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SABATO 18 GENNAIO 2020
Giornale di Cantù | 44MARIANO COMENSE

LAVORO Vertici dell'azienda, sindacati e rappresentanti aziendali saranno convocati il prossimo giovedì 30 gennaio

Crisi «Pozzoli»: fissata audizione in Regione
Il gruppo, che ha un punto vendita anche in città, spera nella vendita. A rischio oltre 180 posti di lavoro

MARIANO COMENSE (sna) È
stata fissata per giovedì 30
gennaio a Palazzo Pirelli l'au-
dizione dei sindacati e della
proprietà di «Pozzoli Food
spa» per esaminare la de-
licata crisi che sta attraver-
sando il gruppo aziendale e
che potrebbe comportare pe-
santi ricadute occupazionali.
L'azienda che ha un punto
vendita anche in città, in viale
Lombardia, alla fine del 2019
ha fatto richiesta di concor-
dato preventivo con riserva al
Tribunale di Monza. Il futuro
al momento sembra legato
alla vendita dei diciotto mar-
ket (disseminati sul territorio
lombardo a Erba, Carugo,
Mariano Comense, Vertema-
te Vighizzolo di Cantù, Chia-
ri, Boltiere, San Paolo D’A r-
gon, Telgate, Tradate, Lecco,
Milano, Desio, Bernareggio,
Macherio, Verano Brianza e
Costa Lambro) e alla spe-
ranza di affitto del ramo di
azienda. Se la vendita non
dovesse andare a buon fine, il
rischio è quello del fallimen-
to. In ansia ci sono 185 di-
pendenti, tra cui circa una
cinquantina che lavorano
a l l’interno dei punti vendita
comas chi.

Da qui la richiesta di con-
vocare un'audizione in IV
Commissione Attività Pro-
duttive che è stata depo-
sitata dal Movimento 5 Stelle
e firmata da Raffaele Erba.
«Abbiamo presentato richie-
sta di audizione in Regione
Lombardia perché ritenia-
mo importante e urgente
approfondire la vicenda ed
eventualmente valutare pos-
sibili iniziative nell'interesse
dei tanti dipendenti attual-
mente in organico. Espri-
miamo la massima vicinan-
za ai lavoratori nella spe-
ranza di trovare una solu-
zione che gli permetta di
scongiurare le ipotesi peg-
giori», dichiara Raffaele Er-
b a. Anche Angelo Orsenigo
e Gigi Ponti, consiglieri re-
gionali del Pd, assieme agli

altri colleghi di commissio-
ne Raffaele Straniero, Pa o-
la Bocci e Samuele Astuti
avevano chiesto che il caso
approdasse in Regione: «Ci
sembra importante capire
quale sarà il destino di que-
sti lavoratori, se e quando
verranno eventualmente at-
tivati gli ammortizzatori so-

ciali, che possibilità ci sono
di essere ricollocati o as-
sorbiti da altri marchi, ap-
punto, e con quali garanzie.
In sostanza, quale sarà il
futuro dei dipendenti e delle
loro famiglie, di fronte
a l l’ennesima crisi di impresa
che colpisce i nostri ter-
ritori», hanno spiegato.

Continuano a lavorare an-
che i sindacati. Fabrizio Ca-
vall i, Filcams Cgil, sottoli-
nea: «Siamo in attesa della
risposta dell’agenzia regio-
nale per il lavoro per quanto
riguarda la richiesta di cassa
integrazione straordinaria».
Su questo fronte novità do-
vrebbero arrivare a fine gen-

naio. E mentre sette punti
vendita, tra cui quello a Vi-
ghizzolo di Cantù, sono già
stati chiusi, gli altri da sa-
bato 11 gennaio hanno fatto
partire un’iniziativa promo-
zionale per smaltire tutta la
merce residua.

Arianna Sironi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO La famiglia dell’imprenditore scomparso ha donato un defibrillatore

Intitolazione del campo a Gilberto Citterio
MARIANO COMENSE (sna) «Oggi, a sei
anni esatti dalla sua scomparsa, è il
giorno del ricordo ma anche del rin-
graziamento per la sua famiglia che è
stata capace di trasformare il lutto in un
impulso da cui è nato un progetto
fondamentale, “Mariano ci sta a Cuore”,
nato per rendere la città cardio-pro-
tetta», così il sindaco Giovanni Alberti
mercoledì, durante il momento dell’i n-
titolazione del campo di calcio in via
per Cabiate a Gilberto Citterio, im-
prenditore di Desio, venuto a mancare
nel 2014 per un infarto, durante una
partita di calcio giocata proprio all’i n-
terno del centro sportivo. La giornata si
è aperta con una gara sul rettangolo
verde giocata tra gli «Amici di Gilberto»
e l’Amministrazione comunale, dopo-
diché è andata in scena l’i nt i to laz i o n e
con tanto di targa posta all’ingresso che
recita: «In ricordo di uno sportivo che
fece dei valori dello sport un esempio
per i più giovani». La famiglia dell’i m-
prenditore ha deciso di donare un
defibrillatore che verrà posto all’i nte r n o
del Palazzo comunale. L’impegno sarà
anche quello di sostenere i costi per
garantire il funzionamento di questi
strumenti che sul territorio di Mariano
salgono a quota 18. Molto commosso il
fratello, Rodolfo Citterio: «Vogliamo
fare in modo che quanto successo a
Gilberto non accada più. Era una per-
sona che amava lo sport, giocava quat-
tro volte a settimana, nonostante la sua
età. Credeva nei valori dello sport e

voleva trasmetterli anche ai più gio-
va n i » .

Presente anche Gabriele Oriali,
campione del mondo con la Nazionale
italiana nel 1982, attualmente techni-
cal manager dell’Inter e team manager
degli Azzurri, molto amico dell’i m-
prenditore scomparso. «Era un ca-
pitano, anche quando si giocava
a l l’oratorio, pensava ad organizzare
tutto perché era pieno di iniziativa e di

voglia di vivere. Lo ricordo sempre con
piacere», ha raccontato.

Sono intervenuti anche il presidente
della Croce Bianca, Paola Erba, che
ha sottolineato l’importanza del pro-
getto «Mariano ci sta a cuore» e
l’impegno nel formare persone in gra-
do di utilizzare il defibrillatore, A la n
Riz zi, sottosegretario di Regione Lom-
bardia, e Katia Arrighi delegato Co-
ni.

Il sindaco Giovanni Alberti col presidente della Croce Bianca, Paola Erba e la famiglia di Gilberto Citterio

N e c ro l o g i

C a ro
G I L B E RTO

I familiari di Gilberto Citterio
desiderano ringraziare le numerose

persone che sono intervenute,
mercoledì 15 gennaio u.s,

alla cerimonia di intitolazione del
campo di calcio di via per Cabiate,

a Mariano Comense,
al loro congiunto, proprio

il giorno del suo anniversario.
Desiderano, inoltre,

esprimere profonda gratitudine
a tutti coloro che hanno reso

possibile la cerimonia, ad iniziare
dal Sindaco di Mariano Comense

Giovanni Alberti, per aver
presenziato alla celebrazione

e per avere adottato,
congiuntamente alla sua Giunta

gli atti previsti per tali circostanze
ma, anche, al Prefetto di Como

dott. Ignazio Coccia, per il
nulla osta all’intitolazione, e alle

altre autorità che non hanno voluto
far mancare la loro presenza

all’evento tra le quali,
il dott. Michele Giacomino,

Vice-Prefetto di Como,
la Dott.ssa Marina Di Donato,

Questore Vicario di Como,
Alan Rizzi, Sottosegretario

di Regione Lombardia,
Federico Bassani, Vice-Presidente

della Provincia di Como
e Katia Arrighi, delegato

provinciale del CONI.
Un particolare pensiero è,

inoltre, indirizzato a tutti gli amici
di Desio che hanno partecipato

alla partitella commemorativa e a
Lele Oriali, compagno d’i n fa n z i a ,

che nonostante i numerosi
impegni ha voluto essere
vicino al suo caro amico

in un momento così evocativo.
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Giornale di Treviglio - Romanoweek - Cremascoweek20 | ARZAGO - CASIRATE - CALVENZANO - MISANO

CASIRATE E’ stato riaperto e inaugurato il 1° febbraio in via Tommaso da Cazzaniga, vicino alla Casa degli Artisti

A Milano un giardino per Pippa Bacca,
la performer casiratese uccisa in Turchia

CASIRATE (rse) La città di Mi-
lano ha voluto ricordare l’ar-
tista e performer Pippa Bacca,
a l l’anagrafe Giuseppina Pa-
squalino di Marineo, uccisa
brutalmente nel 2008 durante
un viaggio in Turchia mentre
era impegnata nella perfor-
mance itinerante «Spose in
viaggio». A lei. originaria di
Casirate ma legata a Milano (in
cui viveva), è stato intitolato il
giardino di via Tommaso da
Cazzaniga, limitrofo alla Casa
degli Artisti che ha riaperto al
pubblico per l’occasione a ini-
zio mese.

Un giorno di ricordo, ma
soprattutto di festa, come la
stessa Pippa Bacca avrebbe
voluto, caratterizzata dal suo
colore preferito, il verde, e
da l l’affetto dei suoi tantissimi
amici. Alla cerimonia, duran-
te la quale è stata scoperta la
targa che porta il nome
d e l l’artista casiratese era pre-

sente, al fianco dell’ass ess ore
alla Cultura del Comune di
Milano Filippo Del Corno, la
madre Elena Manzoni. Con
loro anche Fabio Arrigoni,
presidente del Municipio 1, il
consigliere comunale mene-
ghino Diana De Marchi, pre-
sidente della Commissione
Pari Opportunità, e il con-
sigliere regionale della Lom-
bardia Paola Bocci. Cerimo-
nia che si è aperta con un
tributo musicale a Pippa Bac-
ca da parte della Banda degli

Ottoni ed è proseguita con un
omaggio musicale fatto da
Aris a. Ad inaugurare la nuo-
va stagione, poi, la Casa degli
Artisti ha voluto fosse una
mostra dal titolo «Pippa Bac-
ca - Sempreverde» (aperta si-
no a ieri, giovedì 13 febbraio)
con alcune opere dell’ar tista
barbaramente uccisa nel
2008 all’età di 33 anni.

La tragedia toccata a Giu-
seppina Pasqualino di Mari-
neo scosse Casirate il 31 mar-
zo 2008. La giovane artista era

partita da alcune settimane
per un viaggio-performance
dal titolo «Brides on tour»,
spose in viaggio. Pippa, con
l’amica Silvia Moro, si pro-
poneva di attraversare in au-
tostop 11 paesi teatro di con-
flitti armati, vestendo un abi-
to da sposa. Una performan-
ce per promuovere la pace e
la fiducia nel prossimo. Dopo
un lungo viaggio attraverso il
Medio Oriente avrebbe do-
vuto arrivare a Gerusalem-
me, prima del rientro in Italia

da Tel Aviv. Non andò così:
dopo essersi separata per al-
cuni giorni dalla compagna
di viaggio, in Turchia la 33en-
ne accettò un passaggio da un
uomo 38enne, Murat Kara-
ta s h, che la violentò, uccise e
seppellì. Il delitto fu scoperto
e l’assassino arrestato qual-
che giorno più tardi, indivi-
duato dalla polizia perché
utilizzò il cellulare dell’ar ti-
sta. La polizia ritrovò il corpo
d e l l’artista nel rione di Tavsli,
a Gezbe, una cinquantina di

chi lometr i da Istanbul .
L’omicidio efferato di Pippa
Bacca ebbe una grande eco
sia in Italia che in Turchia. Lo
stesso Erdo gan, primo mi-
nistro turco, espresse la pro-
pria partecipazione, dicen-
dosi «profondamente rattri-
stato» per il delitto e affer-
mando di «non poter trovare
le parole adatte per descri-
vere questo brutale omici-
dio», ribadendo l’impe gno
della giustizia turca a punire
il colpevole. Così fu.

Il 25 giugno dell’anno suc-
cessivo il reo confesso Ka-
ratash venne condannato
a l l’ergastolo. I funerali della
33enne furono celebrati il 19
aprile 2008 nella basilica di
San Simpliciano a Milano, e vi
presero parte circa duemila
persone, oltre a familiari e
autorità. Pippa Bacca fu poi
sepolta nella tomba di fami-
glia a Casirate.

A fianco il giar-
dino milanese,

in zona Casa
degli Artisti, de-

dicato alla me-
moria dell’arti -
sta casiratese

Pippa Bacca, a
destra, uccisa

nel 2008 in Tur-
chia a 33 anni

MISANO

Buoni mensa e pagamenti tracciabili per la detrazione
Tassi: «Il Comune installi un Pos per agevolare gli utenti»
MISANO (rse) Installare un Pos
che consenta di pagare con car-
te bancomat o carte di credito i
buoni pasto della mensa sco-
lastica. Permettendo così alle
famiglie di avere a disposizione
un’altra forma di pagamento
tracciabile - oltre al bonifico
bancario - che consentirà agli
utenti di usufruire della detra-
zione fiscale del 19% come pre-
visto dalla nuova Legge finan-
ziar ia.

A chiedere l’impegno al sin-
daco e alla sua Giunta è il
gruppo di minoranza «SìAMO
Misano» che ha presentato
una mozione per il prossimo
Consiglio comunale. «Avere
come metodo di pagamento
un bonifico bancario significa
fornire uno strumento scomo-
do, per alcuni relativamente
costoso, e quindi poco pratico

- ha spiegato il motivo della
mozione il capogruppo Iv a n
Ta s s i - Siamo nel 2020 e pro-
poniamo quindi di installare
un Pos per permettere il pa-
gamento con bancomat o car-

te non solo per i buoni mensa,
ma anche per gli altri servizi ai
cittadini come, ad esempio,
emissione di documenti come
la carta d’identità. Il Comune,
dal nostro punto di vista, deve
agevolare i cittadini anziché
complicar loro la vita. Auspi-
chiamo che questa nostra ri-
chiesta possa essere accolta».

«Affronteremo l’arg omento
in sede di Consiglio comunale
- ha commentato il sindaco
Daisy Pirovano - Il Governo,
sul tema pagamenti tracciabili
per la detrazione, ha prorogato
l’entrata in vigore della nuova
norma ad aprile. Per quanto
riguarda la mensa scolastica,
ormai adesso tanti cittadini
hanno l’home-banking che
consente rapidamente (e a
volte senza costi, ndr) di fare
un pagamento tracciabile».

ARZAGO La gita del 29 marzo sarà sulle sponde lecchesi del lago di Como

Visita ai luoghi manzoniani con la Pro loco
ARZAGO (rse) Una visita ai luoghi manzoniani
sulla sponda lecchese del lago di Como dove lo
scrittore e poeta ambientò il suo più celebre
romanzo, «I promessi sposi». E’ la gita culturale,
ed enogastronomica, proposta per domenica 29
marzo 2020, dalla Pro loco di Arzago.

Il ritrovo è fissato alle 7.15 alla pensilina di via
Tenente Adami, per la partenza in autobus con
prima tappa a Pescarenico - rione di Lecco
posto sulla riva sinistra dell'Adda, nel tratto
compreso fra il termine del ramo lecchese del
lago di Como e il piccolo lago di Garlate - per la
visita guidata al villaggio e alla «Chiesa e con-
vento di Fra Cristoforo». A seguire ci sarà la
visita (facoltativa, costo 4 euro da pagare in

loco) alla casa di Alessandro Manzoni, la villa
del quartiere Caleotto dove ha sede il Civico
Museo Manzoniano. Seguirà il trasferimento al
Santuario di San Gerolamo a Vercurago per poi
proseguire a piedi - su un percorso in salita di
mezz ’ora - per raggiungere per pranzo la trat-
toria «La Rocca» posta ai piedi del castello
d e l l’In n o m i nato.

La quota di partecipazione è stata fissata in 38
euro per i soci Pro loco e in 43 euro per i non
soci. L’associazione, guidata dalla dottoressa
Patrizia Figliuzzi, ha già aperto le iscrizioni alla
gita (sino a sabato 14 marzo) rivolgendosi alla
«Macelleria Manzoni» in via Porro 11 o all’« Ali-
market Rossoni» in via Albericci 25 ad Arzago.

Ivan Tassi (SìAMO Misano)

BERGAMO
Via G. Garibaldi 3 /b

Tel. 035/218325
Mail : viaggiamoetli@etli.bg.it

13
GIORNI

TREVIGLIO
via C.Battisti 43/b ( interno CGIL)

Tel. 035/3594434
Mail: treviglio.etli@cgil.lombardia.it
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3 INGRESSI "BENESSERE" A
PERSONA DI 90 MINUTI  CON

Circuito Vitapool,sauna e
percorso KNEIPP
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QUOTA ESCLUSIVA
"Viaggiamo Etli"

(entro il 29/02)
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PARTITO DEMOCRATICO Preoccupante la situazione di molte donne vittime di maltrattamenti e per il mondo dello spettacolo

Bocci: «Servono garanzie e tutele per i dipendenti»
MILANO (fmh) «Se durante il
Covid inizialmente sembra-
vano calate le segnalazioni
di violenze domestiche sulle
donne, non è un buon segno
perché gli ultimi dati evi-
denziano un aumento e non
siamo per niente tranquilli».
Lo dice la consigliera regio-
nale del Pd Paola Bocci ch e
sulla lotta alla violenza di
genere in tempi di Covid,
crocevia di famiglie e sanità
territoriale, ma anche sugli
aiuti allo spettacolo e il bo-
nus bicicletta, suggerisce le
vie di fuga per superare l’at -
tuale momento storico. Alla
prima esperienza in Consi-
glio regionale, dopo sette an-
ni di attività in Assise a Mi-
lano, sempre tra le file dem,
dove rivestiva il ruolo di pre-
sidente della Commissione
Cultura, Bocci si occupa di
donne, cultura, scuola e svi-
luppo sostenibile. Laurea in
architettura, ha lavorato in
ambito cinematografico e vi-
si vo.

«C'è un rischio di emer-
genza nell'emergenza. Il Co-
ronavirus ha infatti costretto
molte donne a rimanere in
casa in modo coatto con un
compagno magari maltrat-

tante. Per fermare l'altissimo
numero di femminicidi, tut-
tavia, ci sono tutti gli stru-
menti, a partire dalla pub-
blicizzazione del numero
1522 e dal piano quadrien-
nale dei provvedimenti re-
gionali per contrastare la
violenza sulle donne», fa sa-
pere. Bocci chiede anche un
maggiore coinvolgimento
delle Procure al fine di «tro-
vare soluzioni che mettano
al tappeto ogni fenomeno di
maltrattamento, lasciando
donne e bambini nelle loro
case e allontanando i mal-
trattanti». Ma le politiche più
rilevanti contro cui puntare
l'indice riguardano l'emer-
genza sanitaria in corso. E
così rivendica l'operato del-
l'opposizione al Pirellone:
«Abbiamo messo in fila, a
più riprese, una serie di re-
sponsabilità che la Giunta ha
rifiutato di assumersi. Ab-
biamo evidenziato una serie
di errori che trascuravano
completamente la medicina
del territorio, ma anche una
serie di interventi e azioni
mancate, propedeutiche ri-
spetto alla Fase 2».

Interventi che, essenzial-
mente, consistono in atti-

vazione di Usca, telemedi-
cina, unità di crisi territo-
riali, estensione dei tamponi
a tutto il personale sanitario
e ai malati a domicilio anche
con sintomi lievi, test sie-
rologici accessibili a tutta la
popolazione e con il Ssn,
sanificazione degli ospedali

e dei luoghi di lavoro, in-
dividuazione di un commis-
sario come “ga ra nte” d e l la
sanità lombarda.

In tema di ripartenza, la
consigliera invoca la sorve-
glianza di Ats in ambito di
sicurezza sul lavoro per ve-
rificare eventuali inadem-

pienze, perché «servono ga-
ranzie e tutele per i dipen-
denti». Quanto a chi è ri-
masto in fermo negli ultimi
mesi a causa della pande-
mia, Bocci riconosce che «il
Governo ha fatto la sua par-
te, specie per gli autonomi e
i più fragili», ma al con-
tempo auspica che «Regione
Lombardia sia rapida nel-
l'erogare sostegni e le casse
integrazioni che spettano ai
l o mba rd i » .

Tra coloro che sono en-
trati in crisi ci sono le tante
imprese e operatori lombar-
di del mondo dello spet-
tacolo. «È un comparto che
è stato messo in ginocchio
dalla pandemia, durante
mesi duri e privi di entrate.
Anche qui l'Esecutivo cen-
trale ha messo a disposi-
zione dei fondi, ma bisogna
fare di più: ci vogliono mi-
sure specifiche e si può ri-
tornare a riaprire, se si han-
no spazi grandi, pur man-
tenendo le distanze neces-
sarie. All'aperto è più facile,
per piccoli teatri e cinema è
più difficile».

Infine, una sorta di ma-
nifesto: «Sosterrò il rientro al
lavoro di tutte le donne e la

necessità di supporti a chi di
esse opera nella sanità. Han-
no lavorato a ritmi pazze-
schi, senza staccare mai.
Nella ripresa incontreranno
maggiori difficoltà e sarà più
alto il rischio del divario di
stipendi e pensioni». Molto
c'è ancora da fare per so-
stenere le famiglie in questo
delicato frangente: «Il pac-
chetto che prevede di dare
una mano con rate del mu-
tuo e didattica a distanza è
già finito. È necessario inol-
tre potenziare la rete digitale
sia per la scuola sia per lo
smart working».

Il rispetto per il distanzia-
mento fisico, infine, deve es-
sere centrale nei ragionamenti
sulla mobilità. «Non potendo
trasportare lo stesso numero
di persone, bisognerà poten-
ziare non tanto il trasporto
veicolare privato, quanto in-
tegrare i finanziamenti che già
arrivano dal Governo per la
mobilità dolce. Cosa che si
può incentivare attraverso
l'acquisto di biciclette. Si potrà
ricominciare solo tenendo in-
sieme sicurezza e sostegni alla
ripresa economica, non la-
sciando indietro nessuno e
n e ssu na » .
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SOLIDARIETÀ Fabiola Bertinotti è l’autrice di “Segregata. Una madre contro il Coronavirus”

Ciò che il male divide, il cuore unisce
L’acquisto dell’e-book aiuterà Intensivamente Insieme del San Gerardo di Monza, e l’UIL DM

MILANO (ces) Si è tenuta martedì, in un’inedita edizione
virtuale, la finale regionale di Green Jobs, evento che ha visto
sfidarsi 500 ragazzi delle scuole superiori della Lombardia.

Green Jobs è promosso da Fondazione Cariplo con
l’obiettivo di coinvolgere i giovani di licei, istituti tecnici e
professionali in un percorso sfidante di autoimprendi-
torialità green, finalizzato a promuovere le competenze
trasversali legate alla green economy e in linea con gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ON U
(SDGs). Il progetto è realizzato con InVento Innovation Lab
e JA Italia grazie al prezioso lavoro dei dream coach di VISES
e Assocamuna. Avviato in Lombardia nel 2015, a partire dal
2018 il progetto si è esteso a livello nazionale, interessando
157 classi e più di 3.000 studenti, grazie al coinvolgimento di
altre 8 Fondazioni di origine bancaria aderenti all’AC R I :
Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Fondazione
Carispezia, Fondazione Cariparo, Fondazione Caritro, Fon-
dazione CR di Perugia, Fondazione Tercas e Fondazione
Cassa di Risparmio Salernitana. Una giuria di esperti ha
valutato le 23 mini-imprese GJ, decretando i 3 vincitori per la
Lombardia: Brown&Green della classe 4°E dell’IIS Ma-
rignoni-Polo di Milano con una linea di prodotti a base di
fondi di caffè riciclati e ingredienti 100% naturali; CiChoice
della classe 4°CL dell’IIS Lunardi di Brescia con un por-
tachiavi-portamozziconi realizzato in sughero e alluminio,
personalizzabile con cover in stoffa: tutto riciclato; Green
Bike della classe 4° MO dell’IIS Greggiati di Ostiglia con
l’ideazione di un servizio di recupero bici, restauro, rivendita
e bike sharing.

«In questo momento di emergenza, che ha messo a dura
prova tutto il sistema scolastico – spie ga Elena Jachia,
Direttore Area Ambiente di Fondazione Cariplo - i docenti e
i ragazzi di Green Jobs si sono messi in gioco per portare a
conclusione il percorso svolto in questi mesi, sperimentando
nuove modalità didattiche con innovazione e creatività e
dando prova di resilienza e capacità di adattamento. La
Fondazione Cariplo da anni promuove Green Jobs e a
maggior ragione, in questo periodo di incertezza, intende
essere vicina agli adulti del domani e accompagnarli verso
un futuro lavorativo e professionale più sostenibile». Il
progetto Green jobs, pur essendo partito tempo fa, è
completamente in linea con le nuove indicazioni della
Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Ca-
riplo che pochi giorni fa ha varato una riprogettazione
dell'attività filantropica 2020 per 60 milioni di euro, al-
l'interno della quale trova un posto importante il filone che
riguarda l’individuazione di opportunità di sviluppo eco-
nomico e di creazione di posti di lavoro, soprattutto in chiave
green, con grande attenzione alle tematiche ambientali.

Emendamento sul Dl Liquidità

Cecchetti: «No Tari, Tosap e Cosap
per ambulanti fino a 30 settembre»

MILANO (ces) Esonero dal pagamento di Tari,
Tosap e Cosap per i venditori ambulanti.

Una tra le categorie più colpite dall’e m e r-
genza Covid.

Il lavoro di questi lavoratori è comple-
tamente fermo da tre mesi: se non c'è

attività non ci sono nemmeno rifiuti da
s ma l t i re.

«Abbiamo presentato in proposito un
emendamento al decreto Liquidità con cui
esentare le attività di commercio al dettaglio
su area pubblica dalla data di dichiarazione
d e l l’emergenza fino al prossimo 30 set-
tembre. Oltre che logica, una misura di
buon senso. Vediamo se il governo di-
mostrerà una buona volta di averne almeno
un po» così il vicecapogruppo vicario della
Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti, pri-
mo firmatario dell'emendamento.

Iniziativa promossa da Fondazione Cariplo

Green Jobs premia l’IIS
Marignoni-Polo di Milano

MILANO (gcf) Nasce dal cuore
di una mamma un libro che è
un inno alla gratitudine, alla
positività e alla speranza. Una
sfida, quella di Fabiola Ber-
tin otti, che ha incontrato il
pieno sostegno della Fonda-
zione Cariplo e della Fon-
dazione della Comunità di
Monza e Brianza. Un e-book
per celebrare la vita e la spe-
ranza il cui ricavato sarà in-
teramente devoluto in bene-
ficenza. E questa è un’a l t ra
sfida nella sfida perché Fa-
biola Bertinotti vuole racco-
gliere 100 mila euro per aiu-
tare Intensivamente Insieme,
la Fondazione operante nel
reparto di terapia intensiva
neonatale e neonatologia
d e l l’ospedale San Gerardo di
Monza, e la UILDM, l’Un i o n e
Lotta Distrofia Muscolare, al
fine di sostenere progetti di
percorsi di autonomia e vita
indipendente rivolti ai giovani
con disabilità neuromuscola-
re. E a una sola settimana dal
lancio di “Segregata. Una ma-
dre contro il Coronavirus” bi-
sogna dire che il libro sta
andando a ruba. «Nei primi
sette giorni l’e-book è stato
scaricato da oltre 120 persone
per un ricavato vicino alle
5.000 euro - conferma visi-
bilmente soddisfatta Fabiola
Bertinotti - Un primissimo bi-
lancio positivo. Sto racco-
gliendo anche molta ammi-
razione e complimenti attra-
verso i social, da Linkedin a
Facebook a Instagram e Mes-
senger, è una cosa che mi fa
piacere, ma preferirei un ap-
prezzamento in meno e una
copia in più proprio perché il
significato di questa opera-

zione è quella di salvare per-
sone attraverso la donazione
al reparto di terapia intensiva
neonatale dell’ospedale San
Gerardo e ai giovani della
UILDM – Unione Italiana Lot-
ta alla Distrofia Muscolare».

Ma veniamo al libro “S e-
gregata. Una madre contro il
Coronavir us” il cui messag-
gio viene subito chiarito dal
sottotitolo “Ciò che il male
divide, il cuore unisce”. La
pubblicazione, che si avvale
della prefazione di Vincenzo
Mollica, narra l’esper ienza
drammatica di Fabiola, una
mamma monzese, durante
la prima ondata di Coro-
navirus in Italia. Sono i gior-
ni drammatici che vedono la
Lombardia e il Nord Italia
cadere in ginocchio sotto i
colpi devastanti di un virus
di cui si sa poco o niente. Ai
primi sintomi della malattia,
Fabiola sceglie volontaria-
mente di entrare in segre-

gazione nella sua camera da
letto, dove vivrà in solitudine
per quaranta lunghi giorni.
La terrorizza l’idea di co-
stituire un pericolo letale per
il figlio affetto da distrofia e
per gli anziani genitori, en-
trambi categorie ad alto ri-
s chio.

Il libro si snoda attraverso
due filoni. Inizia con una
testimonianza puntuale e
accorata sull’iter della ma-
lattia, “un nemico subdolo e
pericolosissimo contro cui
l’umanità è in guerra”, e con-
tinua in un crescendo di pro-
fonda analisi per cui, nella
stanza dove Fabiola è reclusa
per amore, “si apre” una vera
e propria finestra sul mondo
dalla quale lei osserva i fatti
della cronaca, della scienza e
della politica italiana e mon-
d ia l e.

La donazione si effettua
tramite la piattaforma di cro-
wdfunding  ForFunding di

Banca Intesa San Paolo
h t t p s  : / / w w w . f o r f u n-

d  i  n g .  i  n t e s a  s a  n p a  o-
l o . c o m / D  o n a t i o n P l a t-
for m-ISP/nav/progetto/aiu-
ta-con-segregata  e si scarica
dalla piattaforma Lipsie Edi-
zione. L’acquisto - che rap-
presenta anche una bellis-
sima idea regalo - si può
effettuare a fronte di una
libera donazione e il rica-
vato, come dicevamo prima,
andrà interamente in bene-
f i c e n z a.

Questo bellissimo e-book
porterà una carica di po-
sitività a tutti i suoi lettori,
suscitando una voglia irre-
frenabile di rinascita morale,
sociale, politica ed econo-
mica. Una svolta verso il fu-
turo dell’Italia che, come Fa-
biola spesso ripete nel suo
libro, è il Paese più bello del
m o n d o.

Oltre a Fondazione Cari-
plo e Fondazione della co-
munità di Monza e Brianza,
l’autrice rivolge un partico-
lare grazie con il supporto
degli sponsor digital media
de ll’operazione: L ipsie ht-
tps ://www.lipsie.com/it/,
che ha donato la piattaforma
ad hoc per il downloading
del libro, Traduzione-IN ht-
t p s  : / / w w w . t r a d u z i o-
ne-in.com/ che ha curato, le
traduzioni in lingua inglese e
francese, l’editing in italiano
e creato tutti i supporti video,
e Antonio De Mauro per il
progetto grafico e l’i mpag i -
nazione. L’ideazione del pro-
getto e l’editore è l’agenzia di
consulenza aziendale FAB
Co m mu n i cat i on s.   l’i mpag i-
naz i o n e.

Fabiola Bertinotti,
autrice di “S e g re -
gata. Una madre
contro il Corona-
v i ru s ”. Opera rea-
lizzata con soste-
gno della Fonda-
zione Cariplo e
della Fondazione
della Comunità di
Monza e Brianza

Paola Bocci,
consigliere re-
gionale Partito

D e m o c ra t i c o.
Alla prima

esperienza in
Consiglio re-

gionale, dopo
sette anni di

attività in assi-
se a Milano

Fa b ri z i o
C e c ch e tt i ,
v i c e c a p o g ru p -
po vicario
della Lega alla
C a m e ra
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PARTITO DEMOCRATICO Preoccupante la situazione di molte donne vittime di maltrattamenti e per il mondo dello spettacolo

Bocci: «Servono garanzie e tutele per i dipendenti»
MILANO (fmh) «Se durante il
Covid inizialmente sembra-
vano calate le segnalazioni
di violenze domestiche sulle
donne, non è un buon segno
perché gli ultimi dati evi-
denziano un aumento e non
siamo per niente tranquilli».
Lo dice la consigliera regio-
nale del Pd Paola Bocci ch e
sulla lotta alla violenza di
genere in tempi di Covid,
crocevia di famiglie e sanità
territoriale, ma anche sugli
aiuti allo spettacolo e il bo-
nus bicicletta, suggerisce le
vie di fuga per superare l’at -
tuale momento storico. Alla
prima esperienza in Consi-
glio regionale, dopo sette an-
ni di attività in Assise a Mi-
lano, sempre tra le file dem,
dove rivestiva il ruolo di pre-
sidente della Commissione
Cultura, Bocci si occupa di
donne, cultura, scuola e svi-
luppo sostenibile. Laurea in
architettura, ha lavorato in
ambito cinematografico e vi-
si vo.

«C'è un rischio di emer-
genza nell'emergenza. Il Co-
ronavirus ha infatti costretto
molte donne a rimanere in
casa in modo coatto con un
compagno magari maltrat-

tante. Per fermare l'altissimo
numero di femminicidi, tut-
tavia, ci sono tutti gli stru-
menti, a partire dalla pub-
blicizzazione del numero
1522 e dal piano quadrien-
nale dei provvedimenti re-
gionali per contrastare la
violenza sulle donne», fa sa-
pere. Bocci chiede anche un
maggiore coinvolgimento
delle Procure al fine di «tro-
vare soluzioni che mettano
al tappeto ogni fenomeno di
maltrattamento, lasciando
donne e bambini nelle loro
case e allontanando i mal-
trattanti». Ma le politiche più
rilevanti contro cui puntare
l'indice riguardano l'emer-
genza sanitaria in corso. E
così rivendica l'operato del-
l'opposizione al Pirellone:
«Abbiamo messo in fila, a
più riprese, una serie di re-
sponsabilità che la Giunta ha
rifiutato di assumersi. Ab-
biamo evidenziato una serie
di errori che trascuravano
completamente la medicina
del territorio, ma anche una
serie di interventi e azioni
mancate, propedeutiche ri-
spetto alla Fase 2».

Interventi che, essenzial-
mente, consistono in atti-

vazione di Usca, telemedi-
cina, unità di crisi territo-
riali, estensione dei tamponi
a tutto il personale sanitario
e ai malati a domicilio anche
con sintomi lievi, test sie-
rologici accessibili a tutta la
popolazione e con il Ssn,
sanificazione degli ospedali

e dei luoghi di lavoro, in-
dividuazione di un commis-
sario come “ga ra nte” d e l la
sanità lombarda.

In tema di ripartenza, la
consigliera invoca la sorve-
glianza di Ats in ambito di
sicurezza sul lavoro per ve-
rificare eventuali inadem-

pienze, perché «servono ga-
ranzie e tutele per i dipen-
denti». Quanto a chi è ri-
masto in fermo negli ultimi
mesi a causa della pande-
mia, Bocci riconosce che «il
Governo ha fatto la sua par-
te, specie per gli autonomi e
i più fragili», ma al con-
tempo auspica che «Regione
Lombardia sia rapida nel-
l'erogare sostegni e le casse
integrazioni che spettano ai
l o mba rd i » .

Tra coloro che sono en-
trati in crisi ci sono le tante
imprese e operatori lombar-
di del mondo dello spet-
tacolo. «È un comparto che
è stato messo in ginocchio
dalla pandemia, durante
mesi duri e privi di entrate.
Anche qui l'Esecutivo cen-
trale ha messo a disposi-
zione dei fondi, ma bisogna
fare di più: ci vogliono mi-
sure specifiche e si può ri-
tornare a riaprire, se si han-
no spazi grandi, pur man-
tenendo le distanze neces-
sarie. All'aperto è più facile,
per piccoli teatri e cinema è
più difficile».

Infine, una sorta di ma-
nifesto: «Sosterrò il rientro al
lavoro di tutte le donne e la

necessità di supporti a chi di
esse opera nella sanità. Han-
no lavorato a ritmi pazze-
schi, senza staccare mai.
Nella ripresa incontreranno
maggiori difficoltà e sarà più
alto il rischio del divario di
stipendi e pensioni». Molto
c'è ancora da fare per so-
stenere le famiglie in questo
delicato frangente: «Il pac-
chetto che prevede di dare
una mano con rate del mu-
tuo e didattica a distanza è
già finito. È necessario inol-
tre potenziare la rete digitale
sia per la scuola sia per lo
smart working».

Il rispetto per il distanzia-
mento fisico, infine, deve es-
sere centrale nei ragionamenti
sulla mobilità. «Non potendo
trasportare lo stesso numero
di persone, bisognerà poten-
ziare non tanto il trasporto
veicolare privato, quanto in-
tegrare i finanziamenti che già
arrivano dal Governo per la
mobilità dolce. Cosa che si
può incentivare attraverso
l'acquisto di biciclette. Si potrà
ricominciare solo tenendo in-
sieme sicurezza e sostegni alla
ripresa economica, non la-
sciando indietro nessuno e
n e ssu na » .
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SOLIDARIETÀ Fabiola Bertinotti è l’autrice di “Segregata. Una madre contro il Coronavirus”

Ciò che il male divide, il cuore unisce
L’acquisto dell’e-book aiuterà Intensivamente Insieme del San Gerardo di Monza, e l’UIL DM

MILANO (ces) Si è tenuta martedì, in un’inedita edizione
virtuale, la finale regionale di Green Jobs, evento che ha visto
sfidarsi 500 ragazzi delle scuole superiori della Lombardia.

Green Jobs è promosso da Fondazione Cariplo con
l’obiettivo di coinvolgere i giovani di licei, istituti tecnici e
professionali in un percorso sfidante di autoimprendi-
torialità green, finalizzato a promuovere le competenze
trasversali legate alla green economy e in linea con gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ON U
(SDGs). Il progetto è realizzato con InVento Innovation Lab
e JA Italia grazie al prezioso lavoro dei dream coach di VISES
e Assocamuna. Avviato in Lombardia nel 2015, a partire dal
2018 il progetto si è esteso a livello nazionale, interessando
157 classi e più di 3.000 studenti, grazie al coinvolgimento di
altre 8 Fondazioni di origine bancaria aderenti all’AC R I :
Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Fondazione
Carispezia, Fondazione Cariparo, Fondazione Caritro, Fon-
dazione CR di Perugia, Fondazione Tercas e Fondazione
Cassa di Risparmio Salernitana. Una giuria di esperti ha
valutato le 23 mini-imprese GJ, decretando i 3 vincitori per la
Lombardia: Brown&Green della classe 4°E dell’IIS Ma-
rignoni-Polo di Milano con una linea di prodotti a base di
fondi di caffè riciclati e ingredienti 100% naturali; CiChoice
della classe 4°CL dell’IIS Lunardi di Brescia con un por-
tachiavi-portamozziconi realizzato in sughero e alluminio,
personalizzabile con cover in stoffa: tutto riciclato; Green
Bike della classe 4° MO dell’IIS Greggiati di Ostiglia con
l’ideazione di un servizio di recupero bici, restauro, rivendita
e bike sharing.

«In questo momento di emergenza, che ha messo a dura
prova tutto il sistema scolastico – spie ga Elena Jachia,
Direttore Area Ambiente di Fondazione Cariplo - i docenti e
i ragazzi di Green Jobs si sono messi in gioco per portare a
conclusione il percorso svolto in questi mesi, sperimentando
nuove modalità didattiche con innovazione e creatività e
dando prova di resilienza e capacità di adattamento. La
Fondazione Cariplo da anni promuove Green Jobs e a
maggior ragione, in questo periodo di incertezza, intende
essere vicina agli adulti del domani e accompagnarli verso
un futuro lavorativo e professionale più sostenibile». Il
progetto Green jobs, pur essendo partito tempo fa, è
completamente in linea con le nuove indicazioni della
Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Ca-
riplo che pochi giorni fa ha varato una riprogettazione
dell'attività filantropica 2020 per 60 milioni di euro, al-
l'interno della quale trova un posto importante il filone che
riguarda l’individuazione di opportunità di sviluppo eco-
nomico e di creazione di posti di lavoro, soprattutto in chiave
green, con grande attenzione alle tematiche ambientali.

Emendamento sul Dl Liquidità

Cecchetti: «No Tari, Tosap e Cosap
per ambulanti fino a 30 settembre»

MILANO (ces) Esonero dal pagamento di Tari,
Tosap e Cosap per i venditori ambulanti.

Una tra le categorie più colpite dall’e m e r-
genza Covid.

Il lavoro di questi lavoratori è comple-
tamente fermo da tre mesi: se non c'è

attività non ci sono nemmeno rifiuti da
s ma l t i re.

«Abbiamo presentato in proposito un
emendamento al decreto Liquidità con cui
esentare le attività di commercio al dettaglio
su area pubblica dalla data di dichiarazione
d e l l’emergenza fino al prossimo 30 set-
tembre. Oltre che logica, una misura di
buon senso. Vediamo se il governo di-
mostrerà una buona volta di averne almeno
un po» così il vicecapogruppo vicario della
Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti, pri-
mo firmatario dell'emendamento.

Iniziativa promossa da Fondazione Cariplo

Green Jobs premia l’IIS
Marignoni-Polo di Milano

MILANO (gcf) Nasce dal cuore
di una mamma un libro che è
un inno alla gratitudine, alla
positività e alla speranza. Una
sfida, quella di Fabiola Ber-
tin otti, che ha incontrato il
pieno sostegno della Fonda-
zione Cariplo e della Fon-
dazione della Comunità di
Monza e Brianza. Un e-book
per celebrare la vita e la spe-
ranza il cui ricavato sarà in-
teramente devoluto in bene-
ficenza. E questa è un’a l t ra
sfida nella sfida perché Fa-
biola Bertinotti vuole racco-
gliere 100 mila euro per aiu-
tare Intensivamente Insieme,
la Fondazione operante nel
reparto di terapia intensiva
neonatale e neonatologia
d e l l’ospedale San Gerardo di
Monza, e la UILDM, l’Un i o n e
Lotta Distrofia Muscolare, al
fine di sostenere progetti di
percorsi di autonomia e vita
indipendente rivolti ai giovani
con disabilità neuromuscola-
re. E a una sola settimana dal
lancio di “Segregata. Una ma-
dre contro il Coronavirus” bi-
sogna dire che il libro sta
andando a ruba. «Nei primi
sette giorni l’e-book è stato
scaricato da oltre 120 persone
per un ricavato vicino alle
5.000 euro - conferma visi-
bilmente soddisfatta Fabiola
Bertinotti - Un primissimo bi-
lancio positivo. Sto racco-
gliendo anche molta ammi-
razione e complimenti attra-
verso i social, da Linkedin a
Facebook a Instagram e Mes-
senger, è una cosa che mi fa
piacere, ma preferirei un ap-
prezzamento in meno e una
copia in più proprio perché il
significato di questa opera-

zione è quella di salvare per-
sone attraverso la donazione
al reparto di terapia intensiva
neonatale dell’ospedale San
Gerardo e ai giovani della
UILDM – Unione Italiana Lot-
ta alla Distrofia Muscolare».

Ma veniamo al libro “S e-
gregata. Una madre contro il
Coronavir us” il cui messag-
gio viene subito chiarito dal
sottotitolo “Ciò che il male
divide, il cuore unisce”. La
pubblicazione, che si avvale
della prefazione di Vincenzo
Mollica, narra l’esper ienza
drammatica di Fabiola, una
mamma monzese, durante
la prima ondata di Coro-
navirus in Italia. Sono i gior-
ni drammatici che vedono la
Lombardia e il Nord Italia
cadere in ginocchio sotto i
colpi devastanti di un virus
di cui si sa poco o niente. Ai
primi sintomi della malattia,
Fabiola sceglie volontaria-
mente di entrare in segre-

gazione nella sua camera da
letto, dove vivrà in solitudine
per quaranta lunghi giorni.
La terrorizza l’idea di co-
stituire un pericolo letale per
il figlio affetto da distrofia e
per gli anziani genitori, en-
trambi categorie ad alto ri-
s chio.

Il libro si snoda attraverso
due filoni. Inizia con una
testimonianza puntuale e
accorata sull’iter della ma-
lattia, “un nemico subdolo e
pericolosissimo contro cui
l’umanità è in guerra”, e con-
tinua in un crescendo di pro-
fonda analisi per cui, nella
stanza dove Fabiola è reclusa
per amore, “si apre” una vera
e propria finestra sul mondo
dalla quale lei osserva i fatti
della cronaca, della scienza e
della politica italiana e mon-
d ia l e.

La donazione si effettua
tramite la piattaforma di cro-
wdfunding  ForFunding di

Banca Intesa San Paolo
h t t p s  : / / w w w . f o r f u n-

d  i  n g .  i  n t e s a  s a  n p a  o-
l o . c o m / D  o n a t i o n P l a t-
for m-ISP/nav/progetto/aiu-
ta-con-segregata  e si scarica
dalla piattaforma Lipsie Edi-
zione. L’acquisto - che rap-
presenta anche una bellis-
sima idea regalo - si può
effettuare a fronte di una
libera donazione e il rica-
vato, come dicevamo prima,
andrà interamente in bene-
f i c e n z a.

Questo bellissimo e-book
porterà una carica di po-
sitività a tutti i suoi lettori,
suscitando una voglia irre-
frenabile di rinascita morale,
sociale, politica ed econo-
mica. Una svolta verso il fu-
turo dell’Italia che, come Fa-
biola spesso ripete nel suo
libro, è il Paese più bello del
m o n d o.

Oltre a Fondazione Cari-
plo e Fondazione della co-
munità di Monza e Brianza,
l’autrice rivolge un partico-
lare grazie con il supporto
degli sponsor digital media
de ll’operazione: L ipsie ht-
tps ://www.lipsie.com/it/,
che ha donato la piattaforma
ad hoc per il downloading
del libro, Traduzione-IN ht-
t p s  : / / w w w . t r a d u z i o-
ne-in.com/ che ha curato, le
traduzioni in lingua inglese e
francese, l’editing in italiano
e creato tutti i supporti video,
e Antonio De Mauro per il
progetto grafico e l’i mpag i -
nazione. L’ideazione del pro-
getto e l’editore è l’agenzia di
consulenza aziendale FAB
Co m mu n i cat i on s.   l’i mpag i-
naz i o n e.

Fabiola Bertinotti,
autrice di “S e g re -
gata. Una madre
contro il Corona-
v i ru s ”. Opera rea-
lizzata con soste-
gno della Fonda-
zione Cariplo e
della Fondazione
della Comunità di
Monza e Brianza

Paola Bocci,
consigliere re-
gionale Partito

D e m o c ra t i c o.
Alla prima

esperienza in
Consiglio re-

gionale, dopo
sette anni di

attività in assi-
se a Milano

Fa b ri z i o
C e c ch e tt i ,
v i c e c a p o g ru p -
po vicario
della Lega alla
C a m e ra
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PARTITO DEMOCRATICO Preoccupante la situazione di molte donne vittime di maltrattamenti e per il mondo dello spettacolo

Bocci: «Servono garanzie e tutele per i dipendenti»
MILANO (fmh) «Se durante il
Covid inizialmente sembra-
vano calate le segnalazioni
di violenze domestiche sulle
donne, non è un buon segno
perché gli ultimi dati evi-
denziano un aumento e non
siamo per niente tranquilli».
Lo dice la consigliera regio-
nale del Pd Paola Bocci ch e
sulla lotta alla violenza di
genere in tempi di Covid,
crocevia di famiglie e sanità
territoriale, ma anche sugli
aiuti allo spettacolo e il bo-
nus bicicletta, suggerisce le
vie di fuga per superare l’at -
tuale momento storico. Alla
prima esperienza in Consi-
glio regionale, dopo sette an-
ni di attività in Assise a Mi-
lano, sempre tra le file dem,
dove rivestiva il ruolo di pre-
sidente della Commissione
Cultura, Bocci si occupa di
donne, cultura, scuola e svi-
luppo sostenibile. Laurea in
architettura, ha lavorato in
ambito cinematografico e vi-
si vo.

«C'è un rischio di emer-
genza nell'emergenza. Il Co-
ronavirus ha infatti costretto
molte donne a rimanere in
casa in modo coatto con un
compagno magari maltrat-

tante. Per fermare l'altissimo
numero di femminicidi, tut-
tavia, ci sono tutti gli stru-
menti, a partire dalla pub-
blicizzazione del numero
1522 e dal piano quadrien-
nale dei provvedimenti re-
gionali per contrastare la
violenza sulle donne», fa sa-
pere. Bocci chiede anche un
maggiore coinvolgimento
delle Procure al fine di «tro-
vare soluzioni che mettano
al tappeto ogni fenomeno di
maltrattamento, lasciando
donne e bambini nelle loro
case e allontanando i mal-
trattanti». Ma le politiche più
rilevanti contro cui puntare
l'indice riguardano l'emer-
genza sanitaria in corso. E
così rivendica l'operato del-
l'opposizione al Pirellone:
«Abbiamo messo in fila, a
più riprese, una serie di re-
sponsabilità che la Giunta ha
rifiutato di assumersi. Ab-
biamo evidenziato una serie
di errori che trascuravano
completamente la medicina
del territorio, ma anche una
serie di interventi e azioni
mancate, propedeutiche ri-
spetto alla Fase 2».

Interventi che, essenzial-
mente, consistono in atti-

vazione di Usca, telemedi-
cina, unità di crisi territo-
riali, estensione dei tamponi
a tutto il personale sanitario
e ai malati a domicilio anche
con sintomi lievi, test sie-
rologici accessibili a tutta la
popolazione e con il Ssn,
sanificazione degli ospedali

e dei luoghi di lavoro, in-
dividuazione di un commis-
sario come “ga ra nte” d e l la
sanità lombarda.

In tema di ripartenza, la
consigliera invoca la sorve-
glianza di Ats in ambito di
sicurezza sul lavoro per ve-
rificare eventuali inadem-

pienze, perché «servono ga-
ranzie e tutele per i dipen-
denti». Quanto a chi è ri-
masto in fermo negli ultimi
mesi a causa della pande-
mia, Bocci riconosce che «il
Governo ha fatto la sua par-
te, specie per gli autonomi e
i più fragili», ma al con-
tempo auspica che «Regione
Lombardia sia rapida nel-
l'erogare sostegni e le casse
integrazioni che spettano ai
l o mba rd i » .

Tra coloro che sono en-
trati in crisi ci sono le tante
imprese e operatori lombar-
di del mondo dello spet-
tacolo. «È un comparto che
è stato messo in ginocchio
dalla pandemia, durante
mesi duri e privi di entrate.
Anche qui l'Esecutivo cen-
trale ha messo a disposi-
zione dei fondi, ma bisogna
fare di più: ci vogliono mi-
sure specifiche e si può ri-
tornare a riaprire, se si han-
no spazi grandi, pur man-
tenendo le distanze neces-
sarie. All'aperto è più facile,
per piccoli teatri e cinema è
più difficile».

Infine, una sorta di ma-
nifesto: «Sosterrò il rientro al
lavoro di tutte le donne e la

necessità di supporti a chi di
esse opera nella sanità. Han-
no lavorato a ritmi pazze-
schi, senza staccare mai.
Nella ripresa incontreranno
maggiori difficoltà e sarà più
alto il rischio del divario di
stipendi e pensioni». Molto
c'è ancora da fare per so-
stenere le famiglie in questo
delicato frangente: «Il pac-
chetto che prevede di dare
una mano con rate del mu-
tuo e didattica a distanza è
già finito. È necessario inol-
tre potenziare la rete digitale
sia per la scuola sia per lo
smart working».

Il rispetto per il distanzia-
mento fisico, infine, deve es-
sere centrale nei ragionamenti
sulla mobilità. «Non potendo
trasportare lo stesso numero
di persone, bisognerà poten-
ziare non tanto il trasporto
veicolare privato, quanto in-
tegrare i finanziamenti che già
arrivano dal Governo per la
mobilità dolce. Cosa che si
può incentivare attraverso
l'acquisto di biciclette. Si potrà
ricominciare solo tenendo in-
sieme sicurezza e sostegni alla
ripresa economica, non la-
sciando indietro nessuno e
n e ssu na » .
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SOLIDARIETÀ Fabiola Bertinotti è l’autrice di “Segregata. Una madre contro il Coronavirus”

Ciò che il male divide, il cuore unisce
L’acquisto dell’e-book aiuterà Intensivamente Insieme del San Gerardo di Monza, e l’UIL DM

MILANO (ces) Si è tenuta martedì, in un’inedita edizione
virtuale, la finale regionale di Green Jobs, evento che ha visto
sfidarsi 500 ragazzi delle scuole superiori della Lombardia.

Green Jobs è promosso da Fondazione Cariplo con
l’obiettivo di coinvolgere i giovani di licei, istituti tecnici e
professionali in un percorso sfidante di autoimprendi-
torialità green, finalizzato a promuovere le competenze
trasversali legate alla green economy e in linea con gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ON U
(SDGs). Il progetto è realizzato con InVento Innovation Lab
e JA Italia grazie al prezioso lavoro dei dream coach di VISES
e Assocamuna. Avviato in Lombardia nel 2015, a partire dal
2018 il progetto si è esteso a livello nazionale, interessando
157 classi e più di 3.000 studenti, grazie al coinvolgimento di
altre 8 Fondazioni di origine bancaria aderenti all’AC R I :
Fondazione CRT, Compagnia di San Paolo, Fondazione
Carispezia, Fondazione Cariparo, Fondazione Caritro, Fon-
dazione CR di Perugia, Fondazione Tercas e Fondazione
Cassa di Risparmio Salernitana. Una giuria di esperti ha
valutato le 23 mini-imprese GJ, decretando i 3 vincitori per la
Lombardia: Brown&Green della classe 4°E dell’IIS Ma-
rignoni-Polo di Milano con una linea di prodotti a base di
fondi di caffè riciclati e ingredienti 100% naturali; CiChoice
della classe 4°CL dell’IIS Lunardi di Brescia con un por-
tachiavi-portamozziconi realizzato in sughero e alluminio,
personalizzabile con cover in stoffa: tutto riciclato; Green
Bike della classe 4° MO dell’IIS Greggiati di Ostiglia con
l’ideazione di un servizio di recupero bici, restauro, rivendita
e bike sharing.

«In questo momento di emergenza, che ha messo a dura
prova tutto il sistema scolastico – spie ga Elena Jachia,
Direttore Area Ambiente di Fondazione Cariplo - i docenti e
i ragazzi di Green Jobs si sono messi in gioco per portare a
conclusione il percorso svolto in questi mesi, sperimentando
nuove modalità didattiche con innovazione e creatività e
dando prova di resilienza e capacità di adattamento. La
Fondazione Cariplo da anni promuove Green Jobs e a
maggior ragione, in questo periodo di incertezza, intende
essere vicina agli adulti del domani e accompagnarli verso
un futuro lavorativo e professionale più sostenibile». Il
progetto Green jobs, pur essendo partito tempo fa, è
completamente in linea con le nuove indicazioni della
Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Ca-
riplo che pochi giorni fa ha varato una riprogettazione
dell'attività filantropica 2020 per 60 milioni di euro, al-
l'interno della quale trova un posto importante il filone che
riguarda l’individuazione di opportunità di sviluppo eco-
nomico e di creazione di posti di lavoro, soprattutto in chiave
green, con grande attenzione alle tematiche ambientali.

Emendamento sul Dl Liquidità

Cecchetti: «No Tari, Tosap e Cosap
per ambulanti fino a 30 settembre»

MILANO (ces) Esonero dal pagamento di Tari,
Tosap e Cosap per i venditori ambulanti.

Una tra le categorie più colpite dall’e m e r-
genza Covid.

Il lavoro di questi lavoratori è comple-
tamente fermo da tre mesi: se non c'è

attività non ci sono nemmeno rifiuti da
s ma l t i re.

«Abbiamo presentato in proposito un
emendamento al decreto Liquidità con cui
esentare le attività di commercio al dettaglio
su area pubblica dalla data di dichiarazione
d e l l’emergenza fino al prossimo 30 set-
tembre. Oltre che logica, una misura di
buon senso. Vediamo se il governo di-
mostrerà una buona volta di averne almeno
un po» così il vicecapogruppo vicario della
Lega alla Camera, Fabrizio Cecchetti, pri-
mo firmatario dell'emendamento.

Iniziativa promossa da Fondazione Cariplo

Green Jobs premia l’IIS
Marignoni-Polo di Milano

MILANO (gcf) Nasce dal cuo-
re di una mamma un libro
che è un inno alla grati-
tudine, alla positività e alla
speranza. Una sfida, quella
di Fabiola Bertinotti, che ha
incontrato il pieno sostegno
della Fondazione Cariplo e
della Fondazione della Co-
munità di Monza e Brianza.
Un e-book per celebrare la
vita e la speranza il cui ri-
cavato sarà interamente de-
voluto in beneficenza. E que-
sta è un’altra sfida nella sfida
perché Fabiola Bertinotti
vuole raccogliere 100 mila
euro per aiutare Intensiva-
mente Insieme, la Fonda-
zione operante nel reparto di
terapia intensiva neonatale e
neonatologia dell’ospe dale
San Gerardo di Monza, e la
UILDM, l’Unione Lotta Di-
strofia Muscolare, al fine di
sostenere progetti di percor-
si di autonomia e vita in-
dipendente rivolti ai giovani
con disabilità neuromusco-
lare. E a una sola settimana
dal lancio di “Segregata. Una
madre contro il Coronavi-
r us” bisogna dire che il libro
sta andando a ruba. «Nei
primi sette giorni l’e-book è
stato scaricato da oltre 120
persone per un ricavato vi-
cino alle 5.000 euro - con-
ferma visibilmente soddi-
sfatta Fabiola Bertinotti - Un
primissimo bilancio positi-
vo. Sto raccogliendo anche
molta ammirazione e com-
plimenti attraverso i social,
da Linkedin a Facebook a
Instagram e Messenger, è
una cosa che mi fa piacere,
ma preferirei un apprezza-
mento in meno e una copia

in più proprio perché il si-
gnificato di questa operazio-
ne è quella di salvare per-
sone attraverso la donazione
al reparto di terapia inten-
siva neonatale dell’ospe dale
San Gerardo e ai giovani del-
la UILDM – Unione Italiana
Lotta alla Distrofia Musco-
la re » .

Ma veniamo al libro “S e-
gregata. Una madre contro il
Coronavir us” il cui messag-
gio viene subito chiarito dal
sottotitolo “Ciò che il male
divide, il cuore unisce”. La
pubblicazione, che si avvale
della prefazione di Vincenzo
Mollica, narra l’esper ienza
drammatica di Fabiola, una
mamma monzese, durante
la prima ondata di Coro-
navirus in Italia. Sono i gior-
ni drammatici che vedono la
Lombardia e il Nord Italia
cadere in ginocchio sotto i
colpi devastanti di un virus
di cui si sa poco o niente. Ai

primi sintomi della malattia,
Fabiola sceglie volontaria-
mente di entrare in segre-
gazione nella sua camera da
letto, dove vivrà in solitudine
per quaranta lunghi giorni.
La terrorizza l’idea di co-
stituire un pericolo letale per
il figlio affetto da distrofia e
per gli anziani genitori, en-
trambi categorie ad alto ri-
s chio.

Il libro si snoda attraverso
due filoni. Inizia con una
testimonianza puntuale e
accorata sull’iter della ma-
lattia, “un nemico subdolo e
pericolosissimo contro cui
l’umanità è in guerra”, e con-
tinua in un crescendo di pro-
fonda analisi per cui, nella
stanza dove Fabiola è reclusa
per amore, “si apre” una vera
e propria finestra sul mondo
dalla quale lei osserva i fatti
della cronaca, della scienza e
della politica italiana e mon-
d ia l e.

La donazione si effettua
tramite la piattaforma di cro-
wdfunding  ForFunding di
Banca Intesa San Paolo

h t t p s  : / / w w w . f o r f u n-
d  i  n g .  i  n t e s a  s a  n p a  o-
l o . c o m / D  o n a t i o n P l a t-
for m-ISP/nav/progetto/aiu-
ta-con-segregata  e si scarica
dalla piattaforma Lipsie Edi-
zione. L’acquisto - che rap-
presenta anche una bellis-
sima idea regalo - si può
effettuare a fronte di una li-
bera donazione e il ricavato,
come dicevamo prima, andrà
interamente in beneficenza.
Questo bellissimo e-book
porterà una carica di posi-
tività a tutti i suoi lettori,
suscitando una voglia irre-
frenabile di rinascita morale,
sociale, politica ed economi-
ca. Una svolta verso il futuro
d e l l’Italia che, come Fabiola
spesso ripete nel suo libro, è il
Paese più bello del mondo.
Oltre a Fondazione Cariplo e
Fondazione della comunità di
Monza e Brianza, l’autrice ri-
volge un particolare grazie
con il supporto degli sponsor
digital media dell’operazio -
ne: Lipsie https ://www.lip-
sie.com/it/, che ha donato la
piattaforma ad hoc per il do-
wnloading del libro, Tradu-
zione-IN https ://www.tradu-
zione-in.com/ che ha curato,
le traduzioni in lingua inglese
e francese, l’editing in italiano
e creato tutti i supporti video,
e Antonio De Mauro per il
progetto grafico e l’impagi -
nazione. L’ideazione del pro-
getto e l’editore è l’agenzia di
consulenza aziendale FAB
Co m mu n i cat i on s.   l’i mpag i-
naz i o n e.

Fabiola Bertinotti,
autrice di “S e g re -
gata. Una madre
contro il Corona-
v i ru s ”. Opera rea-
lizzata con soste-
gno della Fonda-
zione Cariplo e
della Fondazione
della Comunità di
Monza e Brianza

Paola Bocci,
consigliere re-
gionale Partito

D e m o c ra t i c o.
Alla prima

esperienza in
Consiglio re-

gionale, dopo
sette anni di

attività in assi-
se a Milano

Fa b ri z i o
C e c ch e tt i ,
v i c e c a p o g ru p -
po vicario
della Lega alla
C a m e ra
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MAGENTA (pvi) Tralicci, addio, fi-
nalmente. L'annuncio di Terna
mette finalmente fine all'attesa
dei magentini, soprattutto di
quel quartiere nord che deve
fare i conti, da sempre, con le
linee elettriche che passano so-
pra le teste dei residenti.

D’intesa con l’A m m i n i st raz i o-
ne comunale, Terna ha avviato
in questi giorni una campagna
di informazione e comunica-
zione rivolta agli abitanti delle
zone interessate dei lavori e ai
cittadini di Magenta: volantini
con la descrizione dei lavori
saranno distribuiti nelle abita-
zioni e negli esercizi commer-
ciali delle aree interessate dai
lavori, nonché resi disponibili in
municipio. Si procederà col rias-
setto di cinque linee elettriche a
132 kV, un investimento da 28
milioni di euro che consentirà di
aumentare l’affidabilità, l’ef fi-
cienza e la flessibilità della rete
elettr ica.

I primi cantieri ad essere aper-
ti saranno quelli per la posa del
cavo interrato che andrà a so-
stituire 5,7 chilometri di linee
aeree con la relativa elimina-
zione di 26 tralicci a fronte della
costruzione di cinque sostegni
per la transizione da cavo aereo
a cavo interrato. I lavori avranno

una durata stimata in circa 24
mesi ed inizieranno dal piazzale
antistante la stazione elettrica di
via Espinasse,59 .

Per limitare il più possibile i
disagi alla circolazione stradale,
i lavori procederanno dalla sta-
zione Elettrica di Magenta verso
Est per tratte successive di circa
300 metri per 4 di larghezza. Il
cantiere mobile avanzerà alla
tratta successiva solo dopo che
saranno ultimate le operazioni
sulla precedente. L’elettro dotto
interrato, costituito da tre cavi
unipolari in alluminio avvolti in
una guaina isolante in polie-

tilene altamente performante,
sarà posato in una sede dedicata
(d e tt a   “tr incea”) sotto il manto
stradale ad una profondità di
circa 1,60 metri.

L’intervento prevede inoltre la
realizzazione di un collegamen-
to dell’esistente linea a 380 kV
alla stazione elettrica di Ma-
genta che sarà adeguata ai rin-
novati bisogni del territorio at-
traverso una nuova sezione, i cui
lavori procederanno in parallelo
ai lavori per l’interramento. I
tralicci saranno demoliti una
volta attivate le nuove linee in-
terrate per garantire la conti-

nuità di fornitura di energia elet-
tr ica.

«Il riassetto di Magenta avrà
importanti benefici non solo in
termini energetici, ma anche ur-
banistici e paesaggistici – fa sa-
pere Terna - Se da una parte,
infatti, consentirà un comples-
sivo ammodernamento della re-
te elettrica, garantendo maggio-
re qualità di alimentazione del
territorio, dall’altra restituirà al-
la città 20 ettari di suolo, poiché
le linee aeree che saranno di-
smesse attraversano oggi aree
urbane per il 75% del loro trac-
c iato » .

L’OPERA L’interramento, atteso da anni, cambierà per sempre la città: è atteso da decenni. Terna investe 28 milioni di euro e avvia la campagna informativa

Il quartiere nord dice finalmente addio ai tralicci
I lavori procederanno dalla stazione Elettrica di Magenta verso est per tratte successive di circa 300 metri per 4 di larghezza

SODDISFAZIONE DEM Nel 2014 i primi passi e nel 2015 l’accordo con Terna

«Progetto rimesso in pista da noi»

Elisabetta Mengoni, Pd

L’AMMINISTRAZIONE

«Un risultato
molto importante»
MAGENTA (pvi) L'assessore Laura Cat-
tane o è soddisfatta del via ai lavori:
«Stanno aumentando gli studi che con-
fermano il rischio per la salute umana a
causa dell’elettrosmog – afferma - E’
stato quindi giusto e doveroso porci
come Amministrazione l’obiettivo di
abbattere, per mezzo dell’inter ramento
delle linee elettriche di trasporto, i tanti
tralicci presenti in città. La rimozione
fisica di linee esistenti e la crescente
attenzione alla sostenibilità ambientale
e alle esigenze di sviluppo del ter-
ritorio, attraverso la progettazione par-
tecipata e condivisione, l’ascolto e il
dialogo con tutti, per rendere le in-
frastrutture sempre meno invasive, ma
anche garantendo maggior sicurezza,
resilienza ed efficienza costituisce, uno
dei più radicali interventi che la città
aspettava da decenni, di riduzione de-
gli impatti ambientali anche in termini
di utilizzo del suolo. Il modello di
progettazione partecipata coinvolgerà
attivamente (nel rispetto dei nuovi
regolamenti anti Covid) i cittadini e le
realtà territoriali interessate dalle sin-
gole opere per condividere insieme le
migliori e più innovative e tecnologiche
soluzioni infrastrutturali:

«Mi ritengo molto soddisfatta dei
risultati che conseguiremo in signi-
ficativa crescita, a chiusura di una
trasformazione epocale del settore
energetico, finalmente anche a Ma-
genta», chiosa. Il sindaco Calati: «Fi-
nalmente siamo alla fine del lungo iter
che porta ad un risultato importante
per la città, ma soprattutto per il
quartiere Nord. L’interramento dei tra-
licci tutelerà la salute dei cittadini
prima di tutto e migliorerà la qualità
ambientale. Di concerto con Terna si
informerà la cittadinanza sull’a n da -
mento dei lavori, mentre nei prossimi
giorni verranno istallati totem infor-
mativi nei punti di maggior affluenza e
visibilità cittadini, a partire dalla sede
comunale, dalla biblioteca e natural-
mente nel quartiere Nord, sede dell’in-
ter vento».

MAGENTA (pvi) Reazione positiva
in casa Pd, per l'avvio del cantiere
la cui genesi risale a diversi anni
fa. La consigliera Pd, Elisab etta
Meng oni, residente nel quartiere
nord precisa: «Si tratta di un
progetto che viene da lontano e
che non abbiamo mai smesso di
inseguire nel nostro impegno per
Magenta. Nel 2014 abbiamo tolto
dalle sabbie della burocrazia il
fascicolo che avrebbe permesso

l’interramento dei tralicci nel
quartiere nord e nel 2015, in-
sieme Terna, abbiamo condiviso
il progetto con la cittadinanza
durante un affollato pomeriggio
in Casa Giacobbe. Da lì abbiamo
iniziato a curare uno per uno tutti
gli step che avrebbero portato
a l l’interramento dell’alta tensio-
ne in città. E' quindi un grande
giorno ed è la dimostrazione che
tutte le nostre interrogazioni e il

lavoro della minoranza può es-
sere utile per fare pressione sulle
istituzioni affinché si realizzi in
tempi certi quanto la cittadinanza
aspettava da anni». Negli anni la
questione dei tralicci ha sollevato
grandi lamentele da parte dei
residenti, on la creazione di co-
mitati che si sono battuti per
togliere tralicci da sopra le teste
dei cittadini. Oggi l'atteso tra-
gu a rd o.

Uno scorcio
della città pri-
ma e dopo l’in -
terramento dei
tralicci della zo-
na Nord, in una
proiezione di
Te rn a

DOMENICA 27 SETTEMBRE
L’importanza di investire sul lavoro in rosa:
incontro con le donne democratiche in città

MAGENTA (as3) L’importanza di investire sul lavoro femminile:
un tema che sarà trattato da Pd Magenta, Donne De-
mocratiche Est Ticino e Giovani Democratici Est Ticino
riguardo il lavoro femminile e le pari opportunità in Italia,
domenica 27 settembre alle 16.30 in sala consiliare a Magenta.
Saranno protagoniste Paola Bocci, consigliera regionale e
referente Pari Opportunità per il Gruppo PD Lombardia,
Marisa Sestagalli, coordinatrice delle Donne Democratiche
Est Ticino, la giovane democratica Cristina Oldani, la prima
cittadina di Inveruno Sara Bettinelli e il neosindaco di
Vittuone Laura Bonfadini. «La pandemia ha stravolto le
nostre vite e aggravato ulteriormente le criticità del passato. Le
sfide di oggi necessitano di riflessioni e soluzioni innovative
per ripartire senza lasciare indietro nessuno, a partire dalle
donne e dai giovani, tra le categorie più penalizzate a livello
occupazionale nel nostro Paese», afferma il segretario Lu ca
Ron dena.

ASSOCIAZIONI Tutto pronto per le attività pomeridiane, l’assessore chiede senso di responsabilità e bacchetta la minoranza

Sport, dall’1 ottobre si torna in palestra: ecco le nuove regole
MAGENTA (pvi) Tutto è pronto
per la ripartenza dello sport
al chiuso.

Stuzzicato dal Pd, che chie-
de ufficialmente chiarezza,
l'assessore allo Sport Lu ca
Aloi fa il punto su come lo
sport tornerà ad essere pra-
ticato in città, come annun-
ciato, dal 1° ottobre. «Il Pd si
sveglia sempre 5 minuti pri-
ma con la polemica di quar-

tiere, ma siamo nei tempi
previsti. Partite le scuole ci
siamo confrontati coi diri-
genti affinché si possano
riavviare le attività nelle pa-
lestre con una maggiore se-
renità e con più certezze ri-
spetto ad un mese fa».

Sì all'utilizzo condiviso
delle palestre e la ripartenza
delle stagioni sportive, oltre
ad un incontro in agenda

venerdì tra associazioni e
Amministrazione per illu-
strare il nuovo protocollo di
sicurezza che verrà adottato:
distanze di orari, modalità di
pulizia e regole da seguire
per prevenire i contagi. La
parola d'ordine è responsa-
bilità condivisa per tornare in
campo senza rischi: a questo
proposito eventuali positività
dovranno essere tempestiva-

mente comunicate. Di queste
l'Amministrazione comunale
non risponde, ma si riserva di
sospendere le attività in caso
di criticità. Per gli utilizzi in
orario extrascolastico, ogni
realtà sportiva assicura
un’adeguata pulizia e disin-
fezione di tutti gli ambienti e
delle attrezzature utilizzate
ad ogni cambio di gruppo e
quotidiana, oltre che alla sa-

nificazione in caso di contagi.
Nelle zone di transito è ob-
bligatorio indossare la ma-
scherina chirurgica e vanno
evitati assembramenti, di-
stanziando gli orari. Negli
spogliatoi distanza di un me-
tro e postazioni alternate. Tra
l’utilizzo di una società e l’al-
tra devono intercorre non
meno di 30 minuti per la
sa n i f i caz i o n e.

L’APPELLO La proposta della consigliera Eleonora Preti (Pd) per l’ ottobre a sostegno di Airc

«Illuminiamo un monumento di rosa per la ricerca»
MAGENTA (pvi) «Sindaco, aderisci alla
campagna Airc e illumina di rosa, la
sera dell'1 ottobre, un monumento
c i tt a d i n o » .

A lanciare l'appello alla prima cit-
tadina Chiara Calati è la consigliera
dem Eleonora Preti, che chiede un
gesto simbolico ma importante alla
sua città a sostegno della lotta contro
i tumori: «Magenta è una città ricca di
storia e cultura, c'è solo l'imbarazzo
della scelta per individuare un mo-
numento – afferma - Un gesto sem-
plice, ma molto significativo, che può
contribuire a ottenere risultati im-
por tanti».

L'idea si inserisce nella campagna

della Fondazione Airc per la ricerca
sul cancro «#nastrorosa», a cui ade-
risce anche Anci, l'associazione che
riunisce i Comuni italiani, per sen-
sibilizzare sul tema della prevenzione
contro il tumore al seno e manifestare
vicinanza a chi ne è colpito.

«Anche se, grazie ai progressi della
ricerca, sempre più donne sconfig-
gono la malattia, molta strada resta
da fare- chiosa Preti - Sono convinta
che sia preciso compito delle isti-
tuzioni, a ogni livello, contribuire a
diffondere una cultura della preven-
zione: perché guarire si può, ma è
importante avere accesso alle cure e
averlo in modo tempestivo».

E l e o n o ra
Preti, Pd,
chiede di

aderire alla
campagna

# n a s t ro ro s a

L’assessore allo Sport Luca Aloi
spiega la ripartenza
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CON PROGETTO MAGENTA L’esposizione resterà visitabile nella Galleria dei Portici fino al 4 ottobre

La città vista da due fotografi: un percorso in scatti

IL CONVEGNO Il Pd affronta il tema dell’occupazione al femminile e illustra un progetto di legge del consigliere regionale Bocci

Donne e lavoro: strada lunga verso la parità
Il 65% delle madri tra i 25 e 40 anni non lavora per la cura dei figli. Lo stipendio è più basso del 20% rispetto agli uomini

MAGENTA (pvi) Riparte anche
la stagione musicale. Totem
la Tribù delle Arti recupera
gli appuntamenti persi du-
rante il Covid, modificandoli
in ottemperanza alle restri-
zioni di distanziamento an-
che per gli orchestrali. Si ri-
comincia sabato 17 ottobre
alle 21 col concerto sinfonico
dell'Orchestra Città di Ma-
genta, diretta da Andrea Raf-
fa n i n i .

Mercoledì 25 novembre,
alle 21, «Il diario di Clara»,
concerto spettacolo in occa-
sione della Giornata inter-
nazionale Contro la violenza
delle donne): in scena S a ra
Cic enia. Sabato 12 dicembre
alle 21 concerto sinfonico
dell'orchestra Antonio Vival-
di, diretta da Marco Seco.

«Il calendario e le modalità
con cui si effettueranno le
serate tengono conto delle
limitazioni imposte dalle
normative di sicurezza vigen-
ti - spiegano da Totem - La
capienza del Teatro Lirico è
ridotta a 228 posti per cui i
concerti saranno recupera-
bili solo da abbonati e pos-
sessori di biglietti acquistati
in precedenza. Gli abbona-
ti che intendono assistere
agli spettacoli devono pre-
sentarsi alla biglietteria del
teatro per confermare la pro-
pria presenza e ritirare i tre
biglietti per i concerti pro-
grammati fino a dicembre. I
posti saranno assegnati in
prossimità dei precedenti ac-
quistati e secondo disponi-
bilità. La conferma della pre-
senza al concerto è neces-
saria per rispettare le regole
sulla tracciabilità previste dai
protocolli di sicurezza in vi-
gore. I possessori dei biglietti
dei tre concerti annullati pos-
sono decidere se convertirli
successivamente, quando
verrà definita la stagione
2021, o convertirli ora sce-
gliendo uno dei tre concerti
proposti. Devono in ogni ca-
so comunicare in biglietteria
la loro scelta». Non sarà pos-
sibile effettuare rimborsi.

MAGENTA (as3) Il Pd di Ma-
genta e i gruppi dei Giovani
democratici e delle Donne
democratiche dell’Est Ticino
ripartono dai temi del lavoro
femminile e dalle Pari Op-
portunità in Italia.

A trattare l’argomento so-
no state la consigliera regio-
nale Paola Bocci, referente
delle Pari Opportunità per il
gruppo consiliare del Pd, la
coordinatrice delle Donne
Democratiche dell’Est Ticino
Marisa Sestagalli e C r i s t i na
O ldani, militante dei Giovani
demo cratici.

Ospiti e relatrici sono state
anche i sindaci di Inveruno e
Vittuone Sara Bettinelli e
Laura Bonfadini. Il meeting
si è svolto in aula consiliare
domenica: ad aprire il di-
battito è stato il segretario del
circolo magentino Luca Ron-
d e na : «Il tema dei diritti delle
donne è centrale, ancor di
più dopo la pandemia. Que-
sto incontro è il risultato di
un percorso iniziato già a
f eb b ra i o » .

Alle sue parole, è seguito il
primo incipit sui contenuti,

politici e tecnici, da parte di
Sestagalli: «La politica deve
occuparsi di lavoro e smart
working. Nel Recovery Fund,
la partecipazione femminile
deve essere fondamentale. In
Italia, solo una donna su due
lavora, una su tre al Sud.
Eppure ci sono più donne
laureate. Il 65% di madri tra i
25 e 40 anni non lavora per la
cura dei figli e la maternità.
Per gli uomini, è il 6,5%. Dob-
biamo vigilare che i soldi

d e l l’Ue vengano spesi per ri-
solvere questi problemi».
Bocci parla del suo progetto
di legge: «Il livello salariale
femminile è più basso del
20% annuo rispetto a quello
di un uomo dopo tre anni di
lavoro a parità di titoli. Ho
presentato un progetto di leg-
ge che mira a raggiungere la
parità salariale basato su tre
livelli: scuola, tramite un so-
stegno alla formazione fem-
minile, aziende - devono di-

chiarare i rapporti occupa-
zionali interni – ed enti locali
o imprese che promuovono
la parità salariale. In Italia
sono a rischio 65mila posti di
lavoro ricoperti da donne».

Cristina Oldani si è sof-
fermata sulle condizioni la-
vorative precarie delle donne
e dei giovani: «Il 30% di iscrit-
ti alle facoltà scientifiche uni-
versitarie sono donne. Di
queste, solo il 5% frequenta
corsi d’informatica. In una
società digitalizzata come la
nostra, una grossa fetta di
mercato del lavoro, composta
soprattutto da donne, si trova
esclusa. Giovani, donne e uo-
mini, si trovano su un’u n i ca
barca precaria. Per questo, i
Giovani democratici hanno
presentato un progetto di leg-
ge sulla competizione tra i
contratti di tirocinio e ap-
prendistato che abolisca il
tirocinio curriculare ed extra
curriculare e offra sgravi fi-
scali per le assunzioni di gio-
vani con apprendistato con
successiva entrata in un con-
tratto a tempo indetermina-
to » .

Bettinelli ha parlato di vio-
lenza sulle donne: «La pan-
demia ha fatto emergere casi
di violenze familiari che sono
state accentuate dal lockdo-
w n».

La prima cittadina di In-
veruno ha parlato anche di
scuola e servizi: «E’ la terza
settimana consecutiva che
l’organico dei docenti in Pro-
vincia di Milano è incom-
pleto. La pandemia è stata
un’opportunità per fare rete
tra i Comuni e ha testato la
capacità di reazione dell’e nte
pubblico. Quanto alle grandi
donne del territorio, ricor-
diamo l’esempio di Ale ssia
L ai, la ricercatrice di Para-
biago insignita del titolo di
Cavaliere al Merito che ha
isolato il ceppo del Covid-19
al Sacco di Milano».

«Occorre cambiare cultura,
anche nel nostro partito -
afferma Bonfadini – Sul ter-
ritorio bisogna combattere
per i servizi andando al di là
del colore politico. Nelle
scuole occorre riportare il
tempo pieno».

Samuele Acri

MAGENTA (pvi) La città vista attraverso gli obiet-
tivi di Lucrezia Cantarello e Carlo Milani.
Galleria dei portici, una serie di pannelli con gli
scatti dei due fotografi, i loro sguardi su Ma-
genta, la sua storia e, anche il suo degrado.

Domenica taglio del nastro per «Abito. Dun-
que indosso. Se Magenta fosse un vestito lo
indosseresti?», promossa da Progetto Magenta.
E’ la capogruppo e leader della lista civica
magentina a spiegare il senso dell’esp osizione,
pensata da Massimo Bellini: «Abbiamo or-
ganizzato questa mostra per far capire che se
da una parte Magenta è buia, sporca degradata,
dall'altra ci sono altre potenzialità. Grazie a
questi due artisti vediamo la città con occhi
diversi, sottolineo come tutti possono aprire gli

occhi sul brutto da cambiare e il bello da
valor izzare».

Una mostra fotografica per attrarre l’atten -
zione su quanto la città di Magenta potrebbe
cambiare, se si prestasse maggiore attenzione
al tema del decoro urbano. Facendo ognuno la
propria parte: di cittadini, di amministratori, di
visitatori. «Se Magenta fosse un abito, lo in-
dosseresti?»: è questa la domanda che Progetto
Magenta vuole rivolgere a ogni cittadino. La
mostra è aperta fino a domenica dalle 10 alle
20. Grande partecipazione e interesse per le
fotografie, scattate con stili diversi e molto
personali dai due artisti, ma comunque capaci
di mostrare la città sotto vesti particolari, su-
scitando una riflessione.

Dibattito sulle donne con il Pd magentino

TEATRO LIRICO
Ripar te
la stagione
mu si ca l e

Lucrezia Cantarello, Silvia Minardi e Carlo Milani

Per orari e indirizzi visita il sito iper.it       seguici su

FINO AL 4 OTTOBRE

Latte UHT
parzialmente scremato 1 l
CANDIA

Tonno all’olio d’oliva 
pescato a canna 80 g x6
RIO MARE

Detersivo per lavatrice All in 1, 
24 o 27 lavaggi
DASH PODS

€ € 1,301,30
al l € 1,30

al l € 0,65

1 PEZZO € 1,30 € € 8,998,99
al kg € 18,73

al kg € 9,37

1 PEZZO € 8,99

€ € 9,499,49
1 PEZZO € 9,49
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PARTITO DEMOCRATICO L’attenta analisi della consigliera dem Paola Bocci sulla vicenda

«Film Commission Lombardia, bisogna ripartire da zero»
MILANO (gac) «La scarsa efficien-
za della Fondazione Film Com-
mission Lombardia è un pro-
blema che si trascina da anni, ma
con l’arrivo della Lega al governo
della Regione le cose sono peg-
giorate, fino alla vicenda del ca-
pannone di Cormano, che ha
risvolti poco chiari», esordisce
così Paola Bocci, consigliera re-
gionale del Pd, capogruppo in
Commissione Cultura, su quanto
sta accadendo a proposito
d e l l’organismo regionale che do-
vrebbe supportare la produzione
audiovisiva, promuovendo nel
contempo la regione anche da un
punto di vista turistico. La cro-
naca: Lombardia Film Commis-
sion compra un capannone a
Cormano, da trasformare nel co-
siddetto cineporto, in modo non
del tutto chiaro, tanto che sta

indagando la Magistratura. La
Fondazione riceve una sola of-
ferta alla manifestazione di in-
teresse, la perizia è fatta dalla
parte venditrice, il pagamento è
affrettato e anticipato prima che
inizino i necessari lavori di ri-
pristino. «Aggiungiamo il pos-
sibile conflitto di interessi perché
un consulente della Fondazione,
il commercialista Michele Sci-
lieri, risulta legato anche all’im-
presa venditrice – continua Bocci
–. Quindi, una vicenda rilevante
perché coinvolge soldi pubblici, e
tanti perché si parla di 800mila
e u ro » .

Mentre da qualche mese si
occupa della vicenda la Magi-
stratura, cercando di mettere in
luce eventuali legami e interessi
personali, «Giunta regionale e
presidente di Film Commission

ritengono che il danno alla re-
putazione della Fondazione sia
imputabile a notizie infondate»,
prosegue Bocci che ha anche
provato a portare in consiglio
regionale una mozione in cui
chiedeva esplicitamente di fare
luce e prendere le distanze dalla
situazione, sospendendo consu-
lenze e rinnovando gli organi di
vigilanza: «La maggioranza di
centrodestra l’ha bocciata e an-
cora oggi non si ritiene neces-
sario andare più a fondo alla
questione, convalidando così il
parere degli attuali organismi di
vigilanza della Fondazione, i
quali hanno ripetuto che andava
tutto bene, non c’era conflitto di
interessi, né un uso improprio
delle risorse. Ma chi pagherebbe
tutto e subito, al preliminare di
vendita, al doppio di quanto va-

lutato pochi mesi prima, per un
immobile con i lavori ancora tutti
da fare? È solo ‘un’impr udenza’,
come l’ha chiamata l’ass ess ore
regionale alla Cultura?».

Poi c’è la parte costruttiva: co-
sa fa Lfc per promuovere l’au -
diovisivo e i territori lombardi?
«Servizi e agevolazioni funzio-
nano, ma negli ultimi anni sono
stati esigui i fondi a sostegno
delle produzioni lombarde – fa
sapere la consigliera dem –. Co-
me Pd da sempre chiediamo a
Regione Lombardia risorse ade-
guate a questi scopi, sempre ne-
gate. Il nuovo presidente ora dice
di voler rilanciare la Fondazione,
ma senza fare pulizia, cioè pren-
dendo le distanze dal passato, e
senza esigere più fondi, non pen-
siamo che il rilancio sia pos-
si b i l e » .

Con Assolombarda, Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Belluno Dolomiti coinvolte le eccellenze dei territori

Olimpiadi 2026: verso la sinergia
Bonometti: «Una grande opportunità di crescita, di sviluppo e di ammodernamento tecnologico»

MILANO (ces) Fare sinergia e at-
tivare il meglio delle eccellenze
industriali, creative e sportive
delle due regioni che da sole
producono oltre il 30% del Pil
nazionale in vista delle Olimpiadi
invernali del 2026: è questo
l’obiettivo dei due protocolli
d’intesa siglati da Fondazione
Milano Cortina 2026, Confindu-
stria Lombardia, Confindustria
Veneto, Assolombarda, Confin-
dustria Lecco e Sondrio e Con-
findustria Belluno Dolomiti.

I protocolli, in vigore fino a
luglio 2026, stabiliscono una col-
laborazione finalizzata a diffon-
dere e promuovere le opportu-
nità derivanti dalla partecipazio-
ne alle selezioni di prodotti, ser-
vizi e forniture indette dalla Fon-
dazione per assicurare un ef-
ficiente ed efficace riuscita
d e l l’evento olimpico.

«Ho sempre sostenuto che la
sinergia tra i territori fosse una
delle chiavi vincenti dei Giochi
Olimpici Invernali di Milano Cor-
tina 2026 - spiega Giovanni Ma-
lag ò, Presidente della Fondazio-
ne. - Questi protocolli d’i nte sa
con le due Confindustrie di Lom-
bardia e Veneto rappresentano
una conferma di quanto il mon-
do imprenditoriale sia al fianco
di questo grande progetto in-
novativo e sostenibile che può
rilanciare l’immagine dell’It a l ia
nel mondo».

«Le intese che annunciamo
oggi dimostrano che i Giochi di
Milano Cortina non possono
aspettare il 2026 e devono co-
minciare subito», dice Vincenz o
No vari, Amministratore Delega-
to della Fondazione Milano Cor-
tina 2026. «La nostra sfida è or-
ganizzare un grande evento spor-
tivo globale valorizzando le ec-
cellenze locali in un quadro di
sostenibilità economica, am-
bientale, sociale. E senza pesare
sulle tasche dei cittadini. Un’o c-
casione di sviluppo imperdibile
per i territori Olimpici e una
vetrina per l’intero Paese: dimo-
streremo che oltre alla creatività
e al genio, siamo capaci di met-
tere in campo una solida cultura
d e l l’innovazione e un’o rga n i zz a -
zione impeccabile. I due pro-
tocolli non sono solo un invito
rivolto alle imprese di Lombardia
e Veneto perché diventino pro-
tagoniste dei Giochi come par-
tner. Essi rappresentano una

buona prassi da replicare, un
modello per attivare tutte le ener-
gie economiche che, in Italia,
possono dare e ricevere valore
abbracciando questa meraviglio-
sa avventura olimpica».

«Le Olimpiadi Milano Cortina
possono rappresentare per la
Lombardia una grande oppor-
tunità di crescita, di sviluppo, di
ammodernamento tecnologico e
di valorizzazione dei nostri ter-
ritori, adeguando anche le in-
frastrutture necessarie. Le im-
prese lombarde sono in grado di
soddisfare il fabbisogno olimpico
con forniture d’eccellenza in tutti
le filiere, dalle attrezzature tec-
niche ai beni e competenze ne-
cessari per infrastrutturare e
mettere in sicurezza le compe-
tizioni olimpiche. Questo dareb-
be un ulteriore segnale di forza
del Made in Italy nel mondo oltre
a testimoniare la qualità e la
variegata capacità produttiva
manifatturiera della nostra re-
gione, con effetti importanti an-
che in termini di ricaduta eco-
nomica per tutti i nostri territori»
ha dichiarato Marco Bonometti,
Presidente di Confindustria
L ombardia.

Pe r Enrico Carraro, Presiden-
te di Confindustria Veneto: «Oggi
iniziamo un percorso olimpico
grazie al quale il nostro territorio
potrà contare su investimenti
reali, attivare nuove sinergie,
mettere a fattor comune com-
petenze, beneficiare di grande
visibilità. Dobbiamo essere bravi
a valorizzare e ottimizzare tutte le
opportunità che questi grandi

eventi possono innescare. La
piattaforma che stiamo creando
con questo protocollo ha l’obiet-
tivo di facilitare contatti diretti tra
la Fondazione Milano Cortina
2026 e il sistema produttivo ve-
neto, facendo sì che le nostre
imprese siano solo semplici spet-
tatori ma possano partecipare
concretamente all’o rga n i zz az i o -
ne delle olimpiadi invernali for-
nendo beni e servizi che abbiano
un valore aggiunto».

I territori che ospiteranno le
competizioni olimpiche avranno
un ruolo chiave nella prepara-
zione e nello svolgimento
d e l l’evento olimpico e questo
ruolo nel medio periodo potrà
rappresentare un driver strate-
gico di crescita e sviluppo.

«Gli inglesi lo chiamano call to
action, noi lo chiamiamo invito
all'azione, ma il significato non
cambia. Le Olimpiadi Milano
Cortina – spie ga Ale ssandro
Spa da, Presidente di Assolom-
barda - rappresentano un volano
e un motore di opportunità enor-
me, un acceleratore che le nostre
imprese sono pronte a premere
fino in fondo, una chiamata, per
le nostre aziende, ad essere parte,
con il loro know how, le loro
eccellenze, i loro prodotti e ser-
vizi, di un evento di portata glo-
bale. È un percorso verso le
Olimpiadi che ci permette di va-
lorizzare e ulteriormente mettere
a reddito l’enorme multisetto-
rialità dei nostri territori e delle
nostre eccellenze».

« L’assegnazione delle Olim-
piadi invernali del 2026 ai nostri

territori è stata frutto di un gio-
co di squadra ed è questa la
strada sulla quale dobbiamo
continuare in vista dell’ap pu n-
tamento, dando spazio a col-
laborazioni e sinergie ad ampio
s p e t t r o  p e r  o r g a n i z z a r e
u n’Olimpiade indimenticabile
e massimizzarne le ricadute. Il
protocollo sottoscritto si inse-
risce in questa logica e sosterrà
le imprese delle nostre provin-
ce, non solo quelle del com-
parto turistico ma anche le ma-
nifatturiere e le aziende for-
nitrici di servizi, nell’ag ga n c ia re
le molte opportunità collegate
alla preparazione e gestione
d e l l’evento, trasformandolo in
un acceleratore di crescita. A
questo proposito, non dimen-
tichiamo che siamo anche di
fronte ad un’occasione unica
per affrontare il nodo nevral-
gico delle infrastrutture: il loro
potenziamento è un obiettivo
che non solo il territorio ma il
Paese non può mancare» com-
menta il Presidente di Confin-
dustria Lecco e Sondrio, L o-
renzo Riva.

«Il protocollo siglato tra Fon-
dazione e Confindustria è stra-
tegico per le nostre imprese:
trasparenza e massimo coinvol-
gimento del territorio sono i
punti chiave di questo accordo
che mira a costruire un futuro di
sviluppo integrato e sostenibi-
le» - afferma Lorraine Berton,
presidente di Confindustria Bel-
luno Dolomiti. «Le Olimpiadi,
per il Bellunese, non sono un fine
ma il mezzo per trattenere sul
territorio le migliori energie, dare
certezze ai giovani e fare una
seria programmazione. In tutto
questo, il mondo dell’impresa –
che nella nostra provincia ha
sempre fatto la differenza - deve
continuare ad avere voce. Non
solo le nostre aziende, conoscen-
do bene il territorio, sanno dove,
quando e come agire nel migliore
dei modi con rispetto e grande
senso di responsabilità sociale.
Nel Tavolo istituito dal proto-
collo, faremo da raccordo con le
nostre aziende: oggi più che mai,
anche a causa della crisi inne-
scata dal Covid, gli imprenditori
non possono perdere nessuna
opportunità di crescita. Coinvol-
gere le imprese del territorio fa
bene al territorio. Solo così si può
davvero crescere insieme».

EVENTO La città in un quarto d’o ra

L’i n n ovaz i o n e
a Milano
MILANO (mvy) L’inevitabile metropolizza-
zione delle aree urbane, ma soprattutto la
realtà a cui l’emergenza Covid ci ha co-
stretti, hanno riportato al centro dell’at -
tenzione il tema della “città in un quarto
d’o ra”. L’idea pronunciata per la prima
volta dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo,
di una città in cui in qualsiasi luogo si abita
si possano trovare a distanza di 15 minuti
tutti i beni e i servizi di prima necessità. Il
progetto di Vitruvio 4.0 è nato lo scorso
anno dalla collaborazione tra Mitsubishi
Electric e Leopoldo Freyrie, architetto, Pre-
sidente della Fondazione RIUSO per la
rigenerazione urbana, Membro del co-
mitato scientifico di Legambiente. Con
l’obiettivo di fotografare un modo di vivere
con meno spostamenti e una vita sociale di
quar tiere.

Ospiti dell’incontro: Gianni Biondillo,
scrittore e ideatore del progetto “Sentier i
metrop olitani”, Carlo Masseroli, City exe-
cutive di Arcadis Italia, Federico Paro-
l o tto, Senior Partner di MIC - Mobility in
Chain, esperto di mobilita, ed Ev elina
Marche sini, Vicecaporedattore de Il Sole
24 Ore.

Nel dialogo in merito a “La città in un
quarto d’o ra” ci si è interrogati inevi-
t ab i l mente sulla pandemia che ha ac-
celerato alcune trasformazioni urbane già
in atto o in progetto, aggiungendo una
crisi inaspettata ai problemi di vivibilità
delle città indotti dai mutamenti clima-
tici, dagli inquinamenti e dalla sempre
più rapida trasformazione di usi e costumi
contemporanei. «La sfida che ci attende –
ha esordito Freyre – è quella di trovare
soluzioni per adattare la città fisica, sta-
tica per definizione, alle nuove dinamiche
sociali ed economiche, con l’obiettivo di
offrire una migliore qualità di vita alla
comunità, ripensando l’urbanistica an-
che alla luce dei cambiamenti che la
sharing economy sta vivendo, proprio
grazie alla mobilità elettrica”. “Già da
diversi anni si parla di walkability, come
fattore determinante per l’attrattività cit-
tadina. – ha spiegato Masseroli – l’e m e r-
genza ha reso chiaro che è il momento di
mettere questi concetti in pratica. Il cit-
tadino sceglie di andare a vivere dove sa
di trovare ciò di cui ha bisogno con
como dità».

Sostenibilità ambientale e rigenerazio-
ne urbana a servizio del cittadino. Sono
questi i due punti fondamentali emersi
dalla discussione. «Bisogna tornare a
pensare alla mobilità pedonale. – ha detto
Parolotto – Una volta le città erano pen-
sate a misura d’uomo è in quest’ottica che
dovranno essere pensati anche i nuovi
centri. Se si torna a mettere al centro il
pedone, l’idea di città in un quarto d’o ra
ne sarà la diretta prosecuzione». «Tutto
questo però – aggiunge Biondillo – non
porterà a nulla se non sarà fatto in un’o t-
tica di sostenibilità ambientale. Non pos-
siamo più permetterci di ignorare il cam-
biamento climatico. Oggi più che mai
ogni nostra azione dovrà essere orientata
alla riduzione del danno ambientale che
abbiamo causato».

La città in un quarto d’ora però dovrà
essere anche una città che si rende ac-
cessibile. «Dobbiamo chiederci, quando
proponiamo questi progetti, a quale cit-
tadino ci stiamo rivolgendo. – ha pre-
cisato la Marchesini -Solo così potremo
avere dei centri che siano alla portata
anche del cittadino comune e non solo di
quello che può permettersi il loft all’u l-
timo piano in centro a Milano. Se vo-
gliamo veramente creare delle nuove me-
tropoli policentriche dovremo ripensare
completamente la nostra idea di housing
sociale, prendendo esempio dagli altri
casi europei, in particolare quello di Vien-
na » .

La “città del quarto d’o ra” quindi è
molto di più che un ballon d’essai politico
a fronte della pandemia. È l’a l te r nat i va
alla città “spe cializzata”: del centro e della
periferia, del quartiere universitario e
della movida. Una città sostenibile, in
base alla quale ogni metropoli dovrà ri-
p ensarsi.

MILANO (ces) Ammontano a 60 milioni di euro le
risorse messe a disposizione nel 2020 da Regione
Lombardia, tramite il Fondo Sociale Regionale.
Strumento che è finalizzato a cofinanziare servizi e
interventi sociali a beneficio di minori, persone
con disabilità e anziani e delle loro famiglie, gestiti
dagli ambiti territoriali. «Quest’anno – ha spiegato
l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative
e Disabilità, Stefano Bolognini – abbiamo au-
mentato il precedente fondo di ulteriori 6 milioni.
Denaro che sarà destinato specificamente a so-
stenere a fondo perduto asili nido, micronidi, nidi
famiglia e centri prima infanzia, sia pubblici sia
privati. Si tratta, infatti, di quelle unità di offerta che

hanno risentito maggiormente delle difficoltà
conseguenti al ‘lockdow n‘. Realtà alle quali Re-
gione Lombardia, consapevole del loro impor-
tante ruolo assistenziale ed educativo, vuole ga-
rantire un aiuto concreto».

«Purtroppo – spiega l’assessore Bolognini – il
periodo di chiusura dei servizi per la prima
infanzia, determinato dall’emergenza sanitaria, ha
rappresentato un periodo di grande fatica per i
genitori, ma soprattutto per i bambini e le
bambine. Inoltre, ha determinato un forte impatto
negativo sui bilanci delle strutture per l’i n f a n z ia.
La Giunta Regionale ha deciso, grazie a questi 6
milioni di euro aggiuntivi, di riconoscere un
contributo, a titolo di indennizzo. Si tratta di 95
euro per posto/bambino per tutti gli asili nido e le
altre strutture per la prima infanzia, senza dif-
ferenza tra pubblico, privato e privato accre-
d i t ato » .

Regione aiuta asili nido
e servizi prima infanzia

M a rc o
B o n o m e tt i ,
P re s i d e n te
di Confindu-
stria Lom-
b a rd i a
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PARTITO DEMOCRATICO L’attenta analisi della consigliera dem Paola Bocci sulla vicenda

«Film Commission Lombardia, bisogna ripartire da zero»
MILANO (gac) «La scarsa efficien-
za della Fondazione Film Com-
mission Lombardia è un pro-
blema che si trascina da anni, ma
con l’arrivo della Lega al governo
della Regione le cose sono peg-
giorate, fino alla vicenda del ca-
pannone di Cormano, che ha
risvolti poco chiari», esordisce
così Paola Bocci, consigliera re-
gionale del Pd, capogruppo in
Commissione Cultura, su quanto
sta accadendo a proposito
d e l l’organismo regionale che do-
vrebbe supportare la produzione
audiovisiva, promuovendo nel
contempo la regione anche da un
punto di vista turistico. La cro-
naca: Lombardia Film Commis-
sion compra un capannone a
Cormano, da trasformare nel co-
siddetto cineporto, in modo non
del tutto chiaro, tanto che sta

indagando la Magistratura. La
Fondazione riceve una sola of-
ferta alla manifestazione di in-
teresse, la perizia è fatta dalla
parte venditrice, il pagamento è
affrettato e anticipato prima che
inizino i necessari lavori di ri-
pristino. «Aggiungiamo il pos-
sibile conflitto di interessi perché
un consulente della Fondazione,
il commercialista Michele Sci-
lieri, risulta legato anche all’im-
presa venditrice – continua Bocci
–. Quindi, una vicenda rilevante
perché coinvolge soldi pubblici, e
tanti perché si parla di 800mila
e u ro » .

Mentre da qualche mese si
occupa della vicenda la Magi-
stratura, cercando di mettere in
luce eventuali legami e interessi
personali, «Giunta regionale e
presidente di Film Commission

ritengono che il danno alla re-
putazione della Fondazione sia
imputabile a notizie infondate»,
prosegue Bocci che ha anche
provato a portare in consiglio
regionale una mozione in cui
chiedeva esplicitamente di fare
luce e prendere le distanze dalla
situazione, sospendendo consu-
lenze e rinnovando gli organi di
vigilanza: «La maggioranza di
centrodestra l’ha bocciata e an-
cora oggi non si ritiene neces-
sario andare più a fondo alla
questione, convalidando così il
parere degli attuali organismi di
vigilanza della Fondazione, i
quali hanno ripetuto che andava
tutto bene, non c’era conflitto di
interessi, né un uso improprio
delle risorse. Ma chi pagherebbe
tutto e subito, al preliminare di
vendita, al doppio di quanto va-

lutato pochi mesi prima, per un
immobile con i lavori ancora tutti
da fare? È solo ‘un’impr udenza’,
come l’ha chiamata l’ass ess ore
regionale alla Cultura?».

Poi c’è la parte costruttiva: co-
sa fa Lfc per promuovere l’au -
diovisivo e i territori lombardi?
«Servizi e agevolazioni funzio-
nano, ma negli ultimi anni sono
stati esigui i fondi a sostegno
delle produzioni lombarde – fa
sapere la consigliera dem –. Co-
me Pd da sempre chiediamo a
Regione Lombardia risorse ade-
guate a questi scopi, sempre ne-
gate. Il nuovo presidente ora dice
di voler rilanciare la Fondazione,
ma senza fare pulizia, cioè pren-
dendo le distanze dal passato, e
senza esigere più fondi, non pen-
siamo che il rilancio sia pos-
si b i l e » .

Con Assolombarda, Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Belluno Dolomiti coinvolte le eccellenze dei territori

Olimpiadi 2026: verso la sinergia
Bonometti: «Una grande opportunità di crescita, di sviluppo e di ammodernamento tecnologico»

MILANO (ces) Fare sinergia e at-
tivare il meglio delle eccellenze
industriali, creative e sportive
delle due regioni che da sole
producono oltre il 30% del Pil
nazionale in vista delle Olimpiadi
invernali del 2026: è questo
l’obiettivo dei due protocolli
d’intesa siglati da Fondazione
Milano Cortina 2026, Confindu-
stria Lombardia, Confindustria
Veneto, Assolombarda, Confin-
dustria Lecco e Sondrio e Con-
findustria Belluno Dolomiti.

I protocolli, in vigore fino a
luglio 2026, stabiliscono una col-
laborazione finalizzata a diffon-
dere e promuovere le opportu-
nità derivanti dalla partecipazio-
ne alle selezioni di prodotti, ser-
vizi e forniture indette dalla Fon-
dazione per assicurare un ef-
ficiente ed efficace riuscita
d e l l’evento olimpico.

«Ho sempre sostenuto che la
sinergia tra i territori fosse una
delle chiavi vincenti dei Giochi
Olimpici Invernali di Milano Cor-
tina 2026 - spiega Giovanni Ma-
lag ò, Presidente della Fondazio-
ne. - Questi protocolli d’i nte sa
con le due Confindustrie di Lom-
bardia e Veneto rappresentano
una conferma di quanto il mon-
do imprenditoriale sia al fianco
di questo grande progetto in-
novativo e sostenibile che può
rilanciare l’immagine dell’It a l ia
nel mondo».

«Le intese che annunciamo
oggi dimostrano che i Giochi di
Milano Cortina non possono
aspettare il 2026 e devono co-
minciare subito», dice Vincenz o
No vari, Amministratore Delega-
to della Fondazione Milano Cor-
tina 2026. «La nostra sfida è or-
ganizzare un grande evento spor-
tivo globale valorizzando le ec-
cellenze locali in un quadro di
sostenibilità economica, am-
bientale, sociale. E senza pesare
sulle tasche dei cittadini. Un’o c-
casione di sviluppo imperdibile
per i territori Olimpici e una
vetrina per l’intero Paese: dimo-
streremo che oltre alla creatività
e al genio, siamo capaci di met-
tere in campo una solida cultura
d e l l’innovazione e un’o rga n i zz a -
zione impeccabile. I due pro-
tocolli non sono solo un invito
rivolto alle imprese di Lombardia
e Veneto perché diventino pro-
tagoniste dei Giochi come par-
tner. Essi rappresentano una

buona prassi da replicare, un
modello per attivare tutte le ener-
gie economiche che, in Italia,
possono dare e ricevere valore
abbracciando questa meraviglio-
sa avventura olimpica».

«Le Olimpiadi Milano Cortina
possono rappresentare per la
Lombardia una grande oppor-
tunità di crescita, di sviluppo, di
ammodernamento tecnologico e
di valorizzazione dei nostri ter-
ritori, adeguando anche le in-
frastrutture necessarie. Le im-
prese lombarde sono in grado di
soddisfare il fabbisogno olimpico
con forniture d’eccellenza in tutti
le filiere, dalle attrezzature tec-
niche ai beni e competenze ne-
cessari per infrastrutturare e
mettere in sicurezza le compe-
tizioni olimpiche. Questo dareb-
be un ulteriore segnale di forza
del Made in Italy nel mondo oltre
a testimoniare la qualità e la
variegata capacità produttiva
manifatturiera della nostra re-
gione, con effetti importanti an-
che in termini di ricaduta eco-
nomica per tutti i nostri territori»
ha dichiarato Marco Bonometti,
Presidente di Confindustria
L ombardia.

Pe r Enrico Carraro, Presiden-
te di Confindustria Veneto: «Oggi
iniziamo un percorso olimpico
grazie al quale il nostro territorio
potrà contare su investimenti
reali, attivare nuove sinergie,
mettere a fattor comune com-
petenze, beneficiare di grande
visibilità. Dobbiamo essere bravi
a valorizzare e ottimizzare tutte le
opportunità che questi grandi

eventi possono innescare. La
piattaforma che stiamo creando
con questo protocollo ha l’obiet-
tivo di facilitare contatti diretti tra
la Fondazione Milano Cortina
2026 e il sistema produttivo ve-
neto, facendo sì che le nostre
imprese siano solo semplici spet-
tatori ma possano partecipare
concretamente all’o rga n i zz az i o -
ne delle olimpiadi invernali for-
nendo beni e servizi che abbiano
un valore aggiunto».

