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Pavia, 01.06.2020.
LE INIZIATIVE DELLA SEZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL CORONAVIRUS
Cari Alpini,
il perdurare della situazione, che ci impedisce di incontrarci liberamente come eravamo
soliti fare, non ci ha impedito, anche se a ritmo ridotto, di continuare nell’attività di aiuto alla
comunità locale e nazionale. Come ben sapete, una delle iniziative intraprese, è stata una raccolta di
fondi da destinare all’unità di terapia intensiva del Policlinico S.Matteo, e ritengo doveroso
aggiornarvi sullo stato delle cose. Innanzitutto la raccolta ha fruttato la somma di Euro 13.087 (di
cui Euro 7.410, offerti dai Gruppi, ed Euro 5.677, offerti da associazioni, aziende, singoli Alpini,
privati cittadini). Tale somma è stata messa a disposizione della direzione dell’unità di terapia
intensiva, con l’intesa che, loro avrebbero scelto e ordinato il materiale, secondo le necessità, e il
fornitore avrebbe inviato a noi la fattura per il saldo. Così è stato, e a tutt’oggi sono stati acquistati:
dispositivi antidecubito per un importo di Euro 4.739 – stivali di gomma ad uso del personale
medico/infermieristico, per Euro 660 – poltrona speciale per ammalati in via di guarigione, Euro
1.989 – altro tipo particolare di poltrona più altri dispositivi, Euro 1.856. La somma
complessivamente impegnata è stata di Euro 9.244, restano quindi a disposizione dell’unità T.I.
Euro 3.844. I responsabili dell’unità di T.I. stanno valutando, sulla base delle necessità e della
disponibilità, che cosa ordinare. Con questo modo di procedere, siamo certi che sono state e saranno
acquistate solo cose indispensabili, e che quanto raccolto è andato e andrà a buon fine.
Naturalmente sarete informati anche degli ulteriori acquisti. Un’altra iniziativa di questo periodo, è
stata la raccolta di riso per l’ospedale da campo di Bergamo. Da contatti con quella Sezione,
abbiamo saputo delle necessità del personale impegnato nell’ospedale, e anche delle comunità
locali. Quindi è stata promossa una raccolta di riso che, grazie all’aiuto di alcuni risicoltori della
zona di Robbio, ad una importante riseria locale (Riso Gallo), ed agli Alpini di Sannazzaro, ha
fruttato 15 q.li di prodotto,(di cui solo 3 acquistati, a prezzo particolarmente vantaggioso) che sono
stati consegnati alla Sezione di Bergamo. Per questo dobbiamo ringraziare, oltre ad alcuni soci di
Robbio, anche il locale Sindaco che ci è stato di grande aiuto nell’appoggiare la nostra iniziativa.
Alcuni volontari della P.C. sono stati attivati dai Comuni di Broni e Rovescala per attività di
assistenza, distribuzione di generi alimentari , buoni spesa, controllo e regolamentazione
dell’accesso a luoghi pubblici. Altri volontari, non di P.C., sono stati impegnati, in altri Comuni, per
analoghe attività, alle quali si è aggiunta, con la ripresa dei servizi religiosi, il controllo
dell’accesso alle Chiese. Alcuni Gruppi, come Voghera e Stradella, hanno fatto donazioni a favore
degli ospedali locali. Sicuramente ci sono state anche altre iniziative di cui non sono a conoscenza,
ma non per questo rinuncio a ringraziare tutti coloro che si sono impegnati e che, con il loro agire,
mantengono alto il nome della nostra Associazione.
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