COMUNICATO STAMPA
CORONAVIRUS, BERGAMO: NUOVA TAC PER L’OSPEDALE DEGLI ALPINI

Cesvi, grazie ad una generosa donazione del Gruppo Unipol, consegna TAC mobile all’Ospedale da campo di
Bergamo. Macchinario che permetterà il monitoraggio dei pazienti e il potenziamento della diagnosi
dell'infezione da nuovo coronavirus.
Bergamo 16 settembre 2020
Una TAC per l’Ospedale da campo di Bergamo che permetterà il monitoraggio dei pazienti e il
potenziamento della diagnosi dell'infezione da nuovo coronavirus. Il Gruppo Unipol, che ha già stanziato 20
milioni di euro per sostenere l’Italia durante l’emergenza sanitaria, è intervenuto a sostegno della
popolazione bergamasca al fianco dell’organizzazione umanitaria Cesvi con una donazione di un milione di
euro che ha permesso l’acquisto di una preziosa TAC trasportabile per l’ospedale da campo allestito dagli
Alpini a Bergamo. Questo macchinario è in grado di cogliere i segni polmonari della malattia in fase precoce,
valutare l’estensione e l’evoluzione dell’infezione da coronavirus, ma anche testimoniare la completa
guarigione del paziente affetto da Covid-19.
La TAC è stata consegnata questa mattina alla presenza del presidente dell'Associazione Nazionale Alpini
Sebastiano Favero, del sindaco di Bergamo Giorgio Gori, della presidente di Cesvi Gloria Zavatta e del
Responsabile Relazioni Istituzionali del Gruppo Unipol Stefano Genovese.
«Cesvi ha scelto di scendere immediatamente in campo allo scoppio dell’emergenza Coronavirus per poter
sostenere la città in cui è nato 35 anni fa. Nei mesi più difficili abbiamo lavorato con impegno per essere di
supporto alle strutture sanitarie come l’Ospedale degli Alpini alla Fiera di Bergamo» dichiara Gloria Zavatta,
Presidente di Cesvi «Siamo davvero grati a Unipol per avere tempestivamente scelto di essere al nostro
fianco per aiutare Bergamo e la sua popolazione, così drammaticamente colpita. Sappiamo quanto sia
fondamentale, ancora oggi, mantenere alta la guardia e lavorare senza sosta per proteggere la salute delle
categorie più vulnerabili e dei cittadini tutti. L’arrivo di questa TAC è la testimonianza di un impegno che
non si ferma». conclude Zavatta.
«Nei giorni più drammatici di questa emergenza eccezionale ed epocale, il Gruppo Unipol ha reagito in modo
altrettanto eccezionale - rispetto alla quotidiana attività di protezione assicurativa ordinaria - decidendo di
donare una somma importante alle comunità territoriali più colpite dall’ondata pandemica. Abbiamo voluto
che le risorse arrivassero il più velocemente possibile e, soprattutto, fossero destinate all’acquisto di
macchinari o strutture che facessero fare un passo avanti nella protezione delle comunità, come confidiamo
sarà nel caso della TAC per l’ospedale da campo di Bergamo. Siamo orgogliosi di aver supportato la comunità
bergamasca, tra le più colpite in Italia dall’emergenza Covid-19 - ha dichiarato Stefano Genovese,
Responsabile Relazioni Istituzionali del Gruppo Unipol - e rivolgiamo ai cittadini e al loro Sindaco Gori un
augurio di pronto ritorno alla loro normalità operosa».
«L’ospedale da campo di Bergamo – commenta il Sindaco Giorgio Gori – ha consentito di superare la fase più
critica della pandemia sul nostro territorio. È espressione di quel che questa città può realizzare nei momenti
di difficoltà. Oggi si aggiunge questa preziosa TAC portatile: ringrazio UNIPOL, la cui scelta di finalizzare il
proprio contributo su questo strumento mi sembra quanto mai vincente, CESVI, realtà che ha saputo calarsi
in ambito locale e scoprire le proprie radici bergamasche dopo oltre 30 anni di lavoro nei quattro angoli del
pianeta, agli alpini. La TAC va ad arricchire gli strumenti della sanità alpina e in futuro sarà un pezzo di
Bergamo che potrà aiutare laddove ce ne sarà più bisogno».

