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OGGETTO: Iniziativa a sostegno del servizio di Terapia Intensiva degli Ospedali di Varese 
 (ed eventuali altre strutture) 
 
Carissimi Capigruppo, 

La situazione di difficoltà e di incredibile impegno che sta vivendo il personale medico ed infermieristico 
dei servizi di Terapia Intensiva dei nostri ospedali è sotto gli occhi di tutti. Al dolore per chi non ce l’ha fatta si somma 
la sofferenza di chi è ricoverato ed ha necessità di cure importanti e continuative. 

La recente scomparsa a causa del coronavirus Covid-19 del Dottor Roberto Stella, alpino e presidente 
dell’Ordine dei medici della Provincia di Varese, ha lasciato un segno profondo in chi lo stimava per le sue qualità 
professionali e per la sua straordinaria umanità. Altri alpini stanno combattendo contro questa malattia, sostenuti dal 
lavoro prezioso ed infaticabile del personale ospedaliero e dei volontari A.N.A. 

Da parte di alcuni Gruppi ho raccolto il desiderio di partecipare ad iniziative di solidarietà che vengono 
proposte sul territorio. Sulla scorta di questa volontà e grazie alla disponibilità finanziaria residua dell’iniziativa “aiuta 
gli Alpini ad aiutare” dello scorso Natale, la Sezione di Varese ha deciso di sostenere l’acquisto immediato di una 
serie di strumentazioni medicali specifiche, di complemento alle attrezzature già in uso, ovvero caschi per 
l'ossigenazione per il sostegno alla respirazione (Cpap) dei pazienti ricoverati presso i reparti di Terapia Intensiva. 

I nostri contatti diretti con i medici di tali reparti e con le aziende fornitrici delle apparecchiature 
specifiche, ci permettono di acquistare materiale estremamente utile e che nel più breve tempo possibile sarà 
impiegato per la cura dei degenti. L’intenzione è quella di legare questa iniziativa alla memoria del Dottor Roberto 
Stella, unendo al suo ricordo quello di tutti coloro che sono andati avanti ma richiamando in tal modo il valore 
dell’opera straordinaria dei nostri medici e di tutto il personale dei nostri ospedali, così come quello dei militari in 
servizio, dell’Ospedale da campo A.N.A. e dei volontari della Protezione Civile. 

Sono certo che vorrete sostenere con l’affetto e con la vostra vicinanza questa iniziativa. 

L’Italia e la nostra regione hanno bisogno del nostro impegno, della nostra generosità e del nostro aiuto: 
questa volta non potremo dare una mano con la nostra fatica ed il nostro tempo - come abbiamo fatto mille volte e 
come faremo ancora a lungo in futuro, ma possiamo far sentire il nostro calore e la profondità dei nostri valori con 
un gesto tangibile. 

Il nostro Presidente Nazionale Sebastiano Favero ci ha comunicato che alle Sezioni è dato mandato 
per attivarsi autonomamente sul proprio territorio.  Noi siamo avvantaggiati dalla disponibilità del fondo già presente 
e perciò non vi è richiesto alcun contributo: vi sono già altre iniziative della Sezione in corso con i Gruppi che 
impegnano le vostre risorse. Ciò non ostante, data la finalità che alcuni Gruppi mi hanno espresso a chiare lettere, 
sarà comunque possibile contribuire attraverso il conto corrente sezionale, indicando la causale “Memoria alpino 
Roberto Stella”. 

I Consiglieri di Zona sono a disposizione per ogni chiarimento si rendesse necessario. 

Vi abbraccio, con l’augurio che questa situazione di emergenza e sofferenza si risolva nel più breve 
tempo possibile e ci si possa ritrovare presto insieme in piena serenità. 

 Il Presidente 

 Art. Mont. Franco Montalto 

  

 

Varese, 17 marzo 2020 


