
Cozzini, impegno in prima linea
nel nuovo ospedale di Bergamo
La storia. Ingegnere rendenese, lavora con Emergency e organizza strutture ospedaliere per renderle a prova di virus
«La parola magica in questo ambito è solo una: compartimentare. E il ruolo delle distanze sarà decisivo anche nella fase 2»

STEFANO MARINI

VAL RENDENA. Claudio Cozzini è un 
ingegnere della Val Rendena. In 
questi giorni difficilissimi è a Ber-
gamo,  assieme  Emergency  per  
contribuire alla battaglia contro 
la pandemia da Covid19. Cozzini, 
che progetta e organizza struttu-
re ospedaliere in modo che siano 
“a prova di  virus”,  fornisce un 
contributo  fondamentale  alla  
sconfitta della malattia. C’è però 
un dettaglio che rende la sua vi-
cenda se possibile ancor più de-
gna di nota: ha 31 anni, collabora 
con Emergency da quando ne ave-
va 24 e ha accumulato un’espe-
rienza di assoluto livello. La dimo-
strazione,  se  servisse,  che  tanti  
dei nostri giovani sono tutt’altro 
che “bamboccioni” o “choosy”. 
Lo abbiamo sentito, raggiungen-
dolo al telefono, per farci raccon-
tare la sua quotidianità in questa 
difficilissima situazione.

Cozzini, qual è la sua esperienza 
nel contrasto alle malattie infetti-
ve?
«Nel 2014-15, prima di laurear-
mi, mi sono unito a Emergency e 
sono stato inviato in Africa dove 
infuriava il virus Ebola. Mi occu-
pavo di logistica, implementazio-
ne  dei  protocolli  di  vestizione,  
manutenzione  del  materiale,  
istruzione del personale eccetera. 
Questo mi ha dato modo di matu-
rare un’esperienza estesa e prati-
ca su quali siano le esigenze ri-
guardo alla gestione di centri in 
cui si trattano malattie fortemen-
te infettive. Tornato in Italia mi 
sono laureato a Trento, poi sono 
ripartito per lavorare nella Repub-
blica centroafricana, dove mi so-
no occupato del miglioramento e 
adeguamento del Complexe Pe-

diatrique, l’ospedale di riferimen-
to per la pediatria. Tre anni fa so-
no stato spostato in Uganda, dove 
sono stato capocantiere per la co-
struzione del nuovo ospedale di 
Emergency progettato da Renzo 
Piano e da Tam Associati. Termi-
nato il lavoro, circa un mese fa so-
no stato richiamato in Italia per 
l’emergenza Covid19. L’incarico 
riguarda l’ospedale realizzato per 
i pazienti Covid all’interno della 
fiera di Bergamo, in cui Emergen-
cy opera assieme al gruppo sanità 
degli Alpini e all’Ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo. Fini-

ta la messa in servizio della strut-
tura, mi sto occupando della fase 
di avvio, in presenza dei primi pa-
zienti, supervisionando i processi 
in modo da verificare che tutto 
funzioni in sicurezza».

Com’è la situazione a Bergamo?
«L’ospedale in fiera è partito e ab-
biamo preso il ritmo. Ho apprez-
zato la partecipazione e il soste-
gno per realizzare presidio: tutti 
ci  stanno  dando  una  mano,  da  
Confartigianato agli ultras dell’A-
talanta. Per lavorare c’è tutto ciò 
che serve e tutti si fanno in quat-

tro per fare la loro parte. Le risor-
se ci sono. È molto diverso da co-
me ero abituato in Africa dove c’è 
scarsità, a volte bisogna attendere 
mesi un container e serve molta 
più programmazione per gestire 
bene i tempi di lavoro... C’è solo 
un’eccezione: come si sa, a livello 
nazionale c’è carenza di dispositi-
vi di protezione; ci vengono forni-
ti ma non sono abbondanti, per 
cui dobbiamo averne cura».

Il clima fra la gente com’è?
«C’è tanta voglia di fare. Ogni fa-
miglia ha dovuto conoscere la tra-
gedia dell’epidemia e questo si è 
tradotto nel desiderio di contri-
buire a combatterla. La possibilità 
di uscire per lavorare è poi un mo-
do  per  mantenere  una  qualche  
forma di normalità in una situa-
zione che invece è assolutamente 
fuori dall’ordinario».

Cosa bisogna fare per mettere in 
sicurezza un  ospedale  rispetto  
alla minaccia virale?
«La  parola  magica  è  solo  una:  
compartimentare.  Pur  sapendo  
che tratteremo solo pazienti Co-
vid bisogna creare dei comparti a 
tenuta stagna nei quali poter svol-
gere in sicurezza le varie operazio-
ni, ad esempio la vestizione dei di-
spositivi di protezione per il per-
sonale  medico,  l’area  di  triage,  
quella di isolamento dei possibili 
positivi, le terapie intensive, e an-
che tutte le aree dove i pazienti 
non accedono. Lo scopo è dare il 
modo di operare con le dovute di-
stanze a tutti coloro che hanno ac-
cesso alla  struttura.  Il  principio 
base infatti è proprio che si deve 
sempre poter  mantenere  la  di-
stanza di sicurezza».

Questo sarà un tema anche per la 
cosiddetta “fase 2”?
«Certamente. Tutti gli aspetti del-
la vita sociale, lavorativa e familia-
re dovranno tenere conto del ri-
schio di  contagio,  assumendo  i  
corretti  comportamenti  di  pre-
cauzione e distanziamento in mo-
do da ridurre al minimo la creazio-
ne di nuovi focolai».

