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Primo piano La visita del governatore

Lotta ai tumori, un macchinario hi-tech
L’inaugurazione. Il presidente Fontana alla cerimonia per il nuovo acceleratore lineare di Radioterapia acquistato 
anche grazie ai fondi della Regione: «Personale e tecnologie da sostenere. Bergamo è una grande comunità»

ulteriormente la qualità di que-
sto importante ospedale. Oggi
ho toccato con mano l’eccellen-
za del Papa Giovanni: per il per-
sonale che vi lavora, per la tec-
nologia nei reparti e perché non
me lo aspettavo così bello da un
punto di vista architettonico».

 Fontana assicura che «la Re-
gione continuerà a sostenere
con importanti investimenti il
sistema sanitario lombardo. In-
vestiremo per il rinnovamento
tecnologico nei reparti, per te-
nere alta la qualità degli immo-

bili e per far sì che il livello dei
servizi delle Aziende sociosani-
tarie territoriali sia sempre ele-
vato». Fontana è arrivato in
ospedale nel primo pomeriggio,
insieme agli assessori regionali
(targati Bergamo) Claudia Terzi
e Lara Magoni. Ad accoglierli, il
direttore generale del Papa Gio-
vanni, Maria Beatrice Stasi, il
direttore sanitario Fabio Pezzo-
li, il direttore dell’Unità di Ra-
dioterapia, Luigi Franco Cazza-
niga, la responsabile della Dire-
zione professioni sanitarie e so-
ciali, Simonetta Cesa e la coordi-

n nContribuiamo 
al miglioramento 
della qualità 
di questo presidio 
tanto importante»

Nel suo tour nella Ber-
gamasca per la presentazione 
del «Piano Lombardia», ieri, 
verso le 16, il presidente della 
Regione Attilio Fontana, ac-
compagnato dagli assessori re-
gionali Claudia Terzi e Lara 
Magoni, ha fatto tappa anche 
nella sede della Teb, in via Tezze

a Ranica. «Ho chiesto al presi-
dente – spiega Claudia Terzi, 
assessore regionale alle Infra-
strutture, trasporti e mobilità 
sostenibile – di visitare anche 
questa realtà importante ed è 
rimasto colpito. La Regione ha 
finanziato il progetto per la Teb
2 con 40 milioni, ci abbiamo 

creduto sin da subito ed è stato 
molto importante anche il 
coinvolgimento dei Comuni. 
L’ipotesi prevede di attivarla 
per il 2025 e vuol dire che insie-
me al treno per Orio Bergamo si
presenterà alle Olimpiadi 2026
rivoluzionata dal punto di vista
del trasporto pubblico sosteni-
bile». Il tour del presidente 
Fontana si è concluso con la vi-
sita alla Federazione italiana 
Bocce in via Fossoli a Bergamo,
dove ad accoglierlo c’erano an-
che alcuni campioni dello sport
(Oney Tapia, Michele Cadei, 
Luca Messi, Mauro Bernardi, 
Costantino Rocca) e dell’asso-
ciazionismo (la presidente 
Unicef di Bergamo Betty Paga-

nessi e la presidente dell’asso-
ciazione Cuore di donna 
Myriam Pesenti) insieme al 
presidente del comitato bocce 
di Bergamo Roberto Nespoli e 
Bruno Casarini, presidente del-
la Confederazione europea 
bocce. «È una bellissima realtà 
– ha detto Fontana – che rap-
presenta uno sport radicato 
nella storia e cultura del territo-
rio. Il fatto che lo teniate in vita,
coinvolgendo molte persone, è 
importante». «Il presidente vo-
leva avvicinare il territorio – ha
sottolineato l’assessore regio-
nale al Turismo, marketing ter-
ritoriale e moda Lara Magoni –,
il territorio è lo sport». 
Alessio MalvoneAttilio Fontana al centro della Federazione italiana bocce BEDOLIS

Il taglio del nastro del presidente Attilio Fontana per il nuovo acceleratore lineare in Radioterapia

Ospedale 

ConTe.it dona 10 mila euro per l’emergenze sanitaria 

MARCO CONTI

«Bergamo ha dimo-
strato anche durante la pande-
mia di essere una grande comu-
nità, capace con la coesione di
dare risposte adeguate anche
nei momenti di estrema diffi-
coltà. Questo ci rincuora perché
sappiamo che in tema di sicu-
rezza (sanitaria) in questa parte
della Lombardia i problemi si
supereranno sempre. Da parte
nostra dobbiamo essere ancora
più efficienti per dare risposte
migliori». 

