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genze primarie e a tutti gli eser-
centi che hanno subito restri-
zioni e chiusure. Per questo il 
Bosco deve diventare il luogo 
simbolo della nostra terra e della
tenacia, in cui ritrovarsi e fare 
memoria». «A nome di Aspan – 
dice il presidente Massimo Fer-
randi – e dei panificatori che 
rappresenta, sono felice di aver 
contribuito. È un luogo di ricor-
do, da mantenere vivo, dei mo-
menti duri e dell’impegno di pa-
nificatori e commercianti du-
rante il periodo più duro».

«Sono molto grata ad Ascom,
Aspan e Comunità Bergamasca 
per l’importante contributo – 
conclude Marzia Marchesi, as-
sessore al Verde –: si aggiunge 
agli oltre 126mila euro raccolti 
sulla piattaforma di crowdfun-
ding da 600 tra istituzioni, asso-
ciazioni, soggetti pubblici, pri-
vati e cittadini. Abbiamo voluto 
definire il Bosco come “monu-
mento che respira”: non solo la 
sofferenza, ma anche la tensio-
ne vitale di quanti hanno condi-
viso e sostenuto il progetto. È 
imminente la ripresa delle pian-
tumazioni previste per l’autun-
no, contiamo possano conclu-
dersi nei primi mesi del 2022».

essere organizzati eventi sporti-
vi e ricreativi».«Siamo onorati 
di aver contribuito – commenta 
Osvaldo Ranica, presidente del-
la Fondazione Comunità Berga-
masca –. Gli alberi simboleggia-
no il nostro sentire: le radici del 
ricordo di chi se n’è andato e il 
cielo sopra di noi, a ricordarci di 
essere sempre protesi verso il 
futuro e la rinascita. La Fonda-
zione si è impegnata a raddop-
piare le donazioni raccolte, scel-
ta espressione concreta del no-
stro ruolo, non mero erogatore 
di contributi, ma “moltiplicato-
re” di risorse e opportunità. Oggi
più che mai siamo felici di essere
amplificatori di speranza». 
«Ascom ha subito raccolto l’in-
vito a sostenere l’iniziativa del 
Bosco – spiega Giovanni Zam-
bonelli, presidente di Ascom 
Confcommercio –, un luogo da 
condividere con tutta la comu-
nità bergamasca, e al di là dei 
fondi l’obiettivo era coinvolgere 
la base sociale e associativa, i 
commercianti che hanno dato 
un contributo durante l’emer-
genza. Penso a quelli scomparsi 
perché esposti in prima linea, al-
le categorie come il dettaglio ali-
mentare rimaste aperte per esi-

a sostegno di progetti di solida-
rietà sociale.

Il Bosco della memoria, nei
pressi dell’ospedale «Papa Gio-
vanni XXIII», simbolo della lot-
ta alla pandemia, ricorda le vitti-
me del Covid-19 e la sua realizza-
zione è iniziata il 18 marzo 2021,
prima Giornata nazionale per le 
vittime. Entro il 18 marzo 2022 il
progetto sarà ultimato. «Con le 
donazioni raccolte verranno 
piantumati nuovi alberi – spiega
Marco Boschini, coordinatore 
dell’Associazione Comuni vir-
tuosi e ideatore del progetto –. A
oggi sono 100, quindi mancano 
circa 650 tra alberi e arbusti, che
sorgeranno in 5 o 6 isole, con 
camminamenti interni, punti di
sosta e panchine, luoghi di con-
templazione per i parenti delle 
vittime. L’intenzione però è che 
non viva solo nella memoria, ma
anche nel futuro: qui potranno 

La raccolta fondi
La cifra arriva da Ascom 

Confcommercio, Aspan

e Comunità Bergamasca: 

«Onorati di aver contribuito»

Ventitré mila euro per 
dare ulteriore linfa al progetto 
del Bosco della memoria, pro-
mosso dall’Associazione dei Co-
muni virtuosi e dal Comune di 
Bergamo, in corso di realizza-
zione al Parco della Trucca. È il 
totale delle donazioni raccolte 
da privati e aziende sui fondi 
Ascom Confcommercio Berga-
mo e Aspan Panificatori Berga-
maschi (13mila), cui si aggiun-
gono i 10mila della Fondazione 
Comunità Bergamasca. Le due 
associazioni hanno infatti isti-
tuito nella Fondazione due fon-
di, Ascom nel 2007 e Aspan nel 
2003, per raccogliere donazioni 

Il Bosco della memoria cresce 
23mila euro per nuove piante

Il Bosco della memoria dovrebbe essere concluso entro marzo 2022

Il «termometro» è 
quello delle chiamate dei citta-
dini ai medici di base, in decisa 
salita. La vaccinazione antin-
fluenzale non è però ancora de-
collata, anche se questa pare la 
settimana decisiva per i dettagli
burocratico-organizzativi: cioè 
la firma dell’accordo aziendale 
tra l’Ats e i medici di base, con la
definizione delle modalità ope-
rative e di alcune novità, su tut-
te il nuovo portale regionale 
per la gestione di appuntamen-
ti e somministrazioni. 