Ha mai  pensato di  replicare la  
sua esperienza in Trentino?
«Spero che non ce ne sia mai la 
necessità. Poi io, dove mi viene 
detto che ce n’è bisogno, mi spo-
sto e lavoro. Di certo sono ben 
contento che per ora intervenire 
in Trentino non serva...».
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• Claudio Cozzini al lavoro (nella foto a fianco, primo a sinistra) nella “distribuzione” dei letti nell’ospedale; sotto, momento di pausa (Fotoservizio Sergio Agazzi)

SELLA GIUDICARIE. Gianni Salvadori 
in epoche diverse aveva diretto le 
Bande musicali di Roncone, Ca-
derzone,  Cimego  e  Vigo  Darè,  
nonché per ultima la fanfara Ana 
di Pieve di Bono. Se n'è andato, 
non per Coronavirus, ieri l'altro 
all'età di 89 anni, lasciando la mo-
glie, Corina Pelizzari, e il figlio Al-
dino.

Gianni,  deceduto  nella  Casa  
per anziani di Spiazzo, era nato 
per fare musica e bel canto. Oltre 
a dirigere ottoni e altri strumenti, 
era solito esibirsi all'organo della 
sua chiesa, su partiture che cono-
sceva a memoria. E si potrebbe 
davvero dire che Gianni Salvatori 
ha introdotto all'altare generazio-
ni di sposi, al suono dell'Ave Ma-
ria. L'allora parroco, don Giovan-
ni Fedrizzi, che era solito espri-

mersi in maniera dialettale, dice-
va di lui: «Se ’l Gianni non ghe 
fòs, bisognaria inventarlo, par-
chè al ve a sunar ai bèsper».

Aveva classe, stile e anche auto-
revolezza tanto che sapeva tra-
smettere a bandisti e cantori la 
voglia  di  esserci  e  partecipare.  
Sotto la sua direzione, le bande 

musicali crescevano non solo nu-
mericamente ma anche qualitati-
vamente, tanto sapeva fare squa-
dra. Gianni si ispirava ai Dapreda 
di  Condino,  una  delle  migliori  
scuole in ambito bandistico e mu-
sicale. Con Gino, Celestino, Gui-
do e Ottavio era solito confrontar-
si ma soprattutto da loro appren-
deva e faceva tesoro d’insegna-
menti.

Il popolare Gianni Salvadori di 
professione era sarto, ma con i 
tempi moderni e la “moda pron-
ta” anche quell'arte era andata 
un po’ in crisi. Dinamico, era così 
approdato alla Gy Form di Vigo 
Rendena dove si realizzano diva-
ni e poltrone.

«Con la sua scomparsa - ricor-
da il sindaco di Sella Giudicarie, 
Franco Bazzoli - se ne va un uo-
mo non solo di musica e bel canto 
ma una figura che sapeva fare ag-
gregazione e compagnia con più 
strumenti, compresa ovviamen-
te la sua fisarmonica». A.P.
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Se n’è andato Gianni Salvadori
un vero trascinatore musicale

VIGO RENDENA. Modesto Scarazzi-
ni, 86 anni, sabato notte a Tren-
to è mancato all’affetto dei fami-
liari, della gente di Vigo Rende-
na e della Rendena, in seguito a 
emorragia cerebrale. I ricordi sul 
“Modestin” in Rendena si spre-
cano. Era l’allevatore anziano di 
vacche Rendene, il bravo corista 
nel Carè Alto, la persona solare, 
sempre di buon umore, energica 
e generosa, che viveva i valori di 
famiglia, lavoro, collaborazione 
e condivisione. Nato il 2 ottobre 
1933 era il sesto dei fratelli Ange-
lo, Antonio, Renzo, Maria, Mar-
gherita, Giulia ed Emilia, della fa-
miglia contadina di Giuseppe e 
Annetta dei “Francolìn”. Negli 
anni ’70 sposò Elisa che oggi con 
i figli Gilio, Marco e Romina e ni-
poti  piange  la  sua  scomparsa.  

Nell’Associazione nazionale alle-
vatori razza Rendena ha avuto 
incarichi  importanti,  fu  cono-
sciuto e stimato in Trentino e Ve-
neto. Il 29 settembre 1998 alla 
mostra-mercato di San Michele 
a Pinzolo, la sua “Guliver Cina” 
riceve coccarda e campanaccio 
come miglior giovenca dell’an-

no. È stato protagonista delle fe-
ste contadine di Caderzone Ter-
me e Pinzolo, tant’è che nel 2017 
è chiamato a rappresentare gli al-
levatori della Valle al riconosci-
mento di Presidio Slow Food per 
la Razza Rendena. Nel 2018 alla 
festa Giovenche di razza Rende-
na con altri “allevatori senior” 
fu ringraziato di «quanto fatto 
per la razza e per la valle». Di 
giorno era nei campi di fondoval-
le o nei prati di montagna a pa-
scolare il bestiame o per la fiena-
gione col suo inseparabile tratto-
re Steyr, col quale ogni anno a 
Villa  Rendena  apriva  la  sfilata  
dei trattori alla Festa contadina 
di San Martino, la sera dopo la 
stalla amava cantare: nel 1953 è 
stato cofondatore del Coro Stella 
Alpina, dal 1969 Coro Carè Alto. 
Il suo sorriso cordiale, il caratte-
re solare e la gran voglia di fare ri-
marranno nel ricordo dei tanti 
che l’hanno conosciuto e apprez-
zato. W.F.
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• Gianni Salvadori

Sella Giudicarie
Ha diretto nel tempo
diverse bande territoriali
sapendo fare “squadra”

Addio a Modesto Scarazzini,
riferimento degli allevatori

• “Modestin” con le “sue” Rendene

Vigo Rendena
Il “Modestin” è stato
anche un pioniere delle
formazioni corali locali
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