracciato inoltre 
sarà collocata una struttura che lo 
raffigurerà nell’atto di suonare una 
chitarra, con l’intento di creare un 
luogo di ritrovo. “Abbiamo ottenuto 

un lotto di terreno del Comune per 
ricavare un’area di aggregazione con 
panchine e alberi, che inneggi alla 
vita – ha spiegato la mamma – Gabrie-
le era un ragazzo solare che amava 
vivere e coltivare le sue passioni, 

tra queste la musica, ecco perché 
lo raffigureremo con una chitarra”. 

Nei giorni scorsi è avvenuto il so-
pralluogo al percorso ciclopedonale 
a cui hanno partecipato il sindaco 
di Treviglio Juri Imeri, di Casirate 
Manuel Calvi, l’ass. ai Lavori Pub-
blici di Treviglio Basilio Mangano, 
e i genitori del giovane 15enne. 

Un “dolce” ringraziamento per il personale del
Pronto Soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni
Da parte della onlus MT25

dipendente dell’Azienda Socio 
sanitaria e ora presidente di 
MT 25 - che sarebbero stati 
contenti non solo del dono ma 
anche di sapere che qualcun 
altro non si è mai fermato e 
ora voleva condividere con loro 
questi doni”.

Comunicata l’idea a Rena-
ta Colombi, la Responsabile 
del P.S del Papa Giovanni XXIII 
volentieri ha accettato: “In 
questi mesi la solidarietà e la 
vicinanza di tanti bergamaschi 
ci ha dato l’energia per affron-
tare un periodo davvero diffi-

cile - ha commentato Renata 
Colombi -. Ringrazio la Onlus 
MT 25 e tutti coloro che hanno 
contribuito a questo omaggio”.

“Questo gesto vuole sottoli-

neare come la testimonianza 
offerta in questi mesi da 
tutto il Personale Sanitario 
ci è stata d’incoraggiamento 
nella decisione di continuare 

a fare la nostra parte e, con le 
opportune protezioni, non in-
terrompere l’aiuto alimentare 
che settimanalmente offriamo 
a 200 famiglie attraverso la 
lotta allo spreco, anzi abbia-
mo aumentato le consegne 
a casa di chi non poteva 

uscire. Vorremmo che queste 
testimonianze ci rendano tutti 
più consapevoli e prudenti ma 
non pavidi e indecisi” - con-
clude Pecoraro. 

Il 2020, tempo di Covid-19? 
Forse. Ma certamente tempo 
d’impegno per il bene comune.
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A
nche la città di Treviglio ha 
celebrato il 74° anniversario 
della Festa della Repubblica 
in forma ridotta. Alle ore 9 le 
autorità si sono ritrovate da-
vanti al Monumento ai Caduti 
in piazza Resurrezione. Erano 
presenti il sindaco di Treviglio 

Juri Imeri con la giunta comunale, i rappresen-
tanti delle Forze dell’Ordine e delle associazioni 
combattentistiche e d’arma. La cerimonia ha 
visto l’accompagnamento musicale del Corpo 
Musicale Città di Treviglio. Il sindaco Imeri nel 
suo discorso non si è dimenticato di rivolgere 
un pensiero a tutte le 209 vittime trevigliesi 
decedute a causa del Coronavirus.

Ha spento 80 candeline 
Damiano Bussini, un per-
sonaggio di spicco trevigliese. 
L’uomo è molto noto a Treviglio 
per il suo pluriennale impegno 
nel sociale.

Bussini infatti è stato il fon-
datore di molte associazioni, 
gruppi e cooperative del terri-
torio della Bassa Bergamasca, 
ma non solo.

Si ricorda ad esempio quan-
do nel 1957 fondò il Gruppo 

Un “sì” per lasciarsi alle spalle il Coronavirus e per scon-
figgere il cancro. Lunedì mattina, nel centro civico della 
biblioteca, è stato celebrato il primo matrimonio dopo la 
pandemia. A unirsi davanti alla Legge (per la Chiesa lo erano 
già dal 2014) una coppia speciale, come solo sa esserlo chi 
da anni sta lottando contro un nemico invisibile come il can-
cro. Dorianin e Antonella: il primo matrimonio post-Covid 
a Treviglio. Dorianin Luli, 35 anni, e Antonella Trovato, 31, 
vivono l’uno per l’altro dal 2004 e dal loro amore sono nati 
quattro figli. Una famiglia unita e allegra, che però dal 2013 
deve fare i conti con il tumore che ha colpito, giovanissimo, 
Dorianin. La loro è una storia d’amore e di speranza.