«L’Associazione Nazionale Alpini raccoglie con gratitudine ed orgoglio l’ennesima dimostrazione di fiducia
nel suo operare. La donazione da parte di Unipol e Cesvi di una sofisticata apparecchiatura come questa
Tac mobile permetterà infatti al nostro Ospedale da campo, la struttura di questo tipo più importante
d’Europa, di operare con efficacia ancora maggiore nelle emergenze, a sostegno della popolazionedichiara Sebastiano Favero, Presidente Nazionale Alpini – “Nel ringraziare quanti vedono in noi Alpini una
realtà solida, credibile ed affidabile, vi assicuro che sapremo utilizzare al meglio questa nuova straordinaria
risorsa. Non è un caso che questa cerimonia avvenga a Bergamo, città che dalla pandemia ha subito un
impatto devastante: qui, però, di fronte al dolore sono emerse le qualità di questa gente, legata a filo
doppio agli Alpini, scolpiti nel Dna delle sue valli: non ha avuto la minima esitazione e ha reagito con spirito
ed operatività eccezionali. Grazie, dunque, al Cesvi, che da 35 anni si impegna in campo umanitario in tutto
il mondo e a Unipol, per la sensibilità dimostrata e per il suo intervento economicamente imponente: siate
certi che gli Alpini sapranno meritare la fiducia che da sempre riponete nella loro cultura del fare a
beneficio degli altri» conclude Favero.
Cesvi, organizzazione umanitaria che opera da 35 anni in Italia e nel mondo, è scesa in campo sin dall’inizio
dell’emergenza per sostenere gli Ospedali di Bergamo attraverso la fornitura di dispositivi di sicurezza e
attrezzature mediche urgenti e per aiutare gli anziani vulnerabili a Bergamo, attraverso servizi
socioassistenziali a domicilio. Dal mese di maggio inoltre Cesvi sostiene le micro e piccole imprese del
territorio bergamasco con il programma “Rinascimento Bergamo”, che ha l’obiettivo di dare supporto
concreto alle attività imprenditoriali cittadine perché possano ripartire e adattarsi al nuovo contesto.
Cesvi – Cooperazione e Sviluppo
Cesvi è un’organizzazione umanitaria italiana laica e indipendente, fondata a Bergamo nel 1985. Presente in 22 Paesi con un totale
di 66 sedi estere, opera in tutto il mondo per trasformare l’intervento umanitario in un’occasione per costruire progetti di lungo
periodo che promuovano l’autosviluppo e il protagonismo delle comunità beneficiarie. Lavora per garantire la sicurezza alimentare
e lo sviluppo agricolo, promuove lo sviluppo sostenibile e la protezione dell’ambiente e agisce per mitigare gli effetti del
cambiamento climatico. Protegge la vita e la salute dei bambini più vulnerabili nel mondo attraverso le Case del Sorriso e in Italia
è impegnato in un programma di prevenzione e contrasto al maltrattamento infantile e nella tutela e integrazione di minori
stranieri non accompagnati. Realizza campagne di sensibilizzazione per incoraggiare tutti, in Italia e in Europa, in particolare i più
giovani, a diventare cittadini attivi e responsabili, protagonisti di un cambiamento culturale e sociale. Nel 2019, Cesvi ha aiutato
quasi 1 milione di persone in Africa, Medio Oriente, Asia, America Latina ed Europa, collaborando con 122 Ong locali in 121 progetti
e investendo l’88% delle proprie risorse direttamente sul campo. È stata la prima associazione non profit premiata per la sua
trasparenza con l’Oscar di Bilancio da FERPI (Federazione Relazioni Pubbliche Italiana) nel 2000, riconoscimento ottenuto altre
due volte nel 2011 e nel 2017. Fa parte del network europeo Alliance2015, insieme a 7 Ong europee, per essere ancora più efficace
nella lotta contro la povertà in tutto il mondo e contribuire al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Per info:
www.cesvi.org
Unipol Gruppo S.p.A.
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute),
con una raccolta complessiva pari a circa 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 miliardi nei Rami Danni e 5,8 miliardi nei Rami Vita (dati
2019). Unipol adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando
principalmente attraverso la controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta
(Linear Assicurazioni), nell’assicurazione trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza
integrativa e presidia il canale della bancassicurazione (Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative
attività diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolRec), immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e
agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.
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