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Triboldi dona 100 mila euro
«Per chi combatte in corsia»
La scelta di cuore di Gianluigi e della famiglia soresinese, da sempre in prima linea nella solidarietà
I fondi saranno destinati al Maggiore per sostenere medici e infermieri. Il grande valore della speranza

di MATTEO BERSELLI

n SORESI NA È proprio nei
momenti più difficili, quando
la vita di molti è messa in
pericolo, quando pochi sono
chiamati a lottare per tutti,
che animi sensibili si fanno
avanti per manifestare con-
cretamente la propria soli-
darietà. Constatata l’e m e r-
genza più totale in cui ver-
sano le strutture sanitarie in
trincea contro il Coronavi-
rus, Gianluigi Triboldi no n
ha esitato e con una dona-
zione di centomila euro di-
sposta a favore dell’os p edale
Maggiore di Cremona ha de-
ciso di sostenere il lavoro di
medici e infermieri e tutti gli
operatori, volontari compre-
si, impegnati giorno e notte,
da oltre tre settimane, a sal-
vare vite.
Imprenditore soresinese,
cuore rotariano (è uno dei
fondatori del Rotary Club
Soresina), a nome dell’az ien-
da di famiglia, la Decal Spa
Gruppo Triboldi che opera
nel ramo petrolifero, ha

stanziato una importante
somma di denaro quale con-
tributo destinato alle neces-
sità di quanti sul campo
stanno combattendo senza
sosta contro il Covid-19, ne-
mico invisibile che solo in
provincia di Cremona ha uc-
ciso poco meno di duecento
p er s one.
Scelta di cuore, quella di Tri-
boldi, esponente di una fa-
miglia costantemente in pri-
ma linea sul fronte della so-
lidarietà. Fratello di Secondo ,
e dei compianti Graziano e
Anna, ha sempre mantenuto
un ruolo attivo nella comu-
nità soresinese, e proprio il
forte legame col territorio
l’ha spinto a scendere in
campo con un gesto nobile
ed estremamente utile, so-
prattutto perché compiuto
nel cuore dell’emer genz a,
nel pieno del bisogno. Una
donazione a titolo individua-
le, la sua, che però può fare
da apripista ad altre azioni
analoghe. Una possibilità ma
soprattutto una speranza.
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Generali Italia «Il Torrazzo» in campo
Ecco 10 mila euro. I titolari: «La nostra agenzia non poteva restare indifferente. Ce la faremo»
n CREMONA Una donazione
da diecimila euro per aiutare
l’ospedale di Cremona e so-
stenere il grande lavoro che
medici e infermieri, giorno
dopo giorno stanno facendo
per affrontare l’emergenz a
legata alla diffusione del Co-
r onav ir u s .
Ieri, nel primissimo pome-
riggio, Generali Italia agen-
zia Il Torrazzo assicurazione
di Stefano Giordano e Ju r i
Laz z ar i ha effettuato un bo-
nifico da 10 mila euro a fa-
vore dell’Associazione Uniti
per la provincia Cremona.
Un gesto spontaneo, fatto
con il cuore che in questi
momenti ha dato vita ad una
donaz ione.
«La nostra agenzia assicura-
tiva – spiega Giordano, uno
dei due titolari – non poteva
certo rimanere indifferente

a questa importante inizia-
tiva per la città di Cremona.
Nonostante il periodo dav-
vero difficile per tutti, siamo
convinti che ‘tutti assieme
ce la faremo’. Forza Cremo-
na» .
Un gesto davvero speciale
che ancora una volta dimo-
stra la vicinanza delle atti-
vità del territorio nel far
fronte a questa straordinaria
emergenza che sta colpendo
nel profondo l’intera pro-
vincia e il territorio nazio-
nale. Cittadini, imprenditori,
associazioni. Ognuno di loro
sta dando, per quanto pos-
sibile, una contributo. E ieri
lo ha fatto anche questa
agenzia assicurativa. Una ci-
fra che sicuramente contri-
buirà a far fronte all’emer -
genza. SE. FE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA L’accesso al Pronto soccorso in ospedale: la Generali Italia il Torrazzo ha donato 10 mila euro

