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Un'ecografo portatile
per l'ospedale Bolognini
La solidarietà
La raccolta fondi è stata
lanciata da Banco Bpm e
Accademia dello Sport.
Servono 40 mila euro

Un gioco di squadra. È
l'anima del progetto di
crowdfunding lanciato da Ban-
co Bpm, con il supporto dell'Ac-
cademia dello Sport per la Soli-
darietà, in favore dell'ospedale
Bolognini di Seriate: l'obiettivo è
raggiungere 40 mila euro per
l'acquisto di un ecografo portati-
le di ultima generazione, acces-
soriato di kit biopsia, che per-
metterà di eseguire la diagnosti-
ca direttamente al letto dei pa-
zienti Covid. Da ieri, le donazio-

ni sono al via attraverso il sito
www.bancobpm.it. «Banco
Bpm ha erogato a livello nazio-
nale donazioni per 3,5 milioni di
euro per l'emergenza Covid»,
sottolinea Roberto Perico, re-
sponsabile della Direzione ter-
ritoriale Bergamo Brescia Lario
di Banco Bpm. Per Francesco
Locati, d.g. dell'Asst Bergamo
Est, «anche attraverso questa
modalità innovativa di raccolta
si dimostra estrema attenzione
e sensibilità verso la nostra
struttura». «Dallo scoppio della
pandemia, la nostra associazio-
ne si è attivata in modo concreto
per dare aiuto al territorio ber-
gamasco», spiega Giovanni Lici-
ni, «anima» dell'Accademia del-
lo Sport per la Solidarietà. At-
tenzione al territorio è anche

L'ospedale Bolognini di Seriate

quella di Basf Italia, tra le azien-
de leader della chimica, presen-
te anche con un sito a Zingonia:
il totale delle donazioni delle se-
di italiane di Basf è di 500 mila
euro, e trai destinatari degli aiuti
c'è anche il Policlinico San Mar-
co di Zingonia. «Abbiamo voluto
esprimere concretamente la
nostra solidarietà a quanti sono
impegnati in prima linea per
contrastare la diffusione del co-
ronavirus», rimarca Lorenzo
Bottinelli, amministratore dele-
gato e vicepresidente di Basf Ita-
lia. Il brand della moda for-
teJorte, realtà nata nel Veneto,
ha invece scelto di contribuire
allaraccolta fondi del Cesvi, acui
verrà devoluto il 50% di tutto il
ricavato delle vendite e-com-

merce dal 25 aprile a110 maggio.
E stato lanciato ieri «La 40enain
casa Vanzan», libro - in formato
e-book - scritto a scopo benefico
da Bruno Vanzan, campione del
mondo di flair bartending e vol-
to noto dei social; in 150 pagine,
si racconta la quotidianità di
questo lockdown: una parte del
ricavato delle vendite sarà devo-
luta all'ospedale Papa Giovanni
di Bergamo. E al Papa Giovanni è
destinata anche la generosità
dell'Associazione Senegalesi
Bergamaschi, con sede a Zingo-
nia, che ieri ha consegnato al-
l'ospedale una donazione di 5
mila euro: «Siamo grati di poter
contare su un ospedale come
questo», le parole del presidente
Seck Cheikhtidiane.
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