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LE CONSEGNE

Destinazione

*Tramite Comune di Brescia - **Tramite ATS - ***Tramite Protezione Civile Bs

Mascherine
chirurgiche

Circuiti per
ventilazione CPAP

201.300 40

ASST - SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Spedali Civili Brescia

presidio di Gardone V.T.

presidio di Montichiari

Poliambulanza Brescia

ASST - Garda

ASST - Valle Camonica

ASST - Franciacorta

Casa di cura San Camillo - Brescia

Domus Salutis - Brescia

IRCCS Maugeri - Lumezzane

Fondazione Don Gnocchi - Rovato

Fondazione Richiedei - Palazzolo

Ospedale Sante Capitanio e Gerosa - Lovere (Bg)

Al Comune di Brescia (comprese per edicolanti)

Ordine degli infermieri - Brescia

Ordine dei medici - Brescia

Varie per urgenze

Medici di base e pediatri

(+160 lt. Candeggina)

Ai sindaci della provincia di Brescia

(comprese per edicolanti)

Polizia Provinciale Brescia

Associazioni ambulanze AREU 118 Brescia e provincia

TOTALE CONSEGNATO

Soccorso assistenza Lombardia - Brescia

Croce Rossa Italiana -  Comitato di Brescia

Federazione Associazioni di Pronto Soccorso - Brescia

Federazione Volontari del Soccorso - Brescia

Croce Rossa Italiana - Comitato di Cremona
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/ I soldi ci sono, i mezzi pure e
il destinatario anche. Ora non
resta che superare ogni possi-
bile intoppo burocratico per
garantirequanto prima lacon-
segna, alla Croce Rossa di Bre-

scia,delle due ambulanze che,
su segnalazione di Ubi Banca,
sono state donate grazie alla
raccolta fondi aiutiAMObre-
scia. È una corsa contro il tem-
po, perché - come ribadisce la
presidente della Fondazione
Comunità Bresciana, Alberta
Marniga- «bisogna fare infret-
ta, per consegnare quanto pri-
ma le due nuove ambulanze ai
volontari, perché possano uti-
lizzarle in questo momento
drammatico in cui ogni aiuto
è fondamentale».

L’iniziativa,sidiceva,ha pre-
so le mosse grazie ad Ubi Ban-
ca,cheha segnalatoalComita-
todi aiutiAMObrescia l’urgen-
te necessità della Croce Rossa
di Brescia, che al momento ha
a disposizione più volontari

chemezzi.Immediata larispo-
sta della presidente Marniga
alla Cri: «Il Comitato aiutiA-
MObrescia ha disposto una
donazione complessiva di
134milaeuro finalizzata all’ac-
quisto, da parte vostra, delle
due ambulanze. Colgo l’occa-
sione per esprimere i più vivi
ringraziamenti per tutto l’aiu-
to che i volontari della Croce
Rossa stanno mettendo in
campoper contrastarel’emer-
genza Covid-19».

Unodeidue mezzièinpron-
ta consegna e l’altro in fase di
allestimento, restano poi gli
adempimenti burocratici ne-
cessariallamessainstrada del-
le ambulanze. E l’appello di
donatori e volontari è unani-
me: «Fate in fretta». // I. RO.

Alla Cri due ambulanze
Appello: «Fate in fretta»

/ Ilgrandepuzzledellagenero-
sità bresciana si compone di
molteplicitasselliesisostanzia
di componenti diverse che, in-
sieme, contribuiscono a far
funzionare alla perfezione la
macchina operativa di aiutiA-
MObrescia.Unodeglielemen-
ticheneigiorniscorsisièrivela-
to decisivo è la fornitura disca-
tole ed etichette che la Imbal
Carton Spa di Prevalle ha reca-
pitatointempirecordnelquar-
tier generale della raccolta.

La richiesta d’aiuto era stata
inoltrata martedì scorso e, in
sole 48 ore - quando la produ-
zionedisolitorichiedeunaset-
timana di lavoro - la risposta è
arrivata sotto forma di 2mila
scatoloni con stampati il logo
di aiutiAMObrescia e quelli di
FondazioneComunitàBrescia-
na e Giornale di Brescia; oltre a
10mila etichette da applicare
ai dispositivi già imballati e
confezionati.