A fine settembre era stato in-
dicato dall’Ats come orizzonte 
di partenza della campagna il 15
ottobre. Non è stato così. O me-
glio: le primissime iniezioni so-
no avvenute in realtà anche in 
anticipo, ma solo per la co-som-
ministrazione con la terza dose
dell’anti-Covid per immuno-
compromessi, over 80, opera-
tori sanitari; la campagna 
«massiva» invece scatterà ve-
rosimilmente a ridosso dell’ini-
zio di novembre. «La stagione 
dell’influenza e della vaccina-
zione è alle porte, i vaccini sem-
brano disponibili – rileva Mi-
rko Tassinari, segretario berga-
masco della Fimmg, sindacato 
dei medici di base –. Siamo in 
attesa di una nuova convoca-
zione da Ats per concludere 
l’accordo». «I pazienti stanno 
iniziando a chiedere intensa-
mente informazioni sulla vac-
cinazione, ma al momento non 
ci è stato indicato il via ufficiale
– spiega Marco Agazzi, alla gui-
da dello Snami Bergamo, altra 
sigla dei camici bianchi –. Per 
gli over 80, cerchiamo di indi-
rizzarli agli hub vaccinali dove 

Falsa partenza. Il via previsto il 15 ottobre, ma manca ancora l’accordo 
tra Ats e medici. A fine mese dovrebbe partire il portale per le prenotazioni 

possono riceverlo insieme alla 
terza dose dell’anti-Covid». 
«Noi siamo dalla parte del-
l’utenza, i medici di base non si 
sono mai tirati indietro negli 
anni in fatto di vaccinazioni e lo
hanno dimostrato anche per il 
Covid – specifica Vincenzo De 
Gaetano, rappresentante ber-
gamasco dello Smi, Sindacato 
medici italiani –. Attendiamo la
definizione dell’accordo, confi-
do che a breve si parta». Una da-
ta in realtà è stata annunciata 
dalla Regione, quella del 28 ot-
tobre, come lancio della piatta-
forma delle prenotazioni, a cui 
seguiranno le somministrazio-
ni; sull’organizzazione, ci si do-
vrebbe dividere tra hub vacci-
nali, studi dei medici di base, 
spazi messi a disposizione da 
istituzioni. In campo ci sono 
anche le farmacie, dove è già 
iniziata la possibilità di acqui-
sto – dietro ricetta, mentre 
l’inoculazione dovrà essere fat-
ta dal medico o da un infermie-
re – per chi non rientra nelle fa-
sce di gratuità: «C’è una buona 
richiesta – nota Ernesto De 
Amici, presidente dell’Ordine 
dei medici di Bergamo –, anche
da parte delle aziende per i di-
pendenti. Anche le sindromi si-
mil-influenzali sono iniziate, 
molti cittadini chiedono far-
maci». Intanto dalle 14 di ieri gli
operatori sanitari e socio-sani-
tari possono prenotare la terza 
dose «booster» di vaccino anti 
Covid-19, sul portale dedicato 
(https://prenotazionevaccini-
covid.regione.lombardia.it/) e 
tramite call center 800894 545.
L. B.
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Slittato il via della campagna antinfluenzale «massiva»

In Bergamasca

Covid, 8 casi e nessun decesso
Sono stati 8 i nuovi positivi segna-

lati ieri in provincia di Bergamo, 

con l’incidenza che resta stabile 

attorno ai 20 casi settimanali ogni 

100 mila abitanti. Come ogni lunedì 

i valori assoluti sono stati contenu-

ti, e infatti nell’intera Lombardia 

sono emerse 112 infezioni. Rispet-

to ai lunedì precedenti, però, si è 

alzata la quota di tamponi analiz-

zati in tutta la regione: ieri 32.969, 

un ritmo doppio rispetto ai lunedì 

precedenti, anche se inferiore ai 

primi giorni di Green pass (105.469 

venerdì, 106.211 sabato, 88.869 

domenica). Sono stati 5 i decessi 

per Covid registrati ieri in regione, 

nessuno in Bergamasca, dove la 

«tregua» regge da quattro giorni. 

