
LE DICHIARAZIONI

Attilio Fontana, presidente Regione Lombardia: “Quando 
siamo partiti con lo screening regionale alla fine di aprile 
avevamo già coinvolto in parte quei territori, che sono tra i 
più colpiti dal virus. L’indagine che partirà domani ci 
consentirà di avere una fotografia ancora più dettagliata di 
come si è diffusa l’epidemia e quali soggetti ha colpito. 
Riusciremo in questo modo ad ottenere informazioni utili per
aggiornare le raccomandazioni per la sorveglianza e 
ipotizzare modelli operativi per intercettare eventuali nuovi 
focolai, che ci auguriamo non si verifichino. Ringrazio i 
sindaci delle amministrazioni coinvolte per il contributo alla 
predisposizione e realizzazione del programma di screening
che consentirà di dare una risposta concreta anche alle 
richieste della popolazione”.

Giulio Gallera, assessore al Welfare Regione Lombardia: 
“Regione Lombardia ha già effettuato, ad oggi, oltre 550 
mila test sierologici che hanno coinvolto cittadini in 
quarantena, contatti di casi positivi, operatori sanitari e forze
dell’ordine. Procederemo in questa direzione coinvolgendo 
comunità specifiche, come ad esempio i Comuni della 
bergamasca, per analizzare la diffusione del contagio in 
modo analitico”.

Il sindaco di Albino, Fabio Terzi, il sindaco di Alzano, 
Camillo Bertocchi, il sindaco di Nembro, Claudio Cancelli e il
presidente dell’Ambito, Angelo Merici (a nome dei Comuni 
dell’ambito): “L’iniziativa risponde a un preciso ed espresso 
bisogno del nostro territorio che è stato così duramente 
colpito dalla diffusione del COVID-19 e ha pagato un alto 
tributo di vite umane. La campagna sierologica si rivolge a 
tutto il nostro ambito a dimostrazione di una capacità di 



coesione territoriale delle diverse amministrazioni comunali. 
Ringraziamo Regione Lombardia, l’ATS della Provincia di 
Bergamo e le tre ASST (Bergamo Est, Bergamo Ovest, 
Papa Giovanni XXIII) per le risorse e le energie messe in 
campo e per il confronto che c’è stato nella messa a punto 
del progetto a cui abbiamo contribuito attivamente con i 
nostri tecnici. Il nostro ambito della Media Valle Seriana ha 
partecipato in modo collaborativo, facendo la sua parte in 
termini organizzativi e fornendo le risorse umane e materiali 
necessarie al buon risultato finale”.


