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PRIMO PIANO

Anche la Bcc Brescia
scende in campo
per i nostri ospedali
Dalla Banca fondi alla raccolta
promossa dal GdB e aiuti diretti
al Civile e alla Poliambulanza
L’iniziativa
BRESCIA. La Bcc di Brescia fa

la sua parte nella grande corsa solidale, donando 50.000
euro alla raccolta AiutiAMObrescia, promossa dal Giornale di Brescia, e intervenendo con altri fondi in favore degli ospedali bresciani.
Momento drammatico. «Es-

COME STIAMO SPENDENDO
DATA

11.03.2020
11.03.2020
11.03.2020
11.03.2020
11.03.2020
11.03.2020
12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020
13.03.2020

AZIENDA

PRODOTTO

Air Liquide Medical Systems srl
M.T.V. Medical srl
Hill-Rom spa
Medival srl
Dimar srl
Mindray Medical Italy
Becton Dickinson Italia spa
Draeger Italia spa
Medigas srl
Vyaire srl
Farmacia Ferrari

13.03.2020 Melo srl
13.03.2020 Mediberg

Mascherine FFP3 valvola
Ventilatore polmonare
Ventilatore polmonare
Letto terapia intensiva
Maschere CPAP
Caschi e maschere CPAP
Ecografo
Sistemi infusionali a siringa
Ventilatore polmonare
Ventilatore polmonare
Ventilatore Bellavista
Guanti
Saturimetri
Maschere chirurgiche
Mascherine chirurgiche

QUANTITÀ

10.000
30
50
35
300
600
10
100
15
15
15
20 pacchi
10
50.000
500.000
TOTALE ORDINI

11.03.2020
12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020
12.03.2020

AREU
AREU
ANFFAS-FOBAP
Casa Ronald McDonald
ASST-GARDA
ASST-VALLE CAMONICA
Nuova Pubbl. Assistenza Medica

da destinare agli associati BS
da destinare agli associati BS
ricovero disabili COVID
bimbi immunodepressi
per acquisto apparecchiature
per acquisto apparecchiature

58.560,00
329.400,00
402.600,00
512.400,00
31.110,00
96.624,00
219.600,00
85.766,00
386.130,00
291.885,00
276.787,50
1.580,00
152.500,00
170.800,00
3.015.742,50
200.000,00
300.000,00
100.000,00
15.000,00
286.400,00
9.882,00
5.000,00

TOTALE IMPEGNI

*TOTALE RACCOLTA: 8.753.415,38

SPESA TOTALE

ORDINI E IMPEGNI

*ALLE ORE 18:30 DEL 13/3

916.282,00

3.932.024,50
infogdb

sendo un medico sto vivendo
in prima persona la drammaticità del momento ma allo
stesso modo sto percependo
la forza, la reazione e la generosità che questa terra sa
esprimere», commenta Ennio Zani, presidente del Credito cooperativo di Brescia.
«Sono quotidianamente in
contatto con le nostre principali strutture ospedaliere e
pienamente
consapevole
dell’emergenza sanitaria che
stiamo vivendo - prosegue -.
Servono personale, attrezzature e dispositivi di protezione. Da subito quindi mi sono
fatto portavoce e promotore,
trovando l’unanime supporto del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e di tutti i collaboratori
della banca per effettuare un
intervento economico straordinario della nostra banca a
favore delle strutture ospedaliere locali».

predisposto la donazione
per l’acquisto di quattro ventilatori per terapia intensiva
per complessivi 100.000 euro».

Forti e generosi. «In questi
giorni - osserva il presidente
ti immediatamente con i due della Bcc di Brescia - ho rifletprincipali ospedali locali per tuto spesso sulla reazione
supportarli in tempi rapidissi- che stiamo avendo e dico che
mi e per definire
non sono meravile primarie neces- Il presidente
gliato riguardo la
sità».
risposta che molZani: «In questi
Con gli Spedali giorni dobbiamo
tissimi bresciani
Civili di Brescia, fare di tutto
stanno dando alle
spiega Zani, «siainiziative solidali.
per
sostenere
mo intervenuti
Conosco la forcon una dona- il territorio
za e la generosità
zione per l’allesti- bresciano»
della nostra città e
mento completo
della provincia.
di cinque postazioni di tera- D’altra parte la nostra Banca
pia intensiva per un contro- è nata e cresciuta nel nostro
valore
complessivo
di territorio e dobbiamo fare di
450.000 euro».
tutto per sostenerlo, in partiCon la Fondazione Poliam- colare, in questi momenti cobulanza invece «abbiamo sì difficili». //

Erogazioni. Martedì scorso è

stata disposta «una prima
erogazione di 50.000 euro
per la raccolta fondi del Giornale di Brescia, attraverso la
Fondazione della Comunità
Bresciana Onlus.
Si è trattato però solo di un
primo passo - puntualizza Zani - infatti ci siamo confronta-

Generosità. La sede della Bcc di Brescia

A Borgo San Giacomo un’azienda dona 5.400 mascherine
Nella Bassa
Altri 100mila euro
per due donazioni
sono stati stanziati
dalla Cassa rurale
BORGO SAN GIACOMO. Il contagio da Covid-19 corre veloce,
ma ancor più veloce corre la
solidarietà dei e per i gabianesi. Così, un’azienda locale ha
deciso di donare al Comune
5.400 mascherine monouso
da distribuire gratuitamente

Per la popolazione. Già ritirate numerose mascherine

alla popolazione. L’azienda,
che ha voluto rimanere anonima, ha consegnato un primo
stock di 1.800 mascherine che
i cittadini del capoluogo e delle frazioni hanno potuto ritirare (cinque a testa) nella mattinata di venerdì in municipio,
consegnate dagli operatori e
chiuse in una busta. «Le mascherine sono andate a ruba
nel giro di poche ore – ha spiegato il sindaco Giuseppe Lama con un post su Facebook -,
ma
ne
sono
arrivate
altre 900, distribuite nel pomeriggio fino ad esaurimento. Poco dopo lo stesso imprendito-

re ha deciso di donarne altre rio completo di terapia intensi2.700,per un totale di 5.400, co- va.
sì la distribuzione è stata spalA tutto ciò si uniscono le inimata su due giornate (venerdì ziative della popolazione, con
e sabato)». Grande anche il arcobaleno appesi un po’
contributo della
ovunque, frasi di
Cassa rurale di Bor- A mezzogiorno
speranza, candele
go San Giacomo di oggi
accese nelle proche, dopo aver de- è in programma
prie case e un flash
voluto 300mila eumob casalingo - ogun flash mob
ro agli ospedali bregi a mezzogiorno sciani, è scesa nuo- casalingo
con un lungo apvamente in campo con un lungo
plauso finale di rincon altre due dona- applauso
graziamento per
zioni: 10mila euro
tutti coloro che
alla Croce Verde e 90mila euro stanno lavorando per noi neall’Ospedale Civile di Brescia gli ospedali. //
per l’acquisto di un macchinaEMMANUELE ANDRICO

