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Croce Rossa, effetto Covid
1.800 gli aspiranti volontari
Il fenomeno. Quelli attuali sono 3 mila. Oggi è la Giornata internazionale
Bonomi: «L’esperienza ci ha segnato e porta le persone a mettersi in gioco»
Le radici affondano
nel tempo e nei secoli, in un’immagine drammatica: la guerra.
Altri tempi, lontanissimi: nacque dall’atroce battaglia di Solferino e San Martino, il 24 giugno 1859, l’idea della Croce Rossa. Oggi, nella Giornata internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa internazionale,
che cade l’8 maggio perché in
questo giorno ha i natali il fondatore Henry Dunant, c’è l’eredità
di un’altra «guerra» con cui misurarsi. Ma il Covid, che a Bergamo ha mostrato il volto più feroce, ha innescato anche spirito di
reazione. E c’è un numero a raccontarlo: le 1.800 persone in tutta la Bergamasca che stanno facendo «domanda» per poter diventare volontari. Una risposta
forte, considerando che a oggi
sono circa 3 mila i volontari in
forza ai cinque comitati che coprono la nostra provincia.
Passato (la Croce Rossa a Bergamo fu fondata dall’allora podestà Giovanni Battista Camozzi Vertova il 4 settembre 1864),
presente e futuro si intrecciano
nelle riflessioni dai territori.
«C’è una richiesta importantissima di persone che vogliono fa-

re volontariato – riflette Maurizio Bonomi, presidente del Comitato di Bergamo, che conta
circa 670 volontari e 35 dipendenti –: è un segnale che la pandemia ha animato nelle persone
la voglia di mettersi in gioco. Un
anno dopo, le emozioni rimangono una cicatrice non semplice
da cancellare: un’esperienza che
ha segnato tutti noi e con cui
convivremo per sempre».
La pandemia ha innescato e
amplificato però anche altri
problemi, valorizzando anche il
lato sociale della Cri: «C’è oggi
un’emergenza sociale molto
forte, con interi nuclei familiari
che necessitano di più servizi, di
alimenti – sottolinea Annibale
Lecchi, presidente del Comitato
Bergamo Hinterland, oltre
1.400 volontari e una settantina
di dipendenti -. La Croce Rossa
mette in campo risposte per far
fronte anche a questi nuovi bisogni». Se un anno fa ci si confrontava con gli ultimi ritorni dell’ondata spaventosa che investì
Bergamo, «oggi la situazione è
più fluida – spiega Massimo
Marchesi, presidente del Comitato Treviglio e Geradadda, con
360 volontari –. L’ordinarietà, a

PROVINCIA

Benemerenze,via
alle candidature
Tornano le benemerenze
provinciali intitolate a Renato Stilliti, indimenticato
dirigente del settore Viabilità della Provincia scomparso nel 2015 e a lungo
figura di riferimento per le
amministrazioni locali. Da
ieri sono aperte le candidature per segnalare i nominativi dei meritevoli. Le segnalazioni dovranno essere
inviate, insieme alle motivazioni, entro il 7 giugno
agli indirizzi mail presidenza@provincia.bergamo.it e
protocollo@pec.provincia.bergamo.it. Le benemerenze saranno consegnate
dal presidente Gianfranco
Gafforelli in una cerimonia
in via Tasso.
PIAZZA MATTEOTTI

Manifestazione
per il Ddl Zan

Cresce fra i bergamaschi il desiderio di diventare volontari della Cri

partire dagli incidenti, è tornata
ai livelli che conoscevamo prima
del Covid, ma manteniamo le
procedure che abbiamo conosciuto durante la pandemia».
È una normalità nuova, allora, quella che quotidianamente i
soccorritori sperimentano: «Un
anno fa si viveva l’insicurezza, ci
siamo trovati di fronte qualcosa
di inedito – ricorda Paolo Paparella, presidente del Comitato
Bergamo Ovest e Valle Imagna,
400 volontari e 7 dipendenti –.
La morsa del Covid ora s’è allen-

tata, ma non dobbiamo mollare:
è abbastanza andare in ospedale
per capire quali siano ancora i rischi». «La forza in questi mesi ce
l’hanno data anche i tanti ringraziamenti delle persone delle
nostre comunità – rimarca Carmine Musio, presidente di Caravaggio, 104 volontari –. Ricordo
quando abbiamo distribuito 30
mila mascherine nella prima
ondata, allora introvabili, grazie
a una donazione: fu qualcosa di
strabiliante, quel momento».

Chiedere un’approvazione
rapida al Senato del disegno di legge Zan. È questo
l’obiettivo della manifestazione organizzata oggi alle
15 in Piazza Matteotti da
varie associazioni bergamasche, alla quale ha aderito anche la Cgil di Bergamo.
«Continuiamo e continueremo a sollecitare la calendarizzazione della proposta - ha detto Annalisa Colombo, della segreteria provinciale della Cgil - auspicando una sua approvazione rapida e senza modifiche».

L. B.

Libro «Viaggio
nella chemio»
Distribuite
già 500 copie
L’iniziativa del Rotary
Il Rotary Club Bergamo Sud, a un mese dalla presentazione del libro «Viaggio nella
chemioterapia: vademecum per
consigli di cura e bellezza durante la terapia per il tumore al seno» di Sabina Ghislandi, ha già
distribuito circa 500 copie a persone che devono affrontare la
chemio. La distribuzione è avvenuta, con l’importante supporto
di Bolis Editore, tramite tre associazioni - The Bridge for Hope
di Cenate Sopra, Insieme con il
Sole dentro di Pedrengo e Lilt
(Lega italiana per la lotta contro
i tumori) di Bergamo - e tramite
consegna diretta ai molti che ne
hanno fatto richiesta scrivendo
all’indirizzo mail rcbergamosud@gmail.com.
L’iniziativa ha generato richieste anche dai medici di famiglia per le proprie pazienti: da
qui l’idea di una collaborazione
con l’Ordine dei medici, che si
occuperà di coinvolgere i propri
iscritti comunicando la possibilità di distribuzione gratuita facendone richiesta all’Ordine
(ufficiostampa@omceo.bg.it).
L’aiuto alla divulgazione dei
medici di famiglia, e non solo, è
un ulteriore segnale per il progetto e un messaggio di vicinanza alle persone che devono affrontare il percorso di chemioterapia.
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Nuovo Monster. Just Fun!

Scoprilo l’8 e il 9 maggio presso Ducati Bergamo.
Essenziale, compatto e leggero, il nuovo Monster è un concentrato di divertimento che ti sorprenderà per la sua facilità. Motore Testastretta 11°
da 111 CV, ciclistica sportiva, elettronica evoluta al servizio del pilota ed ergonomia studiata in ogni dettaglio: tutto quello che serve per una guida
precisa e sempre divertente. Disponibile anche in versione 35kW o con kit sospensioni ribassate è pronto a soddisfare ogni pilota: dal più giovane
al più esperto. Nel nuovo Monster non c’è niente di superfluo. Solo tutto ciò che hai sempre desiderato. Nuovo Monster: It’s time to have fun!
Cilindrata 937 cc | Potenza 111 CV (82 kW) @ 9.250 giri/min | Coppia 9,5 kgm (93 Nm) @ 6.500 giri/min | Peso a secco 166 kg

Scopri di più presso il tuo concessionario e su ducati.it
Disponibile anche nella versione da 35 kW
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