D
omenica 31 
maggio nella 
solennità del-
la Pentecoste 
mons. Norber-
to Donghi ha 

presieduto la S. Messa alle 
ore 11.30 presso la Basilica 
di San Martino. Durante la 
celebrazione mons. Donghi 
ha conferito il sacramento 
del S. Battesimo a due fra-
telli adulti, Denis ed Elvis 
Prekay, rispettivamente 
di 32 e 30 anni. Con loro 
erano presenti i padrini.  La 

Un grande vuoto e profondo do-
lore a Treviglio per la perdita di un 
uomo che ha speso la sua intera 
vita per i trevigliesi. Si è spento 
nei giorni scorsi Alessio Cavallo, 
77 anni, un uomo buono, gentile, 
colto e sempre attento al prossimo. 
Era ricoverato da tempo presso l’O-
spedale di Crema per riabilitazione 
polmonare, dopo essere stato per 
un periodo in cura all’Ospedale di 
Treviglio. Lascia nel dolore la moglie 
Gioia e due figlie. Cavallo dopo aver 
concluso la sua professione di manager a livello internazio-
nale, è stato protagonista del volontariato trevigliese. Era 
impegnato sia nella Protezione Civile che nell’Auser, dove 
ha svolto la parte più intensa di servizio. Proprio dell’Auser 
era stato nominato vicepresidente diventandone così non 
solo testimone, ma anche attivo e intelligente promotore. 

La Giunta Comunale di Tre-
viglio ha approvato gli indirizzi 
per la concessione di aree 
pubbliche come previsto dal 
cosiddetto “Decreto Rilancio”.

È stato previsto il rinnovo 
automatico e senza alcuna 
spesa delle concessioni 
in essere, sarà possibile 
i n o l t r e ,  p r e s e n t a n d o 
al SUAP una semplice 
richiesta con planimetria, 
anche l’allargamento della 
concessione già autorizzata 
per una superficie del 50%.

In caso di nuove occupazio-
ni, gli esercenti possono inol-
trare una apposita domanda, 
sempre in esenzione di bolli e 
diritti, per proporre altre aree 
da dedicare all’installazione di 
strutture amovibili da utiliz-
zare per l’attività di pubblico 
esercizio. Le aree possono 
distare al massimo 150 me-
tri dalla sede dell’esercizio 
richiedente; potranno essere 
condivise con altre attività e 
potranno avere una super-

tReviGlio in lutto

Addio ad Alessio Cavallo, 
vicepresidente dell’Auser

Occupazione gratuita lungo il fronte strada
per tutti gli esercizi commerciali di Treviglio

L’Ass. al Commercio Pezzoni

ficie massima di 100 metri 
quadrati.

A tutte le attività commer-
ciali, e non solo per i pubblici 
esercizi, sarà consentito di 
utilizzare, purché in condizio-
ni di sicurezza, uno spazio di 
profondità di 1,5 metri al mas-
simo per tutta la lunghezza del 
negozio; si tratta dell’applica-
zione estesa del protocollo che 
l’Amministrazione Comunale 
ha sottoscritto con il Distretto 
Urbano del Commercio (DUC) 
nel 2013 e che ha permesso 
di animare i mercoledì sera 
ed altre giornate negli scorsi 
anni in occasione di eventi 
particolari. Per tutto il periodo 
di chiusura forzata dovuta 
ai provvedimenti di legge, 
l’Amministrazione Comunale 
ha già provveduto a dar man-
dato agli Uffici di esentare 
dal pagamento della TOSAP, 
posticipando il saldo a fine 
anno, a seguito del ricalcolo 
degli importi.

