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Il complesso di Sant’Agostino, una delle sedi dell’Università di Bergamo

Università. Il 3 settembre l’Ateneo sarà sede della prova nazionale per i bergamaschi. Si cerca 

uno spazio adeguato. Il rettore: «Naturale completamento di un percorso iniziato 15 anni fa»

gli 11.568 dell’anno scorso ai
13.072 per l’anno accademico
2020-2021, ma soprattutto ha
confermato un aumento con-
siderevole dei posti di specia-
lizzazione, che erano il vero
nodo da sciogliere, chieden-
doci la disponibilità per ospi-
tare anche quelle prove». In
tutta Italia partiranno nove
nuovi corsi di laurea magistra-
le in Medicina. Per il rettore
dell’Ateneo di Bergamo i tem-
pi sono maturi per portarlo
anche nella nostra città. «Nel
medio termine – sostiene –,
considerato il ruolo di Berga-
mo nel panorama delle uni-
versità lombarde e la vocazio-
ne del territorio come filiera
della salute, sarebbe il natura-
le completamento di un per-

corso che l’Università ha av-
viato 15 anni fa con il corso di
Psicologia clinica e che si è via
via rafforzato nel tempo con
Ingegneria delle tecnologie
per la salute, progetti di svi-
luppo e ricerca con la sanità
pubblica e privata fino al corso
in medicina in lingua inglese,
in partnership con Milano-Bi-
cocca, ospedale Papa Giovan-
ni e Università del Surrey». 

Del resto l’idea non s’im-
provvisa oggi. Scorrendo le pa-
gine del libro per i 40 anni del-
l’Ateneo, l’indimenticato di-
rettore del Museo storico
Mauro Gelfi ricordava il tenta-
tivo, effettuato nel 1965, di
portare a Bergamo la Facoltà
di Medicina. «Come testimo-
niato dall’onorevole Giancar-

lo Borra – si legge – in quell’an-
no il rettore dell’Università di
Pavia Luigi De Caro e il presi-
dente della Banca Popolare di
Bergamo Lorenzo Suardi si
sono trovati più volte a discu-
tere della realizzazione di un
polo universitario di medicina
a Bergamo collegato con Pa-
via». Per la cronaca il tentativo
naufragò - «per il veto dei me-
dici primari dell’Ospedale
Maggiore», riporta sempre il
testo - e il progetto venne inve-
ce realizzato a Varese. «Il tram
perso allora, è possibile ri-
prenderlo oggi. Sono passati
55 anni, ma l’Università è
pronta per mettersi in quella
linea di continuità», è la sfida
lanciata dal rettore.
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Un tempo si sarebbe
parlato di effetto «E.R. Medici
in prima linea». Questa volta,
però, a influenzare la scelta di
803 ragazzi bergamaschi non
è stata la serie televisiva di tur-
no, bensì la realtà che hanno
vissuto sulla propria pelle solo
pochi mesi fa. 803, infatti, so-
no gli iscritti (entro il termine
del 23 luglio) alla prova di ac-
cesso ai corsi di laurea magi-
strale a ciclo unico in Medici-
na e chirurgia e Odontoiatria.
Il test in presenza si terrà il 3
settembre, alle 12, come in tut-
ta Italia, all’Uni-
versità di Bergamo.
«Per la prima volta
– spiega il rettore
Remo Morzenti
Pellegrini – siamo
sede del concorso,
perché il decreto
ministeriale ha
stabilito che tutte
le città sede di uni-
versità debbano
ospitare il test na-
zionale di Medici-
na e che gli studenti debbano
farlo sul proprio territorio. Si
evitano così spostamenti in
massa in periodo di emergen-
za sanitaria». Per la prima vol-
ta, quindi, si ha il dato esatto
dei giovani bergamaschi che
tentano questo percorso uni-
versitario. «Ed è un numero
impressionante – fa notare il
rettore –, frutto anche di come
le nuove generazioni siano
state segnate da quello che
hanno vissuto, direttamente o
indirettamente, nei mesi scor-
si, su un territorio così colpito
dalla pandemia come il nostro.
Si può dire che abbiano fatto
“orientamento sul campo”».