I territori che ospiteranno le
competizioni olimpiche avranno
un ruolo chiave nella prepara-
zione e nello svolgimento
d e l l’evento olimpico e questo
ruolo nel medio periodo potrà
rappresentare un driver strate-
gico di crescita e sviluppo.

«Gli inglesi lo chiamano call to
action, noi lo chiamiamo invito
all'azione, ma il significato non
cambia. Le Olimpiadi Milano
Cortina – spie ga Ale ssandro
Spa da, Presidente di Assolom-
barda - rappresentano un volano
e un motore di opportunità enor-
me, un acceleratore che le nostre
imprese sono pronte a premere
fino in fondo, una chiamata, per
le nostre aziende, ad essere parte,
con il loro know how, le loro
eccellenze, i loro prodotti e ser-
vizi, di un evento di portata glo-
bale. È un percorso verso le
Olimpiadi che ci permette di va-
lorizzare e ulteriormente mettere
a reddito l’enorme multisetto-
rialità dei nostri territori e delle
nostre eccellenze».

« L’assegnazione delle Olim-
piadi invernali del 2026 ai nostri

territori è stata frutto di un gio-
co di squadra ed è questa la
strada sulla quale dobbiamo
continuare in vista dell’ap pu n-
tamento, dando spazio a col-
laborazioni e sinergie ad ampio
s p e t t r o  p e r  o r g a n i z z a r e
u n’Olimpiade indimenticabile
e massimizzarne le ricadute. Il
protocollo sottoscritto si inse-
risce in questa logica e sosterrà
le imprese delle nostre provin-
ce, non solo quelle del com-
parto turistico ma anche le ma-
nifatturiere e le aziende for-
nitrici di servizi, nell’ag ga n c ia re
le molte opportunità collegate
alla preparazione e gestione
d e l l’evento, trasformandolo in
un acceleratore di crescita. A
questo proposito, non dimen-
tichiamo che siamo anche di
fronte ad un’occasione unica
per affrontare il nodo nevral-
gico delle infrastrutture: il loro
potenziamento è un obiettivo
che non solo il territorio ma il
Paese non può mancare» com-
menta il Presidente di Confin-
dustria Lecco e Sondrio, L o-
renzo Riva.

«Il protocollo siglato tra Fon-
dazione e Confindustria è stra-
tegico per le nostre imprese:
trasparenza e massimo coinvol-
gimento del territorio sono i
punti chiave di questo accordo
che mira a costruire un futuro di
sviluppo integrato e sostenibi-
le» - afferma Lorraine Berton,
presidente di Confindustria Bel-
luno Dolomiti. «Le Olimpiadi,
per il Bellunese, non sono un fine
ma il mezzo per trattenere sul
territorio le migliori energie, dare
certezze ai giovani e fare una
seria programmazione. In tutto
questo, il mondo dell’impresa –
che nella nostra provincia ha
sempre fatto la differenza - deve
continuare ad avere voce. Non
solo le nostre aziende, conoscen-
do bene il territorio, sanno dove,
quando e come agire nel migliore
dei modi con rispetto e grande
senso di responsabilità sociale.
Nel Tavolo istituito dal proto-
collo, faremo da raccordo con le
nostre aziende: oggi più che mai,
anche a causa della crisi inne-
scata dal Covid, gli imprenditori
non possono perdere nessuna
opportunità di crescita. Coinvol-
gere le imprese del territorio fa
bene al territorio. Solo così si può
davvero crescere insieme».

EVENTO La città in un quarto d’o ra

L’i n n ovaz i o n e
a Milano
MILANO (mvy) L’inevitabile metropolizza-
zione delle aree urbane, ma soprattutto la
realtà a cui l’emergenza Covid ci ha co-
stretti, hanno riportato al centro dell’at -
tenzione il tema della “città in un quarto
d’o ra”. L’idea pronunciata per la prima
volta dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo,
di una città in cui in qualsiasi luogo si abita
si possano trovare a distanza di 15 minuti
tutti i beni e i servizi di prima necessità. Il
progetto di Vitruvio 4.0 è nato lo scorso
anno dalla collaborazione tra Mitsubishi
Electric e Leopoldo Freyrie, architetto, Pre-
sidente della Fondazione RIUSO per la
rigenerazione urbana, Membro del co-
mitato scientifico di Legambiente. Con
l’obiettivo di fotografare un modo di vivere
con meno spostamenti e una vita sociale di
quar tiere.

Ospiti dell’incontro: Gianni Biondillo,
scrittore e ideatore del progetto “Sentier i
metrop olitani”, Carlo Masseroli, City exe-
cutive di Arcadis Italia, Federico Paro-
l o tto, Senior Partner di MIC - Mobility in
Chain, esperto di mobilita, ed Ev elina
Marche sini, Vicecaporedattore de Il Sole
24 Ore.

Nel dialogo in merito a “La città in un
quarto d’o ra” ci si è interrogati inevi-
t ab i l mente sulla pandemia che ha ac-
celerato alcune trasformazioni urbane già
in atto o in progetto, aggiungendo una
crisi inaspettata ai problemi di vivibilità
delle città indotti dai mutamenti clima-
tici, dagli inquinamenti e dalla sempre
più rapida trasformazione di usi e costumi
contemporanei. «La sfida che ci attende –
ha esordito Freyre – è quella di trovare
soluzioni per adattare la città fisica, sta-
tica per definizione, alle nuove dinamiche
sociali ed economiche, con l’obiettivo di
offrire una migliore qualità di vita alla
comunità, ripensando l’urbanistica an-
che alla luce dei cambiamenti che la
sharing economy sta vivendo, proprio
grazie alla mobilità elettrica”. “Già da
diversi anni si parla di walkability, come
fattore determinante per l’attrattività cit-
tadina. – ha spiegato Masseroli – l’e m e r-
genza ha reso chiaro che è il momento di
mettere questi concetti in pratica. Il cit-
tadino sceglie di andare a vivere dove sa
di trovare ciò di cui ha bisogno con
como dità».

Sostenibilità ambientale e rigenerazio-
ne urbana a servizio del cittadino. Sono
questi i due punti fondamentali emersi
dalla discussione. «Bisogna tornare a
pensare alla mobilità pedonale. – ha detto
Parolotto – Una volta le città erano pen-
sate a misura d’uomo è in quest’ottica che
dovranno essere pensati anche i nuovi
centri. Se si torna a mettere al centro il
pedone, l’idea di città in un quarto d’o ra
ne sarà la diretta prosecuzione». «Tutto
questo però – aggiunge Biondillo – non
porterà a nulla se non sarà fatto in un’o t-
tica di sostenibilità ambientale. Non pos-
siamo più permetterci di ignorare il cam-
biamento climatico. Oggi più che mai
ogni nostra azione dovrà essere orientata
alla riduzione del danno ambientale che
abbiamo causato».

La città in un quarto d’ora però dovrà
essere anche una città che si rende ac-
cessibile. «Dobbiamo chiederci, quando
proponiamo questi progetti, a quale cit-
tadino ci stiamo rivolgendo. – ha pre-
cisato la Marchesini -Solo così potremo
avere dei centri che siano alla portata
anche del cittadino comune e non solo di
quello che può permettersi il loft all’u l-
timo piano in centro a Milano. Se vo-
gliamo veramente creare delle nuove me-
tropoli policentriche dovremo ripensare
completamente la nostra idea di housing
sociale, prendendo esempio dagli altri
casi europei, in particolare quello di Vien-
na » .

La “città del quarto d’o ra” quindi è
molto di più che un ballon d’essai politico
a fronte della pandemia. È l’a l te r nat i va
alla città “spe cializzata”: del centro e della
periferia, del quartiere universitario e
della movida. Una città sostenibile, in
base alla quale ogni metropoli dovrà ri-
p ensarsi.

MILANO (ces) Ammontano a 60 milioni di euro le
risorse messe a disposizione nel 2020 da Regione
Lombardia, tramite il Fondo Sociale Regionale.
Strumento che è finalizzato a cofinanziare servizi e
interventi sociali a beneficio di minori, persone
con disabilità e anziani e delle loro famiglie, gestiti
dagli ambiti territoriali. «Quest’anno – ha spiegato
l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative
e Disabilità, Stefano Bolognini – abbiamo au-
mentato il precedente fondo di ulteriori 6 milioni.
Denaro che sarà destinato specificamente a so-
stenere a fondo perduto asili nido, micronidi, nidi
famiglia e centri prima infanzia, sia pubblici sia
privati. Si tratta, infatti, di quelle unità di offerta che

hanno risentito maggiormente delle difficoltà
conseguenti al ‘lockdow n‘. Realtà alle quali Re-
gione Lombardia, consapevole del loro impor-
tante ruolo assistenziale ed educativo, vuole ga-
rantire un aiuto concreto».

«Purtroppo – spiega l’assessore Bolognini – il
periodo di chiusura dei servizi per la prima
infanzia, determinato dall’emergenza sanitaria, ha
rappresentato un periodo di grande fatica per i
genitori, ma soprattutto per i bambini e le
bambine. Inoltre, ha determinato un forte impatto
negativo sui bilanci delle strutture per l’i n f a n z ia.
La Giunta Regionale ha deciso, grazie a questi 6
milioni di euro aggiuntivi, di riconoscere un
contributo, a titolo di indennizzo. Si tratta di 95
euro per posto/bambino per tutti gli asili nido e le
altre strutture per la prima infanzia, senza dif-
ferenza tra pubblico, privato e privato accre-
d i t ato » .

Regione aiuta asili nido
e servizi prima infanzia

M a rc o
B o n o m e tt i ,
P re s i d e n te
di Confindu-
stria Lom-
b a rd i a
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Ben 137 atleti in campo a gareggiare nel circuito targato Cancro Primo Aiuto

Andrea Tieghi vince la tappa del Trofeo Caloni a Carimate
CARIMATE (pia) A segno la
gara del 4° CPA Golf Chal-
lenge Trofeo Caloni Coppa
AutoVanti al Golf Club Ca-
rimate, tappa immancabile
nel circuito targato Cancro
Primo Aiuto. Con un plo-
tone di 137 atleti a gareg-
giare su di un campo in
perfette condizioni nel ri-
spetto della rinnovata stretta
anti Covid.

In gara l’ha spuntata A n-
drea Tieghi nel lordo, punti
32, mentre Dario Colombo
e Luigi Racco si sono piaz-
zati primo e secondo in pri-
ma categoria. A una donna,
Danila Briganti, il primo
netto di seconda categoria
davanti a Massimil iano
Montag na, che si è distinto
anche per il miglior risultato
nelle prime nove buche. Lu -
ca Domenico B ollani ed
Emilio Leonetti ai primi
due posti in terza categoria.
Il premio speciale Colum-
bus Clinic Center – un
check-up medico gratuito
presso la Columbus Clinic
center di Milano – è andato
stavolta a Vittorio Sanvito
per il nearest second shot di
buca 9, mentre i premi ri-
servati agli altri due nearest
to the pin – una sacca della
Callaway e un Driving Iron
Srixon – se li sono aggiu-
dicati Michele Marcali e
Mattia Pizzi.

Per l’edizione 2020 del
CPA Golf Challenge è la vo-

lata finale, con un’u l t i ma
gara in programma dome-
nica 25 ottobre al Golf Club
Varese di Luvinate. Inutile
dire che l’anno è stato com-
plesso, ma la tabella è stata
rispettata e le soddisfazioni
non sono mancate. Soprat-
tutto non è venuto meno lo
spirito di solidarietà che
anima tutte le iniziative
sportive di Cancro Primo
Aiuto, ancora più importanti
in un momento in cui le
difficoltà dei malati si mol-
t i p l i ca n o.

«Oggi una gara bella e
importante – ha sottolineato
il presidente del Circolo G a-
briele Spinelli nel corso
della premiazione che è
svolta all’aperto – oltre che
molto partecipata nono-
stante la situazione che stia-
mo vivendo e che tutti ci
preoccupa. È il quarto anno
che il Golf Club Carimate
ospita il circuito Cancro Pri-
mo Aiuto e da parte nostra
siamo onorati di contribuire
a questa iniziativa che ab-
bina molto bene lo sport alla
solidarietà.  Arrivederci
a l l’anno prossimo».

Per la gran carovana del
CPA Golf Challenge l’a p-
puntamento è invece come
detto a Luvinate, domenica
25 ottobre, per un’u l t i ma
gara con vista sul lago di
Varese nei meravigliosi co-
lori dell’au tu n n o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’annuncio sui social con la moglie Maria Pallini, sua collega del Movimento 5 Ste l l e

L’onorevole Currò è diventato papà
COMO (pia) Fiocco blu in casa Currò! L’ono-
revole comasco, Giovanni Currò, vicepre-
sidente della Commissione Finanze della Ca-
mera è diventato papà.

Mattia Currò, questo il nome del piccolo, è
nato oggi, martedì 20 ottobre, intorno alle
12.30 all’ospedale di Como. Perfettamente in

salute e pesa 3,25 kg. Ad annunciarlo è stato lo
stesso l’onorevole, con un post sui suoi canali
social insieme alla mamma, la compagna
Maria Pallini, sua collega del Movimento 5
Ste l l e.

A loro vanno i nostri auguri e le con-
gratulazioni da parte di tutta la redazione!

«Regione Lombardia esprime profonda riconoscenza e gratitudine in occasione del Centenario di fondazione»

Il presidente Fermi premia Como Nuoto per i 100 anni
COMO (pia) «Regione Lom-
bardia e il Consiglio regionale
esprimono profonda ricono-
scenza e gratitudine alla So-
cietà Como Nuoto in occa-
sione del Centenario di fon-
dazione. 100 anni di storia,
100 anni di valori, 100 anni di
testimonianze e insegna-
menti di vita: insieme per cre-
scere, in acqua per vincere».
Recita così la frase apposta
sulla pergamena che il pre-
sidente Alessandro Fermi ha
consegnato martedì insieme
alle dodici medaglie celebra-
tive della province lombarde
a Mario Bulgheroni, presi-
dente della Como Nuoto, co-
me segno di gratitudine e ri-
conoscimento per i primi 100

anni di storia del sodalizio
sportivo lariano. «Como
Nuoto per il territorio lariano
non è solo una storia di sport
e di agonismo, ma investe
l’intero tessuto sociale ed
educativo della comunità co-
masca. Oggi – ha detto il pre-
sidente Fermi – siamo qui per

rendervi partecipi di un pro-
fondo senso di gratitudine
per quanto avete fatto e con-
tinuate a fare, ma anche per
assicurarvi il pieno sostegno
d e l l’istituzione regionale».

Commovente l’inter vento
di Bulgheroni, che ha ricor-
dato attraverso alcune testi-

monianze significative la
grande passione che anima i
suoi ragazzi e che costituisce
«la vera benzina quotidiana
del lavoro di tutti noi dirigenti
e allenatori. Stiamo vivendo
una fase di grande difficoltà
anche a causa di impedimen-
ti e complicazioni burocra-
tiche: aiutateci a riempire di
nuovo le piscine e i palazzetti
e a fare in modo che si possa
tornare ad allenarsi e gareg-
giare in strutture funzionali».

A l l’incontro, tenutosi a Pa-
lazzo Pirelli, erano presenti
anche il sottosegretario re-
gionale Antonio Rossi e i
consiglieri regionali G igliola
Spelzini, Angelo Orsenigo e
Raffaele Erba.

Gli Stati generali della sanità
Una serie di interessanti incontri organizzati da Angelo Orsenigo
COMO (pia) «Il Covid ci insegna che la sanità
lombarda deve cambiare rimettendo al centro
il cittadino come valore assoluto. Per questo
abbiamo deciso di organizzare il ciclo di
conferenze “Gli Stati Generali della sanità”
dove politica, autorità sanitarie e cittadinanza
avranno l’occasione di confrontarsi su un
tema di importanza vitale». Così il consigliere
regionale del Partito Democratico Ang elo
Ors enigo ha presentato una interessante ini-
ziativa che mette al centro la nostra sanità.

Dal 29 ottobre alle 20.30 fino al 2 di di-
cembre, con cadenza settimanale, gli ap-
puntamenti in calendario coinvolgeranno
tante tra le personalità di spicco della politica
e della sanità comasca e non solo. Tra gli
ospiti, il direttore generale di Asst Lariana,
Fabio Banfi che parteciperà compatibilmen-
te con gli impegni istituzionali legati all’emer -
genza sanitaria, Gianluigi Spata, presidente
OMCeo Como e FNOMCeO Lombardia, Da -
rio Cremonesi, presidente dell’Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Como, Dav ide
To si, ricercatore del dipartimento di scienze
teoriche e applicate dell’Università dell’In -
subria, Alessandro Fermi, presidente del
consiglio regionale della Lombardia, oltre ai
consiglieri regionali del Partito Democratico,
Gian Antonio Girelli, presidente della com-
missione d’inchiesta Covid di Regione Lom-

bardia, e Samuele Astuti, capogruppo Pd in
commissione sanità, oltre ai colleghi del
gruppo consiliare, Carmela Rozza, Carlo
Borghetti, Paola Bocci e Antonella Forat-
tini, e molti altri.

A rendere necessaria la rassegna è in-
dubbiamente la serie di criticità emerse an-
che in provincia di Como, a partire da temi
quali la medicina di prossimità e di territorio,
spiega Orsenigo: «A Como abbiamo solo 3
Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale
(Usca - i pool di medici e infermieri che
provvedono all’assistenza domiciliare dei pa-
zienti) mentre per legge dovrebbero essere
almeno 12 nonostante l’1,5 milioni di euro
messi a disposizione di Ats Insubria dal Go-
verno per il potenziamento di questi presidi. Il
risultato è la mancanza di una rete di as-
sistenza domiciliare che, al contrario, rischia
di ingolfare i pronto soccorso. E’ poi im-
perativo riattivare il vecchio Sant’Anna come
struttura per i comaschi che non possono
passare la quarantena nella loro casa».

Anche Furgoni, urologo di Asst Lariana, è
intervenuto: «Il nostro sistema sanitario “di
e ccellenza”, oltre la retorica, così eccellente
non è stato. Senza fare battaglie ideologiche, è
tempo di affrontare i problemi che sono stati
resi evidenti dalla pandemia ma che esi-
stevano anche prima».

Dopo la ripartenza con Agrinatura a inizio mese la decisione del CdA di chiudere il polo fieristico fino al 31 dicembre

Lariofiere: sospese le manifestazioni
Saltano la 47^ Mostra dell’Artigianato ed Erba Elettronica. Dadati: «Scelta di responsabilità, presa all’u na n i m i t à »

ERBA (vst) Niente esposizioni
a Lariofiere fino al prossimo
31 dicembre. E’ questa la de-
cisione presa all’unan imi tà
dal Consiglio di amministra-
zione del polo espositivo er-
bese in settimana, a seguito
del nuovo Dpcm. Una scelta
sofferta ma che denota grande
senso di responsabilità per
prevenire la diffusione del
contagio del coronavirus.

«Abbiamo deciso di so-
spendere le due manifesta-
zioni che avevamo in calen-
dario da qui a fine anno -
spiega il presidente di Lario-
fiere, Fabio Dadati - Una scel-
ta che abbiamo preso per due
fattori principali: il primo è
che il decreto inizialmente
non era affatto chiaro per la
nostra categoria: noi siamo
una fiera regionale e non na-
zionale o internazionale, poi
si è mossa l’associazione di
categoria e abbiamo avuto in
questi ultimi giorni le risposte
dal Governo. Avremmo po-
tuto tenere aperto, ma ormai
la decisione l’avevamo presa
a l l’unanimità. Il secondo fat-
tore che ci ha convinti a chiu-
dere è che molti espositori
avevano annullato la loro par-
tecipazione e per motivi di
sicurezza non ce la siamo sen-
titi di rischiare. Con la chiu-
sura anche dei centri com-
merciali nei fine settimana (a

esclusione della distribuzione
alimentare, ndr) ci è sembrato
giusto sospendere le manife-
stazioni al polo fieristico».

Dispiace, anche perché La-
riofiere aveva investito molto
in termini di sicurezza e in-
novazione: lo scorso 2, 3 e 4
ottobre aveva ripreso l’att i v i t à
con Agrinatura in una formula
nuova. Ingressi contingentati,
distanze di sicurezza e un ser-
vizio bar e ristorazione com-
pletamente interno grazie
a l l’accordo con il Cfp Casargo.
«Abbiamo investito tanto, il
nostro modello è stato copiato

anche da altri enti fieristici e
ne siamo stati soddisfatti e
orgogliosi - prosegue Dadati -
C’è però da  dire che la si-
tuazione attuale di contagi
non è la stessa di quella di tre
settimane fa».

Sospese quindi la Mostra
d e l l’artigianato, che si sareb-
be dovuta svolgere nei padi-
glioni di Lariofiere dal 31 ot-
tobre all’8 novembre unita-
mente a Meci; ed Erba Elet-
tronica che era in programma
il 14 e 15 novembre.

Il Comitato promotore della
47^ Mostra dell’Ar tigianato,
tuttavia, sta lavorando a una
versione virtuale. «Avevamo
messo in conto che poteva
evolversi la situazione - spiega
Ilaria Bonacina, presidente
del comitato - La direzione è
quella di non far mancare gli
appuntamenti, almeno i con-
vegni che potranno svolgersi
su piattaforme online. Voglia-
mo dare un segnale, stiamo
lavorando per definire il ca-
lendar io».

« L’idea è quella di creare
una vetrina virtuale per gli
espositori ed effettuare i con-
vegni online - conferma Ro -
berto Galli, presidente Con-
fartigianato Como - Ci stiamo
lavorando per non perdere
tutto il lavoro svolto in questi
m e si » .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Dadati, presidente di Lariofiere
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Ben 137 atleti in campo a gareggiare nel circuito targato Cancro Primo Aiuto

Andrea Tieghi vince la tappa del Trofeo Caloni a Carimate
CARIMATE (pia) A segno la
gara del 4° CPA Golf Chal-
lenge Trofeo Caloni Coppa
AutoVanti al Golf Club Ca-
rimate, tappa immancabile
nel circuito targato Cancro
Primo Aiuto. Con un plo-
tone di 137 atleti a gareg-
giare su di un campo in
perfette condizioni nel ri-
spetto della rinnovata stretta
anti Covid.

In gara l’ha spuntata A n-
drea Tieghi nel lordo, punti
32, mentre Dario Colombo
e Luigi Racco si sono piaz-
zati primo e secondo in pri-
ma categoria. A una donna,
Danila Briganti, il primo
netto di seconda categoria
davanti a Massimil iano
Montag na, che si è distinto
anche per il miglior risultato
nelle prime nove buche. Lu -
ca Domenico B ollani ed
Emilio Leonetti ai primi
due posti in terza categoria.
Il premio speciale Colum-
bus Clinic Center – un
check-up medico gratuito
presso la Columbus Clinic
center di Milano – è andato
stavolta a Vittorio Sanvito
per il nearest second shot di
buca 9, mentre i premi ri-
servati agli altri due nearest
to the pin – una sacca della
Callaway e un Driving Iron
Srixon – se li sono aggiu-
dicati Michele Marcali e
Mattia Pizzi.

Per l’edizione 2020 del
CPA Golf Challenge è la vo-

lata finale, con un’u l t i ma
gara in programma dome-
nica 25 ottobre al Golf Club
Varese di Luvinate. Inutile
dire che l’anno è stato com-
plesso, ma la tabella è stata
rispettata e le soddisfazioni
non sono mancate. Soprat-
tutto non è venuto meno lo
spirito di solidarietà che
anima tutte le iniziative
sportive di Cancro Primo
Aiuto, ancora più importanti
in un momento in cui le
difficoltà dei malati si mol-
t i p l i ca n o.

«Oggi una gara bella e
importante – ha sottolineato
il presidente del Circolo G a-
briele Spinelli nel corso
della premiazione che è
svolta all’aperto – oltre che
molto partecipata nono-
stante la situazione che stia-
mo vivendo e che tutti ci
preoccupa. È il quarto anno
che il Golf Club Carimate
ospita il circuito Cancro Pri-
mo Aiuto e da parte nostra
siamo onorati di contribuire
a questa iniziativa che ab-
bina molto bene lo sport alla
solidarietà.  Arrivederci
a l l’anno prossimo».

Per la gran carovana del
CPA Golf Challenge l’a p-
puntamento è invece come
detto a Luvinate, domenica
25 ottobre, per un’u l t i ma
gara con vista sul lago di
Varese nei meravigliosi co-
lori dell’au tu n n o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’annuncio sui social con la moglie Maria Pallini, sua collega del Movimento 5 Ste l l e

L’onorevole Currò è diventato papà
COMO (pia) Fiocco blu in casa Currò! L’ono-
revole comasco, Giovanni Currò, vicepre-
sidente della Commissione Finanze della Ca-
mera è diventato papà.

Mattia Currò, questo il nome del piccolo, è
nato oggi, martedì 20 ottobre, intorno alle
12.30 all’ospedale di Como. Perfettamente in

salute e pesa 3,25 kg. Ad annunciarlo è stato lo
stesso l’onorevole, con un post sui suoi canali
social insieme alla mamma, la compagna
Maria Pallini, sua collega del Movimento 5
Ste l l e.

A loro vanno i nostri auguri e le con-
gratulazioni da parte di tutta la redazione!

«Regione Lombardia esprime profonda riconoscenza e gratitudine in occasione del Centenario di fondazione»

Il presidente Fermi premia Como Nuoto per i 100 anni
COMO (pia) «Regione Lom-
bardia e il Consiglio regionale
esprimono profonda ricono-
scenza e gratitudine alla So-
cietà Como Nuoto in occa-
sione del Centenario di fon-
dazione. 100 anni di storia,
100 anni di valori, 100 anni di
testimonianze e insegna-
menti di vita: insieme per cre-
scere, in acqua per vincere».
Recita così la frase apposta
sulla pergamena che il pre-
sidente Alessandro Fermi ha
consegnato martedì insieme
alle dodici medaglie celebra-
tive della province lombarde
a Mario Bulgheroni, presi-
dente della Como Nuoto, co-
me segno di gratitudine e ri-
conoscimento per i primi 100

anni di storia del sodalizio
sportivo lariano. «Como
Nuoto per il territorio lariano
non è solo una storia di sport
e di agonismo, ma investe
l’intero tessuto sociale ed
educativo della comunità co-
masca. Oggi – ha detto il pre-
sidente Fermi – siamo qui per

rendervi partecipi di un pro-
fondo senso di gratitudine
per quanto avete fatto e con-
tinuate a fare, ma anche per
assicurarvi il pieno sostegno
d e l l’istituzione regionale».

Commovente l’inter vento
di Bulgheroni, che ha ricor-
dato attraverso alcune testi-

monianze significative la
grande passione che anima i
suoi ragazzi e che costituisce
«la vera benzina quotidiana
del lavoro di tutti noi dirigenti
e allenatori. Stiamo vivendo
una fase di grande difficoltà
anche a causa di impedimen-
ti e complicazioni burocra-
tiche: aiutateci a riempire di
nuovo le piscine e i palazzetti
e a fare in modo che si possa
tornare ad allenarsi e gareg-
giare in strutture funzionali».

A l l’incontro, tenutosi a Pa-
lazzo Pirelli, erano presenti
anche il sottosegretario re-
gionale Antonio Rossi e i
consiglieri regionali G igliola
Spelzini, Angelo Orsenigo e
Raffaele Erba.

Gli Stati generali della sanità
Una serie di interessanti incontri organizzati da Angelo Orsenigo
COMO (pia) «Il Covid ci insegna che la sanità
lombarda deve cambiare rimettendo al centro
il cittadino come valore assoluto. Per questo
abbiamo deciso di organizzare il ciclo di
conferenze “Gli Stati Generali della sanità”
dove politica, autorità sanitarie e cittadinanza
avranno l’occasione di confrontarsi su un
tema di importanza vitale». Così il consigliere
regionale del Partito Democratico Ang elo
Ors enigo ha presentato una interessante ini-
ziativa che mette al centro la nostra sanità.

Dal 29 ottobre alle 20.30 fino al 2 di di-
cembre, con cadenza settimanale, gli ap-
puntamenti in calendario coinvolgeranno
tante tra le personalità di spicco della politica
e della sanità comasca e non solo. Tra gli
ospiti, il direttore generale di Asst Lariana,
Fabio Banfi che parteciperà compatibilmen-
te con gli impegni istituzionali legati all’emer -
genza sanitaria, Gianluigi Spata, presidente
OMCeo Como e FNOMCeO Lombardia, Da -
rio Cremonesi, presidente dell’Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Como, Dav ide
To si, ricercatore del dipartimento di scienze
teoriche e applicate dell’Università dell’In -
subria, Alessandro Fermi, presidente del
consiglio regionale della Lombardia, oltre ai
consiglieri regionali del Partito Democratico,
Gian Antonio Girelli, presidente della com-
missione d’inchiesta Covid di Regione Lom-

bardia, e Samuele Astuti, capogruppo Pd in
commissione sanità, oltre ai colleghi del
gruppo consiliare, Carmela Rozza, Carlo
Borghetti, Paola Bocci e Antonella Forat-
tini, e molti altri.

A rendere necessaria la rassegna è in-
dubbiamente la serie di criticità emerse an-
che in provincia di Como, a partire da temi
quali la medicina di prossimità e di territorio,
spiega Orsenigo: «A Como abbiamo solo 3
Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale
(Usca - i pool di medici e infermieri che
provvedono all’assistenza domiciliare dei pa-
zienti) mentre per legge dovrebbero essere
almeno 12 nonostante l’1,5 milioni di euro
messi a disposizione di Ats Insubria dal Go-
verno per il potenziamento di questi presidi. Il
risultato è la mancanza di una rete di as-
sistenza domiciliare che, al contrario, rischia
di ingolfare i pronto soccorso. E’ poi im-
perativo riattivare il vecchio Sant’Anna come
struttura per i comaschi che non possono
passare la quarantena nella loro casa».

Anche Furgoni, urologo di Asst Lariana, è
intervenuto: «Il nostro sistema sanitario “di
e ccellenza”, oltre la retorica, così eccellente
non è stato. Senza fare battaglie ideologiche, è
tempo di affrontare i problemi che sono stati
resi evidenti dalla pandemia ma che esi-
stevano anche prima».

Dopo la ripartenza con Agrinatura a inizio mese la decisione del CdA di chiudere il polo fieristico fino al 31 dicembre

Lariofiere: sospese le manifestazioni
Saltano la 47^ Mostra dell’Artigianato ed Erba Elettronica. Dadati: «Scelta di responsabilità, presa all’u na n i m i t à »

ERBA (vst) Niente esposizioni
a Lariofiere fino al prossimo
31 dicembre. E’ questa la de-
cisione presa all’unan imi tà
dal Consiglio di amministra-
zione del polo espositivo er-
bese in settimana, a seguito
del nuovo Dpcm. Una scelta
sofferta ma che denota grande
senso di responsabilità per
prevenire la diffusione del
contagio del coronavirus.

«Abbiamo deciso di so-
spendere le due manifesta-
zioni che avevamo in calen-
dario da qui a fine anno -
spiega il presidente di Lario-
fiere, Fabio Dadati - Una scel-
ta che abbiamo preso per due
fattori principali: il primo è
che il decreto inizialmente
non era affatto chiaro per la
nostra categoria: noi siamo
una fiera regionale e non na-
zionale o internazionale, poi
si è mossa l’associazione di
categoria e abbiamo avuto in
questi ultimi giorni le risposte
dal Governo. Avremmo po-
tuto tenere aperto, ma ormai
la decisione l’avevamo presa
a l l’unanimità. Il secondo fat-
tore che ci ha convinti a chiu-
dere è che molti espositori
avevano annullato la loro par-
tecipazione e per motivi di
sicurezza non ce la siamo sen-
titi di rischiare. Con la chiu-
sura anche dei centri com-
merciali nei fine settimana (a

esclusione della distribuzione
alimentare, ndr) ci è sembrato
giusto sospendere le manife-
stazioni al polo fieristico».

Dispiace, anche perché La-
riofiere aveva investito molto
in termini di sicurezza e in-
novazione: lo scorso 2, 3 e 4
ottobre aveva ripreso l’att i v i t à
con Agrinatura in una formula
nuova. Ingressi contingentati,
distanze di sicurezza e un ser-
vizio bar e ristorazione com-
pletamente interno grazie
a l l’accordo con il Cfp Casargo.
«Abbiamo investito tanto, il
nostro modello è stato copiato

anche da altri enti fieristici e
ne siamo stati soddisfatti e
orgogliosi - prosegue Dadati -
C’è però da  dire che la si-
tuazione attuale di contagi
non è la stessa di quella di tre
settimane fa».

Sospese quindi la Mostra
d e l l’artigianato, che si sareb-
be dovuta svolgere nei padi-
glioni di Lariofiere dal 31 ot-
tobre all’8 novembre unita-
mente a Meci; ed Erba Elet-
tronica che era in programma
il 14 e 15 novembre.

Il Comitato promotore della
47^ Mostra dell’Ar tigianato,
tuttavia, sta lavorando a una
versione virtuale. «Avevamo
messo in conto che poteva
evolversi la situazione - spiega
Ilaria Bonacina, presidente
del comitato - La direzione è
quella di non far mancare gli
appuntamenti, almeno i con-
vegni che potranno svolgersi
su piattaforme online. Voglia-
mo dare un segnale, stiamo
lavorando per definire il ca-
lendar io».

« L’idea è quella di creare
una vetrina virtuale per gli
espositori ed effettuare i con-
vegni online - conferma Ro -
berto Galli, presidente Con-
fartigianato Como - Ci stiamo
lavorando per non perdere
tutto il lavoro svolto in questi
m e si » .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Dadati, presidente di Lariofiere
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PARTITO DEMOCRATICO L’attenta analisi della consigliera dem Paola Bocci sulla vicenda

«Film Commission Lombardia, bisogna ripartire da zero»
MILANO (gac) «La scarsa efficien-
za della Fondazione Film Com-
mission Lombardia è un pro-
blema che si trascina da anni, ma
con l’arrivo della Lega al governo
della Regione le cose sono peg-
giorate, fino alla vicenda del ca-
pannone di Cormano, che ha
risvolti poco chiari», esordisce
così Paola Bocci, consigliera re-
gionale del Pd, capogruppo in
Commissione Cultura, su quanto
sta accadendo a proposito
d e l l’organismo regionale che do-
vrebbe supportare la produzione
audiovisiva, promuovendo nel
contempo la regione anche da un
punto di vista turistico. La cro-
naca: Lombardia Film Commis-
sion compra un capannone a
Cormano, da trasformare nel co-
siddetto cineporto, in modo non
del tutto chiaro, tanto che sta

indagando la Magistratura. La
Fondazione riceve una sola of-
ferta alla manifestazione di in-
teresse, la perizia è fatta dalla
parte venditrice, il pagamento è
affrettato e anticipato prima che
inizino i necessari lavori di ri-
pristino. «Aggiungiamo il pos-
sibile conflitto di interessi perché
un consulente della Fondazione,
il commercialista Michele Sci-
lieri, risulta legato anche all’im-
presa venditrice – continua Bocci
–. Quindi, una vicenda rilevante
perché coinvolge soldi pubblici, e
tanti perché si parla di 800mila
e u ro » .

Mentre da qualche mese si
occupa della vicenda la Magi-
stratura, cercando di mettere in
luce eventuali legami e interessi
personali, «Giunta regionale e
presidente di Film Commission

ritengono che il danno alla re-
putazione della Fondazione sia
imputabile a notizie infondate»,
prosegue Bocci che ha anche
provato a portare in consiglio
regionale una mozione in cui
chiedeva esplicitamente di fare
luce e prendere le distanze dalla
situazione, sospendendo consu-
lenze e rinnovando gli organi di
vigilanza: «La maggioranza di
centrodestra l’ha bocciata e an-
cora oggi non si ritiene neces-
sario andare più a fondo alla
questione, convalidando così il
parere degli attuali organismi di
vigilanza della Fondazione, i
quali hanno ripetuto che andava
tutto bene, non c’era conflitto di
interessi, né un uso improprio
delle risorse. Ma chi pagherebbe
tutto e subito, al preliminare di
vendita, al doppio di quanto va-

lutato pochi mesi prima, per un
immobile con i lavori ancora tutti
da fare? È solo ‘un’impr udenza’,
come l’ha chiamata l’ass ess ore
regionale alla Cultura?».

Poi c’è la parte costruttiva: co-
sa fa Lfc per promuovere l’au -
diovisivo e i territori lombardi?
«Servizi e agevolazioni funzio-
nano, ma negli ultimi anni sono
stati esigui i fondi a sostegno
delle produzioni lombarde – fa
sapere la consigliera dem –. Co-
me Pd da sempre chiediamo a
Regione Lombardia risorse ade-
guate a questi scopi, sempre ne-
gate. Il nuovo presidente ora dice
di voler rilanciare la Fondazione,
ma senza fare pulizia, cioè pren-
dendo le distanze dal passato, e
senza esigere più fondi, non pen-
siamo che il rilancio sia pos-
si b i l e » .

Con Assolombarda, Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Belluno Dolomiti coinvolte le eccellenze dei territori

Olimpiadi 2026: verso la sinergia
Bonometti: «Una grande opportunità di crescita, di sviluppo e di ammodernamento tecnologico»

MILANO (ces) Fare sinergia e at-
tivare il meglio delle eccellenze
industriali, creative e sportive
delle due regioni che da sole
producono oltre il 30% del Pil
nazionale in vista delle Olimpiadi
invernali del 2026: è questo
l’obiettivo dei due protocolli
d’intesa siglati da Fondazione
Milano Cortina 2026, Confindu-
stria Lombardia, Confindustria
Veneto, Assolombarda, Confin-
dustria Lecco e Sondrio e Con-
findustria Belluno Dolomiti.

I protocolli, in vigore fino a
luglio 2026, stabiliscono una col-
laborazione finalizzata a diffon-
dere e promuovere le opportu-
nità derivanti dalla partecipazio-
ne alle selezioni di prodotti, ser-
vizi e forniture indette dalla Fon-
dazione per assicurare un ef-
ficiente ed efficace riuscita
d e l l’evento olimpico.

«Ho sempre sostenuto che la
sinergia tra i territori fosse una
delle chiavi vincenti dei Giochi
Olimpici Invernali di Milano Cor-
tina 2026 - spiega Giovanni Ma-
lag ò, Presidente della Fondazio-
ne. - Questi protocolli d’i nte sa
con le due Confindustrie di Lom-
bardia e Veneto rappresentano
una conferma di quanto il mon-
do imprenditoriale sia al fianco
di questo grande progetto in-
novativo e sostenibile che può
rilanciare l’immagine dell’It a l ia
nel mondo».

«Le intese che annunciamo
oggi dimostrano che i Giochi di
Milano Cortina non possono
aspettare il 2026 e devono co-
minciare subito», dice Vincenz o
No vari, Amministratore Delega-
to della Fondazione Milano Cor-
tina 2026. «La nostra sfida è or-
ganizzare un grande evento spor-
tivo globale valorizzando le ec-
cellenze locali in un quadro di
sostenibilità economica, am-
bientale, sociale. E senza pesare
sulle tasche dei cittadini. Un’o c-
casione di sviluppo imperdibile
per i territori Olimpici e una
vetrina per l’intero Paese: dimo-
streremo che oltre alla creatività
e al genio, siamo capaci di met-
tere in campo una solida cultura
d e l l’innovazione e un’o rga n i zz a -
zione impeccabile. I due pro-
tocolli non sono solo un invito
rivolto alle imprese di Lombardia
e Veneto perché diventino pro-
tagoniste dei Giochi come par-
tner. Essi rappresentano una

buona prassi da replicare, un
modello per attivare tutte le ener-
gie economiche che, in Italia,
possono dare e ricevere valore
abbracciando questa meraviglio-
sa avventura olimpica».

«Le Olimpiadi Milano Cortina
possono rappresentare per la
Lombardia una grande oppor-
tunità di crescita, di sviluppo, di
ammodernamento tecnologico e
di valorizzazione dei nostri ter-
ritori, adeguando anche le in-
frastrutture necessarie. Le im-
prese lombarde sono in grado di
soddisfare il fabbisogno olimpico
con forniture d’eccellenza in tutti
le filiere, dalle attrezzature tec-
niche ai beni e competenze ne-
cessari per infrastrutturare e
mettere in sicurezza le compe-
tizioni olimpiche. Questo dareb-
be un ulteriore segnale di forza
del Made in Italy nel mondo oltre
a testimoniare la qualità e la
variegata capacità produttiva
manifatturiera della nostra re-
gione, con effetti importanti an-
che in termini di ricaduta eco-
nomica per tutti i nostri territori»
ha dichiarato Marco Bonometti,
Presidente di Confindustria
L ombardia.

Pe r Enrico Carraro, Presiden-
te di Confindustria Veneto: «Oggi
iniziamo un percorso olimpico
grazie al quale il nostro territorio
potrà contare su investimenti
reali, attivare nuove sinergie,
mettere a fattor comune com-
petenze, beneficiare di grande
visibilità. Dobbiamo essere bravi
a valorizzare e ottimizzare tutte le
opportunità che questi grandi

eventi possono innescare. La
piattaforma che stiamo creando
con questo protocollo ha l’obiet-
tivo di facilitare contatti diretti tra
la Fondazione Milano Cortina
2026 e il sistema produttivo ve-
neto, facendo sì che le nostre
imprese siano solo semplici spet-
tatori ma possano partecipare
concretamente all’o rga n i zz az i o -
ne delle olimpiadi invernali for-
nendo beni e servizi che abbiano
un valore aggiunto».

I territori che ospiteranno le
competizioni olimpiche avranno
un ruolo chiave nella prepara-
zione e nello svolgimento
d e l l’evento olimpico e questo
ruolo nel medio periodo potrà
rappresentare un driver strate-
gico di crescita e sviluppo.

«Gli inglesi lo chiamano call to
action, noi lo chiamiamo invito
all'azione, ma il significato non
cambia. Le Olimpiadi Milano
Cortina – spie ga Ale ssandro
Spa da, Presidente di Assolom-
barda - rappresentano un volano
e un motore di opportunità enor-
me, un acceleratore che le nostre
imprese sono pronte a premere
fino in fondo, una chiamata, per
le nostre aziende, ad essere parte,
con il loro know how, le loro
eccellenze, i loro prodotti e ser-
vizi, di un evento di portata glo-
bale. È un percorso verso le
Olimpiadi che ci permette di va-
lorizzare e ulteriormente mettere
a reddito l’enorme multisetto-
rialità dei nostri territori e delle
nostre eccellenze».

« L’assegnazione delle Olim-
piadi invernali del 2026 ai nostri

territori è stata frutto di un gio-
co di squadra ed è questa la
strada sulla quale dobbiamo
continuare in vista dell’ap pu n-
tamento, dando spazio a col-
laborazioni e sinergie ad ampio
s p e t t r o  p e r  o r g a n i z z a r e
u n’Olimpiade indimenticabile
e massimizzarne le ricadute. Il
protocollo sottoscritto si inse-
risce in questa logica e sosterrà
le imprese delle nostre provin-
ce, non solo quelle del com-
parto turistico ma anche le ma-
nifatturiere e le aziende for-
nitrici di servizi, nell’ag ga n c ia re
le molte opportunità collegate
alla preparazione e gestione
d e l l’evento, trasformandolo in
un acceleratore di crescita. A
questo proposito, non dimen-
tichiamo che siamo anche di
fronte ad un’occasione unica
per affrontare il nodo nevral-
gico delle infrastrutture: il loro
potenziamento è un obiettivo
che non solo il territorio ma il
Paese non può mancare» com-
menta il Presidente di Confin-
dustria Lecco e Sondrio, L o-
renzo Riva.

«Il protocollo siglato tra Fon-
dazione e Confindustria è stra-
tegico per le nostre imprese:
trasparenza e massimo coinvol-
gimento del territorio sono i
punti chiave di questo accordo
che mira a costruire un futuro di
sviluppo integrato e sostenibi-
le» - afferma Lorraine Berton,
presidente di Confindustria Bel-
luno Dolomiti. «Le Olimpiadi,
per il Bellunese, non sono un fine
ma il mezzo per trattenere sul
territorio le migliori energie, dare
certezze ai giovani e fare una
seria programmazione. In tutto
questo, il mondo dell’impresa –
che nella nostra provincia ha
sempre fatto la differenza - deve
continuare ad avere voce. Non
solo le nostre aziende, conoscen-
do bene il territorio, sanno dove,
quando e come agire nel migliore
dei modi con rispetto e grande
senso di responsabilità sociale.
Nel Tavolo istituito dal proto-
collo, faremo da raccordo con le
nostre aziende: oggi più che mai,
anche a causa della crisi inne-
scata dal Covid, gli imprenditori
non possono perdere nessuna
opportunità di crescita. Coinvol-
gere le imprese del territorio fa
bene al territorio. Solo così si può
davvero crescere insieme».

EVENTO La città in un quarto d’o ra

L’i n n ovaz i o n e
a Milano
MILANO (mvy) L’inevitabile metropolizza-
zione delle aree urbane, ma soprattutto la
realtà a cui l’emergenza Covid ci ha co-
stretti, hanno riportato al centro dell’at -
tenzione il tema della “città in un quarto
d’o ra”. L’idea pronunciata per la prima
volta dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo,
di una città in cui in qualsiasi luogo si abita
si possano trovare a distanza di 15 minuti
tutti i beni e i servizi di prima necessità. Il
progetto di Vitruvio 4.0 è nato lo scorso
anno dalla collaborazione tra Mitsubishi
Electric e Leopoldo Freyrie, architetto, Pre-
sidente della Fondazione RIUSO per la
rigenerazione urbana, Membro del co-
mitato scientifico di Legambiente. Con
l’obiettivo di fotografare un modo di vivere
con meno spostamenti e una vita sociale di
quar tiere.

Ospiti dell’incontro: Gianni Biondillo,
scrittore e ideatore del progetto “Sentier i
metrop olitani”, Carlo Masseroli, City exe-
cutive di Arcadis Italia, Federico Paro-
l o tto, Senior Partner di MIC - Mobility in
Chain, esperto di mobilita, ed Ev elina
Marche sini, Vicecaporedattore de Il Sole
24 Ore.

Nel dialogo in merito a “La città in un
quarto d’o ra” ci si è interrogati inevi-
t ab i l mente sulla pandemia che ha ac-
celerato alcune trasformazioni urbane già
in atto o in progetto, aggiungendo una
crisi inaspettata ai problemi di vivibilità
delle città indotti dai mutamenti clima-
tici, dagli inquinamenti e dalla sempre
più rapida trasformazione di usi e costumi
contemporanei. «La sfida che ci attende –
ha esordito Freyre – è quella di trovare
soluzioni per adattare la città fisica, sta-
tica per definizione, alle nuove dinamiche
sociali ed economiche, con l’obiettivo di
offrire una migliore qualità di vita alla
comunità, ripensando l’urbanistica an-
che alla luce dei cambiamenti che la
sharing economy sta vivendo, proprio
grazie alla mobilità elettrica”. “Già da
diversi anni si parla di walkability, come
fattore determinante per l’attrattività cit-
tadina. – ha spiegato Masseroli – l’e m e r-
genza ha reso chiaro che è il momento di
mettere questi concetti in pratica. Il cit-
tadino sceglie di andare a vivere dove sa
di trovare ciò di cui ha bisogno con
como dità».

Sostenibilità ambientale e rigenerazio-
ne urbana a servizio del cittadino. Sono
questi i due punti fondamentali emersi
dalla discussione. «Bisogna tornare a
pensare alla mobilità pedonale. – ha detto
Parolotto – Una volta le città erano pen-
sate a misura d’uomo è in quest’ottica che
dovranno essere pensati anche i nuovi
centri. Se si torna a mettere al centro il
pedone, l’idea di città in un quarto d’o ra
ne sarà la diretta prosecuzione». «Tutto
questo però – aggiunge Biondillo – non
porterà a nulla se non sarà fatto in un’o t-
tica di sostenibilità ambientale. Non pos-
siamo più permetterci di ignorare il cam-
biamento climatico. Oggi più che mai
ogni nostra azione dovrà essere orientata
alla riduzione del danno ambientale che
abbiamo causato».

La città in un quarto d’ora però dovrà
essere anche una città che si rende ac-
cessibile. «Dobbiamo chiederci, quando
proponiamo questi progetti, a quale cit-
tadino ci stiamo rivolgendo. – ha pre-
cisato la Marchesini -Solo così potremo
avere dei centri che siano alla portata
anche del cittadino comune e non solo di
quello che può permettersi il loft all’u l-
timo piano in centro a Milano. Se vo-
gliamo veramente creare delle nuove me-
tropoli policentriche dovremo ripensare
completamente la nostra idea di housing
sociale, prendendo esempio dagli altri
casi europei, in particolare quello di Vien-
na » .

La “città del quarto d’o ra” quindi è
molto di più che un ballon d’essai politico
a fronte della pandemia. È l’a l te r nat i va
alla città “spe cializzata”: del centro e della
periferia, del quartiere universitario e
della movida. Una città sostenibile, in
base alla quale ogni metropoli dovrà ri-
p ensarsi.

MILANO (ces) Ammontano a 60 milioni di euro le
risorse messe a disposizione nel 2020 da Regione
Lombardia, tramite il Fondo Sociale Regionale.
Strumento che è finalizzato a cofinanziare servizi e
interventi sociali a beneficio di minori, persone
con disabilità e anziani e delle loro famiglie, gestiti
dagli ambiti territoriali. «Quest’anno – ha spiegato
l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative
e Disabilità, Stefano Bolognini – abbiamo au-
mentato il precedente fondo di ulteriori 6 milioni.
Denaro che sarà destinato specificamente a so-
stenere a fondo perduto asili nido, micronidi, nidi
famiglia e centri prima infanzia, sia pubblici sia
privati. Si tratta, infatti, di quelle unità di offerta che

hanno risentito maggiormente delle difficoltà
conseguenti al ‘lockdow n‘. Realtà alle quali Re-
gione Lombardia, consapevole del loro impor-
tante ruolo assistenziale ed educativo, vuole ga-
rantire un aiuto concreto».

«Purtroppo – spiega l’assessore Bolognini – il
periodo di chiusura dei servizi per la prima
infanzia, determinato dall’emergenza sanitaria, ha
rappresentato un periodo di grande fatica per i
genitori, ma soprattutto per i bambini e le
bambine. Inoltre, ha determinato un forte impatto
negativo sui bilanci delle strutture per l’i n f a n z ia.
La Giunta Regionale ha deciso, grazie a questi 6
milioni di euro aggiuntivi, di riconoscere un
contributo, a titolo di indennizzo. Si tratta di 95
euro per posto/bambino per tutti gli asili nido e le
altre strutture per la prima infanzia, senza dif-
ferenza tra pubblico, privato e privato accre-
d i t ato » .

Regione aiuta asili nido
e servizi prima infanzia

M a rc o
B o n o m e tt i ,
P re s i d e n te
di Confindu-
stria Lom-
b a rd i a
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PARTITO DEMOCRATICO L’attenta analisi della consigliera dem Paola Bocci sulla vicenda

«Film Commission Lombardia, bisogna ripartire da zero»
MILANO (gac) «La scarsa efficien-
za della Fondazione Film Com-
mission Lombardia è un pro-
blema che si trascina da anni, ma
con l’arrivo della Lega al governo
della Regione le cose sono peg-
giorate, fino alla vicenda del ca-
pannone di Cormano, che ha
risvolti poco chiari», esordisce
così Paola Bocci, consigliera re-
gionale del Pd, capogruppo in
Commissione Cultura, su quanto
sta accadendo a proposito
d e l l’organismo regionale che do-
vrebbe supportare la produzione
audiovisiva, promuovendo nel
contempo la regione anche da un
punto di vista turistico. La cro-
naca: Lombardia Film Commis-
sion compra un capannone a
Cormano, da trasformare nel co-
siddetto cineporto, in modo non
del tutto chiaro, tanto che sta

indagando la Magistratura. La
Fondazione riceve una sola of-
ferta alla manifestazione di in-
teresse, la perizia è fatta dalla
parte venditrice, il pagamento è
affrettato e anticipato prima che
inizino i necessari lavori di ri-
pristino. «Aggiungiamo il pos-
sibile conflitto di interessi perché
un consulente della Fondazione,
il commercialista Michele Sci-
lieri, risulta legato anche all’im-
presa venditrice – continua Bocci
–. Quindi, una vicenda rilevante
perché coinvolge soldi pubblici, e
tanti perché si parla di 800mila
e u ro » .

Mentre da qualche mese si
occupa della vicenda la Magi-
stratura, cercando di mettere in
luce eventuali legami e interessi
personali, «Giunta regionale e
presidente di Film Commission

ritengono che il danno alla re-
putazione della Fondazione sia
imputabile a notizie infondate»,
prosegue Bocci che ha anche
provato a portare in consiglio
regionale una mozione in cui
chiedeva esplicitamente di fare
luce e prendere le distanze dalla
situazione, sospendendo consu-
lenze e rinnovando gli organi di
vigilanza: «La maggioranza di
centrodestra l’ha bocciata e an-
cora oggi non si ritiene neces-
sario andare più a fondo alla
questione, convalidando così il
parere degli attuali organismi di
vigilanza della Fondazione, i
quali hanno ripetuto che andava
tutto bene, non c’era conflitto di
interessi, né un uso improprio
delle risorse. Ma chi pagherebbe
tutto e subito, al preliminare di
vendita, al doppio di quanto va-

lutato pochi mesi prima, per un
immobile con i lavori ancora tutti
da fare? È solo ‘un’impr udenza’,
come l’ha chiamata l’ass ess ore
regionale alla Cultura?».

Poi c’è la parte costruttiva: co-
sa fa Lfc per promuovere l’au -
diovisivo e i territori lombardi?
«Servizi e agevolazioni funzio-
nano, ma negli ultimi anni sono
stati esigui i fondi a sostegno
delle produzioni lombarde – fa
sapere la consigliera dem –. Co-
me Pd da sempre chiediamo a
Regione Lombardia risorse ade-
guate a questi scopi, sempre ne-
gate. Il nuovo presidente ora dice
di voler rilanciare la Fondazione,
ma senza fare pulizia, cioè pren-
dendo le distanze dal passato, e
senza esigere più fondi, non pen-
siamo che il rilancio sia pos-
si b i l e » .

Con Assolombarda, Confindustria Lecco e Sondrio e Confindustria Belluno Dolomiti coinvolte le eccellenze dei territori

Olimpiadi 2026: verso la sinergia
Bonometti: «Una grande opportunità di crescita, di sviluppo e di ammodernamento tecnologico»

MILANO (ces) Fare sinergia e at-
tivare il meglio delle eccellenze
industriali, creative e sportive
delle due regioni che da sole
producono oltre il 30% del Pil
nazionale in vista delle Olimpiadi
invernali del 2026: è questo
l’obiettivo dei due protocolli
d’intesa siglati da Fondazione
Milano Cortina 2026, Confindu-
stria Lombardia, Confindustria
Veneto, Assolombarda, Confin-
dustria Lecco e Sondrio e Con-
findustria Belluno Dolomiti.

I protocolli, in vigore fino a
luglio 2026, stabiliscono una col-
laborazione finalizzata a diffon-
dere e promuovere le opportu-
nità derivanti dalla partecipazio-
ne alle selezioni di prodotti, ser-
vizi e forniture indette dalla Fon-
dazione per assicurare un ef-
ficiente ed efficace riuscita
d e l l’evento olimpico.

«Ho sempre sostenuto che la
sinergia tra i territori fosse una
delle chiavi vincenti dei Giochi
Olimpici Invernali di Milano Cor-
tina 2026 - spiega Giovanni Ma-
lag ò, Presidente della Fondazio-
ne. - Questi protocolli d’i nte sa
con le due Confindustrie di Lom-
bardia e Veneto rappresentano
una conferma di quanto il mon-
do imprenditoriale sia al fianco
di questo grande progetto in-
novativo e sostenibile che può
rilanciare l’immagine dell’It a l ia
nel mondo».

«Le intese che annunciamo
oggi dimostrano che i Giochi di
Milano Cortina non possono
aspettare il 2026 e devono co-
minciare subito», dice Vincenz o
No vari, Amministratore Delega-
to della Fondazione Milano Cor-
tina 2026. «La nostra sfida è or-
ganizzare un grande evento spor-
tivo globale valorizzando le ec-
cellenze locali in un quadro di
sostenibilità economica, am-
bientale, sociale. E senza pesare
sulle tasche dei cittadini. Un’o c-
casione di sviluppo imperdibile
per i territori Olimpici e una
vetrina per l’intero Paese: dimo-
streremo che oltre alla creatività
e al genio, siamo capaci di met-
tere in campo una solida cultura
d e l l’innovazione e un’o rga n i zz a -
zione impeccabile. I due pro-
tocolli non sono solo un invito
rivolto alle imprese di Lombardia
e Veneto perché diventino pro-
tagoniste dei Giochi come par-
tner. Essi rappresentano una

buona prassi da replicare, un
modello per attivare tutte le ener-
gie economiche che, in Italia,
possono dare e ricevere valore
abbracciando questa meraviglio-
sa avventura olimpica».

«Le Olimpiadi Milano Cortina
possono rappresentare per la
Lombardia una grande oppor-
tunità di crescita, di sviluppo, di
ammodernamento tecnologico e
di valorizzazione dei nostri ter-
ritori, adeguando anche le in-
frastrutture necessarie. Le im-
prese lombarde sono in grado di
soddisfare il fabbisogno olimpico
con forniture d’eccellenza in tutti
le filiere, dalle attrezzature tec-
niche ai beni e competenze ne-
cessari per infrastrutturare e
mettere in sicurezza le compe-
tizioni olimpiche. Questo dareb-
be un ulteriore segnale di forza
del Made in Italy nel mondo oltre
a testimoniare la qualità e la
variegata capacità produttiva
manifatturiera della nostra re-
gione, con effetti importanti an-
che in termini di ricaduta eco-
nomica per tutti i nostri territori»
ha dichiarato Marco Bonometti,
Presidente di Confindustria
L ombardia.

Pe r Enrico Carraro, Presiden-
te di Confindustria Veneto: «Oggi
iniziamo un percorso olimpico
grazie al quale il nostro territorio
potrà contare su investimenti
reali, attivare nuove sinergie,
mettere a fattor comune com-
petenze, beneficiare di grande
visibilità. Dobbiamo essere bravi
a valorizzare e ottimizzare tutte le
opportunità che questi grandi

eventi possono innescare. La
piattaforma che stiamo creando
con questo protocollo ha l’obiet-
tivo di facilitare contatti diretti tra
la Fondazione Milano Cortina
2026 e il sistema produttivo ve-
neto, facendo sì che le nostre
imprese siano solo semplici spet-
tatori ma possano partecipare
concretamente all’o rga n i zz az i o -
ne delle olimpiadi invernali for-
nendo beni e servizi che abbiano
un valore aggiunto».

I territori che ospiteranno le
competizioni olimpiche avranno
un ruolo chiave nella prepara-
zione e nello svolgimento
d e l l’evento olimpico e questo
ruolo nel medio periodo potrà
rappresentare un driver strate-
gico di crescita e sviluppo.

«Gli inglesi lo chiamano call to
action, noi lo chiamiamo invito
all'azione, ma il significato non
cambia. Le Olimpiadi Milano
Cortina – spie ga Ale ssandro
Spa da, Presidente di Assolom-
barda - rappresentano un volano
e un motore di opportunità enor-
me, un acceleratore che le nostre
imprese sono pronte a premere
fino in fondo, una chiamata, per
le nostre aziende, ad essere parte,
con il loro know how, le loro
eccellenze, i loro prodotti e ser-
vizi, di un evento di portata glo-
bale. È un percorso verso le
Olimpiadi che ci permette di va-
lorizzare e ulteriormente mettere
a reddito l’enorme multisetto-
rialità dei nostri territori e delle
nostre eccellenze».

« L’assegnazione delle Olim-
piadi invernali del 2026 ai nostri

territori è stata frutto di un gio-
co di squadra ed è questa la
strada sulla quale dobbiamo
continuare in vista dell’ap pu n-
tamento, dando spazio a col-
laborazioni e sinergie ad ampio
s p e t t r o  p e r  o r g a n i z z a r e
u n’Olimpiade indimenticabile
e massimizzarne le ricadute. Il
protocollo sottoscritto si inse-
risce in questa logica e sosterrà
le imprese delle nostre provin-
ce, non solo quelle del com-
parto turistico ma anche le ma-
nifatturiere e le aziende for-
nitrici di servizi, nell’ag ga n c ia re
le molte opportunità collegate
alla preparazione e gestione
d e l l’evento, trasformandolo in
un acceleratore di crescita. A
questo proposito, non dimen-
tichiamo che siamo anche di
fronte ad un’occasione unica
per affrontare il nodo nevral-
gico delle infrastrutture: il loro
potenziamento è un obiettivo
che non solo il territorio ma il
Paese non può mancare» com-
menta il Presidente di Confin-
dustria Lecco e Sondrio, L o-
renzo Riva.

«Il protocollo siglato tra Fon-
dazione e Confindustria è stra-
tegico per le nostre imprese:
trasparenza e massimo coinvol-
gimento del territorio sono i
punti chiave di questo accordo
che mira a costruire un futuro di
sviluppo integrato e sostenibi-
le» - afferma Lorraine Berton,
presidente di Confindustria Bel-
luno Dolomiti. «Le Olimpiadi,
per il Bellunese, non sono un fine
ma il mezzo per trattenere sul
territorio le migliori energie, dare
certezze ai giovani e fare una
seria programmazione. In tutto
questo, il mondo dell’impresa –
che nella nostra provincia ha
sempre fatto la differenza - deve
continuare ad avere voce. Non
solo le nostre aziende, conoscen-
do bene il territorio, sanno dove,
quando e come agire nel migliore
dei modi con rispetto e grande
senso di responsabilità sociale.
Nel Tavolo istituito dal proto-
collo, faremo da raccordo con le
nostre aziende: oggi più che mai,
anche a causa della crisi inne-
scata dal Covid, gli imprenditori
non possono perdere nessuna
opportunità di crescita. Coinvol-
gere le imprese del territorio fa
bene al territorio. Solo così si può
davvero crescere insieme».

EVENTO La città in un quarto d’o ra

L’i n n ovaz i o n e
a Milano
MILANO (mvy) L’inevitabile metropolizza-
zione delle aree urbane, ma soprattutto la
realtà a cui l’emergenza Covid ci ha co-
stretti, hanno riportato al centro dell’at -
tenzione il tema della “città in un quarto
d’o ra”. L’idea pronunciata per la prima
volta dalla sindaca di Parigi Anne Hidalgo,
di una città in cui in qualsiasi luogo si abita
si possano trovare a distanza di 15 minuti
tutti i beni e i servizi di prima necessità. Il
progetto di Vitruvio 4.0 è nato lo scorso
anno dalla collaborazione tra Mitsubishi
Electric e Leopoldo Freyrie, architetto, Pre-
sidente della Fondazione RIUSO per la
rigenerazione urbana, Membro del co-
mitato scientifico di Legambiente. Con
l’obiettivo di fotografare un modo di vivere
con meno spostamenti e una vita sociale di
quar tiere.

Ospiti dell’incontro: Gianni Biondillo,
scrittore e ideatore del progetto “Sentier i
metrop olitani”, Carlo Masseroli, City exe-
cutive di Arcadis Italia, Federico Paro-
l o tto, Senior Partner di MIC - Mobility in
Chain, esperto di mobilita, ed Ev elina
Marche sini, Vicecaporedattore de Il Sole
24 Ore.

Nel dialogo in merito a “La città in un
quarto d’o ra” ci si è interrogati inevi-
t ab i l mente sulla pandemia che ha ac-
celerato alcune trasformazioni urbane già
in atto o in progetto, aggiungendo una
crisi inaspettata ai problemi di vivibilità
delle città indotti dai mutamenti clima-
tici, dagli inquinamenti e dalla sempre
più rapida trasformazione di usi e costumi
contemporanei. «La sfida che ci attende –
ha esordito Freyre – è quella di trovare
soluzioni per adattare la città fisica, sta-
tica per definizione, alle nuove dinamiche
sociali ed economiche, con l’obiettivo di
offrire una migliore qualità di vita alla
comunità, ripensando l’urbanistica an-
che alla luce dei cambiamenti che la
sharing economy sta vivendo, proprio
grazie alla mobilità elettrica”. “Già da
diversi anni si parla di walkability, come
fattore determinante per l’attrattività cit-
tadina. – ha spiegato Masseroli – l’e m e r-
genza ha reso chiaro che è il momento di
mettere questi concetti in pratica. Il cit-
tadino sceglie di andare a vivere dove sa
di trovare ciò di cui ha bisogno con
como dità».

Sostenibilità ambientale e rigenerazio-
ne urbana a servizio del cittadino. Sono
questi i due punti fondamentali emersi
dalla discussione. «Bisogna tornare a
pensare alla mobilità pedonale. – ha detto
Parolotto – Una volta le città erano pen-
sate a misura d’uomo è in quest’ottica che
dovranno essere pensati anche i nuovi
centri. Se si torna a mettere al centro il
pedone, l’idea di città in un quarto d’o ra
ne sarà la diretta prosecuzione». «Tutto
questo però – aggiunge Biondillo – non
porterà a nulla se non sarà fatto in un’o t-
tica di sostenibilità ambientale. Non pos-
siamo più permetterci di ignorare il cam-
biamento climatico. Oggi più che mai
ogni nostra azione dovrà essere orientata
alla riduzione del danno ambientale che
abbiamo causato».

La città in un quarto d’ora però dovrà
essere anche una città che si rende ac-
cessibile. «Dobbiamo chiederci, quando
proponiamo questi progetti, a quale cit-
tadino ci stiamo rivolgendo. – ha pre-
cisato la Marchesini -Solo così potremo
avere dei centri che siano alla portata
anche del cittadino comune e non solo di
quello che può permettersi il loft all’u l-
timo piano in centro a Milano. Se vo-
gliamo veramente creare delle nuove me-
tropoli policentriche dovremo ripensare
completamente la nostra idea di housing
sociale, prendendo esempio dagli altri
casi europei, in particolare quello di Vien-
na » .

La “città del quarto d’o ra” quindi è
molto di più che un ballon d’essai politico
a fronte della pandemia. È l’a l te r nat i va
alla città “spe cializzata”: del centro e della
periferia, del quartiere universitario e
della movida. Una città sostenibile, in
base alla quale ogni metropoli dovrà ri-
p ensarsi.

MILANO (ces) Ammontano a 60 milioni di euro le
risorse messe a disposizione nel 2020 da Regione
Lombardia, tramite il Fondo Sociale Regionale.
Strumento che è finalizzato a cofinanziare servizi e
interventi sociali a beneficio di minori, persone
con disabilità e anziani e delle loro famiglie, gestiti
dagli ambiti territoriali. «Quest’anno – ha spiegato
l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative
e Disabilità, Stefano Bolognini – abbiamo au-
mentato il precedente fondo di ulteriori 6 milioni.
Denaro che sarà destinato specificamente a so-
stenere a fondo perduto asili nido, micronidi, nidi
famiglia e centri prima infanzia, sia pubblici sia
privati. Si tratta, infatti, di quelle unità di offerta che

hanno risentito maggiormente delle difficoltà
conseguenti al ‘lockdow n‘. Realtà alle quali Re-
gione Lombardia, consapevole del loro impor-
tante ruolo assistenziale ed educativo, vuole ga-
rantire un aiuto concreto».

«Purtroppo – spiega l’assessore Bolognini – il
periodo di chiusura dei servizi per la prima
infanzia, determinato dall’emergenza sanitaria, ha
rappresentato un periodo di grande fatica per i
genitori, ma soprattutto per i bambini e le
bambine. Inoltre, ha determinato un forte impatto
negativo sui bilanci delle strutture per l’i n f a n z ia.
La Giunta Regionale ha deciso, grazie a questi 6
milioni di euro aggiuntivi, di riconoscere un
contributo, a titolo di indennizzo. Si tratta di 95
euro per posto/bambino per tutti gli asili nido e le
altre strutture per la prima infanzia, senza dif-
ferenza tra pubblico, privato e privato accre-
d i t ato » .

Regione aiuta asili nido
e servizi prima infanzia

M a rc o
B o n o m e tt i ,
P re s i d e n te
di Confindu-
stria Lom-
b a rd i a



GIORNALE DI OLGIATE24 | SABATO 24 OTTOBRE 2020

CRONACA
P R OV I N C I A L E
CRONACA
P R OV I N C I A L E

Ben 137 atleti in campo a gareggiare nel circuito targato Cancro Primo Aiuto

Andrea Tieghi vince la tappa del Trofeo Caloni a Carimate
CARIMATE (pia) A segno la
gara del 4° CPA Golf Chal-
lenge Trofeo Caloni Coppa
AutoVanti al Golf Club Ca-
rimate, tappa immancabile
nel circuito targato Cancro
Primo Aiuto. Con un plo-
tone di 137 atleti a gareg-
giare su di un campo in
perfette condizioni nel ri-
spetto della rinnovata stretta
anti Covid.

In gara l’ha spuntata A n-
drea Tieghi nel lordo, punti
32, mentre Dario Colombo
e Luigi Racco si sono piaz-
zati primo e secondo in pri-
ma categoria. A una donna,
Danila Briganti, il primo
netto di seconda categoria
davanti a Massimil iano
Montag na, che si è distinto
anche per il miglior risultato
nelle prime nove buche. Lu -
ca Domenico B ollani ed
Emilio Leonetti ai primi
due posti in terza categoria.
Il premio speciale Colum-
bus Clinic Center – un
check-up medico gratuito
presso la Columbus Clinic
center di Milano – è andato
stavolta a Vittorio Sanvito
per il nearest second shot di
buca 9, mentre i premi ri-
servati agli altri due nearest
to the pin – una sacca della
Callaway e un Driving Iron
Srixon – se li sono aggiu-
dicati Michele Marcali e
Mattia Pizzi.

Per l’edizione 2020 del
CPA Golf Challenge è la vo-

lata finale, con un’u l t i ma
gara in programma dome-
nica 25 ottobre al Golf Club
Varese di Luvinate. Inutile
dire che l’anno è stato com-
plesso, ma la tabella è stata
rispettata e le soddisfazioni
non sono mancate. Soprat-
tutto non è venuto meno lo
spirito di solidarietà che
anima tutte le iniziative
sportive di Cancro Primo
Aiuto, ancora più importanti
in un momento in cui le
difficoltà dei malati si mol-
t i p l i ca n o.

«Oggi una gara bella e
importante – ha sottolineato
il presidente del Circolo G a-
briele Spinelli nel corso
della premiazione che è
svolta all’aperto – oltre che
molto partecipata nono-
stante la situazione che stia-
mo vivendo e che tutti ci
preoccupa. È il quarto anno
che il Golf Club Carimate
ospita il circuito Cancro Pri-
mo Aiuto e da parte nostra
siamo onorati di contribuire
a questa iniziativa che ab-
bina molto bene lo sport alla
solidarietà.  Arrivederci
a l l’anno prossimo».

Per la gran carovana del
CPA Golf Challenge l’a p-
puntamento è invece come
detto a Luvinate, domenica
25 ottobre, per un’u l t i ma
gara con vista sul lago di
Varese nei meravigliosi co-
lori dell’au tu n n o.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’annuncio sui social con la moglie Maria Pallini, sua collega del Movimento 5 Ste l l e

L’onorevole Currò è diventato papà
COMO (pia) Fiocco blu in casa Currò! L’ono-
revole comasco, Giovanni Currò, vicepre-
sidente della Commissione Finanze della Ca-
mera è diventato papà.

Mattia Currò, questo il nome del piccolo, è
nato oggi, martedì 20 ottobre, intorno alle
12.30 all’ospedale di Como. Perfettamente in

salute e pesa 3,25 kg. Ad annunciarlo è stato lo
stesso l’onorevole, con un post sui suoi canali
social insieme alla mamma, la compagna
Maria Pallini, sua collega del Movimento 5
Ste l l e.

A loro vanno i nostri auguri e le con-
gratulazioni da parte di tutta la redazione!

«Regione Lombardia esprime profonda riconoscenza e gratitudine in occasione del Centenario di fondazione»

Il presidente Fermi premia Como Nuoto per i 100 anni
COMO (pia) «Regione Lom-
bardia e il Consiglio regionale
esprimono profonda ricono-
scenza e gratitudine alla So-
cietà Como Nuoto in occa-
sione del Centenario di fon-
dazione. 100 anni di storia,
100 anni di valori, 100 anni di
testimonianze e insegna-
menti di vita: insieme per cre-
scere, in acqua per vincere».
Recita così la frase apposta
sulla pergamena che il pre-
sidente Alessandro Fermi ha
consegnato martedì insieme
alle dodici medaglie celebra-
tive della province lombarde
a Mario Bulgheroni, presi-
dente della Como Nuoto, co-
me segno di gratitudine e ri-
conoscimento per i primi 100

anni di storia del sodalizio
sportivo lariano. «Como
Nuoto per il territorio lariano
non è solo una storia di sport
e di agonismo, ma investe
l’intero tessuto sociale ed
educativo della comunità co-
masca. Oggi – ha detto il pre-
sidente Fermi – siamo qui per

rendervi partecipi di un pro-
fondo senso di gratitudine
per quanto avete fatto e con-
tinuate a fare, ma anche per
assicurarvi il pieno sostegno
d e l l’istituzione regionale».

Commovente l’inter vento
di Bulgheroni, che ha ricor-
dato attraverso alcune testi-

monianze significative la
grande passione che anima i
suoi ragazzi e che costituisce
«la vera benzina quotidiana
del lavoro di tutti noi dirigenti
e allenatori. Stiamo vivendo
una fase di grande difficoltà
anche a causa di impedimen-
ti e complicazioni burocra-
tiche: aiutateci a riempire di
nuovo le piscine e i palazzetti
e a fare in modo che si possa
tornare ad allenarsi e gareg-
giare in strutture funzionali».

A l l’incontro, tenutosi a Pa-
lazzo Pirelli, erano presenti
anche il sottosegretario re-
gionale Antonio Rossi e i
consiglieri regionali G igliola
Spelzini, Angelo Orsenigo e
Raffaele Erba.

Gli Stati generali della sanità
Una serie di interessanti incontri organizzati da Angelo Orsenigo
COMO (pia) «Il Covid ci insegna che la sanità
lombarda deve cambiare rimettendo al centro
il cittadino come valore assoluto. Per questo
abbiamo deciso di organizzare il ciclo di
conferenze “Gli Stati Generali della sanità”
dove politica, autorità sanitarie e cittadinanza
avranno l’occasione di confrontarsi su un
tema di importanza vitale». Così il consigliere
regionale del Partito Democratico Ang elo
Ors enigo ha presentato una interessante ini-
ziativa che mette al centro la nostra sanità.

Dal 29 ottobre alle 20.30 fino al 2 di di-
cembre, con cadenza settimanale, gli ap-
puntamenti in calendario coinvolgeranno
tante tra le personalità di spicco della politica
e della sanità comasca e non solo. Tra gli
ospiti, il direttore generale di Asst Lariana,
Fabio Banfi che parteciperà compatibilmen-
te con gli impegni istituzionali legati all’emer -
genza sanitaria, Gianluigi Spata, presidente
OMCeo Como e FNOMCeO Lombardia, Da -
rio Cremonesi, presidente dell’Ordine delle
Professioni Infermieristiche di Como, Dav ide
To si, ricercatore del dipartimento di scienze
teoriche e applicate dell’Università dell’In -
subria, Alessandro Fermi, presidente del
consiglio regionale della Lombardia, oltre ai
consiglieri regionali del Partito Democratico,
Gian Antonio Girelli, presidente della com-
missione d’inchiesta Covid di Regione Lom-

bardia, e Samuele Astuti, capogruppo Pd in
commissione sanità, oltre ai colleghi del
gruppo consiliare, Carmela Rozza, Carlo
Borghetti, Paola Bocci e Antonella Forat-
tini, e molti altri.

A rendere necessaria la rassegna è in-
dubbiamente la serie di criticità emerse an-
che in provincia di Como, a partire da temi
quali la medicina di prossimità e di territorio,
spiega Orsenigo: «A Como abbiamo solo 3
Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale
(Usca - i pool di medici e infermieri che
provvedono all’assistenza domiciliare dei pa-
zienti) mentre per legge dovrebbero essere
almeno 12 nonostante l’1,5 milioni di euro
messi a disposizione di Ats Insubria dal Go-
verno per il potenziamento di questi presidi. Il
risultato è la mancanza di una rete di as-
sistenza domiciliare che, al contrario, rischia
di ingolfare i pronto soccorso. E’ poi im-
perativo riattivare il vecchio Sant’Anna come
struttura per i comaschi che non possono
passare la quarantena nella loro casa».

Anche Furgoni, urologo di Asst Lariana, è
intervenuto: «Il nostro sistema sanitario “di
e ccellenza”, oltre la retorica, così eccellente
non è stato. Senza fare battaglie ideologiche, è
tempo di affrontare i problemi che sono stati
resi evidenti dalla pandemia ma che esi-
stevano anche prima».

Dopo la ripartenza con Agrinatura a inizio mese la decisione del CdA di chiudere il polo fieristico fino al 31 dicembre

Lariofiere: sospese le manifestazioni
Saltano la 47^ Mostra dell’Artigianato ed Erba Elettronica. Dadati: «Scelta di responsabilità, presa all’u na n i m i t à »

ERBA (vst) Niente esposizioni
a Lariofiere fino al prossimo
31 dicembre. E’ questa la de-
cisione presa all’unan imi tà
dal Consiglio di amministra-
zione del polo espositivo er-
bese in settimana, a seguito
del nuovo Dpcm. Una scelta
sofferta ma che denota grande
senso di responsabilità per
prevenire la diffusione del
contagio del coronavirus.

«Abbiamo deciso di so-
spendere le due manifesta-
zioni che avevamo in calen-
dario da qui a fine anno -
spiega il presidente di Lario-
fiere, Fabio Dadati - Una scel-
ta che abbiamo preso per due
fattori principali: il primo è
che il decreto inizialmente
non era affatto chiaro per la
nostra categoria: noi siamo
una fiera regionale e non na-
zionale o internazionale, poi
si è mossa l’associazione di
categoria e abbiamo avuto in
questi ultimi giorni le risposte
dal Governo. Avremmo po-
tuto tenere aperto, ma ormai
la decisione l’avevamo presa
a l l’unanimità. Il secondo fat-
tore che ci ha convinti a chiu-
dere è che molti espositori
avevano annullato la loro par-
tecipazione e per motivi di
sicurezza non ce la siamo sen-
titi di rischiare. Con la chiu-
sura anche dei centri com-
merciali nei fine settimana (a

esclusione della distribuzione
alimentare, ndr) ci è sembrato
giusto sospendere le manife-
stazioni al polo fieristico».

Dispiace, anche perché La-
riofiere aveva investito molto
in termini di sicurezza e in-
novazione: lo scorso 2, 3 e 4
ottobre aveva ripreso l’att i v i t à
con Agrinatura in una formula
nuova. Ingressi contingentati,
distanze di sicurezza e un ser-
vizio bar e ristorazione com-
pletamente interno grazie
a l l’accordo con il Cfp Casargo.
«Abbiamo investito tanto, il
nostro modello è stato copiato

anche da altri enti fieristici e
ne siamo stati soddisfatti e
orgogliosi - prosegue Dadati -
C’è però da  dire che la si-
tuazione attuale di contagi
non è la stessa di quella di tre
settimane fa».

Sospese quindi la Mostra
d e l l’artigianato, che si sareb-
be dovuta svolgere nei padi-
glioni di Lariofiere dal 31 ot-
tobre all’8 novembre unita-
mente a Meci; ed Erba Elet-
tronica che era in programma
il 14 e 15 novembre.

Il Comitato promotore della
47^ Mostra dell’Ar tigianato,
tuttavia, sta lavorando a una
versione virtuale. «Avevamo
messo in conto che poteva
evolversi la situazione - spiega
Ilaria Bonacina, presidente
del comitato - La direzione è
quella di non far mancare gli
appuntamenti, almeno i con-
vegni che potranno svolgersi
su piattaforme online. Voglia-
mo dare un segnale, stiamo
lavorando per definire il ca-
lendar io».

« L’idea è quella di creare
una vetrina virtuale per gli
espositori ed effettuare i con-
vegni online - conferma Ro -
berto Galli, presidente Con-
fartigianato Como - Ci stiamo
lavorando per non perdere
tutto il lavoro svolto in questi
m e si » .

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fabio Dadati, presidente di Lariofiere
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Caro Babbo Natale,
ho un’età per cui le cose materiali di

cui avevo necessità le ho ottenute (con
mutuo ventennale ma le ho ottenute)

quindi alzo il tiro. Sei in grado (ti posso
dare del tu?) di far ragionare

l’umanità? Tutta se possibile magari
iniziando dalla Brianza, dalla

Lombardia e dal mio bistrattato e
bellissimo Paese. Secondo te è possibile
avere una classe dirigente in grado di
assumersi la responsabilità? Si perchè

quello che manca in Italia è proprio
questo, gente che si assume la

responsabilità di quello che fa e di
quello che dice. Sembra una questione
marginale ma non lo è affatto, non solo
al lato pratico ma anche dal punto di

vista culturale. La classe dirigente
(politica e imprenditoriale) dovrebbe

essere da
esempio

altrimenti
succede

quello che
vediamo

tutti i
giorni.

Gente che
dà sempre

colpa a
qualcun

altro. Una
volta è

colpa dei vicini di casa, una volta dei
concittadini, la volta dopo del datore di

lavoro, dell’economia globalizzata,
degli stranieri, poi degli stranieri ma

più stranieri e più scuri. Insomma
siamo un Paese che non sembra in

grado di assumersi le responsabilità
collettive. Anche con la pandemia non

si riesce a lavorare e «combattere» tutti
nella stessa direzione. Ci sono i

distinguo, quelli che dicono tutto e il
contrario di tutto, come al solito
un’infinita e continua campagna

elettorale che già aveva stancato nei
mesi scorsi figuriamoci con la

pandemia. Caro Babbo Natale posso
chiederti di far aver più memoria a

miei compatrioti, sarebbe utile
ricordarci di tutte le cose che sentiamo
da chi ci amministra/governa o da chi

vorrebbe guidarci perchè ha sempre
una ricetta pronta (in bianco perchè

poi la cambia a seconda dei desiderata
del «volgo» votante). Caro Babbo Natale
cerco di fare sintesi. Per Natale il mio

desiderio è avere persone che si
assumono la responsabilità e un po’

più di memoria. Ovviamente mi assumo
la responsabilità della richiesta. Ps.

Essendo brianzolo avrei dovuto parlare
di etica del lavoro, sarà per la

prossima volta.
Luca Levati, direttore Radio Lombardia

Caro Babbo Natale,
Della notte di Natale ho, grazie ai miei
genitori, ricordi bellissimi. La magia di

quelle notti insonni. L’attesa
lunghissima del momento di potermi

alzare dal letto. Le luci dell’albero che
nel buio non ti permettevano di vedere

se Babbo Natale fosse passato. Beh,
quelle notti sono le uniche che ricordo
nitidamente della mia infanzia. Oggi

quella magia spero di riuscire a
trasmetterla a

mio figlio.
In questo anno

così difficile
abbiamo il
dovere di

preservare i
bambini dalle

preoccupazioni
che questi mesi

ci hanno
trasmesso e far
vivere loro quel
momento come

se nulla fosse cambiato o accaduto.
Quanto a noi, credo che, se avessimo

ancora la possibilità di scrivere la
lettera dei desideri, ci troveremmo tutti
a chiedere di archiviare questa troppo

lunga pandemia e ritrovare quella
libertà di vivere che, forse, abbiamo

sempre ritenuto troppo scontata.
Insieme uniremmo un messaggio di

vicinanza alle tante famiglie in
difficoltà, ai tanti giovani limitati nella
libertà e nella socialità scolastica, ai

meno giovani isolati nelle case di
riposo. Riassaporare quella normalità
avrà un sapore certamente più intenso

dopo aver scoperto quanto sia dolorosa
la mancanza. Oggi più che mai c’è

bisogno della magia di quella notte.
Notte di fiducia e speranza.

Alessandro Fermi, presidente del Consiglio
regionale lombardo

Caro Babbo Natale,
Natale nuovo, mondo nuovo. Ecco,

dunque, sei desiderata: salute, lavoro,
serenità, fiducia, coraggio e

condivisione. Benessere e occupazione,
anzitutto: la pandemia ci ha fatto

riscoprire
l’importanza
di essere in
forma e di

poter
continuare a

lavorare
dignitosamente.

Mai come
oggi, inoltre,

abbiamo
bisogno di
guadare al
domani con
uno sguardo

positivo. Possiamo farlo a una sola
condizione: rileggere la parola «io»

all’incontrario, aggiungendovi la
lettera «n». Che venga il 25 dicembre e
porti la consapevolezza che il futuro

dovrà vederci ancora più uniti e
solidali. Ben venga il Natale. E che ci

doni più salute, più lavoro, più
serenità, più fiducia, più coraggio e più

noi. Noi, noi, noi.

Filippo Poletti, giornalista e saggista
(Mil an o)

Caro Babbo Natale,
È parecchio tempo che non ti scrivo ma
questa mattina mi sei venuto in mente,

accompagnando mia figlia a scuola.
Sentivo tutta la sua emozione di poter

continuare a frequentare in presenza (è
in seconda elementare) anche durante
queste settimane di «zona rossa», la
guardavo chiacchierare allegra con i
suoi compagni prima del suono della

campanella, tutti diligentemente con la
mascherina. Alla loro età, in questi
giorni, prendevo carta e penna per

scriverti
quella

letterina
magica, da

consegnare a
mamma e

papà per poi
aspettare un
tempo che mi

sembrava
infinito prima
che arrivasse

il Natale. E poi
la Vigilia, la

Messa, la mattina a scartare i regali e il
pranzo con zii e cugini. A tutte le

bambine e a tutti i bambini dobbiamo
consegnare intatta la «magia» della

loro infanzia anche in tempi di
quotidianità così difficile, di

preoccupazione per il presente.
Caro Babbo Natale, aiutaci a far vivere
la magia del Natale, quest’anno ancora

di più.
Vinicio Peluffo, segretario regionale Pd

Caro Babbo Natale,
Caro Gesù Bambino, come sarà il

Natale quest’anno, in epoca di
pandemia? Si dice che le opportunità
nascano nelle difficoltà; che nessuna

crisi dovrebbe andare sprecata.
Pensiamo alla scuola. L’auspicio è che

insegnanti e studenti sappiano
affrontare con entusiasmo la sfida

della DAD e i
nuovi ritmi

imposti dalla
pandemia. Del
resto, si cresce

anche così:
non solo

attraverso la
socialità dello
stare insieme
in classe (e ci

torneremo,
tutti insieme,
in classe ad abbracciarci!), ma anche
superando le situazioni difficili per

giungere a una nuova, migliore
normalità. E visto che è nella crisi che

ci si rende conto del valore della
solidarietà umana, caro Gesù Bambino,

aiutaci a capire che nessuno può
farcela da solo. Se impareremo che

l’unione fa la forza, allora questa crisi
sarà servita a qualcosa.

Marianna Sala, presidente Corecom
Lomb ardia

Caro Babbo Natale,
quello che sta per arrivare è il Natale
più strano che

abbia mai vissuto.
Difficile pensare ai

regali e ai
festeggiamenti con

la famiglia e gli
amici. Per questo,

grazie ai poteri
magici, che solo tu
possiedi, ti chiedo
di portare a tutti

un po’ di serenità.
Innanzitutto ai

malati, ma anche
ai medici e agli infermieri che lottano

in prima linea, ai nostri figli e ai nostri
nonni. E poi, un’altra, unica richiesta:
ricordati dei bambini, cerca di non far

mancare, almeno a loro, la gioia e il
sogno del Natale.

Pierfrancesco Gallizzi
(Direttore Lombardia Notizie)

Caro Babbo Natale,
vorrei che le donne fossero più libere e

più forti, traendo
fiducia e

ispirazione dagli
esempi migliori

della nostra
società, e si
sentissero in
grado di fare

qualunque cosa,
tenendo insieme
lavoro e famiglia

senza fare
rinunce. Per

questo rivolgo loro un appello, facendo
mie le parole di Kamala Harris che oggi
ricopre un ruolo insperato, fino a poco
tempo fa: «Sogna con ambizione, fatti
strada con convinzione, vedi te stessa
come gli altri non riuscirebbero mai. E

sappi che ti sosterremo in ogni
momento del tuo percorso».

Paola Bocci, consigliere regionale Pd

Caro Babbo Natale,
vorrei che finalmente i nostri anziani

venissero tutelati davvero come un
bene prezioso. Loro sono la memoria, il

passato, la
saggezza e, non

solo per questo, li
amiamo molto.

Perciò non devono
essere trattati come

gli ultimi, come
quelli che se, per un
virus micidiale, non
ci saranno più, beh,

pazienza. Al
contrario:
dobbiamo

proteggerli, tanto quando vivono nel
cuore della famiglia, quanto quando
sono nelle strutture a loro dedicate.

Loro si sono occupati di noi, noi
occupiamoci di loro.

Carlo Borghetti, consigliere regionale Pd,

Caro Babbo Natale,
vorrei tanto ricominciare a viaggiare,

attraversando la nostra Italia,
continuare a conoscere le sue città e i

suoi piccoli borghi. Vorrei
incontrare le persone che

la rendono un grande
Paese. Parlare di politica,

di buona gestione della
cosa pubblica, di impresa,

ma anche delle bellezze
locali, delle eccellenze

gastronomiche, dell’arte e
della cultura di cui è

permeata. Spero davvero
che potremo farlo quanto
prima perché mi mancano
i suoi mari e i suoi monti,

la natura e i monumenti, le sue
contraddizioni e la sua gioia di vivere.
Pietro Bussolati, consigliere regionale Pd

«BABBO NATALE VORREI...» Per ogni letterina ricevuta doneremo un pasto ai bisognosi

Un desiderio carico di solidarietà
(nsr) Di desideri ognuno di noi ne ha tanti. E, pro-
babilmente, in un anno dalle tinte fosche come il 2020
ancor di più. Ora, con quel desiderio non soltanto
potremo augurarci di raggiungere un sogno, ma si potrà
anche fare del bene. Si donerà un pasto a una persona
bis ognosa.

«Caro Babbo Natale vorrei...» è la nuova iniziativa
editoriale del Gruppo Netweek pensata in vista delle
prossime festività. Un progetto che avrà, come sem-
pre, al centro i lettori (dai più piccoli ai più grandi) che
attraverso un apposito canale on line attivo da lunedì
16 novembre a domenica 20 dicembre ( https://ca-
robabbonatalevorrei.it/) potranno scrivere la loro let-
terina per Babbo Natale, esprimendo il desiderio che
portano nel cuore. Letterine che saranno pubblicate
sui numeri di dicembre di Settegiorni, da venerdì 4 a
giovedì (saremo in edizione anticipata) 24 dicembre.

Un desiderio dal significato speciale per ciascuno di

noi. Ma a questo il Gruppo Netweek ha deciso di
aggiungerne un altro: la solidarietà. Abbiamo, in-
somma, deciso di alimentare la speranza.

Per ogni letterina che verrà scritta e inviata, Set-
tegiorni donerà a Banco Alimentare (realtà da tempo
impegnata nel combattere lo spreco alimentare e
n e l l’aiutare le persone in difficoltà: nel 2019 sono state
quasi un milione e mezzo) un contributo per di-
stribuire 500 grammi di alimenti a chi è in difficoltà
pari a 1 pasto (stima adottata dalla European Food
Banks Federation). Insomma in un anno tanto difficile
come l’attuale, abbiamo deciso di dare il nostro
contributo, cercando di aiutare i più deboli, cresciuti
purtroppo di numero a causa degli effetti della
pa n d e m ia.

Una letterina inviata sarà uguale a un pasto donato:
è il nostro desiderio. Ma per esaudirlo abbiamo
bisogno dei vostri desideri.
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MILANO (ces) Potenziare l’accessibilità e l’at -
trattività delle stazioni, ottimizzare l’inte gra-
zione modale tra il treno e il trasporto pub-
blico su gomma, creare connessioni di qualità
con la rete ciclabile, puntare sulla soste-
nibilità ambientale e sulla mobilità elettrica.
Questi gli obiettivi del Protocollo d’intesa per
lo sviluppo dell’intermodalità nelle stazioni
ferroviarie siglato martedì 22 dicembre da
Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Ita-
liana (Gruppo FS Italiane).

«Il Protocollo – ha commentato l’ass ess ore
regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mo-
bilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – è un

passo verso l’obiettivo comune di agevolare
l’intermodalità ed efficientare i servizi che
afferiscono alle stazioni di Rfi. Ripensare gli
spazi attorno agli scali ferroviari consente,
infatti, da un lato, di implementare le azioni

per la mobilità sostenibile. Dall’altro di av-
viare significative operazioni di riqualifica-
zione urbana considerando il ruolo centrale
che le stazioni rivestono all’interno delle città
e dei paesi». Con questo accordo si dà quindi
avvio a un lavoro comune che mira a ri-
definire i piazzali e le aree adiacenti le
stazioni. Con interventi capaci di alleggerirle
progressivamente dalla prevalenza delle auto
private, a favore di bus urbani e regionali,
percorsi pedonali e ciclabili, ciclostazioni,
spazi dedicati al kiss & ride, ai taxi, alla
mobilità condivisa (car, scooter, monopattini
e bike sharing) ed elettrica.

STAZIONI FERROVIARIE

Siglato protocollo Regione-Rfi
per l’intermodalità locale

ECCELLENZE

L’# i o ma ng i o l o mba rd o
fa il pieno di consensi

MILANO (ces) In tema di bilancio Regione Lom-
bardia dà spazio a investimenti, aiuti e age-
volazioni. Tra le tante categorie che Regione
prova a trascinare fuori dalla crisi c’è il settore
agroalimentare. È Fabio Rolfi, assessore all'A-
gricoltura, alimentazione e sistemi verdi, a spie-
gare le manovre che l’ente ha messo in atto e che
sta studiando per il prossimo futuro.

«Oltre 3 mila aziende lombarde del settore
zootecnico, agriturismo e florovivaismo sono
state aiutate con 6'600 euro di contributi a fondo
perduto nel giro di due mesi. Un metodo con-
creto per tamponare la crisi, con risorse fresche
già arrivate. Nel frattempo, lavoriamo per altre
misure nel prossimo anno per aiutare le aziende
che sono andate in difficoltà in questa seconda
o n dat a » .

20 milioni già nelle casse di molte aziende
agricole, ma anche 1,8 milioni per aiutare ca-
seifici e indigenti.

«È l’#iomangiolombardo, un bando che aiuta i
caseifici che producono alimenti di qualità DOP
chiamati “minor i”. Regione ha comprato 1,8
milioni di euro in formaggi dando risorse fresche
e allo stesso tempo destinerà questi alimenti al
circuito dell’indig enza».

Ma anche altri settori si sono trovati in
difficoltà, settori che in Lombardia ricoprono
un ruolo a dir poco importante rispetto ad
altre regioni, come la suinicoltura.

«Siamo la Regione più importante in que-
sto settore, il quale soffre la chiusura di bar e
ristoranti e lo scoppio della peste suina in
Germania. Dobbiamo intervenire sostenen-
do le aziende, abbiamo chiesto al Governo un
fondo specifico per il comparto, ma anche
aggredendo i problemi strutturali del settore,
ci deve essere un vero patto di filiera tra le
aziende e gli allevamenti per rispondere alle
esigenze del consumatore moderno attento
al benessere animale».

Oltre a tutte queste operazioni se ne at-
tendono delle altre: la Regione fa un appello
al Governo affinché vengano sbloccati i pa-
gamenti assicurativi per le aziende agricole,
si parla di 21 milioni di euro.

«Abbiamo il più alto numero di polizze
assicurative in campo agricolo e zootecnico
perché siamo un’agricoltura fortemente in-
dustrializzata, imprenditoriale, manageriale,
produttivistica e competitiva che ha bisogno
di proteggersi dalle calamità naturali, che
crescono col cambiamento climatico, e dai
problemi causati dalle fitopatie. Questi soldi
servono per pagare le assicurazioni, ma l’i n-
capacità romana di Agea mette in difficoltà le
az i e n d e » .

Infine, un’ultima considerazione sulle tan-
to discusse plastic e sugar tax che ancora
tengono banco.

«Proposte bislacche, politiche ideologiche
e idee strampalate che servono solo a mettere
fuori mercato le nostre aziende facendo un
favore a quelle estere. Assurdo far pagare più
tasse per l’innovazione che dà sostenibi-
lità».

Il calo delle cessazioni aiuta il miglioramento del saldo, ma gli occupati sono ancora sotto i livelli del 2019 (-2,4%)

Unioncamere, ripartono le assunzioni
Presidente Auricchio: «Gli strumenti hanno il grande merito di proteggere molti lavoratori»

MILANO (ces) Nonostante la ri-
presa delle attività nei mesi
estivi, a seguito del venir meno
delle misure più rigide di con-
tenimento del virus che ave-
vano bloccato buona parte
d e l l’economia regionale, il nu-
mero di occupati in Lombardia
rimane inferiore ai livelli del
2019, con una variazione su
base annua pari al -2,4% ana-
loga a quella registrata nel se-
condo trimestre. Il tasso di oc-
cupazione nella regione si at-
testa a quota 66,1, due punti
sotto il valore dell’anno pre-
ce dente.

Risale invece la disoccupa-
zione, che era diminuita nella
prima parte del 2020 a causa
delle difficoltà nella ricerca di
lavoro durante la fase più acuta
d e l l’emergenza sanitaria: il tas-
so di disoccupazione arriva al
6%, in crescita anche rispetto ai

livelli del 2019.
I dati di flusso, che colgono

in maniera più tempestiva i
rapidi mutamenti in corso, mo-
strano una risalita delle as-
sunzioni, il cui numero si at-
testa a circa 362 mila: si tratta di
un valore ancora inferiore allo
stesso periodo del 2019 (-12%),
ma in chiara ripresa dopo la
“g elata” dello scorso trimestre
(-43,5%). Considerando anche
le cessazioni, che su base an-
nua calano in misura più mar-
cata (-16%), il saldo dei mesi
estivi risulta positivo e in mi-
glioramento, sebbene i dati cu-
mulati degli ultimi 12 mesi mo-
strino una perdita di circa 44
mila posizioni rispetto all’a na -
logo periodo del 2019. Le ore
autorizzate di Cassa Integra-
zione si dimezzano dopo il
boom del secondo trimestre,
pur rimanendo su livelli sto-

ricamente elevatissimi: l’a m-
montare dei primi nove mesi
del 2020 (820 milioni di ore)
arriva infatti a superare quello
complessivo dei sei anni pre-
ce denti.

«Gli strumenti a sostegno
d e l l’occupazione hanno avuto
il grande merito di proteggere
molti lavoratori e le loro fa-
miglie, ma rendono difficile ca-
pire la reale situazione del mer-
cato del lavoro – co mm en-
ta Gian Domenico Auricchio,
Presidente di Unioncamere
Lombardia – il saldo occupa-
zionale migliora infatti non
solo per la ripresa delle as-
sunzioni, ma anche per il mi-
nor numero di cessazioni: nel
momento in cui CIG e blocco
dei licenziamenti verranno
meno, si porrà il problema del
riassorbimento dei lavorato-
r i».

RIGENERAZIONE URBANA

100 milioni per le aree pubbliche
ASLAM Cooperativa Sociale

Cer tificazione
p ro f e ssi o na l e

MILANO (fmh) R igenerazione
urbana, Foroni: «Sul piatto 100
milioni per le aree pubbliche».
Su delibera proposta dall’ass es-
sore al Territorio e Urbanistica,
Pietro Foroni, la Giunta regio-
nale ha dato il via libera al
bando che finanzia interventi
nell'ambito della rigenerazione
urbana. Una scossa all'econo-
mia che trova fondamento sul
recupero urbano degli edifici
pubblici. Un piano di liquidità
corposo partito, a sua volta, col disco verde
alla Legge regionale 18 del 2019, unicum a
livello nazionale. Del provvedimento, che
rimane di portata storica, Foroni ha parlato in
questi termini: «Grazie ai cospicui fondi
reperiti dal Piano Lombardia, e grazie all’in-
put dato dalla Legge regionale 18 del 2019
sulla rigenerazione urbana, siamo riusciti a
dare vita a un corposo piano di finanziamento
per la realizzazione di interventi pubblici,
relativi ad aree e immobili di proprietà pub-
blica e di pubblico interesse. Tutto questo con
l'obiettivo di incentivare e favorire il recupero
del patrimonio edilizio esistente per rendere
più belle le nostre città, favorire il settore
dell'edilizia e impedire il consumo di suolo. Un
aspetto, quest'ultimo, che rappresenta l'altra

faccia della medaglia rispetto
alla lotta al consumo di suo-
lo. Più si recupera l'esistente,
più si impedisce che venga
consumato nuovo suolo agri-
colo». Vantaggi in vista, dun-
que, per chi decide di sfrut-
tare l'esistente: «Regione
Lombardia ha abbattuto i co-
sti per chi investe su quanto
già esiste e, al contempo, ha
aumentato i costi per chi sce-
glie il suolo agricolo. 100 mi-

lioni che risultano già a bando per i Comuni.
Andremo a finanziare i progetti più validi:
edifici comunali, scuole, palazzetti sportivi e
via dicendo». Quanto ai casi specifici che
meritano un occhio di riguardo, ha aggiunto
Foroni: «Ce ne sono tantissimi. Vinceranno i
progetti più validi». Sul fronte dei borghi storici
arrivano intanto 30 milioni sempre in ottica di
recupero. Si tratta, in particolare, di lavori che
andranno ad impattare con aree e immobili di
proprietà pubblica e pubblico interesse. Il
bando in questione abbraccerà come platea i
Comuni lombardi fino a 30 mila abitanti.
L'opera di valorizzazione riguarderà solo e
soltanto centri storici o borghi antichi oppure
frazioni dell’abitato con un patrimonio di oltre
il 70% di strutture risalenti a prima del 1939.

MILANO (ces) ASLAM Cooperativa
Sociale organizza un corso breve
per imparare a diventare saldatore,
una professione molto richiesta da
diverse tipologie di aziende.

La proposta è rivolta ai disoc-
cupati tra i 15 e 25 anni, senza titolo
di studio, e ha come obiettivo di
innalzare la professionalità dei gio-
vani per consentire loro di trovare
un’o ccupazione.

Il corso si svolgerà presso la sede
ASLAM di Magenta, con lezioni
teoriche e laboratorio in presenza.

Delle 500 ore previste, la metà
sarà dedicata allo stage in azienda,
primo trampolino di lancio per en-
trare nel mondo del lavoro. È pre-
vista anche un’intensa attività di
laboratorio, perché il corso è emi-
nentemente pratico e orientato ad
apprendere velocemente la profes-
sione. Al termine del percorso ci
sarà una prova finale che, se avrà
esito positivo, permetterà di ot-
tenere la Certificazione della qua-
lificazione del saldatore, il cosid-
detto “pate nt i no”. Contattate
ASLAM Magenta per avere ulteriori
informazioni e iscrivervi.

LE PROPOSTE Per la consigliera Bocci è necessario investire sulla salute femminile, sulla scuola e sulla cultura

«Più risorse per donne, giovani e istruzione»
MILANO (ces) «Donne, giovani e cultura sono in
grado di trarre e generare energia dal loro slancio,
ma vanno messi nelle condizioni di decollare, non
perché elementi residuali a traino, ma perché
motori futuri di uno sviluppo reale e sostenibile”,
è questo il principio da cui parte tutta l’attività da
consigliere regionale di Paola Bocci, esponente
del Pd. «Ci troviamo in una situazione straor-
dinaria dove le scelte sul futuro non possono
essere fatte senza avere piena consapevolezza del
momento che stiamo attraversando, dominato da
solitudine e incertezza per il futuro – spie ga
ancora la consigliera dem –. Tutte le istituzioni
devono sentirsi chiamate al dovere di fare il
possibile per non far sentire mai più solo nes-
su n o » .

La grande sfida, per Bocci, «è quella di dare
sostegno a fasce di popolazione, settori, categorie
che hanno subito pesantissime conseguenze eco-

nomiche e sociali della crisi, ma senza perdere di
vista opportunità di crescita future, capaci di
coinvolgere realmente da protagonisti quelli che
adesso sono più fragili».

In cima ai pensieri della consigliera Pd ci sono
le donne: «Regione Lombardia deve investire di
più sulla loro formazione, sulla diffusione e sul
potenziamento dei servizi educativi per l’in-
fanzia, sull’occupazione e sull’imprenditor ia
femminile, anche perché garantire alle donne
indipendenza economica significa tutelarle dal-
la violenza. È necessario investire di più sulla
salute delle donne, potenziando i consultori, la
prevenzione, i percorsi di assistenza alla ma-
ternità, dando piena attuazione alla legge 194».

Con le donne ci sono poi i giovani, quelli che
hanno risentito in maniera diretta della crisi,
«costretti a vivere una esperienza inedita, con-
finati nelle loro stanze, in una dimensione

straniante. È fondamentale che Regione Lom-
bardia investa più risorse affinché tutti i ra-
gazzi abbiano uguali opportunità di istru-
zione, perché le famiglie si sono impoverite, e
per riaprire al più presto a tutti gli studenti le
scuole, perché la didattica a distanza ha au-
mentato le disuguaglianze», racconta Bocci.

E poi il settore che le sta a cuore: «La cultura
per troppo tempo è stata ritenuta residuale
dalle Giunte regionali, che non hanno com-
preso una cosa semplice: investire sulla cul-
tura porta con sé oltre alla crescita del pa-
trimonio di conoscenza, ritorni economici e
coesione sociale”. Per questo oggi sarebbero
necessarie maggiori risorse e in particolare
modo “nelle aree marginali, periferiche, nei
piccoli comuni, dove tenere aperto un teatro
un cinema, una biblioteca, ha molto signi-
f i cato » .
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MILANO (ces) Potenziare l’accessibilità e l’at -
trattività delle stazioni, ottimizzare l’inte gra-
zione modale tra il treno e il trasporto pub-
blico su gomma, creare connessioni di qualità
con la rete ciclabile, puntare sulla soste-
nibilità ambientale e sulla mobilità elettrica.
Questi gli obiettivi del Protocollo d’intesa per
lo sviluppo dell’intermodalità nelle stazioni
ferroviarie siglato martedì 22 dicembre da
Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Ita-
liana (Gruppo FS Italiane).

«Il Protocollo – ha commentato l’ass ess ore
regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mo-
bilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – è un

passo verso l’obiettivo comune di agevolare
l’intermodalità ed efficientare i servizi che
afferiscono alle stazioni di Rfi. Ripensare gli
spazi attorno agli scali ferroviari consente,
infatti, da un lato, di implementare le azioni

per la mobilità sostenibile. Dall’altro di av-
viare significative operazioni di riqualifica-
zione urbana considerando il ruolo centrale
che le stazioni rivestono all’interno delle città
e dei paesi». Con questo accordo si dà quindi
avvio a un lavoro comune che mira a ri-
definire i piazzali e le aree adiacenti le
stazioni. Con interventi capaci di alleggerirle
progressivamente dalla prevalenza delle auto
private, a favore di bus urbani e regionali,
percorsi pedonali e ciclabili, ciclostazioni,
spazi dedicati al kiss & ride, ai taxi, alla
mobilità condivisa (car, scooter, monopattini
e bike sharing) ed elettrica.

STAZIONI FERROVIARIE

Siglato protocollo Regione-Rfi
per l’intermodalità locale

ECCELLENZE

L’# i o ma ng i o l o mba rd o
fa il pieno di consensi

MILANO (ces) In tema di bilancio Regione Lom-
bardia dà spazio a investimenti, aiuti e age-
volazioni. Tra le tante categorie che Regione
prova a trascinare fuori dalla crisi c’è il settore
agroalimentare. È Fabio Rolfi, assessore all'A-
gricoltura, alimentazione e sistemi verdi, a spie-
gare le manovre che l’ente ha messo in atto e che
sta studiando per il prossimo futuro.

