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EMERGENZA CORONAVIRUS

n CREMONA Ne l l’aiutare l’o-
spedale Maggiore di Cremona
e la città, in questi giorni sono
molto attivi anche i tifosi della
Cremonese che hanno raccol-
to fondi per sostenere chi lotta
in prima linea di fronte all’e-
mergenza del Covid. Dopo
aver versato un contributo a
favore del nosocomio cittadi-
no, i tifosi della Cremonese,
attraverso la pagina Facebook
‘Noi siamo i cremonesi’ ha n n o
ordinato 25 mila mascherine
protettive la cui consegna è
attesa nel fine settimana. I di-
spositivi di protezione indivi-

duale saranno portati alla
Protezione Civile che poi li di-
stribuirà dove sarà più oppor-
tuno assieme agli stessi tifosi.
Alla donazione hanno parte-
cipato non solo i tifosi grigio-
rossi ma anche giocatori, at-
tuali ed ex (diversi quelli della
scalata alla serie B), ancora
molto legati ai colori societari.
Tra i donatori il tecnico Pier-
paolo Bisoli ed il vice presi-
dente Maurizio Ferraroni.
Dalla settimana prossima
dunque Cremona avrà a di-
sposizione altre 25 mila ma-
scherine da consegnare.

n CREMONA Impegnata con
tutte le forze a fronteggiare
l’epidemia di Coronavirus in
Africa, Medici con l’Afr ica
Cuamm, davanti all’emer gen -
za che sta colpendo così dura-
mente il nostro paese, ha sen-
tito forte il dovere di fare la
propria parte con un gesto
concreto e puntuale: la dona-
zione di 25.000 euro per l’ac -
quisto di dispositivi e attrez-
zature mediche per contra-
stare il Covid-19. Il dono è sta-
to consegnato, nei giorni scor-
si, all’Asst di Cremona grazie
al sostegno del Gruppo Chiesi.
«Non è molto quello che pos-
siamo fare», ha dichiarato
don Dante Carraro, direttore
d i  M e d i c i  c o n  l ’ A f r  i c a
Cu amm.
«Viviamo di carità. Ma quan-
do c’è bisogno, il povero divi-
de la propria pagnotta di pane
e la condivide con l’altro. È un
segno di vicinanza che ci sia-
mo sentiti in dovere di portare
a questi nostri territori che
stanno soffrendo e stiamo riu-
scendo a farlo grazie all’aiu t o
di tanti. È anche un segno di
gratitudine nei confronti dei
tanti operatori sanitari che
stanno spendendo energie e
vita nell’assistere tanti am-
malati. Ma non possiamo di-
menticare i poveri lontani. È
forte il nostro impegno a so-
stenere i paesi africani nei
quali l’epidemia sta costante-
mente crescendo con un rit-
mo del 15% in più ogni giorno.
Stiamo mettendo in sicurezza
i 23 ospedali degli 8 paesi in
cui operiamo, con materiali di
protezione e unità di isola-
ment o » .

Giuseppe Rossi, direttore ge-
nerale Asst Cremona, rice-
vendo il dono di Medici con
l’Africa Cuamm, così ha com-
mentato: «Proviamo infinita
gratitudine per Medici con
l’Africa Cuamm e per tutti
quelli che hanno donato. La
situazione in Lombardia è sta-
ta davvero critica, abbiamo
avuto tantissimi pazienti, tutti
insieme e abbiamo faticato a
gestire i posti letto. Ma quello
che ho potuto vedere in que-
sta emergenza è un grandissi-
mo aiuto da parte di tutti i
professionisti che lavorano in
ospedale: medici, infermieri,
oss, tecnici e amministrativi.
Ognuno di loro ha dato il mas-
simo, ha saputo reinventarsi,
con comp et enz a e molt a
u manit à » .

Dai Medici Cuamm
donazione all’Asst
L’organizzazione ha fornito 25 mila euro per acquistare attrezzature e presidi sanitari

I rappresentanti della Ong Cuamm insieme al personale dell’ospedale Maggiore di Cremona

Doni dai tifosi grigiorossi
Ecco 25 mila protezioni

CAST ELLEON E

FIT EMOTION
CON IL FITNESS
SI SOSTIENE
LA CROCE VERDE
n CAST ELLEON E Tener s i
in forma da casa, contri-
buendo in modo concre-
to ad aiutare chi lotta in
prima linea contro il Co-
vid. Due buone azioni in
una, ammantate dal pro-
fumo sempre dolce della
solidarietà. Non è la pri-
ma volta che a Castelleo-
ne la Fit Emotion si ren-
de protagonista di inizia-
tive di beneficenza, ma
stavolta lo slancio è an-
cora maggiore. Chi par-
tecipa alle lezioni di fit-
ness iniziate lunedì con-
tribuisce alla maxi rac-
colta fondi avviata a fa-
vore della Croce Verde. Il
p acchet t o comp let o,
composta da tredici ses-
sioni, costa 25 euro; la
lezione singola, invece, 5
euro. Iscriversi è sempli-
ce, basta scaricare una
app, seguire i corsi e ini-
ziare gli allenamenti.
Molte le discipline pro-
poste: step, latino ame-
ricano (base e interme-
d i o ) , z u mba,  p a n c i a
piatta, pound fit, pilates,
posturale, totabl body,
capoeira e yoga. Inoltre è
possibile ricevere i con-
sigli della biologa e nu-
trizionista Kliizia Cava-
let t i . Per ricevere mag-
giori informazioni basta
cont at t ar e Lidia Bissa al
347 8695703 oppure in-
viare una e-mail all’in -
dirizzo fitemotion@libe-
ro. it .  «L’ iniziat iva –
spiegano gli organizza-
tori – nasce dalla volontà
di ricambiare in qualche
modo l’impegno messo
in campo quotidiana-
mente dai volontari della
Croce Verde, che dall’i-
nizio dell’emergenza sa-
nitaria stanno facendo
t a nt i s s i m o  p e r  t u t t i
noi» .