Una partecipazione che ri-
chiede all’Università uno sfor-
zo organizzativo notevole. In
aggiunta agli altri due test già
previsti a settembre: quello
d’accesso al corso di Scienze di
formazione primaria e quello
per insegnanti di sostegno (in
entrambi i casi con iscritti da
tutta Italia, perché non è pre-
vista la territorialità).

«Siamo alla ricerca della so-
luzione migliore per lo svolgi-
mento in totale sicurezza del
test di Medicina», fa sapere il
rettore. In pratica serve uno
spazio adatto per garantire il

distanziamento.
Scartata l’ipotesi
della Fiera, ancora
occupata dall’ospe-
dale da campo, si
sta cercando un
piano b, anche in
collaborazione col
Comune. «Si è pen-
sato anche di usare
in contemporanea
tutte le sedi del-
l’Università, ma
non è semplice –

spiega Remo Morzenti Pelle-
grini –. Basti pensare che l’Au-
la Magna ha 560 posti di cui
non più di 150 utilizzabili per
le norme anti-Covid. Ce ne
vorrebbero quindi almeno 5 di
Aule Magne ma non le abbia-
mo». 

Il futuro

 Il test si inserisce in un qua-
dro di potenziamento delle fa-
coltà di Medicina su tutto il
territorio nazionale. «Il mini-
stro, nella Conferenza dei ret-
tori di giovedì scorso – fa il
punto Remo Morzenti Pelle-
grini – ha annunciato un au-
mento dei posti d’ingresso da-

Il rettore Remo 

Morzenti Pellegrini

Covid

Ecco i dati sui nuovi positivi 

registrati nelle ultime 24 ore. 

Per il quinto giorno 

consecutivo zero morti 

Sono 19 i nuovi casi po-
sitivi accertati in 24 ore nella 
Bergamasca (+8 il giorno prece-
dente) che aggiornano il totale a
14.926 contagiati dall’inizio del-
l’epidemia. 

Per il quinto giorno consecu-
tivo nessun decesso per Covid 
tra Bergamo e provincia (in 
Lombardia il dato degli zero 
morti riconducibili al coronavi-
rus è stato riscontrato per la se-
conda volta consecutiva). Con i 
19 casi segnalati nella Bergama-
sca il rapporto tra contagiati e 
popolazione si attesta all’1,34% 
e sono 1.934 i casi complessivi 
accertati a Bergamo da fine feb-
braio (a seguire Albino con 466 
contagiati, Treviglio 344, Seria-
te 326, Dalmine 322, Nembro 
320, Alzano 256, Romano 206, 
Clusone 187, Zogno 184). Quan-
to all’incremento giornaliero 
dei contagi nelle province lom-
barde, Milano (+25 casi) prece-
de Bergamo (+19) e Brescia 
(+16). Nessun caso positivo se-
gnalato in 24 ore a Pavia, Cre-
mona e Sondrio. I tamponi pro-
cessati in 24 ore in Lombardia 
hanno superato quota 10 mila 
(+10.725) e hanno certificato la 
positività al virus di altre 79 per-
sone (+53 il giorno prima), di cui
18 classificate debolmente posi-
tive e 30 riscontrate positive a 
seguito di test sierologici. Dimi-
nuiscono di 4 unità i pazienti ri-
coverati in terapia intensiva (13 i
posti letto occupati), mentre il 
numero dei ricoverati cresce per
il secondo giorno consecutivo 
(+4, totale 148 ricoverati). Altri 
63 pazienti risultano guariti e 
dimessi dagli ospedali (totale 
70.399 guariti e 1.872 dimessi). 
Gli attuali positivi in Lombardia
sono 6.775 e le persone in isola-
mento domiciliare 6.614.  
Ge. Fio.

