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EMERGENZA CORONAVIRUS
Il regalo dell’America
ha già preso corpo
Quasi pronte le 15 tende
Ospedale da campo: prima giornata di lavoro per i volontari della Samaritan’s Purse
Al loro fianco decine di soldati, Protezione civile, tecnici e dirigenti di Asst e Comune
n CREMONA Fino a due giorni
fa, qui c’era il parcheggio inter-
no dell’ospedale. Da ieri c’è un
grande cantiere. Si aprono i car-
toni, si montano le tende, si
stendono i lettini. Chi gira con le
carte in mano, chi con i tubi sot-
to il braccio. Le tute militari che
si mischiano alle divise della
Protezione civile. C’è chi in testa
ha un cappello da cowboy. Lo
slang americano frullato all’ita -
liano. E, ogni tanto, una frase in
dialetto che ti fa sentire a casa.
Mascherine e muscoli.
È l’America sbarcata in largo
Priori. Qui, dalle nove di ieri, lo
staff dell’Ong Samaritan’s Purse
sta allestendo l’ospedale da
campo: l’ossigeno a chi, medici,
infermieri e operatori sanitari,
da ventisette giorni sta combat-
tendo la guerra nell’ospedale lì
di fronte. Un palazzone di sette
piani che a guardarlo da fuori,
non ti dà la percezione di quello
che sta accadendo dentro, nelle
corsie dove si lavora giorno e
notte per salvare vite umane. È il
viavia delle ambulanze che ti fa
ripiombare nella tragica realtà.
Il 18 marzo regala una giornata
di caldo primaverile. Mascheri-
ne, muscoli e fronti madide di
sudore. Non ci si ferma un atti-
mo, salvo che per la pausa pran-
zo. Con gli uomini della Prote-
zione civile «made in Cremo-
na» che si riposano all’ombr a,
seduti sul muretto, il vassoio in
mano. «È il pasto che ci ha rega-
lato il Comune». E poi c’è Lar a
Raffaini . Corre di qua e  di là.
«Coordino le relazioni tra Sa-
mar it an’s Purse, Protezione ci-
vile ed Esercito», spiega. In pi-
sta da martedì mattina, Lara ha
35 anni, da 14 è ai Servizi sociali e
alle spalle ha quattro ore di son-
no. Ma  è l’adrenalina che tiene
svegli tutti. «Bye-bye, thank»:
‘Ciao, grazie’. Oggi si ritorna in
cantiere, muscoli e mascherine.
Domani l’ospedale «made in
Usa» aprirà. F. MO.
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Tecnici Padania Acque ieri all’ospedale Maggiore

Anche Padania Acque al lavoro
Contribuisce all’allestimento. Bodini e Lanfranchi: «Facciamo la nostra parte»
n CREMONA Padania Acque
sta contribuendo all’alles t i-
mento dell’ospedale da campo
a Cremona.
La società che gestisce il servi-
zio idrico integrato nella pro-
vincia di Cremona sta garan-
tendo, infatti, un supporto lo-
gistico all’Azienda socio sani-
taria territoriale di Cremona,
alla Protezione Civile e all’as -
sociazione evangelica ameri-
cana Samaritan's Purse, nella
realizzazione degli impianti di
acqua potabile e di fognatura.

Inoltre, Padania Acque ha
provveduto all’acquisto di
materiale necessario al cor-
retto funzionamento dell’o-
spedale da campo. Lo stesso
materiale sarà donato all’O-
spedale di Cremona al fine di
garantire l’uso dell’acqua, ele-
mento essenziale soprattutto
a l l’interno della tensostruttu-
ra che ospiterà i nuovi 60 posti
letto di cui otto di terapia in-
t ens iv a.
«Padania acque si è immedia-
tamente resa disponibile per

attivare il nuovo ospedale da
campo in fase di allestimento
presso l’ospedale di Cremona
— spiega il presidente di Pada-
nia Acque, Claudio Bodini —.
U n’azienda di servizi pubblici
deve fare la sua parte, tempe-
stivamente e con efficienza
attraverso tutta la struttura
t ecnica» .
«Padania Acque si è messa a
disposizione, attraverso i no-
stri tecnici fornendo i mate-
riali necessari, per la realizza-
zione dell’ospedale da Campo

– conclude l’amminis tr at or e
delegato, Alessandro Lan-
fr anchi –. Continueremo a es-
sere presenti anche per gli in-
terventi manutentivi che po-
trebbero essere richiesti nelle
prossime settimane. Lo stesso
impegno verrà messo a dispo-
sizione anche dell’Asst di Cre-
ma sempre per l’alles t iment o
di un ospedale da campo per il
quale abbiamo effettuato nel
pomeriggio di oggi il primo so-
p r allu ogo » .
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UNA NOTA UFFICIALE

IL VESCOVO
RI NGRAZIA
LA ONG A NOME
DELLA DIOCESI
n «A nome della diocesi
cattolica di Cremona, desi-
dero esprimere il più entu-
siasta e commosso ringra-
ziamento ai responsabili e
membri della Ong statuni-
tense Samaritan’s Purse,
espressione eloquente del-
la carità della Chiesa Evan-
gelica, giunti in città per al-
lestire un moderno ospeda-
le da campo in supporto alle
nostre strutture sanitarie»,
ha detto il vescovo Ant onio
Nap olioni , due giorni fa di-
messo dal reparto di Pneu-
mologia. «La mia emozione
- ha proseguito - è motivata
anche dall’esperienza per-
sonale. Ho sperimentato,
minuto dopo minuto, i l
drammatico crescendo di
problematicità della situa-
zione, il carico di lavoro su
medici, infermieri e tutto il
personale, raccogliendone
discreti sfoghi e frequenti
richieste di preghiera».