«Oltre 3 mila aziende lombarde del settore
zootecnico, agriturismo e florovivaismo sono
state aiutate con 6'600 euro di contributi a fondo
perduto nel giro di due mesi. Un metodo con-
creto per tamponare la crisi, con risorse fresche
già arrivate. Nel frattempo, lavoriamo per altre
misure nel prossimo anno per aiutare le aziende
che sono andate in difficoltà in questa seconda
o n dat a » .

20 milioni già nelle casse di molte aziende
agricole, ma anche 1,8 milioni per aiutare ca-
seifici e indigenti.

«È l’#iomangiolombardo, un bando che aiuta i
caseifici che producono alimenti di qualità DOP
chiamati “minor i”. Regione ha comprato 1,8
milioni di euro in formaggi dando risorse fresche
e allo stesso tempo destinerà questi alimenti al
circuito dell’indig enza».

Ma anche altri settori si sono trovati in
difficoltà, settori che in Lombardia ricoprono
un ruolo a dir poco importante rispetto ad
altre regioni, come la suinicoltura.

«Siamo la Regione più importante in que-
sto settore, il quale soffre la chiusura di bar e
ristoranti e lo scoppio della peste suina in
Germania. Dobbiamo intervenire sostenen-
do le aziende, abbiamo chiesto al Governo un
fondo specifico per il comparto, ma anche
aggredendo i problemi strutturali del settore,
ci deve essere un vero patto di filiera tra le
aziende e gli allevamenti per rispondere alle
esigenze del consumatore moderno attento
al benessere animale».

Oltre a tutte queste operazioni se ne at-
tendono delle altre: la Regione fa un appello
al Governo affinché vengano sbloccati i pa-
gamenti assicurativi per le aziende agricole,
si parla di 21 milioni di euro.

«Abbiamo il più alto numero di polizze
assicurative in campo agricolo e zootecnico
perché siamo un’agricoltura fortemente in-
dustrializzata, imprenditoriale, manageriale,
produttivistica e competitiva che ha bisogno
di proteggersi dalle calamità naturali, che
crescono col cambiamento climatico, e dai
problemi causati dalle fitopatie. Questi soldi
servono per pagare le assicurazioni, ma l’i n-
capacità romana di Agea mette in difficoltà le
az i e n d e » .

Infine, un’ultima considerazione sulle tan-
to discusse plastic e sugar tax che ancora
tengono banco.

«Proposte bislacche, politiche ideologiche
e idee strampalate che servono solo a mettere
fuori mercato le nostre aziende facendo un
favore a quelle estere. Assurdo far pagare più
tasse per l’innovazione che dà sostenibi-
lità».

Il calo delle cessazioni aiuta il miglioramento del saldo, ma gli occupati sono ancora sotto i livelli del 2019 (-2,4%)

Unioncamere, ripartono le assunzioni
Presidente Auricchio: «Gli strumenti hanno il grande merito di proteggere molti lavoratori»

MILANO (ces) Nonostante la ri-
presa delle attività nei mesi
estivi, a seguito del venir meno
delle misure più rigide di con-
tenimento del virus che ave-
vano bloccato buona parte
d e l l’economia regionale, il nu-
mero di occupati in Lombardia
rimane inferiore ai livelli del
2019, con una variazione su
base annua pari al -2,4% ana-
loga a quella registrata nel se-
condo trimestre. Il tasso di oc-
cupazione nella regione si at-
testa a quota 66,1, due punti
sotto il valore dell’anno pre-
ce dente.

Risale invece la disoccupa-
zione, che era diminuita nella
prima parte del 2020 a causa
delle difficoltà nella ricerca di
lavoro durante la fase più acuta
d e l l’emergenza sanitaria: il tas-
so di disoccupazione arriva al
6%, in crescita anche rispetto ai

livelli del 2019.
I dati di flusso, che colgono

in maniera più tempestiva i
rapidi mutamenti in corso, mo-
strano una risalita delle as-
sunzioni, il cui numero si at-
testa a circa 362 mila: si tratta di
un valore ancora inferiore allo
stesso periodo del 2019 (-12%),
ma in chiara ripresa dopo la
“g elata” dello scorso trimestre
(-43,5%). Considerando anche
le cessazioni, che su base an-
nua calano in misura più mar-
cata (-16%), il saldo dei mesi
estivi risulta positivo e in mi-
glioramento, sebbene i dati cu-
mulati degli ultimi 12 mesi mo-
strino una perdita di circa 44
mila posizioni rispetto all’a na -
logo periodo del 2019. Le ore
autorizzate di Cassa Integra-
zione si dimezzano dopo il
boom del secondo trimestre,
pur rimanendo su livelli sto-

ricamente elevatissimi: l’a m-
montare dei primi nove mesi
del 2020 (820 milioni di ore)
arriva infatti a superare quello
complessivo dei sei anni pre-
ce denti.

«Gli strumenti a sostegno
d e l l’occupazione hanno avuto
il grande merito di proteggere
molti lavoratori e le loro fa-
miglie, ma rendono difficile ca-
pire la reale situazione del mer-
cato del lavoro – co mm en-
ta Gian Domenico Auricchio,
Presidente di Unioncamere
Lombardia – il saldo occupa-
zionale migliora infatti non
solo per la ripresa delle as-
sunzioni, ma anche per il mi-
nor numero di cessazioni: nel
momento in cui CIG e blocco
dei licenziamenti verranno
meno, si porrà il problema del
riassorbimento dei lavorato-
r i».

RIGENERAZIONE URBANA

100 milioni per le aree pubbliche
ASLAM Cooperativa Sociale

Cer tificazione
p ro f e ssi o na l e

MILANO (fmh) R igenerazione
urbana, Foroni: «Sul piatto 100
milioni per le aree pubbliche».
Su delibera proposta dall’ass es-
sore al Territorio e Urbanistica,
Pietro Foroni, la Giunta regio-
nale ha dato il via libera al
bando che finanzia interventi
nell'ambito della rigenerazione
urbana. Una scossa all'econo-
mia che trova fondamento sul
recupero urbano degli edifici
pubblici. Un piano di liquidità
corposo partito, a sua volta, col disco verde
alla Legge regionale 18 del 2019, unicum a
livello nazionale. Del provvedimento, che
rimane di portata storica, Foroni ha parlato in
questi termini: «Grazie ai cospicui fondi
reperiti dal Piano Lombardia, e grazie all’in-
put dato dalla Legge regionale 18 del 2019
sulla rigenerazione urbana, siamo riusciti a
dare vita a un corposo piano di finanziamento
per la realizzazione di interventi pubblici,
relativi ad aree e immobili di proprietà pub-
blica e di pubblico interesse. Tutto questo con
l'obiettivo di incentivare e favorire il recupero
del patrimonio edilizio esistente per rendere
più belle le nostre città, favorire il settore
dell'edilizia e impedire il consumo di suolo. Un
aspetto, quest'ultimo, che rappresenta l'altra

faccia della medaglia rispetto
alla lotta al consumo di suo-
lo. Più si recupera l'esistente,
più si impedisce che venga
consumato nuovo suolo agri-
colo». Vantaggi in vista, dun-
que, per chi decide di sfrut-
tare l'esistente: «Regione
Lombardia ha abbattuto i co-
sti per chi investe su quanto
già esiste e, al contempo, ha
aumentato i costi per chi sce-
glie il suolo agricolo. 100 mi-

lioni che risultano già a bando per i Comuni.
Andremo a finanziare i progetti più validi:
edifici comunali, scuole, palazzetti sportivi e
via dicendo». Quanto ai casi specifici che
meritano un occhio di riguardo, ha aggiunto
Foroni: «Ce ne sono tantissimi. Vinceranno i
progetti più validi». Sul fronte dei borghi storici
arrivano intanto 30 milioni sempre in ottica di
recupero. Si tratta, in particolare, di lavori che
andranno ad impattare con aree e immobili di
proprietà pubblica e pubblico interesse. Il
bando in questione abbraccerà come platea i
Comuni lombardi fino a 30 mila abitanti.
L'opera di valorizzazione riguarderà solo e
soltanto centri storici o borghi antichi oppure
frazioni dell’abitato con un patrimonio di oltre
il 70% di strutture risalenti a prima del 1939.

MILANO (ces) ASLAM Cooperativa
Sociale organizza un corso breve
per imparare a diventare saldatore,
una professione molto richiesta da
diverse tipologie di aziende.

La proposta è rivolta ai disoc-
cupati tra i 15 e 25 anni, senza titolo
di studio, e ha come obiettivo di
innalzare la professionalità dei gio-
vani per consentire loro di trovare
un’o ccupazione.

Il corso si svolgerà presso la sede
ASLAM di Magenta, con lezioni
teoriche e laboratorio in presenza.

Delle 500 ore previste, la metà
sarà dedicata allo stage in azienda,
primo trampolino di lancio per en-
trare nel mondo del lavoro. È pre-
vista anche un’intensa attività di
laboratorio, perché il corso è emi-
nentemente pratico e orientato ad
apprendere velocemente la profes-
sione. Al termine del percorso ci
sarà una prova finale che, se avrà
esito positivo, permetterà di ot-
tenere la Certificazione della qua-
lificazione del saldatore, il cosid-
detto “pate nt i no”. Contattate
ASLAM Magenta per avere ulteriori
informazioni e iscrivervi.

LE PROPOSTE Per il consigliere Bocci, è necessario investire sulla salute delle donne, potenziando i consultori, la prevenzione

Più risorse, uguali opportunità di istruzione per tutti
MILANO (ces) «Donne, giovani e cultura sono in
grado di trarre e generare energia dal loro slancio,
ma vanno messi nelle condizioni di decollare, non
perché elementi residuali a traino, ma perché
motori futuri di uno sviluppo reale e sostenibile”,
è questo il principio da cui parte tutta l’attività da
consigliere regionale di Paola Bocci, esponente
del Pd. «Ci troviamo in una situazione straor-
dinaria dove le scelte sul futuro non possono
essere fatte senza avere piena consapevolezza del
momento che stiamo attraversando, dominato da
solitudine e incertezza per il futuro – spie ga
ancora la consigliera dem –. Tutte le istituzioni
devono sentirsi chiamate al dovere di fare il
possibile per non far sentire mai più solo nes-
su n o » .

La grande sfida, per Bocci, «è quella di dare
sostegno a fasce di popolazione, settori, categorie
che hanno subito pesantissime conseguenze eco-

nomiche e sociali della crisi, ma senza perdere di
vista opportunità di crescita future, capaci di
coinvolgere realmente da protagonisti quelli che
adesso sono più fragili».

In cima ai pensieri della consigliera Pd ci sono
le donne: «Regione Lombardia deve investire di
più sulla loro formazione, sulla diffusione e sul
potenziamento dei servizi educativi per l’in-
fanzia, sull’occupazione e sull’imprenditor ia
femminile, anche perché garantire alle donne
indipendenza economica significa tutelarle dal-
la violenza. È necessario investire di più sulla
salute delle donne, potenziando i consultori, la
prevenzione, i percorsi di assistenza alla ma-
ternità, dando piena attuazione alla legge 194».

Con le donne ci sono poi i giovani, quelli che
hanno risentito in maniera diretta della crisi,
«costretti a vivere una esperienza inedita, con-
finati nelle loro stanze, in una dimensione

straniante. È fondamentale che Regione Lom-
bardia investa più risorse affinché tutti i ra-
gazzi abbiano uguali opportunità di istru-
zione, perché le famiglie si sono impoverite, e
per riaprire al più presto a tutti gli studenti le
scuole, perché la didattica a distanza ha au-
mentato le disuguaglianze», racconta Bocci.

E poi il settore che le sta a cuore: «La cultura
per troppo tempo è stata ritenuta residuale
dalle Giunte regionali, che non hanno com-
preso una cosa semplice: investire sulla cul-
tura porta con sé oltre alla crescita del pa-
trimonio di conoscenza, ritorni economici e
coesione sociale”. Per questo oggi sarebbero
necessarie maggiori risorse e in particolare
modo “nelle aree marginali, periferiche, nei
piccoli comuni, dove tenere aperto un teatro
un cinema, una biblioteca, ha molto signi-
f i cato » .
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I magnati sognano il Lago
di Como. Benussi: «Portano
investimenti sul territorio»

MILANO (bsh) In un anno deva-
stante per il turismo del territorio
comasco, arrivano buone notizie
che strizzano l’occhio al futuro.

Berkshire Hathaway HomeSer-
vices, il ramo Real Estate dell’omo -
nima holding di Warren Buffett
sbarcata in Italia due anni fa in
partnership con Maggi Properties
(la società scelta dal magnate
americano per penetrare il mer-
cato delle case di lusso) continua
la strategia di espansione pun-
tando su aree di maggiore inte-
resse per il pubblico locale e in-
ternazionale. Gli occhi sono tutti
puntati sul Lago di Como, oltre che
sulla campagna toscana e il mare
della Sardegna.

«Berkshire Hathaway HomeSer-
vices sta individuando partner in
tutto il mondo e noi siamo i suoi
ambasciatori nella nostra nazione
- ha spiegato Cesare Maggi, CEO
di Berkshire Hathaway HomeSer-
vices – MAGGI Properties - stiamo
selezionando partner locali che di-
ventino parte della piattaforma in-
ternazionale Berkshire Hathaway
HomeServices e al momento ci
stiamo focalizzando su tre spe-
cifiche zone: l’area del Lago di
Como, la Toscana e la Sardegna».

A svelare qualche dettaglio in
più su questo tipo di mercato è
Marcus Benussi, Managing Par-
tner & General Counsel di Ber-
kshire Hathaway HomeServices –
MAGGI Properties.

Cosa vi ha attratto del Lago di
Com o?
«Il Lario è una delle mete pre-

ferite dal pubblico internazionale,

specialmente da quello britannico e
tedesco. Intendiamo soddisfare il
crescente numero di richieste da
parte della nostra clientela ame-
ricana legata al mondo Berkshire
Hathaway. A maggior ragione per-
ché il Lago di Como è una delle
località di maggior interesse tra i
clienti HNWI (High Net Worth In-
dividual, ovvero persone il cui pa-
trimonio "globale netto personale,
immobile di residenza escluso" ec-
cede il milione di dollari, Nd r ) che
valutano e comprano immobili di
valore medio alto o di lusso».

Malgrado la crisi dovuta al Co-
vid credete quindi nel futuro del
territorio comasco?
«Crediamo assolutamente nella

crescita, anche perché nonostante il
Covid-19 il settore immobiliare di
lusso è cresciuto nel numero di
transazioni. Tale fenomeno non è
visibile sui radar delle agenzie im-
mobiliari che occupano il settore
medio perché questa tipologia di

clienti predilige l’off-market e con-
tatta tramite canali specifici. Si trat-
ta di un mercato protetto dove il
marchio Berkshire Hathaway è ri-
conoscibile a tutti gli individui HN-
WI; Vogliamo che tali soggetti pos-
sano ritrovare sul Lago di Como il
medesimo livello qualitativo e pro-
fessionale associato a questo mar-
chio in USA».

Di che clienti si tratta?
«Gli americani percepiscono una

maggiore certezza fiscale e legale in
Italia e quindi si sentono più tran-
quilli a investire qui. Ritengo che il
numero di acquirenti provenienti
dagli USA supererà molto presto
quelli dal resto del Vecchio Con-
tinente. Voglio evidenziare che l’Ita -
lia non è solo il Paese più bello al
mondo ma è anche il nuovo pa-
radiso fiscale per questo target di
cl i e nte la » .

Perch é?
«I soggetti altamente patrimonia-

lizzati hanno la possibilità in Italia

di pagare “s olo” 100mila euro su
tutte le entrate a patto ci sia lo
spostamento di residenza. Non c’è il
vincolo ad esempio, come nel caso
di Monte Carlo, di dover dimostrare
la propria presenza fisica sul ter-
ritorio per un certo numero di me-
si » .

Che tipo di immobili cercano?
«Si tratta perlopiù di ville uni-

familiari pieds dans l eau, anche se
c’è chi cerca abitazioni più in alto in
collina con una bella vista e un
grande giardino. La caratteristica
principale che cercano è la lon-
tananza dal traffico ma molti di loro
ad esempio chiedono un eliporto
vicino. Gli americani amano Milano
ma poi desiderano ritirarsi sul lago:
George Clooney dopo tanti anni è
ancora trainante in questo senso».

Che tipo di agenzie immobiliari
vi interessano come partner sul
te r r i to r i o ?
«Non ci interessa tanto il fatturato

che generano quanto che abbiano

la nostra stessa visione di intendere
il mercato del lusso, che capiscano
che la vendita deve essere neces-
sariamente preceduta dall’att i v i t à
di Advisory. Farà parte del nostro
team di Berkshire Hathaway Ho-
meServices chi è convinto del fatto
che l’agente immobiliare del futuro
sia un professionista di fiducia che
consigli, capisca le necessità di in-
vestimento del cliente e che sia in
grado di instaurare un rapporto che
duri nel tempo».

Che vantaggi potrà avere il ter-
ritorio comasco da transazioni
di questo tipo?
«Questi clienti spesso sono impren-

ditori e investitori che, in primo luogo,
portano potere d’acquisto che inte-
ressa tutti i settori. Senza fare nomi, tre
clienti ad esempio hanno investito in
imprese lombarde e hanno permesso
di assumere nuovo personale in loco.
Inoltre spostano dei know how che
altrimenti, probabilmente, non arri-
verebbero mai in Italia».

Marcus Benus-
si è Managing
Partner & Ge-
neral Counsel
di Berkshire
Hathaway Ho-
meServices –
MAGGI Pro-
p e rt i e s

Questi potenziali investitori sono americani, inglesi e tedeschi: cercano ville
con grandi giardini, lontane dal traffico e possibilmente con un eliporto
vicino: Maggi Properties cerca agenzie immobiliari che possano soddisfarli

Il ramo Real Estate della holding di Warren Buffett punta su Lario, Sardegna e Toscana

LA PROPOSTA Le Regioni possono attivare strumenti per ridurre i divari e creare concrete possibilità

Bocci: «Le donne al centro del mercato del lavoro del futuro»
MILANO (ces) Mai come que-
st ’anno l’occupazione è e de-
ve essere donna. Lo sa bene
Paola Bocci, consigliera re-
gionale del Pd, che sul tema,
acuito dalla crisi Covid, ha
presentato una proposta di
legge. Ne parla in occasione
d e l l’8 marzo.

Che significato ha oggi
questa giornata?
«Con la Giornata interna-

zionale della Donna ricordia-
mo i progressi in ambito eco-
nomico, politico e culturale
raggiunti dalle donne in tutto
il mondo. In particolare, que-
st ’anno l’8 marzo celebra il
ruolo cruciale delle donne
nella crisi Covid, durante la
quale sono state e sono in

prima linea nella lotta alla
pandemia, anche perché la
loro presenza è predominante
nel settore sociosanitario e
nella ricerca. Inoltre, non so-
no poche quelle colpite du-
ramente dall’emergenza sa-
nitaria perché impiegate in
lavori poco sicuri o precari e
che sono scomparsi o mutati.
Non solo: i lockdown hanno
comportato un aumento dei
casi di violenze domestiche».

Possiamo dire di aver rag-
giunto la parità?
«Ci sono stati notevoli pro-

gressi in materia di parità di
genere, ma in Italia riman-
gono ancora molte discrimi-
nazioni e divari, su cui vale la
pena richiamare l’atte n z i o n e.

Le discriminazioni più evi-
denti e radicate riguardano
l’occupazione: le difficoltà ad
accedere al lavoro, a man-
tenerlo, la disparità retribu-
tiva, il fatto che più raramente
le donne raggiungano i ver-
tici. Le donne sono occupate
in una percentuale decisa-
mente più bassa rispetto agli
uomini, hanno più spesso
contratti part time, vengono
pagate mediamente un quar-
to in meno, eppure sono me-
glio preparate, si laureano pri-
ma » .

Come spingere la presen-
za femminile nel mercato
del lavoro?
«Impegnandosi a tutti i li-

velli in un Piano per l’occu -

pazione e sostegno all’i m-
prenditoria femminile, con
grandi investimenti in infra-
strutture sociali (dagli asili ni-
di alle case di cura) per per-
mettere a tutti di investire li-
beramente sul proprio lavoro.
Così come dobbiamo puntare
sulla formazione per conqui-
stare nuovi ambiti di occu-
pazione: penso alla rivoluzio-
ne digitale. In questo senso
non possiamo farci sfuggire le
risorse che Next Generation
Ue, il Recovery plan, ci mette a
disposizione. Anche le Regio-
ni possono attivare strumenti
per ridurre i divari. Per questo
ho depositato un progetto di
legge che interviene in più
direzioni: con il sostegno

a l l’orientamento per le ragaz-
ze, con la richiesta di traspa-
renza alle imprese, con il sup-
porto alla creazione di reti e di
tavoli di confronto sul tema».

Cosa si può fare per con-
trastare efficacemente la
violenza sulle donne?
«Bisogna partire dall’i n i z i o,

proponendo percorsi di edu-
cazione al rispetto ai più pic-
coli, per imparare che nes-
suno è proprietà di un altro. E
poi attrezzandoci per com-
batterla: l’indipendenza eco-
nomica delle donne è fon-
damentale perché “posso sce-
gliere di andarmene”. Anche
per questo la partita sull’oc -
cupazione femminile va com-
battuta in prima linea».

Le novità del Piano Transizione 4.0: le novità a disposizione delle imprese
MILANO (ces) Rilancio degli in-
ve stimenti, ripresa dell’e cono-
m ia”, organizzato nell’ambito del
Monitor Legislativo - il Progetto
promosso da Confindustria e rea-
lizzato da SFC con il sostegno di
4.Manager - in collaborazione con
Digital Innovation Hub Lombar-
dia, Confindustria Alto Milanese,
Confindustria Brescia, Confindu-
stria Bergamo, Confindustria Co-

mo, Associazione Industriali di
Cremona, Confindustria Lecco e
Sondrio, Confindustria Mantova,
Unione Industriali di Varese e In-
n e x Hu b.

L’incontro è stato l’occasione per
condividere con una vasta platea
di imprese e PMI della Lombardia
le novità del Piano Transizione 4.0
e gli strumenti a disposizione delle
imprese. La Legge di Bilancio ha

confermato e rafforzato, per il
2021, l’impianto del Piano Tran-
sizione 4.0 che, prevedendo im-
portanti misure di supporto agli
investimenti in tecnologie avan-
zate, alle attività di ricerca, svi-
luppo e innovazione e alla for-
mazione, rappresenta un piano di
politica industriale di grande va-
lore per la transizione digitale e
l’innovazione del sistema produt-

tivo. Il Piano Transizione 4.0 nel
frattempo è anche diventato uno
dei pilastri del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, essendo stato
individuato come leva strategica
per il rilancio degli investimenti, la
ripresa economica e la moder-
nizzazione del sistema produttivo
e del Paese in coerenza con gli
obiettivi del programma europeo
Next generation EU.

MILANO (ces) «Milano con Expo è stata capitale
mondiale del cibo prodotto grazie a una agri-
coltura sostenibile. La città metropolitana invece
ha una visione ‘agr ifobica’ che strizza l’occhio a un
ambientalismo ideologico e che intende crimi-
nalizzare e punire l’agricoltura del Parco agricolo
sud, eliminandola dai confini di Milano. Ci aspet-
tiamo una presa di posizione del sindaco del
capoluogo, visto che all’epoca è stato a capo della
macchina organizzativa di Expo. Spero non si
rimangi tutti i messaggi mandati allora». Lo ha
detto l’assessore regionale lombardo all’Agricol -
tura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in
merito alla approvazione, da parte del Consiglio
della Città metropolitana di Milano, della pro-
posta di perimetro per l’istituzione del parco

naturale nel territorio del Parco agricolo sud.
«La Città metropolitana – ha ricordato l’as -

sessore – sta sbagliando nel contenuto, nei tempi
e nelle modalità. Non c’era l’esigenza di una
forzatura istituzionale sul Parco agricolo Sud Mi-
lano, soprattutto in un percorso che deve portare
alla nascita di un unico grande parco urbano e

agricolo milanese, in attuazione della legge 28.
Questo deve essere l’obiettivo condiviso da tut-
ti».

«Non è il momento delle divisioni – ha aggiunto
– e delle azioni da campagna elettorale e non è il
momento delle imposizioni. Si deve trovare una
condivisione dei temi tra tutti gli attori che ruo-
tano intorno al parco, anche con le aziende
agricole che con la loro attività già ampiamente
sostenibile a livello ambientale contribuiscono a
creare una cintura verde intorno alla città».

«La Regione Lombardia è ancora disponibile al
confronto e a una mediazione, ma non saremo
certo noi ad avallare una proposta sbagliata e una
visione anti impresa che mira a punire il mondo
agr icolo».

«Città Metropolitana
ha visione ‘Agr ifobica’»

Paola Bocci
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I magnati sognano il Lago
di Como. Benussi: «Portano
investimenti sul territorio»

MILANO (bsh) In un anno deva-
stante per il turismo del territorio
comasco, arrivano buone notizie
che strizzano l’occhio al futuro.

Berkshire Hathaway HomeSer-
vices, il ramo Real Estate dell’omo -
nima holding di Warren Buffett
sbarcata in Italia due anni fa in
partnership con Maggi Properties
(la società scelta dal magnate
americano per penetrare il mer-
cato delle case di lusso) continua
la strategia di espansione pun-
tando su aree di maggiore inte-
resse per il pubblico locale e in-
ternazionale. Gli occhi sono tutti
puntati sul Lago di Como, oltre che
sulla campagna toscana e il mare
della Sardegna.

«Berkshire Hathaway HomeSer-
vices sta individuando partner in
tutto il mondo e noi siamo i suoi
ambasciatori nella nostra nazione
- ha spiegato Cesare Maggi, CEO
di Berkshire Hathaway HomeSer-
vices – MAGGI Properties - stiamo
selezionando partner locali che di-
ventino parte della piattaforma in-
ternazionale Berkshire Hathaway
HomeServices e al momento ci
stiamo focalizzando su tre spe-
cifiche zone: l’area del Lago di
Como, la Toscana e la Sardegna».

A svelare qualche dettaglio in
più su questo tipo di mercato è
Marcus Benussi, Managing Par-
tner & General Counsel di Ber-
kshire Hathaway HomeServices –
MAGGI Properties.

Cosa vi ha attratto del Lago di
Com o?
«Il Lario è una delle mete pre-

ferite dal pubblico internazionale,

specialmente da quello britannico e
tedesco. Intendiamo soddisfare il
crescente numero di richieste da
parte della nostra clientela ame-
ricana legata al mondo Berkshire
Hathaway. A maggior ragione per-
ché il Lago di Como è una delle
località di maggior interesse tra i
clienti HNWI (High Net Worth In-
dividual, ovvero persone il cui pa-
trimonio "globale netto personale,
immobile di residenza escluso" ec-
cede il milione di dollari, Nd r ) che
valutano e comprano immobili di
valore medio alto o di lusso».

Malgrado la crisi dovuta al Co-
vid credete quindi nel futuro del
territorio comasco?
«Crediamo assolutamente nella

crescita, anche perché nonostante il
Covid-19 il settore immobiliare di
lusso è cresciuto nel numero di
transazioni. Tale fenomeno non è
visibile sui radar delle agenzie im-
mobiliari che occupano il settore
medio perché questa tipologia di

clienti predilige l’off-market e con-
tatta tramite canali specifici. Si trat-
ta di un mercato protetto dove il
marchio Berkshire Hathaway è ri-
conoscibile a tutti gli individui HN-
WI; Vogliamo che tali soggetti pos-
sano ritrovare sul Lago di Como il
medesimo livello qualitativo e pro-
fessionale associato a questo mar-
chio in USA».

Di che clienti si tratta?
«Gli americani percepiscono una

maggiore certezza fiscale e legale in
Italia e quindi si sentono più tran-
quilli a investire qui. Ritengo che il
numero di acquirenti provenienti
dagli USA supererà molto presto
quelli dal resto del Vecchio Con-
tinente. Voglio evidenziare che l’Ita -
lia non è solo il Paese più bello al
mondo ma è anche il nuovo pa-
radiso fiscale per questo target di
cl i e nte la » .

Perch é?
«I soggetti altamente patrimonia-

lizzati hanno la possibilità in Italia

di pagare “s olo” 100mila euro su
tutte le entrate a patto ci sia lo
spostamento di residenza. Non c’è il
vincolo ad esempio, come nel caso
di Monte Carlo, di dover dimostrare
la propria presenza fisica sul ter-
ritorio per un certo numero di me-
si » .

Che tipo di immobili cercano?
«Si tratta perlopiù di ville uni-

familiari pieds dans l eau, anche se
c’è chi cerca abitazioni più in alto in
collina con una bella vista e un
grande giardino. La caratteristica
principale che cercano è la lon-
tananza dal traffico ma molti di loro
ad esempio chiedono un eliporto
vicino. Gli americani amano Milano
ma poi desiderano ritirarsi sul lago:
George Clooney dopo tanti anni è
ancora trainante in questo senso».

Che tipo di agenzie immobiliari
vi interessano come partner sul
te r r i to r i o ?
«Non ci interessa tanto il fatturato

che generano quanto che abbiano

la nostra stessa visione di intendere
il mercato del lusso, che capiscano
che la vendita deve essere neces-
sariamente preceduta dall’att i v i t à
di Advisory. Farà parte del nostro
team di Berkshire Hathaway Ho-
meServices chi è convinto del fatto
che l’agente immobiliare del futuro
sia un professionista di fiducia che
consigli, capisca le necessità di in-
vestimento del cliente e che sia in
grado di instaurare un rapporto che
duri nel tempo».

Che vantaggi potrà avere il ter-
ritorio comasco da transazioni
di questo tipo?
«Questi clienti spesso sono impren-

ditori e investitori che, in primo luogo,
portano potere d’acquisto che inte-
ressa tutti i settori. Senza fare nomi, tre
clienti ad esempio hanno investito in
imprese lombarde e hanno permesso
di assumere nuovo personale in loco.
Inoltre spostano dei know how che
altrimenti, probabilmente, non arri-
verebbero mai in Italia».

Marcus Benus-
si è Managing
Partner & Ge-
neral Counsel
di Berkshire
Hathaway Ho-
meServices –
MAGGI Pro-
p e rt i e s

Questi potenziali investitori sono americani, inglesi e tedeschi: cercano ville
con grandi giardini, lontane dal traffico e possibilmente con un eliporto
vicino: Maggi Properties cerca agenzie immobiliari che possano soddisfarli

Il ramo Real Estate della holding di Warren Buffett punta su Lario, Sardegna e Toscana

LA PROPOSTA Le Regioni possono attivare strumenti per ridurre i divari e creare concrete possibilità

Bocci: «Le donne al centro del mercato del lavoro del futuro»
MILANO (ces) Mai come que-
st ’anno l’occupazione è e de-
ve essere donna. Lo sa bene
Paola Bocci, consigliera re-
gionale del Pd, che sul tema,
acuito dalla crisi Covid, ha
presentato una proposta di
legge. Ne parla in occasione
d e l l’8 marzo.

Che significato ha oggi
questa giornata?
«Con la Giornata interna-

zionale della Donna ricordia-
mo i progressi in ambito eco-
nomico, politico e culturale
raggiunti dalle donne in tutto
il mondo. In particolare, que-
st ’anno l’8 marzo celebra il
ruolo cruciale delle donne
nella crisi Covid, durante la
quale sono state e sono in

prima linea nella lotta alla
pandemia, anche perché la
loro presenza è predominante
nel settore sociosanitario e
nella ricerca. Inoltre, non so-
no poche quelle colpite du-
ramente dall’emergenza sa-
nitaria perché impiegate in
lavori poco sicuri o precari e
che sono scomparsi o mutati.
Non solo: i lockdown hanno
comportato un aumento dei
casi di violenze domestiche».

Possiamo dire di aver rag-
giunto la parità?
«Ci sono stati notevoli pro-

gressi in materia di parità di
genere, ma in Italia riman-
gono ancora molte discrimi-
nazioni e divari, su cui vale la
pena richiamare l’atte n z i o n e.

Le discriminazioni più evi-
denti e radicate riguardano
l’occupazione: le difficoltà ad
accedere al lavoro, a man-
tenerlo, la disparità retribu-
tiva, il fatto che più raramente
le donne raggiungano i ver-
tici. Le donne sono occupate
in una percentuale decisa-
mente più bassa rispetto agli
uomini, hanno più spesso
contratti part time, vengono
pagate mediamente un quar-
to in meno, eppure sono me-
glio preparate, si laureano pri-
ma » .

Come spingere la presen-
za femminile nel mercato
del lavoro?
«Impegnandosi a tutti i li-

velli in un Piano per l’occu -

pazione e sostegno all’i m-
prenditoria femminile, con
grandi investimenti in infra-
strutture sociali (dagli asili ni-
di alle case di cura) per per-
mettere a tutti di investire li-
beramente sul proprio lavoro.
Così come dobbiamo puntare
sulla formazione per conqui-
stare nuovi ambiti di occu-
pazione: penso alla rivoluzio-
ne digitale. In questo senso
non possiamo farci sfuggire le
risorse che Next Generation
Ue, il Recovery plan, ci mette a
disposizione. Anche le Regio-
ni possono attivare strumenti
per ridurre i divari. Per questo
ho depositato un progetto di
legge che interviene in più
direzioni: con il sostegno

a l l’orientamento per le ragaz-
ze, con la richiesta di traspa-
renza alle imprese, con il sup-
porto alla creazione di reti e di
tavoli di confronto sul tema».

Cosa si può fare per con-
trastare efficacemente la
violenza sulle donne?
«Bisogna partire dall’i n i z i o,

proponendo percorsi di edu-
cazione al rispetto ai più pic-
coli, per imparare che nes-
suno è proprietà di un altro. E
poi attrezzandoci per com-
batterla: l’indipendenza eco-
nomica delle donne è fon-
damentale perché “posso sce-
gliere di andarmene”. Anche
per questo la partita sull’oc -
cupazione femminile va com-
battuta in prima linea».

Le novità del Piano Transizione 4.0: le novità a disposizione delle imprese
MILANO (ces) Rilancio degli in-
ve stimenti, ripresa dell’e cono-
m ia”, organizzato nell’ambito del
Monitor Legislativo - il Progetto
promosso da Confindustria e rea-
lizzato da SFC con il sostegno di
4.Manager - in collaborazione con
Digital Innovation Hub Lombar-
dia, Confindustria Alto Milanese,
Confindustria Brescia, Confindu-
stria Bergamo, Confindustria Co-

mo, Associazione Industriali di
Cremona, Confindustria Lecco e
Sondrio, Confindustria Mantova,
Unione Industriali di Varese e In-
n e x Hu b.

L’incontro è stato l’occasione per
condividere con una vasta platea
di imprese e PMI della Lombardia
le novità del Piano Transizione 4.0
e gli strumenti a disposizione delle
imprese. La Legge di Bilancio ha

confermato e rafforzato, per il
2021, l’impianto del Piano Tran-
sizione 4.0 che, prevedendo im-
portanti misure di supporto agli
investimenti in tecnologie avan-
zate, alle attività di ricerca, svi-
luppo e innovazione e alla for-
mazione, rappresenta un piano di
politica industriale di grande va-
lore per la transizione digitale e
l’innovazione del sistema produt-

tivo. Il Piano Transizione 4.0 nel
frattempo è anche diventato uno
dei pilastri del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, essendo stato
individuato come leva strategica
per il rilancio degli investimenti, la
ripresa economica e la moder-
nizzazione del sistema produttivo
e del Paese in coerenza con gli
obiettivi del programma europeo
Next generation EU.

MILANO (ces) «Milano con Expo è stata capitale
mondiale del cibo prodotto grazie a una agri-
coltura sostenibile. La città metropolitana invece
ha una visione ‘agr ifobica’ che strizza l’occhio a un
ambientalismo ideologico e che intende crimi-
nalizzare e punire l’agricoltura del Parco agricolo
sud, eliminandola dai confini di Milano. Ci aspet-
tiamo una presa di posizione del sindaco del
capoluogo, visto che all’epoca è stato a capo della
macchina organizzativa di Expo. Spero non si
rimangi tutti i messaggi mandati allora». Lo ha
detto l’assessore regionale lombardo all’Agricol -
tura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in
merito alla approvazione, da parte del Consiglio
della Città metropolitana di Milano, della pro-
posta di perimetro per l’istituzione del parco

naturale nel territorio del Parco agricolo sud.
«La Città metropolitana – ha ricordato l’as -

sessore – sta sbagliando nel contenuto, nei tempi
e nelle modalità. Non c’era l’esigenza di una
forzatura istituzionale sul Parco agricolo Sud Mi-
lano, soprattutto in un percorso che deve portare
alla nascita di un unico grande parco urbano e

agricolo milanese, in attuazione della legge 28.
Questo deve essere l’obiettivo condiviso da tut-
ti».

«Non è il momento delle divisioni – ha aggiunto
– e delle azioni da campagna elettorale e non è il
momento delle imposizioni. Si deve trovare una
condivisione dei temi tra tutti gli attori che ruo-
tano intorno al parco, anche con le aziende
agricole che con la loro attività già ampiamente
sostenibile a livello ambientale contribuiscono a
creare una cintura verde intorno alla città».

«La Regione Lombardia è ancora disponibile al
confronto e a una mediazione, ma non saremo
certo noi ad avallare una proposta sbagliata e una
visione anti impresa che mira a punire il mondo
agr icolo».

«Città Metropolitana
ha visione ‘Agr ifobica’»

Paola Bocci
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I magnati sognano il Lago
di Como. Benussi: «Portano
investimenti sul territorio»

MILANO (bsh) In un anno deva-
stante per il turismo del territorio
comasco, arrivano buone notizie
che strizzano l’occhio al futuro.

Berkshire Hathaway HomeSer-
vices, il ramo Real Estate dell’omo -
nima holding di Warren Buffett
sbarcata in Italia due anni fa in
partnership con Maggi Properties
(la società scelta dal magnate
americano per penetrare il mer-
cato delle case di lusso) continua
la strategia di espansione pun-
tando su aree di maggiore inte-
resse per il pubblico locale e in-
ternazionale. Gli occhi sono tutti
puntati sul Lago di Como, oltre che
sulla campagna toscana e il mare
della Sardegna.

«Berkshire Hathaway HomeSer-
vices sta individuando partner in
tutto il mondo e noi siamo i suoi
ambasciatori nella nostra nazione
- ha spiegato Cesare Maggi, CEO
di Berkshire Hathaway HomeSer-
vices – MAGGI Properties - stiamo
selezionando partner locali che di-
ventino parte della piattaforma in-
ternazionale Berkshire Hathaway
HomeServices e al momento ci
stiamo focalizzando su tre spe-
cifiche zone: l’area del Lago di
Como, la Toscana e la Sardegna».

A svelare qualche dettaglio in
più su questo tipo di mercato è
Marcus Benussi, Managing Par-
tner & General Counsel di Ber-
kshire Hathaway HomeServices –
MAGGI Properties.

Cosa vi ha attratto del Lago di
Com o?
«Il Lario è una delle mete pre-

ferite dal pubblico internazionale,

specialmente da quello britannico e
tedesco. Intendiamo soddisfare il
crescente numero di richieste da
parte della nostra clientela ame-
ricana legata al mondo Berkshire
Hathaway. A maggior ragione per-
ché il Lago di Como è una delle
località di maggior interesse tra i
clienti HNWI (High Net Worth In-
dividual, ovvero persone il cui pa-
trimonio "globale netto personale,
immobile di residenza escluso" ec-
cede il milione di dollari, Nd r ) che
valutano e comprano immobili di
valore medio alto o di lusso».

Malgrado la crisi dovuta al Co-
vid credete quindi nel futuro del
territorio comasco?
«Crediamo assolutamente nella

crescita, anche perché nonostante il
Covid-19 il settore immobiliare di
lusso è cresciuto nel numero di
transazioni. Tale fenomeno non è
visibile sui radar delle agenzie im-
mobiliari che occupano il settore
medio perché questa tipologia di

clienti predilige l’off-market e con-
tatta tramite canali specifici. Si trat-
ta di un mercato protetto dove il
marchio Berkshire Hathaway è ri-
conoscibile a tutti gli individui HN-
WI; Vogliamo che tali soggetti pos-
sano ritrovare sul Lago di Como il
medesimo livello qualitativo e pro-
fessionale associato a questo mar-
chio in USA».

Di che clienti si tratta?
«Gli americani percepiscono una

maggiore certezza fiscale e legale in
Italia e quindi si sentono più tran-
quilli a investire qui. Ritengo che il
numero di acquirenti provenienti
dagli USA supererà molto presto
quelli dal resto del Vecchio Con-
tinente. Voglio evidenziare che l’Ita -
lia non è solo il Paese più bello al
mondo ma è anche il nuovo pa-
radiso fiscale per questo target di
cl i e nte la » .

Perch é?
«I soggetti altamente patrimonia-

lizzati hanno la possibilità in Italia

di pagare “s olo” 100mila euro su
tutte le entrate a patto ci sia lo
spostamento di residenza. Non c’è il
vincolo ad esempio, come nel caso
di Monte Carlo, di dover dimostrare
la propria presenza fisica sul ter-
ritorio per un certo numero di me-
si » .

Che tipo di immobili cercano?
«Si tratta perlopiù di ville uni-

familiari pieds dans l eau, anche se
c’è chi cerca abitazioni più in alto in
collina con una bella vista e un
grande giardino. La caratteristica
principale che cercano è la lon-
tananza dal traffico ma molti di loro
ad esempio chiedono un eliporto
vicino. Gli americani amano Milano
ma poi desiderano ritirarsi sul lago:
George Clooney dopo tanti anni è
ancora trainante in questo senso».

Che tipo di agenzie immobiliari
vi interessano come partner sul
te r r i to r i o ?
«Non ci interessa tanto il fatturato

che generano quanto che abbiano

la nostra stessa visione di intendere
il mercato del lusso, che capiscano
che la vendita deve essere neces-
sariamente preceduta dall’att i v i t à
di Advisory. Farà parte del nostro
team di Berkshire Hathaway Ho-
meServices chi è convinto del fatto
che l’agente immobiliare del futuro
sia un professionista di fiducia che
consigli, capisca le necessità di in-
vestimento del cliente e che sia in
grado di instaurare un rapporto che
duri nel tempo».

Che vantaggi potrà avere il ter-
ritorio comasco da transazioni
di questo tipo?
«Questi clienti spesso sono impren-

ditori e investitori che, in primo luogo,
portano potere d’acquisto che inte-
ressa tutti i settori. Senza fare nomi, tre
clienti ad esempio hanno investito in
imprese lombarde e hanno permesso
di assumere nuovo personale in loco.
Inoltre spostano dei know how che
altrimenti, probabilmente, non arri-
verebbero mai in Italia».

Marcus Benus-
si è Managing
Partner & Ge-
neral Counsel
di Berkshire
Hathaway Ho-
meServices –
MAGGI Pro-
p e rt i e s

Questi potenziali investitori sono americani, inglesi e tedeschi: cercano ville
con grandi giardini, lontane dal traffico e possibilmente con un eliporto
vicino: Maggi Properties cerca agenzie immobiliari che possano soddisfarli

Il ramo Real Estate della holding di Warren Buffett punta su Lario, Sardegna e Toscana

LA PROPOSTA Le Regioni possono attivare strumenti per ridurre i divari e creare concrete possibilità

Bocci: «Le donne al centro del mercato del lavoro del futuro»
MILANO (ces) Mai come que-
st ’anno l’occupazione è e de-
ve essere donna. Lo sa bene
Paola Bocci, consigliera re-
gionale del Pd, che sul tema,
acuito dalla crisi Covid, ha
presentato una proposta di
legge. Ne parla in occasione
d e l l’8 marzo.

Che significato ha oggi
questa giornata?
«Con la Giornata interna-

zionale della Donna ricordia-
mo i progressi in ambito eco-
nomico, politico e culturale
raggiunti dalle donne in tutto
il mondo. In particolare, que-
st ’anno l’8 marzo celebra il
ruolo cruciale delle donne
nella crisi Covid, durante la
quale sono state e sono in

prima linea nella lotta alla
pandemia, anche perché la
loro presenza è predominante
nel settore sociosanitario e
nella ricerca. Inoltre, non so-
no poche quelle colpite du-
ramente dall’emergenza sa-
nitaria perché impiegate in
lavori poco sicuri o precari e
che sono scomparsi o mutati.
Non solo: i lockdown hanno
comportato un aumento dei
casi di violenze domestiche».

Possiamo dire di aver rag-
giunto la parità?
«Ci sono stati notevoli pro-

gressi in materia di parità di
genere, ma in Italia riman-
gono ancora molte discrimi-
nazioni e divari, su cui vale la
pena richiamare l’atte n z i o n e.

Le discriminazioni più evi-
denti e radicate riguardano
l’occupazione: le difficoltà ad
accedere al lavoro, a man-
tenerlo, la disparità retribu-
tiva, il fatto che più raramente
le donne raggiungano i ver-
tici. Le donne sono occupate
in una percentuale decisa-
mente più bassa rispetto agli
uomini, hanno più spesso
contratti part time, vengono
pagate mediamente un quar-
to in meno, eppure sono me-
glio preparate, si laureano pri-
ma » .

Come spingere la presen-
za femminile nel mercato
del lavoro?
«Impegnandosi a tutti i li-

velli in un Piano per l’occu -

pazione e sostegno all’i m-
prenditoria femminile, con
grandi investimenti in infra-
strutture sociali (dagli asili ni-
di alle case di cura) per per-
mettere a tutti di investire li-
beramente sul proprio lavoro.
Così come dobbiamo puntare
sulla formazione per conqui-
stare nuovi ambiti di occu-
pazione: penso alla rivoluzio-
ne digitale. In questo senso
non possiamo farci sfuggire le
risorse che Next Generation
Ue, il Recovery plan, ci mette a
disposizione. Anche le Regio-
ni possono attivare strumenti
per ridurre i divari. Per questo
ho depositato un progetto di
legge che interviene in più
direzioni: con il sostegno

a l l’orientamento per le ragaz-
ze, con la richiesta di traspa-
renza alle imprese, con il sup-
porto alla creazione di reti e di
tavoli di confronto sul tema».

Cosa si può fare per con-
trastare efficacemente la
violenza sulle donne?
«Bisogna partire dall’i n i z i o,

proponendo percorsi di edu-
cazione al rispetto ai più pic-
coli, per imparare che nes-
suno è proprietà di un altro. E
poi attrezzandoci per com-
batterla: l’indipendenza eco-
nomica delle donne è fon-
damentale perché “posso sce-
gliere di andarmene”. Anche
per questo la partita sull’oc -
cupazione femminile va com-
battuta in prima linea».

Le novità del Piano Transizione 4.0: le novità a disposizione delle imprese
MILANO (ces) Rilancio degli in-
ve stimenti, ripresa dell’e cono-
m ia”, organizzato nell’ambito del
Monitor Legislativo - il Progetto
promosso da Confindustria e rea-
lizzato da SFC con il sostegno di
4.Manager - in collaborazione con
Digital Innovation Hub Lombar-
dia, Confindustria Alto Milanese,
Confindustria Brescia, Confindu-
stria Bergamo, Confindustria Co-

mo, Associazione Industriali di
Cremona, Confindustria Lecco e
Sondrio, Confindustria Mantova,
Unione Industriali di Varese e In-
n e x Hu b.

L’incontro è stato l’occasione per
condividere con una vasta platea
di imprese e PMI della Lombardia
le novità del Piano Transizione 4.0
e gli strumenti a disposizione delle
imprese. La Legge di Bilancio ha

confermato e rafforzato, per il
2021, l’impianto del Piano Tran-
sizione 4.0 che, prevedendo im-
portanti misure di supporto agli
investimenti in tecnologie avan-
zate, alle attività di ricerca, svi-
luppo e innovazione e alla for-
mazione, rappresenta un piano di
politica industriale di grande va-
lore per la transizione digitale e
l’innovazione del sistema produt-

tivo. Il Piano Transizione 4.0 nel
frattempo è anche diventato uno
dei pilastri del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, essendo stato
individuato come leva strategica
per il rilancio degli investimenti, la
ripresa economica e la moder-
nizzazione del sistema produttivo
e del Paese in coerenza con gli
obiettivi del programma europeo
Next generation EU.

MILANO (ces) «Milano con Expo è stata capitale
mondiale del cibo prodotto grazie a una agri-
coltura sostenibile. La città metropolitana invece
ha una visione ‘agr ifobica’ che strizza l’occhio a un
ambientalismo ideologico e che intende crimi-
nalizzare e punire l’agricoltura del Parco agricolo
sud, eliminandola dai confini di Milano. Ci aspet-
tiamo una presa di posizione del sindaco del
capoluogo, visto che all’epoca è stato a capo della
macchina organizzativa di Expo. Spero non si
rimangi tutti i messaggi mandati allora». Lo ha
detto l’assessore regionale lombardo all’Agricol -
tura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in
merito alla approvazione, da parte del Consiglio
della Città metropolitana di Milano, della pro-
posta di perimetro per l’istituzione del parco

naturale nel territorio del Parco agricolo sud.
«La Città metropolitana – ha ricordato l’as -

sessore – sta sbagliando nel contenuto, nei tempi
e nelle modalità. Non c’era l’esigenza di una
forzatura istituzionale sul Parco agricolo Sud Mi-
lano, soprattutto in un percorso che deve portare
alla nascita di un unico grande parco urbano e

agricolo milanese, in attuazione della legge 28.
Questo deve essere l’obiettivo condiviso da tut-
ti».

«Non è il momento delle divisioni – ha aggiunto
– e delle azioni da campagna elettorale e non è il
momento delle imposizioni. Si deve trovare una
condivisione dei temi tra tutti gli attori che ruo-
tano intorno al parco, anche con le aziende
agricole che con la loro attività già ampiamente
sostenibile a livello ambientale contribuiscono a
creare una cintura verde intorno alla città».

«La Regione Lombardia è ancora disponibile al
confronto e a una mediazione, ma non saremo
certo noi ad avallare una proposta sbagliata e una
visione anti impresa che mira a punire il mondo
agr icolo».

«Città Metropolitana
ha visione ‘Agr ifobica’»

Paola Bocci
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I magnati sognano il Lago
di Como. Benussi: «Portano
investimenti sul territorio»

MILANO (bsh) In un anno deva-
stante per il turismo del territorio
comasco, arrivano buone notizie
che strizzano l’occhio al futuro.

Berkshire Hathaway HomeSer-
vices, il ramo Real Estate dell’omo -
nima holding di Warren Buffett
sbarcata in Italia due anni fa in
partnership con Maggi Properties
(la società scelta dal magnate
americano per penetrare il mer-
cato delle case di lusso) continua
la strategia di espansione pun-
tando su aree di maggiore inte-
resse per il pubblico locale e in-
ternazionale. Gli occhi sono tutti
puntati sul Lago di Como, oltre che
sulla campagna toscana e il mare
della Sardegna.

«Berkshire Hathaway HomeSer-
vices sta individuando partner in
tutto il mondo e noi siamo i suoi
ambasciatori nella nostra nazione
- ha spiegato Cesare Maggi, CEO
di Berkshire Hathaway HomeSer-
vices – MAGGI Properties - stiamo
selezionando partner locali che di-
ventino parte della piattaforma in-
ternazionale Berkshire Hathaway
HomeServices e al momento ci
stiamo focalizzando su tre spe-
cifiche zone: l’area del Lago di
Como, la Toscana e la Sardegna».

A svelare qualche dettaglio in
più su questo tipo di mercato è
Marcus Benussi, Managing Par-
tner & General Counsel di Ber-
kshire Hathaway HomeServices –
MAGGI Properties.

Cosa vi ha attratto del Lago di
Com o?
«Il Lario è una delle mete pre-

ferite dal pubblico internazionale,

specialmente da quello britannico e
tedesco. Intendiamo soddisfare il
crescente numero di richieste da
parte della nostra clientela ame-
ricana legata al mondo Berkshire
Hathaway. A maggior ragione per-
ché il Lago di Como è una delle
località di maggior interesse tra i
clienti HNWI (High Net Worth In-
dividual, ovvero persone il cui pa-
trimonio "globale netto personale,
immobile di residenza escluso" ec-
cede il milione di dollari, Nd r ) che
valutano e comprano immobili di
valore medio alto o di lusso».

Malgrado la crisi dovuta al Co-
vid credete quindi nel futuro del
territorio comasco?
«Crediamo assolutamente nella

crescita, anche perché nonostante il
Covid-19 il settore immobiliare di
lusso è cresciuto nel numero di
transazioni. Tale fenomeno non è
visibile sui radar delle agenzie im-
mobiliari che occupano il settore
medio perché questa tipologia di

clienti predilige l’off-market e con-
tatta tramite canali specifici. Si trat-
ta di un mercato protetto dove il
marchio Berkshire Hathaway è ri-
conoscibile a tutti gli individui HN-
WI; Vogliamo che tali soggetti pos-
sano ritrovare sul Lago di Como il
medesimo livello qualitativo e pro-
fessionale associato a questo mar-
chio in USA».

Di che clienti si tratta?
«Gli americani percepiscono una

maggiore certezza fiscale e legale in
Italia e quindi si sentono più tran-
quilli a investire qui. Ritengo che il
numero di acquirenti provenienti
dagli USA supererà molto presto
quelli dal resto del Vecchio Con-
tinente. Voglio evidenziare che l’Ita -
lia non è solo il Paese più bello al
mondo ma è anche il nuovo pa-
radiso fiscale per questo target di
cl i e nte la » .

Perch é?
«I soggetti altamente patrimonia-

lizzati hanno la possibilità in Italia

di pagare “s olo” 100mila euro su
tutte le entrate a patto ci sia lo
spostamento di residenza. Non c’è il
vincolo ad esempio, come nel caso
di Monte Carlo, di dover dimostrare
la propria presenza fisica sul ter-
ritorio per un certo numero di me-
si » .

Che tipo di immobili cercano?
«Si tratta perlopiù di ville uni-

familiari pieds dans l eau, anche se
c’è chi cerca abitazioni più in alto in
collina con una bella vista e un
grande giardino. La caratteristica
principale che cercano è la lon-
tananza dal traffico ma molti di loro
ad esempio chiedono un eliporto
vicino. Gli americani amano Milano
ma poi desiderano ritirarsi sul lago:
George Clooney dopo tanti anni è
ancora trainante in questo senso».

Che tipo di agenzie immobiliari
vi interessano come partner sul
te r r i to r i o ?
«Non ci interessa tanto il fatturato

che generano quanto che abbiano

la nostra stessa visione di intendere
il mercato del lusso, che capiscano
che la vendita deve essere neces-
sariamente preceduta dall’att i v i t à
di Advisory. Farà parte del nostro
team di Berkshire Hathaway Ho-
meServices chi è convinto del fatto
che l’agente immobiliare del futuro
sia un professionista di fiducia che
consigli, capisca le necessità di in-
vestimento del cliente e che sia in
grado di instaurare un rapporto che
duri nel tempo».

Che vantaggi potrà avere il ter-
ritorio comasco da transazioni
di questo tipo?
«Questi clienti spesso sono impren-

ditori e investitori che, in primo luogo,
portano potere d’acquisto che inte-
ressa tutti i settori. Senza fare nomi, tre
clienti ad esempio hanno investito in
imprese lombarde e hanno permesso
di assumere nuovo personale in loco.
Inoltre spostano dei know how che
altrimenti, probabilmente, non arri-
verebbero mai in Italia».

Marcus Benus-
si è Managing
Partner & Ge-
neral Counsel
di Berkshire
Hathaway Ho-
meServices –
MAGGI Pro-
p e rt i e s

Questi potenziali investitori sono americani, inglesi e tedeschi: cercano ville
con grandi giardini, lontane dal traffico e possibilmente con un eliporto
vicino: Maggi Properties cerca agenzie immobiliari che possano soddisfarli

Il ramo Real Estate della holding di Warren Buffett punta su Lario, Sardegna e Toscana

LA PROPOSTA Le Regioni possono attivare strumenti per ridurre i divari e creare concrete possibilità

Bocci: «Le donne al centro del mercato del lavoro del futuro»
MILANO (ces) Mai come que-
st ’anno l’occupazione è e de-
ve essere donna. Lo sa bene
Paola Bocci, consigliera re-
gionale del Pd, che sul tema,
acuito dalla crisi Covid, ha
presentato una proposta di
legge. Ne parla in occasione
d e l l’8 marzo.

Che significato ha oggi
questa giornata?
«Con la Giornata interna-

zionale della Donna ricordia-
mo i progressi in ambito eco-
nomico, politico e culturale
raggiunti dalle donne in tutto
il mondo. In particolare, que-
st ’anno l’8 marzo celebra il
ruolo cruciale delle donne
nella crisi Covid, durante la
quale sono state e sono in

prima linea nella lotta alla
pandemia, anche perché la
loro presenza è predominante
nel settore sociosanitario e
nella ricerca. Inoltre, non so-
no poche quelle colpite du-
ramente dall’emergenza sa-
nitaria perché impiegate in
lavori poco sicuri o precari e
che sono scomparsi o mutati.
Non solo: i lockdown hanno
comportato un aumento dei
casi di violenze domestiche».

Possiamo dire di aver rag-
giunto la parità?
«Ci sono stati notevoli pro-

gressi in materia di parità di
genere, ma in Italia riman-
gono ancora molte discrimi-
nazioni e divari, su cui vale la
pena richiamare l’atte n z i o n e.

Le discriminazioni più evi-
denti e radicate riguardano
l’occupazione: le difficoltà ad
accedere al lavoro, a man-
tenerlo, la disparità retribu-
tiva, il fatto che più raramente
le donne raggiungano i ver-
tici. Le donne sono occupate
in una percentuale decisa-
mente più bassa rispetto agli
uomini, hanno più spesso
contratti part time, vengono
pagate mediamente un quar-
to in meno, eppure sono me-
glio preparate, si laureano pri-
ma » .

Come spingere la presen-
za femminile nel mercato
del lavoro?
«Impegnandosi a tutti i li-

velli in un Piano per l’occu -

pazione e sostegno all’i m-
prenditoria femminile, con
grandi investimenti in infra-
strutture sociali (dagli asili ni-
di alle case di cura) per per-
mettere a tutti di investire li-
beramente sul proprio lavoro.
Così come dobbiamo puntare
sulla formazione per conqui-
stare nuovi ambiti di occu-
pazione: penso alla rivoluzio-
ne digitale. In questo senso
non possiamo farci sfuggire le
risorse che Next Generation
Ue, il Recovery plan, ci mette a
disposizione. Anche le Regio-
ni possono attivare strumenti
per ridurre i divari. Per questo
ho depositato un progetto di
legge che interviene in più
direzioni: con il sostegno

a l l’orientamento per le ragaz-
ze, con la richiesta di traspa-
renza alle imprese, con il sup-
porto alla creazione di reti e di
tavoli di confronto sul tema».

Cosa si può fare per con-
trastare efficacemente la
violenza sulle donne?
«Bisogna partire dall’i n i z i o,

proponendo percorsi di edu-
cazione al rispetto ai più pic-
coli, per imparare che nes-
suno è proprietà di un altro. E
poi attrezzandoci per com-
batterla: l’indipendenza eco-
nomica delle donne è fon-
damentale perché “posso sce-
gliere di andarmene”. Anche
per questo la partita sull’oc -
cupazione femminile va com-
battuta in prima linea».

Le novità del Piano Transizione 4.0: le novità a disposizione delle imprese
MILANO (ces) Rilancio degli in-
ve stimenti, ripresa dell’e cono-
m ia”, organizzato nell’ambito del
Monitor Legislativo - il Progetto
promosso da Confindustria e rea-
lizzato da SFC con il sostegno di
4.Manager - in collaborazione con
Digital Innovation Hub Lombar-
dia, Confindustria Alto Milanese,
Confindustria Brescia, Confindu-
stria Bergamo, Confindustria Co-

mo, Associazione Industriali di
Cremona, Confindustria Lecco e
Sondrio, Confindustria Mantova,
Unione Industriali di Varese e In-
n e x Hu b.

L’incontro è stato l’occasione per
condividere con una vasta platea
di imprese e PMI della Lombardia
le novità del Piano Transizione 4.0
e gli strumenti a disposizione delle
imprese. La Legge di Bilancio ha

confermato e rafforzato, per il
2021, l’impianto del Piano Tran-
sizione 4.0 che, prevedendo im-
portanti misure di supporto agli
investimenti in tecnologie avan-
zate, alle attività di ricerca, svi-
luppo e innovazione e alla for-
mazione, rappresenta un piano di
politica industriale di grande va-
lore per la transizione digitale e
l’innovazione del sistema produt-

tivo. Il Piano Transizione 4.0 nel
frattempo è anche diventato uno
dei pilastri del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, essendo stato
individuato come leva strategica
per il rilancio degli investimenti, la
ripresa economica e la moder-
nizzazione del sistema produttivo
e del Paese in coerenza con gli
obiettivi del programma europeo
Next generation EU.

MILANO (ces) «Milano con Expo è stata capitale
mondiale del cibo prodotto grazie a una agri-
coltura sostenibile. La città metropolitana invece
ha una visione ‘agr ifobica’ che strizza l’occhio a un
ambientalismo ideologico e che intende crimi-
nalizzare e punire l’agricoltura del Parco agricolo
sud, eliminandola dai confini di Milano. Ci aspet-
tiamo una presa di posizione del sindaco del
capoluogo, visto che all’epoca è stato a capo della
macchina organizzativa di Expo. Spero non si
rimangi tutti i messaggi mandati allora». Lo ha
detto l’assessore regionale lombardo all’Agricol -
tura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in
merito alla approvazione, da parte del Consiglio
della Città metropolitana di Milano, della pro-
posta di perimetro per l’istituzione del parco

naturale nel territorio del Parco agricolo sud.
«La Città metropolitana – ha ricordato l’as -

sessore – sta sbagliando nel contenuto, nei tempi
e nelle modalità. Non c’era l’esigenza di una
forzatura istituzionale sul Parco agricolo Sud Mi-
lano, soprattutto in un percorso che deve portare
alla nascita di un unico grande parco urbano e

agricolo milanese, in attuazione della legge 28.
Questo deve essere l’obiettivo condiviso da tut-
ti».

«Non è il momento delle divisioni – ha aggiunto
– e delle azioni da campagna elettorale e non è il
momento delle imposizioni. Si deve trovare una
condivisione dei temi tra tutti gli attori che ruo-
tano intorno al parco, anche con le aziende
agricole che con la loro attività già ampiamente
sostenibile a livello ambientale contribuiscono a
creare una cintura verde intorno alla città».

«La Regione Lombardia è ancora disponibile al
confronto e a una mediazione, ma non saremo
certo noi ad avallare una proposta sbagliata e una
visione anti impresa che mira a punire il mondo
agr icolo».

«Città Metropolitana
ha visione ‘Agr ifobica’»

Paola Bocci
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MILANO (gtm) L’imperativo - ancora di più
dopo il caos AstraZeneca che ha rallentato la già
zoppicante campagna vaccinale - è vietato
sprecare. E così lunedì sera il commissario
straordinario per l’emergenza Covid Frances co
Paolo Figliuolo ha emesso un’ordinanza con-
tro lo spreco di dosi avanzate. E la Lombardia ha
subito dato un segnale, avviando già martedì le
liste di riserva. Che non vuol dire autocan-
didature e code fuori dai centri vaccini per
accaparrarsi una dose avanzata a fine giornata,
ma accorgimenti per evitare di buttare delle
fiale che potrebbero essere invece molto utili. In
sostanza la nostra Regione ha mutuato il si-
stema adottato nei giorni scorsi dalla Usl della
Val d’Aosta, che ha realizzato una lista parallela
di nominativi presi da chi ha già dato la di-
sponibilità alla vaccinazione. Niente possibilità
però di anticipare i tempi per chi attende il suo
turno come fragili non ospedalizzati e under 80.
Persone che da domenica, dopo le dichia-
razioni di Figliuolo a «Che tempo che fa» («se ci
sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo
bene, altrimenti si va su classi vicine o se no
chiunque passa va vaccinato») hanno comun-
que tentato di presentarsi a fine giornata fuori
dai centri vaccinali.

«Sono giornate in cui, anche legittimamente,
i cittadini pongono domande - ha fatto sapere il
direttore generale del Welfare lombardo G io-
vanni Pavesi - Confidiamo nella collabora-
zione e senso civico da parte di tutti».

La Lombardia spera:
cinque giorni arancio
prima di Pasqua?

TESTIMONIANZA La famiglia Marra di Cambiago con nove ragazzi si è organizzata con diversi dispositivi e anche due connessioni

«Cinque figli insieme in Dad? Si può fare»
«Per noi è un motivo di orgoglio: abbiamo basato tutto sull'indipendenza dei bambini nel gestire le lezioni»

Draghi a Bergamo
per la Giornata
delle vittime Covid

(gtm) Cinque giorni in arancio (ma-
gari rinforzato) prima di Pasqua?
Non sarebbe la salvezza, ma la Lom-
bardia ci spera. Lo ha lasciato in-
tendere a metà settimana il go-
vernatore Attilio Fontana, che ha
parlato apertamente di numeri in
miglioramento e della possibilità di
scendere di colore con il moni-
toraggio di venerdì 26 marzo. Sette
giorni fa la nostra regione aveva un
indice Rt vicino all’1,3, dunque su-
periore di poco al limite per il
passaggio in zona rossa (che scatta
con l’1,25). Ieri, venerdì, l’i n d i cato re
era sceso a 1,13. E a breve sono
attesi gli effetti della settimana di
arancio rinforzato e dei primi giorni
in rosso, che almeno in teoria do-
vrebbero portare a un abbassamen-
to degli indici. E dunque la speranza
di uscire dalla fascia di maggior
rischio non è così irrealizzabile.

«Ci sono una serie di parametri
che forse andranno rivisti - ha
detto Fontana mercoledì, interve-

nendo nel corso della presenta-
zione del libro "Ci abbiamo messo
la faccia" del vice capo redattore
dell'Agi Giovanni Lamberti - Il
parametro dell'Rt, lo dico da mesi,
si riferisce a dati vecchi, di due
settimane precedenti. Io credo che
dovremo aspettare quello che suc-
cederà. Mi auguro che i dati sa-
ranno buoni che ci sia la possibilità
passare all'arancione anche per
dare un po' di respiro. Non an-
ticipo niente: posso dire che vedo
qualche leggero miglioramento».

Che in effetti c’è. Analizzando i
dati sull’incidenza (il parametro
preso in esame oggi per delimitare
la zona rossa, che scatta quando
supera i 250 positivi su centomila
abitanti), su tutto il territorio re-
gionale si è verificato un picco in
corrispondenza dello scorso fine
settimana, dopodiché la curva ha
iniziato lentamente a scendere. La
provincia messa meglio è Berga-
mo, al di sotto dei 200, ma anche il

Milanese dà segni confortanti, av-
vicinandosi alla soglia dei 250. La
zona messa peggio rimane quella
di Brescia, mentre anche a Monza,
Como e Lecco non se la passano
bene. Se però le misure stringenti
d e l l’ultimo periodo dovessero dare
i risultati sperati è lecito attendersi
un miglioramento sensibile nei
prossimi giorni, che potrebbe dare
il via a un cambio di colore.

Ad ogni modo, anche se la si-
tuazione dovesse migliorare, sarà
arancione solo per qualche giorno.
La scorsa settimana, infatti, il de-
creto legge approvato dal Con-
siglio dei ministri ha stabilito al-
cune modifiche al Dpcm del 2
marzo, prevedendo la zona rossa
per tutta Italia sabato 3, domenica
4 e lunedì 5 aprile. Dunque anche
se i dati migliorassero ci aspetta un
week end di Pasqua (e una Pa-
squetta) «blindato». Dopodiché
dal 6 aprile arriverà un nuovo
Dp cm.

(pny) Un momento di ricordo e
riflessione dedicato a chi è stato
sconfitto dalla pandemia. Giovedì
si è tenuta la prima Giornata na-
zionale per le vittime di Covid. La
data scelta, il 18 marzo, non è
casuale: lo scorso anno nello stes-
so giorno i camion dell’es ercito
sfilavano per le strade di Bergamo
con a bordo le salme delle vittime
della pandemia in viaggio verso i
forni crematori di altre Regioni. Il
numero dei feretri era talmente

alto da non essere più retto dal
cimitero della città orobica.

Così nella prima giornata de-
dicata al ricordo il Presidente del
consiglio Mario Draghi ha de-
ciso di recarsi proprio a Ber-
gamo: prima al cimitero mo-
numentale e poi alla Trucca, a
pochi passi dall’ospedale Papa
Giovanni XXIII, per l’i nau gu ra -
zione del Bosco della memoria e
la messa a dimora dei primi
cento alberi (presto saranno ot-

tocentocinquanta). «Lo Stato c’è
e ci sarà - ha sottolineato - E’ u na
giornata di tristezza, ma anche
piena di speranza. Non possia-
mo ancora abbracciarci, ma dob-
biamo sentirci ancora più uni-
ti».

Oltre alla commemorazione
ufficiale del Presidente del con-
siglio, in tutto il Paese si sono
tenute diverse iniziative. Anche
in Martesana tutti i sindaci han-
no aderito alla Giornata per le

vittime di Covid. Nei Municipi le
b a n d i e r e  s o n o  r i m a s t e  a
mezz ’asta e listate a lutto ed è
stato rispettato un minuto di
silenzio. A Grezzago sono risuo-
nate le sirene della Polizia Locale
e dalla Protezione civile, a Co-
logno è stato piantato un ulivo
nella casa di riposo e in nu-
merosi Comuni sono state inau-
gurate targhe dedicate a chi ha
perso la vita durante la pan-
d e m ia.

Il governatore
Attilio Fontana.

Il presidente
della Regione
Lombardia ha
parlato di un

leggero miglio-
ramento dei

dati negli ultimi
giorni, con la
possibilità di

passare in zona
arancione poco

prima di Pa-
squa

CAMBIAGO (glz) Didattica a
distanza e figli a casa, le
difficoltà per i genitori in
questo periodo sono molte
ma c'è anche chi, con nove
figli, non si è perso d'animo
e ha organizzato casa per
consentire a tutti di seguire
le lezioni e non perdersi un
minuto di didattica.

Un esempio virtuoso è la
famiglia Marra, con papà
Ang elo e mamma Mi re l la
C h i e r i ga t i che con nove figli
hanno dovuto organizzarsi
affinché tutti figli siano ope-
rativi con un proprio sup-
porto multimediale e non si
disturbino a vicenda duran-
te le lezioni.

«Noi contro tutti i canoni
stiamo andando alla gran-
dissima con la Dad – ha

affermato mamma Mirella –
Riusciamo a permettere di
collegarsi ai 5 figli utiliz-
zando la connessione dati di
due cellulari, senza avere
una connessione Wi-fi. Per
noi è un motivo di orgoglio:
abbiamo basato tutto sul-
l'indipendenza dei bambini
e quest'anno siamo riusciti
ad alternare le lezioni in
presenza con quelle a casa

senza problemi».
Nel 2020 invece l'improv-

viso stop alle lezioni aveva
causato non pochi problemi
anche alla famiglia Marra
che da un giorno all'altro ha
dovuto organizzarsi per per-
mettere ai figli di seguire le
lezioni a distanza.

«L'anno scorso era stata
una catastrofe – ha ammes-
so la mamma - I dispositivi

erano arrivati in ritardo e
mia figlia, che doveva fare
l'esame di Stato, ha avuto
diversi problemi con la con-
nessione avendo anche del-
le conseguenza sul voto fi-
nale. Per questo motivo ab-
biamo deciso che tutto sa-
rebbe stato organizzato nel
migliore dei modi e così è
st ato » .

Visto il protrarsi della

pandemia la famiglia Marra
ha scelto di fare dei sacrifici
per permettersi dispositivi
per ogni figlio e anche la
connessione stabile per tut-
ti, molto importante visti i
grandi problemi che si sono
manifestati nel corso degli
ultimi mesi per molte fa-
m ig l i e.

«Abbiamo dovuto fare
delle rinunce – ha affermato

mamma Mirella – Ad esem-
pio a Natale abbiamo deciso
di non fare i regali, tagliare
grandi pranzi e abbiamo
concentrato gli sforzi per
l'acquisto di materiali e stru-
menti per poter dare a tutti
una connessione e un com-
puter o telefono da cui con-
nettersi. Oggi loro sono di-
visi in due stanze e non
hanno alcun problema: ab-
biamo organizzato anche la
casa in modo che non si
disturbino a vicenda duran-
te le lezioni».

I ragazzi si connettono per
seguire le lezioni dalla pri-
ma elementare fino alla pri-
ma liceo.

«Sono in contatto anche
con famiglie con quattro fi-
gli e anche loro riescono a
garantire una Dad per tutti:
un motivo di grande or-
goglio per tutti – ha con-
cluso Mirella – Ora con la
chiusura anche della scuola
materna la piccolina di cin-
que anni deve restare in
casa con me e questo rende
il lavoro un po’ più com-
plesso ma non impossibi-
le».

La famiglia Marra è com-
posta da papà Angelo, 50
anni, dalla mamma Mirella
Chieregati, di 45 e dai 9 figli:
Giuseppe (22) Nicolò (21),
Andrea (18), Arianna (15),
Giulia (13), Alice (10), Sara
(9), Jessica (6) e Beatrice (4),
oltre a «Rocky», un cane di
razza beagle, prelevato dagli
animalisti dall’alle vamento
di Green hill per impedire
che venisse utilizzato come
cav ia.

Lorenzo Giglio

La famiglia Mar-
ra (quasi) al
completo. Papà
Angelo e mam-
ma Mirella, in-
sieme ai nove fi-
gli, hanno orga-
nizzato la casa e
le connessioni
in modo da af-
frontare la Dad
senza problemi

La campagna

Vietato sprecare:
per le vaccinazioni
ecco le liste d’atte sa

In Regione intanto il Partito democratico chiede di riaprire Nidi e Infanzia

Da settembre nelle scuole della nostra Ats
si sono verificati più di quindicimila casi
MILANO (gtm) Quindicimila ca-
si dall’inizio dell’anno, e un
leggero decremento nella set-
timana che va dall’8 al 14 mar-
zo. E’ la situazione delle scuole
fotografata dall’Ats Città me-
tropolitana. Proprio gli studenti
sono finiti al centro del dibattito
nelle ultime settimane, con la
chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado per limitare al
massimo il diffondersi del vi-
r us.

Nella settimana dall’8 al 14
marzo Ats Città Metropolitana
di Milano ha ricevuto segna-
lazioni di 886 casi di tamponi
positivi al Covid-19 nelle pro-
vince di Milano e Lodi. Si tratta
di 635 alunni e 251 operatori
scolastici. Il numero di persone
isolate, invece, è 7.430: 7.008
alunni e 422 operatori. Il trend
dei casi e degli isolamenti, tran-
ne che per i nidi rimasti aperti
una settimana in più, è in calo a
seguito delle chiusure delle
s cuole.

Da l l’inizio dell’anno scolasti-
co, Ats Città Metropolitana di
Milano ha ricevuto segnalazio-
ni di 15.530 casi positivi: 11.027

alunni e 4.503 operatori della
scuola. Il numero totale di per-
sone isolate, invece, è 149.065:
143.313 alunni e 5.752 operatori
s colastici.

Intanto, però, si dibatte so-
prattutto sulla situazione dei
più piccoli, che frequentano Ni-
di e Infanzia. A tal proposito è

stato il Partito democratico, per
bocca dei consiglieri regionali
Paola Bocci e Fabio Pizzul, a
chiedere una riapertura.

«Si può evitare di chiudere
nidi e scuole dell’infanzia: per
questo chiediamo che il Go-
verno ci ripensi e riapra i servizi
educativi per i più piccoli -

hanno detto - Di fatto, non ci
sono evidenze di un incremen-
to dei contagi in questa fascia di
età e non esiste Dad che tenga
per bambini così piccoli per
loro quello che è importante è il
rapporto con i coetanei, è il
confronto di persona con l’i n-
segnante, l’apprendimento di
tutto ciò che è prescuola».

I consiglieri Pd hanno poi
sottolineato come la relazione
in presenza sia quindi fonda-
mentale per i bambini da 0 a 6
anni. «Apprezziamo che il mi-
nistro dell’Istruzione Patriz io
Bianchi si sia espresso a favore
di una riapertura celere di nidi e
scuole dell’infanzia e che il Go-
verno stia lavorando per ri-
portarli in presenza il prima
possibile in sicurezza - hanno
aggiunto, puntando però già a
un obiettivo più ampio - Ogni
scuola di ordine e grado do-
vrebbe veder consentita l’ap er-
tura delle lezioni in presenza:
bambini e ragazzi stanno sof-
frendo tanto e sono coloro che
più di tutti stanno pagando il
prezzo della pandemia».
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Paola Bocci

Il presidente del Consiglio ha fatto visita alla città simbolo della pandemia. Anche in Martesana bandiere a mezz’a st a

L’ottimismo del governatore Fontana e la possibilità di «respirare» prima del blocco vacanziero

Fabio Pizzul

CERNUSCO Un team specializzato individua i percorsi più idonei per ciascun utente

A l l’Enjoy center apre un nuovo centro di riabilitazione
adatto anche al recupero delle conseguenze post Covid
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (tgb) Al l’Enj oy
Center è nato un nuovo servizio dedicato
alla riabilitazione cardio-respiratoria e me-
tabolica adatto anche al recupero delle
conseguenze post Covid.

Se nel centro sportivo di via Buonarroti le
attività abituali sono quasi del tutto cessate,
non tutto è fermo. Qualcosa si muove,
come dimostra il nuovo servizio. «Si tratta
di un settore specifico del mondo della
riabilitazione, specializzato nel trattamento
di cuore e polmoni - ha spiegato il re-
sponsabile di Enjoy Med&Rehab An drea
B eghelli - Questo tipo di fisioterapia è
particolarmente indicata come prevenzio-

ne primaria per tutti i soggetti a rischio di
sviluppare malattie cardiovascolari o re-
spiratorie, ipertensione, diabete, sindrome
metabolica, sovrappeso. Ci sono pochis-
simi centri di questo tipo in Lombardia e in
questa fase storica si presta anche per il
recupero dei pazienti post-Covid».

La riabilitazione è strutturata in percorsi
personalizzati che prevedono allenamento
aerobico, training di forza, ginnastica ca-
listenica e stretching muscolare. Non è
semplice ginnastica, ma un percorso mi-
rato con tecnici specializzati che con-
trollano il paziente costantemente durante
le sedute.

«Dopo una valutazione iniziale, fatta
attraverso test specifici (come quello del
cammino per esempio, per valutare la
capacità respiratoria) sono previsti due tipi
di trattamenti, individuale o di gruppo - ha
aggiunto - Chi viene da una Terapia in-
tensiva per esempio avrà necessità di sten-
dere i muscoli e recuperare la forza».
L’obiettivo è impostare un percorso di
riabilitazione specifico. C’è anche la pos-
sibilità di integrare il programma di re-
cupero grazie a un supporto psicologico e
un programma nutrizionale personalizzato.
Il servizio è stato attivato questa set-
t i ma na.

CERNUSCO Sondaggio tra i clienti del gestore del centro sportivo di via Buonarroti

L’85% delle persone vuole tornare ad allenarsi
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (tgb)
In città c’è voglia di ripren-
dere a fare sport. E’ il risultato
di un sondaggio condotto da
Enjoy sport, che ha in ge-
stione il centro sportivo co-
munale di via Buonarroti sui
propri clienti.

Un piccolo questionario
effettuato durante gli ultimi
giorni di febbraio quando
sembrava ancora che ci fosse
la possibilità di riaprire pi-
scine e palestre dal 7 marzo.
E così era emerso che l’85%
delle persone vorrebbe tor-
nare a frequentare le strut-
ture sportive. Presupposto
fondamentale per il 70% di
loro è però l’igiene degli am-

bienti. Infatti il luogo dove gli
utenti si sentono meno sicuri
e ritengono che sia più facile
venire a contatto con il virus
siano gli spogliatoi. La so-
cietà che gestisce l’i mp ia nto
a questo proposito si sta at-
tivando per dotare i propri
spogliatoi di macchine che
utilizzano la radiazione Uvc,
detta germicida, per la sa-
nificazione dell’aria e degli
a mb i e nt i .

Il sondaggio aveva come
obiettivo il cercare di capire
lo stato d’animo dei clienti
dopo quasi sei mesi di chiu-
sura di piscina e palestra. A
settembre infatti, nonostante
l e  l i m i t a z i o n i  i m p o s t e

da l l’emergenza sanitaria, le
iscrizioni erano state nume-
rose e gli utenti si erano fidati
scommettendo sul prosieguo
delle attività. Purtroppo non
è stato così perché con l’ar-
rivo a novembre della prima
zona rossa, impianti natatori
e di fitness sono stati «si-
gillati» e da allora non hanno
più riaperto.

I contagi galoppano, ma
evidentemente la voglia di
fare sport non ha abbando-
nato i tanti iscritti dei due
servizi, che in grande mag-
gioranza hanno detto di es-
sere pronti a tornare ad al-
lenarsi e a nuotare non ap-
pena sia dato il via libera.Uno dei diagrammi a torta con i risultati delle risposte degli utenti

Andrea Beghelli responsabile dell’Enjoy rehab

«Abbiamo dovuto
fare dei sacrifici –
ha affermato
mamma Mirella –
Ad esempio a
Natale abbiamo
deciso di non fare i
regali, tagliare
grandi pranzi e
ab b ia m o
concentrato gli
sforzi per l'acquisto
di materiali e
str umenti»
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MILANO (gtm) L’imperativo - ancora di più
dopo il caos AstraZeneca che ha rallentato la già
zoppicante campagna vaccinale - è vietato
sprecare. E così lunedì sera il commissario
straordinario per l’emergenza Covid Frances co
Paolo Figliuolo ha emesso un’ordinanza con-
tro lo spreco di dosi avanzate. E la Lombardia ha
subito dato un segnale, avviando già martedì le
liste di riserva. Che non vuol dire autocan-
didature e code fuori dai centri vaccini per
accaparrarsi una dose avanzata a fine giornata,
ma accorgimenti per evitare di buttare delle
fiale che potrebbero essere invece molto utili. In
sostanza la nostra Regione ha mutuato il si-
stema adottato nei giorni scorsi dalla Usl della
Val d’Aosta, che ha realizzato una lista parallela
di nominativi presi da chi ha già dato la di-
sponibilità alla vaccinazione. Niente possibilità
però di anticipare i tempi per chi attende il suo
turno come fragili non ospedalizzati e under 80.
Persone che da domenica, dopo le dichia-
razioni di Figliuolo a «Che tempo che fa» («se ci
sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo
bene, altrimenti si va su classi vicine o se no
chiunque passa va vaccinato») hanno comun-
que tentato di presentarsi a fine giornata fuori
dai centri vaccinali.

«Sono giornate in cui, anche legittimamente,
i cittadini pongono domande - ha fatto sapere il
direttore generale del Welfare lombardo G io-
vanni Pavesi - Confidiamo nella collabora-
zione e senso civico da parte di tutti».

La Lombardia spera:
cinque giorni arancio
prima di Pasqua?

TESTIMONIANZA La famiglia Marra di Cambiago con nove ragazzi si è organizzata con diversi dispositivi e anche due connessioni

«Cinque figli insieme in Dad? Si può fare»
«Per noi è un motivo di orgoglio: abbiamo basato tutto sull'indipendenza dei bambini nel gestire le lezioni»

Draghi a Bergamo
per la Giornata
delle vittime Covid

(gtm) Cinque giorni in arancio (ma-
gari rinforzato) prima di Pasqua?
Non sarebbe la salvezza, ma la Lom-
bardia ci spera. Lo ha lasciato in-
tendere a metà settimana il go-
vernatore Attilio Fontana, che ha
parlato apertamente di numeri in
miglioramento e della possibilità di
scendere di colore con il moni-
toraggio di venerdì 26 marzo. Sette
giorni fa la nostra regione aveva un
indice Rt vicino all’1,3, dunque su-
periore di poco al limite per il
passaggio in zona rossa (che scatta
con l’1,25). Ieri, venerdì, l’i n d i cato re
era sceso a 1,13. E a breve sono
attesi gli effetti della settimana di
arancio rinforzato e dei primi giorni
in rosso, che almeno in teoria do-
vrebbero portare a un abbassamen-
to degli indici. E dunque la speranza
di uscire dalla fascia di maggior
rischio non è così irrealizzabile.

«Ci sono una serie di parametri
che forse andranno rivisti - ha
detto Fontana mercoledì, interve-

nendo nel corso della presenta-
zione del libro "Ci abbiamo messo
la faccia" del vice capo redattore
dell'Agi Giovanni Lamberti - Il
parametro dell'Rt, lo dico da mesi,
si riferisce a dati vecchi, di due
settimane precedenti. Io credo che
dovremo aspettare quello che suc-
cederà. Mi auguro che i dati sa-
ranno buoni che ci sia la possibilità
passare all'arancione anche per
dare un po' di respiro. Non an-
ticipo niente: posso dire che vedo
qualche leggero miglioramento».

Che in effetti c’è. Analizzando i
dati sull’incidenza (il parametro
preso in esame oggi per delimitare
la zona rossa, che scatta quando
supera i 250 positivi su centomila
abitanti), su tutto il territorio re-
gionale si è verificato un picco in
corrispondenza dello scorso fine
settimana, dopodiché la curva ha
iniziato lentamente a scendere. La
provincia messa meglio è Berga-
mo, al di sotto dei 200, ma anche il

Milanese dà segni confortanti, av-
vicinandosi alla soglia dei 250. La
zona messa peggio rimane quella
di Brescia, mentre anche a Monza,
Como e Lecco non se la passano
bene. Se però le misure stringenti
d e l l’ultimo periodo dovessero dare
i risultati sperati è lecito attendersi
un miglioramento sensibile nei
prossimi giorni, che potrebbe dare
il via a un cambio di colore.

Ad ogni modo, anche se la si-
tuazione dovesse migliorare, sarà
arancione solo per qualche giorno.
La scorsa settimana, infatti, il de-
creto legge approvato dal Con-
siglio dei ministri ha stabilito al-
cune modifiche al Dpcm del 2
marzo, prevedendo la zona rossa
per tutta Italia sabato 3, domenica
4 e lunedì 5 aprile. Dunque anche
se i dati migliorassero ci aspetta un
week end di Pasqua (e una Pa-
squetta) «blindato». Dopodiché
dal 6 aprile arriverà un nuovo
Dp cm.

(pny) Un momento di ricordo e
riflessione dedicato a chi è stato
sconfitto dalla pandemia. Giovedì
si è tenuta la prima Giornata na-
zionale per le vittime di Covid. La
data scelta, il 18 marzo, non è
casuale: lo scorso anno nello stes-
so giorno i camion dell’es ercito
sfilavano per le strade di Bergamo
con a bordo le salme delle vittime
della pandemia in viaggio verso i
forni crematori di altre Regioni. Il
numero dei feretri era talmente

alto da non essere più retto dal
cimitero della città orobica.

Così nella prima giornata de-
dicata al ricordo il Presidente del
consiglio Mario Draghi ha de-
ciso di recarsi proprio a Ber-
gamo: prima al cimitero mo-
numentale e poi alla Trucca, a
pochi passi dall’ospedale Papa
Giovanni XXIII, per l’i nau gu ra -
zione del Bosco della memoria e
la messa a dimora dei primi
cento alberi (presto saranno ot-

tocentocinquanta). «Lo Stato c’è
e ci sarà - ha sottolineato - E’ u na
giornata di tristezza, ma anche
piena di speranza. Non possia-
mo ancora abbracciarci, ma dob-
biamo sentirci ancora più uni-
ti».

Oltre alla commemorazione
ufficiale del Presidente del con-
siglio, in tutto il Paese si sono
tenute diverse iniziative. Anche
in Martesana tutti i sindaci han-
no aderito alla Giornata per le

vittime di Covid. Nei Municipi le
b a n d i e r e  s o n o  r i m a s t e  a
mezz ’asta e listate a lutto ed è
stato rispettato un minuto di
silenzio. A Grezzago sono risuo-
nate le sirene della Polizia Locale
e dalla Protezione civile, a Co-
logno è stato piantato un ulivo
nella casa di riposo e in nu-
merosi Comuni sono state inau-
gurate targhe dedicate a chi ha
perso la vita durante la pan-
d e m ia.

Il governatore
Attilio Fontana.

Il presidente
della Regione
Lombardia ha
parlato di un

leggero miglio-
ramento dei

dati negli ultimi
giorni, con la
possibilità di

passare in zona
arancione poco

prima di Pa-
squa

CAMBIAGO (glz) Didattica a
distanza e figli a casa, le
difficoltà per i genitori in
questo periodo sono molte
ma c'è anche chi, con nove
figli, non si è perso d'animo
e ha organizzato casa per
consentire a tutti di seguire
le lezioni e non perdersi un
minuto di didattica.

Un esempio virtuoso è la
famiglia Marra, con papà
Ang elo e mamma Mi re l la
C h i e r i ga t i che con nove figli
hanno dovuto organizzarsi
affinché tutti figli siano ope-
rativi con un proprio sup-
porto multimediale e non si
disturbino a vicenda duran-
te le lezioni.

«Noi contro tutti i canoni
stiamo andando alla gran-
dissima con la Dad – ha

affermato mamma Mirella –
Riusciamo a permettere di
collegarsi ai 5 figli utiliz-
zando la connessione dati di
due cellulari, senza avere
una connessione Wi-fi. Per
noi è un motivo di orgoglio:
abbiamo basato tutto sul-
l'indipendenza dei bambini
e quest'anno siamo riusciti
ad alternare le lezioni in
presenza con quelle a casa

senza problemi».
Nel 2020 invece l'improv-

viso stop alle lezioni aveva
causato non pochi problemi
anche alla famiglia Marra
che da un giorno all'altro ha
dovuto organizzarsi per per-
mettere ai figli di seguire le
lezioni a distanza.

«L'anno scorso era stata
una catastrofe – ha ammes-
so la mamma - I dispositivi

erano arrivati in ritardo e
mia figlia, che doveva fare
l'esame di Stato, ha avuto
diversi problemi con la con-
nessione avendo anche del-
le conseguenza sul voto fi-
nale. Per questo motivo ab-
biamo deciso che tutto sa-
rebbe stato organizzato nel
migliore dei modi e così è
st ato » .

Visto il protrarsi della

pandemia la famiglia Marra
ha scelto di fare dei sacrifici
per permettersi dispositivi
per ogni figlio e anche la
connessione stabile per tut-
ti, molto importante visti i
grandi problemi che si sono
manifestati nel corso degli
ultimi mesi per molte fa-
m ig l i e.

«Abbiamo dovuto fare
delle rinunce – ha affermato

mamma Mirella – Ad esem-
pio a Natale abbiamo deciso
di non fare i regali, tagliare
grandi pranzi e abbiamo
concentrato gli sforzi per
l'acquisto di materiali e stru-
menti per poter dare a tutti
una connessione e un com-
puter o telefono da cui con-
nettersi. Oggi loro sono di-
visi in due stanze e non
hanno alcun problema: ab-
biamo organizzato anche la
casa in modo che non si
disturbino a vicenda duran-
te le lezioni».

I ragazzi si connettono per
seguire le lezioni dalla pri-
ma elementare fino alla pri-
ma liceo.

«Sono in contatto anche
con famiglie con quattro fi-
gli e anche loro riescono a
garantire una Dad per tutti:
un motivo di grande or-
goglio per tutti – ha con-
cluso Mirella – Ora con la
chiusura anche della scuola
materna la piccolina di cin-
que anni deve restare in
casa con me e questo rende
il lavoro un po’ più com-
plesso ma non impossibi-
le».

La famiglia Marra è com-
posta da papà Angelo, 50
anni, dalla mamma Mirella
Chieregati, di 45 e dai 9 figli:
Giuseppe (22) Nicolò (21),
Andrea (18), Arianna (15),
Giulia (13), Alice (10), Sara
(9), Jessica (6) e Beatrice (4),
oltre a «Rocky», un cane di
razza beagle, prelevato dagli
animalisti dall’alle vamento
di Green hill per impedire
che venisse utilizzato come
cav ia.

Lorenzo Giglio

La famiglia Mar-
ra (quasi) al
completo. Papà
Angelo e mam-
ma Mirella, in-
sieme ai nove fi-
gli, hanno orga-
nizzato la casa e
le connessioni
in modo da af-
frontare la Dad
senza problemi

La campagna

Vietato sprecare:
per le vaccinazioni
ecco le liste d’atte sa

In Regione intanto il Partito democratico chiede di riaprire Nidi e Infanzia

Da settembre nelle scuole della nostra Ats
si sono verificati più di quindicimila casi
MILANO (gtm) Quindicimila ca-
si dall’inizio dell’anno, e un
leggero decremento nella set-
timana che va dall’8 al 14 mar-
zo. E’ la situazione delle scuole
fotografata dall’Ats Città me-
tropolitana. Proprio gli studenti
sono finiti al centro del dibattito
nelle ultime settimane, con la
chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado per limitare al
massimo il diffondersi del vi-
r us.

Nella settimana dall’8 al 14
marzo Ats Città Metropolitana
di Milano ha ricevuto segna-
lazioni di 886 casi di tamponi
positivi al Covid-19 nelle pro-
vince di Milano e Lodi. Si tratta
di 635 alunni e 251 operatori
scolastici. Il numero di persone
isolate, invece, è 7.430: 7.008
alunni e 422 operatori. Il trend
dei casi e degli isolamenti, tran-
ne che per i nidi rimasti aperti
una settimana in più, è in calo a
seguito delle chiusure delle
s cuole.

Da l l’inizio dell’anno scolasti-
co, Ats Città Metropolitana di
Milano ha ricevuto segnalazio-
ni di 15.530 casi positivi: 11.027

alunni e 4.503 operatori della
scuola. Il numero totale di per-
sone isolate, invece, è 149.065:
143.313 alunni e 5.752 operatori
s colastici.

Intanto, però, si dibatte so-
prattutto sulla situazione dei
più piccoli, che frequentano Ni-
di e Infanzia. A tal proposito è

stato il Partito democratico, per
bocca dei consiglieri regionali
Paola Bocci e Fabio Pizzul, a
chiedere una riapertura.

«Si può evitare di chiudere
nidi e scuole dell’infanzia: per
questo chiediamo che il Go-
verno ci ripensi e riapra i servizi
educativi per i più piccoli -

hanno detto - Di fatto, non ci
sono evidenze di un incremen-
to dei contagi in questa fascia di
età e non esiste Dad che tenga
per bambini così piccoli per
loro quello che è importante è il
rapporto con i coetanei, è il
confronto di persona con l’i n-
segnante, l’apprendimento di
tutto ciò che è prescuola».

I consiglieri Pd hanno poi
sottolineato come la relazione
in presenza sia quindi fonda-
mentale per i bambini da 0 a 6
anni. «Apprezziamo che il mi-
nistro dell’Istruzione Patriz io
Bianchi si sia espresso a favore
di una riapertura celere di nidi e
scuole dell’infanzia e che il Go-
verno stia lavorando per ri-
portarli in presenza il prima
possibile in sicurezza - hanno
aggiunto, puntando però già a
un obiettivo più ampio - Ogni
scuola di ordine e grado do-
vrebbe veder consentita l’ap er-
tura delle lezioni in presenza:
bambini e ragazzi stanno sof-
frendo tanto e sono coloro che
più di tutti stanno pagando il
prezzo della pandemia».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paola Bocci

Il presidente del Consiglio ha fatto visita alla città simbolo della pandemia. Anche in Martesana bandiere a mezz’a st a

L’ottimismo del governatore Fontana e la possibilità di «respirare» prima del blocco vacanziero

Fabio Pizzul

CERNUSCO Un team specializzato individua i percorsi più idonei per ciascun utente

A l l’Enjoy center apre un nuovo centro di riabilitazione
adatto anche al recupero delle conseguenze post Covid
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (tgb) Al l’Enj oy
Center è nato un nuovo servizio dedicato
alla riabilitazione cardio-respiratoria e me-
tabolica adatto anche al recupero delle
conseguenze post Covid.

Se nel centro sportivo di via Buonarroti le
attività abituali sono quasi del tutto cessate,
non tutto è fermo. Qualcosa si muove,
come dimostra il nuovo servizio. «Si tratta
di un settore specifico del mondo della
riabilitazione, specializzato nel trattamento
di cuore e polmoni - ha spiegato il re-
sponsabile di Enjoy Med&Rehab An drea
B eghelli - Questo tipo di fisioterapia è
particolarmente indicata come prevenzio-

ne primaria per tutti i soggetti a rischio di
sviluppare malattie cardiovascolari o re-
spiratorie, ipertensione, diabete, sindrome
metabolica, sovrappeso. Ci sono pochis-
simi centri di questo tipo in Lombardia e in
questa fase storica si presta anche per il
recupero dei pazienti post-Covid».

La riabilitazione è strutturata in percorsi
personalizzati che prevedono allenamento
aerobico, training di forza, ginnastica ca-
listenica e stretching muscolare. Non è
semplice ginnastica, ma un percorso mi-
rato con tecnici specializzati che con-
trollano il paziente costantemente durante
le sedute.

«Dopo una valutazione iniziale, fatta
attraverso test specifici (come quello del
cammino per esempio, per valutare la
capacità respiratoria) sono previsti due tipi
di trattamenti, individuale o di gruppo - ha
aggiunto - Chi viene da una Terapia in-
tensiva per esempio avrà necessità di sten-
dere i muscoli e recuperare la forza».
L’obiettivo è impostare un percorso di
riabilitazione specifico. C’è anche la pos-
sibilità di integrare il programma di re-
cupero grazie a un supporto psicologico e
un programma nutrizionale personalizzato.
Il servizio è stato attivato questa set-
t i ma na.

CERNUSCO Sondaggio tra i clienti del gestore del centro sportivo di via Buonarroti

L’85% delle persone vuole tornare ad allenarsi
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (tgb)
In città c’è voglia di ripren-
dere a fare sport. E’ il risultato
di un sondaggio condotto da
Enjoy sport, che ha in ge-
stione il centro sportivo co-
munale di via Buonarroti sui
propri clienti.

Un piccolo questionario
effettuato durante gli ultimi
giorni di febbraio quando
sembrava ancora che ci fosse
la possibilità di riaprire pi-
scine e palestre dal 7 marzo.
E così era emerso che l’85%
delle persone vorrebbe tor-
nare a frequentare le strut-
ture sportive. Presupposto
fondamentale per il 70% di
loro è però l’igiene degli am-

bienti. Infatti il luogo dove gli
utenti si sentono meno sicuri
e ritengono che sia più facile
venire a contatto con il virus
siano gli spogliatoi. La so-
cietà che gestisce l’i mp ia nto
a questo proposito si sta at-
tivando per dotare i propri
spogliatoi di macchine che
utilizzano la radiazione Uvc,
detta germicida, per la sa-
nificazione dell’aria e degli
a mb i e nt i .

Il sondaggio aveva come
obiettivo il cercare di capire
lo stato d’animo dei clienti
dopo quasi sei mesi di chiu-
sura di piscina e palestra. A
settembre infatti, nonostante
l e  l i m i t a z i o n i  i m p o s t e

da l l’emergenza sanitaria, le
iscrizioni erano state nume-
rose e gli utenti si erano fidati
scommettendo sul prosieguo
delle attività. Purtroppo non
è stato così perché con l’ar-
rivo a novembre della prima
zona rossa, impianti natatori
e di fitness sono stati «si-
gillati» e da allora non hanno
più riaperto.

I contagi galoppano, ma
evidentemente la voglia di
fare sport non ha abbando-
nato i tanti iscritti dei due
servizi, che in grande mag-
gioranza hanno detto di es-
sere pronti a tornare ad al-
lenarsi e a nuotare non ap-
pena sia dato il via libera.Uno dei diagrammi a torta con i risultati delle risposte degli utenti

Andrea Beghelli responsabile dell’Enjoy rehab

«Abbiamo dovuto
fare dei sacrifici –
ha affermato
mamma Mirella –
Ad esempio a
Natale abbiamo
deciso di non fare i
regali, tagliare
grandi pranzi e
ab b ia m o
concentrato gli
sforzi per l'acquisto
di materiali e
str umenti»
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MILANO (gtm) L’imperativo - ancora di più
dopo il caos AstraZeneca che ha rallentato la già
zoppicante campagna vaccinale - è vietato
sprecare. E così lunedì sera il commissario
straordinario per l’emergenza Covid Frances co
Paolo Figliuolo ha emesso un’ordinanza con-
tro lo spreco di dosi avanzate. E la Lombardia ha
subito dato un segnale, avviando già martedì le
liste di riserva. Che non vuol dire autocan-
didature e code fuori dai centri vaccini per
accaparrarsi una dose avanzata a fine giornata,
ma accorgimenti per evitare di buttare delle
fiale che potrebbero essere invece molto utili. In
sostanza la nostra Regione ha mutuato il si-
stema adottato nei giorni scorsi dalla Usl della
Val d’Aosta, che ha realizzato una lista parallela
di nominativi presi da chi ha già dato la di-
sponibilità alla vaccinazione. Niente possibilità
però di anticipare i tempi per chi attende il suo
turno come fragili non ospedalizzati e under 80.
Persone che da domenica, dopo le dichia-
razioni di Figliuolo a «Che tempo che fa» («se ci
sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo
bene, altrimenti si va su classi vicine o se no
chiunque passa va vaccinato») hanno comun-
que tentato di presentarsi a fine giornata fuori
dai centri vaccinali.

«Sono giornate in cui, anche legittimamente,
i cittadini pongono domande - ha fatto sapere il
direttore generale del Welfare lombardo G io-
vanni Pavesi - Confidiamo nella collabora-
zione e senso civico da parte di tutti».

La Lombardia spera:
cinque giorni arancio
prima di Pasqua?

TESTIMONIANZA La famiglia Marra di Cambiago con nove ragazzi si è organizzata con diversi dispositivi e anche due connessioni

«Cinque figli insieme in Dad? Si può fare»
«Per noi è un motivo di orgoglio: abbiamo basato tutto sull'indipendenza dei bambini nel gestire le lezioni»

Draghi a Bergamo
per la Giornata
delle vittime Covid

(gtm) Cinque giorni in arancio (ma-
gari rinforzato) prima di Pasqua?
Non sarebbe la salvezza, ma la Lom-
bardia ci spera. Lo ha lasciato in-
tendere a metà settimana il go-
vernatore Attilio Fontana, che ha
parlato apertamente di numeri in
miglioramento e della possibilità di
scendere di colore con il moni-
toraggio di venerdì 26 marzo. Sette
giorni fa la nostra regione aveva un
indice Rt vicino all’1,3, dunque su-
periore di poco al limite per il
passaggio in zona rossa (che scatta
con l’1,25). Ieri, venerdì, l’i n d i cato re
era sceso a 1,13. E a breve sono
attesi gli effetti della settimana di
arancio rinforzato e dei primi giorni
in rosso, che almeno in teoria do-
vrebbero portare a un abbassamen-
to degli indici. E dunque la speranza
di uscire dalla fascia di maggior
rischio non è così irrealizzabile.

«Ci sono una serie di parametri
che forse andranno rivisti - ha
detto Fontana mercoledì, interve-

nendo nel corso della presenta-
zione del libro "Ci abbiamo messo
la faccia" del vice capo redattore
dell'Agi Giovanni Lamberti - Il
parametro dell'Rt, lo dico da mesi,
si riferisce a dati vecchi, di due
settimane precedenti. Io credo che
dovremo aspettare quello che suc-
cederà. Mi auguro che i dati sa-
ranno buoni che ci sia la possibilità
passare all'arancione anche per
dare un po' di respiro. Non an-
ticipo niente: posso dire che vedo
qualche leggero miglioramento».

Che in effetti c’è. Analizzando i
dati sull’incidenza (il parametro
preso in esame oggi per delimitare
la zona rossa, che scatta quando
supera i 250 positivi su centomila
abitanti), su tutto il territorio re-
gionale si è verificato un picco in
corrispondenza dello scorso fine
settimana, dopodiché la curva ha
iniziato lentamente a scendere. La
provincia messa meglio è Berga-
mo, al di sotto dei 200, ma anche il

Milanese dà segni confortanti, av-
vicinandosi alla soglia dei 250. La
zona messa peggio rimane quella
di Brescia, mentre anche a Monza,
Como e Lecco non se la passano
bene. Se però le misure stringenti
d e l l’ultimo periodo dovessero dare
i risultati sperati è lecito attendersi
un miglioramento sensibile nei
prossimi giorni, che potrebbe dare
il via a un cambio di colore.

Ad ogni modo, anche se la si-
tuazione dovesse migliorare, sarà
arancione solo per qualche giorno.
La scorsa settimana, infatti, il de-
creto legge approvato dal Con-
siglio dei ministri ha stabilito al-
cune modifiche al Dpcm del 2
marzo, prevedendo la zona rossa
per tutta Italia sabato 3, domenica
4 e lunedì 5 aprile. Dunque anche
se i dati migliorassero ci aspetta un
week end di Pasqua (e una Pa-
squetta) «blindato». Dopodiché
dal 6 aprile arriverà un nuovo
Dp cm.

(pny) Un momento di ricordo e
riflessione dedicato a chi è stato
sconfitto dalla pandemia. Giovedì
si è tenuta la prima Giornata na-
zionale per le vittime di Covid. La
data scelta, il 18 marzo, non è
casuale: lo scorso anno nello stes-
so giorno i camion dell’es ercito
sfilavano per le strade di Bergamo
con a bordo le salme delle vittime
della pandemia in viaggio verso i
forni crematori di altre Regioni. Il
numero dei feretri era talmente

alto da non essere più retto dal
cimitero della città orobica.

Così nella prima giornata de-
dicata al ricordo il Presidente del
consiglio Mario Draghi ha de-
ciso di recarsi proprio a Ber-
gamo: prima al cimitero mo-
numentale e poi alla Trucca, a
pochi passi dall’ospedale Papa
Giovanni XXIII, per l’i nau gu ra -
zione del Bosco della memoria e
la messa a dimora dei primi
cento alberi (presto saranno ot-

tocentocinquanta). «Lo Stato c’è
e ci sarà - ha sottolineato - E’ u na
giornata di tristezza, ma anche
piena di speranza. Non possia-
mo ancora abbracciarci, ma dob-
biamo sentirci ancora più uni-
ti».

Oltre alla commemorazione
ufficiale del Presidente del con-
siglio, in tutto il Paese si sono
tenute diverse iniziative. Anche
in Martesana tutti i sindaci han-
no aderito alla Giornata per le

vittime di Covid. Nei Municipi le
b a n d i e r e  s o n o  r i m a s t e  a
mezz ’asta e listate a lutto ed è
stato rispettato un minuto di
silenzio. A Grezzago sono risuo-
nate le sirene della Polizia Locale
e dalla Protezione civile, a Co-
logno è stato piantato un ulivo
nella casa di riposo e in nu-
merosi Comuni sono state inau-
gurate targhe dedicate a chi ha
perso la vita durante la pan-
d e m ia.

Il governatore
Attilio Fontana.

Il presidente
della Regione
Lombardia ha
parlato di un

leggero miglio-
ramento dei

dati negli ultimi
giorni, con la
possibilità di

passare in zona
arancione poco

prima di Pa-
squa

CAMBIAGO (glz) Didattica a
distanza e figli a casa, le
difficoltà per i genitori in
questo periodo sono molte
ma c'è anche chi, con nove
figli, non si è perso d'animo
e ha organizzato casa per
consentire a tutti di seguire
le lezioni e non perdersi un
minuto di didattica.

Un esempio virtuoso è la
famiglia Marra, con papà
Ang elo e mamma Mi re l la
C h i e r i ga t i che con nove figli
hanno dovuto organizzarsi
affinché tutti figli siano ope-
rativi con un proprio sup-
porto multimediale e non si
disturbino a vicenda duran-
te le lezioni.