Continua a ridursi, seppur di poco, 

il carico sugli ospedali: 340 i rico-

verati in Lombardia, contro i 341 di 

domenica e i 342 di sabato; nel 

dettaglio, ieri si osservavano 52 

pazienti inTerapia intensiva e 288 

nei reparti ordinari. Contrazione 

minima al «Papa Giovanni», strut-

tura di riferimento per la provincia 

di Bergamo: sono 15 i posti letto 

occupati (uno in meno del fine 

settimana), di cui 5 in Terapia 

intensiva. 

Il caso
Segnalazione arrivata 

da un centro della Bassa, 

con un medico che potrebbe 

aver agito per i no vax 

Indagini in corso su
un centro vaccinale della Bas-
sa (che farebbe capo all’Asst
Bergamo Ovest) da parte dei
carabinieri del Nas, Nucleo
antisofisticazione e sanità.
Un medico vaccinatore, se-
condo quanto filtra da diver-
se fonti accreditate, non si sa
se da solo o con l’aiuto di altri
operatori, avrebbe agito in
modo da far ottenere Green
pass ad alcuni no vax, sommi-
nistrando un vaccino «finto»
(sarebbe stata iniettata della
soluzione fisiologica al posto
del preparato antiCovid). 

Sarebbero stati diversi ele-
menti, saltati all’occhio di al-
tri operatori del centro, a
mettere in allarme e a far de-
cidere alcune persone dello
staff del centro di allertare
l’Ats, Agenzia per la tutela
della salute di Bergamo e
chiedere l’intervento del Nu-
cleo antisofisticazione dei ca-
rabinieri: una decina di giorni
fa dal centro sarebbe sparita
una siringa per la sommini-
strazione del vaccino, qualcu-
no avrebbe notato il medico
vaccinatore che avrebbe
provveduto lui stesso ad alcu-
ne somministrazioni (secon-
do la prassi non è il medico
vaccinatore a dover praticare
l’iniezione ma l’infermiere
incaricato), almeno una deci-
na di persone sarebbe stata
notata proprio davanti al box
del medico in questione per
ottenere il vaccino ma non sa-
rebbe stata registrata alcuna
loro prenotazione, e, infine, a
quanto risulterebbe dalle pri-
me ispezioni, almeno una fia-

Primo piano La lotta al coronavirus Il fronte locale

Influenza, tempi più lunghi
per la campagna vaccinale 

la di vaccino (contenente 10
dosi), sarebbe stata gettata, a
quanto si deduce da ciò che
starebbe emergendo dai con-
trolli, per poter far ottenere il
Green pass con la finta som-
ministrazione, sostituendo la
dose con una soluzione fisio-
logica (ogni confezione di
vaccino, infatti, è tracciata e
nel certificato viene inserito
il numero di serie del vaccino
inoculato). 

Da qualche giorno i carabi-
nieri del Nas stanno comple-
tando i controlli sul centro:
sull’accaduto, interpellata,
l’Asst Bergamo Ovest non ha
voluto rilasciare alcuna di-
chiarazione o commento.

 L’Ats Bergamo, dal canto
suo, sarebbe in attesa degli
esiti delle verifiche del Nas
(oltre a questioni disciplinari
e deontologiche, potrebbero
emergere anche elementi di
natura penale, a partire dalla
siringa scomparsa e dalla fia-
la di vaccino che potrebbe es-
sere stata sprecata, fino alla
produzione di documenti fal-
si) per eventualmente proce-
dere nei confronti del medico
o di altro personale operante
nel centro che risultasse
coinvolto nella vicenda, men-
tre l’Ordine dei medici, dopo
aver appreso la notizia dei
controlli Nas nel centro vac-
cinale (che peraltro potreb-
bero estendersi anche al di
fuori del centro e in altri pun-
ti vaccinali) e del possibile
coinvolgimento di un medico,
invierà una richiesta di chia-
rimenti e informazioni alla
Procura: un eventuale proce-
dimento disciplinare a carico
di un medico, peraltro, po-
trebbe essere aperto dall’Or-
dine in caso di notizia di reato
ma celebrato solo a conclu-
sione dell’eventuale iter giu-
diziario.

Vaccinazioni finte
per avere Green pass
Controlli dei Nas