Oggi consegna di cinquemila mascherine
La comunità cinese rifornisce le farmacie
n CREMONA Con grande senso
di appartenenza e del dovere,
la comunità cinese di Cremona
ha consegnato un’imp or tant e
donazione al Comune di Cre-
mona e a tutti i suoi cittadini. Si
tratta di cinquemila mascheri-
ne, una donazione a cui ogni
singolo cittadino della comu-
nità cinese ha contribuito.
«Assistiamo ad un gesto di
grande attaccamento alla no-
stra città e questa donazione
dimostra quanto questa co-
munità sia integrata nel nostro
tessuto sociale. Grazie davvero
a tutti» riferisce la portavoce
della  comu nit à cines e Ge
Zhang .
Un bel gesto di vicinanza e so-
lidarietà e unità, in un mo-
mento di particolare difficoltà.
Per l’occasione, il  sindaco
Gianluca Galimberti, insieme
alla giunta comunale, ha rin-
graziato a nome di tutta la cit-
tadinanza e dell’Amminist ra-
zione. «Ringraziamo la comu-
nità cinese per l’aiuto alla città
di Cremona. Siamo tutti parti di
una stessa comunità che vive
questo drammatico momento
di difficoltà. Tutto il mondo, la

Cina, l’Italia, l’Europa e il mon-
do intero stanno lottando con-
tro questo virus. E ancora per
molti mesi questa lotta conti-
nuerà. Per questo serve stare
insieme e aiutarsi. Il vostro ge-
sto concreto pertanto non è so-
lo di grande utilità, ma è anche
un segno  di  una comune ap-
partenenza, di un destino co-
mune che ci lega. La vostra
presenza, ormai radicata, ope-
rosa e amichevole, rende a tutti
un servizio importante. Insie-
me, la nostra città è ancora più
forte e più bella. E le ferite si cu-
rano con gesti di solidarietà co-

me il vostro.»
Le mascherine saranno conse-
gnate dalla Protezione Civile a
tutte le 21 farmacie della città
di Cremona (200 per ciascuna
farmacia), affiancate ad altre
già presenti fornite da Regione
e Comune di Cremona. Le ma-
scherine saranno distribuite a
partire da oggi, dando prece-
denza agli over65, persone con
invalidità o disabilità e donne
in gravidanza.
Su ciascun pacco una scritta di
speranza e coraggio: «L’u nione
fa la forza» in italiano e in cine-
s e.

Le mascherine donate dalla comunità cinese I tifosi grigiorossi nella Curva Sud Erminio Favalli allo Zini

UNIONE COMUNI

DA MALAGNINO
E BONEMERSE
MILLE EURO
AD ARCO ONLUS
n I Comuni di Bonemer-
se e di Malagnino, ovvero
d el l’Unione dei Comuni
Centuriati, hanno donato
mille euro ad Arco Onlus,
che sta sostenendo l’O-
spedale di Cremona, la
Fondazione Sospiro e altre
strutture sanitarie nel-
l’acquisto di attrezzature
e materiali per fronteg-
giare l’emergenza. I sin-
daci Luca Ferrarini e Dona -
to Losito, spiegano che
« l’amministrazione del-
l’Unione ha scelto di de-
stinare questa somma,
anche se in un momento
di ovvia incertezza per i
bilanci dell’Unione, con
l’obiettivo di dare un pic-
colo, ma concreto, aiuto a
chi quotidianamente è in
primissima linea nella lot-
ta contro il Coronavirus e
per curare le tante perso-
ne ricoverate presso le
strutture sanitarie cremo-
nes i» .

Grazie alla farmacia Ziliotti
aiuto a un bimbo immunodepresso
n CREMONA Grazie all’appello lanciato dalla
pagina Facebook di Un dono per Filippo con
Admo Lombardia e con il supporto del giornale
«La Provincia», l’AST di Cremona ha ottenuto
il rifornimento di mascherine destinate alle fa-
miglie degli immunodepressi. All’invito ha ri-
sposto anche la farmacia di Guido Ziliotti ch e
racconta: «Letto l’appello sul giornale ho con-
tattato la mamma di Filippo che mi ha riman-
dato ad Admo — spiega il farmacista —. Attra-
verso l’associazione per la donazione del mi-
dollo osseo sono venuto in contatto con una
famiglia cremonese con un bambino immu-
nodepresso rimasta senza protezioni. Ho con-
tattato la famiglia e ho invitato i genitori a ri-

tirare 50 mascherine per il loro bambino. La
famiglia aveva infatti contattato la pagina Fa-
cebook di Un dono per Filippo, raccontando le
proprie difficoltà». Il farmacista Zilotti si è
detto disponibile ad altre donazioni a famiglie
in difficoltà che l’associazione vorrà segnalar-
gli per il territorio cremonese. In occasione
delle recenti feste di Pasqua «i sostenitori di
Admo Lombardia della provincia di Cremona
hanno contribuito alla donazione delle colom-
be pasquali ai medici e infermieri degli ospe-
dali di Crema e Cremona», fa sapere Miriam
Fiore, segretario Admo Regione Lombardia
Onlus .
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