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È il numero totale
delle vittime in Italia
Ieri sono state 175
Nella solo regione
Lombardia i morti hanno
raggiunto quota 966

Sono i malati di Coronavirus
in Italia: 2.795 in più di ieri
Il numero totale
dei contagiati,sommando
anche vittime e guariti,
ha raggiunto quota 21.157
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Sono le vittime
del Covid-19 nella
provincia di Cremona
Nel nostro territorio
il totale dei contagiati
è di 1.565

Il contagio non siferma
Corre anche la solidarietà
Aumentano i malati, ma anche i guariti e il cuore dei cremonesi batte per i tre ospedali
CREMONA Sono 11.685 le persone contagiate
dal Coronavirus in Lombardia,1.865 più di venerdì. Ma aumentano anche i pazienti dimessi:
ieri 462. Nella nostra provincia le vittime sono
diventate 113,86 uominie 27 donne.Lìetà media.
è di 79,6 anni. E mentre l'assessore regionale
Giulio Gallera landa l'allarme per i posti di terapia intensiva: «E corsa contro iltempo»,prosegue la gara di solidarietà lanciata da *uniti perlaprovinciadiCremona.11 Gruppo Saviola di
Viadana ha stanziato 130 mila euro all'Asse di
Cremona per fare fronte alle esigenze dell'Ospedale Oglio Podi Casalmaggiore.E Fondazione Comunitaria con il supporto di Fondazione
Cariplo ha donato 50 mila euro per l'Ospedale
Maggiore di Cremona.E un altro aiuto arriva dal
Mercatino di Castelleone che ha destinato 10
mila euro per il nosocomio del capoluogo.
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EMERGENZA CORONAVIRUS

Batte il grande cuore della città
La Cariplo dona 50 mila euro
Macconi (Fondazione Comunitaria): «Da sempre vicini alle persone in difficoltà». Nella onlus anche Apindustria
di

ANDREA GANDOLFI

CE CREMONA Cinquantamila
euro per l'ospedale di Cremona. Nella straordinaria - e per
certi aspetti commovente gara di solidarietà lanciata da
unii i pedalirovinciadiCremoria, che in meno-di ventiquattrore aveva già portato a
superare quota 260 mila euro,
si è inserita da protagonista la
Fondazione Comunitaria della
Provincia di Cremona presieduta da Cesare Macconi.
«Fondazione Comunitaria,
con il supporto di Fondazione
Ca ri plo, ha pensato di intervea favore della nuova onlus
per la provincia di Cremona', alla quale ad.eri.amo
con tutte le nostre possibili-

tà», ha spiegato Macconi. «Da
sempre siamo vicini alle persone in difficoltà, e mai come
questa volta siamo tutti in difficoltà. Troveremo il modo di
muoverci anche in seguito a
favore di tutti coloro che
avranno necessità». Operativa da giovedì scorso, la onlus e
stata costituita per aiutare
l'Ospedale Maggiore di Cremona, quello di Crema e l'Oglio Po di Casalmaggiore. Dell'associazione fanno parte
Fondazione Arvedi Buschini,
Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Coldiretti, Associazione Industriali, Confartigianato Cremona e Autonoma Artigiani Crema, Confederazione Nazionale dell'Artigianato, Confcommercio,

Confcooperative e Apindustdria Confimi Cremona.
«Abbiamo voluto essere tra i
soggetti fondatori della onlus
- spiega il presidente di Apindustria, Claudio Griffuii -- perche davanti ad una situazione
così grave nessun imprenditore può tirarsi indietro. Dobbiamo fare squadra, tutti insieme, lasciare da parte ogni
questione superflua o secondaria e concentrare ogni sforzo su questa emergenza assoluta. E'fondamentale essere al
fianco delle strutture sanitarie
del territorio provinciale, e
farlo insieme alle altre forze
del mondo economico,a maggior ragione in un. momento
come questo. Del resto, la nostra associazione si e sempre

impegnata con particolare
convinzione sul fronte della
solidarietà: ha contribuito alla
creazione de `Il cielo in una
stanza' a Casalmaggiore, sostiene la Breast Unii ospeda-liera...Non potevamo certo
mancare questa volta».
Un'altra conferma - se ancora
ce ne fosse bisogno -- del gran de cuore dei cremonesi. Un
cuore che batte forte, pompando energia e speranza al
fianco degli operatori sanitari.
nella durissima sfida al contagio del Coronavirus.
Venerdì, a una manciata di ore
dal suo debutto, la nuova associazione aveva già raccolto
di 262 mila euro. I prossimi
dati sull'andamento della sottoscrizione saranno disponibili lunedì.
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L'equipe
del prelievo
dei tamponi
per il
Coronavirus
Covid-19
nel reparto
Malattie
infettive
dell'ospedale
maggiore
di Cremona
La foto
è stata
scattata
lo scorso
2 marzo
ed ha fatto
subito
il giro
del mondo
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Batte il grande cuore della città
La Cariplo dona 50 mila curo
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II contagio non si ferma
Corre anche la solidarietà
\ 111 I.
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