Medicina, 803 iscritti al test
«Tempi maturi per una facoltà»

A Bergamo
19 contagi
e anche ieri
nessun decesso 

L’EMERGENZA COVID I PROVENTI ALLA FONDAZIONE SANTINA

In un libro la lotta per la vita
dei medici in prima linea

LUCA BONZANNI

Il volume scritto dalla gior-

nalista Giulia Cerqueti e da 

monsignor Luigi Ginami 

D
ietro i camici e le ma-
scherine ci sono i
sentimenti, le emo-
zioni. Dolore, paura,

speranza. E le domande, anche.
In un instant book di oltre 150
pagine, capace di scorrere rapi-
do nella lettura ma di rimanere
denso nei contenuti, è racchiu-
so un diario dal fronte di Berga-
mo. «Luca. Bergamo nell’oc-
chio del ciclone del coronavi-
rus» (Edizioni Messaggero Pa-
dova) è il libro scritto da Giulia

Cerqueti, giornalista di Famiglia 
Cristiana, e da monsignor Luigi Gi-
nami, sacerdote bergamasco in 
servizio presso la Segreteria di Sta-
to del Vaticano e presidente della
Fondazione Santina Onlus. 
Nel libro, il 29° testo della collana
«I volti della speranza» promossa
dalla Fondazione, più storie s’in-
trecciano con delicatezza e profon-
dità: quella di Luca Lorini, diretto-
re del dipartimento di Emergenza
Urgenza e Area critica del Papa 
Giovanni di Bergamo, quella del 
sacerdote don Angelo Riva, poi 
Giovanni Di Dedda e la moglie Pi-
na, medico anestesista lui e infer-
miera lei, la cardiochiuruga del Pa-
pa Giovanni Caterina Simon, l’in-
fermiera Maria Berardelli, il medi-

co di famiglia Emanuele Berbenni.
I proventi contribuiscono a soste-
nere la Fondazione Santina, che ha
già donato all’ospedale bergama-
sco due ventilatori polmonari nel
periodo più critico. «Siamo pro-
fondamente legati al Papa Giovan-
ni - premette monsignor Ginami
-. La pandemia a Bergamo è stata
uno scossone. Abbiamo però cer-
cato di raccontare in questo libro
le persone che in questa dispera-
zione hanno saputo essere segni 
concreti di speranza. Nella nostra
Bergamo dove si respira angoscia,
il pericolo grosso è chiudersi: inve-
ce occorrere non perdere un oriz-
zonte di senso». «Nel libro si va 
oltre l’aspetto medico. Si racconta-
no le emozioni e le sensazioni vis-

sute nei momenti più duri - riflette
Luca Lorini -. In quel periodo non
ci si poteva fermare neanche a ri-
flettere. Forse la stanchezza sta ve-
nendo fuori ora; prima era tanta 
l’adrenalina, tante le cose da fare:
non c’era tempo per i bilanci. Da 
qualche settimana s’è cominciato
a respirare: c’è più tempo per riflet-
tere, ma non basta. Da parte di tutti,

occorrerà spendere tante energie,
capacità, tempo, attenzioni per rie-
laborare quanto si è vissuto. Que-
sto libro, con le sue storie, aiuta 
molto. Si legge facilmente, ma i 
concetti restano. Nonostante sia 
uno dei “protagonisti”, l’ho già ri-
letto tre volte, trovando ogni volta
un aspetto che alla lettura prece-
dente era sfuggito. È stato scritto

anche per un principio nobile,
raccogliere fondi per donare 
dei ventilatori: la solidarietà è
un valore che nella società mo-
derna si è spesso lasciato in di-
sparte; il Covid ci ha ricordato
il suo valore, in alcuni casi ha 
costretto alla solidarietà, ma 
questo valore deve essere un 
valore aggiunto per il futuro».

In copertina Luca Lorini, direttore del Dipartimento Emergenza urgenza e Area critica del Papa Giovanni