«Noi contro tutti i canoni
stiamo andando alla gran-
dissima con la Dad – ha

affermato mamma Mirella –
Riusciamo a permettere di
collegarsi ai 5 figli utiliz-
zando la connessione dati di
due cellulari, senza avere
una connessione Wi-fi. Per
noi è un motivo di orgoglio:
abbiamo basato tutto sul-
l'indipendenza dei bambini
e quest'anno siamo riusciti
ad alternare le lezioni in
presenza con quelle a casa

senza problemi».
Nel 2020 invece l'improv-

viso stop alle lezioni aveva
causato non pochi problemi
anche alla famiglia Marra
che da un giorno all'altro ha
dovuto organizzarsi per per-
mettere ai figli di seguire le
lezioni a distanza.

«L'anno scorso era stata
una catastrofe – ha ammes-
so la mamma - I dispositivi

erano arrivati in ritardo e
mia figlia, che doveva fare
l'esame di Stato, ha avuto
diversi problemi con la con-
nessione avendo anche del-
le conseguenza sul voto fi-
nale. Per questo motivo ab-
biamo deciso che tutto sa-
rebbe stato organizzato nel
migliore dei modi e così è
st ato » .

Visto il protrarsi della

pandemia la famiglia Marra
ha scelto di fare dei sacrifici
per permettersi dispositivi
per ogni figlio e anche la
connessione stabile per tut-
ti, molto importante visti i
grandi problemi che si sono
manifestati nel corso degli
ultimi mesi per molte fa-
m ig l i e.

«Abbiamo dovuto fare
delle rinunce – ha affermato

mamma Mirella – Ad esem-
pio a Natale abbiamo deciso
di non fare i regali, tagliare
grandi pranzi e abbiamo
concentrato gli sforzi per
l'acquisto di materiali e stru-
menti per poter dare a tutti
una connessione e un com-
puter o telefono da cui con-
nettersi. Oggi loro sono di-
visi in due stanze e non
hanno alcun problema: ab-
biamo organizzato anche la
casa in modo che non si
disturbino a vicenda duran-
te le lezioni».

I ragazzi si connettono per
seguire le lezioni dalla pri-
ma elementare fino alla pri-
ma liceo.

«Sono in contatto anche
con famiglie con quattro fi-
gli e anche loro riescono a
garantire una Dad per tutti:
un motivo di grande or-
goglio per tutti – ha con-
cluso Mirella – Ora con la
chiusura anche della scuola
materna la piccolina di cin-
que anni deve restare in
casa con me e questo rende
il lavoro un po’ più com-
plesso ma non impossibi-
le».

La famiglia Marra è com-
posta da papà Angelo, 50
anni, dalla mamma Mirella
Chieregati, di 45 e dai 9 figli:
Giuseppe (22) Nicolò (21),
Andrea (18), Arianna (15),
Giulia (13), Alice (10), Sara
(9), Jessica (6) e Beatrice (4),
oltre a «Rocky», un cane di
razza beagle, prelevato dagli
animalisti dall’alle vamento
di Green hill per impedire
che venisse utilizzato come
cav ia.

Lorenzo Giglio

La famiglia Mar-
ra (quasi) al
completo. Papà
Angelo e mam-
ma Mirella, in-
sieme ai nove fi-
gli, hanno orga-
nizzato la casa e
le connessioni
in modo da af-
frontare la Dad
senza problemi

La campagna

Vietato sprecare:
per le vaccinazioni
ecco le liste d’atte sa

In Regione intanto il Partito democratico chiede di riaprire Nidi e Infanzia

Da settembre nelle scuole della nostra Ats
si sono verificati più di quindicimila casi
MILANO (gtm) Quindicimila ca-
si dall’inizio dell’anno, e un
leggero decremento nella set-
timana che va dall’8 al 14 mar-
zo. E’ la situazione delle scuole
fotografata dall’Ats Città me-
tropolitana. Proprio gli studenti
sono finiti al centro del dibattito
nelle ultime settimane, con la
chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado per limitare al
massimo il diffondersi del vi-
r us.

Nella settimana dall’8 al 14
marzo Ats Città Metropolitana
di Milano ha ricevuto segna-
lazioni di 886 casi di tamponi
positivi al Covid-19 nelle pro-
vince di Milano e Lodi. Si tratta
di 635 alunni e 251 operatori
scolastici. Il numero di persone
isolate, invece, è 7.430: 7.008
alunni e 422 operatori. Il trend
dei casi e degli isolamenti, tran-
ne che per i nidi rimasti aperti
una settimana in più, è in calo a
seguito delle chiusure delle
s cuole.

Da l l’inizio dell’anno scolasti-
co, Ats Città Metropolitana di
Milano ha ricevuto segnalazio-
ni di 15.530 casi positivi: 11.027

alunni e 4.503 operatori della
scuola. Il numero totale di per-
sone isolate, invece, è 149.065:
143.313 alunni e 5.752 operatori
s colastici.

Intanto, però, si dibatte so-
prattutto sulla situazione dei
più piccoli, che frequentano Ni-
di e Infanzia. A tal proposito è

stato il Partito democratico, per
bocca dei consiglieri regionali
Paola Bocci e Fabio Pizzul, a
chiedere una riapertura.

«Si può evitare di chiudere
nidi e scuole dell’infanzia: per
questo chiediamo che il Go-
verno ci ripensi e riapra i servizi
educativi per i più piccoli -

hanno detto - Di fatto, non ci
sono evidenze di un incremen-
to dei contagi in questa fascia di
età e non esiste Dad che tenga
per bambini così piccoli per
loro quello che è importante è il
rapporto con i coetanei, è il
confronto di persona con l’i n-
segnante, l’apprendimento di
tutto ciò che è prescuola».

I consiglieri Pd hanno poi
sottolineato come la relazione
in presenza sia quindi fonda-
mentale per i bambini da 0 a 6
anni. «Apprezziamo che il mi-
nistro dell’Istruzione Patriz io
Bianchi si sia espresso a favore
di una riapertura celere di nidi e
scuole dell’infanzia e che il Go-
verno stia lavorando per ri-
portarli in presenza il prima
possibile in sicurezza - hanno
aggiunto, puntando però già a
un obiettivo più ampio - Ogni
scuola di ordine e grado do-
vrebbe veder consentita l’ap er-
tura delle lezioni in presenza:
bambini e ragazzi stanno sof-
frendo tanto e sono coloro che
più di tutti stanno pagando il
prezzo della pandemia».
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Paola Bocci

Il presidente del Consiglio ha fatto visita alla città simbolo della pandemia. Anche in Martesana bandiere a mezz’a st a

L’ottimismo del governatore Fontana e la possibilità di «respirare» prima del blocco vacanziero

Fabio Pizzul

CERNUSCO Un team specializzato individua i percorsi più idonei per ciascun utente

A l l’Enjoy center apre un nuovo centro di riabilitazione
adatto anche al recupero delle conseguenze post Covid
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (tgb) Al l’Enj oy
Center è nato un nuovo servizio dedicato
alla riabilitazione cardio-respiratoria e me-
tabolica adatto anche al recupero delle
conseguenze post Covid.

Se nel centro sportivo di via Buonarroti le
attività abituali sono quasi del tutto cessate,
non tutto è fermo. Qualcosa si muove,
come dimostra il nuovo servizio. «Si tratta
di un settore specifico del mondo della
riabilitazione, specializzato nel trattamento
di cuore e polmoni - ha spiegato il re-
sponsabile di Enjoy Med&Rehab An drea
B eghelli - Questo tipo di fisioterapia è
particolarmente indicata come prevenzio-

ne primaria per tutti i soggetti a rischio di
sviluppare malattie cardiovascolari o re-
spiratorie, ipertensione, diabete, sindrome
metabolica, sovrappeso. Ci sono pochis-
simi centri di questo tipo in Lombardia e in
questa fase storica si presta anche per il
recupero dei pazienti post-Covid».

La riabilitazione è strutturata in percorsi
personalizzati che prevedono allenamento
aerobico, training di forza, ginnastica ca-
listenica e stretching muscolare. Non è
semplice ginnastica, ma un percorso mi-
rato con tecnici specializzati che con-
trollano il paziente costantemente durante
le sedute.

«Dopo una valutazione iniziale, fatta
attraverso test specifici (come quello del
cammino per esempio, per valutare la
capacità respiratoria) sono previsti due tipi
di trattamenti, individuale o di gruppo - ha
aggiunto - Chi viene da una Terapia in-
tensiva per esempio avrà necessità di sten-
dere i muscoli e recuperare la forza».
L’obiettivo è impostare un percorso di
riabilitazione specifico. C’è anche la pos-
sibilità di integrare il programma di re-
cupero grazie a un supporto psicologico e
un programma nutrizionale personalizzato.
Il servizio è stato attivato questa set-
t i ma na.

CERNUSCO Sondaggio tra i clienti del gestore del centro sportivo di via Buonarroti

L’85% delle persone vuole tornare ad allenarsi
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (tgb)
In città c’è voglia di ripren-
dere a fare sport. E’ il risultato
di un sondaggio condotto da
Enjoy sport, che ha in ge-
stione il centro sportivo co-
munale di via Buonarroti sui
propri clienti.

Un piccolo questionario
effettuato durante gli ultimi
giorni di febbraio quando
sembrava ancora che ci fosse
la possibilità di riaprire pi-
scine e palestre dal 7 marzo.
E così era emerso che l’85%
delle persone vorrebbe tor-
nare a frequentare le strut-
ture sportive. Presupposto
fondamentale per il 70% di
loro è però l’igiene degli am-

bienti. Infatti il luogo dove gli
utenti si sentono meno sicuri
e ritengono che sia più facile
venire a contatto con il virus
siano gli spogliatoi. La so-
cietà che gestisce l’i mp ia nto
a questo proposito si sta at-
tivando per dotare i propri
spogliatoi di macchine che
utilizzano la radiazione Uvc,
detta germicida, per la sa-
nificazione dell’aria e degli
a mb i e nt i .

Il sondaggio aveva come
obiettivo il cercare di capire
lo stato d’animo dei clienti
dopo quasi sei mesi di chiu-
sura di piscina e palestra. A
settembre infatti, nonostante
l e  l i m i t a z i o n i  i m p o s t e

da l l’emergenza sanitaria, le
iscrizioni erano state nume-
rose e gli utenti si erano fidati
scommettendo sul prosieguo
delle attività. Purtroppo non
è stato così perché con l’ar-
rivo a novembre della prima
zona rossa, impianti natatori
e di fitness sono stati «si-
gillati» e da allora non hanno
più riaperto.

I contagi galoppano, ma
evidentemente la voglia di
fare sport non ha abbando-
nato i tanti iscritti dei due
servizi, che in grande mag-
gioranza hanno detto di es-
sere pronti a tornare ad al-
lenarsi e a nuotare non ap-
pena sia dato il via libera.Uno dei diagrammi a torta con i risultati delle risposte degli utenti

Andrea Beghelli responsabile dell’Enjoy rehab

«Abbiamo dovuto
fare dei sacrifici –
ha affermato
mamma Mirella –
Ad esempio a
Natale abbiamo
deciso di non fare i
regali, tagliare
grandi pranzi e
ab b ia m o
concentrato gli
sforzi per l'acquisto
di materiali e
str umenti»
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MILANO (gtm) L’imperativo - ancora di più
dopo il caos AstraZeneca che ha rallentato la già
zoppicante campagna vaccinale - è vietato
sprecare. E così lunedì sera il commissario
straordinario per l’emergenza Covid Frances co
Paolo Figliuolo ha emesso un’ordinanza con-
tro lo spreco di dosi avanzate. E la Lombardia ha
subito dato un segnale, avviando già martedì le
liste di riserva. Che non vuol dire autocan-
didature e code fuori dai centri vaccini per
accaparrarsi una dose avanzata a fine giornata,
ma accorgimenti per evitare di buttare delle
fiale che potrebbero essere invece molto utili. In
sostanza la nostra Regione ha mutuato il si-
stema adottato nei giorni scorsi dalla Usl della
Val d’Aosta, che ha realizzato una lista parallela
di nominativi presi da chi ha già dato la di-
sponibilità alla vaccinazione. Niente possibilità
però di anticipare i tempi per chi attende il suo
turno come fragili non ospedalizzati e under 80.
Persone che da domenica, dopo le dichia-
razioni di Figliuolo a «Che tempo che fa» («se ci
sono le classi prioritarie che possono utilizzarlo
bene, altrimenti si va su classi vicine o se no
chiunque passa va vaccinato») hanno comun-
que tentato di presentarsi a fine giornata fuori
dai centri vaccinali.

«Sono giornate in cui, anche legittimamente,
i cittadini pongono domande - ha fatto sapere il
direttore generale del Welfare lombardo G io-
vanni Pavesi - Confidiamo nella collabora-
zione e senso civico da parte di tutti».

La Lombardia spera:
cinque giorni arancio
prima di Pasqua?

TESTIMONIANZA La famiglia Marra di Cambiago con nove ragazzi si è organizzata con diversi dispositivi e anche due connessioni

«Cinque figli insieme in Dad? Si può fare»
«Per noi è un motivo di orgoglio: abbiamo basato tutto sull'indipendenza dei bambini nel gestire le lezioni»

Draghi a Bergamo
per la Giornata
delle vittime Covid

(gtm) Cinque giorni in arancio (ma-
gari rinforzato) prima di Pasqua?
Non sarebbe la salvezza, ma la Lom-
bardia ci spera. Lo ha lasciato in-
tendere a metà settimana il go-
vernatore Attilio Fontana, che ha
parlato apertamente di numeri in
miglioramento e della possibilità di
scendere di colore con il moni-
toraggio di venerdì 26 marzo. Sette
giorni fa la nostra regione aveva un
indice Rt vicino all’1,3, dunque su-
periore di poco al limite per il
passaggio in zona rossa (che scatta
con l’1,25). Ieri, venerdì, l’i n d i cato re
era sceso a 1,13. E a breve sono
attesi gli effetti della settimana di
arancio rinforzato e dei primi giorni
in rosso, che almeno in teoria do-
vrebbero portare a un abbassamen-
to degli indici. E dunque la speranza
di uscire dalla fascia di maggior
rischio non è così irrealizzabile.

«Ci sono una serie di parametri
che forse andranno rivisti - ha
detto Fontana mercoledì, interve-

nendo nel corso della presenta-
zione del libro "Ci abbiamo messo
la faccia" del vice capo redattore
dell'Agi Giovanni Lamberti - Il
parametro dell'Rt, lo dico da mesi,
si riferisce a dati vecchi, di due
settimane precedenti. Io credo che
dovremo aspettare quello che suc-
cederà. Mi auguro che i dati sa-
ranno buoni che ci sia la possibilità
passare all'arancione anche per
dare un po' di respiro. Non an-
ticipo niente: posso dire che vedo
qualche leggero miglioramento».

Che in effetti c’è. Analizzando i
dati sull’incidenza (il parametro
preso in esame oggi per delimitare
la zona rossa, che scatta quando
supera i 250 positivi su centomila
abitanti), su tutto il territorio re-
gionale si è verificato un picco in
corrispondenza dello scorso fine
settimana, dopodiché la curva ha
iniziato lentamente a scendere. La
provincia messa meglio è Berga-
mo, al di sotto dei 200, ma anche il

Milanese dà segni confortanti, av-
vicinandosi alla soglia dei 250. La
zona messa peggio rimane quella
di Brescia, mentre anche a Monza,
Como e Lecco non se la passano
bene. Se però le misure stringenti
d e l l’ultimo periodo dovessero dare
i risultati sperati è lecito attendersi
un miglioramento sensibile nei
prossimi giorni, che potrebbe dare
il via a un cambio di colore.

Ad ogni modo, anche se la si-
tuazione dovesse migliorare, sarà
arancione solo per qualche giorno.
La scorsa settimana, infatti, il de-
creto legge approvato dal Con-
siglio dei ministri ha stabilito al-
cune modifiche al Dpcm del 2
marzo, prevedendo la zona rossa
per tutta Italia sabato 3, domenica
4 e lunedì 5 aprile. Dunque anche
se i dati migliorassero ci aspetta un
week end di Pasqua (e una Pa-
squetta) «blindato». Dopodiché
dal 6 aprile arriverà un nuovo
Dp cm.

(pny) Un momento di ricordo e
riflessione dedicato a chi è stato
sconfitto dalla pandemia. Giovedì
si è tenuta la prima Giornata na-
zionale per le vittime di Covid. La
data scelta, il 18 marzo, non è
casuale: lo scorso anno nello stes-
so giorno i camion dell’es ercito
sfilavano per le strade di Bergamo
con a bordo le salme delle vittime
della pandemia in viaggio verso i
forni crematori di altre Regioni. Il
numero dei feretri era talmente

alto da non essere più retto dal
cimitero della città orobica.

Così nella prima giornata de-
dicata al ricordo il Presidente del
consiglio Mario Draghi ha de-
ciso di recarsi proprio a Ber-
gamo: prima al cimitero mo-
numentale e poi alla Trucca, a
pochi passi dall’ospedale Papa
Giovanni XXIII, per l’i nau gu ra -
zione del Bosco della memoria e
la messa a dimora dei primi
cento alberi (presto saranno ot-

tocentocinquanta). «Lo Stato c’è
e ci sarà - ha sottolineato - E’ u na
giornata di tristezza, ma anche
piena di speranza. Non possia-
mo ancora abbracciarci, ma dob-
biamo sentirci ancora più uni-
ti».

Oltre alla commemorazione
ufficiale del Presidente del con-
siglio, in tutto il Paese si sono
tenute diverse iniziative. Anche
in Martesana tutti i sindaci han-
no aderito alla Giornata per le

vittime di Covid. Nei Municipi le
b a n d i e r e  s o n o  r i m a s t e  a
mezz ’asta e listate a lutto ed è
stato rispettato un minuto di
silenzio. A Grezzago sono risuo-
nate le sirene della Polizia Locale
e dalla Protezione civile, a Co-
logno è stato piantato un ulivo
nella casa di riposo e in nu-
merosi Comuni sono state inau-
gurate targhe dedicate a chi ha
perso la vita durante la pan-
d e m ia.

Il governatore
Attilio Fontana.

Il presidente
della Regione
Lombardia ha
parlato di un

leggero miglio-
ramento dei

dati negli ultimi
giorni, con la
possibilità di

passare in zona
arancione poco

prima di Pa-
squa

CAMBIAGO (glz) Didattica a
distanza e figli a casa, le
difficoltà per i genitori in
questo periodo sono molte
ma c'è anche chi, con nove
figli, non si è perso d'animo
e ha organizzato casa per
consentire a tutti di seguire
le lezioni e non perdersi un
minuto di didattica.

Un esempio virtuoso è la
famiglia Marra, con papà
Ang elo e mamma Mi re l la
C h i e r i ga t i che con nove figli
hanno dovuto organizzarsi
affinché tutti figli siano ope-
rativi con un proprio sup-
porto multimediale e non si
disturbino a vicenda duran-
te le lezioni.

«Noi contro tutti i canoni
stiamo andando alla gran-
dissima con la Dad – ha

affermato mamma Mirella –
Riusciamo a permettere di
collegarsi ai 5 figli utiliz-
zando la connessione dati di
due cellulari, senza avere
una connessione Wi-fi. Per
noi è un motivo di orgoglio:
abbiamo basato tutto sul-
l'indipendenza dei bambini
e quest'anno siamo riusciti
ad alternare le lezioni in
presenza con quelle a casa

senza problemi».
Nel 2020 invece l'improv-

viso stop alle lezioni aveva
causato non pochi problemi
anche alla famiglia Marra
che da un giorno all'altro ha
dovuto organizzarsi per per-
mettere ai figli di seguire le
lezioni a distanza.

«L'anno scorso era stata
una catastrofe – ha ammes-
so la mamma - I dispositivi

erano arrivati in ritardo e
mia figlia, che doveva fare
l'esame di Stato, ha avuto
diversi problemi con la con-
nessione avendo anche del-
le conseguenza sul voto fi-
nale. Per questo motivo ab-
biamo deciso che tutto sa-
rebbe stato organizzato nel
migliore dei modi e così è
st ato » .

Visto il protrarsi della

pandemia la famiglia Marra
ha scelto di fare dei sacrifici
per permettersi dispositivi
per ogni figlio e anche la
connessione stabile per tut-
ti, molto importante visti i
grandi problemi che si sono
manifestati nel corso degli
ultimi mesi per molte fa-
m ig l i e.

«Abbiamo dovuto fare
delle rinunce – ha affermato

mamma Mirella – Ad esem-
pio a Natale abbiamo deciso
di non fare i regali, tagliare
grandi pranzi e abbiamo
concentrato gli sforzi per
l'acquisto di materiali e stru-
menti per poter dare a tutti
una connessione e un com-
puter o telefono da cui con-
nettersi. Oggi loro sono di-
visi in due stanze e non
hanno alcun problema: ab-
biamo organizzato anche la
casa in modo che non si
disturbino a vicenda duran-
te le lezioni».

I ragazzi si connettono per
seguire le lezioni dalla pri-
ma elementare fino alla pri-
ma liceo.

«Sono in contatto anche
con famiglie con quattro fi-
gli e anche loro riescono a
garantire una Dad per tutti:
un motivo di grande or-
goglio per tutti – ha con-
cluso Mirella – Ora con la
chiusura anche della scuola
materna la piccolina di cin-
que anni deve restare in
casa con me e questo rende
il lavoro un po’ più com-
plesso ma non impossibi-
le».

La famiglia Marra è com-
posta da papà Angelo, 50
anni, dalla mamma Mirella
Chieregati, di 45 e dai 9 figli:
Giuseppe (22) Nicolò (21),
Andrea (18), Arianna (15),
Giulia (13), Alice (10), Sara
(9), Jessica (6) e Beatrice (4),
oltre a «Rocky», un cane di
razza beagle, prelevato dagli
animalisti dall’alle vamento
di Green hill per impedire
che venisse utilizzato come
cav ia.

Lorenzo Giglio

La famiglia Mar-
ra (quasi) al
completo. Papà
Angelo e mam-
ma Mirella, in-
sieme ai nove fi-
gli, hanno orga-
nizzato la casa e
le connessioni
in modo da af-
frontare la Dad
senza problemi

La campagna

Vietato sprecare:
per le vaccinazioni
ecco le liste d’atte sa

In Regione intanto il Partito democratico chiede di riaprire Nidi e Infanzia

Da settembre nelle scuole della nostra Ats
si sono verificati più di quindicimila casi
MILANO (gtm) Quindicimila ca-
si dall’inizio dell’anno, e un
leggero decremento nella set-
timana che va dall’8 al 14 mar-
zo. E’ la situazione delle scuole
fotografata dall’Ats Città me-
tropolitana. Proprio gli studenti
sono finiti al centro del dibattito
nelle ultime settimane, con la
chiusura delle scuole di ogni
ordine e grado per limitare al
massimo il diffondersi del vi-
r us.

Nella settimana dall’8 al 14
marzo Ats Città Metropolitana
di Milano ha ricevuto segna-
lazioni di 886 casi di tamponi
positivi al Covid-19 nelle pro-
vince di Milano e Lodi. Si tratta
di 635 alunni e 251 operatori
scolastici. Il numero di persone
isolate, invece, è 7.430: 7.008
alunni e 422 operatori. Il trend
dei casi e degli isolamenti, tran-
ne che per i nidi rimasti aperti
una settimana in più, è in calo a
seguito delle chiusure delle
s cuole.

Da l l’inizio dell’anno scolasti-
co, Ats Città Metropolitana di
Milano ha ricevuto segnalazio-
ni di 15.530 casi positivi: 11.027

alunni e 4.503 operatori della
scuola. Il numero totale di per-
sone isolate, invece, è 149.065:
143.313 alunni e 5.752 operatori
s colastici.

Intanto, però, si dibatte so-
prattutto sulla situazione dei
più piccoli, che frequentano Ni-
di e Infanzia. A tal proposito è

stato il Partito democratico, per
bocca dei consiglieri regionali
Paola Bocci e Fabio Pizzul, a
chiedere una riapertura.

«Si può evitare di chiudere
nidi e scuole dell’infanzia: per
questo chiediamo che il Go-
verno ci ripensi e riapra i servizi
educativi per i più piccoli -

hanno detto - Di fatto, non ci
sono evidenze di un incremen-
to dei contagi in questa fascia di
età e non esiste Dad che tenga
per bambini così piccoli per
loro quello che è importante è il
rapporto con i coetanei, è il
confronto di persona con l’i n-
segnante, l’apprendimento di
tutto ciò che è prescuola».

I consiglieri Pd hanno poi
sottolineato come la relazione
in presenza sia quindi fonda-
mentale per i bambini da 0 a 6
anni. «Apprezziamo che il mi-
nistro dell’Istruzione Patriz io
Bianchi si sia espresso a favore
di una riapertura celere di nidi e
scuole dell’infanzia e che il Go-
verno stia lavorando per ri-
portarli in presenza il prima
possibile in sicurezza - hanno
aggiunto, puntando però già a
un obiettivo più ampio - Ogni
scuola di ordine e grado do-
vrebbe veder consentita l’ap er-
tura delle lezioni in presenza:
bambini e ragazzi stanno sof-
frendo tanto e sono coloro che
più di tutti stanno pagando il
prezzo della pandemia».
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Paola Bocci

Il presidente del Consiglio ha fatto visita alla città simbolo della pandemia. Anche in Martesana bandiere a mezz’a st a

L’ottimismo del governatore Fontana e la possibilità di «respirare» prima del blocco vacanziero

Fabio Pizzul

CERNUSCO Un team specializzato individua i percorsi più idonei per ciascun utente

A l l’Enjoy center apre un nuovo centro di riabilitazione
adatto anche al recupero delle conseguenze post Covid
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (tgb) Al l’Enj oy
Center è nato un nuovo servizio dedicato
alla riabilitazione cardio-respiratoria e me-
tabolica adatto anche al recupero delle
conseguenze post Covid.

Se nel centro sportivo di via Buonarroti le
attività abituali sono quasi del tutto cessate,
non tutto è fermo. Qualcosa si muove,
come dimostra il nuovo servizio. «Si tratta
di un settore specifico del mondo della
riabilitazione, specializzato nel trattamento
di cuore e polmoni - ha spiegato il re-
sponsabile di Enjoy Med&Rehab An drea
B eghelli - Questo tipo di fisioterapia è
particolarmente indicata come prevenzio-

ne primaria per tutti i soggetti a rischio di
sviluppare malattie cardiovascolari o re-
spiratorie, ipertensione, diabete, sindrome
metabolica, sovrappeso. Ci sono pochis-
simi centri di questo tipo in Lombardia e in
questa fase storica si presta anche per il
recupero dei pazienti post-Covid».

La riabilitazione è strutturata in percorsi
personalizzati che prevedono allenamento
aerobico, training di forza, ginnastica ca-
listenica e stretching muscolare. Non è
semplice ginnastica, ma un percorso mi-
rato con tecnici specializzati che con-
trollano il paziente costantemente durante
le sedute.

«Dopo una valutazione iniziale, fatta
attraverso test specifici (come quello del
cammino per esempio, per valutare la
capacità respiratoria) sono previsti due tipi
di trattamenti, individuale o di gruppo - ha
aggiunto - Chi viene da una Terapia in-
tensiva per esempio avrà necessità di sten-
dere i muscoli e recuperare la forza».
L’obiettivo è impostare un percorso di
riabilitazione specifico. C’è anche la pos-
sibilità di integrare il programma di re-
cupero grazie a un supporto psicologico e
un programma nutrizionale personalizzato.
Il servizio è stato attivato questa set-
t i ma na.

CERNUSCO Sondaggio tra i clienti del gestore del centro sportivo di via Buonarroti

L’85% delle persone vuole tornare ad allenarsi
CERNUSCO SUL NAVIGLIO (tgb)
In città c’è voglia di ripren-
dere a fare sport. E’ il risultato
di un sondaggio condotto da
Enjoy sport, che ha in ge-
stione il centro sportivo co-
munale di via Buonarroti sui
propri clienti.

Un piccolo questionario
effettuato durante gli ultimi
giorni di febbraio quando
sembrava ancora che ci fosse
la possibilità di riaprire pi-
scine e palestre dal 7 marzo.
E così era emerso che l’85%
delle persone vorrebbe tor-
nare a frequentare le strut-
ture sportive. Presupposto
fondamentale per il 70% di
loro è però l’igiene degli am-

bienti. Infatti il luogo dove gli
utenti si sentono meno sicuri
e ritengono che sia più facile
venire a contatto con il virus
siano gli spogliatoi. La so-
cietà che gestisce l’i mp ia nto
a questo proposito si sta at-
tivando per dotare i propri
spogliatoi di macchine che
utilizzano la radiazione Uvc,
detta germicida, per la sa-
nificazione dell’aria e degli
a mb i e nt i .

Il sondaggio aveva come
obiettivo il cercare di capire
lo stato d’animo dei clienti
dopo quasi sei mesi di chiu-
sura di piscina e palestra. A
settembre infatti, nonostante
l e  l i m i t a z i o n i  i m p o s t e

da l l’emergenza sanitaria, le
iscrizioni erano state nume-
rose e gli utenti si erano fidati
scommettendo sul prosieguo
delle attività. Purtroppo non
è stato così perché con l’ar-
rivo a novembre della prima
zona rossa, impianti natatori
e di fitness sono stati «si-
gillati» e da allora non hanno
più riaperto.

I contagi galoppano, ma
evidentemente la voglia di
fare sport non ha abbando-
nato i tanti iscritti dei due
servizi, che in grande mag-
gioranza hanno detto di es-
sere pronti a tornare ad al-
lenarsi e a nuotare non ap-
pena sia dato il via libera.Uno dei diagrammi a torta con i risultati delle risposte degli utenti

Andrea Beghelli responsabile dell’Enjoy rehab

«Abbiamo dovuto
fare dei sacrifici –
ha affermato
mamma Mirella –
Ad esempio a
Natale abbiamo
deciso di non fare i
regali, tagliare
grandi pranzi e
ab b ia m o
concentrato gli
sforzi per l'acquisto
di materiali e
str umenti»
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Da maggio (anche se il giorno preciso ancora non c’è) via alla nuova modalità di screening

Tutti in classe coi test salivari
E’ arrivato l’ok del ministro Speranza
Lombardia pioniera del monitoraggio

MILANO (gtm) Studenti in
classe con i test salivari. La
Lombardia sarà pioniera nel
sistema di monitoraggio
della popolazione scolasti-
ca. Lo ha annunciato mer-
coledì il governatore Attil io
Fo nta na .

«Da maggio verranno uti-
lizzati in ambito scolastico i
test salivari molecolari frut-
to di una sperimentazione
attuata dall'Università degli
Studi di Milano - ha detto il
presidente della Regione -
Questi test, meno invasivi e
più semplici da utilizzare,
hanno la stessa validità del
tampone nasofaringeo mo-
lecolare. Ci consentiranno
pertanto di attuare un mo-
nitoraggio ancora più ac-
curato della diffusione del
virus, senza la necessità di
impiegare personale sani-
tario, che potrà dedicarsi
alla campagna vaccinale e
alla cura dei pazienti ri-
coverati e non negli ospe-
da l i » .

La richiesta di utilizzare i
salivari molecolari era già
stata avanzata diversi mesi
fa al Comitato tecnico scien-
tifico nazionale senza ot-
tenere risposte. Martedì, in-
vece, il ministro della Salute
Roberto Speranza ha con-
fermato che tutti i tipi di test
già autorizzati in Paesi che
fanno parte del G7 possono
essere utilizzati anche in Ita-
lia, dando dunque il via
libera alla proposta di Pa-
lazzo Lombardia. I test sa-
livari, infatti, hanno già ot-
tenuto l'autorizzazione, tra
gli altri, in Francia, Usa e
Giappone. La Lombardia sa-
rà la prima regione italiana
a farne uso in sostituzione
del tampone molecolare na-
sofaringeo, al momento uni-
co strumento per confer-
mare la positività al Co-
vid-19.

«Sono molto onorato e
ringrazio tutta l'equipe del
professor Gian Vincenzo
Zuc c otti, preside della Fa-
coltà di Medicina e Chi-
rurgia della Statale di Mi-
lano che ha lavorato senza
sosta per portare a termine
il primo test italiano di que-
sto tipo, confermando an-
cora una volta l'eccellenza
lombarda anche nel campo
della ricerca», ha concluso
Fo nt a na.

A fare eco alla soddisfa-
zione del governatore è ar-
riva anche quella della vi-
cepresidente e assessore al
Welfare di Regione Lom-
bardia , Letizia Moratti.

«Questo strumento dia-
gnostico, già in uso in Eu-
ropa e Stati Uniti non com-
porta la presenza di per-
sonale sanitario per la rac-
colta del campione e per-
tanto, nella sua estrema
semplicità e praticità, si pre-
senta ideale per le scuole -
ha aggiunto - Il test salivare
molecolare, non dipenden-
do da operatori professio-
nali e da luoghi dedicati,
consentirebbe di liberare
una notevole quantità di ri-
sorse attualmente impiegate
in personale e logistica co-
me oggi impongono i tam-
poni. Questo vantaggio ap-
pare allo stato attuale di
notevole importanza, dato
che il Paese e le Regioni
stanno organizzando una
campagna vaccinale di lun-
ga durata e ampia portata e,
contemporaneamente, pia-
ni di riaperture progressive
di tante attività sociali e
pro duttive».

A richiedere una «mossa»
in questo senso era stata
anche la consigliera regio-
nale del Partito Democra-
tico Paola Bocci, che il 12
aprile aveva presentato
un’interrogazione a risposta
immediata proprio alla Mo-
ratti, e che ha accolto con
favore lo sblocco della si-
tu az i o n e.

«Qualcosa finalmente si
muove - ha detto - Avevamo
chiesto di attivare un piano
di screening diffusi e ri-
petuti sulla popolazione
studentesca per garantire la
maggiore sicurezza possibi-
le. Avevamo citato anche
l’iniziativa di Bollate, che sta
tuttora sperimentando il
tracciamento attraverso i
tamponi salivari in colla-
borazione con il centro di
ricerca dell'Università sta-
tale. Ci auguriamo che alle
dichiarazioni del governa-
tore Fontana corrisponda
un impegno a pianificare
tempestivamente adeguate
ed estese attività di scree-
ning e monitoraggio nelle
scuole lombarde, perché sia
contenuto il rischio di pos-
sibili nuove chiusure alle
lezioni in presenza».

Ancora non è stata fissata
una data precisa per l’e n-
trata in vigore del nuovo
metodo, ma sicuramente
entro maggio sarà operativo.
E, nella speranza di tutti,
consentirà di programmare
una ripresa organica per tut-
te le scuole, di ogni ordine e
grado, soprattutto per l’a n-
no prossimo.

Come funziona

In bocca un minuto,
attendibile al 98%:
è una rivoluzione

MILANO (gtm) Parte dalla
Lombardia la «rivoluzione»
in tema di screening an-
ti-Covid. Un inizio che av-
verrà nelle scuole ma che
potrebbe essere esteso an-
che ad altri campi. Ma come
funzionano i test salivari?
Lo ha spiegato il preside
della Facoltà di Medicina
dell'Università Statale di
Milano, Gian Vincenzo
Zuc c otti, in un'intervista a
L ombardiaNotizieOnline,
canale ufficiale di comuni-

cazione della Regione Lom-
ba rd ia.

«Il test è molto semplice,
si effettua in un minuto e
viene processato nei labo-
ratori usando gli stessi rea-
genti e macchinari dei test
molecolari classici, dunque
non ci sarà bisogno nep-
pure di grandi investimenti
per le analisi, che sfrutte-
ranno gli stessi canali at-
tualmente impiegati - ha
spiegato - Si tratta di una
spugnetta che si mette in

bocca per un minuto. Una
specie di lecca-lecca, facile
da maneggiare anche per
bambini, anziani e disabili.
La spugnetta di riempie di
saliva e viene poi rimessa
nella provetta, venendo poi
inviata ai laboratori. La
grande differenza con il
tampone naso-faringeo è
l’invasività, che in questo
caso è quasi nulla».

Il sistema è già stato spe-
rimentato a Bollate, dove a
febbraio si erano verificati

dei focolai che avevano por-
tato all’istituzione delle pri-
me zone rosse locali.

«Abbiamo avviato la spe-
rimentazione su 1.628 stu-
denti di Bollate - ha rac-
contato Zuccotti - Il dato
positivo è che bambini e
famiglie hanno accettato
bene la sperimentazione.
Gli studenti lo hanno uti-
lizzato in classe, come fosse
un gioco. In quell’o ccasio-
ne, una volta verificata la
positività era però neces-
sario sottoporsi al tampone
naso-faringeo, oggi che la
validità del test, che è pari al
98%, è stata sdoganata non
sarà più necessario questo
ulteriore passaggio, e siamo
convinti che questo fattore
semplificherà di molto le
op erazioni».

Il «lollipop» potrebbe di-
ventare un utilissimo stru-
mento di prevenzione. «Ab-
biamo bisogno di mettere in
sicurezza anziani e fragili e
questo sistema, insieme alla
campagna vaccinale, ci può
dare una grande mano - ha
aggiunto Zuccotti - Il vac-
cino protegge, ma abbiamo
bisogno anche di sorve-
glianza. Il vantaggio di que-
sto test è che rileva la pre-
senza del virus negli asin-
tomatici e sappiamo tutti
quanto i più piccoli spesso
non sviluppino i sintomi
della malattia pur avendola
contratta. E’ importante ga-
rantire sicurezza perché
dobbiamo riaprire le scuole.
In questi mesi tanti bambini
e ragazzi hanno sviluppato
disturbi del comportamen-
to, dell’alimentazione, del
sonno o stati d’ansia. Dob-
biamo tornare alla norma-
lità e questo test ci aiuterà a
f a rl o » .

I NUMERI Il report di Ats Città metropolitana dal 12 al 18 aprile

Meno di 700 contagi a scuola

Il preside
della Facoltà
di Medicina
d e l l ' U n i ve r-
sità Statale
di Milano,
Gian Vin-
cenzo Zuc-
c o tt i

MILANO (gtm) Meno di settecento
tamponi positivi in tutte le scuole
delle province di Milano e Lodi. La
settimana dal 12 al 18 aprile non è
stata particolarmente critica per gli
studenti e il personale scolastico,
almeno secondo i dati diffusi nei
giorni scorsi da Ats Città metro-
politana, che comprende i Comuni
del Milanese e del Lodigiano. I casi
positivi riscontrati sono stati 669, di
cui 571 riferiti ad alunni e 98 a
personale scolastico. La conseguen-
za dell’esito dei tamponi è stato

l’isolamento di 5.187 persone, 5.005
alunni e 182 operatori.

Dei 669 positivi, 23 sono del Nido,
62 della scuola dell’infanzia, 200
della scuola primaria, 147 della se-
condaria di primo grado e 237 di
quella di secondo grado. Delle 5.187
persone isolate, invece, 317 sono del
Nido, 557 sono della scuola dell’i n-
fanzia, 2.290 sono della scuola pri-
maria, 1.383 sono della scuola se-
condaria di primo grado e 640 di
quella di secondo grado.
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Da maggio (anche se il giorno preciso ancora non c’è) via alla nuova modalità di screening

Tutti in classe coi test salivari
E’ arrivato l’ok del ministro Speranza
Lombardia pioniera del monitoraggio

MILANO (gtm) Studenti in
classe con i test salivari. La
Lombardia sarà pioniera nel
sistema di monitoraggio
della popolazione scolasti-
ca. Lo ha annunciato mer-
coledì il governatore Attil io
Fo nta na .

«Da maggio verranno uti-
lizzati in ambito scolastico i
test salivari molecolari frut-
to di una sperimentazione
attuata dall'Università degli
Studi di Milano - ha detto il
presidente della Regione -
Questi test, meno invasivi e
più semplici da utilizzare,
hanno la stessa validità del
tampone nasofaringeo mo-
lecolare. Ci consentiranno
pertanto di attuare un mo-
nitoraggio ancora più ac-
curato della diffusione del
virus, senza la necessità di
impiegare personale sani-
tario, che potrà dedicarsi
alla campagna vaccinale e
alla cura dei pazienti ri-
coverati e non negli ospe-
da l i » .

La richiesta di utilizzare i
salivari molecolari era già
stata avanzata diversi mesi
fa al Comitato tecnico scien-
tifico nazionale senza ot-
tenere risposte. Martedì, in-
vece, il ministro della Salute
Roberto Speranza ha con-
fermato che tutti i tipi di test
già autorizzati in Paesi che
fanno parte del G7 possono
essere utilizzati anche in Ita-
lia, dando dunque il via
libera alla proposta di Pa-
lazzo Lombardia. I test sa-
livari, infatti, hanno già ot-
tenuto l'autorizzazione, tra
gli altri, in Francia, Usa e
Giappone. La Lombardia sa-
rà la prima regione italiana
a farne uso in sostituzione
del tampone molecolare na-
sofaringeo, al momento uni-
co strumento per confer-
mare la positività al Co-
vid-19.

«Sono molto onorato e
ringrazio tutta l'equipe del
professor Gian Vincenzo
Zuc c otti, preside della Fa-
coltà di Medicina e Chi-
rurgia della Statale di Mi-
lano che ha lavorato senza
sosta per portare a termine
il primo test italiano di que-
sto tipo, confermando an-
cora una volta l'eccellenza
lombarda anche nel campo
della ricerca», ha concluso
Fo nt a na.

A fare eco alla soddisfa-
zione del governatore è ar-
riva anche quella della vi-
cepresidente e assessore al
Welfare di Regione Lom-
bardia , Letizia Moratti.

«Questo strumento dia-
gnostico, già in uso in Eu-
ropa e Stati Uniti non com-
porta la presenza di per-
sonale sanitario per la rac-
colta del campione e per-
tanto, nella sua estrema
semplicità e praticità, si pre-
senta ideale per le scuole -
ha aggiunto - Il test salivare
molecolare, non dipenden-
do da operatori professio-
nali e da luoghi dedicati,
consentirebbe di liberare
una notevole quantità di ri-
sorse attualmente impiegate
in personale e logistica co-
me oggi impongono i tam-
poni. Questo vantaggio ap-
pare allo stato attuale di
notevole importanza, dato
che il Paese e le Regioni
stanno organizzando una
campagna vaccinale di lun-
ga durata e ampia portata e,
contemporaneamente, pia-
ni di riaperture progressive
di tante attività sociali e
pro duttive».

A richiedere una «mossa»
in questo senso era stata
anche la consigliera regio-
nale del Partito Democra-
tico Paola Bocci, che il 12
aprile aveva presentato
un’interrogazione a risposta
immediata proprio alla Mo-
ratti, e che ha accolto con
favore lo sblocco della si-
tu az i o n e.

«Qualcosa finalmente si
muove - ha detto - Avevamo
chiesto di attivare un piano
di screening diffusi e ri-
petuti sulla popolazione
studentesca per garantire la
maggiore sicurezza possibi-
le. Avevamo citato anche
l’iniziativa di Bollate, che sta
tuttora sperimentando il
tracciamento attraverso i
tamponi salivari in colla-
borazione con il centro di
ricerca dell'Università sta-
tale. Ci auguriamo che alle
dichiarazioni del governa-
tore Fontana corrisponda
un impegno a pianificare
tempestivamente adeguate
ed estese attività di scree-
ning e monitoraggio nelle
scuole lombarde, perché sia
contenuto il rischio di pos-
sibili nuove chiusure alle
lezioni in presenza».

Ancora non è stata fissata
una data precisa per l’e n-
trata in vigore del nuovo
metodo, ma sicuramente
entro maggio sarà operativo.
E, nella speranza di tutti,
consentirà di programmare
una ripresa organica per tut-
te le scuole, di ogni ordine e
grado, soprattutto per l’a n-
no prossimo.

Come funziona

In bocca un minuto,
attendibile al 98%:
è una rivoluzione

MILANO (gtm) Parte dalla
Lombardia la «rivoluzione»
in tema di screening an-
ti-Covid. Un inizio che av-
verrà nelle scuole ma che
potrebbe essere esteso an-
che ad altri campi. Ma come
funzionano i test salivari?
Lo ha spiegato il preside
della Facoltà di Medicina
dell'Università Statale di
Milano, Gian Vincenzo
Zuc c otti, in un'intervista a
L ombardiaNotizieOnline,
canale ufficiale di comuni-

cazione della Regione Lom-
ba rd ia.

«Il test è molto semplice,
si effettua in un minuto e
viene processato nei labo-
ratori usando gli stessi rea-
genti e macchinari dei test
molecolari classici, dunque
non ci sarà bisogno nep-
pure di grandi investimenti
per le analisi, che sfrutte-
ranno gli stessi canali at-
tualmente impiegati - ha
spiegato - Si tratta di una
spugnetta che si mette in

bocca per un minuto. Una
specie di lecca-lecca, facile
da maneggiare anche per
bambini, anziani e disabili.
La spugnetta di riempie di
saliva e viene poi rimessa
nella provetta, venendo poi
inviata ai laboratori. La
grande differenza con il
tampone naso-faringeo è
l’invasività, che in questo
caso è quasi nulla».

Il sistema è già stato spe-
rimentato a Bollate, dove a
febbraio si erano verificati

dei focolai che avevano por-
tato all’istituzione delle pri-
me zone rosse locali.

«Abbiamo avviato la spe-
rimentazione su 1.628 stu-
denti di Bollate - ha rac-
contato Zuccotti - Il dato
positivo è che bambini e
famiglie hanno accettato
bene la sperimentazione.
Gli studenti lo hanno uti-
lizzato in classe, come fosse
un gioco. In quell’o ccasio-
ne, una volta verificata la
positività era però neces-
sario sottoporsi al tampone
naso-faringeo, oggi che la
validità del test, che è pari al
98%, è stata sdoganata non
sarà più necessario questo
ulteriore passaggio, e siamo
convinti che questo fattore
semplificherà di molto le
op erazioni».

Il «lollipop» potrebbe di-
ventare un utilissimo stru-
mento di prevenzione. «Ab-
biamo bisogno di mettere in
sicurezza anziani e fragili e
questo sistema, insieme alla
campagna vaccinale, ci può
dare una grande mano - ha
aggiunto Zuccotti - Il vac-
cino protegge, ma abbiamo
bisogno anche di sorve-
glianza. Il vantaggio di que-
sto test è che rileva la pre-
senza del virus negli asin-
tomatici e sappiamo tutti
quanto i più piccoli spesso
non sviluppino i sintomi
della malattia pur avendola
contratta. E’ importante ga-
rantire sicurezza perché
dobbiamo riaprire le scuole.
In questi mesi tanti bambini
e ragazzi hanno sviluppato
disturbi del comportamen-
to, dell’alimentazione, del
sonno o stati d’ansia. Dob-
biamo tornare alla norma-
lità e questo test ci aiuterà a
f a rl o » .

I NUMERI Il report di Ats Città metropolitana dal 12 al 18 aprile

Meno di 700 contagi a scuola

Il preside
della Facoltà
di Medicina
d e l l ' U n i ve r-
sità Statale
di Milano,
Gian Vin-
cenzo Zuc-
c o tt i

MILANO (gtm) Meno di settecento
tamponi positivi in tutte le scuole
delle province di Milano e Lodi. La
settimana dal 12 al 18 aprile non è
stata particolarmente critica per gli
studenti e il personale scolastico,
almeno secondo i dati diffusi nei
giorni scorsi da Ats Città metro-
politana, che comprende i Comuni
del Milanese e del Lodigiano. I casi
positivi riscontrati sono stati 669, di
cui 571 riferiti ad alunni e 98 a
personale scolastico. La conseguen-
za dell’esito dei tamponi è stato

l’isolamento di 5.187 persone, 5.005
alunni e 182 operatori.

Dei 669 positivi, 23 sono del Nido,
62 della scuola dell’infanzia, 200
della scuola primaria, 147 della se-
condaria di primo grado e 237 di
quella di secondo grado. Delle 5.187
persone isolate, invece, 317 sono del
Nido, 557 sono della scuola dell’i n-
fanzia, 2.290 sono della scuola pri-
maria, 1.383 sono della scuola se-
condaria di primo grado e 640 di
quella di secondo grado.
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Mo n z a

158
10 in terapia intensiva. In calo ri-
spetto alla settimana precedente
quando erano 26

Positivi ricoverati

Vi m e rcate

139
A Vimercate i ricoveri complessiva
scendono ma c’è un leggero incre-
mento delle terapie intensive

Positivi ricoverati

D esio

69
A Desio si registra percentualmete
un calo importante. Qui scendono
anche le terapie intensive

Positivi ricoverati

Ca rate

18
Numeri in discesa anche Carate,
dove i posti letto occupati da ma-
lati Covid sono calati del 40%

Positivi ricoverati

To t a l e

384
Il totale delle persone ricoverate è
in calo rispetto alla settimana pre-
cedente quando erano 453

Casi nell’At s

LA SITUAZIONE IN BRIANZA MIGLIORA

Diminuisce il numero dei ricoverati: sono 384

(tlo)A Monza la buona notizia è
rappresentata da un calo, più
deciso rispetto alle settimane
precedenti, del numero delle
persone ricoverate in terapia
intensiva che passano da 26 a

16. Il numero totale dei ri-
coverati al San Gerardo per
Covid è sceso dai 180 della
scorsa settimana ai 158 di do-
menica. Il numero dei nuovi
contagi in città si attesta su una

media di 22 al giorno, in pro-
vincia il dato è di 187 nuovi
casi in media al giorno. «I nu-
meri dei nuovi contagi riman-
gono stabili - ha commentato
il sindaco Dario Allevi - In

questa terza ondata si fa più
fatica a vedere un deciso de-
cremento rispetto alle prime
due»

Asst Brianza
Il calo dei ricoveri per Co-

vid c’è e finalmente si vede
nettamente anche nei tre
ospedali dell’Asst Brianza. Il
totale dei pazienti con co-
ronavirus nei presidi di Vi-
mercate, Desio e Carate era

ieri, lunedì, di 226. Sette gior-
ni prima erano 273. La ri-
duzione è distribuita sui tre
ospe dali.

Vim ercate
A Vimercate lunedì della

scorsa settimana i pazienti
Covid erano 153. Ieri erano
139. Di questi 12 in Terapia
intensiva (+2) e 36 con casco
cpap. Nessuno con sintomi in
in Pronto soccorso in attesa
di ricovero.

D esio
L’ospedale di Desio fa re-

gistrare un -21: dai 90 a 69
degenti. Scendono di un’uni-
tà, da 6 a 5, le Terapie in-
tensive. Calano da 16 a 13
anche le persone con casco
cpap. Ieri mattina erano 4 le
persone in Pronto soccorso in
attesa di un posto in reparto.

Ca ra te
Calo di 12 unità a Carate,

che scende da 30 a 18 ricoveri
(-40%). Nessuno con casco e
nessuno in attesa di ricovero,
Qui non è attiva la Terapia
i nte n si va.

Dopo la sospensione preventiva, via libera al siero anti-Covid made in Usa

Johnson&Johnson, si va avanti,
ma soltanto per gli over 60

(gtm) Il vaccino Johnson&Johnson non
sarà stoppato. Avrebbe potuto essere
una mazzata per la campagna vaccinale
lo stop al siero americano, che invece in
settimana ha avuto il via libera da parte
d e l l’Ema, l’Agenzia europea del farma-
co. E’ stato infatti verificato solo un
«possibile legame» tra alcuni rari casi di
trombosi e il vaccino, ma (come è stato
detto molte volte in queste situazioni) «i
benefici superano ampiamente i ri-
schi». L’ok è arrivato martedì, a una
settimana esatta dall’esplosione del ca-
so, avvenuta ancora prima dell’av v i o
delle somministrazioni a seguito dello
stop cautelativo della Food&Drugs Ad-
ministration americana. Lo stop era ar-
rivato dopo otto casi di trombosi grave,
di cui uno solo con esito letale, registrati

fra i circa sette milioni di vaccinati con il
monodose Johnson&Johnson negli Sta-
ti Uniti.  Secondo le valutazioni
d e l l’Ema, un legame fra trombosi e vac-
cino non può essere escluso ma non
inficerebbe comunque i benefici della
somministrazione nel prevenire le for-
me più gravi di Covid.

«Questi casi hanno avuto luogo per
la maggior parte in donne sotto i 60

anni d’età, fino a tre settimane dopo la
vaccinazione - hanno fatto sapere
da l l’agenzia - Questo disturbo potreb-
be essere un raro effetto collaterale del
vaccino. Appena ci saranno nuove
evidenze aggiorneremo le nostre in-
dicazioni. L’ipotesi più plausibile co-
me visto con AstraZeneca è una im-
munorisposta che porta a conseguen-
ze simili a una trombocitopenia do-

vuta all’eparina. Chi dovesse riscon-
trare sintomi deve chiamare subito il
me dico».

Anche se l’Ema non ha fornito al-
cuna prescrizione sull’uso su deter-
minate categorie della popolazione,
l’Italia ha deciso di replicare quanto
fatto per AstraZeneca, consigliandone
l’uso soltanto gli over 60. La circolare
del ministero della Salute è arrivata
mercoledì. «Per il vaccino Janssen
(ovvero Johnson &Johnson, nd r ) si
raccomandano le stesse condizioni di
utilizzo del vaccino Vaxzevria (Astra-
Zeneca). Pertanto, il vaccino Janssen,
il cui uso è approvato a partire dai 18
anni di età, dovrà essere preferen-
zialmente somministrato a persone di
età superiore ai 60 anni».

L’ipotesi, che ha preso corpo la scorsa settimana, potrebbe trovare conferma definitiva nei prossimi giorni, dopo il sopralluogo con esito positivo effettuato venerdì da Asst e Comune

La struttura, dismessa da alcuni anni, si trova in una posizione strategica, vicino alla
Tangenziale Est, a poche centinaia di metri dall’ospedale. L’obiettivo è di attivare nell’ex
supermercato ben 15 linee contro le 6 attualmente in funzione all’interno del nosocomio,
risolvendo così i problemi logistici che stanno provocando disagi e lunghe co de
VIMERCATE (tlo) L’hub vacci-
nale del Vimercatese trasfe-
rito dall’ospedale alla vecchia
Esselunga di Vimercate dove
un tempo c’erano scaffali,
casse e carrelli.

Asst Brianza, Comune di
Vimercate e la proprietà dello
stabile di via Toti, dismesso
ormai da alcuni anni, hanno
sostanzialmente raggiunto
l’accordo che consentirà lo
spostamento e il raddoppio
(e forse anche più), entro po-
che settimane, delle linee per
la somministrazione del vac-
cino contro il Covid ora tutte
c o n c e n t ra t e  a l l ’ i  n t e r  n  o
d e l l’ospedale di Vimercate.

Le code e la lettera dei
sin da c i

Una decisione figlia anche
dei tanti problemi registrati
n e l l e  u l t i m e  s e t t i m a n e
a l l’ospedale di Vimercate a
seguito dell’avvio della cam-
pagna di vaccinazione di
massa. Lunghe file, disagi per
chi si deve vaccinare e per gli
altri utenti del nosocomio, e
le inevitabili polemiche.

E’ d e l l’inizio della scorsa
settimana, a tal proposito, la
lettera inviata al governatore
Attilio Fontana, al consulen-
te per il piano vaccinale lom-
bardo, Guido Bertolaso, e ai
direttori di Ats e Asst Brianza,
con la quale i sindaci di cen-
trosinistra del Vimercatese
lamentano la mancata aper-
tura di altri centri vaccinali
nel territorio, a differenza di
quanto fatto in altre aree del-
la provincia di Monza e
Brianza. Di ciò diamo conto
n e l l’articolo accanto.

Quindici linee vaccinali
Da giorni in particolare il

direttore generale di Asst
Brianza, Marco Trivelli, e il
sindaco di Vimercate, F ra n -
cesco Sartini, stanno discu-
tendo insieme ad Avps e Pro-
tezione civile, della possibi-
lità di trasferire in tempi brevi
tutte le linee vaccinali fuori
da ll’ospedale, incrementan-
dole ulteriormente. Si ipotiz-
za addirittura di arrivare a 15
linee, contro le 6 attuali.

E la scelta è caduta sulla
vecchia Esselunga. Una de-
cisione facilitata dall’imme-

diata disponibilità della strut-
tura, la presenza di un ampio
parcheggio, la vicinanza alla
provinciale Monza-Trezzo e
dal fatto che la stessa Asst ha
già in essere con la proprietà
un accordo per l’utilizzo di
alcuni spazi adibiti a deposito
d e l l’ospe dale.

Il sopralluogo
Nella giornata di venerdì è

stato effettuato un sopralluo-
go alla presenza di tutti i sog-
getti interessati per verificare
lo stato dei luoghi e quindi
prendere una decisione de-
f i n i t i va.

La conferma nelle parole

del sindaco
La conferma che si sta an-

dando verso l’utilizzo dell’ex
Esselunga è arrivata sempre
venerdì, in serata, poche ore
dopo il sopralluogo, dalle pa-
role dello stesso sindaco di
Vimercate Sartini in occasio-
ne del video che fa il punto

sulla diffusione del virus.
«Ringrazio la società Esse-

lunga per aver messo a di-

sposizione lo spazio del vec-
chio supermercato di via Toti
- ha detto Sartini - Un luogo a

Menù provocatorio sul nuovo Dpcm:
«Mi facciano sapere quando riaprirò»
CARATE BRIANZA (cc5) Un menù pro-
vocatorio ispirato all’ultimo Decreto di
riaperture scattato ieri, lunedì 26 aprile.
L’ennesima sfida per provare a resistere:
«Non so se devo ridere o piangere. Io in
questo anno di pandemia le ho provate
tutte, ma adesso non so più cosa in-
ventarmi. Se potessi, chiederei al Pre-
sidente del Consiglio una cosa: mi faccia
sapere esattamente in quale mese e in
quale anno mi farà riaprire veramente.
Adesso io non riesco a vedere il mio
d o ma n i . . . » .

La provocazione è di Luca Alfonso,
giovane chef, gestore del ristorante Do-
maNum di Carate Brianza, due forchette
sulla Guida Michelin e consigliato dalla
Guida Gatti e Massobrio. Dal primo loc-
kdown, nel marzo 2020, si è inventato di
tutto per difendere la sua attività.

Da mercoledì 21 aprile ci riprova con
un nuovo menù ispirato appunto al
Dpcm. Come entrée sfera di ottimismo
con profumo di ce la faremo; antipasto
invenzione di stagione, salsa distanziata e
scorza di delivery; e poi il primo piatto un
riso in zona rossa, gocce arancioni e mire
pois di zona gialla; come secondo, filetto
d’autunno con spostamenti su autocer-
tificazione; un dessert semifreddo
a l l’aperto aspettando qualcosa per giu-
gno; caffè corretto al Dpcm con piccoli
ristori; pasticcini e caffè con modulo per
fallimento. Naturalmente una provoca-
zione, dal sapore amaro...

Dopo la prima chiusura Alfonso ha

riaperto la sua sala solo per un tavolo,
massimo di dieci commensali. «Ho ria-
perto a giugno 2020 – spiega - Non avendo
lo spazio per ampliarmi esternamente e
non avendo grandi spazi all’interno, in-
vece di sacrificare i tavoli avevo deciso di
aprire solo per un tavolo da due a dieci
posti. Quando i clienti prenotavano creo
un menù degustazione su misura con
dieci portate, chiedendo eventuali in-
tolleranze, allergie e gusti personali.
Quando i clienti arrivavano la sala era
completamente a loro disposizione».
L’idea era piaciuta, anche se, dopo un
brevissimo tempo, un nuovo Dpcm gli ha
impedito di continuare.

Così chef Alfonso si era reinventato
nuovamente con il delivery sottovuoto:
alta cucina rigenerata a casa in venti
minuti disponibile a pranzo e cena, ma
anche per un aperitivo rinforzato o un
brunch domenicale. Parallelamente ha
dato vita a DeliveNum: un delivery de-
dicato esclusivamente al riso, nelle di-
verse ricette lombarde e siciliane, e que-
sto servizio, durante la prima chiusura, si
è rivelato in parte la sua salvezza.

Lo chef caratese all’inizio di dicem-
breaveva annunciato che il DomaNum
non avrebbe riaperto, neppure per il
pranzo di Natale e di Santo Stefano: «Il
Governo sta commettendo gli errori della
prima ondata, chiude e apre a suo pia-
cimento, ma l’attività di un imprenditore
della ristorazione non è un gioco. Io non
ho riaperto perché non me lo posso
permettere: ho già investito i soldi nel
delivery anche perché, visto l’aria che tira,
è improbabile tornare in tempi brevi ai
vecchi regimi».

Dopo più di un anno vissuto in questa
precaria situazione, Alfonso sperava nel
nuovo dpcm come nell’ultima possibilità
di salvezza per la sua attività e invece, lui
come tanti ristoratori, hanno visto ancora
una volta le loro speranze infrante. Un’en-
nesima doccia fredda perché la nuova
normativa consente la riapertura solo per
coloro che hanno spazi esterni, «come se
già non penalizzasse abbastanza la pro-
secuzione del coprifuoco fino ad estate
i n o l t rat a » .

LA LETTERA Quindici sindaci hanno chiesto maggior coinvolgimento nelle decisioni: la replica della Lega

Centrosinistra e liste civiche alzano la voce
VIMERCATE (ssi) Una lettera
inviata al governatore Attil io
Fo nta na e al consulente per
le vaccinazioni Guido Ber-
tolas o, firmata da quindici
sindaci del centrosinistra ed
espressione di liste civiche. Il
motivo? Chiedere un nuovo
punto vaccinazioni nel Vi-
mercatese dopo l’i niz ia le
scelta di prevederlo solo
n e l l’ospedale di Vimercate.

«Vi scriviamo in qualità di
rappresentanti del territorio
del Vimercatese per esprime-
re la nostra preoccupazione
in merito all’o rga n i zz az i o n e
della campagna vaccinale
massiva - si legge nella lettera
inviata martedì, prima che ve-
nisse ufficializzata l’aper tura
di un secondo hub nella vec-
chia «Esselunga» di Vimer-
cate - Siamo sindaci che dai
loro concittadini hanno avuto
segnalazioni di disagi quindi
scriviamo in un’ottica co-
struttiva: avevano dato dispo-
nibilità nei mesi scorsi per
ospitare punti vaccinali po-
licentrici, ulteriori ed esterni

rispetto all’unico ospedale di
riferimento nella zona. Pur-
troppo tali proposte non sono
state considerate e anche la
possibilità di costituire un
centro vaccinale a Cornate
d’Adda, inizialmente prevista
e comunicata ufficialmente,
pare ormai tramontata. La
struttura ospedaliera sta fa-
cendo il possibile per far fron-
te alla situazione, svolgendo
un lavoro egregio: tuttavia
questo si sta rivelando non
sufficiente a garantire un ser-
vizio adeguato ai cittadini.
Rinnoviamo la nostra piena
disponibilità a cooperare nel-
la gestione della campagna e
per l’organizzazione di tali
centri, chiedendo un maggior
coinvolgimento attivo dei no-
stri Comuni».

Una presa di posizione che
non è piaciuta alla Lega:
«Mentre in Lombardia sono
state superate le due milioni e
mezzo di dosi somministrate,
c’è ancora qualcuno che pre-
ferisce perdere tempo a po-
lemizzare anziché rimboccar-

si le maniche e darsi da fare -
scrive il commissario provin-
ciale del Carroccio An drea
Vi l la - I dati sono estrema-
mente positivi e in questi
giorni si sono raggiunte le
65mila somministrazioni
quotidiane, andando ben ol-
tre al target stabilito per la

nostra Regione dalla
struttura commissa-
riale guidata dal ge-
nerale Figliuolo. Ciò
significa che la mac-
china organizzativa
lombarda, così come
strutturata, sta funzio-
nando in maniera ec-
c e l l e nte » .

Ancora più netta la
posizione del consi-
gliere regionale Ales -
s a n d r o  C o rb e tta :
«Anziché collaborare
in maniera concreta
con le altre istituzioni,
i sindaci Pd del Vimer-
catese non hanno tro-
vato di meglio che im-
bastire l’enn esima
polemica politica sul-

la pelle dei cittadini. A sinistra
si mettono in primo piano gli
ordini di partito rispetto al
buonsenso, i sindaci piddini
hanno preferito optare per
l’ennesima missiva alla Re-
gione, più utile per andare sui
giornali che per arrivare a
risultati concreti».

Come funziona

In bocca un minuto,
attendibile al 98%:
è una rivoluzione

MILANO (gtm) Parte dalla Lombardia la
«rivoluzione» in tema di screening an-
ti-Covid. Un inizio che avverrà nelle
scuole ma che potrebbe essere esteso
anche ad altri campi. Ma come fun-
zionano i test salivari? Lo ha spiegato il
preside della Facoltà di Medicina del-
l'Università Statale di Milano, G ian
Vincenzo Zuccotti, in un'intervista a
LombardiaNotizieOnline, canale uffi-
ciale di comunicazione della Regione.

«Il test è molto semplice, si effettua
in un minuto e viene processato nei
laboratori usando gli stessi reagenti e

macchinari dei test molecolari classici,
dunque non ci sarà bisogno neppure di
grandi investimenti per le analisi - ha
spiegato - Si tratta di una spugnetta che
si mette in bocca per un minuto. Una
specie di lecca-lecca, facile da ma-
neggiare anche per bambini, anziani e
disabili. La spugnetta di riempie di
saliva e viene poi rimessa nella pro-
vetta, venendo poi inviata ai laboratori.
La differenza con il tampone naso-fa-
ringeo è l’invasività, che in questo caso
è quasi nulla».

Il sistema è stato sperimentato a
Bollate, dove a febbraio si erano ve-
rificati dei focolai che avevano portato
a l l’istituzione delle zone rosse locali.

«Abbiamo avviato la sperimentazio-
ne su 1.628 studenti di Bollate - ha
raccontato Zuccotti - Il dato positivo è
che bambini e famiglie hanno accet-
tato bene la sperimentazione. Gli stu-
denti lo hanno utilizzato in classe, co-
me fosse un gioco. In quell’o ccasione,
una volta verificata la positività era
però necessario sottoporsi al tampone
naso-faringeo, oggi che la validità del
test, che è pari al 98%, è stata sdoganata
non sarà più necessario questo ul-
teriore passaggio».

Il «lollipop» potrebbe diventare un
utilissimo strumento di prevenzione.
«Il vaccino protegge, ma abbiamo bi-
sogno anche di sorveglianza - ha ag-
giunto Zuccotti - Il vantaggio di questo
test è che rileva la presenza del virus
negli asintomatici e sappiamo tutti
quanto i più piccoli spesso non svi-
luppino i sintomi della malattia pur
avendola contratta. E’ importante ga-
rantire sicurezza perché dobbiamo ria-
prire le scuole. In questi mesi tanti
bambini e ragazzi hanno sviluppato
disturbi del comportamento, dell’ali -
mentazione, del sonno o stati d’a n sia.
Dobbiamo tornare alla normalità e
questo test ci aiuterà a farlo».

E’ arrivato l’ok del ministro Speranza: da maggio (ma una data precisa non c’è) Lombardia pioniera del monitoraggio

MILANO (nsr) Studenti in classe con
i test salivari. La Lombardia sarà
pioniera nel sistema di monitorag-
gio della popolazione scolastica.
Lo ha annunciato mercoledì il go-
ve r nato re Attilio Fontana.

«Da maggio verranno utilizzati
in ambito scolastico i test salivari
molecolari frutto di una sperimen-
tazione attuata dall'Università de-
gli Studi di Milano - ha detto il
presidente della Regione - Questi
test, meno invasivi e più semplici
da utilizzare, hanno la stessa va-
lidità del tampone nasofaringeo
molecolare. Ci consentiranno per-
tanto di attuare un monitoraggio
ancora più accurato della diffusio-
ne del virus, senza la necessità di
impiegare personale sanitario, che
potrà dedicarsi alla campagna vac-
cinale e alla cura dei pazienti ri-
coverati e non negli ospedali».

La richiesta di utilizzare i salivari
molecolari era già stata avanzata
diversi mesi fa al Comitato tecnico
scientifico nazionale senza ottene-
re risposte. Martedì, invece, il mi-
nistro della Salute Roberto Spe-
ranz a ha confermato che tutti i tipi
di test già autorizzati in Paesi che
fanno parte del G7 possono essere
utilizzati anche in Italia, dando
dunque il via libera alla proposta di
Palazzo Lombardia. I test salivari,
infatti, hanno già ottenuto l'auto-
rizzazione, tra gli altri, in Francia,

Usa e Giappone. La Lombardia sa-
rà la prima regione italiana a farne
uso in sostituzione del tampone
molecolare nasofaringeo, al mo-
mento unico strumento per con-
fermare la positività al Covid-19.

«Sono molto onorato e ringrazio
tutta l'equipe del professor G ian
Vincenzo Zuccotti, preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
della Statale di Milano che ha la-
vorato senza sosta per portare a
termine il primo test italiano di
questo tipo, confermando ancora
una volta l'eccellenza lombarda
anche nel campo della ricerca», ha
concluso Fontana.

A fare eco alla soddisfazione del
governatore è arriva anche quella
della vicepresidente e assessore al
Welfare di Regione Lombardia , L e-
tizia Moratti.

«Questo strumento diagnostico,
già in uso in Europa e Stati Uniti
non comporta la presenza di per-
sonale sanitario per la raccolta del
campione e pertanto, nella sua
estrema semplicità e praticità, si
presenta ideale per le scuole - ha
aggiunto - Il test salivare mole-
colare, non dipendendo da ope-
ratori professionali e da luoghi de-
dicati, consentirebbe di liberare
una notevole quantità di risorse
attualmente impiegate in persona-
le e logistica come oggi impongono
i tamponi. Questo vantaggio ap-

pare allo stato attuale di notevole
importanza, dato che il Paese e le
Regioni stanno organizzando una
campagna vaccinale di lunga du-
rata e ampia portata e, contem-
poraneamente, piani di riaperture
progressive di tante attività sociali e
pro duttive».

A richiedere una «mossa» in que-
sto senso era stata anche la con-
sigliera regionale del Partito de-
mo cratico Paola Bocci, che il 12
aprile aveva presentato un’i nte r -
rogazione a risposta immediata
proprio alla Moratti, e che ha ac-
colto con favore lo sblocco della
si tu az i o n e.

«Qualcosa finalmente si muove -
ha detto - Avevamo chiesto di at-
tivare un piano di screening diffusi
e ripetuti sulla popolazione stu-
dentesca per garantire la maggiore
sicurezza possibile. Avevamo citato
anche l’iniziativa di Bollate, che sta
tuttora sperimentando il traccia-
mento attraverso i tamponi salivari
in collaborazione con il centro di
ricerca dell'Università statale. Ci
auguriamo che alle dichiarazioni
del governatore Fontana corri-
sponda un impegno a pianificare
tempestivamente adeguate ed
estese attività di screening e mo-
nitoraggio nelle scuole lombarde,
perché sia contenuto il rischio di
possibili nuove chiusure alle le-
zioni in presenza».

In classe coi test salivari

Le auto dei funzionari comunali e dell’Asst davanti all’ex Esselunga di Vimercate in occasione del sopralluogo
effettuato nel pomeriggio di venerdì

L’hub per i vaccini del Vimercatese nella vecchia Esselunga

cui i vimercatesi sono legati e
che potrà tornare a essere
molto utile. Nella giornata di
oggi è stato effettuato un so-
pralluogo. A breve potrò dare
ulteriori informazioni. Faccio
però sin da subito un appello
a volontari e artigiani che

possano dare un aiuto per
consentire di mettere a di-
sposizione lo spazio in tempi
brevi». L’obiettivo di Asst
sembra quello di voler atti-
vare il nuovo sito già dalla
meta di maggio.

Lorenzo Teruzzi

Carate Brianza, lo sfogo delle chef: il suo ristorante non ha posti all’aper to

Luca Alfonso, giovane chef e titolare del ri-
storante «Doma Num» di Carate Brianza

Guido Bertolaso
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Mo n z a

158
10 in terapia intensiva. In calo ri-
spetto alla settimana precedente
quando erano 26

Positivi ricoverati

Vi m e rcate

139
A Vimercate i ricoveri complessiva
scendono ma c’è un leggero incre-
mento delle terapie intensive

Positivi ricoverati

D esio

69
A Desio si registra percentualmete
un calo importante. Qui scendono
anche le terapie intensive

Positivi ricoverati

Ca rate

18
Numeri in discesa anche Carate,
dove i posti letto occupati da ma-
lati Covid sono calati del 40%

Positivi ricoverati

To t a l e

384
Il totale delle persone ricoverate è
in calo rispetto alla settimana pre-
cedente quando erano 453

Casi nell’At s

LA SITUAZIONE IN BRIANZA MIGLIORA

Diminuisce il numero dei ricoverati: sono 384

(tlo)A Monza la buona notizia è
rappresentata da un calo, più
deciso rispetto alle settimane
precedenti, del numero delle
persone ricoverate in terapia
intensiva che passano da 26 a

16. Il numero totale dei ri-
coverati al San Gerardo per
Covid è sceso dai 180 della
scorsa settimana ai 158 di do-
menica. Il numero dei nuovi
contagi in città si attesta su una

media di 22 al giorno, in pro-
vincia il dato è di 187 nuovi
casi in media al giorno. «I nu-
meri dei nuovi contagi riman-
gono stabili - ha commentato
il sindaco Dario Allevi - In

questa terza ondata si fa più
fatica a vedere un deciso de-
cremento rispetto alle prime
due»

Asst Brianza
Il calo dei ricoveri per Co-

vid c’è e finalmente si vede
nettamente anche nei tre
ospedali dell’Asst Brianza. Il
totale dei pazienti con co-
ronavirus nei presidi di Vi-
mercate, Desio e Carate era

ieri, lunedì, di 226. Sette gior-
ni prima erano 273. La ri-
duzione è distribuita sui tre
ospe dali.

Vim ercate
A Vimercate lunedì della

scorsa settimana i pazienti
Covid erano 153. Ieri erano
139. Di questi 12 in Terapia
intensiva (+2) e 36 con casco
cpap. Nessuno con sintomi in
in Pronto soccorso in attesa
di ricovero.

D esio
L’ospedale di Desio fa re-

gistrare un -21: dai 90 a 69
degenti. Scendono di un’uni-
tà, da 6 a 5, le Terapie in-
tensive. Calano da 16 a 13
anche le persone con casco
cpap. Ieri mattina erano 4 le
persone in Pronto soccorso in
attesa di un posto in reparto.

Ca ra te
Calo di 12 unità a Carate,

che scende da 30 a 18 ricoveri
(-40%). Nessuno con casco e
nessuno in attesa di ricovero,
Qui non è attiva la Terapia
i nte n si va.

Dopo la sospensione preventiva, via libera al siero anti-Covid made in Usa

Johnson&Johnson, si va avanti,
ma soltanto per gli over 60

(gtm) Il vaccino Johnson&Johnson non
sarà stoppato. Avrebbe potuto essere
una mazzata per la campagna vaccinale
lo stop al siero americano, che invece in
settimana ha avuto il via libera da parte
d e l l’Ema, l’Agenzia europea del farma-
co. E’ stato infatti verificato solo un
«possibile legame» tra alcuni rari casi di
trombosi e il vaccino, ma (come è stato
detto molte volte in queste situazioni) «i
benefici superano ampiamente i ri-
schi». L’ok è arrivato martedì, a una
settimana esatta dall’esplosione del ca-
so, avvenuta ancora prima dell’av v i o
delle somministrazioni a seguito dello
stop cautelativo della Food&Drugs Ad-
ministration americana. Lo stop era ar-
rivato dopo otto casi di trombosi grave,
di cui uno solo con esito letale, registrati

fra i circa sette milioni di vaccinati con il
monodose Johnson&Johnson negli Sta-
ti Uniti.  Secondo le valutazioni
d e l l’Ema, un legame fra trombosi e vac-
cino non può essere escluso ma non
inficerebbe comunque i benefici della
somministrazione nel prevenire le for-
me più gravi di Covid.

«Questi casi hanno avuto luogo per
la maggior parte in donne sotto i 60

anni d’età, fino a tre settimane dopo la
vaccinazione - hanno fatto sapere
da l l’agenzia - Questo disturbo potreb-
be essere un raro effetto collaterale del
vaccino. Appena ci saranno nuove
evidenze aggiorneremo le nostre in-
dicazioni. L’ipotesi più plausibile co-
me visto con AstraZeneca è una im-
munorisposta che porta a conseguen-
ze simili a una trombocitopenia do-

vuta all’eparina. Chi dovesse riscon-
trare sintomi deve chiamare subito il
me dico».

Anche se l’Ema non ha fornito al-
cuna prescrizione sull’uso su deter-
minate categorie della popolazione,
l’Italia ha deciso di replicare quanto
fatto per AstraZeneca, consigliandone
l’uso soltanto gli over 60. La circolare
del ministero della Salute è arrivata
mercoledì. «Per il vaccino Janssen
(ovvero Johnson &Johnson, nd r ) si
raccomandano le stesse condizioni di
utilizzo del vaccino Vaxzevria (Astra-
Zeneca). Pertanto, il vaccino Janssen,
il cui uso è approvato a partire dai 18
anni di età, dovrà essere preferen-
zialmente somministrato a persone di
età superiore ai 60 anni».

L’ipotesi, che ha preso corpo la scorsa settimana, potrebbe trovare conferma definitiva nei prossimi giorni, dopo il sopralluogo con esito positivo effettuato venerdì da Asst e Comune

La struttura, dismessa da alcuni anni, si trova in una posizione strategica, vicino alla
Tangenziale Est, a poche centinaia di metri dall’ospedale. L’obiettivo è di attivare nell’ex
supermercato ben 15 linee contro le 6 attualmente in funzione all’interno del nosocomio,
risolvendo così i problemi logistici che stanno provocando disagi e lunghe co de
VIMERCATE (tlo) L’hub vacci-
nale del Vimercatese trasfe-
rito dall’ospedale alla vecchia
Esselunga di Vimercate dove
un tempo c’erano scaffali,
casse e carrelli.

Asst Brianza, Comune di
Vimercate e la proprietà dello
stabile di via Toti, dismesso
ormai da alcuni anni, hanno
sostanzialmente raggiunto
l’accordo che consentirà lo
spostamento e il raddoppio
(e forse anche più), entro po-
che settimane, delle linee per
la somministrazione del vac-
cino contro il Covid ora tutte
c o n c e n t ra t e  a l l ’ i  n t e r  n  o
d e l l’ospedale di Vimercate.

Le code e la lettera dei
sin da c i

Una decisione figlia anche
dei tanti problemi registrati
n e l l e  u l t i m e  s e t t i m a n e
a l l’ospedale di Vimercate a
seguito dell’avvio della cam-
pagna di vaccinazione di
massa. Lunghe file, disagi per
chi si deve vaccinare e per gli
altri utenti del nosocomio, e
le inevitabili polemiche.

E’ d e l l’inizio della scorsa
settimana, a tal proposito, la
lettera inviata al governatore
Attilio Fontana, al consulen-
te per il piano vaccinale lom-
bardo, Guido Bertolaso, e ai
direttori di Ats e Asst Brianza,
con la quale i sindaci di cen-
trosinistra del Vimercatese
lamentano la mancata aper-
tura di altri centri vaccinali
nel territorio, a differenza di
quanto fatto in altre aree del-
la provincia di Monza e
Brianza. Di ciò diamo conto
n e l l’articolo accanto.

Quindici linee vaccinali
Da giorni in particolare il

direttore generale di Asst
Brianza, Marco Trivelli, e il
sindaco di Vimercate, F ra n -
cesco Sartini, stanno discu-
tendo insieme ad Avps e Pro-
tezione civile, della possibi-
lità di trasferire in tempi brevi
tutte le linee vaccinali fuori
da ll’ospedale, incrementan-
dole ulteriormente. Si ipotiz-
za addirittura di arrivare a 15
linee, contro le 6 attuali.

E la scelta è caduta sulla
vecchia Esselunga. Una de-
cisione facilitata dall’imme-

diata disponibilità della strut-
tura, la presenza di un ampio
parcheggio, la vicinanza alla
provinciale Monza-Trezzo e
dal fatto che la stessa Asst ha
già in essere con la proprietà
un accordo per l’utilizzo di
alcuni spazi adibiti a deposito
d e l l’ospe dale.

Il sopralluogo
Nella giornata di venerdì è

stato effettuato un sopralluo-
go alla presenza di tutti i sog-
getti interessati per verificare
lo stato dei luoghi e quindi
prendere una decisione de-
f i n i t i va.

La conferma nelle parole

del sindaco
La conferma che si sta an-

dando verso l’utilizzo dell’ex
Esselunga è arrivata sempre
venerdì, in serata, poche ore
dopo il sopralluogo, dalle pa-
role dello stesso sindaco di
Vimercate Sartini in occasio-
ne del video che fa il punto

sulla diffusione del virus.
«Ringrazio la società Esse-

lunga per aver messo a di-

sposizione lo spazio del vec-
chio supermercato di via Toti
- ha detto Sartini - Un luogo a

Menù provocatorio sul nuovo Dpcm:
«Mi facciano sapere quando riaprirò»
CARATE BRIANZA (cc5) Un menù pro-
vocatorio ispirato all’ultimo Decreto di
riaperture scattato ieri, lunedì 26 aprile.
L’ennesima sfida per provare a resistere:
«Non so se devo ridere o piangere. Io in
questo anno di pandemia le ho provate
tutte, ma adesso non so più cosa in-
ventarmi. Se potessi, chiederei al Pre-
sidente del Consiglio una cosa: mi faccia
sapere esattamente in quale mese e in
quale anno mi farà riaprire veramente.
Adesso io non riesco a vedere il mio
d o ma n i . . . » .

La provocazione è di Luca Alfonso,
giovane chef, gestore del ristorante Do-
maNum di Carate Brianza, due forchette
sulla Guida Michelin e consigliato dalla
Guida Gatti e Massobrio. Dal primo loc-
kdown, nel marzo 2020, si è inventato di
tutto per difendere la sua attività.

Da mercoledì 21 aprile ci riprova con
un nuovo menù ispirato appunto al
Dpcm. Come entrée sfera di ottimismo
con profumo di ce la faremo; antipasto
invenzione di stagione, salsa distanziata e
scorza di delivery; e poi il primo piatto un
riso in zona rossa, gocce arancioni e mire
pois di zona gialla; come secondo, filetto
d’autunno con spostamenti su autocer-
tificazione; un dessert semifreddo
a l l’aperto aspettando qualcosa per giu-
gno; caffè corretto al Dpcm con piccoli
ristori; pasticcini e caffè con modulo per
fallimento. Naturalmente una provoca-
zione, dal sapore amaro...

Dopo la prima chiusura Alfonso ha

riaperto la sua sala solo per un tavolo,
massimo di dieci commensali. «Ho ria-
perto a giugno 2020 – spiega - Non avendo
lo spazio per ampliarmi esternamente e
non avendo grandi spazi all’interno, in-
vece di sacrificare i tavoli avevo deciso di
aprire solo per un tavolo da due a dieci
posti. Quando i clienti prenotavano creo
un menù degustazione su misura con
dieci portate, chiedendo eventuali in-
tolleranze, allergie e gusti personali.
Quando i clienti arrivavano la sala era
completamente a loro disposizione».
L’idea era piaciuta, anche se, dopo un
brevissimo tempo, un nuovo Dpcm gli ha
impedito di continuare.

Così chef Alfonso si era reinventato
nuovamente con il delivery sottovuoto:
alta cucina rigenerata a casa in venti
minuti disponibile a pranzo e cena, ma
anche per un aperitivo rinforzato o un
brunch domenicale. Parallelamente ha
dato vita a DeliveNum: un delivery de-
dicato esclusivamente al riso, nelle di-
verse ricette lombarde e siciliane, e que-
sto servizio, durante la prima chiusura, si
è rivelato in parte la sua salvezza.

Lo chef caratese all’inizio di dicem-
breaveva annunciato che il DomaNum
non avrebbe riaperto, neppure per il
pranzo di Natale e di Santo Stefano: «Il
Governo sta commettendo gli errori della
prima ondata, chiude e apre a suo pia-
cimento, ma l’attività di un imprenditore
della ristorazione non è un gioco. Io non
ho riaperto perché non me lo posso
permettere: ho già investito i soldi nel
delivery anche perché, visto l’aria che tira,
è improbabile tornare in tempi brevi ai
vecchi regimi».

Dopo più di un anno vissuto in questa
precaria situazione, Alfonso sperava nel
nuovo dpcm come nell’ultima possibilità
di salvezza per la sua attività e invece, lui
come tanti ristoratori, hanno visto ancora
una volta le loro speranze infrante. Un’en-
nesima doccia fredda perché la nuova
normativa consente la riapertura solo per
coloro che hanno spazi esterni, «come se
già non penalizzasse abbastanza la pro-
secuzione del coprifuoco fino ad estate
i n o l t rat a » .

LA LETTERA Quindici sindaci hanno chiesto maggior coinvolgimento nelle decisioni: la replica della Lega

Centrosinistra e liste civiche alzano la voce
VIMERCATE (ssi) Una lettera
inviata al governatore Attil io
Fo nta na e al consulente per
le vaccinazioni Guido Ber-
tolas o, firmata da quindici
sindaci del centrosinistra ed
espressione di liste civiche. Il
motivo? Chiedere un nuovo
punto vaccinazioni nel Vi-
mercatese dopo l’i niz ia le
scelta di prevederlo solo
n e l l’ospedale di Vimercate.

«Vi scriviamo in qualità di
rappresentanti del territorio
del Vimercatese per esprime-
re la nostra preoccupazione
in merito all’o rga n i zz az i o n e
della campagna vaccinale
massiva - si legge nella lettera
inviata martedì, prima che ve-
nisse ufficializzata l’aper tura
di un secondo hub nella vec-
chia «Esselunga» di Vimer-
cate - Siamo sindaci che dai
loro concittadini hanno avuto
segnalazioni di disagi quindi
scriviamo in un’ottica co-
struttiva: avevano dato dispo-
nibilità nei mesi scorsi per
ospitare punti vaccinali po-
licentrici, ulteriori ed esterni

rispetto all’unico ospedale di
riferimento nella zona. Pur-
troppo tali proposte non sono
state considerate e anche la
possibilità di costituire un
centro vaccinale a Cornate
d’Adda, inizialmente prevista
e comunicata ufficialmente,
pare ormai tramontata. La
struttura ospedaliera sta fa-
cendo il possibile per far fron-
te alla situazione, svolgendo
un lavoro egregio: tuttavia
questo si sta rivelando non
sufficiente a garantire un ser-
vizio adeguato ai cittadini.
Rinnoviamo la nostra piena
disponibilità a cooperare nel-
la gestione della campagna e
per l’organizzazione di tali
centri, chiedendo un maggior
coinvolgimento attivo dei no-
stri Comuni».

Una presa di posizione che
non è piaciuta alla Lega:
«Mentre in Lombardia sono
state superate le due milioni e
mezzo di dosi somministrate,
c’è ancora qualcuno che pre-
ferisce perdere tempo a po-
lemizzare anziché rimboccar-

si le maniche e darsi da fare -
scrive il commissario provin-
ciale del Carroccio An drea
Vi l la - I dati sono estrema-
mente positivi e in questi
giorni si sono raggiunte le
65mila somministrazioni
quotidiane, andando ben ol-
tre al target stabilito per la

nostra Regione dalla
struttura commissa-
riale guidata dal ge-
nerale Figliuolo. Ciò
significa che la mac-
china organizzativa
lombarda, così come
strutturata, sta funzio-
nando in maniera ec-
c e l l e nte » .

Ancora più netta la
posizione del consi-
gliere regionale Ales -
s a n d r o  C o rb e tta :
«Anziché collaborare
in maniera concreta
con le altre istituzioni,
i sindaci Pd del Vimer-
catese non hanno tro-
vato di meglio che im-
bastire l’enn esima
polemica politica sul-

la pelle dei cittadini. A sinistra
si mettono in primo piano gli
ordini di partito rispetto al
buonsenso, i sindaci piddini
hanno preferito optare per
l’ennesima missiva alla Re-
gione, più utile per andare sui
giornali che per arrivare a
risultati concreti».

Come funziona

In bocca un minuto,
attendibile al 98%:
è una rivoluzione

MILANO (gtm) Parte dalla Lombardia la
«rivoluzione» in tema di screening an-
ti-Covid. Un inizio che avverrà nelle
scuole ma che potrebbe essere esteso
anche ad altri campi. Ma come fun-
zionano i test salivari? Lo ha spiegato il
preside della Facoltà di Medicina del-
l'Università Statale di Milano, G ian
Vincenzo Zuccotti, in un'intervista a
LombardiaNotizieOnline, canale uffi-
ciale di comunicazione della Regione.

«Il test è molto semplice, si effettua
in un minuto e viene processato nei
laboratori usando gli stessi reagenti e

macchinari dei test molecolari classici,
dunque non ci sarà bisogno neppure di
grandi investimenti per le analisi - ha
spiegato - Si tratta di una spugnetta che
si mette in bocca per un minuto. Una
specie di lecca-lecca, facile da ma-
neggiare anche per bambini, anziani e
disabili. La spugnetta di riempie di
saliva e viene poi rimessa nella pro-
vetta, venendo poi inviata ai laboratori.
La differenza con il tampone naso-fa-
ringeo è l’invasività, che in questo caso
è quasi nulla».

Il sistema è stato sperimentato a
Bollate, dove a febbraio si erano ve-
rificati dei focolai che avevano portato
a l l’istituzione delle zone rosse locali.

«Abbiamo avviato la sperimentazio-
ne su 1.628 studenti di Bollate - ha
raccontato Zuccotti - Il dato positivo è
che bambini e famiglie hanno accet-
tato bene la sperimentazione. Gli stu-
denti lo hanno utilizzato in classe, co-
me fosse un gioco. In quell’o ccasione,
una volta verificata la positività era
però necessario sottoporsi al tampone
naso-faringeo, oggi che la validità del
test, che è pari al 98%, è stata sdoganata
non sarà più necessario questo ul-
teriore passaggio».

Il «lollipop» potrebbe diventare un
utilissimo strumento di prevenzione.
«Il vaccino protegge, ma abbiamo bi-
sogno anche di sorveglianza - ha ag-
giunto Zuccotti - Il vantaggio di questo
test è che rileva la presenza del virus
negli asintomatici e sappiamo tutti
quanto i più piccoli spesso non svi-
luppino i sintomi della malattia pur
avendola contratta. E’ importante ga-
rantire sicurezza perché dobbiamo ria-
prire le scuole. In questi mesi tanti
bambini e ragazzi hanno sviluppato
disturbi del comportamento, dell’ali -
mentazione, del sonno o stati d’a n sia.
Dobbiamo tornare alla normalità e
questo test ci aiuterà a farlo».

E’ arrivato l’ok del ministro Speranza: da maggio (ma una data precisa non c’è) Lombardia pioniera del monitoraggio

MILANO (nsr) Studenti in classe con
i test salivari. La Lombardia sarà
pioniera nel sistema di monitorag-
gio della popolazione scolastica.
Lo ha annunciato mercoledì il go-
ve r nato re Attilio Fontana.

«Da maggio verranno utilizzati
in ambito scolastico i test salivari
molecolari frutto di una sperimen-
tazione attuata dall'Università de-
gli Studi di Milano - ha detto il
presidente della Regione - Questi
test, meno invasivi e più semplici
da utilizzare, hanno la stessa va-
lidità del tampone nasofaringeo
molecolare. Ci consentiranno per-
tanto di attuare un monitoraggio
ancora più accurato della diffusio-
ne del virus, senza la necessità di
impiegare personale sanitario, che
potrà dedicarsi alla campagna vac-
cinale e alla cura dei pazienti ri-
coverati e non negli ospedali».

La richiesta di utilizzare i salivari
molecolari era già stata avanzata
diversi mesi fa al Comitato tecnico
scientifico nazionale senza ottene-
re risposte. Martedì, invece, il mi-
nistro della Salute Roberto Spe-
ranz a ha confermato che tutti i tipi
di test già autorizzati in Paesi che
fanno parte del G7 possono essere
utilizzati anche in Italia, dando
dunque il via libera alla proposta di
Palazzo Lombardia. I test salivari,
infatti, hanno già ottenuto l'auto-
rizzazione, tra gli altri, in Francia,

Usa e Giappone. La Lombardia sa-
rà la prima regione italiana a farne
uso in sostituzione del tampone
molecolare nasofaringeo, al mo-
mento unico strumento per con-
fermare la positività al Covid-19.

«Sono molto onorato e ringrazio
tutta l'equipe del professor G ian
Vincenzo Zuccotti, preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
della Statale di Milano che ha la-
vorato senza sosta per portare a
termine il primo test italiano di
questo tipo, confermando ancora
una volta l'eccellenza lombarda
anche nel campo della ricerca», ha
concluso Fontana.

A fare eco alla soddisfazione del
governatore è arriva anche quella
della vicepresidente e assessore al
Welfare di Regione Lombardia , L e-
tizia Moratti.

«Questo strumento diagnostico,
già in uso in Europa e Stati Uniti
non comporta la presenza di per-
sonale sanitario per la raccolta del
campione e pertanto, nella sua
estrema semplicità e praticità, si
presenta ideale per le scuole - ha
aggiunto - Il test salivare mole-
colare, non dipendendo da ope-
ratori professionali e da luoghi de-
dicati, consentirebbe di liberare
una notevole quantità di risorse
attualmente impiegate in persona-
le e logistica come oggi impongono
i tamponi. Questo vantaggio ap-

pare allo stato attuale di notevole
importanza, dato che il Paese e le
Regioni stanno organizzando una
campagna vaccinale di lunga du-
rata e ampia portata e, contem-
poraneamente, piani di riaperture
progressive di tante attività sociali e
pro duttive».

A richiedere una «mossa» in que-
sto senso era stata anche la con-
sigliera regionale del Partito de-
mo cratico Paola Bocci, che il 12
aprile aveva presentato un’i nte r -
rogazione a risposta immediata
proprio alla Moratti, e che ha ac-
colto con favore lo sblocco della
si tu az i o n e.

«Qualcosa finalmente si muove -
ha detto - Avevamo chiesto di at-
tivare un piano di screening diffusi
e ripetuti sulla popolazione stu-
dentesca per garantire la maggiore
sicurezza possibile. Avevamo citato
anche l’iniziativa di Bollate, che sta
tuttora sperimentando il traccia-
mento attraverso i tamponi salivari
in collaborazione con il centro di
ricerca dell'Università statale. Ci
auguriamo che alle dichiarazioni
del governatore Fontana corri-
sponda un impegno a pianificare
tempestivamente adeguate ed
estese attività di screening e mo-
nitoraggio nelle scuole lombarde,
perché sia contenuto il rischio di
possibili nuove chiusure alle le-
zioni in presenza».

In classe coi test salivari

Le auto dei funzionari comunali e dell’Asst davanti all’ex Esselunga di Vimercate in occasione del sopralluogo
effettuato nel pomeriggio di venerdì

L’hub per i vaccini del Vimercatese nella vecchia Esselunga

cui i vimercatesi sono legati e
che potrà tornare a essere
molto utile. Nella giornata di
oggi è stato effettuato un so-
pralluogo. A breve potrò dare
ulteriori informazioni. Faccio
però sin da subito un appello
a volontari e artigiani che

possano dare un aiuto per
consentire di mettere a di-
sposizione lo spazio in tempi
brevi». L’obiettivo di Asst
sembra quello di voler atti-
vare il nuovo sito già dalla
meta di maggio.

Lorenzo Teruzzi

Carate Brianza, lo sfogo delle chef: il suo ristorante non ha posti all’aper to

Luca Alfonso, giovane chef e titolare del ri-
storante «Doma Num» di Carate Brianza

Guido Bertolaso
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Mo n z a

158
10 in terapia intensiva. In calo ri-
spetto alla settimana precedente
quando erano 26

Positivi ricoverati

Vi m e rcate

139
A Vimercate i ricoveri complessiva
scendono ma c’è un leggero incre-
mento delle terapie intensive

Positivi ricoverati

D esio

69
A Desio si registra percentualmete
un calo importante. Qui scendono
anche le terapie intensive

Positivi ricoverati

Ca rate

18
Numeri in discesa anche Carate,
dove i posti letto occupati da ma-
lati Covid sono calati del 40%

Positivi ricoverati

To t a l e

384
Il totale delle persone ricoverate è
in calo rispetto alla settimana pre-
cedente quando erano 453

Casi nell’At s

LA SITUAZIONE IN BRIANZA MIGLIORA

Diminuisce il numero dei ricoverati: sono 384

(tlo)A Monza la buona notizia è
rappresentata da un calo, più
deciso rispetto alle settimane
precedenti, del numero delle
persone ricoverate in terapia
intensiva che passano da 26 a

16. Il numero totale dei ri-
coverati al San Gerardo per
Covid è sceso dai 180 della
scorsa settimana ai 158 di do-
menica. Il numero dei nuovi
contagi in città si attesta su una

media di 22 al giorno, in pro-
vincia il dato è di 187 nuovi
casi in media al giorno. «I nu-
meri dei nuovi contagi riman-
gono stabili - ha commentato
il sindaco Dario Allevi - In

questa terza ondata si fa più
fatica a vedere un deciso de-
cremento rispetto alle prime
due»

Asst Brianza
Il calo dei ricoveri per Co-

vid c’è e finalmente si vede
nettamente anche nei tre
ospedali dell’Asst Brianza. Il
totale dei pazienti con co-
ronavirus nei presidi di Vi-
mercate, Desio e Carate era

ieri, lunedì, di 226. Sette gior-
ni prima erano 273. La ri-
duzione è distribuita sui tre
ospe dali.

Vim ercate
A Vimercate lunedì della

scorsa settimana i pazienti
Covid erano 153. Ieri erano
139. Di questi 12 in Terapia
intensiva (+2) e 36 con casco
cpap. Nessuno con sintomi in
in Pronto soccorso in attesa
di ricovero.

D esio
L’ospedale di Desio fa re-

gistrare un -21: dai 90 a 69
degenti. Scendono di un’uni-
tà, da 6 a 5, le Terapie in-
tensive. Calano da 16 a 13
anche le persone con casco
cpap. Ieri mattina erano 4 le
persone in Pronto soccorso in
attesa di un posto in reparto.

Ca ra te
Calo di 12 unità a Carate,

che scende da 30 a 18 ricoveri
(-40%). Nessuno con casco e
nessuno in attesa di ricovero,
Qui non è attiva la Terapia
i nte n si va.

Dopo la sospensione preventiva, via libera al siero anti-Covid made in Usa

Johnson&Johnson, si va avanti,
ma soltanto per gli over 60

(gtm) Il vaccino Johnson&Johnson non
sarà stoppato. Avrebbe potuto essere
una mazzata per la campagna vaccinale
lo stop al siero americano, che invece in
settimana ha avuto il via libera da parte
d e l l’Ema, l’Agenzia europea del farma-
co. E’ stato infatti verificato solo un
«possibile legame» tra alcuni rari casi di
trombosi e il vaccino, ma (come è stato
detto molte volte in queste situazioni) «i
benefici superano ampiamente i ri-
schi». L’ok è arrivato martedì, a una
settimana esatta dall’esplosione del ca-
so, avvenuta ancora prima dell’av v i o
delle somministrazioni a seguito dello
stop cautelativo della Food&Drugs Ad-
ministration americana. Lo stop era ar-
rivato dopo otto casi di trombosi grave,
di cui uno solo con esito letale, registrati

fra i circa sette milioni di vaccinati con il
monodose Johnson&Johnson negli Sta-
ti Uniti.  Secondo le valutazioni
d e l l’Ema, un legame fra trombosi e vac-
cino non può essere escluso ma non
inficerebbe comunque i benefici della
somministrazione nel prevenire le for-
me più gravi di Covid.

«Questi casi hanno avuto luogo per
la maggior parte in donne sotto i 60

anni d’età, fino a tre settimane dopo la
vaccinazione - hanno fatto sapere
da l l’agenzia - Questo disturbo potreb-
be essere un raro effetto collaterale del
vaccino. Appena ci saranno nuove
evidenze aggiorneremo le nostre in-
dicazioni. L’ipotesi più plausibile co-
me visto con AstraZeneca è una im-
munorisposta che porta a conseguen-
ze simili a una trombocitopenia do-

vuta all’eparina. Chi dovesse riscon-
trare sintomi deve chiamare subito il
me dico».

Anche se l’Ema non ha fornito al-
cuna prescrizione sull’uso su deter-
minate categorie della popolazione,
l’Italia ha deciso di replicare quanto
fatto per AstraZeneca, consigliandone
l’uso soltanto gli over 60. La circolare
del ministero della Salute è arrivata
mercoledì. «Per il vaccino Janssen
(ovvero Johnson &Johnson, nd r ) si
raccomandano le stesse condizioni di
utilizzo del vaccino Vaxzevria (Astra-
Zeneca). Pertanto, il vaccino Janssen,
il cui uso è approvato a partire dai 18
anni di età, dovrà essere preferen-
zialmente somministrato a persone di
età superiore ai 60 anni».

L’ipotesi, che ha preso corpo la scorsa settimana, potrebbe trovare conferma definitiva nei prossimi giorni, dopo il sopralluogo con esito positivo effettuato venerdì da Asst e Comune

La struttura, dismessa da alcuni anni, si trova in una posizione strategica, vicino alla
Tangenziale Est, a poche centinaia di metri dall’ospedale. L’obiettivo è di attivare all’i nte r n o
d e l l’ex supermercato ben 15 linee contro le 6 attualmente in funzione all’interno del
nosocomio, risolvendo così i problemi logistici che stanno provocando disagi e lunghe code
VIMERCATE (tlo) L’hub vacci-
nale del Vimercatese trasfe-
rito dall’ospedale alla vecchia
Esselunga di Vimercate dove
un tempo c’erano scaffali,
casse e carrelli.

Asst Brianza, Comune di
Vimercate e la proprietà dello
stabile di via Toti, dismesso
ormai da alcuni anni, hanno
sostanzialmente raggiunto
l’accordo che consentirà lo
spostamento e il raddoppio
(e forse anche più), entro po-
che settimane, delle linee per
la somministrazione del vac-
cino contro il Covid ora tutte
c o n c e n t ra t e  a l l ’ i  n t e r  n  o
d e l l’ospedale di Vimercate.

Le code e la lettera dei
sin da c i

Una decisione figlia anche
dei tanti problemi registrati
n e l l e  u l t i m e  s e t t i m a n e
a l l’ospedale di Vimercate a
seguito dell’avvio della cam-
pagna di vaccinazione di
massa. Lunghe file, disagi per
chi si deve vaccinare e per gli
altri utenti del nosocomio, e
le inevitabili polemiche.

E’ d e l l’inizio della scorsa
settimana, a tal proposito, la
lettera inviata al governatore
Attilio Fontana, al consulen-
te per il piano vaccinale lom-
bardo, Guido Bertolaso, e ai
direttori di Ats e Asst Brianza,
con la quale i sindaci di cen-
trosinistra del Vimercatese
lamentano la mancata aper-
tura di altri centri vaccinali
nel territorio, a differenza di
quanto fatto in altre aree del-
la provincia di Monza e
Brianza. Di ciò diamo conto
n e l l’articolo accanto.

Quindici linee vaccinali
Da giorni in particolare il

direttore generale di Asst
Brianza, Marco Trivelli, e il
sindaco di Vimercate, F ra n -
cesco Sartini, stanno discu-
tendo insieme ad Avps e Pro-
tezione civile, della possibi-
lità di trasferire in tempi brevi
tutte le linee vaccinali fuori
da ll’ospedale, incrementan-
dole ulteriormente. Si ipotiz-
za addirittura di arrivare a 15
linee, contro le 6 attuali.

E la scelta è caduta sulla
vecchia Esselunga. Una de-
cisione facilitata dall’imme-

diata disponibilità della strut-
tura, la presenza di un ampio
parcheggio, la vicinanza alla
provinciale Monza-Trezzo e
dal fatto che la stessa Asst ha
già in essere con la proprietà
un accordo per l’utilizzo di
alcuni spazi adibiti a deposito
d e l l’ospe dale.

Il sopralluogo
Nella giornata di venerdì è

stato effettuato un sopralluo-
go alla presenza di tutti i sog-
getti interessati per verificare
lo stato dei luoghi e quindi
prendere una decisione de-
f i n i t i va.

La conferma nelle parole

del sindaco
La conferma che si sta an-

dando verso l’utilizzo dell’ex
Esselunga è arrivata sempre
venerdì, in serata, poche ore
dopo il sopralluogo, dalle pa-
role dello stesso sindaco di
Vimercate Sartini in occasio-
ne del video che fa il punto

sulla diffusione del virus.
«Ringrazio la società Esse-

lunga per aver messo a di-

sposizione lo spazio del vec-
chio supermercato di via Toti
- ha detto Sartini - Un luogo a

Menù provocatorio sul nuovo Dpcm:
«Mi facciano sapere quando riaprirò»
CARATE BRIANZA (cc5) Un menù pro-
vocatorio ispirato all’ultimo Decreto di
riaperture scattato ieri, lunedì 26 aprile.
L’ennesima sfida per provare a resistere:
«Non so se devo ridere o piangere. Io in
questo anno di pandemia le ho provate
tutte, ma adesso non so più cosa in-
ventarmi. Se potessi, chiederei al Pre-
sidente del Consiglio una cosa: mi faccia
sapere esattamente in quale mese e in
quale anno mi farà riaprire veramente.
Adesso io non riesco a vedere il mio
d o ma n i . . . » .

La provocazione è di Luca Alfonso,
giovane chef, gestore del ristorante Do-
maNum di Carate Brianza, due forchette
sulla Guida Michelin e consigliato dalla
Guida Gatti e Massobrio. Dal primo loc-
kdown, nel marzo 2020, si è inventato di
tutto per difendere la sua attività.

Da mercoledì 21 aprile ci riprova con
un nuovo menù ispirato appunto al
Dpcm. Come entrée sfera di ottimismo
con profumo di ce la faremo; antipasto
invenzione di stagione, salsa distanziata e
scorza di delivery; e poi il primo piatto un
riso in zona rossa, gocce arancioni e mire
pois di zona gialla; come secondo, filetto
d’autunno con spostamenti su autocer-
tificazione; un dessert semifreddo
a l l’aperto aspettando qualcosa per giu-
gno; caffè corretto al Dpcm con piccoli
ristori; pasticcini e caffè con modulo per
fallimento. Naturalmente una provoca-
zione, dal sapore amaro...

Dopo la prima chiusura Alfonso ha

riaperto la sua sala solo per un tavolo,
massimo di dieci commensali. «Ho ria-
perto a giugno 2020 – spiega - Non avendo
lo spazio per ampliarmi esternamente e
non avendo grandi spazi all’interno, in-
vece di sacrificare i tavoli avevo deciso di
aprire solo per un tavolo da due a dieci
posti. Quando i clienti prenotavano creo
un menù degustazione su misura con
dieci portate, chiedendo eventuali in-
tolleranze, allergie e gusti personali.
Quando i clienti arrivavano la sala era
completamente a loro disposizione».
L’idea era piaciuta, anche se, dopo un
brevissimo tempo, un nuovo Dpcm gli ha
impedito di continuare.

Così chef Alfonso si era reinventato
nuovamente con il delivery sottovuoto:
alta cucina rigenerata a casa in venti
minuti disponibile a pranzo e cena, ma
anche per un aperitivo rinforzato o un
brunch domenicale. Parallelamente ha
dato vita a DeliveNum: un delivery de-
dicato esclusivamente al riso, nelle di-
verse ricette lombarde e siciliane, e que-
sto servizio, durante la prima chiusura, si
è rivelato in parte la sua salvezza.