Comuni, Pro loco e associazioni
Gara di solidarietà dal Casalasco

Triage notturno in ospedale

nSAN GIOVANNI IN CROCECon -
tinua la gara di solidarietà dei
Comuni, delle associazioni e dei
privati per sostenere le realtà
sanitarie per contrastare l’e-
mergenza Coronavirus. Il Co-
mune di Solarolo Rainerio ha
aderito a due iniziative. A «Uni-
ti per la Provincia di Cremona
onlus» ha erogato un contribu-
to di 1.000 euro per il sostegno
agli ospedali della provincia. Ha
inoltre aderito alla raccolta fon-
di lanciata dalla pubblica assi-
stenza Padana Soccorso di San
Giovanni in Croce e allo scopo

ha stanziato un contributo di
500 euro. Il Comune di San Gio-
vanni in Croce ha stanziato
1000 euro pro Padana Soccorso,
con l’invito rivolto a quanti pos-
sono farlo di aiutare la pubblica
assistenza. Da segnalare inoltre
i 1000 euro donati dalla Pro loco
di Martignana all’as s ociaz ione
Amici dell’Ospedale Oglio Po,
alla quale sono andati anche
1000 euro dalla lista Identità
Gussolese, 500 euro dall’as so-
ciazione Quattrocase è viva e
altri 500 dall’associazione ‘A
Sinis t r a’ di Gussola. D. B.

Un anziano si presenta in ospedale
In mano 50 euro: «Sono per voi»

I 50 euro e il biglietto del donatore

n CREMONA Nel l’era delle
raccolte fondi online e dei bo-
nifici digitali, lui ha preferito
la vecchia maniera: ha conse-
gnato di persona la sua dona-
zione – una banconota da 50
euro – a l l’ospedale Maggiore.
«Stamattina, un signore molto
anziano, è uscito di casa, a pie-
di per fare una consegna deci-
samente speciale – ha scritto
l’Asst di Cremona sulla pro-
pria pagina Facebook – Ar r i-
vato nel parcheggio dell’O-
spedale di Cremona, si aggira-
va con passo incerto e solida

determinazione, alla ricerca di
qualcuno che potesse ascol-
tarlo. Fra le mani una banco-
nota, un foglio bianco e un
messaggio inequivocabile:
«offerta 50 euro anti virus».
Non c’è aggettivo che possa
definire questo gesto di pura
bellezza, dal valore umano
inestimabile. Impossibile dire
grazie con altrettanta nobiltà e
tenerezza. Inutile raccontare
che, di nuovo, ci siamo tutti
commossi, nel profondo». Il
racconto ha fatto rapidamente
il giro del web.

MILLE EURO

PART ECI PA
ANCH E
IL COMUNE
DI CROTTA
n CROT TA Borgo picco-
lo, cuore grande. Anche
il Comune di Crotta ha
deciso di sostenere la
causa dell’as s ociaz ione
Uniti per la provincia di
Cr emona nel la lot t a
contro il Coronavirus,
devolvendo un contri-
buto di mille euro. Cifra
che per un comune delle
sue dimensioni (poco
più di 600 anime in tut-
to) fa davvero onore alla
giunta del sindaco Seba -
stiano Baroni. La decisio-
ne di destinare i fondi
per l’acquisto di attrez-
zature per la respirazio-
ne assistita e presidi
medici per gli ospedali
della provincia è stata
presa nella seduta di lu-
nedì .
Per fronteggiare l’emer -
ge n z a d e l  c o n t a g i o,
l’amministrazione ha
messo in campo una se-
rie di iniziative anche e
soprattutto in favore
delle persone anziane.
Come la spesa a domici-
lio e la consegna delle
medicine riservata ai
r es ident i  che hanno
compiuto 70 anni e che
non hanno una famiglia
alle spalle: potranno te-
lefonare in municipio al
numero di telefono 0372
722880 dal lunedì al sa-
bato dalle nove a mez-
zogiorno per chiedere il
servizio. Non è finita
qui: il Comune ha anche
deciso di creare una App
istituzionale per rag-
giungere in modo sicuro
e veloce il maggior nu-
mero di cittadini ai quali
dar e infor maz ioni  e
consigli. Si può scaricare
gratis dal telefonino da
Apple Store e Play Store,
cercando MyCity. Una
volta avviata, basterà
digitare Regione, Pro-
vincia e Comune. L. U.