Parole del governatore della
Lombardia, Attilio Fontana,
nell’inaugurare ieri nel reparto
di Radioterapia dell’ospedale
Papa Giovanni XXIII di Berga-
mo un nuovo acceleratore linea-
re. Il macchinario, fondamenta-
le per la lotta contro i tumori, è
stato acquisito grazie a un finan-
ziamento della Regione che ha
messo a disposizione 3 milioni
di euro tra acquisto e installa-
zione. 

La tecnologia avanzata offre
alta precisione, accuratezza e
rapidità anche nei trattamenti
più complessi, aggiornando la
dotazione tecnologica della Ra-
dioterapia del Papa Giovanni,
che effettua ogni anno mille
nuovi cicli di trattamento. 

«I medici sono molto soddi-
sfatti dei risultati che si ottengo-
no con queste tecnologie inno-
vative – aggiunge Fontana –; ciò
aumenta la nostra soddisfazio-
ne nel contribuire a migliorare

natrice dell’equipe di Radiote-
rapia, Milena Luisa Bergamini.
«Una visita per noi molto signi-
ficativa – sottolinea il dg Stasi –
perché si tratta del debutto di un
presidente di Regione Lombar-
dia al Papa Giovanni. L’impor-
tante macchinario si aggiunge
ai tre già operativi, due nel re-
parto di Radioterapia e uno, im-
portantissimo, utilizzato du-
rante gli interventi in sala ope-
ratoria. Abbiamo passato mesi
molto difficili – prosegue Stasi
– che hanno messo tutti a dura
prova; speriamo davvero che re-
stino un brutto ricordo. Se ma-
lauguratamente così non fosse,
siamo pronti ad affrontare nuo-
vi scenari complicati, rassicura-
ti dall’esperienza maturata sul
campo. La Regione – conclude
Stasi – ha sempre avuto per il
nostro ospedale una grande at-
tenzione in particolare per
quanto riguarda la dotazione
tecnologica. Si tratta di un con-
tributo molto importante per
una struttura che comprende
tutte le discipline specialistiche
anche ad alta specializzazione
e che cura pazienti provenienti
da tutta Italia e dall’estero». 

Oltre ai quattro acceleratori
lineari, il Papa Giovanni dispo-
ne di sette angiografi digitali,
tredici apparecchiature radio-
logiche digitali, due mammo-
grafi digitali, diversi portatili
per radiografia e radioscopia,
tre teleortopanoramici.
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Dalla Teb alle bocce
«Realtà che fanno
bene al territorio»

In occasione della partita di Na-

tions League che ha visto la Nazio-

nale italiana di calcio sfidare 

l’Olanda al Gewiss Stadium di 

Bergamo, ConTe.it, la società del 

Gruppo Admiral specializzata 

nella vendita di polizze auto e 

moto, per esprimere la propria 

vicinanza alla città di Bergamo ha 

deciso di donare 10 mila euro 

all’ospedale Papa Giovanni XXIII, 

luogo simbolo per la lotta al Covid-

19. L’importo è destinato a suppor-

tare le azioni dell’ospedale nella 

gestione dell’emergenza sanitaria. 

Questo è uno dei primi appunta-

menti di ConTe.it con la Nazionale. 

Dopo aver presidiato i campi di 

Serie A e Serie B, ConTe.it è infatti 

divenuta Official Partner delle 

Nazionali di calcio della Figc. Un 

accordo di tre anni che le permet-

terà di accompagnare gli azzurri 

per tutti i campionati europei, fino 

ai Mondiali del 2022. «In questo 

importante appuntamento con gli 

Azzurri, siamo felici di offrire un 

aiuto concreto ai medici e al per-

sonale sanitario dell’ospedale 

Papa Giovanni XXIII di Bergamo, 

una grande squadra che scende in 

campo ogni giorno affrontando la 

battaglia contro il Covid» ha 

dichiarato Antonio Bagetta, neo 

amministratore delegato di Con-

Te.it. 