Lo chef caratese all’inizio di dicem-
breaveva annunciato che il DomaNum
non avrebbe riaperto, neppure per il
pranzo di Natale e di Santo Stefano: «Il
Governo sta commettendo gli errori della
prima ondata, chiude e apre a suo pia-
cimento, ma l’attività di un imprenditore
della ristorazione non è un gioco. Io non
ho riaperto perché non me lo posso
permettere: ho già investito i soldi nel
delivery anche perché, visto l’aria che tira,
è improbabile tornare in tempi brevi ai
vecchi regimi».

Dopo più di un anno vissuto in questa
precaria situazione, Alfonso sperava nel
nuovo dpcm come nell’ultima possibilità
di salvezza per la sua attività e invece, lui
come tanti ristoratori, hanno visto ancora
una volta le loro speranze infrante. Un’en-
nesima doccia fredda perché la nuova
normativa consente la riapertura solo per
coloro che hanno spazi esterni, «come se
già non penalizzasse abbastanza la pro-
secuzione del coprifuoco fino ad estate
i n o l t rat a » .

LA LETTERA Quindici sindaci hanno chiesto maggior coinvolgimento nelle decisioni: la replica della Lega

Centrosinistra e liste civiche alzano la voce
VIMERCATE (ssi) Una lettera
inviata al governatore Attil io
Fo nta na e al consulente per
le vaccinazioni Guido Ber-
tolas o, firmata da quindici
sindaci del centrosinistra ed
espressione di liste civiche. Il
motivo? Chiedere un nuovo
punto vaccinazioni nel Vi-
mercatese dopo l’i niz ia le
scelta di prevederlo solo
n e l l’ospedale di Vimercate.

«Vi scriviamo in qualità di
rappresentanti del territorio
del Vimercatese per esprime-
re la nostra preoccupazione
in merito all’o rga n i zz az i o n e
della campagna vaccinale
massiva - si legge nella lettera
inviata martedì, prima che ve-
nisse ufficializzata l’aper tura
di un secondo hub nella vec-
chia «Esselunga» di Vimer-
cate - Siamo sindaci che dai
loro concittadini hanno avuto
segnalazioni di disagi quindi
scriviamo in un’ottica co-
struttiva: avevano dato dispo-
nibilità nei mesi scorsi per
ospitare punti vaccinali po-
licentrici, ulteriori ed esterni

rispetto all’unico ospedale di
riferimento nella zona. Pur-
troppo tali proposte non sono
state considerate e anche la
possibilità di costituire un
centro vaccinale a Cornate
d’Adda, inizialmente prevista
e comunicata ufficialmente,
pare ormai tramontata. La
struttura ospedaliera sta fa-
cendo il possibile per far fron-
te alla situazione, svolgendo
un lavoro egregio: tuttavia
questo si sta rivelando non
sufficiente a garantire un ser-
vizio adeguato ai cittadini.
Rinnoviamo la nostra piena
disponibilità a cooperare nel-
la gestione della campagna e
per l’organizzazione di tali
centri, chiedendo un maggior
coinvolgimento attivo dei no-
stri Comuni».

Una presa di posizione che
non è piaciuta alla Lega:
«Mentre in Lombardia sono
state superate le due milioni e
mezzo di dosi somministrate,
c’è ancora qualcuno che pre-
ferisce perdere tempo a po-
lemizzare anziché rimboccar-

si le maniche e darsi da fare -
scrive il commissario provin-
ciale del Carroccio An drea
Vi l la - I dati sono estrema-
mente positivi e in questi
giorni si sono raggiunte le
65mila somministrazioni
quotidiane, andando ben ol-
tre al target stabilito per la

nostra Regione dalla
struttura commissa-
riale guidata dal ge-
nerale Figliuolo. Ciò
significa che la mac-
china organizzativa
lombarda, così come
strutturata, sta funzio-
nando in maniera ec-
c e l l e nte » .

Ancora più netta la
posizione del consi-
gliere regionale Ales -
s a n d r o  C o rb e tta :
«Anziché collaborare
in maniera concreta
con le altre istituzioni,
i sindaci Pd del Vimer-
catese non hanno tro-
vato di meglio che im-
bastire l’enn esima
polemica politica sul-

la pelle dei cittadini. A sinistra
si mettono in primo piano gli
ordini di partito rispetto al
buonsenso, i sindaci piddini
hanno preferito optare per
l’ennesima missiva alla Re-
gione, più utile per andare sui
giornali che per arrivare a
risultati concreti».

Come funziona

In bocca un minuto,
attendibile al 98%:
è una rivoluzione

MILANO (gtm) Parte dalla Lombardia la
«rivoluzione» in tema di screening an-
ti-Covid. Un inizio che avverrà nelle
scuole ma che potrebbe essere esteso
anche ad altri campi. Ma come fun-
zionano i test salivari? Lo ha spiegato il
preside della Facoltà di Medicina del-
l'Università Statale di Milano, G ian
Vincenzo Zuccotti, in un'intervista a
LombardiaNotizieOnline, canale uffi-
ciale di comunicazione della Regione.

«Il test è molto semplice, si effettua
in un minuto e viene processato nei
laboratori usando gli stessi reagenti e

macchinari dei test molecolari classici,
dunque non ci sarà bisogno neppure di
grandi investimenti per le analisi - ha
spiegato - Si tratta di una spugnetta che
si mette in bocca per un minuto. Una
specie di lecca-lecca, facile da ma-
neggiare anche per bambini, anziani e
disabili. La spugnetta di riempie di
saliva e viene poi rimessa nella pro-
vetta, venendo poi inviata ai laboratori.
La differenza con il tampone naso-fa-
ringeo è l’invasività, che in questo caso
è quasi nulla».

Il sistema è stato sperimentato a
Bollate, dove a febbraio si erano ve-
rificati dei focolai che avevano portato
a l l’istituzione delle zone rosse locali.

«Abbiamo avviato la sperimentazio-
ne su 1.628 studenti di Bollate - ha
raccontato Zuccotti - Il dato positivo è
che bambini e famiglie hanno accet-
tato bene la sperimentazione. Gli stu-
denti lo hanno utilizzato in classe, co-
me fosse un gioco. In quell’o ccasione,
una volta verificata la positività era
però necessario sottoporsi al tampone
naso-faringeo, oggi che la validità del
test, che è pari al 98%, è stata sdoganata
non sarà più necessario questo ul-
teriore passaggio».

Il «lollipop» potrebbe diventare un
utilissimo strumento di prevenzione.
«Il vaccino protegge, ma abbiamo bi-
sogno anche di sorveglianza - ha ag-
giunto Zuccotti - Il vantaggio di questo
test è che rileva la presenza del virus
negli asintomatici e sappiamo tutti
quanto i più piccoli spesso non svi-
luppino i sintomi della malattia pur
avendola contratta. E’ importante ga-
rantire sicurezza perché dobbiamo ria-
prire le scuole. In questi mesi tanti
bambini e ragazzi hanno sviluppato
disturbi del comportamento, dell’ali -
mentazione, del sonno o stati d’a n sia.
Dobbiamo tornare alla normalità e
questo test ci aiuterà a farlo».

E’ arrivato l’ok del ministro Speranza: da maggio (ma una data precisa non c’è) Lombardia pioniera del monitoraggio

MILANO (nsr) Studenti in classe con
i test salivari. La Lombardia sarà
pioniera nel sistema di monitorag-
gio della popolazione scolastica.
Lo ha annunciato mercoledì il go-
ve r nato re Attilio Fontana.

«Da maggio verranno utilizzati
in ambito scolastico i test salivari
molecolari frutto di una sperimen-
tazione attuata dall'Università de-
gli Studi di Milano - ha detto il
presidente della Regione - Questi
test, meno invasivi e più semplici
da utilizzare, hanno la stessa va-
lidità del tampone nasofaringeo
molecolare. Ci consentiranno per-
tanto di attuare un monitoraggio
ancora più accurato della diffusio-
ne del virus, senza la necessità di
impiegare personale sanitario, che
potrà dedicarsi alla campagna vac-
cinale e alla cura dei pazienti ri-
coverati e non negli ospedali».

La richiesta di utilizzare i salivari
molecolari era già stata avanzata
diversi mesi fa al Comitato tecnico
scientifico nazionale senza ottene-
re risposte. Martedì, invece, il mi-
nistro della Salute Roberto Spe-
ranz a ha confermato che tutti i tipi
di test già autorizzati in Paesi che
fanno parte del G7 possono essere
utilizzati anche in Italia, dando
dunque il via libera alla proposta di
Palazzo Lombardia. I test salivari,
infatti, hanno già ottenuto l'auto-
rizzazione, tra gli altri, in Francia,

Usa e Giappone. La Lombardia sa-
rà la prima regione italiana a farne
uso in sostituzione del tampone
molecolare nasofaringeo, al mo-
mento unico strumento per con-
fermare la positività al Covid-19.

«Sono molto onorato e ringrazio
tutta l'equipe del professor G ian
Vincenzo Zuccotti, preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
della Statale di Milano che ha la-
vorato senza sosta per portare a
termine il primo test italiano di
questo tipo, confermando ancora
una volta l'eccellenza lombarda
anche nel campo della ricerca», ha
concluso Fontana.

A fare eco alla soddisfazione del
governatore è arriva anche quella
della vicepresidente e assessore al
Welfare di Regione Lombardia , L e-
tizia Moratti.

«Questo strumento diagnostico,
già in uso in Europa e Stati Uniti
non comporta la presenza di per-
sonale sanitario per la raccolta del
campione e pertanto, nella sua
estrema semplicità e praticità, si
presenta ideale per le scuole - ha
aggiunto - Il test salivare mole-
colare, non dipendendo da ope-
ratori professionali e da luoghi de-
dicati, consentirebbe di liberare
una notevole quantità di risorse
attualmente impiegate in persona-
le e logistica come oggi impongono
i tamponi. Questo vantaggio ap-

pare allo stato attuale di notevole
importanza, dato che il Paese e le
Regioni stanno organizzando una
campagna vaccinale di lunga du-
rata e ampia portata e, contem-
poraneamente, piani di riaperture
progressive di tante attività sociali e
pro duttive».

A richiedere una «mossa» in que-
sto senso era stata anche la con-
sigliera regionale del Partito de-
mo cratico Paola Bocci, che il 12
aprile aveva presentato un’i nte r -
rogazione a risposta immediata
proprio alla Moratti, e che ha ac-
colto con favore lo sblocco della
si tu az i o n e.

«Qualcosa finalmente si muove -
ha detto - Avevamo chiesto di at-
tivare un piano di screening diffusi
e ripetuti sulla popolazione stu-
dentesca per garantire la maggiore
sicurezza possibile. Avevamo citato
anche l’iniziativa di Bollate, che sta
tuttora sperimentando il traccia-
mento attraverso i tamponi salivari
in collaborazione con il centro di
ricerca dell'Università statale. Ci
auguriamo che alle dichiarazioni
del governatore Fontana corri-
sponda un impegno a pianificare
tempestivamente adeguate ed
estese attività di screening e mo-
nitoraggio nelle scuole lombarde,
perché sia contenuto il rischio di
possibili nuove chiusure alle le-
zioni in presenza».

In classe coi test salivari

Le auto dei funzionari comunali e dell’Asst davanti all’ex Esselunga di Vimercate in occasione del sopralluogo
effettuato nel pomeriggio di venerdì

L’hub per i vaccini del Vimercatese nella vecchia Esselunga

cui i vimercatesi sono legati e
che potrà tornare a essere
molto utile. Nella giornata di
oggi è stato effettuato un so-
pralluogo. A breve potrò dare
ulteriori informazioni. Faccio
però sin da subito un appello
a volontari e artigiani che

possano dare un aiuto per
consentire di mettere a di-
sposizione lo spazio in tempi
brevi». L’obiettivo di Asst
sembra quello di voler atti-
vare il nuovo sito già dalla
meta di maggio.

Lorenzo Teruzzi

Carate Brianza, lo sfogo delle chef: il suo ristorante non ha posti all’aper to

Luca Alfonso, giovane chef e titolare del ri-
storante «Doma Num» di Carate Brianza

Guido Bertolaso
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Mo n z a

158
10 in terapia intensiva. In calo ri-
spetto alla settimana precedente
quando erano 26

Positivi ricoverati

Vi m e rcate

139
A Vimercate i ricoveri complessiva
scendono ma c’è un leggero incre-
mento delle terapie intensive

Positivi ricoverati

D esio

69
A Desio si registra percentualmete
un calo importante. Qui scendono
anche le terapie intensive

Positivi ricoverati

Ca rate

18
Numeri in discesa anche Carate,
dove i posti letto occupati da ma-
lati Covid sono calati del 40%

Positivi ricoverati

To t a l e

384
Il totale delle persone ricoverate è
in calo rispetto alla settimana pre-
cedente quando erano 453

Casi nell’At s

LA SITUAZIONE IN BRIANZA MIGLIORA

Diminuisce il numero dei ricoverati: sono 384

(tlo)A Monza la buona notizia è
rappresentata da un calo, più
deciso rispetto alle settimane
precedenti, del numero delle
persone ricoverate in terapia
intensiva che passano da 26 a

16. Il numero totale dei ri-
coverati al San Gerardo per
Covid è sceso dai 180 della
scorsa settimana ai 158 di do-
menica. Il numero dei nuovi
contagi in città si attesta su una

media di 22 al giorno, in pro-
vincia il dato è di 187 nuovi
casi in media al giorno. «I nu-
meri dei nuovi contagi riman-
gono stabili - ha commentato
il sindaco Dario Allevi - In

questa terza ondata si fa più
fatica a vedere un deciso de-
cremento rispetto alle prime
due»

Asst Brianza
Il calo dei ricoveri per Co-

vid c’è e finalmente si vede
nettamente anche nei tre
ospedali dell’Asst Brianza. Il
totale dei pazienti con co-
ronavirus nei presidi di Vi-
mercate, Desio e Carate era

ieri, lunedì, di 226. Sette gior-
ni prima erano 273. La ri-
duzione è distribuita sui tre
ospe dali.

Vim ercate
A Vimercate lunedì della

scorsa settimana i pazienti
Covid erano 153. Ieri erano
139. Di questi 12 in Terapia
intensiva (+2) e 36 con casco
cpap. Nessuno con sintomi in
in Pronto soccorso in attesa
di ricovero.

D esio
L’ospedale di Desio fa re-

gistrare un -21: dai 90 a 69
degenti. Scendono di un’uni-
tà, da 6 a 5, le Terapie in-
tensive. Calano da 16 a 13
anche le persone con casco
cpap. Ieri mattina erano 4 le
persone in Pronto soccorso in
attesa di un posto in reparto.

Ca ra te
Calo di 12 unità a Carate,

che scende da 30 a 18 ricoveri
(-40%). Nessuno con casco e
nessuno in attesa di ricovero,
Qui non è attiva la Terapia
i nte n si va.

Dopo la sospensione preventiva, via libera al siero anti-Covid made in Usa

Johnson&Johnson, si va avanti,
ma soltanto per gli over 60

(gtm) Il vaccino Johnson&Johnson non
sarà stoppato. Avrebbe potuto essere
una mazzata per la campagna vaccinale
lo stop al siero americano, che invece in
settimana ha avuto il via libera da parte
d e l l’Ema, l’Agenzia europea del farma-
co. E’ stato infatti verificato solo un
«possibile legame» tra alcuni rari casi di
trombosi e il vaccino, ma (come è stato
detto molte volte in queste situazioni) «i
benefici superano ampiamente i ri-
schi». L’ok è arrivato martedì, a una
settimana esatta dall’esplosione del ca-
so, avvenuta ancora prima dell’av v i o
delle somministrazioni a seguito dello
stop cautelativo della Food&Drugs Ad-
ministration americana. Lo stop era ar-
rivato dopo otto casi di trombosi grave,
di cui uno solo con esito letale, registrati

fra i circa sette milioni di vaccinati con il
monodose Johnson&Johnson negli Sta-
ti Uniti.  Secondo le valutazioni
d e l l’Ema, un legame fra trombosi e vac-
cino non può essere escluso ma non
inficerebbe comunque i benefici della
somministrazione nel prevenire le for-
me più gravi di Covid.

«Questi casi hanno avuto luogo per
la maggior parte in donne sotto i 60

anni d’età, fino a tre settimane dopo la
vaccinazione - hanno fatto sapere
da l l’agenzia - Questo disturbo potreb-
be essere un raro effetto collaterale del
vaccino. Appena ci saranno nuove
evidenze aggiorneremo le nostre in-
dicazioni. L’ipotesi più plausibile co-
me visto con AstraZeneca è una im-
munorisposta che porta a conseguen-
ze simili a una trombocitopenia do-

vuta all’eparina. Chi dovesse riscon-
trare sintomi deve chiamare subito il
me dico».

Anche se l’Ema non ha fornito al-
cuna prescrizione sull’uso su deter-
minate categorie della popolazione,
l’Italia ha deciso di replicare quanto
fatto per AstraZeneca, consigliandone
l’uso soltanto gli over 60. La circolare
del ministero della Salute è arrivata
mercoledì. «Per il vaccino Janssen
(ovvero Johnson &Johnson, nd r ) si
raccomandano le stesse condizioni di
utilizzo del vaccino Vaxzevria (Astra-
Zeneca). Pertanto, il vaccino Janssen,
il cui uso è approvato a partire dai 18
anni di età, dovrà essere preferen-
zialmente somministrato a persone di
età superiore ai 60 anni».

L’ipotesi, che ha preso corpo la scorsa settimana, potrebbe trovare conferma definitiva nei prossimi giorni, dopo il sopralluogo con esito positivo effettuato venerdì da Asst e Comune

La struttura, dismessa da alcuni anni, si trova in una posizione strategica, vicino alla
Tangenziale Est, a poche centinaia di metri dall’ospedale. L’obiettivo è di attivare all’i nte r n o
d e l l’ex supermercato ben 15 linee contro le 6 attualmente in funzione all’interno del
nosocomio, risolvendo così i problemi logistici che stanno provocando disagi e lunghe code
VIMERCATE (tlo) L’hub vacci-
nale del Vimercatese trasfe-
rito dall’ospedale alla vecchia
Esselunga di Vimercate dove
un tempo c’erano scaffali,
casse e carrelli.

Asst Brianza, Comune di
Vimercate e la proprietà dello
stabile di via Toti, dismesso
ormai da alcuni anni, hanno
sostanzialmente raggiunto
l’accordo che consentirà lo
spostamento e il raddoppio
(e forse anche più), entro po-
che settimane, delle linee per
la somministrazione del vac-
cino contro il Covid ora tutte
c o n c e n t ra t e  a l l ’ i  n t e r  n  o
d e l l’ospedale di Vimercate.

Le code e la lettera dei
sin da c i

Una decisione figlia anche
dei tanti problemi registrati
n e l l e  u l t i m e  s e t t i m a n e
a l l’ospedale di Vimercate a
seguito dell’avvio della cam-
pagna di vaccinazione di
massa. Lunghe file, disagi per
chi si deve vaccinare e per gli
altri utenti del nosocomio, e
le inevitabili polemiche.

E’ d e l l’inizio della scorsa
settimana, a tal proposito, la
lettera inviata al governatore
Attilio Fontana, al consulen-
te per il piano vaccinale lom-
bardo, Guido Bertolaso, e ai
direttori di Ats e Asst Brianza,
con la quale i sindaci di cen-
trosinistra del Vimercatese
lamentano la mancata aper-
tura di altri centri vaccinali
nel territorio, a differenza di
quanto fatto in altre aree del-
la provincia di Monza e
Brianza. Di ciò diamo conto
n e l l’articolo accanto.

Quindici linee vaccinali
Da giorni in particolare il

direttore generale di Asst
Brianza, Marco Trivelli, e il
sindaco di Vimercate, F ra n -
cesco Sartini, stanno discu-
tendo insieme ad Avps e Pro-
tezione civile, della possibi-
lità di trasferire in tempi brevi
tutte le linee vaccinali fuori
da ll’ospedale, incrementan-
dole ulteriormente. Si ipotiz-
za addirittura di arrivare a 15
linee, contro le 6 attuali.

E la scelta è caduta sulla
vecchia Esselunga. Una de-
cisione facilitata dall’imme-

diata disponibilità della strut-
tura, la presenza di un ampio
parcheggio, la vicinanza alla
provinciale Monza-Trezzo e
dal fatto che la stessa Asst ha
già in essere con la proprietà
un accordo per l’utilizzo di
alcuni spazi adibiti a deposito
d e l l’ospe dale.

Il sopralluogo
Nella giornata di venerdì è

stato effettuato un sopralluo-
go alla presenza di tutti i sog-
getti interessati per verificare
lo stato dei luoghi e quindi
prendere una decisione de-
f i n i t i va.

La conferma nelle parole

del sindaco
La conferma che si sta an-

dando verso l’utilizzo dell’ex
Esselunga è arrivata sempre
venerdì, in serata, poche ore
dopo il sopralluogo, dalle pa-
role dello stesso sindaco di
Vimercate Sartini in occasio-
ne del video che fa il punto

sulla diffusione del virus.
«Ringrazio la società Esse-

lunga per aver messo a di-

sposizione lo spazio del vec-
chio supermercato di via Toti
- ha detto Sartini - Un luogo a

Menù provocatorio sul nuovo Dpcm:
«Mi facciano sapere quando riaprirò»
CARATE BRIANZA (cc5) Un menù pro-
vocatorio ispirato all’ultimo Decreto di
riaperture scattato ieri, lunedì 26 aprile.
L’ennesima sfida per provare a resistere:
«Non so se devo ridere o piangere. Io in
questo anno di pandemia le ho provate
tutte, ma adesso non so più cosa in-
ventarmi. Se potessi, chiederei al Pre-
sidente del Consiglio una cosa: mi faccia
sapere esattamente in quale mese e in
quale anno mi farà riaprire veramente.
Adesso io non riesco a vedere il mio
d o ma n i . . . » .

La provocazione è di Luca Alfonso,
giovane chef, gestore del ristorante Do-
maNum di Carate Brianza, due forchette
sulla Guida Michelin e consigliato dalla
Guida Gatti e Massobrio. Dal primo loc-
kdown, nel marzo 2020, si è inventato di
tutto per difendere la sua attività.

Da mercoledì 21 aprile ci riprova con
un nuovo menù ispirato appunto al
Dpcm. Come entrée sfera di ottimismo
con profumo di ce la faremo; antipasto
invenzione di stagione, salsa distanziata e
scorza di delivery; e poi il primo piatto un
riso in zona rossa, gocce arancioni e mire
pois di zona gialla; come secondo, filetto
d’autunno con spostamenti su autocer-
tificazione; un dessert semifreddo
a l l’aperto aspettando qualcosa per giu-
gno; caffè corretto al Dpcm con piccoli
ristori; pasticcini e caffè con modulo per
fallimento. Naturalmente una provoca-
zione, dal sapore amaro...

Dopo la prima chiusura Alfonso ha

riaperto la sua sala solo per un tavolo,
massimo di dieci commensali. «Ho ria-
perto a giugno 2020 – spiega - Non avendo
lo spazio per ampliarmi esternamente e
non avendo grandi spazi all’interno, in-
vece di sacrificare i tavoli avevo deciso di
aprire solo per un tavolo da due a dieci
posti. Quando i clienti prenotavano creo
un menù degustazione su misura con
dieci portate, chiedendo eventuali in-
tolleranze, allergie e gusti personali.
Quando i clienti arrivavano la sala era
completamente a loro disposizione».
L’idea era piaciuta, anche se, dopo un
brevissimo tempo, un nuovo Dpcm gli ha
impedito di continuare.

Così chef Alfonso si era reinventato
nuovamente con il delivery sottovuoto:
alta cucina rigenerata a casa in venti
minuti disponibile a pranzo e cena, ma
anche per un aperitivo rinforzato o un
brunch domenicale. Parallelamente ha
dato vita a DeliveNum: un delivery de-
dicato esclusivamente al riso, nelle di-
verse ricette lombarde e siciliane, e que-
sto servizio, durante la prima chiusura, si
è rivelato in parte la sua salvezza.

Lo chef caratese all’inizio di dicem-
breaveva annunciato che il DomaNum
non avrebbe riaperto, neppure per il
pranzo di Natale e di Santo Stefano: «Il
Governo sta commettendo gli errori della
prima ondata, chiude e apre a suo pia-
cimento, ma l’attività di un imprenditore
della ristorazione non è un gioco. Io non
ho riaperto perché non me lo posso
permettere: ho già investito i soldi nel
delivery anche perché, visto l’aria che tira,
è improbabile tornare in tempi brevi ai
vecchi regimi».

Dopo più di un anno vissuto in questa
precaria situazione, Alfonso sperava nel
nuovo dpcm come nell’ultima possibilità
di salvezza per la sua attività e invece, lui
come tanti ristoratori, hanno visto ancora
una volta le loro speranze infrante. Un’en-
nesima doccia fredda perché la nuova
normativa consente la riapertura solo per
coloro che hanno spazi esterni, «come se
già non penalizzasse abbastanza la pro-
secuzione del coprifuoco fino ad estate
i n o l t rat a » .

LA LETTERA Quindici sindaci hanno chiesto maggior coinvolgimento nelle decisioni: la replica della Lega

Centrosinistra e liste civiche alzano la voce
VIMERCATE (ssi) Una lettera
inviata al governatore Attil io
Fo nta na e al consulente per
le vaccinazioni Guido Ber-
tolas o, firmata da quindici
sindaci del centrosinistra ed
espressione di liste civiche. Il
motivo? Chiedere un nuovo
punto vaccinazioni nel Vi-
mercatese dopo l’i niz ia le
scelta di prevederlo solo
n e l l’ospedale di Vimercate.

«Vi scriviamo in qualità di
rappresentanti del territorio
del Vimercatese per esprime-
re la nostra preoccupazione
in merito all’o rga n i zz az i o n e
della campagna vaccinale
massiva - si legge nella lettera
inviata martedì, prima che ve-
nisse ufficializzata l’aper tura
di un secondo hub nella vec-
chia «Esselunga» di Vimer-
cate - Siamo sindaci che dai
loro concittadini hanno avuto
segnalazioni di disagi quindi
scriviamo in un’ottica co-
struttiva: avevano dato dispo-
nibilità nei mesi scorsi per
ospitare punti vaccinali po-
licentrici, ulteriori ed esterni

rispetto all’unico ospedale di
riferimento nella zona. Pur-
troppo tali proposte non sono
state considerate e anche la
possibilità di costituire un
centro vaccinale a Cornate
d’Adda, inizialmente prevista
e comunicata ufficialmente,
pare ormai tramontata. La
struttura ospedaliera sta fa-
cendo il possibile per far fron-
te alla situazione, svolgendo
un lavoro egregio: tuttavia
questo si sta rivelando non
sufficiente a garantire un ser-
vizio adeguato ai cittadini.
Rinnoviamo la nostra piena
disponibilità a cooperare nel-
la gestione della campagna e
per l’organizzazione di tali
centri, chiedendo un maggior
coinvolgimento attivo dei no-
stri Comuni».

Una presa di posizione che
non è piaciuta alla Lega:
«Mentre in Lombardia sono
state superate le due milioni e
mezzo di dosi somministrate,
c’è ancora qualcuno che pre-
ferisce perdere tempo a po-
lemizzare anziché rimboccar-

si le maniche e darsi da fare -
scrive il commissario provin-
ciale del Carroccio An drea
Vi l la - I dati sono estrema-
mente positivi e in questi
giorni si sono raggiunte le
65mila somministrazioni
quotidiane, andando ben ol-
tre al target stabilito per la

nostra Regione dalla
struttura commissa-
riale guidata dal ge-
nerale Figliuolo. Ciò
significa che la mac-
china organizzativa
lombarda, così come
strutturata, sta funzio-
nando in maniera ec-
c e l l e nte » .

Ancora più netta la
posizione del consi-
gliere regionale Ales -
s a n d r o  C o rb e tta :
«Anziché collaborare
in maniera concreta
con le altre istituzioni,
i sindaci Pd del Vimer-
catese non hanno tro-
vato di meglio che im-
bastire l’enn esima
polemica politica sul-

la pelle dei cittadini. A sinistra
si mettono in primo piano gli
ordini di partito rispetto al
buonsenso, i sindaci piddini
hanno preferito optare per
l’ennesima missiva alla Re-
gione, più utile per andare sui
giornali che per arrivare a
risultati concreti».

Come funziona

In bocca un minuto,
attendibile al 98%:
è una rivoluzione

MILANO (gtm) Parte dalla Lombardia la
«rivoluzione» in tema di screening an-
ti-Covid. Un inizio che avverrà nelle
scuole ma che potrebbe essere esteso
anche ad altri campi. Ma come fun-
zionano i test salivari? Lo ha spiegato il
preside della Facoltà di Medicina del-
l'Università Statale di Milano, G ian
Vincenzo Zuccotti, in un'intervista a
LombardiaNotizieOnline, canale uffi-
ciale di comunicazione della Regione.

«Il test è molto semplice, si effettua
in un minuto e viene processato nei
laboratori usando gli stessi reagenti e

macchinari dei test molecolari classici,
dunque non ci sarà bisogno neppure di
grandi investimenti per le analisi - ha
spiegato - Si tratta di una spugnetta che
si mette in bocca per un minuto. Una
specie di lecca-lecca, facile da ma-
neggiare anche per bambini, anziani e
disabili. La spugnetta di riempie di
saliva e viene poi rimessa nella pro-
vetta, venendo poi inviata ai laboratori.
La differenza con il tampone naso-fa-
ringeo è l’invasività, che in questo caso
è quasi nulla».

Il sistema è stato sperimentato a
Bollate, dove a febbraio si erano ve-
rificati dei focolai che avevano portato
a l l’istituzione delle zone rosse locali.

«Abbiamo avviato la sperimentazio-
ne su 1.628 studenti di Bollate - ha
raccontato Zuccotti - Il dato positivo è
che bambini e famiglie hanno accet-
tato bene la sperimentazione. Gli stu-
denti lo hanno utilizzato in classe, co-
me fosse un gioco. In quell’o ccasione,
una volta verificata la positività era
però necessario sottoporsi al tampone
naso-faringeo, oggi che la validità del
test, che è pari al 98%, è stata sdoganata
non sarà più necessario questo ul-
teriore passaggio».

Il «lollipop» potrebbe diventare un
utilissimo strumento di prevenzione.
«Il vaccino protegge, ma abbiamo bi-
sogno anche di sorveglianza - ha ag-
giunto Zuccotti - Il vantaggio di questo
test è che rileva la presenza del virus
negli asintomatici e sappiamo tutti
quanto i più piccoli spesso non svi-
luppino i sintomi della malattia pur
avendola contratta. E’ importante ga-
rantire sicurezza perché dobbiamo ria-
prire le scuole. In questi mesi tanti
bambini e ragazzi hanno sviluppato
disturbi del comportamento, dell’ali -
mentazione, del sonno o stati d’a n sia.
Dobbiamo tornare alla normalità e
questo test ci aiuterà a farlo».

E’ arrivato l’ok del ministro Speranza: da maggio (ma una data precisa non c’è) Lombardia pioniera del monitoraggio

MILANO (nsr) Studenti in classe con
i test salivari. La Lombardia sarà
pioniera nel sistema di monitorag-
gio della popolazione scolastica.
Lo ha annunciato mercoledì il go-
ve r nato re Attilio Fontana.

«Da maggio verranno utilizzati
in ambito scolastico i test salivari
molecolari frutto di una sperimen-
tazione attuata dall'Università de-
gli Studi di Milano - ha detto il
presidente della Regione - Questi
test, meno invasivi e più semplici
da utilizzare, hanno la stessa va-
lidità del tampone nasofaringeo
molecolare. Ci consentiranno per-
tanto di attuare un monitoraggio
ancora più accurato della diffusio-
ne del virus, senza la necessità di
impiegare personale sanitario, che
potrà dedicarsi alla campagna vac-
cinale e alla cura dei pazienti ri-
coverati e non negli ospedali».

La richiesta di utilizzare i salivari
molecolari era già stata avanzata
diversi mesi fa al Comitato tecnico
scientifico nazionale senza ottene-
re risposte. Martedì, invece, il mi-
nistro della Salute Roberto Spe-
ranz a ha confermato che tutti i tipi
di test già autorizzati in Paesi che
fanno parte del G7 possono essere
utilizzati anche in Italia, dando
dunque il via libera alla proposta di
Palazzo Lombardia. I test salivari,
infatti, hanno già ottenuto l'auto-
rizzazione, tra gli altri, in Francia,

Usa e Giappone. La Lombardia sa-
rà la prima regione italiana a farne
uso in sostituzione del tampone
molecolare nasofaringeo, al mo-
mento unico strumento per con-
fermare la positività al Covid-19.

«Sono molto onorato e ringrazio
tutta l'equipe del professor G ian
Vincenzo Zuccotti, preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
della Statale di Milano che ha la-
vorato senza sosta per portare a
termine il primo test italiano di
questo tipo, confermando ancora
una volta l'eccellenza lombarda
anche nel campo della ricerca», ha
concluso Fontana.

A fare eco alla soddisfazione del
governatore è arriva anche quella
della vicepresidente e assessore al
Welfare di Regione Lombardia , L e-
tizia Moratti.

«Questo strumento diagnostico,
già in uso in Europa e Stati Uniti
non comporta la presenza di per-
sonale sanitario per la raccolta del
campione e pertanto, nella sua
estrema semplicità e praticità, si
presenta ideale per le scuole - ha
aggiunto - Il test salivare mole-
colare, non dipendendo da ope-
ratori professionali e da luoghi de-
dicati, consentirebbe di liberare
una notevole quantità di risorse
attualmente impiegate in persona-
le e logistica come oggi impongono
i tamponi. Questo vantaggio ap-

pare allo stato attuale di notevole
importanza, dato che il Paese e le
Regioni stanno organizzando una
campagna vaccinale di lunga du-
rata e ampia portata e, contem-
poraneamente, piani di riaperture
progressive di tante attività sociali e
pro duttive».

A richiedere una «mossa» in que-
sto senso era stata anche la con-
sigliera regionale del Partito de-
mo cratico Paola Bocci, che il 12
aprile aveva presentato un’i nte r -
rogazione a risposta immediata
proprio alla Moratti, e che ha ac-
colto con favore lo sblocco della
si tu az i o n e.

«Qualcosa finalmente si muove -
ha detto - Avevamo chiesto di at-
tivare un piano di screening diffusi
e ripetuti sulla popolazione stu-
dentesca per garantire la maggiore
sicurezza possibile. Avevamo citato
anche l’iniziativa di Bollate, che sta
tuttora sperimentando il traccia-
mento attraverso i tamponi salivari
in collaborazione con il centro di
ricerca dell'Università statale. Ci
auguriamo che alle dichiarazioni
del governatore Fontana corri-
sponda un impegno a pianificare
tempestivamente adeguate ed
estese attività di screening e mo-
nitoraggio nelle scuole lombarde,
perché sia contenuto il rischio di
possibili nuove chiusure alle le-
zioni in presenza».

In classe coi test salivari

Le auto dei funzionari comunali e dell’Asst davanti all’ex Esselunga di Vimercate in occasione del sopralluogo
effettuato nel pomeriggio di venerdì

L’hub per i vaccini del Vimercatese nella vecchia Esselunga

cui i vimercatesi sono legati e
che potrà tornare a essere
molto utile. Nella giornata di
oggi è stato effettuato un so-
pralluogo. A breve potrò dare
ulteriori informazioni. Faccio
però sin da subito un appello
a volontari e artigiani che

possano dare un aiuto per
consentire di mettere a di-
sposizione lo spazio in tempi
brevi». L’obiettivo di Asst
sembra quello di voler atti-
vare il nuovo sito già dalla
meta di maggio.

Lorenzo Teruzzi

Carate Brianza, lo sfogo delle chef: il suo ristorante non ha posti all’aper to

Luca Alfonso, giovane chef e titolare del ri-
storante «Doma Num» di Carate Brianza

Guido Bertolaso
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Mo n z a

158
10 in terapia intensiva. In calo ri-
spetto alla settimana precedente
quando erano 26

Positivi ricoverati

Vi m e rcate

139
A Vimercate i ricoveri complessiva
scendono ma c’è un leggero incre-
mento delle terapie intensive

Positivi ricoverati

D esio

69
A Desio si registra percentualmete
un calo importante. Qui scendono
anche le terapie intensive

Positivi ricoverati

Ca rate

18
Numeri in discesa anche Carate,
dove i posti letto occupati da ma-
lati Covid sono calati del 40%

Positivi ricoverati

To t a l e

384
Il totale delle persone ricoverate è
in calo rispetto alla settimana pre-
cedente quando erano 453

Casi nell’At s

LA SITUAZIONE IN BRIANZA MIGLIORA

Diminuisce il numero dei ricoverati: sono 384

(tlo)A Monza la buona notizia è
rappresentata da un calo, più
deciso rispetto alle settimane
precedenti, del numero delle
persone ricoverate in terapia
intensiva che passano da 26 a

16. Il numero totale dei ri-
coverati al San Gerardo per
Covid è sceso dai 180 della
scorsa settimana ai 158 di do-
menica. Il numero dei nuovi
contagi in città si attesta su una

media di 22 al giorno, in pro-
vincia il dato è di 187 nuovi
casi in media al giorno. «I nu-
meri dei nuovi contagi riman-
gono stabili - ha commentato
il sindaco Dario Allevi - In

questa terza ondata si fa più
fatica a vedere un deciso de-
cremento rispetto alle prime
due»

Asst Brianza
Il calo dei ricoveri per Co-

vid c’è e finalmente si vede
nettamente anche nei tre
ospedali dell’Asst Brianza. Il
totale dei pazienti con co-
ronavirus nei presidi di Vi-
mercate, Desio e Carate era

ieri, lunedì, di 226. Sette gior-
ni prima erano 273. La ri-
duzione è distribuita sui tre
ospe dali.

Vim ercate
A Vimercate lunedì della

scorsa settimana i pazienti
Covid erano 153. Ieri erano
139. Di questi 12 in Terapia
intensiva (+2) e 36 con casco
cpap. Nessuno con sintomi in
in Pronto soccorso in attesa
di ricovero.

D esio
L’ospedale di Desio fa re-

gistrare un -21: dai 90 a 69
degenti. Scendono di un’uni-
tà, da 6 a 5, le Terapie in-
tensive. Calano da 16 a 13
anche le persone con casco
cpap. Ieri mattina erano 4 le
persone in Pronto soccorso in
attesa di un posto in reparto.

Ca ra te
Calo di 12 unità a Carate,

che scende da 30 a 18 ricoveri
(-40%). Nessuno con casco e
nessuno in attesa di ricovero,
Qui non è attiva la Terapia
i nte n si va.

Dopo la sospensione preventiva, via libera al siero anti-Covid made in Usa

Johnson&Johnson, si va avanti,
ma soltanto per gli over 60

(gtm) Il vaccino Johnson&Johnson non
sarà stoppato. Avrebbe potuto essere
una mazzata per la campagna vaccinale
lo stop al siero americano, che invece in
settimana ha avuto il via libera da parte
d e l l’Ema, l’Agenzia europea del farma-
co. E’ stato infatti verificato solo un
«possibile legame» tra alcuni rari casi di
trombosi e il vaccino, ma (come è stato
detto molte volte in queste situazioni) «i
benefici superano ampiamente i ri-
schi». L’ok è arrivato martedì, a una
settimana esatta dall’esplosione del ca-
so, avvenuta ancora prima dell’av v i o
delle somministrazioni a seguito dello
stop cautelativo della Food&Drugs Ad-
ministration americana. Lo stop era ar-
rivato dopo otto casi di trombosi grave,
di cui uno solo con esito letale, registrati

fra i circa sette milioni di vaccinati con il
monodose Johnson&Johnson negli Sta-
ti Uniti.  Secondo le valutazioni
d e l l’Ema, un legame fra trombosi e vac-
cino non può essere escluso ma non
inficerebbe comunque i benefici della
somministrazione nel prevenire le for-
me più gravi di Covid.

«Questi casi hanno avuto luogo per
la maggior parte in donne sotto i 60

anni d’età, fino a tre settimane dopo la
vaccinazione - hanno fatto sapere
da l l’agenzia - Questo disturbo potreb-
be essere un raro effetto collaterale del
vaccino. Appena ci saranno nuove
evidenze aggiorneremo le nostre in-
dicazioni. L’ipotesi più plausibile co-
me visto con AstraZeneca è una im-
munorisposta che porta a conseguen-
ze simili a una trombocitopenia do-

vuta all’eparina. Chi dovesse riscon-
trare sintomi deve chiamare subito il
me dico».

Anche se l’Ema non ha fornito al-
cuna prescrizione sull’uso su deter-
minate categorie della popolazione,
l’Italia ha deciso di replicare quanto
fatto per AstraZeneca, consigliandone
l’uso soltanto gli over 60. La circolare
del ministero della Salute è arrivata
mercoledì. «Per il vaccino Janssen
(ovvero Johnson &Johnson, nd r ) si
raccomandano le stesse condizioni di
utilizzo del vaccino Vaxzevria (Astra-
Zeneca). Pertanto, il vaccino Janssen,
il cui uso è approvato a partire dai 18
anni di età, dovrà essere preferen-
zialmente somministrato a persone di
età superiore ai 60 anni».

L’ipotesi, che ha preso corpo la scorsa settimana, potrebbe trovare conferma definitiva nei prossimi giorni, dopo il sopralluogo con esito positivo effettuato venerdì da Asst e Comune

La struttura, dismessa da alcuni anni, si trova in una posizione strategica, vicino alla
Tangenziale Est, a poche centinaia di metri dall’ospedale. L’obiettivo è di attivare nell’ex
supermercato ben 15 linee contro le 6 attualmente in funzione all’interno del nosocomio,
risolvendo così i problemi logistici che stanno provocando disagi e lunghe co de
VIMERCATE (tlo) L’hub vacci-
nale del Vimercatese trasfe-
rito dall’ospedale alla vecchia
Esselunga di Vimercate dove
un tempo c’erano scaffali,
casse e carrelli.

Asst Brianza, Comune di
Vimercate e la proprietà dello
stabile di via Toti, dismesso
ormai da alcuni anni, hanno
sostanzialmente raggiunto
l’accordo che consentirà lo
spostamento e il raddoppio
(e forse anche più), entro po-
che settimane, delle linee per
la somministrazione del vac-
cino contro il Covid ora tutte
c o n c e n t ra t e  a l l ’ i  n t e r  n  o
d e l l’ospedale di Vimercate.

Le code e la lettera dei
sin da c i

Una decisione figlia anche
dei tanti problemi registrati
n e l l e  u l t i m e  s e t t i m a n e
a l l’ospedale di Vimercate a
seguito dell’avvio della cam-
pagna di vaccinazione di
massa. Lunghe file, disagi per
chi si deve vaccinare e per gli
altri utenti del nosocomio, e
le inevitabili polemiche.

E’ d e l l’inizio della scorsa
settimana, a tal proposito, la
lettera inviata al governatore
Attilio Fontana, al consulen-
te per il piano vaccinale lom-
bardo, Guido Bertolaso, e ai
direttori di Ats e Asst Brianza,
con la quale i sindaci di cen-
trosinistra del Vimercatese
lamentano la mancata aper-
tura di altri centri vaccinali
nel territorio, a differenza di
quanto fatto in altre aree del-
la provincia di Monza e
Brianza. Di ciò diamo conto
n e l l’articolo accanto.

Quindici linee vaccinali
Da giorni in particolare il

direttore generale di Asst
Brianza, Marco Trivelli, e il
sindaco di Vimercate, F ra n -
cesco Sartini, stanno discu-
tendo insieme ad Avps e Pro-
tezione civile, della possibi-
lità di trasferire in tempi brevi
tutte le linee vaccinali fuori
da ll’ospedale, incrementan-
dole ulteriormente. Si ipotiz-
za addirittura di arrivare a 15
linee, contro le 6 attuali.

E la scelta è caduta sulla
vecchia Esselunga. Una de-
cisione facilitata dall’imme-

diata disponibilità della strut-
tura, la presenza di un ampio
parcheggio, la vicinanza alla
provinciale Monza-Trezzo e
dal fatto che la stessa Asst ha
già in essere con la proprietà
un accordo per l’utilizzo di
alcuni spazi adibiti a deposito
d e l l’ospe dale.

Il sopralluogo
Nella giornata di venerdì è

stato effettuato un sopralluo-
go alla presenza di tutti i sog-
getti interessati per verificare
lo stato dei luoghi e quindi
prendere una decisione de-
f i n i t i va.

La conferma nelle parole

del sindaco
La conferma che si sta an-

dando verso l’utilizzo dell’ex
Esselunga è arrivata sempre
venerdì, in serata, poche ore
dopo il sopralluogo, dalle pa-
role dello stesso sindaco di
Vimercate Sartini in occasio-
ne del video che fa il punto

sulla diffusione del virus.
«Ringrazio la società Esse-

lunga per aver messo a di-

sposizione lo spazio del vec-
chio supermercato di via Toti
- ha detto Sartini - Un luogo a

Menù provocatorio sul nuovo Dpcm:
«Mi facciano sapere quando riaprirò»
CARATE BRIANZA (cc5) Un menù pro-
vocatorio ispirato all’ultimo Decreto di
riaperture scattato ieri, lunedì 26 aprile.
L’ennesima sfida per provare a resistere:
«Non so se devo ridere o piangere. Io in
questo anno di pandemia le ho provate
tutte, ma adesso non so più cosa in-
ventarmi. Se potessi, chiederei al Pre-
sidente del Consiglio una cosa: mi faccia
sapere esattamente in quale mese e in
quale anno mi farà riaprire veramente.
Adesso io non riesco a vedere il mio
d o ma n i . . . » .

La provocazione è di Luca Alfonso,
giovane chef, gestore del ristorante Do-
maNum di Carate Brianza, due forchette
sulla Guida Michelin e consigliato dalla
Guida Gatti e Massobrio. Dal primo loc-
kdown, nel marzo 2020, si è inventato di
tutto per difendere la sua attività.

Da mercoledì 21 aprile ci riprova con
un nuovo menù ispirato appunto al
Dpcm. Come entrée sfera di ottimismo
con profumo di ce la faremo; antipasto
invenzione di stagione, salsa distanziata e
scorza di delivery; e poi il primo piatto un
riso in zona rossa, gocce arancioni e mire
pois di zona gialla; come secondo, filetto
d’autunno con spostamenti su autocer-
tificazione; un dessert semifreddo
a l l’aperto aspettando qualcosa per giu-
gno; caffè corretto al Dpcm con piccoli
ristori; pasticcini e caffè con modulo per
fallimento. Naturalmente una provoca-
zione, dal sapore amaro...

Dopo la prima chiusura Alfonso ha

riaperto la sua sala solo per un tavolo,
massimo di dieci commensali. «Ho ria-
perto a giugno 2020 – spiega - Non avendo
lo spazio per ampliarmi esternamente e
non avendo grandi spazi all’interno, in-
vece di sacrificare i tavoli avevo deciso di
aprire solo per un tavolo da due a dieci
posti. Quando i clienti prenotavano creo
un menù degustazione su misura con
dieci portate, chiedendo eventuali in-
tolleranze, allergie e gusti personali.
Quando i clienti arrivavano la sala era
completamente a loro disposizione».
L’idea era piaciuta, anche se, dopo un
brevissimo tempo, un nuovo Dpcm gli ha
impedito di continuare.

Così chef Alfonso si era reinventato
nuovamente con il delivery sottovuoto:
alta cucina rigenerata a casa in venti
minuti disponibile a pranzo e cena, ma
anche per un aperitivo rinforzato o un
brunch domenicale. Parallelamente ha
dato vita a DeliveNum: un delivery de-
dicato esclusivamente al riso, nelle di-
verse ricette lombarde e siciliane, e que-
sto servizio, durante la prima chiusura, si
è rivelato in parte la sua salvezza.

Lo chef caratese all’inizio di dicem-
breaveva annunciato che il DomaNum
non avrebbe riaperto, neppure per il
pranzo di Natale e di Santo Stefano: «Il
Governo sta commettendo gli errori della
prima ondata, chiude e apre a suo pia-
cimento, ma l’attività di un imprenditore
della ristorazione non è un gioco. Io non
ho riaperto perché non me lo posso
permettere: ho già investito i soldi nel
delivery anche perché, visto l’aria che tira,
è improbabile tornare in tempi brevi ai
vecchi regimi».

Dopo più di un anno vissuto in questa
precaria situazione, Alfonso sperava nel
nuovo dpcm come nell’ultima possibilità
di salvezza per la sua attività e invece, lui
come tanti ristoratori, hanno visto ancora
una volta le loro speranze infrante. Un’en-
nesima doccia fredda perché la nuova
normativa consente la riapertura solo per
coloro che hanno spazi esterni, «come se
già non penalizzasse abbastanza la pro-
secuzione del coprifuoco fino ad estate
i n o l t rat a » .

LA LETTERA Quindici sindaci hanno chiesto maggior coinvolgimento nelle decisioni: la replica della Lega

Centrosinistra e liste civiche alzano la voce
VIMERCATE (ssi) Una lettera
inviata al governatore Attil io
Fo nta na e al consulente per
le vaccinazioni Guido Ber-
tolas o, firmata da quindici
sindaci del centrosinistra ed
espressione di liste civiche. Il
motivo? Chiedere un nuovo
punto vaccinazioni nel Vi-
mercatese dopo l’i niz ia le
scelta di prevederlo solo
n e l l’ospedale di Vimercate.

«Vi scriviamo in qualità di
rappresentanti del territorio
del Vimercatese per esprime-
re la nostra preoccupazione
in merito all’o rga n i zz az i o n e
della campagna vaccinale
massiva - si legge nella lettera
inviata martedì, prima che ve-
nisse ufficializzata l’aper tura
di un secondo hub nella vec-
chia «Esselunga» di Vimer-
cate - Siamo sindaci che dai
loro concittadini hanno avuto
segnalazioni di disagi quindi
scriviamo in un’ottica co-
struttiva: avevano dato dispo-
nibilità nei mesi scorsi per
ospitare punti vaccinali po-
licentrici, ulteriori ed esterni

rispetto all’unico ospedale di
riferimento nella zona. Pur-
troppo tali proposte non sono
state considerate e anche la
possibilità di costituire un
centro vaccinale a Cornate
d’Adda, inizialmente prevista
e comunicata ufficialmente,
pare ormai tramontata. La
struttura ospedaliera sta fa-
cendo il possibile per far fron-
te alla situazione, svolgendo
un lavoro egregio: tuttavia
questo si sta rivelando non
sufficiente a garantire un ser-
vizio adeguato ai cittadini.
Rinnoviamo la nostra piena
disponibilità a cooperare nel-
la gestione della campagna e
per l’organizzazione di tali
centri, chiedendo un maggior
coinvolgimento attivo dei no-
stri Comuni».

Una presa di posizione che
non è piaciuta alla Lega:
«Mentre in Lombardia sono
state superate le due milioni e
mezzo di dosi somministrate,
c’è ancora qualcuno che pre-
ferisce perdere tempo a po-
lemizzare anziché rimboccar-

si le maniche e darsi da fare -
scrive il commissario provin-
ciale del Carroccio An drea
Vi l la - I dati sono estrema-
mente positivi e in questi
giorni si sono raggiunte le
65mila somministrazioni
quotidiane, andando ben ol-
tre al target stabilito per la

nostra Regione dalla
struttura commissa-
riale guidata dal ge-
nerale Figliuolo. Ciò
significa che la mac-
china organizzativa
lombarda, così come
strutturata, sta funzio-
nando in maniera ec-
c e l l e nte » .

Ancora più netta la
posizione del consi-
gliere regionale Ales -
s a n d r o  C o rb e tta :
«Anziché collaborare
in maniera concreta
con le altre istituzioni,
i sindaci Pd del Vimer-
catese non hanno tro-
vato di meglio che im-
bastire l’enn esima
polemica politica sul-

la pelle dei cittadini. A sinistra
si mettono in primo piano gli
ordini di partito rispetto al
buonsenso, i sindaci piddini
hanno preferito optare per
l’ennesima missiva alla Re-
gione, più utile per andare sui
giornali che per arrivare a
risultati concreti».

Come funziona

In bocca un minuto,
attendibile al 98%:
è una rivoluzione

MILANO (gtm) Parte dalla Lombardia la
«rivoluzione» in tema di screening an-
ti-Covid. Un inizio che avverrà nelle
scuole ma che potrebbe essere esteso
anche ad altri campi. Ma come fun-
zionano i test salivari? Lo ha spiegato il
preside della Facoltà di Medicina del-
l'Università Statale di Milano, G ian
Vincenzo Zuccotti, in un'intervista a
LombardiaNotizieOnline, canale uffi-
ciale di comunicazione della Regione.

«Il test è molto semplice, si effettua
in un minuto e viene processato nei
laboratori usando gli stessi reagenti e

macchinari dei test molecolari classici,
dunque non ci sarà bisogno neppure di
grandi investimenti per le analisi - ha
spiegato - Si tratta di una spugnetta che
si mette in bocca per un minuto. Una
specie di lecca-lecca, facile da ma-
neggiare anche per bambini, anziani e
disabili. La spugnetta di riempie di
saliva e viene poi rimessa nella pro-
vetta, venendo poi inviata ai laboratori.
La differenza con il tampone naso-fa-
ringeo è l’invasività, che in questo caso
è quasi nulla».

Il sistema è stato sperimentato a
Bollate, dove a febbraio si erano ve-
rificati dei focolai che avevano portato
a l l’istituzione delle zone rosse locali.

«Abbiamo avviato la sperimentazio-
ne su 1.628 studenti di Bollate - ha
raccontato Zuccotti - Il dato positivo è
che bambini e famiglie hanno accet-
tato bene la sperimentazione. Gli stu-
denti lo hanno utilizzato in classe, co-
me fosse un gioco. In quell’o ccasione,
una volta verificata la positività era
però necessario sottoporsi al tampone
naso-faringeo, oggi che la validità del
test, che è pari al 98%, è stata sdoganata
non sarà più necessario questo ul-
teriore passaggio».

Il «lollipop» potrebbe diventare un
utilissimo strumento di prevenzione.
«Il vaccino protegge, ma abbiamo bi-
sogno anche di sorveglianza - ha ag-
giunto Zuccotti - Il vantaggio di questo
test è che rileva la presenza del virus
negli asintomatici e sappiamo tutti
quanto i più piccoli spesso non svi-
luppino i sintomi della malattia pur
avendola contratta. E’ importante ga-
rantire sicurezza perché dobbiamo ria-
prire le scuole. In questi mesi tanti
bambini e ragazzi hanno sviluppato
disturbi del comportamento, dell’ali -
mentazione, del sonno o stati d’a n sia.
Dobbiamo tornare alla normalità e
questo test ci aiuterà a farlo».

E’ arrivato l’ok del ministro Speranza: da maggio (ma una data precisa non c’è) Lombardia pioniera del monitoraggio

MILANO (nsr) Studenti in classe con
i test salivari. La Lombardia sarà
pioniera nel sistema di monitorag-
gio della popolazione scolastica.
Lo ha annunciato mercoledì il go-
ve r nato re Attilio Fontana.

«Da maggio verranno utilizzati
in ambito scolastico i test salivari
molecolari frutto di una sperimen-
tazione attuata dall'Università de-
gli Studi di Milano - ha detto il
presidente della Regione - Questi
test, meno invasivi e più semplici
da utilizzare, hanno la stessa va-
lidità del tampone nasofaringeo
molecolare. Ci consentiranno per-
tanto di attuare un monitoraggio
ancora più accurato della diffusio-
ne del virus, senza la necessità di
impiegare personale sanitario, che
potrà dedicarsi alla campagna vac-
cinale e alla cura dei pazienti ri-
coverati e non negli ospedali».

La richiesta di utilizzare i salivari
molecolari era già stata avanzata
diversi mesi fa al Comitato tecnico
scientifico nazionale senza ottene-
re risposte. Martedì, invece, il mi-
nistro della Salute Roberto Spe-
ranz a ha confermato che tutti i tipi
di test già autorizzati in Paesi che
fanno parte del G7 possono essere
utilizzati anche in Italia, dando
dunque il via libera alla proposta di
Palazzo Lombardia. I test salivari,
infatti, hanno già ottenuto l'auto-
rizzazione, tra gli altri, in Francia,

Usa e Giappone. La Lombardia sa-
rà la prima regione italiana a farne
uso in sostituzione del tampone
molecolare nasofaringeo, al mo-
mento unico strumento per con-
fermare la positività al Covid-19.

«Sono molto onorato e ringrazio
tutta l'equipe del professor G ian
Vincenzo Zuccotti, preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
della Statale di Milano che ha la-
vorato senza sosta per portare a
termine il primo test italiano di
questo tipo, confermando ancora
una volta l'eccellenza lombarda
anche nel campo della ricerca», ha
concluso Fontana.

A fare eco alla soddisfazione del
governatore è arriva anche quella
della vicepresidente e assessore al
Welfare di Regione Lombardia , L e-
tizia Moratti.

«Questo strumento diagnostico,
già in uso in Europa e Stati Uniti
non comporta la presenza di per-
sonale sanitario per la raccolta del
campione e pertanto, nella sua
estrema semplicità e praticità, si
presenta ideale per le scuole - ha
aggiunto - Il test salivare mole-
colare, non dipendendo da ope-
ratori professionali e da luoghi de-
dicati, consentirebbe di liberare
una notevole quantità di risorse
attualmente impiegate in persona-
le e logistica come oggi impongono
i tamponi. Questo vantaggio ap-

pare allo stato attuale di notevole
importanza, dato che il Paese e le
Regioni stanno organizzando una
campagna vaccinale di lunga du-
rata e ampia portata e, contem-
poraneamente, piani di riaperture
progressive di tante attività sociali e
pro duttive».

A richiedere una «mossa» in que-
sto senso era stata anche la con-
sigliera regionale del Partito de-
mo cratico Paola Bocci, che il 12
aprile aveva presentato un’i nte r -
rogazione a risposta immediata
proprio alla Moratti, e che ha ac-
colto con favore lo sblocco della
si tu az i o n e.

«Qualcosa finalmente si muove -
ha detto - Avevamo chiesto di at-
tivare un piano di screening diffusi
e ripetuti sulla popolazione stu-
dentesca per garantire la maggiore
sicurezza possibile. Avevamo citato
anche l’iniziativa di Bollate, che sta
tuttora sperimentando il traccia-
mento attraverso i tamponi salivari
in collaborazione con il centro di
ricerca dell'Università statale. Ci
auguriamo che alle dichiarazioni
del governatore Fontana corri-
sponda un impegno a pianificare
tempestivamente adeguate ed
estese attività di screening e mo-
nitoraggio nelle scuole lombarde,
perché sia contenuto il rischio di
possibili nuove chiusure alle le-
zioni in presenza».

In classe coi test salivari

Le auto dei funzionari comunali e dell’Asst davanti all’ex Esselunga di Vimercate in occasione del sopralluogo
effettuato nel pomeriggio di venerdì

L’hub per i vaccini del Vimercatese nella vecchia Esselunga

cui i vimercatesi sono legati e
che potrà tornare a essere
molto utile. Nella giornata di
oggi è stato effettuato un so-
pralluogo. A breve potrò dare
ulteriori informazioni. Faccio
però sin da subito un appello
a volontari e artigiani che

possano dare un aiuto per
consentire di mettere a di-
sposizione lo spazio in tempi
brevi». L’obiettivo di Asst
sembra quello di voler atti-
vare il nuovo sito già dalla
meta di maggio.

Lorenzo Teruzzi

Carate Brianza, lo sfogo delle chef: il suo ristorante non ha posti all’aper to

Luca Alfonso, giovane chef e titolare del ri-
storante «Doma Num» di Carate Brianza

Guido Bertolaso
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Mo n z a

158
10 in terapia intensiva. In calo ri-
spetto alla settimana precedente
quando erano 26

Positivi ricoverati

Vi m e rcate

139
A Vimercate i ricoveri complessiva
scendono ma c’è un leggero incre-
mento delle terapie intensive

Positivi ricoverati

D esio

69
A Desio si registra percentualmete
un calo importante. Qui scendono
anche le terapie intensive

Positivi ricoverati

Ca rate

18
Numeri in discesa anche Carate,
dove i posti letto occupati da ma-
lati Covid sono calati del 40%

Positivi ricoverati

To t a l e

384
Il totale delle persone ricoverate è
in calo rispetto alla settimana pre-
cedente quando erano 453

Casi nell’At s

LA SITUAZIONE IN BRIANZA MIGLIORA

Diminuisce il numero dei ricoverati: sono 384

(tlo)A Monza la buona notizia è
rappresentata da un calo, più
deciso rispetto alle settimane
precedenti, del numero delle
persone ricoverate in terapia
intensiva che passano da 26 a

16. Il numero totale dei ri-
coverati al San Gerardo per
Covid è sceso dai 180 della
scorsa settimana ai 158 di do-
menica. Il numero dei nuovi
contagi in città si attesta su una

media di 22 al giorno, in pro-
vincia il dato è di 187 nuovi
casi in media al giorno. «I nu-
meri dei nuovi contagi riman-
gono stabili - ha commentato
il sindaco Dario Allevi - In

questa terza ondata si fa più
fatica a vedere un deciso de-
cremento rispetto alle prime
due»

Asst Brianza
Il calo dei ricoveri per Co-

vid c’è e finalmente si vede
nettamente anche nei tre
ospedali dell’Asst Brianza. Il
totale dei pazienti con co-
ronavirus nei presidi di Vi-
mercate, Desio e Carate era

ieri, lunedì, di 226. Sette gior-
ni prima erano 273. La ri-
duzione è distribuita sui tre
ospe dali.

Vim ercate
A Vimercate lunedì della

scorsa settimana i pazienti
Covid erano 153. Ieri erano
139. Di questi 12 in Terapia
intensiva (+2) e 36 con casco
cpap. Nessuno con sintomi in
in Pronto soccorso in attesa
di ricovero.

D esio
L’ospedale di Desio fa re-

gistrare un -21: dai 90 a 69
degenti. Scendono di un’uni-
tà, da 6 a 5, le Terapie in-
tensive. Calano da 16 a 13
anche le persone con casco
cpap. Ieri mattina erano 4 le
persone in Pronto soccorso in
attesa di un posto in reparto.

Ca ra te
Calo di 12 unità a Carate,

che scende da 30 a 18 ricoveri
(-40%). Nessuno con casco e
nessuno in attesa di ricovero,
Qui non è attiva la Terapia
i nte n si va.

Dopo la sospensione preventiva, via libera al siero anti-Covid made in Usa

Johnson&Johnson, si va avanti,
ma soltanto per gli over 60

(gtm) Il vaccino Johnson&Johnson non
sarà stoppato. Avrebbe potuto essere
una mazzata per la campagna vaccinale
lo stop al siero americano, che invece in
settimana ha avuto il via libera da parte
d e l l’Ema, l’Agenzia europea del farma-
co. E’ stato infatti verificato solo un
«possibile legame» tra alcuni rari casi di
trombosi e il vaccino, ma (come è stato
detto molte volte in queste situazioni) «i
benefici superano ampiamente i ri-
schi». L’ok è arrivato martedì, a una
settimana esatta dall’esplosione del ca-
so, avvenuta ancora prima dell’av v i o
delle somministrazioni a seguito dello
stop cautelativo della Food&Drugs Ad-
ministration americana. Lo stop era ar-
rivato dopo otto casi di trombosi grave,
di cui uno solo con esito letale, registrati

fra i circa sette milioni di vaccinati con il
monodose Johnson&Johnson negli Sta-
ti Uniti.  Secondo le valutazioni
d e l l’Ema, un legame fra trombosi e vac-
cino non può essere escluso ma non
inficerebbe comunque i benefici della
somministrazione nel prevenire le for-
me più gravi di Covid.

«Questi casi hanno avuto luogo per
la maggior parte in donne sotto i 60

anni d’età, fino a tre settimane dopo la
vaccinazione - hanno fatto sapere
da l l’agenzia - Questo disturbo potreb-
be essere un raro effetto collaterale del
vaccino. Appena ci saranno nuove
evidenze aggiorneremo le nostre in-
dicazioni. L’ipotesi più plausibile co-
me visto con AstraZeneca è una im-
munorisposta che porta a conseguen-
ze simili a una trombocitopenia do-

vuta all’eparina. Chi dovesse riscon-
trare sintomi deve chiamare subito il
me dico».

Anche se l’Ema non ha fornito al-
cuna prescrizione sull’uso su deter-
minate categorie della popolazione,
l’Italia ha deciso di replicare quanto
fatto per AstraZeneca, consigliandone
l’uso soltanto gli over 60. La circolare
del ministero della Salute è arrivata
mercoledì. «Per il vaccino Janssen
(ovvero Johnson &Johnson, nd r ) si
raccomandano le stesse condizioni di
utilizzo del vaccino Vaxzevria (Astra-
Zeneca). Pertanto, il vaccino Janssen,
il cui uso è approvato a partire dai 18
anni di età, dovrà essere preferen-
zialmente somministrato a persone di
età superiore ai 60 anni».

L’ipotesi, che ha preso corpo la scorsa settimana, potrebbe trovare conferma definitiva nei prossimi giorni, dopo il sopralluogo con esito positivo effettuato venerdì da Asst e Comune

La struttura, dismessa da alcuni anni, si trova in una posizione strategica, vicino alla
Tangenziale Est, a poche centinaia di metri dall’ospedale. L’obiettivo è di attivare nell’ex
supermercato ben 15 linee contro le 6 attualmente in funzione all’interno del nosocomio,
risolvendo così i problemi logistici che stanno provocando disagi e lunghe co de
VIMERCATE (tlo) L’hub vacci-
nale del Vimercatese trasfe-
rito dall’ospedale alla vecchia
Esselunga di Vimercate dove
un tempo c’erano scaffali,
casse e carrelli.

Asst Brianza, Comune di
Vimercate e la proprietà dello
stabile di via Toti, dismesso
ormai da alcuni anni, hanno
sostanzialmente raggiunto
l’accordo che consentirà lo
spostamento e il raddoppio
(e forse anche più), entro po-
che settimane, delle linee per
la somministrazione del vac-
cino contro il Covid ora tutte
c o n c e n t ra t e  a l l ’ i  n t e r  n  o
d e l l’ospedale di Vimercate.

Le code e la lettera dei
sin da c i

Una decisione figlia anche
dei tanti problemi registrati
n e l l e  u l t i m e  s e t t i m a n e
a l l’ospedale di Vimercate a
seguito dell’avvio della cam-
pagna di vaccinazione di
massa. Lunghe file, disagi per
chi si deve vaccinare e per gli
altri utenti del nosocomio, e
le inevitabili polemiche.

E’ d e l l’inizio della scorsa
settimana, a tal proposito, la
lettera inviata al governatore
Attilio Fontana, al consulen-
te per il piano vaccinale lom-
bardo, Guido Bertolaso, e ai
direttori di Ats e Asst Brianza,
con la quale i sindaci di cen-
trosinistra del Vimercatese
lamentano la mancata aper-
tura di altri centri vaccinali
nel territorio, a differenza di
quanto fatto in altre aree del-
la provincia di Monza e
Brianza. Di ciò diamo conto
n e l l’articolo accanto.

Quindici linee vaccinali
Da giorni in particolare il

direttore generale di Asst
Brianza, Marco Trivelli, e il
sindaco di Vimercate, F ra n -
cesco Sartini, stanno discu-
tendo insieme ad Avps e Pro-
tezione civile, della possibi-
lità di trasferire in tempi brevi
tutte le linee vaccinali fuori
da ll’ospedale, incrementan-
dole ulteriormente. Si ipotiz-
za addirittura di arrivare a 15
linee, contro le 6 attuali.

E la scelta è caduta sulla
vecchia Esselunga. Una de-
cisione facilitata dall’imme-

diata disponibilità della strut-
tura, la presenza di un ampio
parcheggio, la vicinanza alla
provinciale Monza-Trezzo e
dal fatto che la stessa Asst ha
già in essere con la proprietà
un accordo per l’utilizzo di
alcuni spazi adibiti a deposito
d e l l’ospe dale.

Il sopralluogo
Nella giornata di venerdì è

stato effettuato un sopralluo-
go alla presenza di tutti i sog-
getti interessati per verificare
lo stato dei luoghi e quindi
prendere una decisione de-
f i n i t i va.

La conferma nelle parole

del sindaco
La conferma che si sta an-

dando verso l’utilizzo dell’ex
Esselunga è arrivata sempre
venerdì, in serata, poche ore
dopo il sopralluogo, dalle pa-
role dello stesso sindaco di
Vimercate Sartini in occasio-
ne del video che fa il punto

sulla diffusione del virus.
«Ringrazio la società Esse-

lunga per aver messo a di-

sposizione lo spazio del vec-
chio supermercato di via Toti
- ha detto Sartini - Un luogo a

Menù provocatorio sul nuovo Dpcm:
«Mi facciano sapere quando riaprirò»
CARATE BRIANZA (cc5) Un menù pro-
vocatorio ispirato all’ultimo Decreto di
riaperture scattato ieri, lunedì 26 aprile.
L’ennesima sfida per provare a resistere:
«Non so se devo ridere o piangere. Io in
questo anno di pandemia le ho provate
tutte, ma adesso non so più cosa in-
ventarmi. Se potessi, chiederei al Pre-
sidente del Consiglio una cosa: mi faccia
sapere esattamente in quale mese e in
quale anno mi farà riaprire veramente.
Adesso io non riesco a vedere il mio
d o ma n i . . . » .

La provocazione è di Luca Alfonso,
giovane chef, gestore del ristorante Do-
maNum di Carate Brianza, due forchette
sulla Guida Michelin e consigliato dalla
Guida Gatti e Massobrio. Dal primo loc-
kdown, nel marzo 2020, si è inventato di
tutto per difendere la sua attività.

Da mercoledì 21 aprile ci riprova con
un nuovo menù ispirato appunto al
Dpcm. Come entrée sfera di ottimismo
con profumo di ce la faremo; antipasto
invenzione di stagione, salsa distanziata e
scorza di delivery; e poi il primo piatto un
riso in zona rossa, gocce arancioni e mire
pois di zona gialla; come secondo, filetto
d’autunno con spostamenti su autocer-
tificazione; un dessert semifreddo
a l l’aperto aspettando qualcosa per giu-
gno; caffè corretto al Dpcm con piccoli
ristori; pasticcini e caffè con modulo per
fallimento. Naturalmente una provoca-
zione, dal sapore amaro...

Dopo la prima chiusura Alfonso ha

riaperto la sua sala solo per un tavolo,
massimo di dieci commensali. «Ho ria-
perto a giugno 2020 – spiega - Non avendo
lo spazio per ampliarmi esternamente e
non avendo grandi spazi all’interno, in-
vece di sacrificare i tavoli avevo deciso di
aprire solo per un tavolo da due a dieci
posti. Quando i clienti prenotavano creo
un menù degustazione su misura con
dieci portate, chiedendo eventuali in-
tolleranze, allergie e gusti personali.
Quando i clienti arrivavano la sala era
completamente a loro disposizione».
L’idea era piaciuta, anche se, dopo un
brevissimo tempo, un nuovo Dpcm gli ha
impedito di continuare.

Così chef Alfonso si era reinventato
nuovamente con il delivery sottovuoto:
alta cucina rigenerata a casa in venti
minuti disponibile a pranzo e cena, ma
anche per un aperitivo rinforzato o un
brunch domenicale. Parallelamente ha
dato vita a DeliveNum: un delivery de-
dicato esclusivamente al riso, nelle di-
verse ricette lombarde e siciliane, e que-
sto servizio, durante la prima chiusura, si
è rivelato in parte la sua salvezza.

Lo chef caratese all’inizio di dicem-
breaveva annunciato che il DomaNum
non avrebbe riaperto, neppure per il
pranzo di Natale e di Santo Stefano: «Il
Governo sta commettendo gli errori della
prima ondata, chiude e apre a suo pia-
cimento, ma l’attività di un imprenditore
della ristorazione non è un gioco. Io non
ho riaperto perché non me lo posso
permettere: ho già investito i soldi nel
delivery anche perché, visto l’aria che tira,
è improbabile tornare in tempi brevi ai
vecchi regimi».

Dopo più di un anno vissuto in questa
precaria situazione, Alfonso sperava nel
nuovo dpcm come nell’ultima possibilità
di salvezza per la sua attività e invece, lui
come tanti ristoratori, hanno visto ancora
una volta le loro speranze infrante. Un’en-
nesima doccia fredda perché la nuova
normativa consente la riapertura solo per
coloro che hanno spazi esterni, «come se
già non penalizzasse abbastanza la pro-
secuzione del coprifuoco fino ad estate
i n o l t rat a » .

LA LETTERA Quindici sindaci hanno chiesto maggior coinvolgimento nelle decisioni: la replica della Lega

Centrosinistra e liste civiche alzano la voce
VIMERCATE (ssi) Una lettera
inviata al governatore Attil io
Fo nta na e al consulente per
le vaccinazioni Guido Ber-
tolas o, firmata da quindici
sindaci del centrosinistra ed
espressione di liste civiche. Il
motivo? Chiedere un nuovo
punto vaccinazioni nel Vi-
mercatese dopo l’i niz ia le
scelta di prevederlo solo
n e l l’ospedale di Vimercate.

«Vi scriviamo in qualità di
rappresentanti del territorio
del Vimercatese per esprime-
re la nostra preoccupazione
in merito all’o rga n i zz az i o n e
della campagna vaccinale
massiva - si legge nella lettera
inviata martedì, prima che ve-
nisse ufficializzata l’aper tura
di un secondo hub nella vec-
chia «Esselunga» di Vimer-
cate - Siamo sindaci che dai
loro concittadini hanno avuto
segnalazioni di disagi quindi
scriviamo in un’ottica co-
struttiva: avevano dato dispo-
nibilità nei mesi scorsi per
ospitare punti vaccinali po-
licentrici, ulteriori ed esterni

rispetto all’unico ospedale di
riferimento nella zona. Pur-
troppo tali proposte non sono
state considerate e anche la
possibilità di costituire un
centro vaccinale a Cornate
d’Adda, inizialmente prevista
e comunicata ufficialmente,
pare ormai tramontata. La
struttura ospedaliera sta fa-
cendo il possibile per far fron-
te alla situazione, svolgendo
un lavoro egregio: tuttavia
questo si sta rivelando non
sufficiente a garantire un ser-
vizio adeguato ai cittadini.
Rinnoviamo la nostra piena
disponibilità a cooperare nel-
la gestione della campagna e
per l’organizzazione di tali
centri, chiedendo un maggior
coinvolgimento attivo dei no-
stri Comuni».

Una presa di posizione che
non è piaciuta alla Lega:
«Mentre in Lombardia sono
state superate le due milioni e
mezzo di dosi somministrate,
c’è ancora qualcuno che pre-
ferisce perdere tempo a po-
lemizzare anziché rimboccar-

si le maniche e darsi da fare -
scrive il commissario provin-
ciale del Carroccio An drea
Vi l la - I dati sono estrema-
mente positivi e in questi
giorni si sono raggiunte le
65mila somministrazioni
quotidiane, andando ben ol-
tre al target stabilito per la

nostra Regione dalla
struttura commissa-
riale guidata dal ge-
nerale Figliuolo. Ciò
significa che la mac-
china organizzativa
lombarda, così come
strutturata, sta funzio-
nando in maniera ec-
c e l l e nte » .

Ancora più netta la
posizione del consi-
gliere regionale Ales -
s a n d r o  C o rb e tta :
«Anziché collaborare
in maniera concreta
con le altre istituzioni,
i sindaci Pd del Vimer-
catese non hanno tro-
vato di meglio che im-
bastire l’enn esima
polemica politica sul-

la pelle dei cittadini. A sinistra
si mettono in primo piano gli
ordini di partito rispetto al
buonsenso, i sindaci piddini
hanno preferito optare per
l’ennesima missiva alla Re-
gione, più utile per andare sui
giornali che per arrivare a
risultati concreti».

Come funziona

In bocca un minuto,
attendibile al 98%:
è una rivoluzione

MILANO (gtm) Parte dalla Lombardia la
«rivoluzione» in tema di screening an-
ti-Covid. Un inizio che avverrà nelle
scuole ma che potrebbe essere esteso
anche ad altri campi. Ma come fun-
zionano i test salivari? Lo ha spiegato il
preside della Facoltà di Medicina del-
l'Università Statale di Milano, G ian
Vincenzo Zuccotti, in un'intervista a
LombardiaNotizieOnline, canale uffi-
ciale di comunicazione della Regione.

«Il test è molto semplice, si effettua
in un minuto e viene processato nei
laboratori usando gli stessi reagenti e

macchinari dei test molecolari classici,
dunque non ci sarà bisogno neppure di
grandi investimenti per le analisi - ha
spiegato - Si tratta di una spugnetta che
si mette in bocca per un minuto. Una
specie di lecca-lecca, facile da ma-
neggiare anche per bambini, anziani e
disabili. La spugnetta di riempie di
saliva e viene poi rimessa nella pro-
vetta, venendo poi inviata ai laboratori.
La differenza con il tampone naso-fa-
ringeo è l’invasività, che in questo caso
è quasi nulla».

Il sistema è stato sperimentato a
Bollate, dove a febbraio si erano ve-
rificati dei focolai che avevano portato
a l l’istituzione delle zone rosse locali.

«Abbiamo avviato la sperimentazio-
ne su 1.628 studenti di Bollate - ha
raccontato Zuccotti - Il dato positivo è
che bambini e famiglie hanno accet-
tato bene la sperimentazione. Gli stu-
denti lo hanno utilizzato in classe, co-
me fosse un gioco. In quell’o ccasione,
una volta verificata la positività era
però necessario sottoporsi al tampone
naso-faringeo, oggi che la validità del
test, che è pari al 98%, è stata sdoganata
non sarà più necessario questo ul-
teriore passaggio».

Il «lollipop» potrebbe diventare un
utilissimo strumento di prevenzione.
«Il vaccino protegge, ma abbiamo bi-
sogno anche di sorveglianza - ha ag-
giunto Zuccotti - Il vantaggio di questo
test è che rileva la presenza del virus
negli asintomatici e sappiamo tutti
quanto i più piccoli spesso non svi-
luppino i sintomi della malattia pur
avendola contratta. E’ importante ga-
rantire sicurezza perché dobbiamo ria-
prire le scuole. In questi mesi tanti
bambini e ragazzi hanno sviluppato
disturbi del comportamento, dell’ali -
mentazione, del sonno o stati d’a n sia.
Dobbiamo tornare alla normalità e
questo test ci aiuterà a farlo».

E’ arrivato l’ok del ministro Speranza: da maggio (ma una data precisa non c’è) Lombardia pioniera del monitoraggio

MILANO (nsr) Studenti in classe con
i test salivari. La Lombardia sarà
pioniera nel sistema di monitorag-
gio della popolazione scolastica.
Lo ha annunciato mercoledì il go-
ve r nato re Attilio Fontana.

«Da maggio verranno utilizzati
in ambito scolastico i test salivari
molecolari frutto di una sperimen-
tazione attuata dall'Università de-
gli Studi di Milano - ha detto il
presidente della Regione - Questi
test, meno invasivi e più semplici
da utilizzare, hanno la stessa va-
lidità del tampone nasofaringeo
molecolare. Ci consentiranno per-
tanto di attuare un monitoraggio
ancora più accurato della diffusio-
ne del virus, senza la necessità di
impiegare personale sanitario, che
potrà dedicarsi alla campagna vac-
cinale e alla cura dei pazienti ri-
coverati e non negli ospedali».

La richiesta di utilizzare i salivari
molecolari era già stata avanzata
diversi mesi fa al Comitato tecnico
scientifico nazionale senza ottene-
re risposte. Martedì, invece, il mi-
nistro della Salute Roberto Spe-
ranz a ha confermato che tutti i tipi
di test già autorizzati in Paesi che
fanno parte del G7 possono essere
utilizzati anche in Italia, dando
dunque il via libera alla proposta di
Palazzo Lombardia. I test salivari,
infatti, hanno già ottenuto l'auto-
rizzazione, tra gli altri, in Francia,

Usa e Giappone. La Lombardia sa-
rà la prima regione italiana a farne
uso in sostituzione del tampone
molecolare nasofaringeo, al mo-
mento unico strumento per con-
fermare la positività al Covid-19.

«Sono molto onorato e ringrazio
tutta l'equipe del professor G ian
Vincenzo Zuccotti, preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
della Statale di Milano che ha la-
vorato senza sosta per portare a
termine il primo test italiano di
questo tipo, confermando ancora
una volta l'eccellenza lombarda
anche nel campo della ricerca», ha
concluso Fontana.

A fare eco alla soddisfazione del
governatore è arriva anche quella
della vicepresidente e assessore al
Welfare di Regione Lombardia , L e-
tizia Moratti.

«Questo strumento diagnostico,
già in uso in Europa e Stati Uniti
non comporta la presenza di per-
sonale sanitario per la raccolta del
campione e pertanto, nella sua
estrema semplicità e praticità, si
presenta ideale per le scuole - ha
aggiunto - Il test salivare mole-
colare, non dipendendo da ope-
ratori professionali e da luoghi de-
dicati, consentirebbe di liberare
una notevole quantità di risorse
attualmente impiegate in persona-
le e logistica come oggi impongono
i tamponi. Questo vantaggio ap-

pare allo stato attuale di notevole
importanza, dato che il Paese e le
Regioni stanno organizzando una
campagna vaccinale di lunga du-
rata e ampia portata e, contem-
poraneamente, piani di riaperture
progressive di tante attività sociali e
pro duttive».

A richiedere una «mossa» in que-
sto senso era stata anche la con-
sigliera regionale del Partito de-
mo cratico Paola Bocci, che il 12
aprile aveva presentato un’i nte r -
rogazione a risposta immediata
proprio alla Moratti, e che ha ac-
colto con favore lo sblocco della
si tu az i o n e.

«Qualcosa finalmente si muove -
ha detto - Avevamo chiesto di at-
tivare un piano di screening diffusi
e ripetuti sulla popolazione stu-
dentesca per garantire la maggiore
sicurezza possibile. Avevamo citato
anche l’iniziativa di Bollate, che sta
tuttora sperimentando il traccia-
mento attraverso i tamponi salivari
in collaborazione con il centro di
ricerca dell'Università statale. Ci
auguriamo che alle dichiarazioni
del governatore Fontana corri-
sponda un impegno a pianificare
tempestivamente adeguate ed
estese attività di screening e mo-
nitoraggio nelle scuole lombarde,
perché sia contenuto il rischio di
possibili nuove chiusure alle le-
zioni in presenza».

In classe coi test salivari

Le auto dei funzionari comunali e dell’Asst davanti all’ex Esselunga di Vimercate in occasione del sopralluogo
effettuato nel pomeriggio di venerdì

L’hub per i vaccini del Vimercatese nella vecchia Esselunga

cui i vimercatesi sono legati e
che potrà tornare a essere
molto utile. Nella giornata di
oggi è stato effettuato un so-
pralluogo. A breve potrò dare
ulteriori informazioni. Faccio
però sin da subito un appello
a volontari e artigiani che

possano dare un aiuto per
consentire di mettere a di-
sposizione lo spazio in tempi
brevi». L’obiettivo di Asst
sembra quello di voler atti-
vare il nuovo sito già dalla
meta di maggio.

Lorenzo Teruzzi

Carate Brianza, lo sfogo delle chef: il suo ristorante non ha posti all’aper to

Luca Alfonso, giovane chef e titolare del ri-
storante «Doma Num» di Carate Brianza

Guido Bertolaso
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Mo n z a

158
10 in terapia intensiva. In calo ri-
spetto alla settimana precedente
quando erano 26

Positivi ricoverati

Vi m e rcate

139
A Vimercate i ricoveri complessiva
scendono ma c’è un leggero incre-
mento delle terapie intensive

Positivi ricoverati

D esio

69
A Desio si registra percentualmete
un calo importante. Qui scendono
anche le terapie intensive

Positivi ricoverati

Ca rate

18
Numeri in discesa anche Carate,
dove i posti letto occupati da ma-
lati Covid sono calati del 40%

Positivi ricoverati

To t a l e

384
Il totale delle persone ricoverate è
in calo rispetto alla settimana pre-
cedente quando erano 453

Casi nell’At s

LA SITUAZIONE IN BRIANZA MIGLIORA

Diminuisce il numero dei ricoverati: sono 384

(tlo)A Monza la buona notizia è
rappresentata da un calo, più
deciso rispetto alle settimane
precedenti, del numero delle
persone ricoverate in terapia
intensiva che passano da 26 a

16. Il numero totale dei ri-
coverati al San Gerardo per
Covid è sceso dai 180 della
scorsa settimana ai 158 di do-
menica. Il numero dei nuovi
contagi in città si attesta su una

media di 22 al giorno, in pro-
vincia il dato è di 187 nuovi
casi in media al giorno. «I nu-
meri dei nuovi contagi riman-
gono stabili - ha commentato
il sindaco Dario Allevi - In

questa terza ondata si fa più
fatica a vedere un deciso de-
cremento rispetto alle prime
due»

Asst Brianza
Il calo dei ricoveri per Co-

vid c’è e finalmente si vede
nettamente anche nei tre
ospedali dell’Asst Brianza. Il
totale dei pazienti con co-
ronavirus nei presidi di Vi-
mercate, Desio e Carate era

ieri, lunedì, di 226. Sette gior-
ni prima erano 273. La ri-
duzione è distribuita sui tre
ospe dali.

Vim ercate
A Vimercate lunedì della

scorsa settimana i pazienti
Covid erano 153. Ieri erano
139. Di questi 12 in Terapia
intensiva (+2) e 36 con casco
cpap. Nessuno con sintomi in
in Pronto soccorso in attesa
di ricovero.

D esio
L’ospedale di Desio fa re-

gistrare un -21: dai 90 a 69
degenti. Scendono di un’uni-
tà, da 6 a 5, le Terapie in-
tensive. Calano da 16 a 13
anche le persone con casco
cpap. Ieri mattina erano 4 le
persone in Pronto soccorso in
attesa di un posto in reparto.

Ca ra te
Calo di 12 unità a Carate,

che scende da 30 a 18 ricoveri
(-40%). Nessuno con casco e
nessuno in attesa di ricovero,
Qui non è attiva la Terapia
i nte n si va.

Dopo la sospensione preventiva, via libera al siero anti-Covid made in Usa

Johnson&Johnson, si va avanti,
ma soltanto per gli over 60

(gtm) Il vaccino Johnson&Johnson non
sarà stoppato. Avrebbe potuto essere
una mazzata per la campagna vaccinale
lo stop al siero americano, che invece in
settimana ha avuto il via libera da parte
d e l l’Ema, l’Agenzia europea del farma-
co. E’ stato infatti verificato solo un
«possibile legame» tra alcuni rari casi di
trombosi e il vaccino, ma (come è stato
detto molte volte in queste situazioni) «i
benefici superano ampiamente i ri-
schi». L’ok è arrivato martedì, a una
settimana esatta dall’esplosione del ca-
so, avvenuta ancora prima dell’av v i o
delle somministrazioni a seguito dello
stop cautelativo della Food&Drugs Ad-
ministration americana. Lo stop era ar-
rivato dopo otto casi di trombosi grave,
di cui uno solo con esito letale, registrati

fra i circa sette milioni di vaccinati con il
monodose Johnson&Johnson negli Sta-
ti Uniti.  Secondo le valutazioni
d e l l’Ema, un legame fra trombosi e vac-
cino non può essere escluso ma non
inficerebbe comunque i benefici della
somministrazione nel prevenire le for-
me più gravi di Covid.

«Questi casi hanno avuto luogo per
la maggior parte in donne sotto i 60

anni d’età, fino a tre settimane dopo la
vaccinazione - hanno fatto sapere
da l l’agenzia - Questo disturbo potreb-
be essere un raro effetto collaterale del
vaccino. Appena ci saranno nuove
evidenze aggiorneremo le nostre in-
dicazioni. L’ipotesi più plausibile co-
me visto con AstraZeneca è una im-
munorisposta che porta a conseguen-
ze simili a una trombocitopenia do-

vuta all’eparina. Chi dovesse riscon-
trare sintomi deve chiamare subito il
me dico».

Anche se l’Ema non ha fornito al-
cuna prescrizione sull’uso su deter-
minate categorie della popolazione,
l’Italia ha deciso di replicare quanto
fatto per AstraZeneca, consigliandone
l’uso soltanto gli over 60. La circolare
del ministero della Salute è arrivata
mercoledì. «Per il vaccino Janssen
(ovvero Johnson &Johnson, nd r ) si
raccomandano le stesse condizioni di
utilizzo del vaccino Vaxzevria (Astra-
Zeneca). Pertanto, il vaccino Janssen,
il cui uso è approvato a partire dai 18
anni di età, dovrà essere preferen-
zialmente somministrato a persone di
età superiore ai 60 anni».

L’ipotesi, che ha preso corpo la scorsa settimana, potrebbe trovare conferma definitiva nei prossimi giorni, dopo il sopralluogo con esito positivo effettuato venerdì da Asst e Comune

La struttura, dismessa da alcuni anni, si trova in una posizione strategica, vicino alla
Tangenziale Est, a poche centinaia di metri dall’ospedale. L’obiettivo è di attivare nell’ex
supermercato ben 15 linee contro le 6 attualmente in funzione all’interno del nosocomio,
risolvendo così i problemi logistici che stanno provocando disagi e lunghe co de
VIMERCATE (tlo) L’hub vacci-
nale del Vimercatese trasfe-
rito dall’ospedale alla vecchia
Esselunga di Vimercate dove
un tempo c’erano scaffali,
casse e carrelli.

Asst Brianza, Comune di
Vimercate e la proprietà dello
stabile di via Toti, dismesso
ormai da alcuni anni, hanno
sostanzialmente raggiunto
l’accordo che consentirà lo
spostamento e il raddoppio
(e forse anche più), entro po-
che settimane, delle linee per
la somministrazione del vac-
cino contro il Covid ora tutte
c o n c e n t ra t e  a l l ’ i  n t e r  n  o
d e l l’ospedale di Vimercate.

Le code e la lettera dei
sin da c i

Una decisione figlia anche
dei tanti problemi registrati
n e l l e  u l t i m e  s e t t i m a n e
a l l’ospedale di Vimercate a
seguito dell’avvio della cam-
pagna di vaccinazione di
massa. Lunghe file, disagi per
chi si deve vaccinare e per gli
altri utenti del nosocomio, e
le inevitabili polemiche.

E’ d e l l’inizio della scorsa
settimana, a tal proposito, la
lettera inviata al governatore
Attilio Fontana, al consulen-
te per il piano vaccinale lom-
bardo, Guido Bertolaso, e ai
direttori di Ats e Asst Brianza,
con la quale i sindaci di cen-
trosinistra del Vimercatese
lamentano la mancata aper-
tura di altri centri vaccinali
nel territorio, a differenza di
quanto fatto in altre aree del-
la provincia di Monza e
Brianza. Di ciò diamo conto
n e l l’articolo accanto.

Quindici linee vaccinali
Da giorni in particolare il

direttore generale di Asst
Brianza, Marco Trivelli, e il
sindaco di Vimercate, F ra n -
cesco Sartini, stanno discu-
tendo insieme ad Avps e Pro-
tezione civile, della possibi-
lità di trasferire in tempi brevi
tutte le linee vaccinali fuori
da ll’ospedale, incrementan-
dole ulteriormente. Si ipotiz-
za addirittura di arrivare a 15
linee, contro le 6 attuali.

E la scelta è caduta sulla
vecchia Esselunga. Una de-
cisione facilitata dall’imme-

diata disponibilità della strut-
tura, la presenza di un ampio
parcheggio, la vicinanza alla
provinciale Monza-Trezzo e
dal fatto che la stessa Asst ha
già in essere con la proprietà
un accordo per l’utilizzo di
alcuni spazi adibiti a deposito
d e l l’ospe dale.

Il sopralluogo
Nella giornata di venerdì è

stato effettuato un sopralluo-
go alla presenza di tutti i sog-
getti interessati per verificare
lo stato dei luoghi e quindi
prendere una decisione de-
f i n i t i va.

La conferma nelle parole

del sindaco
La conferma che si sta an-

dando verso l’utilizzo dell’ex
Esselunga è arrivata sempre
venerdì, in serata, poche ore
dopo il sopralluogo, dalle pa-
role dello stesso sindaco di
Vimercate Sartini in occasio-
ne del video che fa il punto

sulla diffusione del virus.
«Ringrazio la società Esse-

lunga per aver messo a di-

sposizione lo spazio del vec-
chio supermercato di via Toti
- ha detto Sartini - Un luogo a

Menù provocatorio sul nuovo Dpcm:
«Mi facciano sapere quando riaprirò»
CARATE BRIANZA (cc5) Un menù pro-
vocatorio ispirato all’ultimo Decreto di
riaperture scattato ieri, lunedì 26 aprile.
L’ennesima sfida per provare a resistere:
«Non so se devo ridere o piangere. Io in
questo anno di pandemia le ho provate
tutte, ma adesso non so più cosa in-
ventarmi. Se potessi, chiederei al Pre-
sidente del Consiglio una cosa: mi faccia
sapere esattamente in quale mese e in
quale anno mi farà riaprire veramente.
Adesso io non riesco a vedere il mio
d o ma n i . . . » .

La provocazione è di Luca Alfonso,
giovane chef, gestore del ristorante Do-
maNum di Carate Brianza, due forchette
sulla Guida Michelin e consigliato dalla
Guida Gatti e Massobrio. Dal primo loc-
kdown, nel marzo 2020, si è inventato di
tutto per difendere la sua attività.

Da mercoledì 21 aprile ci riprova con
un nuovo menù ispirato appunto al
Dpcm. Come entrée sfera di ottimismo
con profumo di ce la faremo; antipasto
invenzione di stagione, salsa distanziata e
scorza di delivery; e poi il primo piatto un
riso in zona rossa, gocce arancioni e mire
pois di zona gialla; come secondo, filetto
d’autunno con spostamenti su autocer-
tificazione; un dessert semifreddo
a l l’aperto aspettando qualcosa per giu-
gno; caffè corretto al Dpcm con piccoli
ristori; pasticcini e caffè con modulo per
fallimento. Naturalmente una provoca-
zione, dal sapore amaro...

Dopo la prima chiusura Alfonso ha

riaperto la sua sala solo per un tavolo,
massimo di dieci commensali. «Ho ria-
perto a giugno 2020 – spiega - Non avendo
lo spazio per ampliarmi esternamente e
non avendo grandi spazi all’interno, in-
vece di sacrificare i tavoli avevo deciso di
aprire solo per un tavolo da due a dieci
posti. Quando i clienti prenotavano creo
un menù degustazione su misura con
dieci portate, chiedendo eventuali in-
tolleranze, allergie e gusti personali.
Quando i clienti arrivavano la sala era
completamente a loro disposizione».
L’idea era piaciuta, anche se, dopo un
brevissimo tempo, un nuovo Dpcm gli ha
impedito di continuare.

Così chef Alfonso si era reinventato
nuovamente con il delivery sottovuoto:
alta cucina rigenerata a casa in venti
minuti disponibile a pranzo e cena, ma
anche per un aperitivo rinforzato o un
brunch domenicale. Parallelamente ha
dato vita a DeliveNum: un delivery de-
dicato esclusivamente al riso, nelle di-
verse ricette lombarde e siciliane, e que-
sto servizio, durante la prima chiusura, si
è rivelato in parte la sua salvezza.

Lo chef caratese all’inizio di dicem-
breaveva annunciato che il DomaNum
non avrebbe riaperto, neppure per il
pranzo di Natale e di Santo Stefano: «Il
Governo sta commettendo gli errori della
prima ondata, chiude e apre a suo pia-
cimento, ma l’attività di un imprenditore
della ristorazione non è un gioco. Io non
ho riaperto perché non me lo posso
permettere: ho già investito i soldi nel
delivery anche perché, visto l’aria che tira,
è improbabile tornare in tempi brevi ai
vecchi regimi».

Dopo più di un anno vissuto in questa
precaria situazione, Alfonso sperava nel
nuovo dpcm come nell’ultima possibilità
di salvezza per la sua attività e invece, lui
come tanti ristoratori, hanno visto ancora
una volta le loro speranze infrante. Un’en-
nesima doccia fredda perché la nuova
normativa consente la riapertura solo per
coloro che hanno spazi esterni, «come se
già non penalizzasse abbastanza la pro-
secuzione del coprifuoco fino ad estate
i n o l t rat a » .

LA LETTERA Quindici sindaci hanno chiesto maggior coinvolgimento nelle decisioni: la replica della Lega

Centrosinistra e liste civiche alzano la voce
VIMERCATE (ssi) Una lettera
inviata al governatore Attil io
Fo nta na e al consulente per
le vaccinazioni Guido Ber-
tolas o, firmata da quindici
sindaci del centrosinistra ed
espressione di liste civiche. Il
motivo? Chiedere un nuovo
punto vaccinazioni nel Vi-
mercatese dopo l’i niz ia le
scelta di prevederlo solo
n e l l’ospedale di Vimercate.

«Vi scriviamo in qualità di
rappresentanti del territorio
del Vimercatese per esprime-
re la nostra preoccupazione
in merito all’o rga n i zz az i o n e
della campagna vaccinale
massiva - si legge nella lettera
inviata martedì, prima che ve-
nisse ufficializzata l’aper tura
di un secondo hub nella vec-
chia «Esselunga» di Vimer-
cate - Siamo sindaci che dai
loro concittadini hanno avuto
segnalazioni di disagi quindi
scriviamo in un’ottica co-
struttiva: avevano dato dispo-
nibilità nei mesi scorsi per
ospitare punti vaccinali po-
licentrici, ulteriori ed esterni

rispetto all’unico ospedale di
riferimento nella zona. Pur-
troppo tali proposte non sono
state considerate e anche la
possibilità di costituire un
centro vaccinale a Cornate
d’Adda, inizialmente prevista
e comunicata ufficialmente,
pare ormai tramontata. La
struttura ospedaliera sta fa-
cendo il possibile per far fron-
te alla situazione, svolgendo
un lavoro egregio: tuttavia
questo si sta rivelando non
sufficiente a garantire un ser-
vizio adeguato ai cittadini.
Rinnoviamo la nostra piena
disponibilità a cooperare nel-
la gestione della campagna e
per l’organizzazione di tali
centri, chiedendo un maggior
coinvolgimento attivo dei no-
stri Comuni».

Una presa di posizione che
non è piaciuta alla Lega:
«Mentre in Lombardia sono
state superate le due milioni e
mezzo di dosi somministrate,
c’è ancora qualcuno che pre-
ferisce perdere tempo a po-
lemizzare anziché rimboccar-

si le maniche e darsi da fare -
scrive il commissario provin-
ciale del Carroccio An drea
Vi l la - I dati sono estrema-
mente positivi e in questi
giorni si sono raggiunte le
65mila somministrazioni
quotidiane, andando ben ol-
tre al target stabilito per la

nostra Regione dalla
struttura commissa-
riale guidata dal ge-
nerale Figliuolo. Ciò
significa che la mac-
china organizzativa
lombarda, così come
strutturata, sta funzio-
nando in maniera ec-
c e l l e nte » .

Ancora più netta la
posizione del consi-
gliere regionale Ales -
s a n d r o  C o rb e tta :
«Anziché collaborare
in maniera concreta
con le altre istituzioni,
i sindaci Pd del Vimer-
catese non hanno tro-
vato di meglio che im-
bastire l’enn esima
polemica politica sul-

la pelle dei cittadini. A sinistra
si mettono in primo piano gli
ordini di partito rispetto al
buonsenso, i sindaci piddini
hanno preferito optare per
l’ennesima missiva alla Re-
gione, più utile per andare sui
giornali che per arrivare a
risultati concreti».

Come funziona

In bocca un minuto,
attendibile al 98%:
è una rivoluzione

MILANO (gtm) Parte dalla Lombardia la
«rivoluzione» in tema di screening an-
ti-Covid. Un inizio che avverrà nelle
scuole ma che potrebbe essere esteso
anche ad altri campi. Ma come fun-
zionano i test salivari? Lo ha spiegato il
preside della Facoltà di Medicina del-
l'Università Statale di Milano, G ian
Vincenzo Zuccotti, in un'intervista a
LombardiaNotizieOnline, canale uffi-
ciale di comunicazione della Regione.

«Il test è molto semplice, si effettua
in un minuto e viene processato nei
laboratori usando gli stessi reagenti e

macchinari dei test molecolari classici,
dunque non ci sarà bisogno neppure di
grandi investimenti per le analisi - ha
spiegato - Si tratta di una spugnetta che
si mette in bocca per un minuto. Una
specie di lecca-lecca, facile da ma-
neggiare anche per bambini, anziani e
disabili. La spugnetta di riempie di
saliva e viene poi rimessa nella pro-
vetta, venendo poi inviata ai laboratori.
La differenza con il tampone naso-fa-
ringeo è l’invasività, che in questo caso
è quasi nulla».

Il sistema è stato sperimentato a
Bollate, dove a febbraio si erano ve-
rificati dei focolai che avevano portato
a l l’istituzione delle zone rosse locali.

«Abbiamo avviato la sperimentazio-
ne su 1.628 studenti di Bollate - ha
raccontato Zuccotti - Il dato positivo è
che bambini e famiglie hanno accet-
tato bene la sperimentazione. Gli stu-
denti lo hanno utilizzato in classe, co-
me fosse un gioco. In quell’o ccasione,
una volta verificata la positività era
però necessario sottoporsi al tampone
naso-faringeo, oggi che la validità del
test, che è pari al 98%, è stata sdoganata
non sarà più necessario questo ul-
teriore passaggio».

Il «lollipop» potrebbe diventare un
utilissimo strumento di prevenzione.
«Il vaccino protegge, ma abbiamo bi-
sogno anche di sorveglianza - ha ag-
giunto Zuccotti - Il vantaggio di questo
test è che rileva la presenza del virus
negli asintomatici e sappiamo tutti
quanto i più piccoli spesso non svi-
luppino i sintomi della malattia pur
avendola contratta. E’ importante ga-
rantire sicurezza perché dobbiamo ria-
prire le scuole. In questi mesi tanti
bambini e ragazzi hanno sviluppato
disturbi del comportamento, dell’ali -
mentazione, del sonno o stati d’a n sia.
Dobbiamo tornare alla normalità e
questo test ci aiuterà a farlo».

E’ arrivato l’ok del ministro Speranza: da maggio (ma una data precisa non c’è) Lombardia pioniera del monitoraggio

MILANO (nsr) Studenti in classe con
i test salivari. La Lombardia sarà
pioniera nel sistema di monitorag-
gio della popolazione scolastica.
Lo ha annunciato mercoledì il go-
ve r nato re Attilio Fontana.

«Da maggio verranno utilizzati
in ambito scolastico i test salivari
molecolari frutto di una sperimen-
tazione attuata dall'Università de-
gli Studi di Milano - ha detto il
presidente della Regione - Questi
test, meno invasivi e più semplici
da utilizzare, hanno la stessa va-
lidità del tampone nasofaringeo
molecolare. Ci consentiranno per-
tanto di attuare un monitoraggio
ancora più accurato della diffusio-
ne del virus, senza la necessità di
impiegare personale sanitario, che
potrà dedicarsi alla campagna vac-
cinale e alla cura dei pazienti ri-
coverati e non negli ospedali».

La richiesta di utilizzare i salivari
molecolari era già stata avanzata
diversi mesi fa al Comitato tecnico
scientifico nazionale senza ottene-
re risposte. Martedì, invece, il mi-
nistro della Salute Roberto Spe-
ranz a ha confermato che tutti i tipi
di test già autorizzati in Paesi che
fanno parte del G7 possono essere
utilizzati anche in Italia, dando
dunque il via libera alla proposta di
Palazzo Lombardia. I test salivari,
infatti, hanno già ottenuto l'auto-
rizzazione, tra gli altri, in Francia,

Usa e Giappone. La Lombardia sa-
rà la prima regione italiana a farne
uso in sostituzione del tampone
molecolare nasofaringeo, al mo-
mento unico strumento per con-
fermare la positività al Covid-19.

«Sono molto onorato e ringrazio
tutta l'equipe del professor G ian
Vincenzo Zuccotti, preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
della Statale di Milano che ha la-
vorato senza sosta per portare a
termine il primo test italiano di
questo tipo, confermando ancora
una volta l'eccellenza lombarda
anche nel campo della ricerca», ha
concluso Fontana.

A fare eco alla soddisfazione del
governatore è arriva anche quella
della vicepresidente e assessore al
Welfare di Regione Lombardia , L e-
tizia Moratti.

«Questo strumento diagnostico,
già in uso in Europa e Stati Uniti
non comporta la presenza di per-
sonale sanitario per la raccolta del
campione e pertanto, nella sua
estrema semplicità e praticità, si
presenta ideale per le scuole - ha
aggiunto - Il test salivare mole-
colare, non dipendendo da ope-
ratori professionali e da luoghi de-
dicati, consentirebbe di liberare
una notevole quantità di risorse
attualmente impiegate in persona-
le e logistica come oggi impongono
i tamponi. Questo vantaggio ap-

pare allo stato attuale di notevole
importanza, dato che il Paese e le
Regioni stanno organizzando una
campagna vaccinale di lunga du-
rata e ampia portata e, contem-
poraneamente, piani di riaperture
progressive di tante attività sociali e
pro duttive».

A richiedere una «mossa» in que-
sto senso era stata anche la con-
sigliera regionale del Partito de-
mo cratico Paola Bocci, che il 12
aprile aveva presentato un’i nte r -
rogazione a risposta immediata
proprio alla Moratti, e che ha ac-
colto con favore lo sblocco della
si tu az i o n e.

«Qualcosa finalmente si muove -
ha detto - Avevamo chiesto di at-
tivare un piano di screening diffusi
e ripetuti sulla popolazione stu-
dentesca per garantire la maggiore
sicurezza possibile. Avevamo citato
anche l’iniziativa di Bollate, che sta
tuttora sperimentando il traccia-
mento attraverso i tamponi salivari
in collaborazione con il centro di
ricerca dell'Università statale. Ci
auguriamo che alle dichiarazioni
del governatore Fontana corri-
sponda un impegno a pianificare
tempestivamente adeguate ed
estese attività di screening e mo-
nitoraggio nelle scuole lombarde,
perché sia contenuto il rischio di
possibili nuove chiusure alle le-
zioni in presenza».

In classe coi test salivari

Le auto dei funzionari comunali e dell’Asst davanti all’ex Esselunga di Vimercate in occasione del sopralluogo
effettuato nel pomeriggio di venerdì

L’hub per i vaccini del Vimercatese nella vecchia Esselunga

cui i vimercatesi sono legati e
che potrà tornare a essere
molto utile. Nella giornata di
oggi è stato effettuato un so-
pralluogo. A breve potrò dare
ulteriori informazioni. Faccio
però sin da subito un appello
a volontari e artigiani che

possano dare un aiuto per
consentire di mettere a di-
sposizione lo spazio in tempi
brevi». L’obiettivo di Asst
sembra quello di voler atti-
vare il nuovo sito già dalla
meta di maggio.

