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EMERGENZA CORONAVIRUS

di MARIAGRAZIA TESCHI

n CREMONA Ricordare due
colleghi scomparsi prematu-
ramente e dare una mano alla
città che soffre. Non è sfuggita
ai lettori la generosa donazio-
ne (50 mila euro) che la Sper-
lari ha effettuato a favore di
Uniti per la Provincia di Cre-
mona, l’associazione benefica
voluta da numerose realtà del
territorio per distribuire aiuti
in sostegno degli ospedali di
Cremona, Crema e Casalmag-
giore. Un dono che ha il sapo-
re della solidarietà partecipe
nei confronti di chi soffre e di
chi sacrifica se stesso per al-
leviare quelle sofferenze, un
dono che ha il sapore della
memoria per chi non ce l’ha
fatta. In ricordo di Roberto e
Umberto, dipendenti dell’a-
zienda di via Milano, prema-
turamente portati via dal co-
ronavirus, è nata la raccolta
fondi promossa dai colleghi e
integrata dai vertici aziendali
che hanno così inteso riaffer-
mare la presenza sul territorio
(il marchio Sperlari è cono-
sciuto a Cremona fin dal 1836,
anno di fondazione), il forte
legame con la città e la vici-

nanza ai suoi abitanti, profon-
damente provati non soltanto
negli affetti.
Intanto, grazie a grandi e pic-
cole donazioni, il totale del
patrimonio raccolto in quasi
t r e  s e t t i m a n e s a l e  a
3.390.794,98 euro. Ieri le do-
nazioni pervenute sono state
108 per complessivi 23.830
euro, dall’app Satispay (quella
che permette di effettuare il
versamento dal telefono)
19,70 euro. Il territorio sta ri-
spondendo alla grande nella
lotta contro il Coronavirus,
ma non basta. L’emergenza sta
mettendo tutti a dura prova,
tutti noi siamo chiamati a fare
la nostra parte e a collaborare
in una situazione così com-
plessa e delicata. Abbiamo il
potere di cambiare le cose,
ciascuno per quanto potrà.
Le donazioni si possono effet-
tuare attraverso l’Iban pubbli-
cato in alto nella pagina, o più
comodamente utilizzando
l’applicazione Satispay sul
cellulare. Basta collegarsi al
l i n k  h t t p s :  / / t a g . s a t i-
spay.com/ unitipercremona.
La donazione è detraibile o
dedu cibile.
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n CREMONA Un piccolo
avanzo di cassa e le quote
d el l’anno sociale in corso
per un totale di duemila eu-
ro. Anche i coscritti della
classe 1938 hanno deciso di
raccogliere la sfida #uniti
per la Provincia di Cremo-
na a sostegno del personale
sanitario che lotta contro il
coronavirus negli ospedali
di Cremona, Crema e Ca-
s almaggior e  Ogl io  Po.
«Una piccola somma —
spiega il vicepresidente Al -
do Podestà— che raggranel-
lata nel corso delle passate
iniziative del club. Ci sem-
brava doveroso rivolgere il
nostro pensiero e il nostro
aiuto a chi, in questi terri-
bili momenti, arriva a sa-
crificare la propria vita per
salvarne altre. Encomiabi-
le». Una trentina di soci,
sede storica in via dei Pla-
tani, il club ’38 conta una
trentina di soci in preva-
lenza cremonesi, nutrita la
r ap p r e s e nt a n z a  d e g l i
82enni della provincia, fra
cui Sospiro, San Daniele e
Sesto Cremonese. Presi-
dente è Giuseppe Cattaneo, il
suo vice Podestà. Del con-
siglio fanno parte anche
Luciano Comellini, Giuseppe
Bonoli e Ivano Frittoli. «L’at -
tività sociale per il momen-
to è sospesa - conclude Po-
destà — Ma l’iniziativa più
bella, quest’anno, l’abbia -
mo già portata a termine».

TRENTA SOCI
DUEMILA EURO
DAL CLUB DEL ’38
«QUEI MEDICI
SALVANO VITE»

Barilla ringrazia i lavoratori
n CREMONA «Cari lavoratori
della Barilla, vogliamo dirlo a
tutti: siamo fieri di voi. Sì per-
ché ogni giorno tenete accese le
fabbriche e le nostre speranze
di far arrivare i prodotti Barilla
a tutte le persone che li deside-
rano». Comincia così il mes-
saggio che Guido, Luca e Paol o
Barilla rivolgono a tutti i loro
dipendenti per ringraziarli del-

l’impegno quotidiano in azien-
da. Un ringraziamento pubbli-
co, fatto attraverso una doppia
pagina pubblicitaria in cui, in
ordine alfabetico, sono indicati
tutti i lavoratori da Lahcen Ab-
bas s i a Luciano Zunica. È a loro
che i consumatori devono bi-
scotti, merendine, la pasta che
ogni giorno troviamo in tavola e
che ogni giorno viene rifornita

in negozi e supermercati. È con
grande senso del dovere che
anche in questo periodo così
difficile lavoratori e lavoratrici
vanno ogni giorno in azienda,
in fabbrica o in ufficio. «A voi,
donne e uomini tenaci, il nostro
Grazie per il contributo che da-
te ogni giorno al nostro mera-
viglioso Paese». Un grazie con-
diviso anche dai consumatori.

Sperlari, il dono e il ricordo
Da dipendenti e azienda 50 mila euro. La sottoscrizione balza a quota 3.390.794,98. E la mobilitazione non si ferma

L’Ego-Hub

MARZO

NUMERO
di

DONAZIONI

APRILE

Sabato 14

Mercoledì 18

Giovedì 19

Venerdì 20

Sabato 21

Martedì 24

Mercoledì 25

Giovedì 26

Venerdì 27

Martedì 31

Mercoledì 1

262.360

633.649

815.000

1.161.671,39

1.381.108

1.799.327

1.964.557

2.020.664,81

3.078.908,40

3.314.945

3.366.945,28

LA RACCOLTA FONDI
Dati in euro
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178

224
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L’ospedale Maggiore di Cremona

L’ospedale Maggiore di Crema

Operatori dell’ospedale Oglio Po di Casalmaggiore