Per ogni ulteriore richiesta 

di chiarimento e per le verifi-
che preventive sulle condizioni 
di sicurezza è opportuno con-
tattare il SUAP.

«Un grande sforzo condiviso 
con le Associazioni di Catego-
ria – dichiara il Sindaco Juri 
Imeri – che permetterà alla 
Città di vivere un’estate nuo-
va, diversa e più distesa. Con-
fidiamo che le misure agevo-
lative messe in campo sia dal 
Governo che dalla nostra Città 
possano essere occasione di 
incontro e rilancio per tutti, 
nel rispetto delle condizioni 
di sicurezza. Il mio grande 
ringraziamento agli Uffici ed 
alle Associazioni di categoria: 
nello sforzo comune per la 
nostra Città si sostanziano 
l’impegno e la soddisfazione 
per i nuovi positivi risultati 
raggiunti, insieme».

Queste le parole dell’Asses-
sore al Commercio, Beppe 
Pezzoni: «L’esperienza del 
DUC si conferma come una 
peculiarità trevigliese: abbia-

mo esteso a tutte le attività 
commerciali della Città la pos-
sibilità di “ampliare la propria 
vetrina”; questo ci permette di 
pensare a una Città che recu-
pera ulteriori spazi di vita e 
relazione, dopo la chiusura di 
questi mesi. Con il DUC stiamo 
predisponendo il bando che 
assegnerà alle attività com-
merciali trevigliesi i 100.000 
euro di finanziamento che 
Regione Lombardia assegnerà 
alla nostra Città. Confidiamo 
si ripeta la positiva esperienza 
dei precedenti bandi che ci 
hanno sempre visto essere 
una Città propositiva, vivace 
ed attiva».

1° matrimonio dopo il lockdown

Fotoreporter: Andrea Ronchi

Nella solennità della Pentecoste, conferito il Battesimo a due fratelli adulti

E’ stato il fondatore di molte cooperative, associazioni e gruppi della Bassa Bergamasca

Fotoreporter: Andrea Ronchi

Damiano Bussini ha compiuto 80 anni Ha ricevuto l’onorificenza 
di Cavaliere al Merito
della Repubblica Italiana
e la Laurea Honoris
Causa in Economia
d’Impresa Sociale

Geromina degli Scout di Trevi-
glio e nel 1960 il Gruppo degli 
scout di Cologno al Serio. Ha 
fondato la Cooperativa Edili-
zia San Gerolamo, il nucleo 
AVIS Geromina, il Gruppo 
Cassa di Risparmio di Milano 
dell’AVIS, la Citta dei Ragazzi 
della Geromina, il Circolo 
Artistico Trevigliese e molto 
altro. Nel 1975 ha ricevuto 
l’onorificenza di Cavaliere a 
Merito della Repubblica Italia-

na. Oltre al suo impegno nel 
sociale viene ricordato anche 
per essere stato nel 2008, tra 
i fondatori nonché primo coor-
dinatore del circolo cittadino 
del partito Democratico. 
Tra tutti i meriti ricevuti, nel 
2008 gli è stata assegnata 
la Laurea Honoris Causa in 
Economia d’Impresa Sociale 
per essere stato “antesigna-
no della moderna impresa 
sociale, esempio e modello 

per le giovani generazioni”. 
Bussini ha sempre concepito 
l’attività d’impresa e l’attività 
di mediazione fra Istituzioni, 
come due aspetti sinergi-
ci e necessari dello stesso 
processo di integrazione. E’ 
stato inoltre coordinatore di 
progetti innovativi nel mondo 
dell’edilizia ed in collabora-
zione con centri universitari 
è stato anche il promotore di 
iniziative legate alla logistica 

e ai trasporti.  In particolare 
parcheggi multipiano, ma 
anche piani integrati ad alta 
valenza sociale e progetti 
strategici per l’integrazione tra 
il volontariato e le strutture 
pubbliche d’emergenza nella 
Protezione Civile.

cerimonia si doveva svolgere 
durante la S. Messa di Pa-

squa, ma è stata sospesa a 
causa del Covid-19.

Celebrato il 74° anniversario
della Festa della Repubblica

Fotoreporter: Andrea Ronchi