Lorenzo Teruzzi

Carate Brianza, lo sfogo delle chef: il suo ristorante non ha posti all’aper to

Luca Alfonso, giovane chef e titolare del ri-
storante «Doma Num» di Carate Brianza

Guido Bertolaso
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Mo n z a

158
10 in terapia intensiva. In calo ri-
spetto alla settimana precedente
quando erano 26

Positivi ricoverati

Vi m e rcate

139
A Vimercate i ricoveri complessiva
scendono ma c’è un leggero incre-
mento delle terapie intensive

Positivi ricoverati

D esio

69
A Desio si registra percentualmete
un calo importante. Qui scendono
anche le terapie intensive

Positivi ricoverati

Ca rate

18
Numeri in discesa anche Carate,
dove i posti letto occupati da ma-
lati Covid sono calati del 40%

Positivi ricoverati

To t a l e

384
Il totale delle persone ricoverate è
in calo rispetto alla settimana pre-
cedente quando erano 453

Casi nell’At s

LA SITUAZIONE IN BRIANZA MIGLIORA

Diminuisce il numero dei ricoverati: sono 384

(tlo)A Monza la buona notizia è
rappresentata da un calo, più
deciso rispetto alle settimane
precedenti, del numero delle
persone ricoverate in terapia
intensiva che passano da 26 a

16. Il numero totale dei ri-
coverati al San Gerardo per
Covid è sceso dai 180 della
scorsa settimana ai 158 di do-
menica. Il numero dei nuovi
contagi in città si attesta su una

media di 22 al giorno, in pro-
vincia il dato è di 187 nuovi
casi in media al giorno. «I nu-
meri dei nuovi contagi riman-
gono stabili - ha commentato
il sindaco Dario Allevi - In

questa terza ondata si fa più
fatica a vedere un deciso de-
cremento rispetto alle prime
due»

Asst Brianza
Il calo dei ricoveri per Co-

vid c’è e finalmente si vede
nettamente anche nei tre
ospedali dell’Asst Brianza. Il
totale dei pazienti con co-
ronavirus nei presidi di Vi-
mercate, Desio e Carate era

ieri, lunedì, di 226. Sette gior-
ni prima erano 273. La ri-
duzione è distribuita sui tre
ospe dali.

Vim ercate
A Vimercate lunedì della

scorsa settimana i pazienti
Covid erano 153. Ieri erano
139. Di questi 12 in Terapia
intensiva (+2) e 36 con casco
cpap. Nessuno con sintomi in
in Pronto soccorso in attesa
di ricovero.

D esio
L’ospedale di Desio fa re-

gistrare un -21: dai 90 a 69
degenti. Scendono di un’uni-
tà, da 6 a 5, le Terapie in-
tensive. Calano da 16 a 13
anche le persone con casco
cpap. Ieri mattina erano 4 le
persone in Pronto soccorso in
attesa di un posto in reparto.

Ca ra te
Calo di 12 unità a Carate,

che scende da 30 a 18 ricoveri
(-40%). Nessuno con casco e
nessuno in attesa di ricovero,
Qui non è attiva la Terapia
i nte n si va.

Dopo la sospensione preventiva, via libera al siero anti-Covid made in Usa

Johnson&Johnson, si va avanti,
ma soltanto per gli over 60

(gtm) Il vaccino Johnson&Johnson non
sarà stoppato. Avrebbe potuto essere
una mazzata per la campagna vaccinale
lo stop al siero americano, che invece in
settimana ha avuto il via libera da parte
d e l l’Ema, l’Agenzia europea del farma-
co. E’ stato infatti verificato solo un
«possibile legame» tra alcuni rari casi di
trombosi e il vaccino, ma (come è stato
detto molte volte in queste situazioni) «i
benefici superano ampiamente i ri-
schi». L’ok è arrivato martedì, a una
settimana esatta dall’esplosione del ca-
so, avvenuta ancora prima dell’av v i o
delle somministrazioni a seguito dello
stop cautelativo della Food&Drugs Ad-
ministration americana. Lo stop era ar-
rivato dopo otto casi di trombosi grave,
di cui uno solo con esito letale, registrati

fra i circa sette milioni di vaccinati con il
monodose Johnson&Johnson negli Sta-
ti Uniti.  Secondo le valutazioni
d e l l’Ema, un legame fra trombosi e vac-
cino non può essere escluso ma non
inficerebbe comunque i benefici della
somministrazione nel prevenire le for-
me più gravi di Covid.

«Questi casi hanno avuto luogo per
la maggior parte in donne sotto i 60

anni d’età, fino a tre settimane dopo la
vaccinazione - hanno fatto sapere
da l l’agenzia - Questo disturbo potreb-
be essere un raro effetto collaterale del
vaccino. Appena ci saranno nuove
evidenze aggiorneremo le nostre in-
dicazioni. L’ipotesi più plausibile co-
me visto con AstraZeneca è una im-
munorisposta che porta a conseguen-
ze simili a una trombocitopenia do-

vuta all’eparina. Chi dovesse riscon-
trare sintomi deve chiamare subito il
me dico».

Anche se l’Ema non ha fornito al-
cuna prescrizione sull’uso su deter-
minate categorie della popolazione,
l’Italia ha deciso di replicare quanto
fatto per AstraZeneca, consigliandone
l’uso soltanto gli over 60. La circolare
del ministero della Salute è arrivata
mercoledì. «Per il vaccino Janssen
(ovvero Johnson &Johnson, nd r ) si
raccomandano le stesse condizioni di
utilizzo del vaccino Vaxzevria (Astra-
Zeneca). Pertanto, il vaccino Janssen,
il cui uso è approvato a partire dai 18
anni di età, dovrà essere preferen-
zialmente somministrato a persone di
età superiore ai 60 anni».

L’ipotesi, che ha preso corpo la scorsa settimana, potrebbe trovare conferma definitiva nei prossimi giorni, dopo il sopralluogo con esito positivo effettuato venerdì da Asst e Comune

La struttura, dismessa da alcuni anni, si trova in una posizione strategica, vicino alla
Tangenziale Est, a poche centinaia di metri dall’ospedale. L’obiettivo è di attivare nell’ex
supermercato ben 15 linee contro le 6 attualmente in funzione all’interno del nosocomio,
risolvendo così i problemi logistici che stanno provocando disagi e lunghe co de
VIMERCATE (tlo) L’hub vacci-
nale del Vimercatese trasfe-
rito dall’ospedale alla vecchia
Esselunga di Vimercate dove
un tempo c’erano scaffali,
casse e carrelli.

Asst Brianza, Comune di
Vimercate e la proprietà dello
stabile di via Toti, dismesso
ormai da alcuni anni, hanno
sostanzialmente raggiunto
l’accordo che consentirà lo
spostamento e il raddoppio
(e forse anche più), entro po-
che settimane, delle linee per
la somministrazione del vac-
cino contro il Covid ora tutte
c o n c e n t ra t e  a l l ’ i  n t e r  n  o
d e l l’ospedale di Vimercate.

Le code e la lettera dei
sin da c i

Una decisione figlia anche
dei tanti problemi registrati
n e l l e  u l t i m e  s e t t i m a n e
a l l’ospedale di Vimercate a
seguito dell’avvio della cam-
pagna di vaccinazione di
massa. Lunghe file, disagi per
chi si deve vaccinare e per gli
altri utenti del nosocomio, e
le inevitabili polemiche.

E’ d e l l’inizio della scorsa
settimana, a tal proposito, la
lettera inviata al governatore
Attilio Fontana, al consulen-
te per il piano vaccinale lom-
bardo, Guido Bertolaso, e ai
direttori di Ats e Asst Brianza,
con la quale i sindaci di cen-
trosinistra del Vimercatese
lamentano la mancata aper-
tura di altri centri vaccinali
nel territorio, a differenza di
quanto fatto in altre aree del-
la provincia di Monza e
Brianza. Di ciò diamo conto
n e l l’articolo accanto.

Quindici linee vaccinali
Da giorni in particolare il

direttore generale di Asst
Brianza, Marco Trivelli, e il
sindaco di Vimercate, F ra n -
cesco Sartini, stanno discu-
tendo insieme ad Avps e Pro-
tezione civile, della possibi-
lità di trasferire in tempi brevi
tutte le linee vaccinali fuori
da ll’ospedale, incrementan-
dole ulteriormente. Si ipotiz-
za addirittura di arrivare a 15
linee, contro le 6 attuali.

E la scelta è caduta sulla
vecchia Esselunga. Una de-
cisione facilitata dall’imme-

diata disponibilità della strut-
tura, la presenza di un ampio
parcheggio, la vicinanza alla
provinciale Monza-Trezzo e
dal fatto che la stessa Asst ha
già in essere con la proprietà
un accordo per l’utilizzo di
alcuni spazi adibiti a deposito
d e l l’ospe dale.

Il sopralluogo
Nella giornata di venerdì è

stato effettuato un sopralluo-
go alla presenza di tutti i sog-
getti interessati per verificare
lo stato dei luoghi e quindi
prendere una decisione de-
f i n i t i va.

La conferma nelle parole

del sindaco
La conferma che si sta an-

dando verso l’utilizzo dell’ex
Esselunga è arrivata sempre
venerdì, in serata, poche ore
dopo il sopralluogo, dalle pa-
role dello stesso sindaco di
Vimercate Sartini in occasio-
ne del video che fa il punto

sulla diffusione del virus.
«Ringrazio la società Esse-

lunga per aver messo a di-

sposizione lo spazio del vec-
chio supermercato di via Toti
- ha detto Sartini - Un luogo a

Menù provocatorio sul nuovo Dpcm:
«Mi facciano sapere quando riaprirò»
CARATE BRIANZA (cc5) Un menù pro-
vocatorio ispirato all’ultimo Decreto di
riaperture scattato ieri, lunedì 26 aprile.
L’ennesima sfida per provare a resistere:
«Non so se devo ridere o piangere. Io in
questo anno di pandemia le ho provate
tutte, ma adesso non so più cosa in-
ventarmi. Se potessi, chiederei al Pre-
sidente del Consiglio una cosa: mi faccia
sapere esattamente in quale mese e in
quale anno mi farà riaprire veramente.
Adesso io non riesco a vedere il mio
d o ma n i . . . » .

La provocazione è di Luca Alfonso,
giovane chef, gestore del ristorante Do-
maNum di Carate Brianza, due forchette
sulla Guida Michelin e consigliato dalla
Guida Gatti e Massobrio. Dal primo loc-
kdown, nel marzo 2020, si è inventato di
tutto per difendere la sua attività.

Da mercoledì 21 aprile ci riprova con
un nuovo menù ispirato appunto al
Dpcm. Come entrée sfera di ottimismo
con profumo di ce la faremo; antipasto
invenzione di stagione, salsa distanziata e
scorza di delivery; e poi il primo piatto un
riso in zona rossa, gocce arancioni e mire
pois di zona gialla; come secondo, filetto
d’autunno con spostamenti su autocer-
tificazione; un dessert semifreddo
a l l’aperto aspettando qualcosa per giu-
gno; caffè corretto al Dpcm con piccoli
ristori; pasticcini e caffè con modulo per
fallimento. Naturalmente una provoca-
zione, dal sapore amaro...

Dopo la prima chiusura Alfonso ha

riaperto la sua sala solo per un tavolo,
massimo di dieci commensali. «Ho ria-
perto a giugno 2020 – spiega - Non avendo
lo spazio per ampliarmi esternamente e
non avendo grandi spazi all’interno, in-
vece di sacrificare i tavoli avevo deciso di
aprire solo per un tavolo da due a dieci
posti. Quando i clienti prenotavano creo
un menù degustazione su misura con
dieci portate, chiedendo eventuali in-
tolleranze, allergie e gusti personali.
Quando i clienti arrivavano la sala era
completamente a loro disposizione».
L’idea era piaciuta, anche se, dopo un
brevissimo tempo, un nuovo Dpcm gli ha
impedito di continuare.

Così chef Alfonso si era reinventato
nuovamente con il delivery sottovuoto:
alta cucina rigenerata a casa in venti
minuti disponibile a pranzo e cena, ma
anche per un aperitivo rinforzato o un
brunch domenicale. Parallelamente ha
dato vita a DeliveNum: un delivery de-
dicato esclusivamente al riso, nelle di-
verse ricette lombarde e siciliane, e que-
sto servizio, durante la prima chiusura, si
è rivelato in parte la sua salvezza.

Lo chef caratese all’inizio di dicem-
breaveva annunciato che il DomaNum
non avrebbe riaperto, neppure per il
pranzo di Natale e di Santo Stefano: «Il
Governo sta commettendo gli errori della
prima ondata, chiude e apre a suo pia-
cimento, ma l’attività di un imprenditore
della ristorazione non è un gioco. Io non
ho riaperto perché non me lo posso
permettere: ho già investito i soldi nel
delivery anche perché, visto l’aria che tira,
è improbabile tornare in tempi brevi ai
vecchi regimi».

Dopo più di un anno vissuto in questa
precaria situazione, Alfonso sperava nel
nuovo dpcm come nell’ultima possibilità
di salvezza per la sua attività e invece, lui
come tanti ristoratori, hanno visto ancora
una volta le loro speranze infrante. Un’en-
nesima doccia fredda perché la nuova
normativa consente la riapertura solo per
coloro che hanno spazi esterni, «come se
già non penalizzasse abbastanza la pro-
secuzione del coprifuoco fino ad estate
i n o l t rat a » .

LA LETTERA Quindici sindaci hanno chiesto maggior coinvolgimento nelle decisioni: la replica della Lega

Centrosinistra e liste civiche alzano la voce
VIMERCATE (ssi) Una lettera
inviata al governatore Attil io
Fo nta na e al consulente per
le vaccinazioni Guido Ber-
tolas o, firmata da quindici
sindaci del centrosinistra ed
espressione di liste civiche. Il
motivo? Chiedere un nuovo
punto vaccinazioni nel Vi-
mercatese dopo l’i niz ia le
scelta di prevederlo solo
n e l l’ospedale di Vimercate.

«Vi scriviamo in qualità di
rappresentanti del territorio
del Vimercatese per esprime-
re la nostra preoccupazione
in merito all’o rga n i zz az i o n e
della campagna vaccinale
massiva - si legge nella lettera
inviata martedì, prima che ve-
nisse ufficializzata l’aper tura
di un secondo hub nella vec-
chia «Esselunga» di Vimer-
cate - Siamo sindaci che dai
loro concittadini hanno avuto
segnalazioni di disagi quindi
scriviamo in un’ottica co-
struttiva: avevano dato dispo-
nibilità nei mesi scorsi per
ospitare punti vaccinali po-
licentrici, ulteriori ed esterni

rispetto all’unico ospedale di
riferimento nella zona. Pur-
troppo tali proposte non sono
state considerate e anche la
possibilità di costituire un
centro vaccinale a Cornate
d’Adda, inizialmente prevista
e comunicata ufficialmente,
pare ormai tramontata. La
struttura ospedaliera sta fa-
cendo il possibile per far fron-
te alla situazione, svolgendo
un lavoro egregio: tuttavia
questo si sta rivelando non
sufficiente a garantire un ser-
vizio adeguato ai cittadini.
Rinnoviamo la nostra piena
disponibilità a cooperare nel-
la gestione della campagna e
per l’organizzazione di tali
centri, chiedendo un maggior
coinvolgimento attivo dei no-
stri Comuni».

Una presa di posizione che
non è piaciuta alla Lega:
«Mentre in Lombardia sono
state superate le due milioni e
mezzo di dosi somministrate,
c’è ancora qualcuno che pre-
ferisce perdere tempo a po-
lemizzare anziché rimboccar-

si le maniche e darsi da fare -
scrive il commissario provin-
ciale del Carroccio An drea
Vi l la - I dati sono estrema-
mente positivi e in questi
giorni si sono raggiunte le
65mila somministrazioni
quotidiane, andando ben ol-
tre al target stabilito per la

nostra Regione dalla
struttura commissa-
riale guidata dal ge-
nerale Figliuolo. Ciò
significa che la mac-
china organizzativa
lombarda, così come
strutturata, sta funzio-
nando in maniera ec-
c e l l e nte » .

Ancora più netta la
posizione del consi-
gliere regionale Ales -
s a n d r o  C o rb e tta :
«Anziché collaborare
in maniera concreta
con le altre istituzioni,
i sindaci Pd del Vimer-
catese non hanno tro-
vato di meglio che im-
bastire l’enn esima
polemica politica sul-

la pelle dei cittadini. A sinistra
si mettono in primo piano gli
ordini di partito rispetto al
buonsenso, i sindaci piddini
hanno preferito optare per
l’ennesima missiva alla Re-
gione, più utile per andare sui
giornali che per arrivare a
risultati concreti».

Come funziona

In bocca un minuto,
attendibile al 98%:
è una rivoluzione

MILANO (gtm) Parte dalla Lombardia la
«rivoluzione» in tema di screening an-
ti-Covid. Un inizio che avverrà nelle
scuole ma che potrebbe essere esteso
anche ad altri campi. Ma come fun-
zionano i test salivari? Lo ha spiegato il
preside della Facoltà di Medicina del-
l'Università Statale di Milano, G ian
Vincenzo Zuccotti, in un'intervista a
LombardiaNotizieOnline, canale uffi-
ciale di comunicazione della Regione.

«Il test è molto semplice, si effettua
in un minuto e viene processato nei
laboratori usando gli stessi reagenti e

macchinari dei test molecolari classici,
dunque non ci sarà bisogno neppure di
grandi investimenti per le analisi - ha
spiegato - Si tratta di una spugnetta che
si mette in bocca per un minuto. Una
specie di lecca-lecca, facile da ma-
neggiare anche per bambini, anziani e
disabili. La spugnetta di riempie di
saliva e viene poi rimessa nella pro-
vetta, venendo poi inviata ai laboratori.
La differenza con il tampone naso-fa-
ringeo è l’invasività, che in questo caso
è quasi nulla».

Il sistema è stato sperimentato a
Bollate, dove a febbraio si erano ve-
rificati dei focolai che avevano portato
a l l’istituzione delle zone rosse locali.

«Abbiamo avviato la sperimentazio-
ne su 1.628 studenti di Bollate - ha
raccontato Zuccotti - Il dato positivo è
che bambini e famiglie hanno accet-
tato bene la sperimentazione. Gli stu-
denti lo hanno utilizzato in classe, co-
me fosse un gioco. In quell’o ccasione,
una volta verificata la positività era
però necessario sottoporsi al tampone
naso-faringeo, oggi che la validità del
test, che è pari al 98%, è stata sdoganata
non sarà più necessario questo ul-
teriore passaggio».

Il «lollipop» potrebbe diventare un
utilissimo strumento di prevenzione.
«Il vaccino protegge, ma abbiamo bi-
sogno anche di sorveglianza - ha ag-
giunto Zuccotti - Il vantaggio di questo
test è che rileva la presenza del virus
negli asintomatici e sappiamo tutti
quanto i più piccoli spesso non svi-
luppino i sintomi della malattia pur
avendola contratta. E’ importante ga-
rantire sicurezza perché dobbiamo ria-
prire le scuole. In questi mesi tanti
bambini e ragazzi hanno sviluppato
disturbi del comportamento, dell’ali -
mentazione, del sonno o stati d’a n sia.
Dobbiamo tornare alla normalità e
questo test ci aiuterà a farlo».

E’ arrivato l’ok del ministro Speranza: da maggio (ma una data precisa non c’è) Lombardia pioniera del monitoraggio

MILANO (nsr) Studenti in classe con
i test salivari. La Lombardia sarà
pioniera nel sistema di monitorag-
gio della popolazione scolastica.
Lo ha annunciato mercoledì il go-
ve r nato re Attilio Fontana.

«Da maggio verranno utilizzati
in ambito scolastico i test salivari
molecolari frutto di una sperimen-
tazione attuata dall'Università de-
gli Studi di Milano - ha detto il
presidente della Regione - Questi
test, meno invasivi e più semplici
da utilizzare, hanno la stessa va-
lidità del tampone nasofaringeo
molecolare. Ci consentiranno per-
tanto di attuare un monitoraggio
ancora più accurato della diffusio-
ne del virus, senza la necessità di
impiegare personale sanitario, che
potrà dedicarsi alla campagna vac-
cinale e alla cura dei pazienti ri-
coverati e non negli ospedali».

La richiesta di utilizzare i salivari
molecolari era già stata avanzata
diversi mesi fa al Comitato tecnico
scientifico nazionale senza ottene-
re risposte. Martedì, invece, il mi-
nistro della Salute Roberto Spe-
ranz a ha confermato che tutti i tipi
di test già autorizzati in Paesi che
fanno parte del G7 possono essere
utilizzati anche in Italia, dando
dunque il via libera alla proposta di
Palazzo Lombardia. I test salivari,
infatti, hanno già ottenuto l'auto-
rizzazione, tra gli altri, in Francia,

Usa e Giappone. La Lombardia sa-
rà la prima regione italiana a farne
uso in sostituzione del tampone
molecolare nasofaringeo, al mo-
mento unico strumento per con-
fermare la positività al Covid-19.

«Sono molto onorato e ringrazio
tutta l'equipe del professor G ian
Vincenzo Zuccotti, preside della
Facoltà di Medicina e Chirurgia
della Statale di Milano che ha la-
vorato senza sosta per portare a
termine il primo test italiano di
questo tipo, confermando ancora
una volta l'eccellenza lombarda
anche nel campo della ricerca», ha
concluso Fontana.

A fare eco alla soddisfazione del
governatore è arriva anche quella
della vicepresidente e assessore al
Welfare di Regione Lombardia , L e-
tizia Moratti.

«Questo strumento diagnostico,
già in uso in Europa e Stati Uniti
non comporta la presenza di per-
sonale sanitario per la raccolta del
campione e pertanto, nella sua
estrema semplicità e praticità, si
presenta ideale per le scuole - ha
aggiunto - Il test salivare mole-
colare, non dipendendo da ope-
ratori professionali e da luoghi de-
dicati, consentirebbe di liberare
una notevole quantità di risorse
attualmente impiegate in persona-
le e logistica come oggi impongono
i tamponi. Questo vantaggio ap-

pare allo stato attuale di notevole
importanza, dato che il Paese e le
Regioni stanno organizzando una
campagna vaccinale di lunga du-
rata e ampia portata e, contem-
poraneamente, piani di riaperture
progressive di tante attività sociali e
pro duttive».

A richiedere una «mossa» in que-
sto senso era stata anche la con-
sigliera regionale del Partito de-
mo cratico Paola Bocci, che il 12
aprile aveva presentato un’i nte r -
rogazione a risposta immediata
proprio alla Moratti, e che ha ac-
colto con favore lo sblocco della
si tu az i o n e.

«Qualcosa finalmente si muove -
ha detto - Avevamo chiesto di at-
tivare un piano di screening diffusi
e ripetuti sulla popolazione stu-
dentesca per garantire la maggiore
sicurezza possibile. Avevamo citato
anche l’iniziativa di Bollate, che sta
tuttora sperimentando il traccia-
mento attraverso i tamponi salivari
in collaborazione con il centro di
ricerca dell'Università statale. Ci
auguriamo che alle dichiarazioni
del governatore Fontana corri-
sponda un impegno a pianificare
tempestivamente adeguate ed
estese attività di screening e mo-
nitoraggio nelle scuole lombarde,
perché sia contenuto il rischio di
possibili nuove chiusure alle le-
zioni in presenza».

In classe coi test salivari

Le auto dei funzionari comunali e dell’Asst davanti all’ex Esselunga di Vimercate in occasione del sopralluogo
effettuato nel pomeriggio di venerdì

L’hub per i vaccini del Vimercatese nella vecchia Esselunga

cui i vimercatesi sono legati e
che potrà tornare a essere
molto utile. Nella giornata di
oggi è stato effettuato un so-
pralluogo. A breve potrò dare
ulteriori informazioni. Faccio
però sin da subito un appello
a volontari e artigiani che

possano dare un aiuto per
consentire di mettere a di-
sposizione lo spazio in tempi
brevi». L’obiettivo di Asst
sembra quello di voler atti-
vare il nuovo sito già dalla
meta di maggio.

Lorenzo Teruzzi

Carate Brianza, lo sfogo delle chef: il suo ristorante non ha posti all’aper to

Luca Alfonso, giovane chef e titolare del ri-
storante «Doma Num» di Carate Brianza

Guido Bertolaso
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Da maggio (anche se il giorno preciso ancora non c’è) via alla nuova modalità di screening

Tutti in classe coi test salivari
E’ arrivato l’ok del ministro Speranza
Lombardia pioniera del monitoraggioMILANO (gtm) Studenti in

classe con i test salivari. La
Lombardia sarà pioniera nel
sistema di monitoraggio del-
la popolazione scolastica. Lo
ha annunciato mercoledì il
g overnatore Attilio Fontana.

«Da maggio verranno uti-
lizzati in ambito scolastico i
test salivari molecolari frutto
di una sperimentazione at-
tuata dall'Università degli
Studi di Milano - ha detto il
presidente della Regione -
Questi test, meno invasivi e
più semplici da utilizzare,
hanno la stessa validità del
tampone nasofaringeo mo-
lecolare. Ci consentiranno
pertanto di attuare un mo-
nitoraggio ancora più accu-
rato della diffusione del virus,
senza la necessità di impie-
gare personale sanitario, che
potrà dedicarsi alla campa-
gna vaccinale e alla cura dei
pazienti ricoverati e non ne-
gli ospedali».

La richiesta di utilizzare i
salivari molecolari era già
stata avanzata diversi mesi fa
al Comitato tecnico scien-
tifico nazionale senza otte-
nere risposte. Martedì, inve-
ce, il ministro della Salute
Roberto Speranza ha con-
fermato che tutti i tipi di test
già autorizzati in Paesi che
fanno parte del G7 possono
essere utilizzati anche in Ita-
lia, dando dunque il via li-
bera alla proposta di Palazzo
Lombardia. I test salivari, in-
fatti, hanno già ottenuto l'au-
torizzazione, tra gli altri, in
Francia, Usa e Giappone. La
Lombardia sarà la prima re-
gione italiana a farne uso in
sostituzione del tampone
molecolare nasofaringeo, al
momento unico strumento
per confermare la positività
al Covid-19.

«Sono molto onorato e rin-
grazio tutta l'equipe del pro-
fessor Gian Vincenzo Zuc-
c otti, preside della Facoltà di
Medicina e Chirurgia della
Statale di Milano che ha la-
vorato senza sosta per por-
tare a termine il primo test
italiano di questo tipo, con-
fermando ancora una volta
l'eccellenza lombarda anche
nel campo della ricerca», ha
concluso Fontana.

A fare eco alla soddisfa-
zione del governatore è ar-
riva anche quella della vi-
cepresidente e assessore al
Welfare di Regione Lombar-
dia , Letizia Moratti.

«Questo strumento dia-
gnostico, già in uso in Europa
e Stati Uniti non comporta la
presenza di personale sani-
tario per la raccolta del cam-
pione e pertanto, nella sua
estrema semplicità e prati-
cità, si presenta ideale per le
scuole - ha aggiunto - Il test
salivare molecolare, non di-
pendendo da operatori pro-
fessionali e da luoghi dedi-
cati, consentirebbe di libe-
rare una notevole quantità di
risorse attualmente impiega-
te in personale e logistica
come oggi impongono i tam-
poni. Questo vantaggio ap-
pare allo stato attuale di no-
tevole importanza, dato che
il Paese e le Regioni stanno
organizzando una campagna
vaccinale di lunga durata e
ampia portata e, contempo-
raneamente, piani di riaper-
ture progressive di tante at-
tività sociali e produttive».

A richiedere una «mossa»
in questo senso era stata an-
che la consigliera regionale
del Partito Democratico Pa o-
la Bocci, che il 12 aprile
aveva presentato un’inter ro-
gazione a risposta immediata
proprio alla Moratti, e che ha
accolto con favore lo sblocco
della situazione.

«Qualcosa finalmente si
muove - ha detto - Avevamo
chiesto di attivare un piano di
screening diffusi e ripetuti
sulla popolazione studente-
sca per garantire la maggiore
sicurezza possibile. Avevamo
citato anche l’iniziativa di
Bollate, che sta tuttora spe-
rimentando il tracciamento
attraverso i tamponi salivari
in collaborazione con il cen-
tro di ricerca dell'Università
statale. Ci auguriamo che alle
dichiarazioni del governatore
Fontana corrisponda un im-
pegno a pianificare tempe-
stivamente adeguate ed este-
se attività di screening e mo-
nitoraggio nelle scuole lom-
barde, perché sia contenuto
il rischio di possibili nuove
chiusure alle lezioni in pre-
s enza».

Ancora non è stata fissata
una data precisa per l’e nt rat a
in vigore del nuovo metodo,
ma sicuramente entro mag-
gio sarà operativo. E, nella
speranza di tutti, consentirà
di programmare una ripresa
organica per tutte le scuole,
di ogni ordine e grado, so-
prattutto per l’anno prossi-
m o.

Come funziona

In bocca un minuto,
attendibile al 98%:
è una rivoluzione

MILANO (gtm) Parte dalla
Lombardia la «rivoluzione»
in tema di screening an-
ti-Covid. Un inizio che av-
verrà nelle scuole ma che
potrebbe essere esteso an-
che ad altri campi. Ma co-
me funzionano i test sa-
livari? Lo ha spiegato il pre-
side della Facoltà di Me-
dicina dell'Università Sta-
tale di Milano, Gian Vin-
cenzo Zuccotti, in un'in-
tervista a LombardiaNoti-
zieOnline, canale ufficiale
di comunicazione della Re-

gione Lombardia.
«Il test è molto semplice,

si effettua in un minuto e
viene processato nei labo-
ratori usando gli stessi rea-
genti e macchinari dei test
molecolari classici, dunque
non ci sarà bisogno nep-
pure di grandi investimenti
per le analisi, che sfrut-
teranno gli stessi canali at-
tualmente impiegati - ha
spiegato - Si tratta di una
spugnetta che si mette in
bocca per un minuto. Una
specie di lecca-lecca, facile

da maneggiare anche per
bambini, anziani e disabili.
La spugnetta di riempie di
saliva e viene poi rimessa
nella provetta, venendo poi
inviata ai laboratori. La
grande differenza con il
tampone naso-faringeo è
l’invasività, che in questo
caso è quasi nulla».

Il sistema è già stato spe-
rimentato a Bollate, dove a
febbraio si erano verificati
dei focolai che avevano
portato all’istituzione delle
prime zone rosse locali.

«Abbiamo avviato la spe-
rimentazione su 1.628 stu-
denti di Bollate - ha rac-
contato Zuccotti - Il dato
positivo è che bambini e
famiglie hanno accettato
bene la sperimentazione.
Gli studenti lo hanno uti-
lizzato in classe, come fosse
un gioco. In quell’o ccasio-
ne, una volta verificata la
positività era però neces-
sario sottoporsi al tampone
naso-faringeo, oggi che la
validità del test, che è pari
al 98%, è stata sdoganata
non sarà più necessario
questo ulteriore passaggio,
e siamo convinti che questo
fattore semplificherà di
molto le operazioni».

Il «lollipop» potrebbe di-
ventare un utilissimo stru-
mento di prevenzione. «Ab-
biamo bisogno di mettere
in sicurezza anziani e fragili
e questo sistema, insieme
alla campagna vaccinale, ci
può dare una grande mano
- ha aggiunto Zuccotti - Il
vaccino protegge, ma ab-
biamo bisogno anche di
sorveglianza. Il vantaggio di
questo test è che rileva la
presenza del virus negli
asintomatici e sappiamo
tutti quanto i più piccoli
spesso non sviluppino i sin-
tomi della malattia pur
avendola contratta. E’ i m-
portante garantire sicurez-
za perché dobbiamo ria-
prire le scuole. In questi
mesi tanti bambini e ra-
gazzi hanno sviluppato di-
sturbi del comportamento,
d e l l’alimentazione, del son-
no o stati d’ansia. Dob-
biamo tornare alla norma-
lità e questo test ci aiuterà a
f a rl o » .

Il preside
della Facoltà
di Medicina
d e l l ' U n i ve r s i -
tà Statale di
Milano, Gian
V i n c e n zo
Z u c c o tt i

NERVIANO Il brano composto durante il lockdown invita alla rinascita dopo il periodo bu i o

L’Arcobaleno di Shanty spopola su Spotify
NERVIANO (lue) Ha composto la sua can-
zone «Arcobaleno» durante il periodo del
lockdown. Un brano che sprigiona ot-
timismo e che ora sta spopolando su
Sp otify.

L'autrice è la 23enne nervianese Mar -
tina Apicella, in arte Shanti, al primo
anno della laurea magistrale, conosciuta
in paese per suonare la tromba nella
banda e per cantare nella Family Collage
band dell'associazione Collage. Grande
fan di Beyonce, appassionata della scrit-
tura di Mahmood (e con un lavoro sulla
scrittura con Diego Mancino), ha com-
posto «Arcobaleno» in un momento buio:
«Era il lockdown 2020, un periodo molto
delicato della mia vita, grazie alla scrittura
di questo pezzo ho esorcizzato delle mie

fragilità dandomi forza e cercando di
ricordare sempre a me stesse che dopo il
buio, dopo i momenti difficili, se vuoi puoi
rialzarti più forte di prima cercando den-
tro di te tutti i colori che costituiranno una
rinascita - racconta Shanti - Rinascita che
tutti ci auguriamo possa esserci dopo
questa pandemia che ha portato tanto
grigio e tanto nero nella vita di molte
persone. Tutti insieme ce la faremo, tro-
veremo i colori necessari per una ri-
partenza, una rinascita a colori, sono
fiduciosa: tutti "Vogliamo l'arcobale-
no!"».

Su Spotify il brano è piaciuto, eccome:
«Nel giro di un mese dalla pubblicazione
ho superato le 15mila views, non me lo
sarei mai aspettato - commenta Shanti - E

pubblicando da sola il mio pezzo, senza
aiuto di case discografiche, produttori.
Sono contenta che sia piaciuto e spero che
la gente continui ad ascoltarlo».

Progetti per il futuro? «Infiniti - ri-
sponde la nervianese - In questo periodo
ho scritto altri pezzi. Ho svolto un pro-
cesso di ricerca anche rispetto alle so-
norità dei pezzi oltre che ai testi, e mi sta
aiutando Luca Rosenfeld a cui ho com-
missionato la produzione delle basi. Sto
anche lavorando a delle cover perchè mi
piacerebbe far emergere la mia perso-
nalità e sul ballo che ho iniziato da poco a
studiare con Marco Stra. Quindi i pezzi
super segreti di cui parlavo prima mi
piacerebbe pubblicarli con l'aiuto di qual-
cuno che creda in me!».

Martina Apicel-
la in arte Shanti
ha grossi sogni

per il futuro
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Da maggio (anche se il giorno preciso ancora non c’è) via alla nuova modalità di screening

Tutti in classe coi test salivari
E’ arrivato l’ok del ministro Speranza
Lombardia pioniera del monitoraggioMILANO (gtm) Studenti in

classe con i test salivari. La
Lombardia sarà pioniera nel
sistema di monitoraggio del-
la popolazione scolastica. Lo
ha annunciato mercoledì il
g overnatore Attilio Fontana.

«Da maggio verranno uti-
lizzati in ambito scolastico i
test salivari molecolari frutto
di una sperimentazione at-
tuata dall'Università degli
Studi di Milano - ha detto il
presidente della Regione -
Questi test, meno invasivi e
più semplici da utilizzare,
hanno la stessa validità del
tampone nasofaringeo mo-
lecolare. Ci consentiranno
pertanto di attuare un mo-
nitoraggio ancora più accu-
rato della diffusione del virus,
senza la necessità di impie-
gare personale sanitario, che
potrà dedicarsi alla campa-
gna vaccinale e alla cura dei
pazienti ricoverati e non ne-
gli ospedali».

La richiesta di utilizzare i
salivari molecolari era già
stata avanzata diversi mesi fa
al Comitato tecnico scien-
tifico nazionale senza otte-
nere risposte. Martedì, inve-
ce, il ministro della Salute
Roberto Speranza ha con-
fermato che tutti i tipi di test
già autorizzati in Paesi che
fanno parte del G7 possono
essere utilizzati anche in Ita-
lia, dando dunque il via li-
bera alla proposta di Palazzo
Lombardia. I test salivari, in-
fatti, hanno già ottenuto l'au-
torizzazione, tra gli altri, in
Francia, Usa e Giappone. La
Lombardia sarà la prima re-
gione italiana a farne uso in
sostituzione del tampone
molecolare nasofaringeo, al
momento unico strumento
per confermare la positività
al Covid-19.

«Sono molto onorato e rin-
grazio tutta l'equipe del pro-
fessor Gian Vincenzo Zuc-
c otti, preside della Facoltà di
Medicina e Chirurgia della
Statale di Milano che ha la-
vorato senza sosta per por-
tare a termine il primo test
italiano di questo tipo, con-
fermando ancora una volta
l'eccellenza lombarda anche
nel campo della ricerca», ha
concluso Fontana.

A fare eco alla soddisfa-
zione del governatore è ar-
riva anche quella della vi-
cepresidente e assessore al
Welfare di Regione Lombar-
dia , Letizia Moratti.

«Questo strumento dia-
gnostico, già in uso in Europa
e Stati Uniti non comporta la
presenza di personale sani-
tario per la raccolta del cam-
pione e pertanto, nella sua
estrema semplicità e prati-
cità, si presenta ideale per le
scuole - ha aggiunto - Il test
salivare molecolare, non di-
pendendo da operatori pro-
fessionali e da luoghi dedi-
cati, consentirebbe di libe-
rare una notevole quantità di
risorse attualmente impiega-
te in personale e logistica
come oggi impongono i tam-
poni. Questo vantaggio ap-
pare allo stato attuale di no-
tevole importanza, dato che
il Paese e le Regioni stanno
organizzando una campagna
vaccinale di lunga durata e
ampia portata e, contempo-
raneamente, piani di riaper-
ture progressive di tante at-
tività sociali e produttive».

A richiedere una «mossa»
in questo senso era stata an-
che la consigliera regionale
del Partito Democratico Pa o-
la Bocci, che il 12 aprile
aveva presentato un’inter ro-
gazione a risposta immediata
proprio alla Moratti, e che ha
accolto con favore lo sblocco
della situazione.

«Qualcosa finalmente si
muove - ha detto - Avevamo
chiesto di attivare un piano di
screening diffusi e ripetuti
sulla popolazione studente-
sca per garantire la maggiore
sicurezza possibile. Avevamo
citato anche l’iniziativa di
Bollate, che sta tuttora spe-
rimentando il tracciamento
attraverso i tamponi salivari
in collaborazione con il cen-
tro di ricerca dell'Università
statale. Ci auguriamo che alle
dichiarazioni del governatore
Fontana corrisponda un im-
pegno a pianificare tempe-
stivamente adeguate ed este-
se attività di screening e mo-
nitoraggio nelle scuole lom-
barde, perché sia contenuto
il rischio di possibili nuove
chiusure alle lezioni in pre-
s enza».

Ancora non è stata fissata
una data precisa per l’e nt rat a
in vigore del nuovo metodo,
ma sicuramente entro mag-
gio sarà operativo. E, nella
speranza di tutti, consentirà
di programmare una ripresa
organica per tutte le scuole,
di ogni ordine e grado, so-
prattutto per l’anno prossi-
m o.

Come funziona

In bocca un minuto,
attendibile al 98%:
è una rivoluzione

MILANO (gtm) Parte dalla
Lombardia la «rivoluzione»
in tema di screening an-
ti-Covid. Un inizio che av-
verrà nelle scuole ma che
potrebbe essere esteso an-
che ad altri campi. Ma co-
me funzionano i test sa-
livari? Lo ha spiegato il pre-
side della Facoltà di Me-
dicina dell'Università Sta-
tale di Milano, Gian Vin-
cenzo Zuccotti, in un'in-
tervista a LombardiaNoti-
zieOnline, canale ufficiale
di comunicazione della Re-

gione Lombardia.
«Il test è molto semplice,

si effettua in un minuto e
viene processato nei labo-
ratori usando gli stessi rea-
genti e macchinari dei test
molecolari classici, dunque
non ci sarà bisogno nep-
pure di grandi investimenti
per le analisi, che sfrut-
teranno gli stessi canali at-
tualmente impiegati - ha
spiegato - Si tratta di una
spugnetta che si mette in
bocca per un minuto. Una
specie di lecca-lecca, facile

da maneggiare anche per
bambini, anziani e disabili.
La spugnetta di riempie di
saliva e viene poi rimessa
nella provetta, venendo poi
inviata ai laboratori. La
grande differenza con il
tampone naso-faringeo è
l’invasività, che in questo
caso è quasi nulla».

Il sistema è già stato spe-
rimentato a Bollate, dove a
febbraio si erano verificati
dei focolai che avevano
portato all’istituzione delle
prime zone rosse locali.

«Abbiamo avviato la spe-
rimentazione su 1.628 stu-
denti di Bollate - ha rac-
contato Zuccotti - Il dato
positivo è che bambini e
famiglie hanno accettato
bene la sperimentazione.
Gli studenti lo hanno uti-
lizzato in classe, come fosse
un gioco. In quell’o ccasio-
ne, una volta verificata la
positività era però neces-
sario sottoporsi al tampone
naso-faringeo, oggi che la
validità del test, che è pari
al 98%, è stata sdoganata
non sarà più necessario
questo ulteriore passaggio,
e siamo convinti che questo
fattore semplificherà di
molto le operazioni».

Il «lollipop» potrebbe di-
ventare un utilissimo stru-
mento di prevenzione. «Ab-
biamo bisogno di mettere
in sicurezza anziani e fragili
e questo sistema, insieme
alla campagna vaccinale, ci
può dare una grande mano
- ha aggiunto Zuccotti - Il
vaccino protegge, ma ab-
biamo bisogno anche di
sorveglianza. Il vantaggio di
questo test è che rileva la
presenza del virus negli
asintomatici e sappiamo
tutti quanto i più piccoli
spesso non sviluppino i sin-
tomi della malattia pur
avendola contratta. E’ i m-
portante garantire sicurez-
za perché dobbiamo ria-
prire le scuole. In questi
mesi tanti bambini e ra-
gazzi hanno sviluppato di-
sturbi del comportamento,
d e l l’alimentazione, del son-
no o stati d’ansia. Dob-
biamo tornare alla norma-
lità e questo test ci aiuterà a
f a rl o » .

Il preside
della Facoltà
di Medicina
d e l l ' U n i ve r s i -
tà Statale di
Milano, Gian
V i n c e n zo
Z u c c o tt i

NERVIANO Il brano composto durante il lockdown invita alla rinascita dopo il periodo bu i o

L’Arcobaleno di Shanty spopola su Spotify
NERVIANO (lue) Ha composto la sua can-
zone «Arcobaleno» durante il periodo del
lockdown. Un brano che sprigiona ot-
timismo e che ora sta spopolando su
Sp otify.

L'autrice è la 23enne nervianese Mar -
tina Apicella, in arte Shanti, al primo
anno della laurea magistrale, conosciuta
in paese per suonare la tromba nella
banda e per cantare nella Family Collage
band dell'associazione Collage. Grande
fan di Beyonce, appassionata della scrit-
tura di Mahmood (e con un lavoro sulla
scrittura con Diego Mancino), ha com-
posto «Arcobaleno» in un momento buio:
«Era il lockdown 2020, un periodo molto
delicato della mia vita, grazie alla scrittura
di questo pezzo ho esorcizzato delle mie

fragilità dandomi forza e cercando di
ricordare sempre a me stesse che dopo il
buio, dopo i momenti difficili, se vuoi puoi
rialzarti più forte di prima cercando den-
tro di te tutti i colori che costituiranno una
rinascita - racconta Shanti - Rinascita che
tutti ci auguriamo possa esserci dopo
questa pandemia che ha portato tanto
grigio e tanto nero nella vita di molte
persone. Tutti insieme ce la faremo, tro-
veremo i colori necessari per una ri-
partenza, una rinascita a colori, sono
fiduciosa: tutti "Vogliamo l'arcobale-
no!"».

Su Spotify il brano è piaciuto, eccome:
«Nel giro di un mese dalla pubblicazione
ho superato le 15mila views, non me lo
sarei mai aspettato - commenta Shanti - E

pubblicando da sola il mio pezzo, senza
aiuto di case discografiche, produttori.
Sono contenta che sia piaciuto e spero che
la gente continui ad ascoltarlo».

Progetti per il futuro? «Infiniti - ri-
sponde la nervianese - In questo periodo
ho scritto altri pezzi. Ho svolto un pro-
cesso di ricerca anche rispetto alle so-
norità dei pezzi oltre che ai testi, e mi sta
aiutando Luca Rosenfeld a cui ho com-
missionato la produzione delle basi. Sto
anche lavorando a delle cover perchè mi
piacerebbe far emergere la mia perso-
nalità e sul ballo che ho iniziato da poco a
studiare con Marco Stra. Quindi i pezzi
super segreti di cui parlavo prima mi
piacerebbe pubblicarli con l'aiuto di qual-
cuno che creda in me!».

Martina Apicel-
la in arte Shanti
ha grossi sogni

per il futuro
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Da maggio (anche se il giorno preciso ancora non c’è) via alla nuova modalità di screening

Tutti in classe coi test salivari
E’ arrivato l’ok del ministro Speranza
Lombardia pioniera del monitoraggioMILANO (gtm) Studenti in

classe con i test salivari. La
Lombardia sarà pioniera nel
sistema di monitoraggio del-
la popolazione scolastica. Lo
ha annunciato mercoledì il
g overnatore Attilio Fontana.

«Da maggio verranno uti-
lizzati in ambito scolastico i
test salivari molecolari frutto
di una sperimentazione at-
tuata dall'Università degli
Studi di Milano - ha detto il
presidente della Regione -
Questi test, meno invasivi e
più semplici da utilizzare,
hanno la stessa validità del
tampone nasofaringeo mo-
lecolare. Ci consentiranno
pertanto di attuare un mo-
nitoraggio ancora più accu-
rato della diffusione del virus,
senza la necessità di impie-
gare personale sanitario, che
potrà dedicarsi alla campa-
gna vaccinale e alla cura dei
pazienti ricoverati e non ne-
gli ospedali».

La richiesta di utilizzare i
salivari molecolari era già
stata avanzata diversi mesi fa
al Comitato tecnico scien-
tifico nazionale senza otte-
nere risposte. Martedì, inve-
ce, il ministro della Salute
Roberto Speranza ha con-
fermato che tutti i tipi di test
già autorizzati in Paesi che
fanno parte del G7 possono
essere utilizzati anche in Ita-
lia, dando dunque il via li-
bera alla proposta di Palazzo
Lombardia. I test salivari, in-
fatti, hanno già ottenuto l'au-
torizzazione, tra gli altri, in
Francia, Usa e Giappone. La
Lombardia sarà la prima re-
gione italiana a farne uso in
sostituzione del tampone
molecolare nasofaringeo, al
momento unico strumento
per confermare la positività
al Covid-19.

«Sono molto onorato e rin-
grazio tutta l'equipe del pro-
fessor Gian Vincenzo Zuc-
c otti, preside della Facoltà di
Medicina e Chirurgia della
Statale di Milano che ha la-
vorato senza sosta per por-
tare a termine il primo test
italiano di questo tipo, con-
fermando ancora una volta
l'eccellenza lombarda anche
nel campo della ricerca», ha
concluso Fontana.

A fare eco alla soddisfa-
zione del governatore è ar-
riva anche quella della vi-
cepresidente e assessore al
Welfare di Regione Lombar-
dia , Letizia Moratti.

«Questo strumento dia-
gnostico, già in uso in Europa
e Stati Uniti non comporta la
presenza di personale sani-
tario per la raccolta del cam-
pione e pertanto, nella sua
estrema semplicità e prati-
cità, si presenta ideale per le
scuole - ha aggiunto - Il test
salivare molecolare, non di-
pendendo da operatori pro-
fessionali e da luoghi dedi-
cati, consentirebbe di libe-
rare una notevole quantità di
risorse attualmente impiega-
te in personale e logistica
come oggi impongono i tam-
poni. Questo vantaggio ap-
pare allo stato attuale di no-
tevole importanza, dato che
il Paese e le Regioni stanno
organizzando una campagna
vaccinale di lunga durata e
ampia portata e, contempo-
raneamente, piani di riaper-
ture progressive di tante at-
tività sociali e produttive».

A richiedere una «mossa»
in questo senso era stata an-
che la consigliera regionale
del Partito Democratico Pa o-
la Bocci, che il 12 aprile
aveva presentato un’inter ro-
gazione a risposta immediata
proprio alla Moratti, e che ha
accolto con favore lo sblocco
della situazione.

«Qualcosa finalmente si
muove - ha detto - Avevamo
chiesto di attivare un piano di
screening diffusi e ripetuti
sulla popolazione studente-
sca per garantire la maggiore
sicurezza possibile. Avevamo
citato anche l’iniziativa di
Bollate, che sta tuttora spe-
rimentando il tracciamento
attraverso i tamponi salivari
in collaborazione con il cen-
tro di ricerca dell'Università
statale. Ci auguriamo che alle
dichiarazioni del governatore
Fontana corrisponda un im-
pegno a pianificare tempe-
stivamente adeguate ed este-
se attività di screening e mo-
nitoraggio nelle scuole lom-
barde, perché sia contenuto
il rischio di possibili nuove
chiusure alle lezioni in pre-
s enza».

Ancora non è stata fissata
una data precisa per l’e nt rat a
in vigore del nuovo metodo,
ma sicuramente entro mag-
gio sarà operativo. E, nella
speranza di tutti, consentirà
di programmare una ripresa
organica per tutte le scuole,
di ogni ordine e grado, so-
prattutto per l’anno prossi-
m o.

Come funziona

In bocca un minuto,
attendibile al 98%:
è una rivoluzione

MILANO (gtm) Parte dalla
Lombardia la «rivoluzione»
in tema di screening an-
ti-Covid. Un inizio che av-
verrà nelle scuole ma che
potrebbe essere esteso an-
che ad altri campi. Ma co-
me funzionano i test sa-
livari? Lo ha spiegato il pre-
side della Facoltà di Me-
dicina dell'Università Sta-
tale di Milano, Gian Vin-
cenzo Zuccotti, in un'in-
tervista a LombardiaNoti-
zieOnline, canale ufficiale
di comunicazione della Re-

gione Lombardia.
«Il test è molto semplice,

si effettua in un minuto e
viene processato nei labo-
ratori usando gli stessi rea-
genti e macchinari dei test
molecolari classici, dunque
non ci sarà bisogno nep-
pure di grandi investimenti
per le analisi, che sfrut-
teranno gli stessi canali at-
tualmente impiegati - ha
spiegato - Si tratta di una
spugnetta che si mette in
bocca per un minuto. Una
specie di lecca-lecca, facile

da maneggiare anche per
bambini, anziani e disabili.
La spugnetta di riempie di
saliva e viene poi rimessa
nella provetta, venendo poi
inviata ai laboratori. La
grande differenza con il
tampone naso-faringeo è
l’invasività, che in questo
caso è quasi nulla».

Il sistema è già stato spe-
rimentato a Bollate, dove a
febbraio si erano verificati
dei focolai che avevano
portato all’istituzione delle
prime zone rosse locali.

«Abbiamo avviato la spe-
rimentazione su 1.628 stu-
denti di Bollate - ha rac-
contato Zuccotti - Il dato
positivo è che bambini e
famiglie hanno accettato
bene la sperimentazione.
Gli studenti lo hanno uti-
lizzato in classe, come fosse
un gioco. In quell’o ccasio-
ne, una volta verificata la
positività era però neces-
sario sottoporsi al tampone
naso-faringeo, oggi che la
validità del test, che è pari
al 98%, è stata sdoganata
non sarà più necessario
questo ulteriore passaggio,
e siamo convinti che questo
fattore semplificherà di
molto le operazioni».

Il «lollipop» potrebbe di-
ventare un utilissimo stru-
mento di prevenzione. «Ab-
biamo bisogno di mettere
in sicurezza anziani e fragili
e questo sistema, insieme
alla campagna vaccinale, ci
può dare una grande mano
- ha aggiunto Zuccotti - Il
vaccino protegge, ma ab-
biamo bisogno anche di
sorveglianza. Il vantaggio di
questo test è che rileva la
presenza del virus negli
asintomatici e sappiamo
tutti quanto i più piccoli
spesso non sviluppino i sin-
tomi della malattia pur
avendola contratta. E’ i m-
portante garantire sicurez-
za perché dobbiamo ria-
prire le scuole. In questi
mesi tanti bambini e ra-
gazzi hanno sviluppato di-
sturbi del comportamento,
d e l l’alimentazione, del son-
no o stati d’ansia. Dob-
biamo tornare alla norma-
lità e questo test ci aiuterà a
f a rl o » .

Il preside
della Facoltà
di Medicina
d e l l ' U n i ve r s i -
tà Statale di
Milano, Gian
V i n c e n zo
Z u c c o tt i

NERVIANO Il brano composto durante il lockdown invita alla rinascita dopo il periodo bu i o

L’Arcobaleno di Shanty spopola su Spotify
NERVIANO (lue) Ha composto la sua can-
zone «Arcobaleno» durante il periodo del
lockdown. Un brano che sprigiona ot-
timismo e che ora sta spopolando su
Sp otify.

L'autrice è la 23enne nervianese Mar -
tina Apicella, in arte Shanti, al primo
anno della laurea magistrale, conosciuta
in paese per suonare la tromba nella
banda e per cantare nella Family Collage
band dell'associazione Collage. Grande
fan di Beyonce, appassionata della scrit-
tura di Mahmood (e con un lavoro sulla
scrittura con Diego Mancino), ha com-
posto «Arcobaleno» in un momento buio:
«Era il lockdown 2020, un periodo molto
delicato della mia vita, grazie alla scrittura
di questo pezzo ho esorcizzato delle mie

fragilità dandomi forza e cercando di
ricordare sempre a me stesse che dopo il
buio, dopo i momenti difficili, se vuoi puoi
rialzarti più forte di prima cercando den-
tro di te tutti i colori che costituiranno una
rinascita - racconta Shanti - Rinascita che
tutti ci auguriamo possa esserci dopo
questa pandemia che ha portato tanto
grigio e tanto nero nella vita di molte
persone. Tutti insieme ce la faremo, tro-
veremo i colori necessari per una ri-
partenza, una rinascita a colori, sono
fiduciosa: tutti "Vogliamo l'arcobale-
no!"».

Su Spotify il brano è piaciuto, eccome:
«Nel giro di un mese dalla pubblicazione
ho superato le 15mila views, non me lo
sarei mai aspettato - commenta Shanti - E

pubblicando da sola il mio pezzo, senza
aiuto di case discografiche, produttori.
Sono contenta che sia piaciuto e spero che
la gente continui ad ascoltarlo».

Progetti per il futuro? «Infiniti - ri-
sponde la nervianese - In questo periodo
ho scritto altri pezzi. Ho svolto un pro-
cesso di ricerca anche rispetto alle so-
norità dei pezzi oltre che ai testi, e mi sta
aiutando Luca Rosenfeld a cui ho com-
missionato la produzione delle basi. Sto
anche lavorando a delle cover perchè mi
piacerebbe far emergere la mia perso-
nalità e sul ballo che ho iniziato da poco a
studiare con Marco Stra. Quindi i pezzi
super segreti di cui parlavo prima mi
piacerebbe pubblicarli con l'aiuto di qual-
cuno che creda in me!».

Martina Apicel-
la in arte Shanti
ha grossi sogni

per il futuro
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Il turismo ri-parte comunicando bene
l’Italia. Ecco come rilanciare il Belpaese

MILANO (fm5) « L’Italia è e
rimane in cima alla lista
delle preferenze delle de-
stinazioni turistiche da vi-
sitare per il 70% degli eu-
ropei»: è un dato che con-
forta soprattutto se riferito
ad un periodo in cui la
pandemia fa da padrona .

Va poi sottolineato che
comunicazione e media
contribuiscono in egual
percentuale alla conoscen-
za e alla promozione delle
mete turistiche e, quindi,
sono strumenti essenziali
per rilanciare un settore la
cui crisi è costata all'Italia
“28 miliardi di euro e 1,5
punti di Pil".

Ecco il perché dell’i n c o n-
tro “Comunicare il turismo
per la ripresa in Italia e in
Eu ro pa.

La notorietà e l’att ratt i v i t à
delle destinazioni italiane e
il ruolo dei media” di mer-
coledì 5 maggio in cui è
stato presentato lo studio
“Comunicazione, media e
tur ismo”, condotto dal Cen-
tro di ricerca sulla televi-
sione e gli  audiovisivi
(Ce.R.T.A ) dell’Uni versi tà
Cattolica insieme a Publi-
talia ’80 - Gruppo Mediaset.
Ha introdotto l’e vento
Franc o Anelli ,  rettore
d el l’Università Cattolica,
evidenziando come nel tu-
rismo convergano “natura e
cu l tu ra” definendo il turista
“un viaggiatore che entra in
un mondo nuovo”, uno spa-
zio fisico abitato da persone
che sono il risultato di una
storia. Da qui l’impor tan-
tanza del messaggio tra-
smesso dai media. Massim o
Garavag lia, ministro del
Turismo, ha esordito dicen-
do: «Comunico ergo sum.
Letto al contrario si può
interpretare con: se non co-
munico, non sono. E il tu-

rismo ha diritto ad “ess ere”
uno degli attori principali
della ripresa di questo Pae-
se. Ma – sottolinea -deve
saperlo comunicare». Ha
quindi sintetizzato le tre le
azioni del Governo per il
settore: la prima rappresen-
tata dagli interventi di so-
stegno agli operatori met-
tendo a disposizione 1,7 mi-
liardi e sbloccando altri 500
milioni; la seconda riguarda
gli strumenti finanziari in
grado di sostenere gli in-
vestimenti che gli operatori
vorranno avviare nei rispet-
tivi impianti; la terza, infine,
è il Pnrr con i suoi 2,4
miliardi, di cui 600 milioni
in sussidi e 1,8 miliardi sotto
forma di prestiti alle im-
pres e».

Massimo Scaglioni, Di-
rettore Ce.R.T.A.e Respon-
sabile scientifico della ri-
cerca, illustra il progetto
che, nato a metà del 2020, si
è concluso con uno studio
quantitativo condotto tra

marzo e aprile 2021 in Italia,
Germania, Francia, Spagna,
Regno Unito su un cam-
pione di 6.000 interviste
rappresentative di oltre 300
milioni di Europei. Uno stu-
dio articolato in tre punti: il
turismo è un settore stra-
tegico della nostra econo-
mia fondamentale per la ri-
presa; la comunicazione e i
media hanno un ruolo fon-
damentale per la notorietà e
attrattività delle destinazio-
ni turistiche e possono dare
un contributo alla riparten-
za; dialogo e visione siner-
gica tra soggetti attivi e at-
tenti alla cultura/formazio-
ne/promozione della comu-
nicazione. Le conclusioni?

Dopo un anno di Covid,
l’Italia è ancora la desti-
nazione turistica preferita
dal 70% degli Europei, il
50% degli Italiani conosce le
regioni italiane solo di no-
me, mentre comunicazione
e media sono fondamentali
nello sviluppo e manteni-

mento delle destinazioni tu-
r istiche.

Eppure il turismo, stra-
tegico per il rilancio eco-
nomico del nostro Bel Paese
visto che vale il 13,2% del
Pil, va maggiomente valo-
rizzato con un approccio
comunicativo a 360°, nel
quale media tradizionali e
media digitali operino si-
n e rg i ca m e nte.

«Come Mediaset abbiamo
sempre dato in questi 15
mesi di emergenza una co-
pertura informativa conti-
nua alle tematiche del set-
tore», ha ribadito Matte o
Ca rda n i , Direttore Genera-
le Marketing Publitalia ‘80.
«E adesso che si apre la
prospettiva di un rilancio
vogliamo sostenerlo con di-
verse iniziative. E infine per
noi, come concessionaria,
questo progetto, con la ri-
cerca e il suo database ric-
chissimo di informazioni
aggiornate, sarà uno stru-
mento in più per sedersi

insieme agli operatori del
settore e capire come at-
tivare la piattaforma di mez-
zi che abbiamo a dispo-
sizione per comunicare in
Italia e in Europa».

Conclude Scaglioni: «Si
pensa un po' affrettata-
mente che la comunica-
zione del turismo passi
prevalentemente attraver-
so i media digitali e i social
media, ma le cose sono
più articolate e comples-
se. E, quel che possiamo
affermare con certezza og-
gi è che la rappresenta-
zione dei territori (per
esempio in film, serie e
programmi tv, oltre che
nella classica pubblicità,
se ben fatta) si trasforma
spesso in memoria con-
divisa e quindi in desi-
derio. Ecco perché, in una
fase cruciale per la ripar-
tenza del turismo in Italia,
la leva della comunicazio-
ne e dei media sarà es-
s enziale».

MILANO (fmh) Il Salone del Mobile 2021 si farà.
Lo hanno deciso i vertici del Salone, definendo
i passaggi che porteranno alla nuova edizione
che fino a qualche giorno fa sembrava ancora in
b i l i c o.

Il Salone si terrà alla FieraMilano di Rho dal
5 al 10 settembre, come previsto. La cin-
quantanovesima edizione del Salone del Mo-
bile avrà "una veste inedita", spiega la nota del
Salone. Il progetto dell’evento 2021 è stato
annunciato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a tutte le istituzioni nazionali, del
territorio e condiviso con il partner Fiera
Milano: sarà affidato e coordinato "da un

curatore di fama internazionale" e punterà a
"rafforzare legame, relazioni e azioni concrete
con il tessuto economico e sociale che ri-
conosce centralità e rilevanza al Salone del
Mobile", spiega la nota del Salone. L’ap -

puntamento del 5 settembre svilupperà "un
potenziale di adesioni rilevante", è l'auspicio
dei vertici del Salone. «Sono fiducioso che
grazie al supporto ricevuto dalle istituzioni, in
primis dal Presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella e dalla Presidenza del Con-
siglio, così come dagli altri Ministeri coinvolti
e partecipi– sottolinea Gianfranco Marinelli,
Presidente di FederlegnoArredo Eventi – e
alla volontà delle aziende di dare un con-
tributo alla riuscita della manifestazione, sa-
remo in grado di dare vita a un Salone
innovativo e attrattivo sul piano interna-
zionale e di qualità».

A P P U N TA M E N TO

Il Salone del Mobile si
farà a settembre 2021

GIOVANI Paola Bocci, consigliera regionale del Pd, ha depositato un’interrogazione per l’integrazione dei servizi

Crescono i casi di suicidio e autolesionismo
MILANO (fm5) Il campanel-
lo d’allarme è suonato: in
Lombardia sono in aumen-
to, con una percentuale ri-
levante, i casi di tentativi di
suicidio e atti di autole-
sionismo tra i minori.

«Siamo sull’ordine del 30
per cento in più nell’ultimo
anno, quello della chiusura
e dell’isolamento che tanto
male stanno facendo ai no-
stri ragazzi. Regione deve
intervenire subito attraver-
so i suoi servizi di Neu-
ropsichiatria infantile e
d e l l’adolescenza», è la ri-
chiesta pressante di Pa ola
B occi, consigliera regiona-
le del Pd, che sul tema ha
depositato un’inter rogazio-
ne, rivolta al presidente At -
tilio Fontana e all’ass es-
sore al Welfare Letizia Mo-
ra tt i .

«Più evidente è il disagio,
più urgente è la risposta
della politica. Perciò, Re-
gione ha il dovere di aiutare
i giovani a superare la sof-
ferenza, in attesa della ri-
forma della legge regionale
23 sulla sanità, in forte ri-
tardo, che dovrà potenziare
anche questi servizi sul ter-
ritorio: più c’è capillarità
più riusciamo a rispondere
al bisogno», aggiunge Boc-
ci.

La consigliera Pd ricorda
anche che ai servizi di Neu-
ropsichiatria infantile e
d e l l’adolescenza, negli ul-
timi cinque anni, vi è stato
un aumento impressionan-
te di accessi: +45%, con un
incremento nell’anno di
pandemia. Ma non tutto
funziona a dovere, aggiun-
ge: «Da tempo medici, psi-

cologi, e operatori denun-
ciano la cronica scarsità di
personale e la carenza di
posti letto, sia in strutture
di ricovero dedicate, sia in
strutture semiresidenziali
terapeutiche e in centri
diurni. Basti pensare che le
liste d’attesa per il servizio
pubblico sono lunghe pure
per il primo appuntamen-
to, e questo obbliga spesso
a ricorrere a prestazioni a
pagamento. Non è giusto».

Per questo Bocci vuole
sapere dalla Giunta «come
Regione Lombardia si stia
attivando per potenziare i
servizi territoriali di Neu-
ropsichiatria dell’infanzia e
d el l’adolescenza, garan-
tendo almeno un’unità
complessa ogni 150-250mi-
la abitanti, grande abba-
stanza per coprire tutte le

attività connesse: neurolo-
gia, psichiatria, disabilità
complessa, disturbi speci-
fici. E se stia agendo per
risolvere la cronica carenza
di personale, spazi, posti,
opportunità di supporto e
strutture». È necessario,
poi, «dotare ciascun ser-
vizio di neuropsichiatria
infantile di adeguate stru-
mentazioni informatiche –
conclude la consigliera Pd
–. Sarebbe, anche, impor-
tante capire se Regione
Lombardia abbia intenzio-
ne di iniziare una cam-
pagna di informazione e
sensibilizzazione. Insom-
ma, voglio capire a che
punto siamo. Quello che
chiedo mette in luce la
necessità di risposte effi-
caci e tempestive, che mi
auguro siano già in atto».

POSTE ITALIANE
Pres entate
le cassette
Postali Smart

MILANO (ces) Le nuove
cassette postali digitali di
Poste Italiane andranno a
sostituire quelle tradizio-
nali che dal 1961 arre-
dano e caratterizzano le
nostre città. Rimarrà però
inalterato il tipico colore
rosso fuoco, allo scopo di
coniugare l’i n n ovaz i o n e
digitale e tecnologica con
la tradizione.

Dotate di uno schermo
ad e-ink, le nuove cas-
sette “smart ” sono in gra-
do di fornire informazio-
ni utili, come i principali
dati ambientali, quali
temperatura, umidità
polveri sottili e consen-
tono a Poste Italiane di
veicolare informazioni ai
cittadini sul Comune di
r ifer imento.

Le nuove cassette di-
gitali, inoltre, sono dotate
di sensori che rilevano la
presenza della corrispon-
denza all’interno e con-
sentono a Poste di ot-
timizzare la fase di ritiro,
riducendo l’impatto am-
b i e nt a l e.

In Italia le cassette po-
stali sono circa 40.000 di
cui circa 800 presenti nel-
la città di Milano. L’i n i-
ziativa è coerente con i
principi ESG sull’a m-
biente, il sociale e il go-
verno di impresa, rispet-
tati dalle aziende social-
mente responsabili, che
contribuiscono allo svi-
luppo sostenibile del
Paes e.

Nelle prossime setti-
mane saranno installate
nuove cassette digitali
anche in Piazza Duca
D’Aosta, 1, Via Alberico
Albricci, 8, Via Alfredo
C a p p e l l i n i ,  1 9 ,  V i a
d e l l’Orso 9, Foro Bona-
parte, 71, Via Tonale, 10,
Piazza Argentina, 4. Per
arrivare in questa prima
fase ad un totale di 46
cassette totali nella città
di Milano. Nuove instal-
lazioni interesseranno
anche i Comuni di To-
rino, Roma, e Napoli. Per
un totale, in questa prima
fase sperimentale, di 100
nuove cassette.

La manutenzione delle
cassette tradizionali

In linea con la sua mis-
sione sociale, Poste Ita-
liane prosegue parallela-
mente con l’attività di so-
stituzione e manutenzio-
ne delle cassette postali.
Allo scopo di riqualificare
lo spazio urbano e l’i n-
stallazione di cassette di
ultima generazione an-
che nei Piccoli Comuni.
Senza schermo, le cas-
sette nei Comuni sotto i
5000 abitanti hanno le
medesime funzionalità
delle cassette “smart ”.

La consigliera Paola Bocci

Alcuni momenti dell’evento alla presenza del ministro del Turismo
Massimo Garavaglia

Comunicazione e media trascinano oltre il 70% dell’attrattività delle nostre mete
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Il turismo ri-parte comunicando bene
l’Italia. Ecco come rilanciare il Belpaese

MILANO (fm5) « L’Italia è e
rimane in cima alla lista
delle preferenze delle de-
stinazioni turistiche da vi-
sitare per il 70% degli eu-
ropei»: è un dato che con-
forta soprattutto se riferito
ad un periodo in cui la
pandemia fa da padrona .

Va poi sottolineato che
comunicazione e media
contribuiscono in egual
percentuale alla conoscen-
za e alla promozione delle
mete turistiche e, quindi,
sono strumenti essenziali
per rilanciare un settore la
cui crisi è costata all'Italia
“28 miliardi di euro e 1,5
punti di Pil".

Ecco il perché dell’i n c o n-
tro “Comunicare il turismo
per la ripresa in Italia e in
Eu ro pa.

La notorietà e l’att ratt i v i t à
delle destinazioni italiane e
il ruolo dei media” di mer-
coledì 5 maggio in cui è
stato presentato lo studio
“Comunicazione, media e
tur ismo”, condotto dal Cen-
tro di ricerca sulla televi-
sione e gli  audiovisivi
(Ce.R.T.A ) dell’Uni versi tà
Cattolica insieme a Publi-
talia ’80 - Gruppo Mediaset.
Ha introdotto l’e vento
Franc o Anelli ,  rettore
d el l’Università Cattolica,
evidenziando come nel tu-
rismo convergano “natura e
cu l tu ra” definendo il turista
“un viaggiatore che entra in
un mondo nuovo”, uno spa-
zio fisico abitato da persone
che sono il risultato di una
storia. Da qui l’impor tan-
tanza del messaggio tra-
smesso dai media. Massim o
Garavag lia, ministro del
Turismo, ha esordito dicen-
do: «Comunico ergo sum.
Letto al contrario si può
interpretare con: se non co-
munico, non sono. E il tu-

rismo ha diritto ad “ess ere”
uno degli attori principali
della ripresa di questo Pae-
se. Ma – sottolinea -deve
saperlo comunicare». Ha
quindi sintetizzato le tre le
azioni del Governo per il
settore: la prima rappresen-
tata dagli interventi di so-
stegno agli operatori met-
tendo a disposizione 1,7 mi-
liardi e sbloccando altri 500
milioni; la seconda riguarda
gli strumenti finanziari in
grado di sostenere gli in-
vestimenti che gli operatori
vorranno avviare nei rispet-
tivi impianti; la terza, infine,
è il Pnrr con i suoi 2,4
miliardi, di cui 600 milioni
in sussidi e 1,8 miliardi sotto
forma di prestiti alle im-
pres e».

Massimo Scaglioni, Di-
rettore Ce.R.T.A.e Respon-
sabile scientifico della ri-
cerca, illustra il progetto
che, nato a metà del 2020, si
è concluso con uno studio
quantitativo condotto tra

marzo e aprile 2021 in Italia,
Germania, Francia, Spagna,
Regno Unito su un cam-
pione di 6.000 interviste
rappresentative di oltre 300
milioni di Europei. Uno stu-
dio articolato in tre punti: il
turismo è un settore stra-
tegico della nostra econo-
mia fondamentale per la ri-
presa; la comunicazione e i
media hanno un ruolo fon-
damentale per la notorietà e
attrattività delle destinazio-
ni turistiche e possono dare
un contributo alla riparten-
za; dialogo e visione siner-
gica tra soggetti attivi e at-
tenti alla cultura/formazio-
ne/promozione della comu-
nicazione. Le conclusioni?

Dopo un anno di Covid,
l’Italia è ancora la desti-
nazione turistica preferita
dal 70% degli Europei, il
50% degli Italiani conosce le
regioni italiane solo di no-
me, mentre comunicazione
e media sono fondamentali
nello sviluppo e manteni-

mento delle destinazioni tu-
r istiche.

Eppure il turismo, stra-
tegico per il rilancio eco-
nomico del nostro Bel Paese
visto che vale il 13,2% del
Pil, va maggiomente valo-
rizzato con un approccio
comunicativo a 360°, nel
quale media tradizionali e
media digitali operino si-
n e rg i ca m e nte.

«Come Mediaset abbiamo
sempre dato in questi 15
mesi di emergenza una co-
pertura informativa conti-
nua alle tematiche del set-
tore», ha ribadito Matte o
Ca rda n i , Direttore Genera-
le Marketing Publitalia ‘80.
«E adesso che si apre la
prospettiva di un rilancio
vogliamo sostenerlo con di-
verse iniziative. E infine per
noi, come concessionaria,
questo progetto, con la ri-
cerca e il suo database ric-
chissimo di informazioni
aggiornate, sarà uno stru-
mento in più per sedersi

insieme agli operatori del
settore e capire come at-
tivare la piattaforma di mez-
zi che abbiamo a dispo-
sizione per comunicare in
Italia e in Europa».

Conclude Scaglioni: «Si
pensa un po' affrettata-
mente che la comunica-
zione del turismo passi
prevalentemente attraver-
so i media digitali e i social
media, ma le cose sono
più articolate e comples-
se. E, quel che possiamo
affermare con certezza og-
gi è che la rappresenta-
zione dei territori (per
esempio in film, serie e
programmi tv, oltre che
nella classica pubblicità,
se ben fatta) si trasforma
spesso in memoria con-
divisa e quindi in desi-
derio. Ecco perché, in una
fase cruciale per la ripar-
tenza del turismo in Italia,
la leva della comunicazio-
ne e dei media sarà es-
s enziale».

MILANO (fmh) Il Salone del Mobile 2021 si farà.
Lo hanno deciso i vertici del Salone, definendo
i passaggi che porteranno alla nuova edizione
che fino a qualche giorno fa sembrava ancora in
b i l i c o.

Il Salone si terrà alla FieraMilano di Rho dal
5 al 10 settembre, come previsto. La cin-
quantanovesima edizione del Salone del Mo-
bile avrà "una veste inedita", spiega la nota del
Salone. Il progetto dell’evento 2021 è stato
annunciato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a tutte le istituzioni nazionali, del
territorio e condiviso con il partner Fiera
Milano: sarà affidato e coordinato "da un

curatore di fama internazionale" e punterà a
"rafforzare legame, relazioni e azioni concrete
con il tessuto economico e sociale che ri-
conosce centralità e rilevanza al Salone del
Mobile", spiega la nota del Salone. L’ap -

puntamento del 5 settembre svilupperà "un
potenziale di adesioni rilevante", è l'auspicio
dei vertici del Salone. «Sono fiducioso che
grazie al supporto ricevuto dalle istituzioni, in
primis dal Presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella e dalla Presidenza del Con-
siglio, così come dagli altri Ministeri coinvolti
e partecipi– sottolinea Gianfranco Marinelli,
Presidente di FederlegnoArredo Eventi – e
alla volontà delle aziende di dare un con-
tributo alla riuscita della manifestazione, sa-
remo in grado di dare vita a un Salone
innovativo e attrattivo sul piano interna-
zionale e di qualità».

A P P U N TA M E N TO

Il Salone del Mobile si
farà a settembre 2021

GIOVANI Paola Bocci, consigliera regionale del Pd, ha depositato un’interrogazione per l’integrazione dei servizi

Crescono i casi di suicidio e autolesionismo
MILANO (fm5) Il campanel-
lo d’allarme è suonato: in
Lombardia sono in aumen-
to, con una percentuale ri-
levante, i casi di tentativi di
suicidio e atti di autole-
sionismo tra i minori.

«Siamo sull’ordine del 30
per cento in più nell’ultimo
anno, quello della chiusura
e dell’isolamento che tanto
male stanno facendo ai no-
stri ragazzi. Regione deve
intervenire subito attraver-
so i suoi servizi di Neu-
ropsichiatria infantile e
d e l l’adolescenza», è la ri-
chiesta pressante di Pa ola
B occi, consigliera regiona-
le del Pd, che sul tema ha
depositato un’inter rogazio-
ne, rivolta al presidente At -
tilio Fontana e all’ass es-
sore al Welfare Letizia Mo-
ra tt i .

«Più evidente è il disagio,
più urgente è la risposta
della politica. Perciò, Re-
gione ha il dovere di aiutare
i giovani a superare la sof-
ferenza, in attesa della ri-
forma della legge regionale
23 sulla sanità, in forte ri-
tardo, che dovrà potenziare
anche questi servizi sul ter-
ritorio: più c’è capillarità
più riusciamo a rispondere
al bisogno», aggiunge Boc-
ci.

La consigliera Pd ricorda
anche che ai servizi di Neu-
ropsichiatria infantile e
d e l l’adolescenza, negli ul-
timi cinque anni, vi è stato
un aumento impressionan-
te di accessi: +45%, con un
incremento nell’anno di
pandemia. Ma non tutto
funziona a dovere, aggiun-
ge: «Da tempo medici, psi-

cologi, e operatori denun-
ciano la cronica scarsità di
personale e la carenza di
posti letto, sia in strutture
di ricovero dedicate, sia in
strutture semiresidenziali
terapeutiche e in centri
diurni. Basti pensare che le
liste d’attesa per il servizio
pubblico sono lunghe pure
per il primo appuntamen-
to, e questo obbliga spesso
a ricorrere a prestazioni a
pagamento. Non è giusto».

Per questo Bocci vuole
sapere dalla Giunta «come
Regione Lombardia si stia
attivando per potenziare i
servizi territoriali di Neu-
ropsichiatria dell’infanzia e
d el l’adolescenza, garan-
tendo almeno un’unità
complessa ogni 150-250mi-
la abitanti, grande abba-
stanza per coprire tutte le

attività connesse: neurolo-
gia, psichiatria, disabilità
complessa, disturbi speci-
fici. E se stia agendo per
risolvere la cronica carenza
di personale, spazi, posti,
opportunità di supporto e
strutture». È necessario,
poi, «dotare ciascun ser-
vizio di neuropsichiatria
infantile di adeguate stru-
mentazioni informatiche –
conclude la consigliera Pd
–. Sarebbe, anche, impor-
tante capire se Regione
Lombardia abbia intenzio-
ne di iniziare una cam-
pagna di informazione e
sensibilizzazione. Insom-
ma, voglio capire a che
punto siamo. Quello che
chiedo mette in luce la
necessità di risposte effi-
caci e tempestive, che mi
auguro siano già in atto».

POSTE ITALIANE
Pres entate
le cassette
Postali Smart

MILANO (ces) Le nuove
cassette postali digitali di
Poste Italiane andranno a
sostituire quelle tradizio-
nali che dal 1961 arre-
dano e caratterizzano le
nostre città. Rimarrà però
inalterato il tipico colore
rosso fuoco, allo scopo di
coniugare l’i n n ovaz i o n e
digitale e tecnologica con
la tradizione.

Dotate di uno schermo
ad e-ink, le nuove cas-
sette “smart ” sono in gra-
do di fornire informazio-
ni utili, come i principali
dati ambientali, quali
temperatura, umidità
polveri sottili e consen-
tono a Poste Italiane di
veicolare informazioni ai
cittadini sul Comune di
r ifer imento.

Le nuove cassette di-
gitali, inoltre, sono dotate
di sensori che rilevano la
presenza della corrispon-
denza all’interno e con-
sentono a Poste di ot-
timizzare la fase di ritiro,
riducendo l’impatto am-
b i e nt a l e.

In Italia le cassette po-
stali sono circa 40.000 di
cui circa 800 presenti nel-
la città di Milano. L’i n i-
ziativa è coerente con i
principi ESG sull’a m-
biente, il sociale e il go-
verno di impresa, rispet-
tati dalle aziende social-
mente responsabili, che
contribuiscono allo svi-
luppo sostenibile del
Paes e.

Nelle prossime setti-
mane saranno installate
nuove cassette digitali
anche in Piazza Duca
D’Aosta, 1, Via Alberico
Albricci, 8, Via Alfredo
C a p p e l l i n i ,  1 9 ,  V i a
d e l l’Orso 9, Foro Bona-
parte, 71, Via Tonale, 10,
Piazza Argentina, 4. Per
arrivare in questa prima
fase ad un totale di 46
cassette totali nella città
di Milano. Nuove instal-
lazioni interesseranno
anche i Comuni di To-
rino, Roma, e Napoli. Per
un totale, in questa prima
fase sperimentale, di 100
nuove cassette.

La manutenzione delle
cassette tradizionali

In linea con la sua mis-
sione sociale, Poste Ita-
liane prosegue parallela-
mente con l’attività di so-
stituzione e manutenzio-
ne delle cassette postali.
Allo scopo di riqualificare
lo spazio urbano e l’i n-
stallazione di cassette di
ultima generazione an-
che nei Piccoli Comuni.
Senza schermo, le cas-
sette nei Comuni sotto i
5000 abitanti hanno le
medesime funzionalità
delle cassette “smart ”.

La consigliera Paola Bocci

Alcuni momenti dell’evento alla presenza del ministro del Turismo
Massimo Garavaglia

Comunicazione e media trascinano oltre il 70% dell’attrattività delle nostre mete
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Il turismo ri-parte comunicando bene
l’Italia. Ecco come rilanciare il Belpaese

MILANO (fm5) « L’Italia è e
rimane in cima alla lista
delle preferenze delle de-
stinazioni turistiche da vi-
sitare per il 70% degli eu-
ropei»: è un dato che con-
forta soprattutto se riferito
ad un periodo in cui la
pandemia fa da padrona .

Va poi sottolineato che
comunicazione e media
contribuiscono in egual
percentuale alla conoscen-
za e alla promozione delle
mete turistiche e, quindi,
sono strumenti essenziali
per rilanciare un settore la
cui crisi è costata all'Italia
“28 miliardi di euro e 1,5
punti di Pil".

Ecco il perché dell’i n c o n-
tro “Comunicare il turismo
per la ripresa in Italia e in
Eu ro pa.

La notorietà e l’att ratt i v i t à
delle destinazioni italiane e
il ruolo dei media” di mer-
coledì 5 maggio in cui è
stato presentato lo studio
“Comunicazione, media e
tur ismo”, condotto dal Cen-
tro di ricerca sulla televi-
sione e gli  audiovisivi
(Ce.R.T.A ) dell’Uni versi tà
Cattolica insieme a Publi-
talia ’80 - Gruppo Mediaset.
Ha introdotto l’e vento
Franc o Anelli ,  rettore
d el l’Università Cattolica,
evidenziando come nel tu-
rismo convergano “natura e
cu l tu ra” definendo il turista
“un viaggiatore che entra in
un mondo nuovo”, uno spa-
zio fisico abitato da persone
che sono il risultato di una
storia. Da qui l’impor tan-
tanza del messaggio tra-
smesso dai media. Massim o
Garavag lia, ministro del
Turismo, ha esordito dicen-
do: «Comunico ergo sum.
Letto al contrario si può
interpretare con: se non co-
munico, non sono. E il tu-

rismo ha diritto ad “ess ere”
uno degli attori principali
della ripresa di questo Pae-
se. Ma – sottolinea -deve
saperlo comunicare». Ha
quindi sintetizzato le tre le
azioni del Governo per il
settore: la prima rappresen-
tata dagli interventi di so-
stegno agli operatori met-
tendo a disposizione 1,7 mi-
liardi e sbloccando altri 500
milioni; la seconda riguarda
gli strumenti finanziari in
grado di sostenere gli in-
vestimenti che gli operatori
vorranno avviare nei rispet-
tivi impianti; la terza, infine,
è il Pnrr con i suoi 2,4
miliardi, di cui 600 milioni
in sussidi e 1,8 miliardi sotto
forma di prestiti alle im-
pres e».

Massimo Scaglioni, Di-
rettore Ce.R.T.A.e Respon-
sabile scientifico della ri-
cerca, illustra il progetto
che, nato a metà del 2020, si
è concluso con uno studio
quantitativo condotto tra

marzo e aprile 2021 in Italia,
Germania, Francia, Spagna,
Regno Unito su un cam-
pione di 6.000 interviste
rappresentative di oltre 300
milioni di Europei. Uno stu-
dio articolato in tre punti: il
turismo è un settore stra-
tegico della nostra econo-
mia fondamentale per la ri-
presa; la comunicazione e i
media hanno un ruolo fon-
damentale per la notorietà e
attrattività delle destinazio-
ni turistiche e possono dare
un contributo alla riparten-
za; dialogo e visione siner-
gica tra soggetti attivi e at-
tenti alla cultura/formazio-
ne/promozione della comu-
nicazione. Le conclusioni?

Dopo un anno di Covid,
l’Italia è ancora la desti-
nazione turistica preferita
dal 70% degli Europei, il
50% degli Italiani conosce le
regioni italiane solo di no-
me, mentre comunicazione
e media sono fondamentali
nello sviluppo e manteni-

mento delle destinazioni tu-
r istiche.

Eppure il turismo, stra-
tegico per il rilancio eco-
nomico del nostro Bel Paese
visto che vale il 13,2% del
Pil, va maggiomente valo-
rizzato con un approccio
comunicativo a 360°, nel
quale media tradizionali e
media digitali operino si-
n e rg i ca m e nte.

«Come Mediaset abbiamo
sempre dato in questi 15
mesi di emergenza una co-
pertura informativa conti-
nua alle tematiche del set-
tore», ha ribadito Matte o
Ca rda n i , Direttore Genera-
le Marketing Publitalia ‘80.
«E adesso che si apre la
prospettiva di un rilancio
vogliamo sostenerlo con di-
verse iniziative. E infine per
noi, come concessionaria,
questo progetto, con la ri-
cerca e il suo database ric-
chissimo di informazioni
aggiornate, sarà uno stru-
mento in più per sedersi

insieme agli operatori del
settore e capire come at-
tivare la piattaforma di mez-
zi che abbiamo a dispo-
sizione per comunicare in
Italia e in Europa».

Conclude Scaglioni: «Si
pensa un po' affrettata-
mente che la comunica-
zione del turismo passi
prevalentemente attraver-
so i media digitali e i social
media, ma le cose sono
più articolate e comples-
se. E, quel che possiamo
affermare con certezza og-
gi è che la rappresenta-
zione dei territori (per
esempio in film, serie e
programmi tv, oltre che
nella classica pubblicità,
se ben fatta) si trasforma
spesso in memoria con-
divisa e quindi in desi-
derio. Ecco perché, in una
fase cruciale per la ripar-
tenza del turismo in Italia,
la leva della comunicazio-
ne e dei media sarà es-
s enziale».

MILANO (fmh) Il Salone del Mobile 2021 si farà.
Lo hanno deciso i vertici del Salone, definendo
i passaggi che porteranno alla nuova edizione
che fino a qualche giorno fa sembrava ancora in
b i l i c o.

Il Salone si terrà alla FieraMilano di Rho dal
5 al 10 settembre, come previsto. La cin-
quantanovesima edizione del Salone del Mo-
bile avrà "una veste inedita", spiega la nota del
Salone. Il progetto dell’evento 2021 è stato
annunciato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a tutte le istituzioni nazionali, del
territorio e condiviso con il partner Fiera
Milano: sarà affidato e coordinato "da un

curatore di fama internazionale" e punterà a
"rafforzare legame, relazioni e azioni concrete
con il tessuto economico e sociale che ri-
conosce centralità e rilevanza al Salone del
Mobile", spiega la nota del Salone. L’ap -

puntamento del 5 settembre svilupperà "un
potenziale di adesioni rilevante", è l'auspicio
dei vertici del Salone. «Sono fiducioso che
grazie al supporto ricevuto dalle istituzioni, in
primis dal Presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella e dalla Presidenza del Con-
siglio, così come dagli altri Ministeri coinvolti
e partecipi– sottolinea Gianfranco Marinelli,
Presidente di FederlegnoArredo Eventi – e
alla volontà delle aziende di dare un con-
tributo alla riuscita della manifestazione, sa-
remo in grado di dare vita a un Salone
innovativo e attrattivo sul piano interna-
zionale e di qualità».

A P P U N TA M E N TO

Il Salone del Mobile si
farà a settembre 2021

GIOVANI Paola Bocci, consigliera regionale del Pd, ha depositato un’interrogazione per l’integrazione dei servizi

Crescono i casi di suicidio e autolesionismo
MILANO (fm5) Il campanel-
lo d’allarme è suonato: in
Lombardia sono in aumen-
to, con una percentuale ri-
levante, i casi di tentativi di
suicidio e atti di autole-
sionismo tra i minori.

«Siamo sull’ordine del 30
per cento in più nell’ultimo
anno, quello della chiusura
e dell’isolamento che tanto
male stanno facendo ai no-
stri ragazzi. Regione deve
intervenire subito attraver-
so i suoi servizi di Neu-
ropsichiatria infantile e
d e l l’adolescenza», è la ri-
chiesta pressante di Pa ola
B occi, consigliera regiona-
le del Pd, che sul tema ha
depositato un’inter rogazio-
ne, rivolta al presidente At -
tilio Fontana e all’ass es-
sore al Welfare Letizia Mo-
ra tt i .

«Più evidente è il disagio,
più urgente è la risposta
della politica. Perciò, Re-
gione ha il dovere di aiutare
i giovani a superare la sof-
ferenza, in attesa della ri-
forma della legge regionale
23 sulla sanità, in forte ri-
tardo, che dovrà potenziare
anche questi servizi sul ter-
ritorio: più c’è capillarità
più riusciamo a rispondere
al bisogno», aggiunge Boc-
ci.

La consigliera Pd ricorda
anche che ai servizi di Neu-
ropsichiatria infantile e
d e l l’adolescenza, negli ul-
timi cinque anni, vi è stato
un aumento impressionan-
te di accessi: +45%, con un
incremento nell’anno di
pandemia. Ma non tutto
funziona a dovere, aggiun-
ge: «Da tempo medici, psi-

cologi, e operatori denun-
ciano la cronica scarsità di
personale e la carenza di
posti letto, sia in strutture
di ricovero dedicate, sia in
strutture semiresidenziali
terapeutiche e in centri
diurni. Basti pensare che le
liste d’attesa per il servizio
pubblico sono lunghe pure
per il primo appuntamen-
to, e questo obbliga spesso
a ricorrere a prestazioni a
pagamento. Non è giusto».

Per questo Bocci vuole
sapere dalla Giunta «come
Regione Lombardia si stia
attivando per potenziare i
servizi territoriali di Neu-
ropsichiatria dell’infanzia e
d el l’adolescenza, garan-
tendo almeno un’unità
complessa ogni 150-250mi-
la abitanti, grande abba-
stanza per coprire tutte le

attività connesse: neurolo-
gia, psichiatria, disabilità
complessa, disturbi speci-
fici. E se stia agendo per
risolvere la cronica carenza
di personale, spazi, posti,
opportunità di supporto e
strutture». È necessario,
poi, «dotare ciascun ser-
vizio di neuropsichiatria
infantile di adeguate stru-
mentazioni informatiche –
conclude la consigliera Pd
–. Sarebbe, anche, impor-
tante capire se Regione
Lombardia abbia intenzio-
ne di iniziare una cam-
pagna di informazione e
sensibilizzazione. Insom-
ma, voglio capire a che
punto siamo. Quello che
chiedo mette in luce la
necessità di risposte effi-
caci e tempestive, che mi
auguro siano già in atto».

POSTE ITALIANE
Pres entate
le cassette
Postali Smart

MILANO (ces) Le nuove
cassette postali digitali di
Poste Italiane andranno a
sostituire quelle tradizio-
nali che dal 1961 arre-
dano e caratterizzano le
nostre città. Rimarrà però
inalterato il tipico colore
rosso fuoco, allo scopo di
coniugare l’i n n ovaz i o n e
digitale e tecnologica con
la tradizione.

Dotate di uno schermo
ad e-ink, le nuove cas-
sette “smart ” sono in gra-
do di fornire informazio-
ni utili, come i principali
dati ambientali, quali
temperatura, umidità
polveri sottili e consen-
tono a Poste Italiane di
veicolare informazioni ai
cittadini sul Comune di
r ifer imento.

Le nuove cassette di-
gitali, inoltre, sono dotate
di sensori che rilevano la
presenza della corrispon-
denza all’interno e con-
sentono a Poste di ot-
timizzare la fase di ritiro,
riducendo l’impatto am-
b i e nt a l e.

In Italia le cassette po-
stali sono circa 40.000 di
cui circa 800 presenti nel-
la città di Milano. L’i n i-
ziativa è coerente con i
principi ESG sull’a m-
biente, il sociale e il go-
verno di impresa, rispet-
tati dalle aziende social-
mente responsabili, che
contribuiscono allo svi-
luppo sostenibile del
Paes e.

Nelle prossime setti-
mane saranno installate
nuove cassette digitali
anche in Piazza Duca
D’Aosta, 1, Via Alberico
Albricci, 8, Via Alfredo
C a p p e l l i n i ,  1 9 ,  V i a
d e l l’Orso 9, Foro Bona-
parte, 71, Via Tonale, 10,
Piazza Argentina, 4. Per
arrivare in questa prima
fase ad un totale di 46
cassette totali nella città
di Milano. Nuove instal-
lazioni interesseranno
anche i Comuni di To-
rino, Roma, e Napoli. Per
un totale, in questa prima
fase sperimentale, di 100
nuove cassette.

La manutenzione delle
cassette tradizionali

In linea con la sua mis-
sione sociale, Poste Ita-
liane prosegue parallela-
mente con l’attività di so-
stituzione e manutenzio-
ne delle cassette postali.
Allo scopo di riqualificare
lo spazio urbano e l’i n-
stallazione di cassette di
ultima generazione an-
che nei Piccoli Comuni.
Senza schermo, le cas-
sette nei Comuni sotto i
5000 abitanti hanno le
medesime funzionalità
delle cassette “smart ”.

La consigliera Paola Bocci

Alcuni momenti dell’evento alla presenza del ministro del Turismo
Massimo Garavaglia

Comunicazione e media trascinano oltre il 70% dell’attrattività delle nostre mete



LA GAZZETTA DELLA MARTESANA ECONOMIA & PROVINCIA | 15SABATO 8 MAGGIO 2021

ECONOMIA
& LAVORO
ECONOMIA
& LAVORO
ECONOMIA
& LAVORO

Il turismo ri-parte comunicando bene
l’Italia. Ecco come rilanciare il Belpaese

MILANO (fm5) « L’Italia è e
rimane in cima alla lista
delle preferenze delle de-
stinazioni turistiche da vi-
sitare per il 70% degli eu-
ropei»: è un dato che con-
forta soprattutto se riferito
ad un periodo in cui la
pandemia fa da padrona .

Va poi sottolineato che
comunicazione e media
contribuiscono in egual
percentuale alla conoscen-
za e alla promozione delle
mete turistiche e, quindi,
sono strumenti essenziali
per rilanciare un settore la
cui crisi è costata all'Italia
“28 miliardi di euro e 1,5
punti di Pil".

Ecco il perché dell’i n c o n-
tro “Comunicare il turismo
per la ripresa in Italia e in
Eu ro pa.

La notorietà e l’att ratt i v i t à
delle destinazioni italiane e
il ruolo dei media” di mer-
coledì 5 maggio in cui è
stato presentato lo studio
“Comunicazione, media e
tur ismo”, condotto dal Cen-
tro di ricerca sulla televi-
sione e gli  audiovisivi
(Ce.R.T.A ) dell’Uni versi tà
Cattolica insieme a Publi-
talia ’80 - Gruppo Mediaset.
Ha introdotto l’e vento
Franc o Anelli ,  rettore
d el l’Università Cattolica,
evidenziando come nel tu-
rismo convergano “natura e
cu l tu ra” definendo il turista
“un viaggiatore che entra in
un mondo nuovo”, uno spa-
zio fisico abitato da persone
che sono il risultato di una
storia. Da qui l’impor tan-
tanza del messaggio tra-
smesso dai media. Massim o
Garavag lia, ministro del
Turismo, ha esordito dicen-
do: «Comunico ergo sum.
Letto al contrario si può
interpretare con: se non co-
munico, non sono. E il tu-

rismo ha diritto ad “ess ere”
uno degli attori principali
della ripresa di questo Pae-
se. Ma – sottolinea -deve
saperlo comunicare». Ha
quindi sintetizzato le tre le
azioni del Governo per il
settore: la prima rappresen-
tata dagli interventi di so-
stegno agli operatori met-
tendo a disposizione 1,7 mi-
liardi e sbloccando altri 500
milioni; la seconda riguarda
gli strumenti finanziari in
grado di sostenere gli in-
vestimenti che gli operatori
vorranno avviare nei rispet-
tivi impianti; la terza, infine,
è il Pnrr con i suoi 2,4
miliardi, di cui 600 milioni
in sussidi e 1,8 miliardi sotto
forma di prestiti alle im-
pres e».

Massimo Scaglioni, Di-
rettore Ce.R.T.A.e Respon-
sabile scientifico della ri-
cerca, illustra il progetto
che, nato a metà del 2020, si
è concluso con uno studio
quantitativo condotto tra

marzo e aprile 2021 in Italia,
Germania, Francia, Spagna,
Regno Unito su un cam-
pione di 6.000 interviste
rappresentative di oltre 300
milioni di Europei. Uno stu-
dio articolato in tre punti: il
turismo è un settore stra-
tegico della nostra econo-
mia fondamentale per la ri-
presa; la comunicazione e i
media hanno un ruolo fon-
damentale per la notorietà e
attrattività delle destinazio-
ni turistiche e possono dare
un contributo alla riparten-
za; dialogo e visione siner-
gica tra soggetti attivi e at-
tenti alla cultura/formazio-
ne/promozione della comu-
nicazione. Le conclusioni?

Dopo un anno di Covid,
l’Italia è ancora la desti-
nazione turistica preferita
dal 70% degli Europei, il
50% degli Italiani conosce le
regioni italiane solo di no-
me, mentre comunicazione
e media sono fondamentali
nello sviluppo e manteni-

mento delle destinazioni tu-
r istiche.

Eppure il turismo, stra-
tegico per il rilancio eco-
nomico del nostro Bel Paese
visto che vale il 13,2% del
Pil, va maggiomente valo-
rizzato con un approccio
comunicativo a 360°, nel
quale media tradizionali e
media digitali operino si-
n e rg i ca m e nte.

«Come Mediaset abbiamo
sempre dato in questi 15
mesi di emergenza una co-
pertura informativa conti-
nua alle tematiche del set-
tore», ha ribadito Matte o
Ca rda n i , Direttore Genera-
le Marketing Publitalia ‘80.
«E adesso che si apre la
prospettiva di un rilancio
vogliamo sostenerlo con di-
verse iniziative. E infine per
noi, come concessionaria,
questo progetto, con la ri-
cerca e il suo database ric-
chissimo di informazioni
aggiornate, sarà uno stru-
mento in più per sedersi

insieme agli operatori del
settore e capire come at-
tivare la piattaforma di mez-
zi che abbiamo a dispo-
sizione per comunicare in
Italia e in Europa».

Conclude Scaglioni: «Si
pensa un po' affrettata-
mente che la comunica-
zione del turismo passi
prevalentemente attraver-
so i media digitali e i social
media, ma le cose sono
più articolate e comples-
se. E, quel che possiamo
affermare con certezza og-
gi è che la rappresenta-
zione dei territori (per
esempio in film, serie e
programmi tv, oltre che
nella classica pubblicità,
se ben fatta) si trasforma
spesso in memoria con-
divisa e quindi in desi-
derio. Ecco perché, in una
fase cruciale per la ripar-
tenza del turismo in Italia,
la leva della comunicazio-
ne e dei media sarà es-
s enziale».

MILANO (fmh) Il Salone del Mobile 2021 si farà.
Lo hanno deciso i vertici del Salone, definendo
i passaggi che porteranno alla nuova edizione
che fino a qualche giorno fa sembrava ancora in
b i l i c o.

Il Salone si terrà alla FieraMilano di Rho dal
5 al 10 settembre, come previsto. La cin-
quantanovesima edizione del Salone del Mo-
bile avrà "una veste inedita", spiega la nota del
Salone. Il progetto dell’evento 2021 è stato
annunciato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a tutte le istituzioni nazionali, del
territorio e condiviso con il partner Fiera
Milano: sarà affidato e coordinato "da un

curatore di fama internazionale" e punterà a
"rafforzare legame, relazioni e azioni concrete
con il tessuto economico e sociale che ri-
conosce centralità e rilevanza al Salone del
Mobile", spiega la nota del Salone. L’ap -

puntamento del 5 settembre svilupperà "un
potenziale di adesioni rilevante", è l'auspicio
dei vertici del Salone. «Sono fiducioso che
grazie al supporto ricevuto dalle istituzioni, in
primis dal Presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella e dalla Presidenza del Con-
siglio, così come dagli altri Ministeri coinvolti
e partecipi– sottolinea Gianfranco Marinelli,
Presidente di FederlegnoArredo Eventi – e
alla volontà delle aziende di dare un con-
tributo alla riuscita della manifestazione, sa-
remo in grado di dare vita a un Salone
innovativo e attrattivo sul piano interna-
zionale e di qualità».

A P P U N TA M E N TO

Il Salone del Mobile si
farà a settembre 2021

GIOVANI Paola Bocci, consigliera regionale del Pd, ha depositato un’interrogazione per l’integrazione dei servizi

Crescono i casi di suicidio e autolesionismo
MILANO (fm5) Il campanel-
lo d’allarme è suonato: in
Lombardia sono in aumen-
to, con una percentuale ri-
levante, i casi di tentativi di
suicidio e atti di autole-
sionismo tra i minori.

«Siamo sull’ordine del 30
per cento in più nell’ultimo
anno, quello della chiusura
e dell’isolamento che tanto
male stanno facendo ai no-
stri ragazzi. Regione deve
intervenire subito attraver-
so i suoi servizi di Neu-
ropsichiatria infantile e
d e l l’adolescenza», è la ri-
chiesta pressante di Pa ola
B occi, consigliera regiona-
le del Pd, che sul tema ha
depositato un’inter rogazio-
ne, rivolta al presidente At -
tilio Fontana e all’ass es-
sore al Welfare Letizia Mo-
ra tt i .

«Più evidente è il disagio,
più urgente è la risposta
della politica. Perciò, Re-
gione ha il dovere di aiutare
i giovani a superare la sof-
ferenza, in attesa della ri-
forma della legge regionale
23 sulla sanità, in forte ri-
tardo, che dovrà potenziare
anche questi servizi sul ter-
ritorio: più c’è capillarità
più riusciamo a rispondere
al bisogno», aggiunge Boc-
ci.

La consigliera Pd ricorda
anche che ai servizi di Neu-
ropsichiatria infantile e
d e l l’adolescenza, negli ul-
timi cinque anni, vi è stato
un aumento impressionan-
te di accessi: +45%, con un
incremento nell’anno di
pandemia. Ma non tutto
funziona a dovere, aggiun-
ge: «Da tempo medici, psi-

cologi, e operatori denun-
ciano la cronica scarsità di
personale e la carenza di
posti letto, sia in strutture
di ricovero dedicate, sia in
strutture semiresidenziali
terapeutiche e in centri
diurni. Basti pensare che le
liste d’attesa per il servizio
pubblico sono lunghe pure
per il primo appuntamen-
to, e questo obbliga spesso
a ricorrere a prestazioni a
pagamento. Non è giusto».

Per questo Bocci vuole
sapere dalla Giunta «come
Regione Lombardia si stia
attivando per potenziare i
servizi territoriali di Neu-
ropsichiatria dell’infanzia e
d el l’adolescenza, garan-
tendo almeno un’unità
complessa ogni 150-250mi-
la abitanti, grande abba-
stanza per coprire tutte le

attività connesse: neurolo-
gia, psichiatria, disabilità
complessa, disturbi speci-
fici. E se stia agendo per
risolvere la cronica carenza
di personale, spazi, posti,
opportunità di supporto e
strutture». È necessario,
poi, «dotare ciascun ser-
vizio di neuropsichiatria
infantile di adeguate stru-
mentazioni informatiche –
conclude la consigliera Pd
–. Sarebbe, anche, impor-
tante capire se Regione
Lombardia abbia intenzio-
ne di iniziare una cam-
pagna di informazione e
sensibilizzazione. Insom-
ma, voglio capire a che
punto siamo. Quello che
chiedo mette in luce la
necessità di risposte effi-
caci e tempestive, che mi
auguro siano già in atto».

POSTE ITALIANE
Pres entate
le cassette
Postali Smart

MILANO (ces) Le nuove
cassette postali digitali di
Poste Italiane andranno a
sostituire quelle tradizio-
nali che dal 1961 arre-
dano e caratterizzano le
nostre città. Rimarrà però
inalterato il tipico colore
rosso fuoco, allo scopo di
coniugare l’i n n ovaz i o n e
digitale e tecnologica con
la tradizione.

Dotate di uno schermo
ad e-ink, le nuove cas-
sette “smart ” sono in gra-
do di fornire informazio-
ni utili, come i principali
dati ambientali, quali
temperatura, umidità
polveri sottili e consen-
tono a Poste Italiane di
veicolare informazioni ai
cittadini sul Comune di
r ifer imento.

Le nuove cassette di-
gitali, inoltre, sono dotate
di sensori che rilevano la
presenza della corrispon-
denza all’interno e con-
sentono a Poste di ot-
timizzare la fase di ritiro,
riducendo l’impatto am-
b i e nt a l e.

In Italia le cassette po-
stali sono circa 40.000 di
cui circa 800 presenti nel-
la città di Milano. L’i n i-
ziativa è coerente con i
principi ESG sull’a m-
biente, il sociale e il go-
verno di impresa, rispet-
tati dalle aziende social-
mente responsabili, che
contribuiscono allo svi-
luppo sostenibile del
Paes e.

Nelle prossime setti-
mane saranno installate
nuove cassette digitali
anche in Piazza Duca
D’Aosta, 1, Via Alberico
Albricci, 8, Via Alfredo
C a p p e l l i n i ,  1 9 ,  V i a
d e l l’Orso 9, Foro Bona-
parte, 71, Via Tonale, 10,
Piazza Argentina, 4. Per
arrivare in questa prima
fase ad un totale di 46
cassette totali nella città
di Milano. Nuove instal-
lazioni interesseranno
anche i Comuni di To-
rino, Roma, e Napoli. Per
un totale, in questa prima
fase sperimentale, di 100
nuove cassette.

La manutenzione delle
cassette tradizionali

In linea con la sua mis-
sione sociale, Poste Ita-
liane prosegue parallela-
mente con l’attività di so-
stituzione e manutenzio-
ne delle cassette postali.
Allo scopo di riqualificare
lo spazio urbano e l’i n-
stallazione di cassette di
ultima generazione an-
che nei Piccoli Comuni.
Senza schermo, le cas-
sette nei Comuni sotto i
5000 abitanti hanno le
medesime funzionalità
delle cassette “smart ”.

La consigliera Paola Bocci

Alcuni momenti dell’evento alla presenza del ministro del Turismo
Massimo Garavaglia

Comunicazione e media trascinano oltre il 70% dell’attrattività delle nostre mete



GAZZETTA DELL'ADDA ECONOMIA & PROVINCIA | 17SABATO 8 MAGGIO 2021

ECONOMIA
& LAVORO
ECONOMIA
& LAVORO
ECONOMIA
& LAVORO

Il turismo ri-parte comunicando bene
l’Italia. Ecco come rilanciare il Belpaese

MILANO (fm5) « L’Italia è e
rimane in cima alla lista
delle preferenze delle de-
stinazioni turistiche da vi-
sitare per il 70% degli eu-
ropei»: è un dato che con-
forta soprattutto se riferito
ad un periodo in cui la
pandemia fa da padrona .

Va poi sottolineato che
comunicazione e media
contribuiscono in egual
percentuale alla conoscen-
za e alla promozione delle
mete turistiche e, quindi,
sono strumenti essenziali
per rilanciare un settore la
cui crisi è costata all'Italia
“28 miliardi di euro e 1,5
punti di Pil".

Ecco il perché dell’i n c o n-
tro “Comunicare il turismo
per la ripresa in Italia e in
Eu ro pa.

La notorietà e l’att ratt i v i t à
delle destinazioni italiane e
il ruolo dei media” di mer-
coledì 5 maggio in cui è
stato presentato lo studio
“Comunicazione, media e
tur ismo”, condotto dal Cen-
tro di ricerca sulla televi-
sione e gli  audiovisivi
(Ce.R.T.A ) dell’Uni versi tà
Cattolica insieme a Publi-
talia ’80 - Gruppo Mediaset.
Ha introdotto l’e vento
Franc o Anelli ,  rettore
d el l’Università Cattolica,
evidenziando come nel tu-
rismo convergano “natura e
cu l tu ra” definendo il turista
“un viaggiatore che entra in
un mondo nuovo”, uno spa-
zio fisico abitato da persone
che sono il risultato di una
storia. Da qui l’impor tan-
tanza del messaggio tra-
smesso dai media. Massim o
Garavag lia, ministro del
Turismo, ha esordito dicen-
do: «Comunico ergo sum.
Letto al contrario si può
interpretare con: se non co-
munico, non sono. E il tu-

rismo ha diritto ad “ess ere”
uno degli attori principali
della ripresa di questo Pae-
se. Ma – sottolinea -deve
saperlo comunicare». Ha
quindi sintetizzato le tre le
azioni del Governo per il
settore: la prima rappresen-
tata dagli interventi di so-
stegno agli operatori met-
tendo a disposizione 1,7 mi-
liardi e sbloccando altri 500
milioni; la seconda riguarda
gli strumenti finanziari in
grado di sostenere gli in-
vestimenti che gli operatori
vorranno avviare nei rispet-
tivi impianti; la terza, infine,
è il Pnrr con i suoi 2,4
miliardi, di cui 600 milioni
in sussidi e 1,8 miliardi sotto
forma di prestiti alle im-
pres e».

