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Purtroppo anche questa settimana la conviviale si apre 
con un minuto di silenzio a ricordo del caro socio onorario 
Giuseppe Fassina, che in questi giorni ci ha lasciati. 
Il relatore odierno è il nostro socio Giulio Fumagalli Roma-
rio con un interessante relazione dal titolo: “La pandemia 
e la reazione del Gruppo SOL”. 
 
Il bollettino di oggi è scritto da Giorgio Lupieri. 
 
Non è poi tanto strano che Monza sia la sede delle più 
importanti aziende italiane produttrici di gas tecnici. Cer-
tamente l’origine e la differenziazione sarà stata provoca-
ta da libera concorrenza e da spirito di emulazione. Sta di 
fatto che la nostra città potrebbe a buon diritto classifi-
carsi come la città dell’ossigeno. Anche se i cosiddetti gas 
tecnici sono molteplici, ho scelto come emblematico pro-
prio l’ossigeno, in quanto noto a tutti come il principale 
elemento che consente la vita sulla terra. Anche altri gas 
sono importanti, come ad esempio l’azoto, che si trova 
anch’esso come componente dell’aria, oppure l’idrogeno. 
che combinato con l’ossigeno, forma l’acqua. 
La peculiarità delle aziende che producono gas tecnici è il 
fatto che la materia prima non costa nulla, ma, nonostan-
te ciò, gli investimenti in impianti e specialmente in bom-
bole e serbatoi sono ingenti. Tradizionalmente, infatti, i 
gas tecnici vengono forniti agli utenti in bombole o in ser-
batoi di proprietà del produttore. Tutto quanto sopra 
esposto non vuole essere un elementare trattato 
sull’industria dei gas, ma creare nel lettore una maggior 
consapevolezza di cosa ha rappresentato la pandemia di 
Covid. 
Quando si è capito che la più grave conseguenza della ma-
lattia virale sconosciuta era la difficoltà di funzionamento 
dei polmoni con problemi respiratori che diventavano esi-
ziali, la necessità di disporre di scorte di ossigeno ben su-
periori al normale fabbisogno ospedaliero e domiciliare è 
diventata questione di vita o di morte. 

La relazione che Giulio Fumagalli Romario ha tenuto al 
nostro Rotary prendeva le mosse proprio da questa im-
provvisa ed inaspettata emergenza. Il Gruppo Sol ha im-
mediatamente costituito un Comitato di Crisi che teneva 
la sua prima riunione già il 24 febbraio 2020. Essendo in 
quel momento molto difficile, se non impossibile, stabilire 
le dimensioni che avrebbe assunto il consumo di ossigeno 
medicale negli ospedali e a domicilio, oltre ad una verifica 
quantitativa delle scorte esistenti in tutti gli stabilimenti e 
i depositi del Gruppo, venivano individuate alcune priori-
tà: 

1) Garantire il funzionamento degli impianti di pro-
duzione primaria dell’ossigeno. 

2) Garantire il riempimento delle bombole di ossige-
no nei centri di imbombolamento, provenienti 
anche da zone rosse, attraverso un processo di di-
sinfezione e sanificazione. 

3) Garantire il riempimento delle unità basi con ossi-
geno liquido da consegnare a casa dei pazienti, 
provenienti anche da zone rosse, attraverso un 
processo di disinfezione e sanificazione. 

Questi tre punti comportavano in primo luogo la prote-
zione degli addetti dai virus con adeguata vestizione oltre 
alla sanificazione degli impianti e dei luoghi di lavoro. Tut-
ti ormai sappiamo della difficoltà iniziale di reperire ma-
scherine per cui la Sol ha dovuto provvedere in proprio, 
modificando con l’applicazione di un filtro, le mascherine 
destinate alla somministrazione dell’ossigeno ai pazienti. 
Con queste procedure, nessun dipendente si è infettato 
durante l’attività lavorativa. 
La seconda questione consisteva nel reperimento di un 
numero di bombole assolutamente superiore a quello in 
normale circolazione. Anche qui la tempestività dei prov-
vedimenti è stata determinante: dopo avere grattato il 
fondo di tutti i depositi in Italia e presso le filiali estere, 
avendo sollecitato un adeguato provvedimento di emer-
genza dell’Aifa, ecco che le bombole industriali si sono po-
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tute dedicare provvisoriamente all’uso medicale, cosa 
normalmente non consentita in Italia. 
Questi provvedimenti erano propedeutici ad un incre-
mento della produzione che si è realizzato e ha consentito 
di distribuire ossigeno negli ospedali da parte dei tecnici 
Sol e di continuare l’assistenza domiciliare da parte dei 
tecnici e degli infermieri di Vivisol. Questi ultimi sono ad-
dirittura stati messi in grado di riempire le bombole a 
domicilio con appositi serbatoi di ossigeno liquido, senza 
doverle asportare e riportare dopo il riempimento. Negli 
ospedali sono stati installati addirittura dei serbatoi sup-
plementari di ossigeno liquido con tempi di lavoro ridotti 
da settimane a pochi giorni. 
Molti altri interventi sono stati elencati dal relatore senza 
dimenticare la realizzazione di reparti e camere di terapia 
intensiva o sub-intensiva. 
 

 
 
Una volta di più l’iniziativa privata è risultata vincente 
avendo ottenuto risultati eccezionali affrontando proble-
mi apparentemente insormontabili, con decisione, senso 
pratico a dimostrazione di come l’Italia che produce dia 
importanza al fare e al saper fare. 
 
 
G.L. 
 
 