«Quando siamo stati contat-
tati con questa richiesta, ci sia-
mo messi immediatamente al
lavoro per esaudirla nel minor
tempo possibile. E in soli due
giorni abbiamo compiuto una
piccolaimpresa,consegnando
scatoloni ed etichette» raccon-
ta Michele Lancellotti, presi-
dente di Imbal Carton e consi-
gliere delegato per lo Sviluppo
associativo di Aib.

«Uno sforzo doveroso - pro-
segue -, visto il grande impe-
gno collettivo dei bresciani,
chehaportatolaraccoltafondi
aiutiAMObrescia a raggiunge-
re un obiettivo che nessuno
avrebbe immaginato. Un tra-
guardoche èuna grandeprova
di unità, identità e partecipa-
zione».

Sosmascherine.Un’altragran-
de impresaèquella che da set-
timane Lancellotti sta cercan-
do di compiere per portare a
Brescia 250mila mascherine
da distribuire alle aziende.
«Che - spiega - ne sono dispe-
ratamentecarenti.Maèdavve-
ro difficile. Ho cercato di atti-
vare una serie di contatti e ho
fatto da tramite unico per le ri-
chieste delle imprese brescia-
ne, ma un primo in-
gente carico dalla
Russiaèstatoblocca-
to al confine fra
Ucraina e Ungheria
ed è stato sequestra-
to. Sembra che alcu-
ni funzionari doga-
nali si siano fatti cor-
rompere e abbiamo
rivenduto le nostre mascheri-
ne ad un prezzo più alto. Sia-
moorainattesa, speriamonel-
leprossimeore,diunafornitu-
radi150milamascherineinar-
rivodallaCina. Noi almomen-
to, in azienda, stiamo utiliz-
zando dei dispositivi in coto-
ne realizzati da un calzificio di
Mantova».

L’azienda di Prevalle, che
producepackagingeimballag-

gi in cartone ondulato, è fra
quelle che possono continua-
re a essere aperte dopo l’ulti-
ma stretta del Governo. «Fra i
nostri clienti - spiega Lancel-
lotti - ci sono molte aziende
del settore alimentare, che
nell’ultimoperiodo hanno ad-
diritturaincrementatogliordi-
ni: i nostri imballaggi vengo-
no infattiutilizzatiper prodot-
ticomeuova, latte, fruttaever-
dura. Siamo invece fermi per
quel che riguarda gli ambiti
dell’automotive, della cosme-
tica, idrotermosanitaria e mo-
bili: di fatto il 25% dei nostri
clienti ha chiuso e prevedia-
mo quindi ad aprile un calo
del fatturato che oscillerà fra il
35 e il 40%».

I timori.Lasituazione all’inter-
no dei siti produttivi è delica-
ta. «Sui 55 dipendenti di Pre-
valle - spiega il presidente -
una decina è a casa in malattia
e due o tre sono in quarantena
preventiva; ed è lo stesso in
provincia di Cremona».

Il presidente Lancellotti
nonnasconde itimoriperil fu-
turo:«Sonodavveromoltopre-
occupato per ciò che accadrà
nelle prossime settimane e
mesi. Molte aziende dovran-
no fare i conti con fornitori in-
solventi,perchéaloro voltasa-
ranno costretti a chiudere. Ma

a fronte del calo
del fatturato ci
sono costi fissi a
cui farfronte, co-
me i dipendenti,
l’affitto, i leasing
e i mutui, che ri-
schianodifarfal-
liremolteimpre-
se. La situazione

è gravissima e il Governo e
l’Europa devono esserne con-
sapevoli. Quanto è stato stan-
ziatofinoradallo Stato nonso-
no che briciole e serviranno
molti più soldi per tenere in
piedi il sistema Italia. Quando
questa emergenza sarà passa-
ta, le conseguenze saranno
quelle di un periodo di guer-
ra». //

ILARIA ROSSI

Il presidente
Lancellotti:
«Sonomolto
preoccupato
per il futuro
di tutte le
nostre aziende»

InBroletto. La preparazione delle mascherine

Inprima linea.Un mezzo della Cri

L’operazione

Su segnalazione di Ubi
l’acquisto in favore
della Croce Rossa
Attesa per la consegna

Dalla Imbal Carton
scatole ed etichette:
dono in tempi record

Pronto.Un pacco

L’azienda di Prevalle ha risposto
all’appello in quarantotto ore
«Da Brescia una prova d’unità»

L’azienda

Nelmagazzino. Il carico nello spazio di Agliardi

Ilmagazzino/2.Anche i carabinieri impegnati ieri Inospedale. La consegna a Desenzano
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