Massimo Scaglioni, Di-
rettore Ce.R.T.A.e Respon-
sabile scientifico della ri-
cerca, illustra il progetto
che, nato a metà del 2020, si
è concluso con uno studio
quantitativo condotto tra

marzo e aprile 2021 in Italia,
Germania, Francia, Spagna,
Regno Unito su un cam-
pione di 6.000 interviste
rappresentative di oltre 300
milioni di Europei. Uno stu-
dio articolato in tre punti: il
turismo è un settore stra-
tegico della nostra econo-
mia fondamentale per la ri-
presa; la comunicazione e i
media hanno un ruolo fon-
damentale per la notorietà e
attrattività delle destinazio-
ni turistiche e possono dare
un contributo alla riparten-
za; dialogo e visione siner-
gica tra soggetti attivi e at-
tenti alla cultura/formazio-
ne/promozione della comu-
nicazione. Le conclusioni?

Dopo un anno di Covid,
l’Italia è ancora la desti-
nazione turistica preferita
dal 70% degli Europei, il
50% degli Italiani conosce le
regioni italiane solo di no-
me, mentre comunicazione
e media sono fondamentali
nello sviluppo e manteni-

mento delle destinazioni tu-
r istiche.

Eppure il turismo, stra-
tegico per il rilancio eco-
nomico del nostro Bel Paese
visto che vale il 13,2% del
Pil, va maggiomente valo-
rizzato con un approccio
comunicativo a 360°, nel
quale media tradizionali e
media digitali operino si-
n e rg i ca m e nte.

«Come Mediaset abbiamo
sempre dato in questi 15
mesi di emergenza una co-
pertura informativa conti-
nua alle tematiche del set-
tore», ha ribadito Matte o
Ca rda n i , Direttore Genera-
le Marketing Publitalia ‘80.
«E adesso che si apre la
prospettiva di un rilancio
vogliamo sostenerlo con di-
verse iniziative. E infine per
noi, come concessionaria,
questo progetto, con la ri-
cerca e il suo database ric-
chissimo di informazioni
aggiornate, sarà uno stru-
mento in più per sedersi

insieme agli operatori del
settore e capire come at-
tivare la piattaforma di mez-
zi che abbiamo a dispo-
sizione per comunicare in
Italia e in Europa».

Conclude Scaglioni: «Si
pensa un po' affrettata-
mente che la comunica-
zione del turismo passi
prevalentemente attraver-
so i media digitali e i social
media, ma le cose sono
più articolate e comples-
se. E, quel che possiamo
affermare con certezza og-
gi è che la rappresenta-
zione dei territori (per
esempio in film, serie e
programmi tv, oltre che
nella classica pubblicità,
se ben fatta) si trasforma
spesso in memoria con-
divisa e quindi in desi-
derio. Ecco perché, in una
fase cruciale per la ripar-
tenza del turismo in Italia,
la leva della comunicazio-
ne e dei media sarà es-
s enziale».

MILANO (fmh) Il Salone del Mobile 2021 si farà.
Lo hanno deciso i vertici del Salone, definendo
i passaggi che porteranno alla nuova edizione
che fino a qualche giorno fa sembrava ancora in
b i l i c o.

Il Salone si terrà alla FieraMilano di Rho dal
5 al 10 settembre, come previsto. La cin-
quantanovesima edizione del Salone del Mo-
bile avrà "una veste inedita", spiega la nota del
Salone. Il progetto dell’evento 2021 è stato
annunciato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a tutte le istituzioni nazionali, del
territorio e condiviso con il partner Fiera
Milano: sarà affidato e coordinato "da un

curatore di fama internazionale" e punterà a
"rafforzare legame, relazioni e azioni concrete
con il tessuto economico e sociale che ri-
conosce centralità e rilevanza al Salone del
Mobile", spiega la nota del Salone. L’ap -

puntamento del 5 settembre svilupperà "un
potenziale di adesioni rilevante", è l'auspicio
dei vertici del Salone. «Sono fiducioso che
grazie al supporto ricevuto dalle istituzioni, in
primis dal Presidente della Repubblica, Ser-
gio Mattarella e dalla Presidenza del Con-
siglio, così come dagli altri Ministeri coinvolti
e partecipi– sottolinea Gianfranco Marinelli,
Presidente di FederlegnoArredo Eventi – e
alla volontà delle aziende di dare un con-
tributo alla riuscita della manifestazione, sa-
remo in grado di dare vita a un Salone
innovativo e attrattivo sul piano interna-
zionale e di qualità».

A P P U N TA M E N TO

Il Salone del Mobile si
farà a settembre 2021

GIOVANI Paola Bocci, consigliera regionale del Pd, ha depositato un’interrogazione per l’integrazione dei servizi

Crescono i casi di suicidio e autolesionismo
MILANO (fm5) Il campanel-
lo d’allarme è suonato: in
Lombardia sono in aumen-
to, con una percentuale ri-
levante, i casi di tentativi di
suicidio e atti di autole-
sionismo tra i minori.

«Siamo sull’ordine del 30
per cento in più nell’ultimo
anno, quello della chiusura
e dell’isolamento che tanto
male stanno facendo ai no-
stri ragazzi. Regione deve
intervenire subito attraver-
so i suoi servizi di Neu-
ropsichiatria infantile e
d e l l’adolescenza», è la ri-
chiesta pressante di Pa ola
B occi, consigliera regiona-
le del Pd, che sul tema ha
depositato un’inter rogazio-
ne, rivolta al presidente At -
tilio Fontana e all’ass es-
sore al Welfare Letizia Mo-
ra tt i .

«Più evidente è il disagio,
più urgente è la risposta
della politica. Perciò, Re-
gione ha il dovere di aiutare
i giovani a superare la sof-
ferenza, in attesa della ri-
forma della legge regionale
23 sulla sanità, in forte ri-
tardo, che dovrà potenziare
anche questi servizi sul ter-
ritorio: più c’è capillarità
più riusciamo a rispondere
al bisogno», aggiunge Boc-
ci.

La consigliera Pd ricorda
anche che ai servizi di Neu-
ropsichiatria infantile e
d e l l’adolescenza, negli ul-
timi cinque anni, vi è stato
un aumento impressionan-
te di accessi: +45%, con un
incremento nell’anno di
pandemia. Ma non tutto
funziona a dovere, aggiun-
ge: «Da tempo medici, psi-

cologi, e operatori denun-
ciano la cronica scarsità di
personale e la carenza di
posti letto, sia in strutture
di ricovero dedicate, sia in
strutture semiresidenziali
terapeutiche e in centri
diurni. Basti pensare che le
liste d’attesa per il servizio
pubblico sono lunghe pure
per il primo appuntamen-
to, e questo obbliga spesso
a ricorrere a prestazioni a
pagamento. Non è giusto».

Per questo Bocci vuole
sapere dalla Giunta «come
Regione Lombardia si stia
attivando per potenziare i
servizi territoriali di Neu-
ropsichiatria dell’infanzia e
d el l’adolescenza, garan-
tendo almeno un’unità
complessa ogni 150-250mi-
la abitanti, grande abba-
stanza per coprire tutte le

attività connesse: neurolo-
gia, psichiatria, disabilità
complessa, disturbi speci-
fici. E se stia agendo per
risolvere la cronica carenza
di personale, spazi, posti,
opportunità di supporto e
strutture». È necessario,
poi, «dotare ciascun ser-
vizio di neuropsichiatria
infantile di adeguate stru-
mentazioni informatiche –
conclude la consigliera Pd
–. Sarebbe, anche, impor-
tante capire se Regione
Lombardia abbia intenzio-
ne di iniziare una cam-
pagna di informazione e
sensibilizzazione. Insom-
ma, voglio capire a che
punto siamo. Quello che
chiedo mette in luce la
necessità di risposte effi-
caci e tempestive, che mi
auguro siano già in atto».

POSTE ITALIANE
Pres entate
le cassette
Postali Smart

MILANO (ces) Le nuove
cassette postali digitali di
Poste Italiane andranno a
sostituire quelle tradizio-
nali che dal 1961 arre-
dano e caratterizzano le
nostre città. Rimarrà però
inalterato il tipico colore
rosso fuoco, allo scopo di
coniugare l’i n n ovaz i o n e
digitale e tecnologica con
la tradizione.

Dotate di uno schermo
ad e-ink, le nuove cas-
sette “smart ” sono in gra-
do di fornire informazio-
ni utili, come i principali
dati ambientali, quali
temperatura, umidità
polveri sottili e consen-
tono a Poste Italiane di
veicolare informazioni ai
cittadini sul Comune di
r ifer imento.

Le nuove cassette di-
gitali, inoltre, sono dotate
di sensori che rilevano la
presenza della corrispon-
denza all’interno e con-
sentono a Poste di ot-
timizzare la fase di ritiro,
riducendo l’impatto am-
b i e nt a l e.

In Italia le cassette po-
stali sono circa 40.000 di
cui circa 800 presenti nel-
la città di Milano. L’i n i-
ziativa è coerente con i
principi ESG sull’a m-
biente, il sociale e il go-
verno di impresa, rispet-
tati dalle aziende social-
mente responsabili, che
contribuiscono allo svi-
luppo sostenibile del
Paes e.

Nelle prossime setti-
mane saranno installate
nuove cassette digitali
anche in Piazza Duca
D’Aosta, 1, Via Alberico
Albricci, 8, Via Alfredo
C a p p e l l i n i ,  1 9 ,  V i a
d e l l’Orso 9, Foro Bona-
parte, 71, Via Tonale, 10,
Piazza Argentina, 4. Per
arrivare in questa prima
fase ad un totale di 46
cassette totali nella città
di Milano. Nuove instal-
lazioni interesseranno
anche i Comuni di To-
rino, Roma, e Napoli. Per
un totale, in questa prima
fase sperimentale, di 100
nuove cassette.

La manutenzione delle
cassette tradizionali

In linea con la sua mis-
sione sociale, Poste Ita-
liane prosegue parallela-
mente con l’attività di so-
stituzione e manutenzio-
ne delle cassette postali.
Allo scopo di riqualificare
lo spazio urbano e l’i n-
stallazione di cassette di
ultima generazione an-
che nei Piccoli Comuni.
Senza schermo, le cas-
sette nei Comuni sotto i
5000 abitanti hanno le
medesime funzionalità
delle cassette “smart ”.

La consigliera Paola Bocci

Alcuni momenti dell’evento alla presenza del ministro del Turismo
Massimo Garavaglia

Comunicazione e media trascinano oltre il 70% dell’attrattività delle nostre mete
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Fondazione Cariplo mette a segno un’altra tessera nel mosaico di opere per il sociale. Questa volta con «Milano sei l’a l t ro »

«Prendiamoci cura di chi si prende cura»
Non un semplice appello bensì un progetto nato a Milano per creare luoghi e nuove modalità per conciliare vita, lavoro e famiglia

MILANO (fmh) «Milano sei
l’altro» è il progetto sostenuto
dalla seconda edizione del
bando Welfare di Comunità
di Fondazione Cariplo e na-
sce a Milano, nei Municipi 4 e
6, con l’intento di «prendersi
cura di chi si prende cura»,
promuovendo un nuovo mo-
dello di welfare comunitario
e integrato per favorire la
conciliazione vita, lavoro e
famiglia. Ha concentrato i
suoi interventi su uomini e
donne lavoratori con carichi
di cura, figli minori e fa-
miliari non autosufficienti e
donne disoccupate proprio a
causa di queste importanti
mansioni. Fin dal principio,
ha coinvolto le imprese del
territorio (piccole, medie e
grandi) non solo nella messa
a disposizione di risorse, spa-
zi e competenze per la co-
munità locale, ma anche
n e l l’ideazione di processi di
coproduzione per innovare
l’offerta di welfare aziendale
aprendosi alla comunità cir-
costante. Milano sei l’altro è il
risultato di un partenariato di
diverse realtà,q uali Spazio
Aperto Servizi, Comune di
Milano; Sis; Comunità del
Giambellino; Fondazione
Enrico Mattei; A&I; La Cor-
data; Solari6) e si è avvalso
del supporto di manager di
comunità e facilitatori per

aiutare i cittadini a ricono-
scere i propri bisogni, ag-
gregarli e, sulla base di que-
sti, co-produrre nuovi servizi
o migliorare i servizi esisten-
ti. Dal progetto sono nate
quindi in alcune zone della
città, all’interno di esercizi
commerciali, farmacie, libre-
rie, bar le Isole di Wendy che
inizialmente dovevano esse-
re luoghi dedicati alla cura,
a l l’allattamento e alle attività
di aggregazione per bambini
e che in seguito sono di-

ventati anche spazi di con-
fronto e apprendimento per
favorire relazioni tra genitori;
lo Spazio Vivi Voltri Lab,
a l l’interno del complesso di
housing sociale di Via Voltri
nel Municipio 6 che è di-
ventato un punto di riferi-
mento per gli abitanti e per i
cittadini del quartiere; lo
Spazio Melotti, nel quartiere
di nuova realizzazione Santa
Giulia, che è stato un primo e
importante luogo di incontro
per gli abitanti e attualmente

è gestito interamente dalla
neo costituita associazione di
Spazio Melotti. Inoltre Mi-
lano Sei l’Altro ha movimen-
tato un grande numero di
persone, luoghi, aziende
(13.668 cittadini raggiunti,
135 realtà attive, 34 luoghi
attivati o riattivati come luo-
ghi di comunità, 136 volon-
tari formati, 58 aziende). In
particolare, il coinvolgimen-
to delle aziende che nelle
prime fasi ha incluso due
grandi società come Poste

Italiane e Vodafone, si è ri-
velata un’azione particolar-
mente sfidante e che talvolta
ha avuto esiti diversi dagli
obiettivi iniziali ma che ha
rappresentato comunque un
grande apprendimento nel
percorso di co-progettazione,
come racconta Frances ca
Sav i, la project manager di
Milano Sei L’Altro. Quelle
messe a segno grazie a que-
sto progetto della Fondazio-
ne sono infatti azioni mirate
per scenari critici: «La scelta
di partire dai Municipi 4 e 6 è
stata generata dal fatto che in
queste zone la rete di par-
tenariato è molto radicata.
Far nascere un progetto così
sfidante in un contesto meno
conosciuto avrebbe reso più
difficile coinvolgere le realtà
locali perché il tema della

fiducia e delle relazioni è un
elemento fondamentale per
poter davvero attivare i cit-
tadini, le aziende, e la società
civile. Crediamo che l’att i -
vazione della comunità sia
stata la vera risorsa per dare
avvio a soluzioni nuove più
grandi della somma della di-
sponibilità di ognuno. A par-
tire dalla consapevolezza che
il tema della conciliazione
non riguarda solo la sfera
privata delle persone ma toc-
ca da vicino tutti i soggetti del
territorio: imprese, enti non
profit, il privato sociale, i mo-
vimenti cittadini, le ammi-
nistrazioni pubbliche». Un
altra tessera di questo spe-
ciale mosaico coincide con il
contributo di Alberto Tavaz-
z i, community manager non-
ché abitante del quartiere
Santa-Giulia. Ha partecipato
alla costruzione dello Spazio
Melotti e ora fa parte dell’as-
sociazione che lo gestisce:
«Quando grazie a Milano Sei
l’altro si è deciso di attivare
uno spazio nel quartiere, ab-
biamo individuato un nego-
zio di proprietà di una coo-
perativa. Ma era un luogo
grezzo, non c’era nemmeno
la pavimentazione. È stato
ristrutturato, pavimentato,
abbiamo fatto costruire una
scala ed è diventato uno spa-
zio accogliente».

La consigliera regionale Pd, Paola Bocci, punta l’indice contro il preoccupante calo delle nascite registrato finora

«Nuovi posti al nido e welfare contro il calo nascite»

La consigliera regionale del Pd, Paola Bocci, sul tema della denatalità

MILANO (fmh) I nuovi nati in Italia sono
pochissimi: al 1 gennaio, i bambini da
zero a 12 mesi risultano solo 405mila,
secondo i dati Istat. Di questi 23mila
vivono nel territorio della Città metro-
politana di Milano. «Il problema della
denatalità è davvero serio, ma sia chiaro
che non dipende dal lavoro delle madri.
Anzi, se la donna lavora, grazie alla si-
curezza economica, affronta la maternità
serenamente e consapevolmente». Non
ha dubbi su questo Paola Bocci, con-

sigliera regionale del Pd, che affronta
subito il tema dalla radice. «Lavoro fem-
minile, natalità, infrastrutture sociali e
servizi educativi, strumenti per una mag-
giore condivisione delle responsabilità
genitoriali come i congedi di paternità,
sono aspetti strettamente legati tra loro –
prosegue infatti la consigliera dem –. Per-
ciò, se in Lombardia vogliamo contrastare
il calo delle nascite, sono necessari so-
stegni articolati all’occupazione delle
donne e dei giovani, potenziamento dei

servizi educativi e del welfare di pros-
simità, provvedimenti per la condivisione
della genitorialità tra donne e uomini».
Quindi «è la precarietà del lavoro, di
uomini e donne, che genera insicurezza
sul futuro». Anche per questo bisogna
investire, «portando la spesa per famiglie
e figli più su dell’1% del Pil». In che modo?
«Per esempio le Istituzioni potrebbero
finanziare nuovi posti nei nidi e sup-
portare le imprese per un diffuso welfare
az i e n da l e » .

Il bar le Isole di
Wendy e lo
Spazio Melotti:
due luoghi sorti
grazie a Fonda-
zione Cariplo

Dalle eccellenze enogastronomiche alle bellezze turistiche, non mancano gli spunti per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento

Livigno lancia la nuova stagione, una montagna di sorprese per tutti
MILANO (fm5) «Livigno è
active ed è pronta a ri-
partire al 100 percento»: è
il messaggio lanciato da
Luca Moretti, Presidente
e Amministratore Delega-
to dell’Azienda di promo-
zione turistica (APT) nel
corso del Digital Media
Day di Livigno.

Moretti, coadiuvato da
Letizia Ortalli e Ma r t i na
B ormolini, ha raccontato
l’estate 2021 sottolinean-
do con comprensibile or-
goglio “l’unicità” di que-
sta cittadina incuneata
nel cuore delle Alpi lom-
barde tra i ghiacciai del
Bernina e Ortles Cividale
che ospiterà le gare di
Freestyle e Snowboard,

oltre che il Villaggio Olim-
pico, in occasione dei
Giochi Olimpici Invernali
del 2026.

Ma attenzione! Livigno
non è solo piste innevate
e shopping tax free, per-
ché per i prossimi mesi
l’APT presenta una car-
rellata di proposte sin-
tetizzate in diversi con-
tenitori, ciascuno con le
sue novità e il tutto nel
rispetto delle misure anti
Covid in vigore.

Ne anticipiamo alcuni
partendo da “Una mon-
tagna di sorprese per tutti
i bikers” che prenderà il
via il 12 giugno con l’ap er-
tura del Bike Park e Bike
Skill Center per un totale

di 3200 Km di percorsi
mappati GPS e 17 Km
Ciclopedonale. Tra le no-
vità la “Giornata con il
ca mp i o n e” per pedalare
insieme ai professionisti
che scelgono Livigno per i
loro allenamenti. Si passa
«Alla scoperta del tre-
kking green and save”:
Check and Go e l’App My
Livigno per scegliere i
sentieri migliori per le
proprie escursioni con la
novità del Plogging, at-
tività sportiva inventata in
Svezia e che consiste nel
raccogliere i rifiuti mentre
si corre con tanto di lot-
teria annessa. Ortalli sot-
tolinea l’altra novità dei
“3000 diari di vetta”, ri-

gorosamente all’ ins e-
gna del digitale, per
“consentire la condivi-
s i o n e d e l l e  p r o p r i e
esperienze». Ci sono poi
“Le altre attività per non
rimanere fermi un se-
c o nd o” navigando sul
lago livignese con ka-
yak, stand up paddle e
pedalò oppure lancian-
dosi nei percorsi aerei
ambientati nel bosco al-
pino del Larix Park. La
n o v i t à ?  “ I t  i  n  e  r a  n  d  o
E-Gre en” con macchine
tassativamente elettri-
che e andare “Alla sco-
perta delle tradizioni
contadine alle malghe e
a l p i”.

Ma «Livigno è anche

famiglia - dice Bormo-
lini – e, quindi, non si
può non buttare un oc-
chio al portafogli fami-
liare» con agevolazioni,
premi e lotterie.

E non possono man-
care cibo e shopping: da
non perdere il  r icco
“Sentiero gourmet”, tra
tradizione e innovazio-
ne, e lo “Shopping gla-
mour & slow ad alta
q u o t a” nei 250 negozi.

Un consiglio: scarica-
re l’app MY LIVIGNO
per vivere una vacanza a
360 gradi, conoscere le
attività più divertenti,
gli eventi in programma
e pianificare la propria
va ca n z a.

Luca
M o re tt i ,
Presidente e
Amministra -
to re
D e l e ga to
dell’Azienda
di promozio-
ne turistica
(APT)

MILANO (ces)La Lombardia è la regina italiana
nella produzione di latte, con 5,5 milioni di
tonnellate all’anno sui circa 12,5 milioni a
livello nazionale. Nella nostra regione sono
3.410 gli allevamenti di bovini da latte e sono
600.000 le vacche allevate. Sono i dati diffusi
da l l’assessore regionale all’Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in
occasione del World Milk Day 2021.

«Oltre il 40% del latte italiano – ha detto
Rolfi – viene prodotto in Lombardia. Ini-
ziative come la giornata dedicata al latte
servono per alzare l’attenzione e diffondere
dati e nozioni per contrastare alcune fake

news. Un approfondito studio scientifico con-
dotto nel 2020 dall’Istituto zooprofilattico di
Lombardia ed Emilia-Romagna ha stabilito
come nel latte italiano i residui di antibiotici
siano di cento volte inferiore a quanto con-

sentito dalla legge. Il nostro ‘oro bianco’
garantisce una sicurezza alimentare senza
par i”. “Nel 2021 – ha aggiunto – e ste n d e re m o
la ricerca a tutte le province lombarde e ad
altre filiere strategiche per la zootecnia: carne
e uova».

«Da martedì 1° giugno ristoranti e bar
possono ospitare i clienti anche all’i nte r n o,
sia a pranzo che a cena. Queste riaperture
sono ossigeno anche per tutta la produzione
zootecnica lombarda. Ora la vera sfida è, da
una parte, quella di comunicare al meglio al
consumatore e, dall’altra, quella di riportare il
latte nelle scuole».

WORLD MILK DAY 2021

Lombardia produce
40% del latte italiano
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Fondazione Cariplo mette a segno un’altra tessera nel mosaico di opere per il sociale. Questa volta con «Milano sei l’a l t ro »

«Prendiamoci cura di chi si prende cura»
Non un semplice appello bensì un progetto nato a Milano per creare luoghi e nuove modalità per conciliare vita, lavoro e famiglia

MILANO (fmh) «Milano sei
l’altro» è il progetto sostenuto
dalla seconda edizione del
bando Welfare di Comunità
di Fondazione Cariplo e na-
sce a Milano, nei Municipi 4 e
6, con l’intento di «prendersi
cura di chi si prende cura»,
promuovendo un nuovo mo-
dello di welfare comunitario
e integrato per favorire la
conciliazione vita, lavoro e
famiglia. Ha concentrato i
suoi interventi su uomini e
donne lavoratori con carichi
di cura, figli minori e fa-
miliari non autosufficienti e
donne disoccupate proprio a
causa di queste importanti
mansioni. Fin dal principio,
ha coinvolto le imprese del
territorio (piccole, medie e
grandi) non solo nella messa
a disposizione di risorse, spa-
zi e competenze per la co-
munità locale, ma anche
n e l l’ideazione di processi di
coproduzione per innovare
l’offerta di welfare aziendale
aprendosi alla comunità cir-
costante. Milano sei l’altro è il
risultato di un partenariato di
diverse realtà,q uali Spazio
Aperto Servizi, Comune di
Milano; Sis; Comunità del
Giambellino; Fondazione
Enrico Mattei; A&I; La Cor-
data; Solari6) e si è avvalso
del supporto di manager di
comunità e facilitatori per

aiutare i cittadini a ricono-
scere i propri bisogni, ag-
gregarli e, sulla base di que-
sti, co-produrre nuovi servizi
o migliorare i servizi esisten-
ti. Dal progetto sono nate
quindi in alcune zone della
città, all’interno di esercizi
commerciali, farmacie, libre-
rie, bar le Isole di Wendy che
inizialmente dovevano esse-
re luoghi dedicati alla cura,
a l l’allattamento e alle attività
di aggregazione per bambini
e che in seguito sono di-

ventati anche spazi di con-
fronto e apprendimento per
favorire relazioni tra genitori;
lo Spazio Vivi Voltri Lab,
a l l’interno del complesso di
housing sociale di Via Voltri
nel Municipio 6 che è di-
ventato un punto di riferi-
mento per gli abitanti e per i
cittadini del quartiere; lo
Spazio Melotti, nel quartiere
di nuova realizzazione Santa
Giulia, che è stato un primo e
importante luogo di incontro
per gli abitanti e attualmente

è gestito interamente dalla
neo costituita associazione di
Spazio Melotti. Inoltre Mi-
lano Sei l’Altro ha movimen-
tato un grande numero di
persone, luoghi, aziende
(13.668 cittadini raggiunti,
135 realtà attive, 34 luoghi
attivati o riattivati come luo-
ghi di comunità, 136 volon-
tari formati, 58 aziende). In
particolare, il coinvolgimen-
to delle aziende che nelle
prime fasi ha incluso due
grandi società come Poste

Italiane e Vodafone, si è ri-
velata un’azione particolar-
mente sfidante e che talvolta
ha avuto esiti diversi dagli
obiettivi iniziali ma che ha
rappresentato comunque un
grande apprendimento nel
percorso di co-progettazione,
come racconta Frances ca
Sav i, la project manager di
Milano Sei L’Altro. Quelle
messe a segno grazie a que-
sto progetto della Fondazio-
ne sono infatti azioni mirate
per scenari critici: «La scelta
di partire dai Municipi 4 e 6 è
stata generata dal fatto che in
queste zone la rete di par-
tenariato è molto radicata.
Far nascere un progetto così
sfidante in un contesto meno
conosciuto avrebbe reso più
difficile coinvolgere le realtà
locali perché il tema della

fiducia e delle relazioni è un
elemento fondamentale per
poter davvero attivare i cit-
tadini, le aziende, e la società
civile. Crediamo che l’att i -
vazione della comunità sia
stata la vera risorsa per dare
avvio a soluzioni nuove più
grandi della somma della di-
sponibilità di ognuno. A par-
tire dalla consapevolezza che
il tema della conciliazione
non riguarda solo la sfera
privata delle persone ma toc-
ca da vicino tutti i soggetti del
territorio: imprese, enti non
profit, il privato sociale, i mo-
vimenti cittadini, le ammi-
nistrazioni pubbliche». Un
altra tessera di questo spe-
ciale mosaico coincide con il
contributo di Alberto Tavaz-
z i, community manager non-
ché abitante del quartiere
Santa-Giulia. Ha partecipato
alla costruzione dello Spazio
Melotti e ora fa parte dell’as-
sociazione che lo gestisce:
«Quando grazie a Milano Sei
l’altro si è deciso di attivare
uno spazio nel quartiere, ab-
biamo individuato un nego-
zio di proprietà di una coo-
perativa. Ma era un luogo
grezzo, non c’era nemmeno
la pavimentazione. È stato
ristrutturato, pavimentato,
abbiamo fatto costruire una
scala ed è diventato uno spa-
zio accogliente».

La consigliera regionale Pd, Paola Bocci, punta l’indice contro il preoccupante calo delle nascite registrato finora

«Nuovi posti al nido e welfare contro il calo nascite»

La consigliera regionale del Pd, Paola Bocci, sul tema della denatalità

MILANO (fmh) I nuovi nati in Italia sono
pochissimi: al 1 gennaio, i bambini da
zero a 12 mesi risultano solo 405mila,
secondo i dati Istat. Di questi 23mila
vivono nel territorio della Città metro-
politana di Milano. «Il problema della
denatalità è davvero serio, ma sia chiaro
che non dipende dal lavoro delle madri.
Anzi, se la donna lavora, grazie alla si-
curezza economica, affronta la maternità
serenamente e consapevolmente». Non
ha dubbi su questo Paola Bocci, con-

sigliera regionale del Pd, che affronta
subito il tema dalla radice. «Lavoro fem-
minile, natalità, infrastrutture sociali e
servizi educativi, strumenti per una mag-
giore condivisione delle responsabilità
genitoriali come i congedi di paternità,
sono aspetti strettamente legati tra loro –
prosegue infatti la consigliera dem –. Per-
ciò, se in Lombardia vogliamo contrastare
il calo delle nascite, sono necessari so-
stegni articolati all’occupazione delle
donne e dei giovani, potenziamento dei

servizi educativi e del welfare di pros-
simità, provvedimenti per la condivisione
della genitorialità tra donne e uomini».
Quindi «è la precarietà del lavoro, di
uomini e donne, che genera insicurezza
sul futuro». Anche per questo bisogna
investire, «portando la spesa per famiglie
e figli più su dell’1% del Pil». In che modo?
«Per esempio le Istituzioni potrebbero
finanziare nuovi posti nei nidi e sup-
portare le imprese per un diffuso welfare
az i e n da l e » .

Il bar le Isole di
Wendy e lo
Spazio Melotti:
due luoghi sorti
grazie a Fonda-
zione Cariplo

Dalle eccellenze enogastronomiche alle bellezze turistiche, non mancano gli spunti per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento

Livigno lancia la nuova stagione, una montagna di sorprese per tutti
MILANO (fm5) «Livigno è
active ed è pronta a ri-
partire al 100 percento»: è
il messaggio lanciato da
Luca Moretti, Presidente
e Amministratore Delega-
to dell’Azienda di promo-
zione turistica (APT) nel
corso del Digital Media
Day di Livigno.

Moretti, coadiuvato da
Letizia Ortalli e Ma r t i na
B ormolini, ha raccontato
l’estate 2021 sottolinean-
do con comprensibile or-
goglio “l’unicità” di que-
sta cittadina incuneata
nel cuore delle Alpi lom-
barde tra i ghiacciai del
Bernina e Ortles Cividale
che ospiterà le gare di
Freestyle e Snowboard,

oltre che il Villaggio Olim-
pico, in occasione dei
Giochi Olimpici Invernali
del 2026.

Ma attenzione! Livigno
non è solo piste innevate
e shopping tax free, per-
ché per i prossimi mesi
l’APT presenta una car-
rellata di proposte sin-
tetizzate in diversi con-
tenitori, ciascuno con le
sue novità e il tutto nel
rispetto delle misure anti
Covid in vigore.

Ne anticipiamo alcuni
partendo da “Una mon-
tagna di sorprese per tutti
i bikers” che prenderà il
via il 12 giugno con l’ap er-
tura del Bike Park e Bike
Skill Center per un totale

di 3200 Km di percorsi
mappati GPS e 17 Km
Ciclopedonale. Tra le no-
vità la “Giornata con il
ca mp i o n e” per pedalare
insieme ai professionisti
che scelgono Livigno per i
loro allenamenti. Si passa
«Alla scoperta del tre-
kking green and save”:
Check and Go e l’App My
Livigno per scegliere i
sentieri migliori per le
proprie escursioni con la
novità del Plogging, at-
tività sportiva inventata in
Svezia e che consiste nel
raccogliere i rifiuti mentre
si corre con tanto di lot-
teria annessa. Ortalli sot-
tolinea l’altra novità dei
“3000 diari di vetta”, ri-

gorosamente all’ ins e-
gna del digitale, per
“consentire la condivi-
s i o n e d e l l e  p r o p r i e
esperienze». Ci sono poi
“Le altre attività per non
rimanere fermi un se-
c o nd o” navigando sul
lago livignese con ka-
yak, stand up paddle e
pedalò oppure lancian-
dosi nei percorsi aerei
ambientati nel bosco al-
pino del Larix Park. La
n o v i t à ?  “ I t  i  n  e  r a  n  d  o
E-Gre en” con macchine
tassativamente elettri-
che e andare “Alla sco-
perta delle tradizioni
contadine alle malghe e
a l p i”.

Ma «Livigno è anche

famiglia - dice Bormo-
lini – e, quindi, non si
può non buttare un oc-
chio al portafogli fami-
liare» con agevolazioni,
premi e lotterie.

E non possono man-
care cibo e shopping: da
non perdere il  r icco
“Sentiero gourmet”, tra
tradizione e innovazio-
ne, e lo “Shopping gla-
mour & slow ad alta
q u o t a” nei 250 negozi.

Un consiglio: scarica-
re l’app MY LIVIGNO
per vivere una vacanza a
360 gradi, conoscere le
attività più divertenti,
gli eventi in programma
e pianificare la propria
va ca n z a.

Luca
M o re tt i ,
Presidente e
Amministra -
to re
D e l e ga to
dell’Azienda
di promozio-
ne turistica
(APT)

MILANO (ces)La Lombardia è la regina italiana
nella produzione di latte, con 5,5 milioni di
tonnellate all’anno sui circa 12,5 milioni a
livello nazionale. Nella nostra regione sono
3.410 gli allevamenti di bovini da latte e sono
600.000 le vacche allevate. Sono i dati diffusi
da l l’assessore regionale all’Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in
occasione del World Milk Day 2021.

«Oltre il 40% del latte italiano – ha detto
Rolfi – viene prodotto in Lombardia. Ini-
ziative come la giornata dedicata al latte
servono per alzare l’attenzione e diffondere
dati e nozioni per contrastare alcune fake

news. Un approfondito studio scientifico con-
dotto nel 2020 dall’Istituto zooprofilattico di
Lombardia ed Emilia-Romagna ha stabilito
come nel latte italiano i residui di antibiotici
siano di cento volte inferiore a quanto con-

sentito dalla legge. Il nostro ‘oro bianco’
garantisce una sicurezza alimentare senza
par i”. “Nel 2021 – ha aggiunto – e ste n d e re m o
la ricerca a tutte le province lombarde e ad
altre filiere strategiche per la zootecnia: carne
e uova».

«Da martedì 1° giugno ristoranti e bar
possono ospitare i clienti anche all’i nte r n o,
sia a pranzo che a cena. Queste riaperture
sono ossigeno anche per tutta la produzione
zootecnica lombarda. Ora la vera sfida è, da
una parte, quella di comunicare al meglio al
consumatore e, dall’altra, quella di riportare il
latte nelle scuole».

WORLD MILK DAY 2021

Lombardia produce
40% del latte italiano
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Fondazione Cariplo mette a segno un’altra tessera nel mosaico di opere per il sociale. Questa volta con «Milano sei l’a l t ro »

«Prendiamoci cura di chi si prende cura»
Non un semplice appello bensì un progetto nato a Milano per creare luoghi e nuove modalità per conciliare vita, lavoro e famiglia

MILANO (fmh) «Milano sei
l’altro» è il progetto sostenuto
dalla seconda edizione del
bando Welfare di Comunità
di Fondazione Cariplo e na-
sce a Milano, nei Municipi 4 e
6, con l’intento di «prendersi
cura di chi si prende cura»,
promuovendo un nuovo mo-
dello di welfare comunitario
e integrato per favorire la
conciliazione vita, lavoro e
famiglia. Ha concentrato i
suoi interventi su uomini e
donne lavoratori con carichi
di cura, figli minori e fa-
miliari non autosufficienti e
donne disoccupate proprio a
causa di queste importanti
mansioni. Fin dal principio,
ha coinvolto le imprese del
territorio (piccole, medie e
grandi) non solo nella messa
a disposizione di risorse, spa-
zi e competenze per la co-
munità locale, ma anche
n e l l’ideazione di processi di
coproduzione per innovare
l’offerta di welfare aziendale
aprendosi alla comunità cir-
costante. Milano sei l’altro è il
risultato di un partenariato di
diverse realtà,q uali Spazio
Aperto Servizi, Comune di
Milano; Sis; Comunità del
Giambellino; Fondazione
Enrico Mattei; A&I; La Cor-
data; Solari6) e si è avvalso
del supporto di manager di
comunità e facilitatori per

aiutare i cittadini a ricono-
scere i propri bisogni, ag-
gregarli e, sulla base di que-
sti, co-produrre nuovi servizi
o migliorare i servizi esisten-
ti. Dal progetto sono nate
quindi in alcune zone della
città, all’interno di esercizi
commerciali, farmacie, libre-
rie, bar le Isole di Wendy che
inizialmente dovevano esse-
re luoghi dedicati alla cura,
a l l’allattamento e alle attività
di aggregazione per bambini
e che in seguito sono di-

ventati anche spazi di con-
fronto e apprendimento per
favorire relazioni tra genitori;
lo Spazio Vivi Voltri Lab,
a l l’interno del complesso di
housing sociale di Via Voltri
nel Municipio 6 che è di-
ventato un punto di riferi-
mento per gli abitanti e per i
cittadini del quartiere; lo
Spazio Melotti, nel quartiere
di nuova realizzazione Santa
Giulia, che è stato un primo e
importante luogo di incontro
per gli abitanti e attualmente

è gestito interamente dalla
neo costituita associazione di
Spazio Melotti. Inoltre Mi-
lano Sei l’Altro ha movimen-
tato un grande numero di
persone, luoghi, aziende
(13.668 cittadini raggiunti,
135 realtà attive, 34 luoghi
attivati o riattivati come luo-
ghi di comunità, 136 volon-
tari formati, 58 aziende). In
particolare, il coinvolgimen-
to delle aziende che nelle
prime fasi ha incluso due
grandi società come Poste

Italiane e Vodafone, si è ri-
velata un’azione particolar-
mente sfidante e che talvolta
ha avuto esiti diversi dagli
obiettivi iniziali ma che ha
rappresentato comunque un
grande apprendimento nel
percorso di co-progettazione,
come racconta Frances ca
Sav i, la project manager di
Milano Sei L’Altro. Quelle
messe a segno grazie a que-
sto progetto della Fondazio-
ne sono infatti azioni mirate
per scenari critici: «La scelta
di partire dai Municipi 4 e 6 è
stata generata dal fatto che in
queste zone la rete di par-
tenariato è molto radicata.
Far nascere un progetto così
sfidante in un contesto meno
conosciuto avrebbe reso più
difficile coinvolgere le realtà
locali perché il tema della

fiducia e delle relazioni è un
elemento fondamentale per
poter davvero attivare i cit-
tadini, le aziende, e la società
civile. Crediamo che l’att i -
vazione della comunità sia
stata la vera risorsa per dare
avvio a soluzioni nuove più
grandi della somma della di-
sponibilità di ognuno. A par-
tire dalla consapevolezza che
il tema della conciliazione
non riguarda solo la sfera
privata delle persone ma toc-
ca da vicino tutti i soggetti del
territorio: imprese, enti non
profit, il privato sociale, i mo-
vimenti cittadini, le ammi-
nistrazioni pubbliche». Un
altra tessera di questo spe-
ciale mosaico coincide con il
contributo di Alberto Tavaz-
z i, community manager non-
ché abitante del quartiere
Santa-Giulia. Ha partecipato
alla costruzione dello Spazio
Melotti e ora fa parte dell’as-
sociazione che lo gestisce:
«Quando grazie a Milano Sei
l’altro si è deciso di attivare
uno spazio nel quartiere, ab-
biamo individuato un nego-
zio di proprietà di una coo-
perativa. Ma era un luogo
grezzo, non c’era nemmeno
la pavimentazione. È stato
ristrutturato, pavimentato,
abbiamo fatto costruire una
scala ed è diventato uno spa-
zio accogliente».

La consigliera regionale Pd, Paola Bocci, punta l’indice contro il preoccupante calo delle nascite registrato finora

«Nuovi posti al nido e welfare contro il calo nascite»

La consigliera regionale del Pd, Paola Bocci, sul tema della denatalità

MILANO (fmh) I nuovi nati in Italia sono
pochissimi: al 1 gennaio, i bambini da
zero a 12 mesi risultano solo 405mila,
secondo i dati Istat. Di questi 23mila
vivono nel territorio della Città metro-
politana di Milano. «Il problema della
denatalità è davvero serio, ma sia chiaro
che non dipende dal lavoro delle madri.
Anzi, se la donna lavora, grazie alla si-
curezza economica, affronta la maternità
serenamente e consapevolmente». Non
ha dubbi su questo Paola Bocci, con-

sigliera regionale del Pd, che affronta
subito il tema dalla radice. «Lavoro fem-
minile, natalità, infrastrutture sociali e
servizi educativi, strumenti per una mag-
giore condivisione delle responsabilità
genitoriali come i congedi di paternità,
sono aspetti strettamente legati tra loro –
prosegue infatti la consigliera dem –. Per-
ciò, se in Lombardia vogliamo contrastare
il calo delle nascite, sono necessari so-
stegni articolati all’occupazione delle
donne e dei giovani, potenziamento dei

servizi educativi e del welfare di pros-
simità, provvedimenti per la condivisione
della genitorialità tra donne e uomini».
Quindi «è la precarietà del lavoro, di
uomini e donne, che genera insicurezza
sul futuro». Anche per questo bisogna
investire, «portando la spesa per famiglie
e figli più su dell’1% del Pil». In che modo?
«Per esempio le Istituzioni potrebbero
finanziare nuovi posti nei nidi e sup-
portare le imprese per un diffuso welfare
az i e n da l e » .

Il bar le Isole di
Wendy e lo
Spazio Melotti:
due luoghi sorti
grazie a Fonda-
zione Cariplo

Dalle eccellenze enogastronomiche alle bellezze turistiche, non mancano gli spunti per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento

Livigno lancia la nuova stagione, una montagna di sorprese per tutti
MILANO (fm5) «Livigno è
active ed è pronta a ri-
partire al 100 percento»: è
il messaggio lanciato da
Luca Moretti, Presidente
e Amministratore Delega-
to dell’Azienda di promo-
zione turistica (APT) nel
corso del Digital Media
Day di Livigno.

Moretti, coadiuvato da
Letizia Ortalli e Ma r t i na
B ormolini, ha raccontato
l’estate 2021 sottolinean-
do con comprensibile or-
goglio “l’unicità” di que-
sta cittadina incuneata
nel cuore delle Alpi lom-
barde tra i ghiacciai del
Bernina e Ortles Cividale
che ospiterà le gare di
Freestyle e Snowboard,

oltre che il Villaggio Olim-
pico, in occasione dei
Giochi Olimpici Invernali
del 2026.

Ma attenzione! Livigno
non è solo piste innevate
e shopping tax free, per-
ché per i prossimi mesi
l’APT presenta una car-
rellata di proposte sin-
tetizzate in diversi con-
tenitori, ciascuno con le
sue novità e il tutto nel
rispetto delle misure anti
Covid in vigore.

Ne anticipiamo alcuni
partendo da “Una mon-
tagna di sorprese per tutti
i bikers” che prenderà il
via il 12 giugno con l’ap er-
tura del Bike Park e Bike
Skill Center per un totale

di 3200 Km di percorsi
mappati GPS e 17 Km
Ciclopedonale. Tra le no-
vità la “Giornata con il
ca mp i o n e” per pedalare
insieme ai professionisti
che scelgono Livigno per i
loro allenamenti. Si passa
«Alla scoperta del tre-
kking green and save”:
Check and Go e l’App My
Livigno per scegliere i
sentieri migliori per le
proprie escursioni con la
novità del Plogging, at-
tività sportiva inventata in
Svezia e che consiste nel
raccogliere i rifiuti mentre
si corre con tanto di lot-
teria annessa. Ortalli sot-
tolinea l’altra novità dei
“3000 diari di vetta”, ri-

gorosamente all’ ins e-
gna del digitale, per
“consentire la condivi-
s i o n e d e l l e  p r o p r i e
esperienze». Ci sono poi
“Le altre attività per non
rimanere fermi un se-
c o nd o” navigando sul
lago livignese con ka-
yak, stand up paddle e
pedalò oppure lancian-
dosi nei percorsi aerei
ambientati nel bosco al-
pino del Larix Park. La
n o v i t à ?  “ I t  i  n  e  r a  n  d  o
E-Gre en” con macchine
tassativamente elettri-
che e andare “Alla sco-
perta delle tradizioni
contadine alle malghe e
a l p i”.

Ma «Livigno è anche

famiglia - dice Bormo-
lini – e, quindi, non si
può non buttare un oc-
chio al portafogli fami-
liare» con agevolazioni,
premi e lotterie.

E non possono man-
care cibo e shopping: da
non perdere il  r icco
“Sentiero gourmet”, tra
tradizione e innovazio-
ne, e lo “Shopping gla-
mour & slow ad alta
q u o t a” nei 250 negozi.

Un consiglio: scarica-
re l’app MY LIVIGNO
per vivere una vacanza a
360 gradi, conoscere le
attività più divertenti,
gli eventi in programma
e pianificare la propria
va ca n z a.

Luca
M o re tt i ,
Presidente e
Amministra -
to re
D e l e ga to
dell’Azienda
di promozio-
ne turistica
(APT)

MILANO (ces)La Lombardia è la regina italiana
nella produzione di latte, con 5,5 milioni di
tonnellate all’anno sui circa 12,5 milioni a
livello nazionale. Nella nostra regione sono
3.410 gli allevamenti di bovini da latte e sono
600.000 le vacche allevate. Sono i dati diffusi
da l l’assessore regionale all’Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in
occasione del World Milk Day 2021.

«Oltre il 40% del latte italiano – ha detto
Rolfi – viene prodotto in Lombardia. Ini-
ziative come la giornata dedicata al latte
servono per alzare l’attenzione e diffondere
dati e nozioni per contrastare alcune fake

news. Un approfondito studio scientifico con-
dotto nel 2020 dall’Istituto zooprofilattico di
Lombardia ed Emilia-Romagna ha stabilito
come nel latte italiano i residui di antibiotici
siano di cento volte inferiore a quanto con-

sentito dalla legge. Il nostro ‘oro bianco’
garantisce una sicurezza alimentare senza
par i”. “Nel 2021 – ha aggiunto – e ste n d e re m o
la ricerca a tutte le province lombarde e ad
altre filiere strategiche per la zootecnia: carne
e uova».

«Da martedì 1° giugno ristoranti e bar
possono ospitare i clienti anche all’i nte r n o,
sia a pranzo che a cena. Queste riaperture
sono ossigeno anche per tutta la produzione
zootecnica lombarda. Ora la vera sfida è, da
una parte, quella di comunicare al meglio al
consumatore e, dall’altra, quella di riportare il
latte nelle scuole».

WORLD MILK DAY 2021

Lombardia produce
40% del latte italiano
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Fondazione Cariplo mette a segno un’altra tessera nel mosaico di opere per il sociale. Questa volta con «Milano sei l’a l t ro »

«Prendiamoci cura di chi si prende cura»
Non un semplice appello bensì un progetto nato a Milano per creare luoghi e nuove modalità per conciliare vita, lavoro e famiglia

MILANO (fmh) «Milano sei
l’altro» è il progetto sostenuto
dalla seconda edizione del
bando Welfare di Comunità
di Fondazione Cariplo e na-
sce a Milano, nei Municipi 4 e
6, con l’intento di «prendersi
cura di chi si prende cura»,
promuovendo un nuovo mo-
dello di welfare comunitario
e integrato per favorire la
conciliazione vita, lavoro e
famiglia. Ha concentrato i
suoi interventi su uomini e
donne lavoratori con carichi
di cura, figli minori e fa-
miliari non autosufficienti e
donne disoccupate proprio a
causa di queste importanti
mansioni. Fin dal principio,
ha coinvolto le imprese del
territorio (piccole, medie e
grandi) non solo nella messa
a disposizione di risorse, spa-
zi e competenze per la co-
munità locale, ma anche
n e l l’ideazione di processi di
coproduzione per innovare
l’offerta di welfare aziendale
aprendosi alla comunità cir-
costante. Milano sei l’altro è il
risultato di un partenariato di
diverse realtà,q uali Spazio
Aperto Servizi, Comune di
Milano; Sis; Comunità del
Giambellino; Fondazione
Enrico Mattei; A&I; La Cor-
data; Solari6) e si è avvalso
del supporto di manager di
comunità e facilitatori per

aiutare i cittadini a ricono-
scere i propri bisogni, ag-
gregarli e, sulla base di que-
sti, co-produrre nuovi servizi
o migliorare i servizi esisten-
ti. Dal progetto sono nate
quindi in alcune zone della
città, all’interno di esercizi
commerciali, farmacie, libre-
rie, bar le Isole di Wendy che
inizialmente dovevano esse-
re luoghi dedicati alla cura,
a l l’allattamento e alle attività
di aggregazione per bambini
e che in seguito sono di-

ventati anche spazi di con-
fronto e apprendimento per
favorire relazioni tra genitori;
lo Spazio Vivi Voltri Lab,
a l l’interno del complesso di
housing sociale di Via Voltri
nel Municipio 6 che è di-
ventato un punto di riferi-
mento per gli abitanti e per i
cittadini del quartiere; lo
Spazio Melotti, nel quartiere
di nuova realizzazione Santa
Giulia, che è stato un primo e
importante luogo di incontro
per gli abitanti e attualmente

è gestito interamente dalla
neo costituita associazione di
Spazio Melotti. Inoltre Mi-
lano Sei l’Altro ha movimen-
tato un grande numero di
persone, luoghi, aziende
(13.668 cittadini raggiunti,
135 realtà attive, 34 luoghi
attivati o riattivati come luo-
ghi di comunità, 136 volon-
tari formati, 58 aziende). In
particolare, il coinvolgimen-
to delle aziende che nelle
prime fasi ha incluso due
grandi società come Poste

Italiane e Vodafone, si è ri-
velata un’azione particolar-
mente sfidante e che talvolta
ha avuto esiti diversi dagli
obiettivi iniziali ma che ha
rappresentato comunque un
grande apprendimento nel
percorso di co-progettazione,
come racconta Frances ca
Sav i, la project manager di
Milano Sei L’Altro. Quelle
messe a segno grazie a que-
sto progetto della Fondazio-
ne sono infatti azioni mirate
per scenari critici: «La scelta
di partire dai Municipi 4 e 6 è
stata generata dal fatto che in
queste zone la rete di par-
tenariato è molto radicata.
Far nascere un progetto così
sfidante in un contesto meno
conosciuto avrebbe reso più
difficile coinvolgere le realtà
locali perché il tema della

fiducia e delle relazioni è un
elemento fondamentale per
poter davvero attivare i cit-
tadini, le aziende, e la società
civile. Crediamo che l’att i -
vazione della comunità sia
stata la vera risorsa per dare
avvio a soluzioni nuove più
grandi della somma della di-
sponibilità di ognuno. A par-
tire dalla consapevolezza che
il tema della conciliazione
non riguarda solo la sfera
privata delle persone ma toc-
ca da vicino tutti i soggetti del
territorio: imprese, enti non
profit, il privato sociale, i mo-
vimenti cittadini, le ammi-
nistrazioni pubbliche». Un
altra tessera di questo spe-
ciale mosaico coincide con il
contributo di Alberto Tavaz-
z i, community manager non-
ché abitante del quartiere
Santa-Giulia. Ha partecipato
alla costruzione dello Spazio
Melotti e ora fa parte dell’as-
sociazione che lo gestisce:
«Quando grazie a Milano Sei
l’altro si è deciso di attivare
uno spazio nel quartiere, ab-
biamo individuato un nego-
zio di proprietà di una coo-
perativa. Ma era un luogo
grezzo, non c’era nemmeno
la pavimentazione. È stato
ristrutturato, pavimentato,
abbiamo fatto costruire una
scala ed è diventato uno spa-
zio accogliente».

La consigliera regionale Pd, Paola Bocci, punta l’indice contro il preoccupante calo delle nascite registrato finora

«Nuovi posti al nido e welfare contro il calo nascite»

La consigliera regionale del Pd, Paola Bocci, sul tema della denatalità

MILANO (fmh) I nuovi nati in Italia sono
pochissimi: al 1 gennaio, i bambini da
zero a 12 mesi risultano solo 405mila,
secondo i dati Istat. Di questi 23mila
vivono nel territorio della Città metro-
politana di Milano. «Il problema della
denatalità è davvero serio, ma sia chiaro
che non dipende dal lavoro delle madri.
Anzi, se la donna lavora, grazie alla si-
curezza economica, affronta la maternità
serenamente e consapevolmente». Non
ha dubbi su questo Paola Bocci, con-

sigliera regionale del Pd, che affronta
subito il tema dalla radice. «Lavoro fem-
minile, natalità, infrastrutture sociali e
servizi educativi, strumenti per una mag-
giore condivisione delle responsabilità
genitoriali come i congedi di paternità,
sono aspetti strettamente legati tra loro –
prosegue infatti la consigliera dem –. Per-
ciò, se in Lombardia vogliamo contrastare
il calo delle nascite, sono necessari so-
stegni articolati all’occupazione delle
donne e dei giovani, potenziamento dei

servizi educativi e del welfare di pros-
simità, provvedimenti per la condivisione
della genitorialità tra donne e uomini».
Quindi «è la precarietà del lavoro, di
uomini e donne, che genera insicurezza
sul futuro». Anche per questo bisogna
investire, «portando la spesa per famiglie
e figli più su dell’1% del Pil». In che modo?
«Per esempio le Istituzioni potrebbero
finanziare nuovi posti nei nidi e sup-
portare le imprese per un diffuso welfare
az i e n da l e » .

Il bar le Isole di
Wendy e lo
Spazio Melotti:
due luoghi sorti
grazie a Fonda-
zione Cariplo

Dalle eccellenze enogastronomiche alle bellezze turistiche, non mancano gli spunti per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento

Livigno lancia la nuova stagione, una montagna di sorprese per tutti
MILANO (fm5) «Livigno è
active ed è pronta a ri-
partire al 100 percento»: è
il messaggio lanciato da
Luca Moretti, Presidente
e Amministratore Delega-
to dell’Azienda di promo-
zione turistica (APT) nel
corso del Digital Media
Day di Livigno.

Moretti, coadiuvato da
Letizia Ortalli e Ma r t i na
B ormolini, ha raccontato
l’estate 2021 sottolinean-
do con comprensibile or-
goglio “l’unicità” di que-
sta cittadina incuneata
nel cuore delle Alpi lom-
barde tra i ghiacciai del
Bernina e Ortles Cividale
che ospiterà le gare di
Freestyle e Snowboard,

oltre che il Villaggio Olim-
pico, in occasione dei
Giochi Olimpici Invernali
del 2026.

Ma attenzione! Livigno
non è solo piste innevate
e shopping tax free, per-
ché per i prossimi mesi
l’APT presenta una car-
rellata di proposte sin-
tetizzate in diversi con-
tenitori, ciascuno con le
sue novità e il tutto nel
rispetto delle misure anti
Covid in vigore.

Ne anticipiamo alcuni
partendo da “Una mon-
tagna di sorprese per tutti
i bikers” che prenderà il
via il 12 giugno con l’ap er-
tura del Bike Park e Bike
Skill Center per un totale

di 3200 Km di percorsi
mappati GPS e 17 Km
Ciclopedonale. Tra le no-
vità la “Giornata con il
ca mp i o n e” per pedalare
insieme ai professionisti
che scelgono Livigno per i
loro allenamenti. Si passa
«Alla scoperta del tre-
kking green and save”:
Check and Go e l’App My
Livigno per scegliere i
sentieri migliori per le
proprie escursioni con la
novità del Plogging, at-
tività sportiva inventata in
Svezia e che consiste nel
raccogliere i rifiuti mentre
si corre con tanto di lot-
teria annessa. Ortalli sot-
tolinea l’altra novità dei
“3000 diari di vetta”, ri-

gorosamente all’ ins e-
gna del digitale, per
“consentire la condivi-
s i o n e d e l l e  p r o p r i e
esperienze». Ci sono poi
“Le altre attività per non
rimanere fermi un se-
c o nd o” navigando sul
lago livignese con ka-
yak, stand up paddle e
pedalò oppure lancian-
dosi nei percorsi aerei
ambientati nel bosco al-
pino del Larix Park. La
n o v i t à ?  “ I t  i  n  e  r a  n  d  o
E-Gre en” con macchine
tassativamente elettri-
che e andare “Alla sco-
perta delle tradizioni
contadine alle malghe e
a l p i”.

Ma «Livigno è anche

famiglia - dice Bormo-
lini – e, quindi, non si
può non buttare un oc-
chio al portafogli fami-
liare» con agevolazioni,
premi e lotterie.

E non possono man-
care cibo e shopping: da
non perdere il  r icco
“Sentiero gourmet”, tra
tradizione e innovazio-
ne, e lo “Shopping gla-
mour & slow ad alta
q u o t a” nei 250 negozi.

Un consiglio: scarica-
re l’app MY LIVIGNO
per vivere una vacanza a
360 gradi, conoscere le
attività più divertenti,
gli eventi in programma
e pianificare la propria
va ca n z a.

Luca
M o re tt i ,
Presidente e
Amministra -
to re
D e l e ga to
dell’Azienda
di promozio-
ne turistica
(APT)

MILANO (ces)La Lombardia è la regina italiana
nella produzione di latte, con 5,5 milioni di
tonnellate all’anno sui circa 12,5 milioni a
livello nazionale. Nella nostra regione sono
3.410 gli allevamenti di bovini da latte e sono
600.000 le vacche allevate. Sono i dati diffusi
da l l’assessore regionale all’Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in
occasione del World Milk Day 2021.

«Oltre il 40% del latte italiano – ha detto
Rolfi – viene prodotto in Lombardia. Ini-
ziative come la giornata dedicata al latte
servono per alzare l’attenzione e diffondere
dati e nozioni per contrastare alcune fake

news. Un approfondito studio scientifico con-
dotto nel 2020 dall’Istituto zooprofilattico di
Lombardia ed Emilia-Romagna ha stabilito
come nel latte italiano i residui di antibiotici
siano di cento volte inferiore a quanto con-

sentito dalla legge. Il nostro ‘oro bianco’
garantisce una sicurezza alimentare senza
par i”. “Nel 2021 – ha aggiunto – e ste n d e re m o
la ricerca a tutte le province lombarde e ad
altre filiere strategiche per la zootecnia: carne
e uova».

«Da martedì 1° giugno ristoranti e bar
possono ospitare i clienti anche all’i nte r n o,
sia a pranzo che a cena. Queste riaperture
sono ossigeno anche per tutta la produzione
zootecnica lombarda. Ora la vera sfida è, da
una parte, quella di comunicare al meglio al
consumatore e, dall’altra, quella di riportare il
latte nelle scuole».

WORLD MILK DAY 2021

Lombardia produce
40% del latte italiano
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Fondazione Cariplo mette a segno un’altra tessera nel mosaico di opere per il sociale. Questa volta con «Milano sei l’a l t ro »

«Prendiamoci cura di chi si prende cura»
Non un semplice appello bensì un progetto nato a Milano per creare luoghi e nuove modalità per conciliare vita, lavoro e famiglia

MILANO (fmh) «Milano sei
l’altro» è il progetto sostenuto
dalla seconda edizione del
bando Welfare di Comunità
di Fondazione Cariplo e na-
sce a Milano, nei Municipi 4 e
6, con l’intento di «prendersi
cura di chi si prende cura»,
promuovendo un nuovo mo-
dello di welfare comunitario
e integrato per favorire la
conciliazione vita, lavoro e
famiglia. Ha concentrato i
suoi interventi su uomini e
donne lavoratori con carichi
di cura, figli minori e fa-
miliari non autosufficienti e
donne disoccupate proprio a
causa di queste importanti
mansioni. Fin dal principio,
ha coinvolto le imprese del
territorio (piccole, medie e
grandi) non solo nella messa
a disposizione di risorse, spa-
zi e competenze per la co-
munità locale, ma anche
n e l l’ideazione di processi di
coproduzione per innovare
l’offerta di welfare aziendale
aprendosi alla comunità cir-
costante. Milano sei l’altro è il
risultato di un partenariato di
diverse realtà,q uali Spazio
Aperto Servizi, Comune di
Milano; Sis; Comunità del
Giambellino; Fondazione
Enrico Mattei; A&I; La Cor-
data; Solari6) e si è avvalso
del supporto di manager di
comunità e facilitatori per

aiutare i cittadini a ricono-
scere i propri bisogni, ag-
gregarli e, sulla base di que-
sti, co-produrre nuovi servizi
o migliorare i servizi esisten-
ti. Dal progetto sono nate
quindi in alcune zone della
città, all’interno di esercizi
commerciali, farmacie, libre-
rie, bar le Isole di Wendy che
inizialmente dovevano esse-
re luoghi dedicati alla cura,
a l l’allattamento e alle attività
di aggregazione per bambini
e che in seguito sono di-

ventati anche spazi di con-
fronto e apprendimento per
favorire relazioni tra genitori;
lo Spazio Vivi Voltri Lab,
a l l’interno del complesso di
housing sociale di Via Voltri
nel Municipio 6 che è di-
ventato un punto di riferi-
mento per gli abitanti e per i
cittadini del quartiere; lo
Spazio Melotti, nel quartiere
di nuova realizzazione Santa
Giulia, che è stato un primo e
importante luogo di incontro
per gli abitanti e attualmente

è gestito interamente dalla
neo costituita associazione di
Spazio Melotti. Inoltre Mi-
lano Sei l’Altro ha movimen-
tato un grande numero di
persone, luoghi, aziende
(13.668 cittadini raggiunti,
135 realtà attive, 34 luoghi
attivati o riattivati come luo-
ghi di comunità, 136 volon-
tari formati, 58 aziende). In
particolare, il coinvolgimen-
to delle aziende che nelle
prime fasi ha incluso due
grandi società come Poste

Italiane e Vodafone, si è ri-
velata un’azione particolar-
mente sfidante e che talvolta
ha avuto esiti diversi dagli
obiettivi iniziali ma che ha
rappresentato comunque un
grande apprendimento nel
percorso di co-progettazione,
come racconta Frances ca
Sav i, la project manager di
Milano Sei L’Altro. Quelle
messe a segno grazie a que-
sto progetto della Fondazio-
ne sono infatti azioni mirate
per scenari critici: «La scelta
di partire dai Municipi 4 e 6 è
stata generata dal fatto che in
queste zone la rete di par-
tenariato è molto radicata.
Far nascere un progetto così
sfidante in un contesto meno
conosciuto avrebbe reso più
difficile coinvolgere le realtà
locali perché il tema della

fiducia e delle relazioni è un
elemento fondamentale per
poter davvero attivare i cit-
tadini, le aziende, e la società
civile. Crediamo che l’att i -
vazione della comunità sia
stata la vera risorsa per dare
avvio a soluzioni nuove più
grandi della somma della di-
sponibilità di ognuno. A par-
tire dalla consapevolezza che
il tema della conciliazione
non riguarda solo la sfera
privata delle persone ma toc-
ca da vicino tutti i soggetti del
territorio: imprese, enti non
profit, il privato sociale, i mo-
vimenti cittadini, le ammi-
nistrazioni pubbliche». Un
altra tessera di questo spe-
ciale mosaico coincide con il
contributo di Alberto Tavaz-
z i, community manager non-
ché abitante del quartiere
Santa-Giulia. Ha partecipato
alla costruzione dello Spazio
Melotti e ora fa parte dell’as-
sociazione che lo gestisce:
«Quando grazie a Milano Sei
l’altro si è deciso di attivare
uno spazio nel quartiere, ab-
biamo individuato un nego-
zio di proprietà di una coo-
perativa. Ma era un luogo
grezzo, non c’era nemmeno
la pavimentazione. È stato
ristrutturato, pavimentato,
abbiamo fatto costruire una
scala ed è diventato uno spa-
zio accogliente».

La consigliera regionale Pd, Paola Bocci, punta l’indice contro il preoccupante calo delle nascite registrato finora

«Nuovi posti al nido e welfare contro il calo nascite»

La consigliera regionale del Pd, Paola Bocci, sul tema della denatalità

MILANO (fmh) I nuovi nati in Italia sono
pochissimi: al 1 gennaio, i bambini da
zero a 12 mesi risultano solo 405mila,
secondo i dati Istat. Di questi 23mila
vivono nel territorio della Città metro-
politana di Milano. «Il problema della
denatalità è davvero serio, ma sia chiaro
che non dipende dal lavoro delle madri.
Anzi, se la donna lavora, grazie alla si-
curezza economica, affronta la maternità
serenamente e consapevolmente». Non
ha dubbi su questo Paola Bocci, con-

sigliera regionale del Pd, che affronta
subito il tema dalla radice. «Lavoro fem-
minile, natalità, infrastrutture sociali e
servizi educativi, strumenti per una mag-
giore condivisione delle responsabilità
genitoriali come i congedi di paternità,
sono aspetti strettamente legati tra loro –
prosegue infatti la consigliera dem –. Per-
ciò, se in Lombardia vogliamo contrastare
il calo delle nascite, sono necessari so-
stegni articolati all’occupazione delle
donne e dei giovani, potenziamento dei

servizi educativi e del welfare di pros-
simità, provvedimenti per la condivisione
della genitorialità tra donne e uomini».
Quindi «è la precarietà del lavoro, di
uomini e donne, che genera insicurezza
sul futuro». Anche per questo bisogna
investire, «portando la spesa per famiglie
e figli più su dell’1% del Pil». In che modo?
«Per esempio le Istituzioni potrebbero
finanziare nuovi posti nei nidi e sup-
portare le imprese per un diffuso welfare
az i e n da l e » .

Il bar le Isole di
Wendy e lo
Spazio Melotti:
due luoghi sorti
grazie a Fonda-
zione Cariplo

Dalle eccellenze enogastronomiche alle bellezze turistiche, non mancano gli spunti per una vacanza all’insegna del relax e del divertimento

Livigno lancia la nuova stagione, una montagna di sorprese per tutti
MILANO (fm5) «Livigno è
active ed è pronta a ri-
partire al 100 percento»: è
il messaggio lanciato da
Luca Moretti, Presidente
e Amministratore Delega-
to dell’Azienda di promo-
zione turistica (APT) nel
corso del Digital Media
Day di Livigno.

Moretti, coadiuvato da
Letizia Ortalli e Ma r t i na
B ormolini, ha raccontato
l’estate 2021 sottolinean-
do con comprensibile or-
goglio “l’unicità” di que-
sta cittadina incuneata
nel cuore delle Alpi lom-
barde tra i ghiacciai del
Bernina e Ortles Cividale
che ospiterà le gare di
Freestyle e Snowboard,

oltre che il Villaggio Olim-
pico, in occasione dei
Giochi Olimpici Invernali
del 2026.

Ma attenzione! Livigno
non è solo piste innevate
e shopping tax free, per-
ché per i prossimi mesi
l’APT presenta una car-
rellata di proposte sin-
tetizzate in diversi con-
tenitori, ciascuno con le
sue novità e il tutto nel
rispetto delle misure anti
Covid in vigore.

Ne anticipiamo alcuni
partendo da “Una mon-
tagna di sorprese per tutti
i bikers” che prenderà il
via il 12 giugno con l’ap er-
tura del Bike Park e Bike
Skill Center per un totale

di 3200 Km di percorsi
mappati GPS e 17 Km
Ciclopedonale. Tra le no-
vità la “Giornata con il
ca mp i o n e” per pedalare
insieme ai professionisti
che scelgono Livigno per i
loro allenamenti. Si passa
«Alla scoperta del tre-
kking green and save”:
Check and Go e l’App My
Livigno per scegliere i
sentieri migliori per le
proprie escursioni con la
novità del Plogging, at-
tività sportiva inventata in
Svezia e che consiste nel
raccogliere i rifiuti mentre
si corre con tanto di lot-
teria annessa. Ortalli sot-
tolinea l’altra novità dei
“3000 diari di vetta”, ri-

gorosamente all’ ins e-
gna del digitale, per
“consentire la condivi-
s i o n e d e l l e  p r o p r i e
esperienze». Ci sono poi
“Le altre attività per non
rimanere fermi un se-
c o nd o” navigando sul
lago livignese con ka-
yak, stand up paddle e
pedalò oppure lancian-
dosi nei percorsi aerei
ambientati nel bosco al-
pino del Larix Park. La
n o v i t à ?  “ I t  i  n  e  r a  n  d  o
E-Gre en” con macchine
tassativamente elettri-
che e andare “Alla sco-
perta delle tradizioni
contadine alle malghe e
a l p i”.

Ma «Livigno è anche

famiglia - dice Bormo-
lini – e, quindi, non si
può non buttare un oc-
chio al portafogli fami-
liare» con agevolazioni,
premi e lotterie.

E non possono man-
care cibo e shopping: da
non perdere il  r icco
“Sentiero gourmet”, tra
tradizione e innovazio-
ne, e lo “Shopping gla-
mour & slow ad alta
q u o t a” nei 250 negozi.

Un consiglio: scarica-
re l’app MY LIVIGNO
per vivere una vacanza a
360 gradi, conoscere le
attività più divertenti,
gli eventi in programma
e pianificare la propria
va ca n z a.

Luca
M o re tt i ,
Presidente e
Amministra -
to re
D e l e ga to
dell’Azienda
di promozio-
ne turistica
(APT)

MILANO (ces)La Lombardia è la regina italiana
nella produzione di latte, con 5,5 milioni di
tonnellate all’anno sui circa 12,5 milioni a
livello nazionale. Nella nostra regione sono
3.410 gli allevamenti di bovini da latte e sono
600.000 le vacche allevate. Sono i dati diffusi
da l l’assessore regionale all’Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, in
occasione del World Milk Day 2021.

«Oltre il 40% del latte italiano – ha detto
Rolfi – viene prodotto in Lombardia. Ini-
ziative come la giornata dedicata al latte
servono per alzare l’attenzione e diffondere
dati e nozioni per contrastare alcune fake

news. Un approfondito studio scientifico con-
dotto nel 2020 dall’Istituto zooprofilattico di
Lombardia ed Emilia-Romagna ha stabilito
come nel latte italiano i residui di antibiotici
siano di cento volte inferiore a quanto con-

sentito dalla legge. Il nostro ‘oro bianco’
garantisce una sicurezza alimentare senza
par i”. “Nel 2021 – ha aggiunto – e ste n d e re m o
la ricerca a tutte le province lombarde e ad
altre filiere strategiche per la zootecnia: carne
e uova».

«Da martedì 1° giugno ristoranti e bar
possono ospitare i clienti anche all’i nte r n o,
sia a pranzo che a cena. Queste riaperture
sono ossigeno anche per tutta la produzione
zootecnica lombarda. Ora la vera sfida è, da
una parte, quella di comunicare al meglio al
consumatore e, dall’altra, quella di riportare il
latte nelle scuole».

WORLD MILK DAY 2021

Lombardia produce
40% del latte italiano
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Scarabelli: «Tema fiscalità locale è una delle leve competitive per facilitare messa a terra delle risorse del Pnrr»

Stabile la pressione fiscale dei siti produttivi
Importi medi del 2020 pressoché identici al 2019: si tratta del +0,2% sia per i capannoni che per gli uffici secondo Assolombarda

MILANO (fmh) Risulta presso-
ché stabile la pressione fiscale
sui luoghi produttivi della
Lombardia. Nel 2020, infatti,
gli importi medi pagati da
un’impresa localizzata in uno
dei 283 Comuni oggetto del
monitoraggio sulla fiscalità lo-
cale, elaborato da Assolom-
barda, mostrano una sostan-
ziale stabilità rispetto a quelli
pagati nel 2019: (+0,2% sia per
i capannoni che per gli uffici).
Il Rapporto sulla fiscalità lo-
cale, promosso da Assolom-
barda e giunto alla sua nona
edizione, sottolinea pure
l’enorme disparità esistente
tra l’imposizione della tassa
dei rifiuti (Tari), nei comuni
più cari rispetto a quelli meno
cari: dove l’imposizione è più
forte sia gli uffici che i ca-
pannoni pagano 13 volte di
più rispetto a quelli meno cari.
Differenze che rischiano di
costituire uno scollamento,
nella competitività, anche tra
imprese in territori limitrofi.
E’ quanto emerge dal Rap-
porto, promosso da Assolom-
barda, che esamina appunto
la pressione fiscale esercitata
dai Comuni della Città me-
tropolitana di Milano e delle
province di Lodi, Monza e
Brianza e, per la prima volta,
anche di Pavia. Questo dopo
la fusione di Assolombarda
con Confindustria Pavia, l’Os -

servatorio comprende anche
35 Comuni della Provincia di
Pavia, che risulta la più vir-
tuosa. Il Comune di Pavia è
nella 158° posizione sui 238
Comuni analizzati, mentre
nelle prime cinque posizioni
tra le Amministrazioni più vir-
tuose ci sono 5 Comuni della
Provincia di Pavia. Il Comune
meno caro per la pressione
fiscale sugli uffici è Arena Po
con poco più di 2mila euro di
imposte locali, a seguire Pa-
rona, Sannazzaro dè Burgon-

di, Valle Salimbene, Groppello
Cairoli. «Il tema della fiscalità
locale è una delle leve di com-
petitività grazie alle quali i no-
stri territori possono conti-
nuare ad essere attrattivi e fa-
cilitare la messa a terra delle
risorse del Pnrr», ha sotto-
lineato Alessandro Scarabel-
l i, direttore generale di As-
solombarda, che ha quindi
portato a riflettere su «l’esi -
stenza di forti disparità tra i
territori, ad esempio per quel
che riguarda l’imp osizione

della Tari. Da questo punto di
vista un tema che vogliamo
porre all’attenzione delle Am-
ministrazioni comunali è
quello della detassazione, dal
2021, di tutte le superfici pro-
duttive dei capannoni indu-
striali, compresi tutti i ma-
gazzini collegati a queste at-
tività. Ci preoccupa, infatti,
l’orientamento che l’Anci ha
assunto recentemente sull’as -
soggettabilità alla Tari dei ma-
gazzini di prodotti finiti,
orientamento che peraltro

contraddice la posizione del
Ministero della Transizione
Ecologica e del MEF. A questo
riguardo quindi auspichiamo
che gli Enti locali seguano le
indicazioni del Ministero, an-
che per evitare il possibile in-
sorgere di lunghi e costosi
c o nte n z i o si » .

Ancora, se consideriamo, i
nove anni della rilevazione
2012 - 2020, gli uffici hanno
visto aumentare la pressione
fiscale complessivamente
d e l l’8,6%, pagando in media
615 euro in più: l’importo è,
infatti, passato da 7.122 a
7.737 euro. Quasi della stessa
intensità è stato l’i n c re m e nto
della pressione fiscale locale
sui capannoni industriali pari
al 8,4%: l’importo medio è
passato da 36.581 a 39.671 eu-
ro. Il 2020 ha evidenziato poi

un modestissimo scostamen-
to medio rispetto al 2019 della
tassa sui rifiuti per i capan-
noni (-0,4%) e una stabilità
per gli uffici (0,0%). Dal 2012 la
tassazione sui rifiuti è dimi-
nuita dello 0,1% per gli uffici e
del 17,3% per i capannoni in-
dustriali. Per quel che riguar-
da la TARI, fra le Ammini-
strazioni dei territori di Mi-
lano, Lodi, Monza e Brianza e
Pavia, nel 2020, sono stati re-
gistrati aumenti di oltre il 10%
in 21 Comuni per gli uffici e in
18 per i capannoni industriali,
mentre diminuzioni di oltre il
10% sono state osservate in 16
Comuni per gli uffici e in 21
per i capannoni. Complessi-
vamente considerando tutte
le imposte rilevate, i Comuni
con il livello di pressione fi-
scale più alto sono quelli di
grandi dimensioni e più vicini
ai capoluoghi, soprattutto a
Milano. Infatti, i primi cinque
Comuni per carico fiscale
complessivo sulle imprese
(aggregando il dato di uffici e
capannoni considerando tut-
te le imposte escluso gli oneri
e l’Addizionale Irpef) sono
Milano, Sesto San Giovanni,
Bollate, Rozzano e Cologno
Monzese. Anche i capoluoghi
Monza e Lodi si trovano in
posizioni ad alta pressione fi-
scale: rispettivamente nella
settima e decima posizione.

C’È IL LAVORO MA MANCANO LE COMPETENZE: LE DOMANDE DAL 26 LUGLIO

«Formare per assumere», il Pirellone apre il bando

Attilio Fontana, governatore lombardo nonché autore del varo della misura

MILANO (fmh) La Lombardia lancia
«Formare per assumere» per invertire il
mismatch lavorativo. Le aziende lom-
barde vanno lamentando una difficoltà
sempre crescente nel reperire le figure
professionali di cui necessitano. In
base ai recenti dati, si è infatti verificato
un fenomeno paradossale: il lavoro
sembra esserci ma mancano i lavo-
ratori adeguatamente formati da as-
sumere. Di qui la misura veicolata dal
bando «Formare per assumere». A par-

tire dal 26 luglio 2021, in particolare,
possono presentare domanda di con-
tributo i datori di lavoro che assumono
persone prive di impiego da almeno 30
giorni. Contestualmente devono attua-
re, prima o dopo l’assunzione, un
percorso di formazione per colmare il
gap di competenze in ingresso. Il ban-
do è a sportello e prevede un primo
stanziamento di 5milioni di euro, in-
crementabile con successivi step di
finanziamento. Così sulla misura il

presidente Attilio Fontana: «Le im-
prese lombarde avranno a disposizione
tre strumenti. Il primo è un voucher
formativo per finanziare la formazione
‘i n d i v i d u a l i zz at a’ dei futuri lavoratori,
in modo che possano rispondere alle
esigenze dell’impresa. Il secondo è un
bonus occupazionale per incentivare la
stipula dei nuovi contratti. Il terzo,
infine, è un voucher utilizzabile per
interventi di ricerca e selezione del
personale da inserire».

A sinistra il di-
rettore generale
A l e s s a n d ro
Scarabelli. So-
pra il grafico
della fiscalità

Bollo auto, rimborsi per
chi opera nel commercio
MILANO (fmh) Bollo auto: c’è il rimborso per
commercio e agenti causa Covid. Regione
Lombardia ha stabilito di rimborsare il bollo
auto pagato nel 2020 agli intermediari di
commercio quale sostegno ai mancati introiti
e al calo di fatturato, dovuti alle limitazioni

dalla pandemia. Lo ha deciso la Giunta di
Regione Lombardia su proposta dell’ass es-
sore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi,
di concerto con l’assessore al Bilancio e Fi-
nanza, Davide Caparini. Il contributo sarà
quindi disponibile per le microimprese iscrit-
te e attive al Registro delle imprese. Coinvolti
gli intermediari del commercio, gli interme-
diari di autovetture e di autoveicoli leggeri, di
altri autoveicoli, di parti e accessori di au-
toveicoli, di motocicli e ciclomotori e di parti e
accessori per motocicli e ciclomotori. Le ri-
chieste sul sito bandi.regione.lombardia.it.

La consigliera regionale Pd, Bocci, ha suonato la carica in merito al rientro tra i banchi

«Rientro a scuola in presenza e sicurezza»

La consigliera
regionale dem,
Paola Bocci, ha
chiesto impe-
gni precisi alla
Giunta Fonta-
na in vista del-
la ripresa della
scuola

MILANO (fmh) Venerdì 13 set-
tembre sarà una data impor-
tante per molti ragazzi e fa-
miglie lombardi, forse più di
ogni altro anno: le scuole ria-
priranno per l’ennesima vol-
ta con l’incognita Covid. Ecco
perché, dice Paola Bocci,
consigliera regionale del Pd,
«dobbiamo essere più che
certi che la ripresa dell’at -
tività scolastica sia fatta in
totale sicurezza e in presenza
per tutto l’anno». In una delle
ultime sedute di consiglio re-
gionale, l’assessore al Welfare
Letizia Moratti aveva rispo-
sto a un’interrogazione della
Bocci sul tema dicendo che è
ancora “allo studio” la mo-
dalità con cui fare rientrare

gli studenti, come ricorda
B occi.

«Ma è finito il tempo di
studiare: abbiamo bisogno di
azioni concrete e tempestive.
In mancanza di un’e vidente
attivazione, abbiamo quindi
depositato una mozione che
impegna la Giunta regionale
su alcuni precisi punti, che
riteniamo inderogabili per la
sicurezza a scuola – c o nt i nu a
la consigliera dem –. Ci sono
interventi che non possono
essere più rimandati. Ad
esempio, un piano di poten-
ziamento del trasporto pub-
blico locale, una pianificazio-
ne di tamponi e tracciamenti,
un impegno concreto sulla
fornitura di dispositivi, un so-

stegno alle scuole per stru-
menti di areazione e di de-
purazione, una campagna
diffusa fin da ora per sen-
si b i l izzare alla vaccinazione
chi ancora non si è vaccinato
nella popolazione scolastica.
Vogliamo fatti e azioni messi in
campo con chiarezza e tem-
pestività. Non c’è tempo da
perdere».  Nel dettaglio, l’att o
chiede di predisporre e pia-
nificare ora tutte le misure ne-
cessarie, come il tracciamento
periodico e costante del per-
sonale scolastico e degli alun-
ni, anche con test salivari; l’or -
ganizzazione di adeguati sca-
glionamenti orari delle lezioni,
per un minor assembramento
sui mezzi pubblici; un adegua-

to potenziamento del trasporto
pubblico locale; la fornitura
negli istituti di formazione pro-
fessionale dei dispositivi di
protezione individuale e dei
fondi per la sanificazione degli
ambienti; la realizzazione di
una campagna informativa per
una vaccinazione straordinaria
per chi non è ancora vaccinato;
il sostegno finanziario a inter-
venti per l’installazione di im-
pianti di areazione; il supporto
ai minori che vivono situazioni
di particolare povertà educa-
tiva, criticità sociali, economi-
che, psicologiche, di appren-
dimento, che la pandemia ha
amplificato; l’istituzione di pre-
sidi della salute a scuola.

«A giorni discuteremo l’as -
sestamento di bilancio: in
quella sede chiederemo di fi-
nanziare adeguatamente tutte
le azioni che abbiamo indicato
nella mozione», conclude Boc-
ci.
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Scarabelli: «Tema fiscalità locale è una delle leve competitive per facilitare messa a terra delle risorse del Pnrr»

Stabile la pressione fiscale dei siti produttivi
Importi medi del 2020 pressoché identici al 2019: si tratta del +0,2% sia per i capannoni che per gli uffici secondo Assolombarda

MILANO (fmh) Risulta presso-
ché stabile la pressione fiscale
sui luoghi produttivi della
Lombardia. Nel 2020, infatti,
gli importi medi pagati da
un’impresa localizzata in uno
dei 283 Comuni oggetto del
monitoraggio sulla fiscalità lo-
cale, elaborato da Assolom-
barda, mostrano una sostan-
ziale stabilità rispetto a quelli
pagati nel 2019: (+0,2% sia per
i capannoni che per gli uffici).
Il Rapporto sulla fiscalità lo-
cale, promosso da Assolom-
barda e giunto alla sua nona
edizione, sottolinea pure
l’enorme disparità esistente
tra l’imposizione della tassa
dei rifiuti (Tari), nei comuni
più cari rispetto a quelli meno
cari: dove l’imposizione è più
forte sia gli uffici che i ca-
pannoni pagano 13 volte di
più rispetto a quelli meno cari.
Differenze che rischiano di
costituire uno scollamento,
nella competitività, anche tra
imprese in territori limitrofi.
E’ quanto emerge dal Rap-
porto, promosso da Assolom-
barda, che esamina appunto
la pressione fiscale esercitata
dai Comuni della Città me-
tropolitana di Milano e delle
province di Lodi, Monza e
Brianza e, per la prima volta,
anche di Pavia. Questo dopo
la fusione di Assolombarda
con Confindustria Pavia, l’Os -

servatorio comprende anche
35 Comuni della Provincia di
Pavia, che risulta la più vir-
tuosa. Il Comune di Pavia è
nella 158° posizione sui 238
Comuni analizzati, mentre
nelle prime cinque posizioni
tra le Amministrazioni più vir-
tuose ci sono 5 Comuni della
Provincia di Pavia. Il Comune
meno caro per la pressione
fiscale sugli uffici è Arena Po
con poco più di 2mila euro di
imposte locali, a seguire Pa-
rona, Sannazzaro dè Burgon-

di, Valle Salimbene, Groppello
Cairoli. «Il tema della fiscalità
locale è una delle leve di com-
petitività grazie alle quali i no-
stri territori possono conti-
nuare ad essere attrattivi e fa-
cilitare la messa a terra delle
risorse del Pnrr», ha sotto-
lineato Alessandro Scarabel-
l i, direttore generale di As-
solombarda, che ha quindi
portato a riflettere su «l’esi -
stenza di forti disparità tra i
territori, ad esempio per quel
che riguarda l’imp osizione

della Tari. Da questo punto di
vista un tema che vogliamo
porre all’attenzione delle Am-
ministrazioni comunali è
quello della detassazione, dal
2021, di tutte le superfici pro-
duttive dei capannoni indu-
striali, compresi tutti i ma-
gazzini collegati a queste at-
tività. Ci preoccupa, infatti,
l’orientamento che l’Anci ha
assunto recentemente sull’as -
soggettabilità alla Tari dei ma-
gazzini di prodotti finiti,
orientamento che peraltro

contraddice la posizione del
Ministero della Transizione
Ecologica e del MEF. A questo
riguardo quindi auspichiamo
che gli Enti locali seguano le
indicazioni del Ministero, an-
che per evitare il possibile in-
sorgere di lunghi e costosi
c o nte n z i o si » .

Ancora, se consideriamo, i
nove anni della rilevazione
2012 - 2020, gli uffici hanno
visto aumentare la pressione
fiscale complessivamente
d e l l’8,6%, pagando in media
615 euro in più: l’importo è,
infatti, passato da 7.122 a
7.737 euro. Quasi della stessa
intensità è stato l’i n c re m e nto
della pressione fiscale locale
sui capannoni industriali pari
al 8,4%: l’importo medio è
passato da 36.581 a 39.671 eu-
ro. Il 2020 ha evidenziato poi

un modestissimo scostamen-
to medio rispetto al 2019 della
tassa sui rifiuti per i capan-
noni (-0,4%) e una stabilità
per gli uffici (0,0%). Dal 2012 la
tassazione sui rifiuti è dimi-
nuita dello 0,1% per gli uffici e
del 17,3% per i capannoni in-
dustriali. Per quel che riguar-
da la TARI, fra le Ammini-
strazioni dei territori di Mi-
lano, Lodi, Monza e Brianza e
Pavia, nel 2020, sono stati re-
gistrati aumenti di oltre il 10%
in 21 Comuni per gli uffici e in
18 per i capannoni industriali,
mentre diminuzioni di oltre il
10% sono state osservate in 16
Comuni per gli uffici e in 21
per i capannoni. Complessi-
vamente considerando tutte
le imposte rilevate, i Comuni
con il livello di pressione fi-
scale più alto sono quelli di
grandi dimensioni e più vicini
ai capoluoghi, soprattutto a
Milano. Infatti, i primi cinque
Comuni per carico fiscale
complessivo sulle imprese
(aggregando il dato di uffici e
capannoni considerando tut-
te le imposte escluso gli oneri
e l’Addizionale Irpef) sono
Milano, Sesto San Giovanni,
Bollate, Rozzano e Cologno
Monzese. Anche i capoluoghi
Monza e Lodi si trovano in
posizioni ad alta pressione fi-
scale: rispettivamente nella
settima e decima posizione.

C’È IL LAVORO MA MANCANO LE COMPETENZE: LE DOMANDE DAL 26 LUGLIO

«Formare per assumere», il Pirellone apre il bando

Attilio Fontana, governatore lombardo nonché autore del varo della misura

MILANO (fmh) La Lombardia lancia
«Formare per assumere» per invertire il
mismatch lavorativo. Le aziende lom-
barde vanno lamentando una difficoltà
sempre crescente nel reperire le figure
professionali di cui necessitano. In
base ai recenti dati, si è infatti verificato
un fenomeno paradossale: il lavoro
sembra esserci ma mancano i lavo-
ratori adeguatamente formati da as-
sumere. Di qui la misura veicolata dal
bando «Formare per assumere». A par-

tire dal 26 luglio 2021, in particolare,
possono presentare domanda di con-
tributo i datori di lavoro che assumono
persone prive di impiego da almeno 30
giorni. Contestualmente devono attua-
re, prima o dopo l’assunzione, un
percorso di formazione per colmare il
gap di competenze in ingresso. Il ban-
do è a sportello e prevede un primo
stanziamento di 5milioni di euro, in-
crementabile con successivi step di
finanziamento. Così sulla misura il

presidente Attilio Fontana: «Le im-
prese lombarde avranno a disposizione
tre strumenti. Il primo è un voucher
formativo per finanziare la formazione
‘i n d i v i d u a l i zz at a’ dei futuri lavoratori,
in modo che possano rispondere alle
esigenze dell’impresa. Il secondo è un
bonus occupazionale per incentivare la
stipula dei nuovi contratti. Il terzo,
infine, è un voucher utilizzabile per
interventi di ricerca e selezione del
personale da inserire».

A sinistra il di-
rettore generale
A l e s s a n d ro
Scarabelli. So-
pra il grafico
della fiscalità

Bollo auto, rimborsi per
chi opera nel commercio
MILANO (fmh) Bollo auto: c’è il rimborso per
commercio e agenti causa Covid. Regione
Lombardia ha stabilito di rimborsare il bollo
auto pagato nel 2020 agli intermediari di
commercio quale sostegno ai mancati introiti
e al calo di fatturato, dovuti alle limitazioni

dalla pandemia. Lo ha deciso la Giunta di
Regione Lombardia su proposta dell’ass es-
sore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi,
di concerto con l’assessore al Bilancio e Fi-
nanza, Davide Caparini. Il contributo sarà
quindi disponibile per le microimprese iscrit-
te e attive al Registro delle imprese. Coinvolti
gli intermediari del commercio, gli interme-
diari di autovetture e di autoveicoli leggeri, di
altri autoveicoli, di parti e accessori di au-
toveicoli, di motocicli e ciclomotori e di parti e
accessori per motocicli e ciclomotori. Le ri-
chieste sul sito bandi.regione.lombardia.it.

La consigliera regionale Pd, Bocci, ha suonato la carica in merito al rientro tra i banchi

«Rientro a scuola in presenza e sicurezza»

La consigliera
regionale dem,
Paola Bocci, ha
chiesto impe-
gni precisi alla
Giunta Fonta-
na in vista del-
la ripresa della
scuola

MILANO (fmh) Venerdì 13 set-
tembre sarà una data impor-
tante per molti ragazzi e fa-
miglie lombardi, forse più di
ogni altro anno: le scuole ria-
priranno per l’ennesima vol-
ta con l’incognita Covid. Ecco
perché, dice Paola Bocci,
consigliera regionale del Pd,
«dobbiamo essere più che
certi che la ripresa dell’at -
tività scolastica sia fatta in
totale sicurezza e in presenza
per tutto l’anno». In una delle
ultime sedute di consiglio re-
gionale, l’assessore al Welfare
Letizia Moratti aveva rispo-
sto a un’interrogazione della
Bocci sul tema dicendo che è
ancora “allo studio” la mo-
dalità con cui fare rientrare

gli studenti, come ricorda
B occi.

«Ma è finito il tempo di
studiare: abbiamo bisogno di
azioni concrete e tempestive.
In mancanza di un’e vidente
attivazione, abbiamo quindi
depositato una mozione che
impegna la Giunta regionale
su alcuni precisi punti, che
riteniamo inderogabili per la
sicurezza a scuola – c o nt i nu a
la consigliera dem –. Ci sono
interventi che non possono
essere più rimandati. Ad
esempio, un piano di poten-
ziamento del trasporto pub-
blico locale, una pianificazio-
ne di tamponi e tracciamenti,
un impegno concreto sulla
fornitura di dispositivi, un so-

stegno alle scuole per stru-
menti di areazione e di de-
purazione, una campagna
diffusa fin da ora per sen-
si b i l izzare alla vaccinazione
chi ancora non si è vaccinato
nella popolazione scolastica.
Vogliamo fatti e azioni messi in
campo con chiarezza e tem-
pestività. Non c’è tempo da
perdere».  Nel dettaglio, l’att o
chiede di predisporre e pia-
nificare ora tutte le misure ne-
cessarie, come il tracciamento
periodico e costante del per-
sonale scolastico e degli alun-
ni, anche con test salivari; l’or -
ganizzazione di adeguati sca-
glionamenti orari delle lezioni,
per un minor assembramento
sui mezzi pubblici; un adegua-

to potenziamento del trasporto
pubblico locale; la fornitura
negli istituti di formazione pro-
fessionale dei dispositivi di
protezione individuale e dei
fondi per la sanificazione degli
ambienti; la realizzazione di
una campagna informativa per
una vaccinazione straordinaria
per chi non è ancora vaccinato;
il sostegno finanziario a inter-
venti per l’installazione di im-
pianti di areazione; il supporto
ai minori che vivono situazioni
di particolare povertà educa-
tiva, criticità sociali, economi-
che, psicologiche, di appren-
dimento, che la pandemia ha
amplificato; l’istituzione di pre-
sidi della salute a scuola.

«A giorni discuteremo l’as -
sestamento di bilancio: in
quella sede chiederemo di fi-
nanziare adeguatamente tutte
le azioni che abbiamo indicato
nella mozione», conclude Boc-
ci.
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Scarabelli: «Tema fiscalità locale è una delle leve competitive per facilitare messa a terra delle risorse del Pnrr»

Stabile la pressione fiscale dei siti produttivi
Importi medi del 2020 pressoché identici al 2019: si tratta del +0,2% sia per i capannoni che per gli uffici secondo Assolombarda

MILANO (fmh) Risulta presso-
ché stabile la pressione fiscale
sui luoghi produttivi della
Lombardia. Nel 2020, infatti,
gli importi medi pagati da
un’impresa localizzata in uno
dei 283 Comuni oggetto del
monitoraggio sulla fiscalità lo-
cale, elaborato da Assolom-
barda, mostrano una sostan-
ziale stabilità rispetto a quelli
pagati nel 2019: (+0,2% sia per
i capannoni che per gli uffici).
Il Rapporto sulla fiscalità lo-
cale, promosso da Assolom-
barda e giunto alla sua nona
edizione, sottolinea pure
l’enorme disparità esistente
tra l’imposizione della tassa
dei rifiuti (Tari), nei comuni
più cari rispetto a quelli meno
cari: dove l’imposizione è più
forte sia gli uffici che i ca-
pannoni pagano 13 volte di
più rispetto a quelli meno cari.
Differenze che rischiano di
costituire uno scollamento,
nella competitività, anche tra
imprese in territori limitrofi.
E’ quanto emerge dal Rap-
porto, promosso da Assolom-
barda, che esamina appunto
la pressione fiscale esercitata
dai Comuni della Città me-
tropolitana di Milano e delle
province di Lodi, Monza e
Brianza e, per la prima volta,
anche di Pavia. Questo dopo
la fusione di Assolombarda
con Confindustria Pavia, l’Os -

servatorio comprende anche
35 Comuni della Provincia di
Pavia, che risulta la più vir-
tuosa. Il Comune di Pavia è
nella 158° posizione sui 238
Comuni analizzati, mentre
nelle prime cinque posizioni
tra le Amministrazioni più vir-
tuose ci sono 5 Comuni della
Provincia di Pavia. Il Comune
meno caro per la pressione
fiscale sugli uffici è Arena Po
con poco più di 2mila euro di
imposte locali, a seguire Pa-
rona, Sannazzaro dè Burgon-

di, Valle Salimbene, Groppello
Cairoli. «Il tema della fiscalità
locale è una delle leve di com-
petitività grazie alle quali i no-
stri territori possono conti-
nuare ad essere attrattivi e fa-
cilitare la messa a terra delle
risorse del Pnrr», ha sotto-
lineato Alessandro Scarabel-
l i, direttore generale di As-
solombarda, che ha quindi
portato a riflettere su «l’esi -
stenza di forti disparità tra i
territori, ad esempio per quel
che riguarda l’imp osizione

della Tari. Da questo punto di
vista un tema che vogliamo
porre all’attenzione delle Am-
ministrazioni comunali è
quello della detassazione, dal
2021, di tutte le superfici pro-
duttive dei capannoni indu-
striali, compresi tutti i ma-
gazzini collegati a queste at-
tività. Ci preoccupa, infatti,
l’orientamento che l’Anci ha
assunto recentemente sull’as -
soggettabilità alla Tari dei ma-
gazzini di prodotti finiti,
orientamento che peraltro

contraddice la posizione del
Ministero della Transizione
Ecologica e del MEF. A questo
riguardo quindi auspichiamo
che gli Enti locali seguano le
indicazioni del Ministero, an-
che per evitare il possibile in-
sorgere di lunghi e costosi
c o nte n z i o si » .

Ancora, se consideriamo, i
nove anni della rilevazione
2012 - 2020, gli uffici hanno
visto aumentare la pressione
fiscale complessivamente
d e l l’8,6%, pagando in media
615 euro in più: l’importo è,
infatti, passato da 7.122 a
7.737 euro. Quasi della stessa
intensità è stato l’i n c re m e nto
della pressione fiscale locale
sui capannoni industriali pari
al 8,4%: l’importo medio è
passato da 36.581 a 39.671 eu-
ro. Il 2020 ha evidenziato poi

un modestissimo scostamen-
to medio rispetto al 2019 della
tassa sui rifiuti per i capan-
noni (-0,4%) e una stabilità
per gli uffici (0,0%). Dal 2012 la
tassazione sui rifiuti è dimi-
nuita dello 0,1% per gli uffici e
del 17,3% per i capannoni in-
dustriali. Per quel che riguar-
da la TARI, fra le Ammini-
strazioni dei territori di Mi-
lano, Lodi, Monza e Brianza e
Pavia, nel 2020, sono stati re-
gistrati aumenti di oltre il 10%
in 21 Comuni per gli uffici e in
18 per i capannoni industriali,
mentre diminuzioni di oltre il
10% sono state osservate in 16
Comuni per gli uffici e in 21
per i capannoni. Complessi-
vamente considerando tutte
le imposte rilevate, i Comuni
con il livello di pressione fi-
scale più alto sono quelli di
grandi dimensioni e più vicini
ai capoluoghi, soprattutto a
Milano. Infatti, i primi cinque
Comuni per carico fiscale
complessivo sulle imprese
(aggregando il dato di uffici e
capannoni considerando tut-
te le imposte escluso gli oneri
e l’Addizionale Irpef) sono
Milano, Sesto San Giovanni,
Bollate, Rozzano e Cologno
Monzese. Anche i capoluoghi
Monza e Lodi si trovano in
posizioni ad alta pressione fi-
scale: rispettivamente nella
settima e decima posizione.

C’È IL LAVORO MA MANCANO LE COMPETENZE: LE DOMANDE DAL 26 LUGLIO

«Formare per assumere», il Pirellone apre il bando

Attilio Fontana, governatore lombardo nonché autore del varo della misura

MILANO (fmh) La Lombardia lancia
«Formare per assumere» per invertire il
mismatch lavorativo. Le aziende lom-
barde vanno lamentando una difficoltà
sempre crescente nel reperire le figure
professionali di cui necessitano. In
base ai recenti dati, si è infatti verificato
un fenomeno paradossale: il lavoro
sembra esserci ma mancano i lavo-
ratori adeguatamente formati da as-
sumere. Di qui la misura veicolata dal
bando «Formare per assumere». A par-

tire dal 26 luglio 2021, in particolare,
possono presentare domanda di con-
tributo i datori di lavoro che assumono
persone prive di impiego da almeno 30
giorni. Contestualmente devono attua-
re, prima o dopo l’assunzione, un
percorso di formazione per colmare il
gap di competenze in ingresso. Il ban-
do è a sportello e prevede un primo
stanziamento di 5milioni di euro, in-
crementabile con successivi step di
finanziamento. Così sulla misura il

presidente Attilio Fontana: «Le im-
prese lombarde avranno a disposizione
tre strumenti. Il primo è un voucher
formativo per finanziare la formazione
‘i n d i v i d u a l i zz at a’ dei futuri lavoratori,
in modo che possano rispondere alle
esigenze dell’impresa. Il secondo è un
bonus occupazionale per incentivare la
stipula dei nuovi contratti. Il terzo,
infine, è un voucher utilizzabile per
interventi di ricerca e selezione del
personale da inserire».

A sinistra il di-
rettore generale
A l e s s a n d ro
Scarabelli. So-
pra il grafico
della fiscalità

Bollo auto, rimborsi per
chi opera nel commercio
MILANO (fmh) Bollo auto: c’è il rimborso per
commercio e agenti causa Covid. Regione
Lombardia ha stabilito di rimborsare il bollo
auto pagato nel 2020 agli intermediari di
commercio quale sostegno ai mancati introiti
e al calo di fatturato, dovuti alle limitazioni

dalla pandemia. Lo ha deciso la Giunta di
Regione Lombardia su proposta dell’ass es-
sore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi,
di concerto con l’assessore al Bilancio e Fi-
nanza, Davide Caparini. Il contributo sarà
quindi disponibile per le microimprese iscrit-
te e attive al Registro delle imprese. Coinvolti
gli intermediari del commercio, gli interme-
diari di autovetture e di autoveicoli leggeri, di
altri autoveicoli, di parti e accessori di au-
toveicoli, di motocicli e ciclomotori e di parti e
accessori per motocicli e ciclomotori. Le ri-
chieste sul sito bandi.regione.lombardia.it.

La consigliera regionale Pd, Bocci, ha suonato la carica in merito al rientro tra i banchi

«Rientro a scuola in presenza e sicurezza»

La consigliera
regionale dem,
Paola Bocci, ha
chiesto impe-
gni precisi alla
Giunta Fonta-
na in vista del-
la ripresa della
scuola

MILANO (fmh) Venerdì 13 set-
tembre sarà una data impor-
tante per molti ragazzi e fa-
miglie lombardi, forse più di
ogni altro anno: le scuole ria-
priranno per l’ennesima vol-
ta con l’incognita Covid. Ecco
perché, dice Paola Bocci,
consigliera regionale del Pd,
«dobbiamo essere più che
certi che la ripresa dell’at -
tività scolastica sia fatta in
totale sicurezza e in presenza
per tutto l’anno». In una delle
ultime sedute di consiglio re-
gionale, l’assessore al Welfare
Letizia Moratti aveva rispo-
sto a un’interrogazione della
Bocci sul tema dicendo che è
ancora “allo studio” la mo-
dalità con cui fare rientrare

gli studenti, come ricorda
B occi.

«Ma è finito il tempo di
studiare: abbiamo bisogno di
azioni concrete e tempestive.
In mancanza di un’e vidente
attivazione, abbiamo quindi
depositato una mozione che
impegna la Giunta regionale
su alcuni precisi punti, che
riteniamo inderogabili per la
sicurezza a scuola – c o nt i nu a
la consigliera dem –. Ci sono
interventi che non possono
essere più rimandati. Ad
esempio, un piano di poten-
ziamento del trasporto pub-
blico locale, una pianificazio-
ne di tamponi e tracciamenti,
un impegno concreto sulla
fornitura di dispositivi, un so-

stegno alle scuole per stru-
menti di areazione e di de-
purazione, una campagna
diffusa fin da ora per sen-
si b i l izzare alla vaccinazione
chi ancora non si è vaccinato
nella popolazione scolastica.
Vogliamo fatti e azioni messi in
campo con chiarezza e tem-
pestività. Non c’è tempo da
perdere».  Nel dettaglio, l’att o
chiede di predisporre e pia-
nificare ora tutte le misure ne-
cessarie, come il tracciamento
periodico e costante del per-
sonale scolastico e degli alun-
ni, anche con test salivari; l’or -
ganizzazione di adeguati sca-
glionamenti orari delle lezioni,
per un minor assembramento
sui mezzi pubblici; un adegua-

to potenziamento del trasporto
pubblico locale; la fornitura
negli istituti di formazione pro-
fessionale dei dispositivi di
protezione individuale e dei
fondi per la sanificazione degli
ambienti; la realizzazione di
una campagna informativa per
una vaccinazione straordinaria
per chi non è ancora vaccinato;
il sostegno finanziario a inter-
venti per l’installazione di im-
pianti di areazione; il supporto
ai minori che vivono situazioni
di particolare povertà educa-
tiva, criticità sociali, economi-
che, psicologiche, di appren-
dimento, che la pandemia ha
amplificato; l’istituzione di pre-
sidi della salute a scuola.

«A giorni discuteremo l’as -
sestamento di bilancio: in
quella sede chiederemo di fi-
nanziare adeguatamente tutte
le azioni che abbiamo indicato
nella mozione», conclude Boc-
ci.
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Scarabelli: «Tema fiscalità locale è una delle leve competitive per facilitare messa a terra delle risorse del Pnrr»

Stabile la pressione fiscale dei siti produttivi
Importi medi del 2020 pressoché identici al 2019: si tratta del +0,2% sia per i capannoni che per gli uffici secondo Assolombarda

MILANO (fmh) Risulta presso-
ché stabile la pressione fiscale
sui luoghi produttivi della
Lombardia. Nel 2020, infatti,
gli importi medi pagati da
un’impresa localizzata in uno
dei 283 Comuni oggetto del
monitoraggio sulla fiscalità lo-
cale, elaborato da Assolom-
barda, mostrano una sostan-
ziale stabilità rispetto a quelli
pagati nel 2019: (+0,2% sia per
i capannoni che per gli uffici).
Il Rapporto sulla fiscalità lo-
cale, promosso da Assolom-
barda e giunto alla sua nona
edizione, sottolinea pure
l’enorme disparità esistente
tra l’imposizione della tassa
dei rifiuti (Tari), nei comuni
più cari rispetto a quelli meno
cari: dove l’imposizione è più
forte sia gli uffici che i ca-
pannoni pagano 13 volte di
più rispetto a quelli meno cari.
Differenze che rischiano di
costituire uno scollamento,
nella competitività, anche tra
imprese in territori limitrofi.
E’ quanto emerge dal Rap-
porto, promosso da Assolom-
barda, che esamina appunto
la pressione fiscale esercitata
dai Comuni della Città me-
tropolitana di Milano e delle
province di Lodi, Monza e
Brianza e, per la prima volta,
anche di Pavia. Questo dopo
la fusione di Assolombarda
con Confindustria Pavia, l’Os -

servatorio comprende anche
35 Comuni della Provincia di
Pavia, che risulta la più vir-
tuosa. Il Comune di Pavia è
nella 158° posizione sui 238
Comuni analizzati, mentre
nelle prime cinque posizioni
tra le Amministrazioni più vir-
tuose ci sono 5 Comuni della
Provincia di Pavia. Il Comune
meno caro per la pressione
fiscale sugli uffici è Arena Po
con poco più di 2mila euro di
imposte locali, a seguire Pa-
rona, Sannazzaro dè Burgon-

di, Valle Salimbene, Groppello
Cairoli. «Il tema della fiscalità
locale è una delle leve di com-
petitività grazie alle quali i no-
stri territori possono conti-
nuare ad essere attrattivi e fa-
cilitare la messa a terra delle
risorse del Pnrr», ha sotto-
lineato Alessandro Scarabel-
l i, direttore generale di As-
solombarda, che ha quindi
portato a riflettere su «l’esi -
stenza di forti disparità tra i
territori, ad esempio per quel
che riguarda l’imp osizione

della Tari. Da questo punto di
vista un tema che vogliamo
porre all’attenzione delle Am-
ministrazioni comunali è
quello della detassazione, dal
2021, di tutte le superfici pro-
duttive dei capannoni indu-
striali, compresi tutti i ma-
gazzini collegati a queste at-
tività. Ci preoccupa, infatti,
l’orientamento che l’Anci ha
assunto recentemente sull’as -
soggettabilità alla Tari dei ma-
gazzini di prodotti finiti,
orientamento che peraltro

contraddice la posizione del
Ministero della Transizione
Ecologica e del MEF. A questo
riguardo quindi auspichiamo
che gli Enti locali seguano le
indicazioni del Ministero, an-
che per evitare il possibile in-
sorgere di lunghi e costosi
c o nte n z i o si » .

Ancora, se consideriamo, i
nove anni della rilevazione
2012 - 2020, gli uffici hanno
visto aumentare la pressione
fiscale complessivamente
d e l l’8,6%, pagando in media
615 euro in più: l’importo è,
infatti, passato da 7.122 a
7.737 euro. Quasi della stessa
intensità è stato l’i n c re m e nto
della pressione fiscale locale
sui capannoni industriali pari
al 8,4%: l’importo medio è
passato da 36.581 a 39.671 eu-
ro. Il 2020 ha evidenziato poi

un modestissimo scostamen-
to medio rispetto al 2019 della
tassa sui rifiuti per i capan-
noni (-0,4%) e una stabilità
per gli uffici (0,0%). Dal 2012 la
tassazione sui rifiuti è dimi-
nuita dello 0,1% per gli uffici e
del 17,3% per i capannoni in-
dustriali. Per quel che riguar-
da la TARI, fra le Ammini-
strazioni dei territori di Mi-
lano, Lodi, Monza e Brianza e
Pavia, nel 2020, sono stati re-
gistrati aumenti di oltre il 10%
in 21 Comuni per gli uffici e in
18 per i capannoni industriali,
mentre diminuzioni di oltre il
10% sono state osservate in 16
Comuni per gli uffici e in 21
per i capannoni. Complessi-
vamente considerando tutte
le imposte rilevate, i Comuni
con il livello di pressione fi-
scale più alto sono quelli di
grandi dimensioni e più vicini
ai capoluoghi, soprattutto a
Milano. Infatti, i primi cinque
Comuni per carico fiscale
complessivo sulle imprese
(aggregando il dato di uffici e
capannoni considerando tut-
te le imposte escluso gli oneri
e l’Addizionale Irpef) sono
Milano, Sesto San Giovanni,
Bollate, Rozzano e Cologno
Monzese. Anche i capoluoghi
Monza e Lodi si trovano in
posizioni ad alta pressione fi-
scale: rispettivamente nella
settima e decima posizione.

C’È IL LAVORO MA MANCANO LE COMPETENZE: LE DOMANDE DAL 26 LUGLIO

«Formare per assumere», il Pirellone apre il bando

Attilio Fontana, governatore lombardo nonché autore del varo della misura

MILANO (fmh) La Lombardia lancia
«Formare per assumere» per invertire il
mismatch lavorativo. Le aziende lom-
barde vanno lamentando una difficoltà
sempre crescente nel reperire le figure
professionali di cui necessitano. In
base ai recenti dati, si è infatti verificato
un fenomeno paradossale: il lavoro
sembra esserci ma mancano i lavo-
ratori adeguatamente formati da as-
sumere. Di qui la misura veicolata dal
bando «Formare per assumere». A par-

tire dal 26 luglio 2021, in particolare,
possono presentare domanda di con-
tributo i datori di lavoro che assumono
persone prive di impiego da almeno 30
giorni. Contestualmente devono attua-
re, prima o dopo l’assunzione, un
percorso di formazione per colmare il
gap di competenze in ingresso. Il ban-
do è a sportello e prevede un primo
stanziamento di 5milioni di euro, in-
crementabile con successivi step di
finanziamento. Così sulla misura il

presidente Attilio Fontana: «Le im-
prese lombarde avranno a disposizione
tre strumenti. Il primo è un voucher
formativo per finanziare la formazione
‘i n d i v i d u a l i zz at a’ dei futuri lavoratori,
in modo che possano rispondere alle
esigenze dell’impresa. Il secondo è un
bonus occupazionale per incentivare la
stipula dei nuovi contratti. Il terzo,
infine, è un voucher utilizzabile per
interventi di ricerca e selezione del
personale da inserire».

A sinistra il di-
rettore generale
A l e s s a n d ro
Scarabelli. So-
pra il grafico
della fiscalità

Bollo auto, rimborsi per
chi opera nel commercio
MILANO (fmh) Bollo auto: c’è il rimborso per
commercio e agenti causa Covid. Regione
Lombardia ha stabilito di rimborsare il bollo
auto pagato nel 2020 agli intermediari di
commercio quale sostegno ai mancati introiti
e al calo di fatturato, dovuti alle limitazioni

dalla pandemia. Lo ha deciso la Giunta di
Regione Lombardia su proposta dell’ass es-
sore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi,
di concerto con l’assessore al Bilancio e Fi-
nanza, Davide Caparini. Il contributo sarà
quindi disponibile per le microimprese iscrit-
te e attive al Registro delle imprese. Coinvolti
gli intermediari del commercio, gli interme-
diari di autovetture e di autoveicoli leggeri, di
altri autoveicoli, di parti e accessori di au-
toveicoli, di motocicli e ciclomotori e di parti e
accessori per motocicli e ciclomotori. Le ri-
chieste sul sito bandi.regione.lombardia.it.

La consigliera regionale Pd, Bocci, ha suonato la carica in merito al rientro tra i banchi

«Rientro a scuola in presenza e sicurezza»

La consigliera
regionale dem,
Paola Bocci, ha
chiesto impe-
gni precisi alla
Giunta Fonta-
na in vista del-
la ripresa della
scuola

MILANO (fmh) Venerdì 13 set-
tembre sarà una data impor-
tante per molti ragazzi e fa-
miglie lombardi, forse più di
ogni altro anno: le scuole ria-
priranno per l’ennesima vol-
ta con l’incognita Covid. Ecco
perché, dice Paola Bocci,
consigliera regionale del Pd,
«dobbiamo essere più che
certi che la ripresa dell’at -
tività scolastica sia fatta in
totale sicurezza e in presenza
per tutto l’anno». In una delle
ultime sedute di consiglio re-
gionale, l’assessore al Welfare
Letizia Moratti aveva rispo-
sto a un’interrogazione della
Bocci sul tema dicendo che è
ancora “allo studio” la mo-
dalità con cui fare rientrare

gli studenti, come ricorda
B occi.

«Ma è finito il tempo di
studiare: abbiamo bisogno di
azioni concrete e tempestive.
In mancanza di un’e vidente
attivazione, abbiamo quindi
depositato una mozione che
impegna la Giunta regionale
su alcuni precisi punti, che
riteniamo inderogabili per la
sicurezza a scuola – c o nt i nu a
la consigliera dem –. Ci sono
interventi che non possono
essere più rimandati. Ad
esempio, un piano di poten-
ziamento del trasporto pub-
blico locale, una pianificazio-
ne di tamponi e tracciamenti,
un impegno concreto sulla
fornitura di dispositivi, un so-

stegno alle scuole per stru-
menti di areazione e di de-
purazione, una campagna
diffusa fin da ora per sen-
si b i l izzare alla vaccinazione
chi ancora non si è vaccinato
nella popolazione scolastica.
Vogliamo fatti e azioni messi in
campo con chiarezza e tem-
pestività. Non c’è tempo da
perdere».  Nel dettaglio, l’att o
chiede di predisporre e pia-
nificare ora tutte le misure ne-
cessarie, come il tracciamento
periodico e costante del per-
sonale scolastico e degli alun-
ni, anche con test salivari; l’or -
ganizzazione di adeguati sca-
glionamenti orari delle lezioni,
per un minor assembramento
sui mezzi pubblici; un adegua-

to potenziamento del trasporto
pubblico locale; la fornitura
negli istituti di formazione pro-
fessionale dei dispositivi di
protezione individuale e dei
fondi per la sanificazione degli
ambienti; la realizzazione di
una campagna informativa per
una vaccinazione straordinaria
per chi non è ancora vaccinato;
il sostegno finanziario a inter-
venti per l’installazione di im-
pianti di areazione; il supporto
ai minori che vivono situazioni
di particolare povertà educa-
tiva, criticità sociali, economi-
che, psicologiche, di appren-
dimento, che la pandemia ha
amplificato; l’istituzione di pre-
sidi della salute a scuola.

«A giorni discuteremo l’as -
sestamento di bilancio: in
quella sede chiederemo di fi-
nanziare adeguatamente tutte
le azioni che abbiamo indicato
nella mozione», conclude Boc-
ci.
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Scarabelli: «Tema fiscalità locale è una delle leve competitive per facilitare messa a terra delle risorse del Pnrr»

Stabile la pressione fiscale dei siti produttivi
Importi medi del 2020 pressoché identici al 2019: si tratta del +0,2% sia per i capannoni che per gli uffici secondo Assolombarda

MILANO (fmh) Risulta presso-
ché stabile la pressione fiscale
sui luoghi produttivi della
Lombardia. Nel 2020, infatti,
gli importi medi pagati da
un’impresa localizzata in uno
dei 283 Comuni oggetto del
monitoraggio sulla fiscalità lo-
cale, elaborato da Assolom-
barda, mostrano una sostan-
ziale stabilità rispetto a quelli
pagati nel 2019: (+0,2% sia per
i capannoni che per gli uffici).
Il Rapporto sulla fiscalità lo-
cale, promosso da Assolom-
barda e giunto alla sua nona
edizione, sottolinea pure
l’enorme disparità esistente
tra l’imposizione della tassa
dei rifiuti (Tari), nei comuni
più cari rispetto a quelli meno
cari: dove l’imposizione è più
forte sia gli uffici che i ca-
pannoni pagano 13 volte di
più rispetto a quelli meno cari.
Differenze che rischiano di
costituire uno scollamento,
nella competitività, anche tra
imprese in territori limitrofi.
E’ quanto emerge dal Rap-
porto, promosso da Assolom-
barda, che esamina appunto
la pressione fiscale esercitata
dai Comuni della Città me-
tropolitana di Milano e delle
province di Lodi, Monza e
Brianza e, per la prima volta,
anche di Pavia. Questo dopo
la fusione di Assolombarda
con Confindustria Pavia, l’Os -

servatorio comprende anche
35 Comuni della Provincia di
Pavia, che risulta la più vir-
tuosa. Il Comune di Pavia è
nella 158° posizione sui 238
Comuni analizzati, mentre
nelle prime cinque posizioni
tra le Amministrazioni più vir-
tuose ci sono 5 Comuni della
Provincia di Pavia. Il Comune
meno caro per la pressione
fiscale sugli uffici è Arena Po
con poco più di 2mila euro di
imposte locali, a seguire Pa-
rona, Sannazzaro dè Burgon-

di, Valle Salimbene, Groppello
Cairoli. «Il tema della fiscalità
locale è una delle leve di com-
petitività grazie alle quali i no-
stri territori possono conti-
nuare ad essere attrattivi e fa-
cilitare la messa a terra delle
risorse del Pnrr», ha sotto-
lineato Alessandro Scarabel-
l i, direttore generale di As-
solombarda, che ha quindi
portato a riflettere su «l’esi -
stenza di forti disparità tra i
territori, ad esempio per quel
che riguarda l’imp osizione

della Tari. Da questo punto di
vista un tema che vogliamo
porre all’attenzione delle Am-
ministrazioni comunali è
quello della detassazione, dal
2021, di tutte le superfici pro-
duttive dei capannoni indu-
striali, compresi tutti i ma-
gazzini collegati a queste at-
tività. Ci preoccupa, infatti,
l’orientamento che l’Anci ha
assunto recentemente sull’as -
soggettabilità alla Tari dei ma-
gazzini di prodotti finiti,
orientamento che peraltro

contraddice la posizione del
Ministero della Transizione
Ecologica e del MEF. A questo
riguardo quindi auspichiamo
che gli Enti locali seguano le
indicazioni del Ministero, an-
che per evitare il possibile in-
sorgere di lunghi e costosi
c o nte n z i o si » .

Ancora, se consideriamo, i
nove anni della rilevazione
2012 - 2020, gli uffici hanno
visto aumentare la pressione
fiscale complessivamente
d e l l’8,6%, pagando in media
615 euro in più: l’importo è,
infatti, passato da 7.122 a
7.737 euro. Quasi della stessa
intensità è stato l’i n c re m e nto
della pressione fiscale locale
sui capannoni industriali pari
al 8,4%: l’importo medio è
passato da 36.581 a 39.671 eu-
ro. Il 2020 ha evidenziato poi

un modestissimo scostamen-
to medio rispetto al 2019 della
tassa sui rifiuti per i capan-
noni (-0,4%) e una stabilità
per gli uffici (0,0%). Dal 2012 la
tassazione sui rifiuti è dimi-
nuita dello 0,1% per gli uffici e
del 17,3% per i capannoni in-
dustriali. Per quel che riguar-
da la TARI, fra le Ammini-
strazioni dei territori di Mi-
lano, Lodi, Monza e Brianza e
Pavia, nel 2020, sono stati re-
gistrati aumenti di oltre il 10%
in 21 Comuni per gli uffici e in
18 per i capannoni industriali,
mentre diminuzioni di oltre il
10% sono state osservate in 16
Comuni per gli uffici e in 21
per i capannoni. Complessi-
vamente considerando tutte
le imposte rilevate, i Comuni
con il livello di pressione fi-
scale più alto sono quelli di
grandi dimensioni e più vicini
ai capoluoghi, soprattutto a
Milano. Infatti, i primi cinque
Comuni per carico fiscale
complessivo sulle imprese
(aggregando il dato di uffici e
capannoni considerando tut-
te le imposte escluso gli oneri
e l’Addizionale Irpef) sono
Milano, Sesto San Giovanni,
Bollate, Rozzano e Cologno
Monzese. Anche i capoluoghi
Monza e Lodi si trovano in
posizioni ad alta pressione fi-
scale: rispettivamente nella
settima e decima posizione.

C’È IL LAVORO MA MANCANO LE COMPETENZE: LE DOMANDE DAL 26 LUGLIO

«Formare per assumere», il Pirellone apre il bando

Attilio Fontana, governatore lombardo nonché autore del varo della misura

MILANO (fmh) La Lombardia lancia
«Formare per assumere» per invertire il
mismatch lavorativo. Le aziende lom-
barde vanno lamentando una difficoltà
sempre crescente nel reperire le figure
professionali di cui necessitano. In
base ai recenti dati, si è infatti verificato
un fenomeno paradossale: il lavoro
sembra esserci ma mancano i lavo-
ratori adeguatamente formati da as-
sumere. Di qui la misura veicolata dal
bando «Formare per assumere». A par-

tire dal 26 luglio 2021, in particolare,
possono presentare domanda di con-
tributo i datori di lavoro che assumono
persone prive di impiego da almeno 30
giorni. Contestualmente devono attua-
re, prima o dopo l’assunzione, un
percorso di formazione per colmare il
gap di competenze in ingresso. Il ban-
do è a sportello e prevede un primo
stanziamento di 5milioni di euro, in-
crementabile con successivi step di
finanziamento. Così sulla misura il

presidente Attilio Fontana: «Le im-
prese lombarde avranno a disposizione
tre strumenti. Il primo è un voucher
formativo per finanziare la formazione
‘i n d i v i d u a l i zz at a’ dei futuri lavoratori,
in modo che possano rispondere alle
esigenze dell’impresa. Il secondo è un
bonus occupazionale per incentivare la
stipula dei nuovi contratti. Il terzo,
infine, è un voucher utilizzabile per
interventi di ricerca e selezione del
personale da inserire».

A sinistra il di-
rettore generale
A l e s s a n d ro
Scarabelli. So-
pra il grafico
della fiscalità

Bollo auto, rimborsi per
chi opera nel commercio
MILANO (fmh) Bollo auto: c’è il rimborso per
commercio e agenti causa Covid. Regione
Lombardia ha stabilito di rimborsare il bollo
auto pagato nel 2020 agli intermediari di
commercio quale sostegno ai mancati introiti
e al calo di fatturato, dovuti alle limitazioni

dalla pandemia. Lo ha deciso la Giunta di
Regione Lombardia su proposta dell’ass es-
sore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi,
di concerto con l’assessore al Bilancio e Fi-
nanza, Davide Caparini. Il contributo sarà
quindi disponibile per le microimprese iscrit-
te e attive al Registro delle imprese. Coinvolti
gli intermediari del commercio, gli interme-
diari di autovetture e di autoveicoli leggeri, di
altri autoveicoli, di parti e accessori di au-
toveicoli, di motocicli e ciclomotori e di parti e
accessori per motocicli e ciclomotori. Le ri-
chieste sul sito bandi.regione.lombardia.it.

La consigliera regionale Pd, Bocci, ha suonato la carica in merito al rientro tra i banchi

«Rientro a scuola in presenza e sicurezza»

La consigliera
regionale dem,
Paola Bocci, ha
chiesto impe-
gni precisi alla
Giunta Fonta-
na in vista del-
la ripresa della
scuola

MILANO (fmh) Venerdì 13 set-
tembre sarà una data impor-
tante per molti ragazzi e fa-
miglie lombardi, forse più di
ogni altro anno: le scuole ria-
priranno per l’ennesima vol-
ta con l’incognita Covid. Ecco
perché, dice Paola Bocci,
consigliera regionale del Pd,
«dobbiamo essere più che
certi che la ripresa dell’at -
tività scolastica sia fatta in
totale sicurezza e in presenza
per tutto l’anno». In una delle
ultime sedute di consiglio re-
gionale, l’assessore al Welfare
Letizia Moratti aveva rispo-
sto a un’interrogazione della
Bocci sul tema dicendo che è
ancora “allo studio” la mo-
dalità con cui fare rientrare

gli studenti, come ricorda
B occi.

«Ma è finito il tempo di
studiare: abbiamo bisogno di
azioni concrete e tempestive.
In mancanza di un’e vidente
attivazione, abbiamo quindi
depositato una mozione che
impegna la Giunta regionale
su alcuni precisi punti, che
riteniamo inderogabili per la
sicurezza a scuola – c o nt i nu a
la consigliera dem –. Ci sono
interventi che non possono
essere più rimandati. Ad
esempio, un piano di poten-
ziamento del trasporto pub-
blico locale, una pianificazio-
ne di tamponi e tracciamenti,
un impegno concreto sulla
fornitura di dispositivi, un so-

stegno alle scuole per stru-
menti di areazione e di de-
purazione, una campagna
diffusa fin da ora per sen-
si b i l izzare alla vaccinazione
chi ancora non si è vaccinato
nella popolazione scolastica.
Vogliamo fatti e azioni messi in
campo con chiarezza e tem-
pestività. Non c’è tempo da
perdere».  Nel dettaglio, l’att o
chiede di predisporre e pia-
nificare ora tutte le misure ne-
cessarie, come il tracciamento
periodico e costante del per-
sonale scolastico e degli alun-
ni, anche con test salivari; l’or -
ganizzazione di adeguati sca-
glionamenti orari delle lezioni,
per un minor assembramento
sui mezzi pubblici; un adegua-

to potenziamento del trasporto
pubblico locale; la fornitura
negli istituti di formazione pro-
fessionale dei dispositivi di
protezione individuale e dei
fondi per la sanificazione degli
ambienti; la realizzazione di
una campagna informativa per
una vaccinazione straordinaria
per chi non è ancora vaccinato;
il sostegno finanziario a inter-
venti per l’installazione di im-
pianti di areazione; il supporto
ai minori che vivono situazioni
di particolare povertà educa-
tiva, criticità sociali, economi-
che, psicologiche, di appren-
dimento, che la pandemia ha
amplificato; l’istituzione di pre-
sidi della salute a scuola.

«A giorni discuteremo l’as -
sestamento di bilancio: in
quella sede chiederemo di fi-
nanziare adeguatamente tutte
le azioni che abbiamo indicato
nella mozione», conclude Boc-
ci.
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POGLIANO

Consiglio comunale

Aumento degli utili
per la farmacia
c o mu na l e

Classe 1950 è stato uno dei negozianti storici del paese con i suoi negozi di arredamenti, prima in centro poi sul Sempione

Tutto il paese piange Maurizio Riccelli
Amava tantissimo il suo lavoro, passava il suo tempo nella sua attività a studiare nuovi progetti per migliorare l’ az i e n da

POGLIANO (ces) Il sindaco di
Pogliano Milanese Carmine
Lavanga: «Sono lieto di co-
municare che, nonostante pri-
marie difficoltà di gestione
delle forniture con conse-
guenti riscontri di farmaci sca-
duti da dover restituire, al mo-
mento la farmacia comunale
di Piazza XXV Aprile ha ri-
scontrato un aumento degli
utili rispetto all’anno prece-
dente – spiega Lavanga – que -
sto anche grazie al rinnova-
mento dello staff al servizio
del cittadino, più attento
a l l’acquisto della merce in ba-
se ai trend dei consumi». Co-
me evidenzia il presidente del-
la farmacia Gioacchino Ven-
d o la , l’incremento del 10% del
fatturato pone la necessità di
reinvestimento a favore della
collettività poglianese, que-
stione che è stata trattata an-
che in sede del consiglio co-
munale di giovedì 29 luglio:
«Sono già state fatte delle ope-
re in questo senso – spe cifica
Vendola – come la piantuma-
zione del verde nei pressi
d e l l’edificio»; a tal proposito il
primo cittadino annuncia: «Ci
impegniamo a migliorare que-
sto servizio e perciò con gli
utili a disposizione abbiamo
previsto l’ampliamento del
parcheggio della piazza dove
si trova la farmacia, aspetto
che contribuirebbe anche a
rilanciare i negozi che si tro-
vano sotto i portici – pros egue
Lavanga – e la parte restante
sarà destinata ai fondi per il
sociale e il terzo settore». Tra
gli obiettivi per i prossimi mesi
si propone anche l’accresci -
mento del range di farmaci
disponibili in scaffale e la pre-
dilezione di aziende farma-
ceutiche del territorio in qua-
lità di fornitori al posto dei
g ro ssi st i .

Rossella Toia

POGLIANO MILANESE (v gn )
«Con sentimento di profondo
cordoglio partecipo al grande
dolore per il lutto che vi ha
colpito». Così il sindaco di Po-
gliano Milanese Carmine La-
v a n ga ha manifestato con un
telegramma le condoglianze
alla famiglia colpita dalla im-
provvisa scomparsa di Mau -
rizio Riccelli, noto impren-
ditore dell’ar redamento.
«Tante sono state le persone,
amici e conoscenti di Rho, Po-
gliano Milanese, Pregnana Mi-
lanese, Nerviano che hanno
partecipato al funerale di mio
marito, Maurizio, svoltosi nel-
la chiesa di san Vittore di
Rho». Così ricorda la moglie

Ro sangela che con la figlia
Mo n i c a e il figlio Marc o con -
tinuano l’attività avviata dal
loro caro. Classe 1950, rho-
dense di adozione, ma cala-
brese di nascita, Maurizio Ric-
celli era arrivato a Rho nel
1968 impegnandosi sin da su-
bito nel mondo dell’arreda -
mento seguendo le orme di
famiglia. Trovò una occupa-
zione in uno dei negozi storici
del «paes del boja», come era
allora conosciuto e citato il
paese di Pogliano Milanese.

Gestì la vendita di mobili, cu-
cine, camere da letto, salotti
aiutando Paleari e Zappone
nel loro storico negozio sito in
via Garibaldi accrescendone
la clientela – racconta la mo-
glie- Nel 1984 mio marito ri-
levò la società mantenendo il

marchio «P.Z.» iniziali dei due
fondatori citati. Amava tan-
tissimo il suo lavoro tanto da
passare il suo tempo nella sua
attività con tanta energia e
nuovi progetti per migliorare l’
azienda». Nel 1985 Maurizio
Riccelli decise di spostare

l’esposizione degli arredi sulla
statale del Sempione co-
struendo l’attuale immobile
caratterizzato dalla storica in-
segna «P.Z. Arredamenti».
«Considerava i suoi dipenden-
ti la sua seconda famiglia –
sottolinea ancora la moglie-

Era sempre disponibile ad
ascoltare, dare conforto e con-
sigli a quanti entravano nel
negozio. Onestà, tenacia e
amicizia erano valori fonda-
mentali che lo hanno sempre
stimolato a fare e a essere. Era
un suo modo di rasserenare
anche la figlia Monica quando
tirava fuori il suo detto: “fai del
bene e scordati, fai del male e
p ensaci”. Farò mio questo mo-
do di dire soprattutto nei con-
fronti dei suoi nipoti». Uno
delle sue ultimi progetti è stato
a favore del Comune di Po-
gliano Milanese di cui ha con-
tribuito a rendere accogliente
la Casa delle Stagioni in centro
al «paes del boja e del Beato».
Ha sostenuto molte associa-
zioni benefiche tra cui «ARA-
DEC Associazione Rhodense
Amici del Cuore» e sportive
come la «ASD Ciclistica Bi-
ringhello» di cui è stato anche
un tifoso per diversi anni.

Giancarlo Villa

I servizi presenti a palazzo comunale sono sempre a disposizione dei cittadini poglianesi

Uffici comunale aperti con orari ridotti
POGLIANO (ces) Sempre a di-
sposizione del cittadino – il
Comune di Pogliano Milane-
se comunica gli orari di aper-
tura dei suoi uffici per il mese
di agosto, validi da lunedì 2
fino sabato 21. Il sindaco Car -
mine Lavanga si impegna co-
sì a mantenere stabile il rap-
porto tra amministrazione co-
munale e cittadinanza, garan-
tendo la possibilità di poter
usufruire dei servizi erogati
dal comune anche durante i
mesi estivi. Rimarranno aper-
ti gli uffici demografici, l’uf -
ficio ragioneria, l’ufficio ser-
vizi sociali, i servizi di pro-
tocollo e la segreteria dal lu-

nedì al venerdì dalle 8:45 alle
11:45; mentre l’ufficio tecnico
è disponibile il lunedì e il gio-
vedì dalle 8:45 alle 11:45. Per
quanto riguarda gli uffici della
polizia locale gli orari sono i
seguenti: il lunedì dalle ore
10:30 alle 12:30, il giovedì dal-
le 17 alle 18:30, il venerdì dalle
10 alle 12:30 e il sabato dalle 9
alle 11 Un esempio di come
un’istituzione, seppur in un
contesto limitato come quello
comunale, svolga il suo ruolo
di garante dell’ordine, della
sicurezza e dei servizi alla per-
sona e alla collettività in mo-
do continuativo e coerente
senza mai andare in vacanza.

Ricordato dai poglianesi come ottimo sacerdote

Cinquantesimo anniversario
della morte di don Giulio Magni

POGLIANO (ces) 50esimo anniversario del-
la morte di Don Giulio Magni, parroco di
Pogliano venuto a mancare improvvisa-
mente il 26 luglio 1971. Don Giulio viene
ancora oggi ricordato dai poglianesi come
un sacerdote attivo non solo nell’a mb i to
strettamente clericale, ma anche molto
vicino alla comunità del paese. Uno dei
tratti distintivi della sua personalità fu
quello di essere uno studioso appassionato
di letteratura e di storia che fece importanti
ricerche sulle origini di Pogliano; dalle sue
ricerche è arrivato a suffragare che la fon-
dazione del nucleo storico possa risalire al
secondo o al primo secolo a.C., proprio
come sembrerebbe corrispondere la da-
tazione dei resti archeologici rinvenuti nel
2015 in via Arluno.

Aveva 71 anni, ha sponsorizzato
numerose società sportive della zo-
na permettendo ai giovani di cre-
s c e re

INTERVISTA A PAOLA BOCCI, CONSIGLIERE REGIONALE DEL PD

«La Giunta lombarda si impegni di più per le donne»

Paola Bocci
consigliera re-

gionale del Pd,
che durante la

discussione
sull’assesta -

mento di bilan-
cio ha puntato

molto a ottene-
re risultati per

le cittadine
l o m b a rd e

La Lombardia? Non è una re-
gione per donne. Ne è convinta
Paola Bocci, consigliera regio-
nale del Pd, che durante la
discussione sull’ass estamento
di bilancio ha puntato molto a
ottenere risultati per le citta-
dine lombarde, ma anche per la
cultura e per la ripartenza
d el l’anno scolastico. Eppure,
gli esiti, dal suo punto di vista,
sono stati deludenti: «Sono sta-
ti approvati due miei ordini del
giorno, uno sul gratuito patro-
cinio per le donne vittime di
violenza e uno, piuttosto ar-
ticolato, riguardante il mondo
della cultura. Ma nulla di più”.
Che cosa aveva chiesto per le

donne lombarde? Avevo chie-
sto fondi aggiuntivi per im-
prenditoria e occupazione
femminili, borse Stem, cioè de-
dicate a scienza e tecnologia,
per le ragazze, sostegno ai set-
tori in crisi con molte donne
occupate e alla pratica sportiva
femminile. Volevo che Regione
considerasse le donne al centro
della ripartenza, quindi valo-
rizzate nel mondo del lavoro,
incoraggiate nella formazione,
tutelate nella fragilità, suppor-
tate nella maternità, poten-
ziando il ruolo di ostetriche e
consultori. E che cosa ha ot-
tenuto? Solo il gratuito patro-
cinio, ovvero un fondo regio-

nale, destinato alle donne vit-
time di violenza, per coprire le
spese legali che lo Stato non
copre. Poi, mi fa piacere che,
nonostante abbiano bocciato
un mio emendamento su que-
sto, abbiano deciso di rifare il
bando per un riconoscimento
alle realtà più virtuose del ter-
ritorio in tema di welfare azien-
dale e conciliazione vita-lavo-
ro. Per la cultura è stato ap-
provato il suo ordine del gior-
n o… Sì, ma per noi del Pd non è
abbastanza. L’atto impegna a
destinare al settore maggiori
stanziamenti, finalizzati sia alla
valorizzazione e conservazione
d e l l’esistente, sia al sostegno

alle attività di produzione cul-
turale. E stanziamenti a breve
per promuovere iniziative mi-
rate ad aumentare pubblico e
utenza di musei, biblioteche,
sale di spettacolo dal vivo e
cinema. Vedremo se arriveran-
no stanziamenti in bilancio. E
sulla scuola? Nessuna risorsa
per la ripartenza in sicurezza,
fatta eccezione per impegni ti-
midi sui tamponi. Nessun so-
stegno all’edilizia scolastica, o
aumento per dote scuola e di-
ritto allo studio universitario,
nessun fondo in più per i centri
estivi. Le urgenze sono chiare:
potenziamento del trasporto
pubblico locale, tracciamento
anche con tamponi salivari,
campagna di sensibilizzazione
alla vaccinazione di ragazzi e
insegnanti non ancora immuni
con conseguente vaccinazione
straordinaria, fondi per contra-
stare la dispersione scolastica,
investimenti per la riqualifica-
zione dell’edilizia scolastica.

Raccolta firme in Comune per l’eutanasia legale
POGLIANO (ces) Una firma per l’eutanasia legale. A partire da venerdì 30 luglio nell’ufficio
Elettorale del Comune di sono stati depositati i moduli per la raccolta firme delle sottoscrizioni
di coloro che intendono sostenere il quesito referendario ad oggetto: “Eutanasia Legale – Liber i
fino alla fine”. Il referendum è promosso dal comitato Referendum Eutanasia Legale a cura
d e l l’Associazione Luca Coscioni di Roma, un’associazione di promozione sociale per la libertà di
ricerca scientifica. Pogliano, in linea con altri comuni dell’Alto Milanese, partecipa a questa
battaglia democratica e sociale consentendo ai poglianesi di poter sottoscrivere il progetto di
legge ad iniziativa popolare nel proprio comune. Per poter firmare è necessario recarsi all’ufficio
elettorale del comune previa prenotazione telefonica e sarà possibile farlo fino al 15 settembre.

L:184.756pt   A:117pt
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INTERVISTA A PAOLA BOCCI, CONSIGLIERE REGIONALE DEL PD

«La Lombardia non è una regione per donne»

Paola Bocci

MILANO (ces) La Lombardia?
Non è una regione per donne.
Ne è convinta Paola Bocci,
consigliera regionale del Pd,
che durante la discussione

su l l’assestamento di bilancio
ha puntato molto a ottenere
risultati per le cittadine lom-
barde, ma anche per la cul-
tura e per la ripartenza
d e l l’anno scolastico. Eppure,
gli esiti, dal suo punto di vista,
sono stati deludenti: «Sono
stati approvati due miei ordini
del giorno, uno sul gratuito
patrocinio per le donne vit-
time di violenza e uno, piut-
tosto articolato, riguardante il
mondo della cultura. Ma nul-
la di più».

Che cosa aveva chiesto
per le donne lombarde?
«Avevo chiesto fondi ag-

giuntivi per imprenditoria e
occupazione femminili, borse
Stem, cioè dedicate a scienza
e tecnologia, per le ragazze,
sostegno ai settori in crisi con
molte donne occupate e alla
pratica sportiva femminile.
Volevo che Regione conside-
rasse le donne al centro della
ripartenza, quindi valorizzate
nel mondo del lavoro, inco-
raggiate nella formazione, tu-
telate nella fragilità, suppor-
tate nella maternità, poten-
ziando il ruolo di ostetriche e
consultor i».

E che cosa ha ottenuto?
«Solo il gratuito patrocinio,

ovvero un fondo regionale,
destinato alle donne vittime
di violenza, per coprire le spe-
se legali che lo Stato non co-
pre. Poi, mi fa piacere che,
nonostante abbiano bocciato
un mio emendamento su
questo, abbiano deciso di ri-
fare il bando per un ricono-
scimento alle realtà più vir-
tuose del territorio in tema di
welfare aziendale e concilia-
zione vita-lavoro».

Per la cultura è stato ap-
provato il suo ordine del
g iorno…
«Sì, ma per noi del Pd non è

abbastanza. L’atto impegna a

destinare al settore maggiori
stanziamenti, finalizzati sia
alla valorizzazione e conser-
vazione dell’esistente, sia al
sostegno alle attività di pro-
duzione culturale. E stanzia-
menti a breve per promuo-
vere iniziative mirate ad au-
mentare pubblico e utenza di
musei, biblioteche, sale di
spettacolo dal vivo e cinema.
Vedremo se arriveranno stan-
ziamenti in bilancio».

E sulla scuola?
Nessuna risorsa per la ri-

partenza in sicurezza, fatta
eccezione per impegni timidi
sui tamponi. Nessun sostegno

a l l’edilizia scolastica, o au-
mento per dote scuola e di-
ritto allo studio universitario,
nessun fondo in più per i cen-
tri estivi. Le urgenze sono
chiare: potenziamento del
trasporto pubblico locale,
tracciamento anche con tam-
poni salivari, campagna di
sensibilizzazione alla vacci-
nazione di ragazzi e inse-
gnanti non ancora immuni
con conseguente vaccinazio-
ne straordinaria, fondi per
contrastare la dispersione
scolastica, investimenti per la
riqualificazione dell’e dilizia
s colastica».

Arluno - Minoranza contraria, Fusar Poli: «Togliere metà parco dell’asilo nido lo trovo un controsenso»

La Cittadella dei servizi si avvicina:
approvato lo studio di fattibilità
ARLUNO (rl3)  Approvato lo
studio di fattibilità per la Cit-
tadella dei servizi, il grande
polo culturale su cui l’Am -
ministrazione comunale gui-
data dal sindaco Moren o
Ag olli punta per dare nuovi
impulsi alla vita sociale e co-
munitaria di Arluno, special-
mente dopo l’emergenza Co-
vid. A presentare il piano per
la creazione del nuovo centro
è stata il vicesindaco e as-
sessore Adriana Carnazzola
durante la seduta consigliare
di giovedì 29 luglio.

«Il centro culturale sorgerà
nella zona che ora comprende
l’edificio del Comune, sfrut-
tando una piccola parte del
parco dell’asilo nido, e sarà
collegato in maniera diretta al
Parco dell’Orologio e all’an -
fiteatro dove tuttora si svol-
gono già eventi - ha spiegato
Carnazzola - Lo studio di fat-
tibilità è servito per capire do-
ve si può fare questo edificio e
quanto verrà a costare. Per il
momento, parliamo di tre mi-
lioni di euro: una cifra ipo-
tetica che come amministra-
zione siamo in grado di so-
stenere per quello che rite-
niamo essere il futuro cuore
pulsante dell’attività sociale e
culturale di Arluno. Riteniamo
ci sia bisogno di uno spazio
simile, perché gli unici dove
poter organizzare qualcosa
sono quelli della parrocchia.
Noi invece abbiamo pensato a
un piano che preveda aree
riservate alle sale studio, ai
laboratori per i piccoli, agli
eventi e alle rassegne di vario
tipo. Va infine specificato che
questo grande polo culturale

non è stato ancora deciso o
costruito: parliamo di uno stu-
dio di fattibilità, cioè una com-
missione che ha lavorato per
mettere insieme gli elementi
che servivano per valutare
questa opzione. Su questo la-
voro sarà creato un bando per
il progetto vero e proprio e poi
procedere all’appalto. Sarà
quello il momento in cui tutti,
minoranze comprese, potran-
no esprimersi al riguardo, per

discutere e rivedere tutto in-
sieme. Per questo motivo ora
come ora non sappiamo come
uscirà fuori l’e dificio».

La consigliera Elisab etta
Fusar Poli (Cambiamo Arlu-
no) ha espresso il proprio dis-
senso: «Togliere per questo
progetto quello che a mio av-
viso è metà del parco dell’a si l o
nido lo trovo un controsenso,
oltre che sbagliatissimo». Le
fanno eco Luigi Alfieri, Ne l la

Corra do e infine Alfio Co-
lomb o: «Non avete conside-
rato un’alternativa al vostro
progetto. In campagna elet-
torale noi ne avevamo pre-
sentato uno, e solo dopo una
serie di presentazioni è tor-
nata in auge la “Cittadella dei
ser vizi”, anche se abbiamo
avuto l’impressione che fino a
un certo punto la giunta si
muovesse a tentoni».

Lorenzo Rotella

Arluno - Variazione di bilancio in Consiglio comunale

Trentamila euro per videosorveglianza e varchi,
pronti anche i fondi per il sostegno alle famiglie

VITTUONE Il parroco rimette il mandato nelle mani dell’arcivescovo, ma chiarisce la sua volontà

Don Maurizio: «Non me ne voglio andare»

Don Maurizio
Calzoni è parro-

co di Vittuone
dal 2018

VITTUONE (fae) Il parroco don
Maurizio Calzoni vuole rima-
nere a Vittuone, ma ha rimesso
il proprio mandato nelle mani
d e l l’arcivescovo di Milano Ma -
rio Delpini.

Nei giorni scorsi, come ha
fatto ogni anno per gli incarichi
sacerdotali a lui affidati, don
Maurizio ha scritto a mon-
signor Delpini.

« E’ mia convinzione che pe-
riodicamente sia buona cosa
rimettere il proprio mandato
nelle mani del vescovo - si
legge nella lettera del parroco -

Al termine del mio terzo anno
n e l l’ufficio di parroco presso la
parrocchia “Annunciazione di
Maria Vergine” di Vittuone, è
parso opportuno rimettere il
mio mandato nelle sue ma-
ni».

Ciò non vuol dire che don
Maurizio voglia lasciare come
qualcuno ha ventilato, anzi.
«Fermo restando il proposito
di essere riconfermato a Vit-
tuone, qualora Ella lo ritenga
opportuno, sono disponibile a
ogni Vostra eventuale diversa
proposta», ha specificato.

Vi ttu o n e

Erba sui marciapiedi,
«ci stiamo muovendo»

ARLUNO (rl3)  Nella serata in cui sono stati approvati
diversi punti fondamentali per un’a m m i n i st raz i o n e
comunale, fra cui il Dup e i punti progettati insieme
tra maggioranza e opposizione (quale per esempio
l’esenzione dal pagamento della Tari per le attività
commerciali), il sindaco Moreno Agolli ha elencato
una serie di spese come variazioni di bilancio molto
importanti per il paese: «Sono pervenute richieste
intorno a 20mila euro per le imposte sulla pub-
blicità, che come Ente comunale siamo tenuti a
restituire. Poi abbiamo stanziato 287.252 euro sud-
divisi in varie somme, tra cui 30mila euro per il
corpo di Polizia Locale, con il fine di adeguare il
settore della videosorveglianza e di creare nuovi
varchi e 249.572 euro per ulteriori bandi che
abbiamo deciso insieme di mettere in campo, come
per esempio la cifra di 100mila euro applicata per il
sostegno alle famiglie e ai cittadini in questo

momento di crisi».
Il primo cittadino ha poi illustrato i dettagli di

un’altra grossa fetta di denaro: «Su una somma di
234.310 euro, ne investiremo 100mila in diverse
aree tra sociale e strutture presenti nel nostro
territorio. Altri 134.683 sono spese di carattere non
permanente per interventi con cui abbiamo già
trovato accordi con la minoranza, come le age-
volazioni per la Tari. Infine altri 74.300 euro sono
stati accantonati come contributi dedicati a famiglie
e imprese per l’emergenza Covid».

Altri 24mila euro sono finalizzati alla sostituzione
dei letti nella Rsa arliunese, altri 15miila euro per la
riparazione e l’acquisto del tendaggio nelle scuole
primarie e secondarie e 50mila euro sono infine
riservati alla sistemazione dei giochi nei vari parchi,
nonché alla realizzazione di una nuova area per
giovani nel parco di fronte alla Fonderia.

VITTUONE (fae) Erba infestante sui mar-
ciapiedi, il Comune si sta muovendo. A
renderlo noto in Consiglio comunale è
stato il sindaco Laura Bonfadini, chia-
mato a rispondere a un’interpellanza pre-
sentata dal gruppo consiliare Insieme per
Vi ttu o n e.

Il diserbo delle strade e dei marciapiedi
del paese viene effettuato mediante di-
serbo chimico e diserbo meccanico - ha
fatto presente Bonfadini - Relativamente al
diserbo chimico è stata recentemente
adottata la determina del responsabile del
Settore Tecnico, con la quale si è dato
incarico alla Cooperativa Futura di Ba-
reggio di effettuare il diserbo chimico di
strade e marciapiedi delle vie del centro
abitato del verde pubblico comunale (co-
sto 9.753,90 euro). Il servizio è previsto nel
mese di luglio/agosto 2021».

Relativamente, invece, al diserbo mec-
canico, è effettuato in parte dal personale
della Cooperativa Futura di Bareggio e in
parte dagli operai della Cooperativa Spazio
Aperto. L'ultimo è stato eseguito a giu-
g no.

«Questa Amministrazione non vuole in-
tendere come "decoro urbano" solo questa
tipologia di manutenzione ordinaria e
pulizia, ma è prevista una nuova e generale
regolamentazione del decoro degli spazi
pubblici che non può essere disgiunta dal
Piano di governo del territorio e dal
regolamento comunale - ha concluso il
sindaco - Al momento si sta procedendo
per gradi, intervenendo con linee guida ed
indicazioni su specifiche questioni relative
al decoro urbano».

Per esempio, agli esercizi commerciali
che hanno ampliato l'area di sommi-
nistrazione e consumo all'esterno, sono
state date indicazioni sulle caratteristiche
e la disposizione di arredi e complementi
da installare negli spazi pubblici, in modo
da dare un aspetto omogeneo alle vie dove
persistono diversi esercizi commerciali,
regolamentare il passaggio dei pedoni ed
evitare fonti di possibile degrado urbano.

Il vicesindaco
Adriana Car-

nazzola ha pre-
sentato il pro-
getto durante

l’ultimo Consi-
glio comunale
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L’INTERVENTO Paola Bocci, consigliere regionale Pd, sull’assestamento di bilancio al Pirellone

«La Lombardia? Non è una regione per donne»
(ces) La Lombardia? Non è una regione
per donne. Ne è convinta Paola Bocci,
consigliera regionale del Pd, che du-
rante la discussione sull’ass estamento
di bilancio ha puntato molto a ottenere
risultati per le cittadine lombarde, ma
anche per la cultura e per la ripartenza
d e l l’anno scolastico. Eppure, gli esiti,
dal suo punto di vista, sono stati de-
ludenti: «Sono stati approvati due miei
ordini del giorno, uno sul gratuito
patrocinio per le donne vittime di
violenza e uno, piuttosto articolato,
riguardante il mondo della cultura. Ma
nulla di più».

Che cosa aveva chiesto per le
donne lombarde?
«Avevo chiesto fondi aggiuntivi per

imprenditoria e occupazione fem-

minili, borse Stem, cioè dedicate a
scienza e tecnologia, per le ragazze,
sostegno ai settori in crisi con molte
donne occupate e alla pratica spor-
tiva femminile. Volevo che Regione
considerasse le donne al centro della
ripartenza, quindi valorizzate nel
mondo del lavoro, incoraggiate nella
formazione, tutelate nella fragilità,
supportate nella maternità, poten-
ziando il ruolo di ostetriche e con-
sultor i».

E che cosa ha ottenuto?
«Solo il gratuito patrocinio, ovvero

un fondo regionale, destinato alle
donne vittime di violenza, per coprire
le spese legali che lo Stato non copre.
Poi, mi fa piacere che, nonostante
abbiano bocciato un mio emenda-

mento su questo, abbiano deciso di
rifare il bando per un riconoscimento
alle realtà più virtuose del territorio
in tema di welfare aziendale e con-
ciliazione vita-lavoro».

Per la cultura è stato approvato il
suo ordine del giorno…
«Sì, ma per noi del Pd non è

abbastanza. L’atto impegna a de-
stinare al settore maggiori stanzia-
menti, finalizzati sia alla valorizza-
zione e conservazione dell’e si ste nte,
sia al sostegno alle attività di pro-
duzione culturale. E stanziamenti a
breve per promuovere iniziative mi-
rate ad aumentare pubblico e utenza
di musei, biblioteche, sale di spet-
tacolo dal vivo e cinema. Vedremo se
arriveranno stanziamenti in bilan-

cio».
E sulla scuola?
«Nessuna risorsa per la ripartenza

in sicurezza, fatta eccezione per im-
pegni timidi sui tamponi. Nessun
sostegno all’edilizia scolastica, o au-
mento per dote scuola e diritto allo
studio universitario, nessun fondo in
più per i centri estivi. Le urgenze sono
chiare: potenziamento del trasporto
pubblico locale, tracciamento anche
con tamponi salivari, campagna di
sensibilizzazione alla vaccinazione di
ragazzi e insegnanti non ancora im-
muni con conseguente vaccinazione
straordinaria, fondi per contrastare la
dispersione scolastica, investimenti
per la riqualificazione dell’e dilizia
s colastica». Paola Bocci

Ad aggiudicarsi la concessione la In Sport, alla guida due vecchie conoscenze della città

La piscina riapre a settembre
Una nuova società è pronta
a investire sul centro natatorio
MELZO (trm) Un nuovo gesto-
re, ma delle vecchie cono-
scenze. A prendere in mano la
piscina sarà la In Sport, so-
cietà dilettantistica specializ-
zata nella gestione di impianti
natatori. A presentare il pro-
getto di rilancio due volti noti
in città: Gionatan Menga, at-
tuale general manager della
società e già direttore generale
di Sport Management, e Lau -
ra Chiozzotto, futura diret-
trice dell’impianto e già istrut-
trice nella struttura di via
Bu ozz i .

Giovedì in Comune si è te-
nuta la presentazione ufficiale
del nuovo percorso per la pi-
scina, chiusa ormai da oltre
un anno, e prossima a riaprire
i battenti già da settembre.
Almeno questo è l’o b i e tt i vo
che si sono dati Amministra-
zione e nuovo gestore, pronti a
«correre» ad agosto per com-
pletare tutti gli interventi ne-
cessari per rimettere in fun-
zione almeno le vasche in-
terne e garantire così la ri-
partenza delle attività e dei
corsi. «La società In Sport van-
ta un’esperienza di oltre 35
anni di attività nella gestione
di piscine e palestre, è rico-
nosciuta dal Coni e ha tutte le

carte in regola per poter ge-
stire al meglio il nostro centro
natatorio e contribuire a dare
una continuità all’attività che
si è interrotta non certamente
per nostra responsabilità», ha
spiegato il sindaco A nto n i o
Fus è, che ha voluto ringra-
ziare tutti gli uffici comunali
che hanno lavorato alla par-
t i t a.

«Quello di Melzo è un im-
pianto storico che la nostra
società ha gestito già in pas-
sato, negli anni Novanta - ha
spiegato Menga - Abbiamo
presentato una progettualità
tenendo conto della situazio-
ne attuale della struttura e del
suo pregresso, ma siamo mos-
si dalla volontà di fare qual-
cosa di importante per la cit-
tà».

La nuova gestione andrà in
continuità, a cominciare dal
personale. Infatti nei prossimi
giorni inizieranno i colloqui
con dipendenti e collaboratori
che precedentemente lavora-
vano per Sport Management.
« L’intenzione è assorbire il
personale secondo la nostra
struttura e il nostro modello
gestionale», ha aggiunto.

Continuità garantita anche
dalla figura apicale, la diret-

trice, individuata in Laura
Chiozzotto che per tanti anni
ha lavorato proprio nel centro
di via Buozzi. «Sono contenta
di tornare a Melzo e sicura che
sarà un bel percorso a partire
dalle attività per i bambini - ha
spiegato - Ripartiranno tutte
le discipline che prevedono lo
spazio acqua, riporteremo il
nuoto sincronizzato e valoriz-
zeremo la parte fitness con
corsi e sala pesi. Vogliamo ri-
costruire un’offerta di quali-
tà».

L’accordo di gestione si
esaurirà a fine agosto 2022.
L’obiettivo è partire già dai
primi di settembre e per que-
sto l’Ufficio tecnico sta lavo-
rando alla perizia della strut-
tura per capire l’entità di
eventuali problematiche e ga-
rantire la sicurezza e la piena
efficienza immediata, almeno
della parte interna. Resta da
capire dunque quali lavori sia-
no necessari, ma dal Comune
hanno voluto specificare co-
me la struttura non sia mai
stata lasciata in stato di ab-
bandono visto che dodici me-
si fa era ancora attiva e in
primavera sono stati fatti la-
vori alle pompe e al sistema di
filtraggio delle vasche.

Al centro il sin-
daco Antonio

Fusè insieme ai
dipendenti dei

vari uffici co-
munali che

hanno lavorato
al bando per la
gestione della
piscina e ai re-

ferenti della so-
cietà che ha

vinto la conces-
sione

Questione abbonamenti non goduti

Accordo con il Comune,
sconti e promozioni
come forma di rimborso
MELZO (trm) Che ne sarà degli abbo-
namenti e dei corsi già pagati dagli utenti
e mai utilizzati per via della chiusura del
centro? Questa la domanda che interessa
moltissimi melzesi e non solo, una preoc-
cupazione cui Amministrazione e nuova
società gestrice hanno cercato di dare
r isposta.

Infatti nell’atto di indirizzo per indi-
viduare il concessionario è stata espli-
citata la richiesta di trovare delle formule
per venire incontro all’utenza, anche se
formalmente questo non spetta né al Co-
mune né alla In Sport. «Non avremmo
dovuto corrispondere nessun rimborso,
ma per poter riattivare l’impianto, per
richiamare più utenza possibile e soprat-
tutto per tutelare i vecchi iscritti abbiamo
pensato di mettere in atto scontistiche
sugli abbonamenti e sui piani tariffari - ha
spiegato il general manager della società
Gionatan Menga - Valuteremo anche la
possibilità di attivare servizi gratuiti per
permettere agli utenti di recuperare par-
zialmente quanto è andato perso».

In questa ottica fondamentale anche il
ruolo giocato dal Comune, non solo nel
richiedere una particolare sensibilità al
gestore sul tema, ma anche prevedendo
un canone di concessione estremamente
favorevole (anche tenendo conto le dif-
ficoltà di chi gestisce gli impianti con-
seguenti alla pandemia e alle limitazioni
in materia di utenti previsti dalle nor-
mative governative). Il contratto infatti
prevede un «affitto» di 5mila euro annui
con le spese di manutenzione straor-
dinaria interamente a carico del Muni-
cipio. Senza dimenticare il mutuo ere-
ditato dalla conclusione del contratto con
Sport Management che andrà a pesare sul
bilancio per i prossimi vent’anni.

Gionatan Menga, general manager di In Sport

Laura Chiozzotto, nuova direttrice della piscina di Melzo
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SONDRIO
Torna nelle piazze la mela dell’Aism per sostenere la ricerca contro la sclerosi multipla
SONDRIO (gdl) Oggi, sabato 2, e domani,
domenica 3 ottobre, torna in tutta la pro-
vincia «La Mela di Aism». Ritirando un
sacchetto di mele e lasciando la propria
offerta si potrà contribuire a sostenere la
ricerca scientifica sulla sclerosi multipla e
continuare a garantire e potenziare i servizi
alle persone colpite, la maggior parte delle
quali sono giovani tra i 20 e i 40 anni. Alla

manifestazione è legato anche il 45512, il
numero solidale di Aism i cui fondi raccolti
oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle
forme gravi di sclerosi multipla andrà a
sostenere il progetto «Ripartire insieme»
dopo l’emerg enza.

L’Aism, insieme alla sua Fondazione (Fi-
sm) è l’unica organizzazione nel nostro
Paese che da oltre 50 anni interviene a 360

gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando,
sostenendo e promuovendo la ricerca scien-
tifica, contribuendo ad accrescere la co-
noscenza della sclerosi multipla e dei bi-
sogni delle persone con sclerosi multipla
promuovendo servizi e trattamenti neces-
sari per assicurare una migliore qualità di
vita e affermando i loro diritti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Seconda e ultima giornata della kermesse del Pd dedicata ai collegamenti fer roviar i

I trasporti al centro della Festa de l’Un i t à
SONDRIO (brc) Seconda e ultima giornata di
dibattiti e iniziative alla Festa provinciale de
l’Unità organizzata dalla federazione Pd di
Sondrio. Dopo il ritorno della kermesse del
Partito democratico con i primi appuntamenti
di sabato scorso, questo pomeriggio, sabato 2
ottobre, la manifestazione inizierà alle 17.30 e si
terrà nella Club House del Rugby Sondrio. Sarà
invece incentrata sui trasporti con l’i n c o nt ro
(alle 18) dedicato ai collegamenti ferroviari tra
la Valle e Milano. Ne parleranno Angelo Col-
z ani (presidente Agenzia Trasporto Locale di

Como, Lecco e Varese), Gianmario Fragomeli
(deputato Pd), i consiglieri regionale Raffa ele
St ra n i e ro e Paola Bocci, il rappresentante dei
viaggiatori del Trasporto Pubblico Lombardia
Francesco Ninno e Luca Gaffuri (resp onsabile
trasporti Pd regionale), moderati da Pierluig i
Morell i. Gaffuri e Morelli, al termine di questo
incontro, presenteranno il progetto delle Agorà
Democratiche. La serata sarà poi chiusa con la
cena con prodotti tipici e il concerto del gruppo
«La compagnia solidale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il provvedimento vale tanto per quelle da reddito che da patologie croniche

Prorogate le esenzioni al ticket sanitario
SONDRIO (brc) La proroga delle esenzioni dal
ticket sanitario per reddito o patologia sa-
rebbe scaduta giovedì 30 settembre, ma Re-
gione Lombardia ha deciso di rinnovarla fino
al 31 dicembre. Una decisione presa per evi-
tare disagi ai cittadini e per ridurre il rischio di
infezione da Covid-19 limitando l’affluenza
negli ambulatori specialistici di pazienti con
malattie croniche. Prorogate dunque fino al
31 dicembre tutte le autocertificazioni relative
al diritto all’esenzione per reddito dal ticket
sanitario in scadenza prima di tale data, ferma

restando la sussistenza del diritto all’es en-
zione. E prorogate altresì le esenzioni per
patologia scadute o in scadenza nel periodo
compreso tra il 30 settembre e il 31 dicembre.
Rimane comunque onere e responsabilità del
cittadino comunicare tempestivamente
a l l’Asst l’eventuale perdita dei requisiti del
diritto di esenzione. Al termine del periodo di
proroga, in assenza di nuove comunicazioni,
il rinnovo delle esenzioni per patologia av-
verrà secondo le consuete modalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anestesia e rianimazione, c’è il nuovo primario
Tra le sfide il dottor Sangalli sottolinea quella della formazione aperta agli esterni per richiamare nuove professionalità

SONDRIO (brc) Una carriera iniziata e
proseguita all'Ospedale San Gerardo
di Monza, dove si era specializzato al
termine della laurea conseguita al-
l'Università degli Studi di Milano,
l'attività di emergenza urgenza svol-
ta presso la centrale di Milano di
Areu quale referente clinico. E ora la
direzione dell'Unità operativa com-
plessa di Anestesia e Rianimazione
presso l'Asst Valtellina e Alto Lario, in
mezzo molta attività scientifica,
pubblicazioni e docenza.

Dopo 18 anni di lavoro, per il
dottor Fabio Sangalli, 49 anni, mi-
lanese, l'arrivo in Valtellina coincide
con la prima esperienza alla dire-
zione di un reparto. Nominato al-
l'inizio della scorsa estate, dopo es-
sere risultato vincitore del bando di
concorso emesso dall'Azienda a se-

guito del pensionamento del dottor
Enrico Beretta, il dottor Sangalli ha
assunto l'incarico a luglio e si divide
tra gli ospedali di Sondrio e di Son-
dalo, principalmente, oltre che di
Ch iave n na.

Da anni assiduo frequentatore
della Valtellina, del Morbegnese in
particolare, il dottor Sangalli ha un
progetto semplice ma ambizioso:
portare la sua esperienza, metterla al
servizio della sanità locale e provare
a cambiare le cose. Nei suoi primi
mesi di lavoro ha trovato colleghi
preparati e disponibili con i quali ha
instaurato un ottimo rapporto, gli
altri specialisti hanno manifestato la
disponibilità a sviluppare insieme
protocolli e procedure ed è buona
l'interazione con Areu.

«Sono molto contento di essere in

Valtellina, soddisfatto dell'attività
che svolgo e a mio agio nell'am-
biente di lavoro - afferma - Dopo un
anno e mezzo di Covid c'è la ne-
cessità di ripartire riorganizzando le
attività che erano state ridotte. Pun-
tiamo a valorizzare la parte relativa
alla gestione delle patologie medi-
che tempo-dipendenti (infarti e ic-
tus), a potenziare la terapia del do-
lore, a facilitare l’attività delle spe-
cialità chirurgiche anche con l’uti -
lizzo di tecniche nuove. Riguardo al
personale medico, abbiamo amplia-
to la convenzione già in essere con la
Bicocca per avere oltre agli specia-
lizzandi in anestesia, che già lavo-
rano con noi, anche quelli in me-
dicina d'urgenza. Da ultimo, un
aspetto a cui tengo particolarmente
è la formazione: organizzeremo cor-

si e incontri di aggiornamento aperti
anche agli esterni e agli specializ-
zandi allo scopo di rendere più at-
trattivi i nostri ospedali e richiamare
nuove professionalità».

Nel suo curriculum c'è tanta ria-
nimazione, sia generale che car-
dio-toraco-vascolare, una lunga
esperienza in sala operatoria e in
terapia intensiva ma anche molta
attività di emergenza urgenza con
Areu sia alla centrale operativa che
sui mezzi di soccorso. Si è inoltre
dedicato all'Ecmo, l'ossigenazione
extracorporea a membrana, e all'e-
cocardiografia in area critica. Svolge
attività scientifica e ha al suo attivo
molte pubblicazioni in ambito ria-
nimatorio e cardiorianimatorio, tra
cui uno dei libri più venduti sull’Ec -
mo. Siede nel consiglio direttivo di

Itacta, la Società italiana di anestesia
e terapia intensiva cardio-toraco-va-
scolare, di cui è stato presidente, ed è
professore a contratto all'Università
degli Studi di Milano-Bicocca dove
insegna in master di primo e se-
condo livello e nella scuola di spe-
cializzazione di anestesia e riani-
maz i o n e.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dottor Paolo Sangalli

E’ stata una settimana con poche luci e parecchie ombre quella vissuta in Valtellina dove non cala la preoccupazione per la pandemia da coronavirus

Covid, crescono i nuovi contagi e si torna a morire
Una vittima a Tirano con i positivi che sono tornati ai livelli di inizio settembre mentre al Morelli sono ricoverati 19 pazienti

SONDRIO (brc) Nuovi con-
tagi settimanali in crescita
con il numero che torna ai
livelli di agosto. E anche una
vittima, mentre al Morelli i
ricoverati sono stazionari.
Con un elemento positivo:
la diminuzione delle classi
in quarantena.

E’ una settimana tra luci
(poche) e ombre quella che
emerge dai dati resi noti da
Ats e Asst sull’a n da m e nto
della pandemia. Negli ul-
timi sette giorni, i nuovi
positivi al coronavirus sono
stati 61, in crescita rispetto
ai 47 della settimana pre-
cedente e quasi il doppio
dei 31 del periodo compreso
tra il 9 e il 16 settembre. Si è
tornati a un numero che
ricalca quelli registrati nel
periodo compreso tra ago-
sto e l’inizio di settembre,
quando i nuovi casi set-
timanali si attestavano sem-
pre tra i 60 e i 70.

Con i nuovi casi, il totale
da ll’inizio dell’emerg enza
arriva a quota 16253, men-
tre i guariti sono comples-
s i v a m e n t e 1 5 5 6 0  ( + 3 3
n e l l’ultima settimana), vale
a dire il 95,74%.

Le persone attualmente
positive giovedì (ultimo da-
to utile per l’analisi prima di
andare in stampa nel po-

meriggio di ieri) erano 118,
con un incremento di 10
unità rispetto al 23 settem-
b re.

Un dato che fa ben spe-
rare è invece la diminuzione
delle classi in quarantena
che a metà settimana (il

numero ufficiale è fornito il
mercoledì) erano 4 contro le
9 di sette giorni prima, con
79 studenti, tutti delle su-
periori, in Dad.

E, come detto, a inizio
settimana c’è stata una nuo-
va vittima che, peraltro, non

è indicata nei bollettini di
Ats perché residente fuori
provincia. Si tratta di un
sessantenne di nazionalità
romena giunto in Valle co-
me lavoratore stagionale
agricolo e che risiedeva a
Tirano. La notizia, resa nota

dal sindaco della cittadina,
ha suscitato un certo al-
larme anche perché non è
chiaro se l’uomo fosse o
meno vaccinato. Sul caso
sono infatti in corso ac-
certamenti da parte di Ats.

Intanto la situazione al

Morelli, dove è attivo un
reparto Covid per pazienti
che non necessitano il ri-
covero in Terapia intensiva,
i degenti ieri, venerdì, erano
19, uno in più rispetto a
sette giorni prima.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terza dose di vaccino: domani al via
le prenotazioni anche per gli over 80
SONDRIO (brc) Partiranno domani, dome-
nica 3 ottobre le prenotazioni per la terza
dose «booster» per i cittadini lombardi over
80 (compresi i nati nel 1941) che hanno già
completato il ciclo vaccinale primario, vale a
dire con prima somministrazione e relativo
r ichiamo.

Per prenotare un appuntamento è ne-
cessario accedere alla piattaforma www.pre-
notazionevaccinicovid.re gione.lombardia.it
e cliccare sul pulsante «Terza dose - Cittadini
con età maggiore di 80 anni». Per procedere
con la prenotazione dovranno essere tra-
scorsi almeno sei mesi dalla seconda dose.
Le somministrazioni cominceranno lunedì 4
ottobre nei 55 Centri vaccinali distribuiti su
tutto il territorio lombardo. Sempre entro il

mese di ottobre partiranno anche le som-
ministrazioni nei presidi residenziali per
anziani e nelle farmacie.

Continuano, intanto, le somministrazioni
di dose addizionale di vaccino anti-Covid per
i soggetti con le patologie indicate dal mi-
nistero della Salute vale a dire trapiantati e
immunocompromessi. Anche per loro le
prenotazioni sono raccolte sul portale re-
gionale ma gli interessati devono cliccare su
«Terza dose - Cittadini trapiantati e im-
muno compromessi».

Si tratta delle due categorie di persone che
sono state indicate dal Ministero della Salute
per la somministrazione della terza dose del
va c c i n o.

© RIPRODUZIONE RISERVATAVaccinazioni, anche a Sondrio via alle prenotazioni per gli over 80
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ARESE
ARESE (afd) Il Centro civico
Agorà, negli orari di apertura
e chiusura della biblioteca,
accoglierà nei prossimi gior-
ni la mostra pittorica «Altre
d i m e n si o n i »   d i   Luigi Ravasi.

Dal 30 ottobre al 14 novem-
bre ci saranno quindi in espo-
sizione le opere di un artista
eclettico dotato di grande
sensibilità e fantasia che
ha sviluppato il proprio per-
corso pittorico in un divenire

e intrecciarsi di tematiche: le
vedute di Milano ed i paesaggi
con distese di girasoli e pa-
paveri realizzate olio su tela

con tecnica a spatola; le crea-
zioni con figure e mosaici
compositivi, che hanno va-
lenza simbolica oltre che este-
tica, e che prendono spunto
da l l’attualità di cui l’Artista è
curioso osservatore e le opere
astratte che rappresentano le
s u g g e s t i o n i  i s p i r a t e
da l l’ascolto di brani musicali.

L’accesso è consentito
esclusivamente con Green
pa ss.

Dal 30 ottobre
«Altre dimensioni»:
al centro Agorà
la mostra di Ravasi

ARESE (afd) Un faccia a faccia, chie-
sto dal sindaco Michela Palestra,
avente per oggetto il futuro e le sorti
del Palazzo Gardella, sede, tra la fine
degli anni '60 e gli inizi degli anni
'70, degli uffici tecnici Alfa Romeo,
progettato da Ig nazio e  Jacop o
G ardella e riconosciuto come edi-
ficio novecentesco di alto valore sto-
rico e architettonico.

L’incontro è andato in scena mer-
coledì 13 ottobre a Palazzo Litta di
Milano, sede della Soprintendenza
Archeologia, Belle arti e Paesaggio
per la Città metropolitana, durante
il quale il primo cittadino si è con-
frontata con la soprintendente ar-
ch i te tto   Antonella Ranaldi.

«Questo incontro è solo l’ultimo
tassello di un percorso iniziato mesi
fa dall’Amministrazione che, in co-
stante raccordo con la Soprinten-
denza, ha svolto un ruolo attivo e di
facilitazione del dialogo tra tutte le
parti coinvolte, con l’obiettivo di tu-
telare efficacemente l’edificio Gar-
della che versa oggi in stato di ab-
bandono e deperimento - ha spie-
gato Michela Palestra - E’ e vidente
tuttavia come, oltre all’app osizione
di un vincolo, sia necessario pre-
vedere per il Palazzo Gardella un
progetto che consenta all'edificio,
nella prospettiva del riuso, di ospi-
tare nuove funzioni e essere centrale
nello sviluppo dell’a rea » .

L'iter per l'avvio del procedimen-
to di apposizione del vincolo richie-
de una relazione storica-artistica
sull'edificio che è quasi conclusa.

Nel momento in cui verrà for-
malizzata, prenderà avvio il proce-
dimento e scatteranno tutte le nor-
me di salvaguardia.

In altri termini da quel momento
ogni intervento sull'edificio dovrà
essere autorizzato dalla Soprinten-
denza stessa. Su richiesta del sin-
daco al tavolo ha partecipato anche
la proprietà che ha comunicato di
aver avviato una collaborazione con
l'Archivio storico Gardella, prezioso
luogo di memoria, e di aver con-
giuntamente intrapreso un percorso
di approfondimento degli schemi
progettuali dell'architetto Gardella
per recuperare la visione del pro-
getto originale e valorizzarlo. 

L'incontro, che ha visto tutti i pro-
tagonisti avere lo stesso obiettivo, è
durato oltre due ore in un clima di
collaborazione e di comunione di
i nte nt i .

«Sono molto soddisfatta di aver
facilitato una proficua collaborazio-

ne fra Soprintendenza e proprietà
– ha detto il primo cittadino –  E'
evidente che non solo l'edificio non
ha mai rischiato di essere abbattuto,
ma anzi tornerà a essere prestigioso
simbolo a testimonianza di un glo-
rioso passato che resterà così esem-
pio per il futuro».

Anche il Partito democratico cit-
tadino è intervenuto sulla questione
e si è schierato a supporto del primo
cittadino Michela Palestra e del
Consiglio comunale.

«Come maggioranza abbiamo de-
positato mercoledì scorso una mo-
zione sul futuro del Centro tecnico
d e l l’Alfa Romeo, noto come Palazzo
Gardella – ha spiegato Paola Pan-
dolfi, capogruppo del Pd Arese – R i-
teniamo sia importante, in questa
fase, affiancare l’azione del Con-
siglio comunale a quella dei tavoli
istituzionali ad ora aperti dal primo
cittadino Michela Palestra, sia con
la Soprintendenza Archeologica
Belle Arti e Paesaggio che con la
proprietà dell’edificio. La mozione
verrà pertanto discussa in Consiglio
comunale il 26 ottobre».

Federica Altamura

Si delinea il futuro del Gardella

In alto il sinda-
co Michela Pa-
lestra, a fianco

Palazzo Gardel-
la

Il Pd ha portato la questione in Regione
Il consigliere Paola Bocci ha presentato una interrogazione: «E’ l’ultimo edificio che lega Arese con la casa automobilistica»

ARESE (afd) «Il Comune di Arese, assieme al
Fai, all’Archivio storico Gardella e a quello
della Cgil, si sta muovendo con convinzione
per ottenere quei giusti vincoli che garan-
tiranno una tutela all’ex centro tecnico
d e l l’Alfa di Arese. Vorrei sapere se anche
Regione Lombardia ha intenzione di muo-
versi nella stessa direzione, perché sarebbe
importante che il riconoscimento fosse so-
stenuto da tutte le istituzioni».

A dirlo è Paola Bocci, consigliere regionale
del Pd, che ha presentato un’interp ellanza.

«Il convegno organizzato dalla Fondazione
e dedicato all’edificio, ha rimarcato quanto
sia evidente la necessità di tutelare e pre-
servare dal degrado anche gli edifici di pregio
d e l l’architettura moderna – prosegue Boc-
ci – Sono edifici di grande significato e valore
architettonico e storico, profondamente legati
alle trasformazioni delle città che li ospitano,
alle storie delle imprese, delle donne e degli
uomini che li hanno vissuti. Perciò dobbiamo

dare reputazione a questo genere di ar-
chitettura, e non solo a quella più antica.
Come scriveva Gardella, “a città moderna non
può essere costruita se non a partire dalla
conoscenza della sua memoria”».

Nel suo atto Bocci ha ricordato che «l’ex
centro tecnico dell’Alfa Romeo è, unitamente
al Museo Storico, l’ultimo edificio rimasto a
testimoniare il legame di Arese con la storia
della casa automobilistica».

E dunque ha chiesto al presidente Attil io
Fo nta na e all’assessore regionale alla Cultura
Stefano Bruno Galli «se Regione Lombardia
intenda tutelare l’ex centro tecnico dell’Alfa
Romeo di Arese in modo tale che l’e dificio
non subisca modifiche sostanziali che ne
stravolgano l’aspetto originale, anche attra-
verso la richiesta di apposizione del vincolo
a l l’immobile all’ente preposto». Per Bocci
« l’amministrazione comunale sta facendo i
giusti passi e Regione non ha motivo di non
suppor tarli».Paola Bocci

ARESE (afd)  Un incontro molto
partecipato, con circa ottanta pre-
senti nella sala messa a dispo-
sizione dal Pac (progettato dallo
stesso Ignazio Gardella), dal ti-
tolo «Ignazio Gardella. Palazzo per
uffici Alfa Romeo ad Arese» . 

L’incontro è stato promosso
da l l’Archivio Storico Gardella, una
istituzione a carattere privato che
conserva i materiali relativi all’at -
tività professionale e culturale di
cinque generazioni di architetti
Gardella operanti a partire dagli
inizi dell’Ottocento a Genova e
successivamente a Milano. I Fondi
Ignazio Gardella (1905-1999) e Ja-
copo Gardella (1935-2021) com-
pletano un racconto che attraversa
quasi due secoli di architettura.

Il convegno ha offerto un’o c-

casione di confronto sulle ragioni
della tutela del moderno, pren-
dendo come spunto di riflessione il
Palazzo degli uffici tecnici Alfa Ro-
meo ad Arese (1968-1972), pro-
gettato da Ignazio e Jacopo Gar-
della, uno degli edifici più signi-
ficativi della storia dell’a rch i te ttu ra
italiana del Novecento, che si trova
in un territorio oggi al centro di
importanti trasformazioni urbani-
stiche e socio-economiche.

Hanno aperto l’incontro il con-
servatore del Pac Diego Sileo ed

Edoarda de Ponti della famiglia
Gardella, cui si sono susseguiti gli
interventi di Angelo Lorenzi, do-
cente del Politecnico di Milano
sugli aspetti storico architettonici
del Palazzo per uffici dell’Alfa Ro-
meo, di Giuseppe Augurusa, ex as-
sessore del Comune di Arese, che
ha illustrato il cambiamento sto-
rico-economico del territorio di
Arese a partire dell’ins ediamento
d e l l’Alfa Romeo, di Andrea Vecchi,
presidente Alfa Romeo Club Mi-
lano, che ha illustrato l’impor tanza

del marchio Alfa Romeo nel mon-
do attraverso l’immagine simbolo
dei fabbricati dello stabilimento, di
Pablo Rossi curatore dell’A rch i v i o
Storico Giuseppe Eugenio Luraghi,
che ha illustrato il ruolo della com-
mittenza nello sviluppo industriale
di Arese e di Ugo Carughi, pa st
president di Docomomo Italia-Aps,
che ha fornito un contributo spie-
gando il significato della tutela del-
le architetture del Novecento.

Gli interventi sono stati coor-
dinati da Pierfrancesco Sacerdoti,

architetto e storico dell’a rch i te t -
tu ra.

«Un incontro denso di signifi-
cato, contenuti ed approfondimen-
ti che ha dato un segnale chiaro
sulla necessità che il palazzo en-
trato a marzo nel perimetro del-
l'accordo di programma ex Alfa
Romeo, sia adeguatamente tutelato
rispetto alle future trasformazioni
urbanistiche» ha commentato Giu-
seppe Augurusa.

Anche il sindaco Michela Pale-
s t ra  ha commentato l’evento sot-
tolineando come «le riflessioni di
riconversione sono un tema che
accomuna tutti. Bisogna dare nuo-
va vita al Gardella perchè è una
testimonianza archetitreonica im-
portante che ha un valore anche
per la storia di alcuni territori».

Un focus sulla storia e l’attività dei Gardella
con uno sguardo sul Palazzo degli uffici tecnici

Faccia a faccia tra sindaco, proprietà e Soprintendenza: in arrivo vincolo e progetto di rilancio
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I DATI  Tra i nomi più noti Paola Rolfi (Dairago), Barbara Barbiere (Opera), Grazia Mangiagalli (Cambiago) e Ivonne Cosciotti (Pioltello)

Bocci: «Tante conferme in rosa alla guida dei Comuni del territorio»
(gac) Le amministrazioni co-
munali di centrosinistra a
guida femminile, in questa
tornata elettorale, sono mol-
te : Paola Rolfi, riconfermata
sindaca di Dairago, Barb ara
Ba rb i e re, sindaca di Opera,
Grazia Mangiagalli a Cam-
biago, Ivonne Cosciotti a
Pioltello. E poi quelle che già
lavorano da tempo nei co-
muni di Città metropolitana
di Milano. «È una bella sod-
disfazione e auguro a tutte
loro, assieme ai colleghi sin-
daci che guidano coalizioni
di centrosinistra, un buon
lavoro per i prossimi cinque
anni», commenta Paola Boc-
c i, consigliera regionale del

Pd .
Cosa significa oggi l’e l e-
zione di una sindaca?
«È un segnale che il vento

sta cambiando e non solo al
vertice delle amministrazio-
ni comunali: voglio ricor-
dare quante donne, e spesso
giovani o alla prima espe-
rienza, sono entrate anche
in consiglio comunale a Mi-
lano e nei vari Municipi.
Non solo: ora su nove zone,
quattro sono rette da pre-
sidentesse. Piccoli passi,
molto rimane da fare, ma
cominciamo a vedere dei
risultati veri e concreti».

Cosa possono fare le sin-
dache per le donne?

«Possono fare molto, e
non solo perché le aiuta una
vicinanza o un’empat ia
maggiore rispetto a certe
situazioni, che dovrebbero
essere comprese anche da
sindaci uomini senza bi-
sogno di sapere ‘come ci si
s ente’. Voglio ricordare che
il nuovo rapporto della Ca-
ritas Ambrosiana sulla po-
vertà nella Diocesi dice
chiaramente che, purtrop-
po, il 56 per cento delle
persone incontrate dai cen-
tri servizi Caritas nel 2020
sono state donne. E che il
61,8 per cento delle persone
mai incontrate prima è don-
na » .

Questo cosa significa?
«Significa che, come han-

no dimostrato altre ricer-
che, la pandemia ha im-
poverito di più le donne.
Perché hanno perso il la-
voro più degli uomini, per-
ché sono state spinte a la-
sciarlo dalla situazione, per-
ché spesso sono sole e ma-
gari con figli a carico. E non
è il solo danno che ha fatto
la pandemia all’univers o
femminile».

Qual è l’a l t ro ?
«Ce n’è più di uno, ma si

riassume in un concetto: se
non hanno perso il lavoro, le
donne sono rimaste a casa
in smart working, ma a dif-

ferenza dei loro compagni,
non hanno visto una sorta
di semplificazione della vi-
ta, ma una complicazione
dovuta al fatto che si sono
aggiunti maggiori carichi di
cura verso la famiglia. Cioè,
come delle vere acrobate, si
sono districate tra l’ufficio, i
figli in Dad, magari gli an-
ziani da accudire. E le don-
ne di questo sono sempre
più consapevoli. Per questo
penso che le nuove sin-
dache, assessore, consiglie-
re, elette nelle amministra-
zioni, faranno del loro me-
glio per sostenere le cit-
tadine più fragili e creare
pari opportunità per tutte».

Il piano “Energia, ambiente e clima” che porterà la regione a ridurre di un terzo i suoi consumi elettrici entro il 2030

Una Lombardia più sostenibile
«Raddoppieremo la produzione da fonti rinnovabili per arrivare al 32% di consumi energetici»

(pf1) Un tema caldo, non
solo metaforicamente, quel-
lo del cambiamento clima-
tico, anche a livello regio-
na l e. Raffaele Cattaneo, as-
sessore all’Ambiente e al
Clima di Regione Lombar-
dia, ne ha affrontato le varie
tematiche, dalla richiesta di
rivalutazione del ruolo delle
Regioni nelle decisioni e nei
negoziati internazionali; al
piano “Energia, ambiente e
cl i ma” che porterà la Lom-
bardia a ridurre di un terzo i
suoi consumi elettrici entro
il 2030; dalla collaborazione
tra Regioni italiane ed eu-
ropee al “Dialogue for cli-
mate action”; passando per
una mobilità elettrica ormai
sdoganata e l’attuale impe-
gno dei lombardi nel cam-
biare le loro abitudini per un
mondo più ecologico.

Spesso quando si parla
di riscaldamento globa-
le e cambiamento cli-
matico sono in primo
piano le decisioni dei
Governi e delle orga-
nizzazioni mondiali. E
le Regioni come sono
c oinvolte?
«Bisogna ricordare che è

appannaggio degli Stati la
definizione degli obiettivi e
i negoziati che si fanno alla
Cop che sono preclusi alle
Regioni, ma non la messa a
terra delle politiche di con-
trasto del cambiamento cli-
matico. Lo stesso Unfccc,
l’organizzazione che defi-
nisce gli obiettivi climatici,
dice che circa i tre quarti
delle politiche di contrasto
ai cambiamenti climatici
devono essere realizzate a
livello locale. Quindi noi da
tempo chiediamo un ruolo
maggiore delle Regioni, an-
che nei negoziati. Del resto,
si capisce che non ha molto
senso che partecipino alla
Cop paesi come Malta e
San Marino e non parte-
cipino regioni come la Ba-
viera, la Lombardia, la Ca-
talogna e le Fiandre che
sono motori economici dei
loro paesi e che hanno pro-
babilmente molto più im-
patto » .

E la Lombardia come si
sta muovendo?
«Recentemente abbiamo

predisposto il nuovo piano
di adattamento e nel piano
regionale “Energia, am-
biente e clima”, di cui ora
stiamo facendo il percorso
di approvazione, sono de-
finiti gli obiettivi dei con-
sumi energetici: da oggi al
2030 si prevede la ridu-
zione di un terzo dei con-
sumi di energia elettrica,
con grandi interventi di ef-
ficientamento. Tenendo
conto che la Lombardia ha
livelli di consumi stabili da
20 anni, scendere di un
terzo nei prossimi 10 anni
sarà un’impresa molto
consistente. Contempora-
neamente dovremo rad-
doppiare la produzione da
fonti rinnovabili per arri-
vare all’obiettivo interme-
dio del 32% di consumi
energetici finali da fonti
rinnovabili rispetto al 17%
attu a l e » .

A inizio ottobre c'è stato
anche il "Dialogue for
climate action", proprio
sull'impegno delle Re-
gioni in tema ambien-
tale. Sono emersi obiet-
tivi interessanti? 
«È emerso un allinea-

mento di alcuni impegni
che a livello regionale stia-
mo assumendo anche
scambiandoci consigli tra i
vari territori. Noi abbiamo

fatto un’analisi comparata
delle leggi al momento esi-
stenti in altre Regioni ita-
liane e del mondo e ab-
biamo preso spunto dai
provvedimenti che hanno
avuto più successo. Abbia-
mo modalità analoghe di
collaborazione con le Re-
gioni su altri temi, per
e s e m p i o ,  l a  q u a l i t à
d e l l’aria ed è un aspetto
che ritengo molto impor-
tante. Sono politiche che
hanno bisogno di un per-
corso inclusivo e di de-
cisioni che partano dal bas-
so e non calate dall’alto: se
non c’è il coinvolgimento
dei territori e la capacità
dei territori di mettere a
terra queste politiche i ri-
sultati non arriveranno».

Di recente è stato pre-
sentato anche il proget-
to in collaborazione
con E-Vai Car Sharing.
Ci stiamo dirigendo
verso una Lombardia
più green anche per
quanto riguarda la mo-
bil ità? 
«E-Vai è stato un pre-

cursore: quando io ero as-
sessore ai Trasporti ho vo-
luto a tutti i costi E-Vai
come primo esempio di car
sharing elettrico, ed era-
vamo nel 2009. Quest’esp e-
rienza ha completato una

filiera della mobilità a
“emissioni 0” che le Fer-
rovie Nord praticano da un
secolo e mezzo con i treni.
Oggi abbiamo bisogno di
ricucire il gap dell’ultimo
miglio: il problema del tre-
no è che se si abita distanti
dalla stazione o l’ufficio è
distante dalla stazione di
arrivo non si è incentivati a
usufruirne. L’inte grazione
tra forme di micromobilità
elettrica come il car sharing
può essere una soluzione
efficace. Inoltre, il pacchet-
to di incentivi che abbiamo
messo in atto quest’anno
con due provvedimenti dal
valore di 50 milioni di euro
per la mobilità a “e m i ssi o n i
0” privata e pubblica ha
portato al raddoppio delle
auto elettriche in Lombar-
dia. Siamo ancora in nu-
meri piccoli, ma è evidente
che nella testa dei cittadini
lombardi la mobilità elet-
trica è stata sdoganata».

Quanto i lombardi sen-
tono la responsabilità
di un cambio di abi-
tudini? Dai privati, agli
enti fino alle aziende e
a g l i  i m p r e n d i t o r i ,
quanti stanno davvero
agendo per cambiare le
cose nel loro piccolo?
«A me sembra che ci sia

una consapevolezza cre-
scente, che però deve cre-
scere ancora di più. I segni
che ho sono che le oc-
casioni di confronto su
questi temi negli ambiti più
diversi sono ormai quoti-
diane. Quanto più cresce la
consapevolezza e la par-
tecipazione nella definizio-
ne di queste politiche, tan-
to più saranno efficaci. Un
esempio è la raccolta dif-
ferenziata: 25 anni fa in
Lombardia l’80% dei rifiuti
andava in discarica nel sac-
co nero e la raccolta dif-
ferenziata riguardava poco
più del 10% dei rifiuti; oggi
in discarica con il sacco
nero va lo 0,1% dei rifiuti
mentre siamo al 72% di
raccolta differenziata, di
cui il 62% viene recuperato
come materia, un 30% vie-
ne recuperato come ener-
gia e il resto è oggetto di
trattamenti intermedi».

Grande soddisfazione per il presidente Caimi

Avviato il nuovo corso Cloud
and data security specialist
(gza)«Crediamo in una scuola
come questa, ne abbiamo bi-
sogno noi come
aziende e voi co-
me persone». Co-
sì Giovanni Cai-
mi, presidente di
Assolombarda di
Monza e Brianza,
si è rivolto ai ven-
tiquattro studenti
d e l  c o r s o  p e r
«Cloud and data
security speciali-
st» dell’Ist i tu to
tecnico superiore
Rizzoli, avviato
nel le  aule del
Bassi: una novità
a Seregno, forte-
m e n t e  v o l u t a
dal l’A m mi ni stra-
zione in collaborazione con l’as -
sociazione degli industriali.

Giovedì mattina, al museo
Vignoli, il percorso formativo
post-diploma è stato presen-
tato a una decina di aziende del
territorio dai vertici dell’Its Riz-
zoli di Milano, con la testimo-
nianza di un neo diplomato e
libero professionista, Matteo
De Santis, e di Fabrizio Felip-
pone, ceo di Project Automa-
tion che è socio della Fonda-
zione Rizzoli.

«Nelle aziende c’è una ca-
renza drammatica di personale
formato e scontiamo una scuo-
la che risente di impostazioni
ministeriali di decenni fa - ha
spiegato Giovanni Caimi, già
docente di un corso Its - Ser-
vono persone che sappiano far
funzionare le aziende con le
giuste competenze: avete fatto
benissimo a scegliere un corso
come questo e sarete rincorsi
dalle aziende».

Roberto Sella, direttore
d e l l’Its Rizzoli, ha spiegato che
l’istruzione tecnica superiore
nasce nel 2010 («Ahimè è an-
cora poco conosciuta») per for-
mare super-tecnici e quadri in-
termedi che mancano nel no-
stro Paese. In Italia 114 fon-
dazioni Its «non arrivano a die-
cimila diplomati», un dato lar-
gamente inferiore al resto d’Eu -
ropa, anche se il Parlamento «è
sensibile al consolidamento e
alla crescita del sistema».

Il corso si articola in duemila
ore di formazione, di cui 800 in
stage, con il 70-80 per cento di

d o c e nt i  c h e p rov e n g o n o
da l l’industr ia.

« I l  n o s t r o
obiettivo è tra-
sformare i tiro-
cini in assun-
zioni e occupa-
re i nostri allievi
con un profilo
coerente con
quanto hanno
studiato»: at-
tualmente la
percentuale si
attesta sull’80
per cento dei
diplomati entro
un anno dalla
fine del corso
b i e n n a l e  « e
a l l’Its Rizzoli la
performance è

ancora più alta».
Da sette anni Assolombarda

è socia di Fondazione Rizzoli,
alla quale partecipano anche
gli enti locali e di recente il
nostro Comune. L’istituto «of-
fre un’opportunità alternativa
al percorso accademico e ri-
sponde alle esigenze delle im-
prese», ha concluso Sella.

Nel corso della presentazio-
ne Paolo Fassione, responsa-
bile tecnico dell’istituto, ha ri-
cordato ai ragazzi che si tratta
di «di due anni di lavoro in-
tenso, ma non finirete mai di
studiare», mentre Maurizio
Lambri, responsabile dei rap-
porti con le imprese dell’isti -
tuto milanese, ha richiamato la
formazione orientata a un sa-
pere operativo, di cui «le azien-
de hanno bisogno nell’ep o ca
della rivoluzione digitale».

Da Fabrizio Felippone l’in -
vito alle aziende a credere
n e l l’Its, «perché non possiamo
permetterci di assumere per-
sone che non sono coerenti
con le nostre esigenze. La
scommessa, se vi applicherete,
sarà vinta e troverete occupa-
zione», ha concluso l’impren -
ditore rivolto agli studenti.

Al museo Vignoli anche il
saluto iniziale del sindaco, Al-
berto Rossi, che ha definito il
primo corso Its a Seregno «un
sogno che si realizza e un punto
d’incontro fra la domanda e
l’offerta di lavoro in una po-
sizione strategica della Brian-
za. E l’anno prossimo speriamo
di avere 75 studenti».

R a ffa e l e
C a tt a n e o,
a s s e s s o re
all’Ambiente e
al Clima di
Regione
L o m b a rd i a

(ces)Upskilling e reskilling: sono le due parole
chiave su cui si è discusso al convegno di Con-
fcommercio professioni intitolato ‘Lavoro au-
tonomo professionale, una nuova sfida per le
politiche attive’. «Regione Lombardia – ha di-
chiarato l’assessore regionale alla Formazione e
Lavoro Melania Rizzoli – è pronta ad affrontare la
sfida e a cogliere tutte le opportunità che de-
rivano dalle missioni e dagli investimenti previsti
n e l l’ambito del PNRR, in particolare per quanto
riguarda il tema decisivo della formazione del
lavoro, in particolare delle politiche attive».

L’assessore: nostre politiche attive efficaci

L’evento è stato anche l’occasione per ri-
cordare inoltre che, in termini di politiche
attive, Regione Lombardia vanta una lunga ed
efficace esperienza che è stata capace di rin-

novarsi nel corso degli anni. Rispondendo alle
più disparate esigenze. E aprendosi progres-
sivamente anche al mondo delle professioni.
Tra le molte misure sono stata ricordate in
particolare, ‘Formare per Assumere e Forma-
zione Continua’ che, dati alla mano ha già
coinvolto oltre 15.000 lavoratori. upskilling re-
skilling politiche attive“Riguardo al futuro – ha
proseguito l’assessore – Regione Lombardia è
pronta per declinare al meglio sul proprio
territorio la nuova politica attiva. Su cui stanno
lavorando Governo e Regioni”, riferendosi al
piano ‘Garanzia di occupabilità dei lavoratori’.

I TEMI Un interessante approfondimento

Rizzoli al convegno professioni
di Confcommercio
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I DATI  Tra i nomi più noti Paola Rolfi (Dairago), Barbara Barbiere (Opera), Grazia Mangiagalli (Cambiago) e Ivonne Cosciotti (Pioltello)

Bocci: «Tante conferme in rosa alla guida dei Comuni del territorio»
(gac) Le amministrazioni co-
munali di centrosinistra a
guida femminile, in questa
tornata elettorale, sono mol-
te : Paola Rolfi, riconfermata
sindaca di Dairago, Barb ara
Ba rb i e re, sindaca di Opera,
Grazia Mangiagalli a Cam-
biago, Ivonne Cosciotti a
Pioltello. E poi quelle che già
lavorano da tempo nei co-
muni di Città metropolitana
di Milano. «È una bella sod-
disfazione e auguro a tutte
loro, assieme ai colleghi sin-
daci che guidano coalizioni
di centrosinistra, un buon
lavoro per i prossimi cinque
anni», commenta Paola Boc-
c i, consigliera regionale del

Pd .
Cosa significa oggi l’e l e-
zione di una sindaca?
«È un segnale che il vento

sta cambiando e non solo al
vertice delle amministrazio-
ni comunali: voglio ricor-
dare quante donne, e spesso
giovani o alla prima espe-
rienza, sono entrate anche
in consiglio comunale a Mi-
lano e nei vari Municipi.
Non solo: ora su nove zone,
quattro sono rette da pre-
sidentesse. Piccoli passi,
molto rimane da fare, ma
cominciamo a vedere dei
risultati veri e concreti».

Cosa possono fare le sin-
dache per le donne?

«Possono fare molto, e
non solo perché le aiuta una
vicinanza o un’empat ia
maggiore rispetto a certe
situazioni, che dovrebbero
essere comprese anche da
sindaci uomini senza bi-
sogno di sapere ‘come ci si
s ente’. Voglio ricordare che
il nuovo rapporto della Ca-
ritas Ambrosiana sulla po-
vertà nella Diocesi dice
chiaramente che, purtrop-
po, il 56 per cento delle
persone incontrate dai cen-
tri servizi Caritas nel 2020
sono state donne. E che il
61,8 per cento delle persone
mai incontrate prima è don-
na » .

Questo cosa significa?
«Significa che, come han-

no dimostrato altre ricer-
che, la pandemia ha im-
poverito di più le donne.
Perché hanno perso il la-
voro più degli uomini, per-
ché sono state spinte a la-
sciarlo dalla situazione, per-
ché spesso sono sole e ma-
gari con figli a carico. E non
è il solo danno che ha fatto
la pandemia all’univers o
femminile».

Qual è l’a l t ro ?
«Ce n’è più di uno, ma si

riassume in un concetto: se
non hanno perso il lavoro, le
donne sono rimaste a casa
in smart working, ma a dif-

ferenza dei loro compagni,
non hanno visto una sorta
di semplificazione della vi-
ta, ma una complicazione
dovuta al fatto che si sono
aggiunti maggiori carichi di
cura verso la famiglia. Cioè,
come delle vere acrobate, si
sono districate tra l’ufficio, i
figli in Dad, magari gli an-
ziani da accudire. E le don-
ne di questo sono sempre
più consapevoli. Per questo
penso che le nuove sin-
dache, assessore, consiglie-
re, elette nelle amministra-
zioni, faranno del loro me-
glio per sostenere le cit-
tadine più fragili e creare
pari opportunità per tutte».

Il piano “Energia, ambiente e clima” che porterà la regione a ridurre di un terzo i suoi consumi elettrici entro il 2030

Una Lombardia più sostenibile
«Raddoppieremo la produzione da fonti rinnovabili per arrivare al 32% di consumi energetici»

(pf1) Un tema caldo, non
solo metaforicamente, quel-
lo del cambiamento clima-
tico, anche a livello regio-
na l e. Raffaele Cattaneo, as-
sessore all’Ambiente e al
Clima di Regione Lombar-
dia, ne ha affrontato le varie
tematiche, dalla richiesta di
rivalutazione del ruolo delle
Regioni nelle decisioni e nei
negoziati internazionali; al
piano “Energia, ambiente e
cl i ma” che porterà la Lom-
bardia a ridurre di un terzo i
suoi consumi elettrici entro
il 2030; dalla collaborazione
tra Regioni italiane ed eu-
ropee al “Dialogue for cli-
mate action”; passando per
una mobilità elettrica ormai
sdoganata e l’attuale impe-
gno dei lombardi nel cam-
biare le loro abitudini per un
mondo più ecologico.

Spesso quando si parla
di riscaldamento globa-
le e cambiamento cli-
matico sono in primo
piano le decisioni dei
Governi e delle orga-
nizzazioni mondiali. E
le Regioni come sono
c oinvolte?
«Bisogna ricordare che è

appannaggio degli Stati la
definizione degli obiettivi e
i negoziati che si fanno alla
Cop che sono preclusi alle
Regioni, ma non la messa a
terra delle politiche di con-
trasto del cambiamento cli-
matico. Lo stesso Unfccc,
l’organizzazione che defi-
nisce gli obiettivi climatici,
dice che circa i tre quarti
delle politiche di contrasto
ai cambiamenti climatici
devono essere realizzate a
livello locale. Quindi noi da
tempo chiediamo un ruolo
maggiore delle Regioni, an-
che nei negoziati. Del resto,
si capisce che non ha molto
senso che partecipino alla
Cop paesi come Malta e
San Marino e non parte-
cipino regioni come la Ba-
viera, la Lombardia, la Ca-
talogna e le Fiandre che
sono motori economici dei
loro paesi e che hanno pro-
babilmente molto più im-
patto » .

E la Lombardia come si
sta muovendo?
«Recentemente abbiamo

predisposto il nuovo piano
di adattamento e nel piano
regionale “Energia, am-
biente e clima”, di cui ora
stiamo facendo il percorso
di approvazione, sono de-
finiti gli obiettivi dei con-
sumi energetici: da oggi al
2030 si prevede la ridu-
zione di un terzo dei con-
sumi di energia elettrica,
con grandi interventi di ef-
ficientamento. Tenendo
conto che la Lombardia ha
livelli di consumi stabili da
20 anni, scendere di un
terzo nei prossimi 10 anni
sarà un’impresa molto
consistente. Contempora-
neamente dovremo rad-
doppiare la produzione da
fonti rinnovabili per arri-
vare all’obiettivo interme-
dio del 32% di consumi
energetici finali da fonti
rinnovabili rispetto al 17%
attu a l e » .

A inizio ottobre c'è stato
anche il "Dialogue for
climate action", proprio
sull'impegno delle Re-
gioni in tema ambien-
tale. Sono emersi obiet-
tivi interessanti? 
«È emerso un allinea-

mento di alcuni impegni
che a livello regionale stia-
mo assumendo anche
scambiandoci consigli tra i
vari territori. Noi abbiamo

fatto un’analisi comparata
delle leggi al momento esi-
stenti in altre Regioni ita-
liane e del mondo e ab-
biamo preso spunto dai
provvedimenti che hanno
avuto più successo. Abbia-
mo modalità analoghe di
collaborazione con le Re-
gioni su altri temi, per
e s e m p i o ,  l a  q u a l i t à
d e l l’aria ed è un aspetto
che ritengo molto impor-
tante. Sono politiche che
hanno bisogno di un per-
corso inclusivo e di de-
cisioni che partano dal bas-
so e non calate dall’alto: se
non c’è il coinvolgimento
dei territori e la capacità
dei territori di mettere a
terra queste politiche i ri-
sultati non arriveranno».

Di recente è stato pre-
sentato anche il proget-
to in collaborazione
con E-Vai Car Sharing.
Ci stiamo dirigendo
verso una Lombardia
più green anche per
quanto riguarda la mo-
bil ità? 
«E-Vai è stato un pre-

cursore: quando io ero as-
sessore ai Trasporti ho vo-
luto a tutti i costi E-Vai
come primo esempio di car
sharing elettrico, ed era-
vamo nel 2009. Quest’esp e-
rienza ha completato una

filiera della mobilità a
“emissioni 0” che le Fer-
rovie Nord praticano da un
secolo e mezzo con i treni.
Oggi abbiamo bisogno di
ricucire il gap dell’ultimo
miglio: il problema del tre-
no è che se si abita distanti
dalla stazione o l’ufficio è
distante dalla stazione di
arrivo non si è incentivati a
usufruirne. L’inte grazione
tra forme di micromobilità
elettrica come il car sharing
può essere una soluzione
efficace. Inoltre, il pacchet-
to di incentivi che abbiamo
messo in atto quest’anno
con due provvedimenti dal
valore di 50 milioni di euro
per la mobilità a “e m i ssi o n i
0” privata e pubblica ha
portato al raddoppio delle
auto elettriche in Lombar-
dia. Siamo ancora in nu-
meri piccoli, ma è evidente
che nella testa dei cittadini
lombardi la mobilità elet-
trica è stata sdoganata».

Quanto i lombardi sen-
tono la responsabilità
di un cambio di abi-
tudini? Dai privati, agli
enti fino alle aziende e
a g l i  i m p r e n d i t o r i ,
quanti stanno davvero
agendo per cambiare le
cose nel loro piccolo?
«A me sembra che ci sia

una consapevolezza cre-
scente, che però deve cre-
scere ancora di più. I segni
che ho sono che le oc-
casioni di confronto su
questi temi negli ambiti più
diversi sono ormai quoti-
diane. Quanto più cresce la
consapevolezza e la par-
tecipazione nella definizio-
ne di queste politiche, tan-
to più saranno efficaci. Un
esempio è la raccolta dif-
ferenziata: 25 anni fa in
Lombardia l’80% dei rifiuti
andava in discarica nel sac-
co nero e la raccolta dif-
ferenziata riguardava poco
più del 10% dei rifiuti; oggi
in discarica con il sacco
nero va lo 0,1% dei rifiuti
mentre siamo al 72% di
raccolta differenziata, di
cui il 62% viene recuperato
come materia, un 30% vie-
ne recuperato come ener-
gia e il resto è oggetto di
trattamenti intermedi».

Grande soddisfazione per il presidente Caimi

Avviato il nuovo corso Cloud
and data security specialist
(gza)«Crediamo in una scuola
come questa, ne abbiamo bi-
sogno noi come
aziende e voi co-
me persone». Co-
sì Giovanni Cai-
mi, presidente di
Assolombarda di
Monza e Brianza,
si è rivolto ai ven-
tiquattro studenti
d e l  c o r s o  p e r
«Cloud and data
security speciali-
st» dell’Ist i tu to
tecnico superiore
Rizzoli, avviato
nel le  aule del
Bassi: una novità
a Seregno, forte-
m e n t e  v o l u t a
dal l’A m mi ni stra-
zione in collaborazione con l’as -
sociazione degli industriali.

Giovedì mattina, al museo
Vignoli, il percorso formativo
post-diploma è stato presen-
tato a una decina di aziende del
territorio dai vertici dell’Its Riz-
zoli di Milano, con la testimo-
nianza di un neo diplomato e
libero professionista, Matteo
De Santis, e di Fabrizio Felip-
pone, ceo di Project Automa-
tion che è socio della Fonda-
zione Rizzoli.

«Nelle aziende c’è una ca-
renza drammatica di personale
formato e scontiamo una scuo-
la che risente di impostazioni
ministeriali di decenni fa - ha
spiegato Giovanni Caimi, già
docente di un corso Its - Ser-
vono persone che sappiano far
funzionare le aziende con le
giuste competenze: avete fatto
benissimo a scegliere un corso
come questo e sarete rincorsi
dalle aziende».

Roberto Sella, direttore
d e l l’Its Rizzoli, ha spiegato che
l’istruzione tecnica superiore
nasce nel 2010 («Ahimè è an-
cora poco conosciuta») per for-
mare super-tecnici e quadri in-
termedi che mancano nel no-
stro Paese. In Italia 114 fon-
dazioni Its «non arrivano a die-
cimila diplomati», un dato lar-
gamente inferiore al resto d’Eu -
ropa, anche se il Parlamento «è
sensibile al consolidamento e
alla crescita del sistema».

Il corso si articola in duemila
ore di formazione, di cui 800 in
stage, con il 70-80 per cento di

d o c e nt i  c h e p rov e n g o n o
da l l’industr ia.

« I l  n o s t r o
obiettivo è tra-
sformare i tiro-
cini in assun-
zioni e occupa-
re i nostri allievi
con un profilo
coerente con
quanto hanno
studiato»: at-
tualmente la
percentuale si
attesta sull’80
per cento dei
diplomati entro
un anno dalla
fine del corso
b i e n n a l e  « e
a l l’Its Rizzoli la
performance è

ancora più alta».
Da sette anni Assolombarda

è socia di Fondazione Rizzoli,
alla quale partecipano anche
gli enti locali e di recente il
nostro Comune. L’istituto «of-
fre un’opportunità alternativa
al percorso accademico e ri-
sponde alle esigenze delle im-
prese», ha concluso Sella.

Nel corso della presentazio-
ne Paolo Fassione, responsa-
bile tecnico dell’istituto, ha ri-
cordato ai ragazzi che si tratta
di «di due anni di lavoro in-
tenso, ma non finirete mai di
studiare», mentre Maurizio
Lambri, responsabile dei rap-
porti con le imprese dell’isti -
tuto milanese, ha richiamato la
formazione orientata a un sa-
pere operativo, di cui «le azien-
de hanno bisogno nell’ep o ca
della rivoluzione digitale».

Da Fabrizio Felippone l’in -
vito alle aziende a credere
n e l l’Its, «perché non possiamo
permetterci di assumere per-
sone che non sono coerenti
con le nostre esigenze. La
scommessa, se vi applicherete,
sarà vinta e troverete occupa-
zione», ha concluso l’impren -
ditore rivolto agli studenti.

Al museo Vignoli anche il
saluto iniziale del sindaco, Al-
berto Rossi, che ha definito il
primo corso Its a Seregno «un
sogno che si realizza e un punto
d’incontro fra la domanda e
l’offerta di lavoro in una po-
sizione strategica della Brian-
za. E l’anno prossimo speriamo
di avere 75 studenti».

R a ffa e l e
C a tt a n e o,
a s s e s s o re
all’Ambiente e
al Clima di
Regione
L o m b a rd i a

(ces)Upskilling e reskilling: sono le due parole
chiave su cui si è discusso al convegno di Con-
fcommercio professioni intitolato ‘Lavoro au-
tonomo professionale, una nuova sfida per le
politiche attive’. «Regione Lombardia – ha di-
chiarato l’assessore regionale alla Formazione e
Lavoro Melania Rizzoli – è pronta ad affrontare la
sfida e a cogliere tutte le opportunità che de-
rivano dalle missioni e dagli investimenti previsti
n e l l’ambito del PNRR, in particolare per quanto
riguarda il tema decisivo della formazione del
lavoro, in particolare delle politiche attive».

L’assessore: nostre politiche attive efficaci

L’evento è stato anche l’occasione per ri-
cordare inoltre che, in termini di politiche
attive, Regione Lombardia vanta una lunga ed
efficace esperienza che è stata capace di rin-

novarsi nel corso degli anni. Rispondendo alle
più disparate esigenze. E aprendosi progres-
sivamente anche al mondo delle professioni.
Tra le molte misure sono stata ricordate in
particolare, ‘Formare per Assumere e Forma-
zione Continua’ che, dati alla mano ha già
coinvolto oltre 15.000 lavoratori. upskilling re-
skilling politiche attive“Riguardo al futuro – ha
proseguito l’assessore – Regione Lombardia è
pronta per declinare al meglio sul proprio
territorio la nuova politica attiva. Su cui stanno
lavorando Governo e Regioni”, riferendosi al
piano ‘Garanzia di occupabilità dei lavoratori’.

I TEMI Un interessante approfondimento

Rizzoli al convegno professioni
di Confcommercio
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ECONOMIA
& LAVORO
ECONOMIA
& LAVORO
ECONOMIA
& LAVORO

I DATI  Tra i nomi più noti Paola Rolfi (Dairago), Barbara Barbiere (Opera), Grazia Mangiagalli (Cambiago) e Ivonne Cosciotti (Pioltello)

Bocci: «Tante conferme in rosa alla guida dei Comuni del territorio»
(gac) Le amministrazioni co-
munali di centrosinistra a
guida femminile, in questa
tornata elettorale, sono mol-
te : Paola Rolfi, riconfermata
sindaca di Dairago, Barb ara
Ba rb i e re, sindaca di Opera,
Grazia Mangiagalli a Cam-
biago, Ivonne Cosciotti a
Pioltello. E poi quelle che già
lavorano da tempo nei co-
muni di Città metropolitana
di Milano. «È una bella sod-
disfazione e auguro a tutte
loro, assieme ai colleghi sin-
daci che guidano coalizioni
di centrosinistra, un buon
lavoro per i prossimi cinque
anni», commenta Paola Boc-
c i, consigliera regionale del

Pd .
Cosa significa oggi l’e l e-
zione di una sindaca?
«È un segnale che il vento

sta cambiando e non solo al
vertice delle amministrazio-
ni comunali: voglio ricor-
dare quante donne, e spesso
giovani o alla prima espe-
rienza, sono entrate anche
in consiglio comunale a Mi-
lano e nei vari Municipi.
Non solo: ora su nove zone,
quattro sono rette da pre-
sidentesse. Piccoli passi,
molto rimane da fare, ma
cominciamo a vedere dei
risultati veri e concreti».

Cosa possono fare le sin-
dache per le donne?

«Possono fare molto, e
non solo perché le aiuta una
vicinanza o un’empat ia
maggiore rispetto a certe
situazioni, che dovrebbero
essere comprese anche da
sindaci uomini senza bi-
sogno di sapere ‘come ci si
s ente’. Voglio ricordare che
il nuovo rapporto della Ca-
ritas Ambrosiana sulla po-
vertà nella Diocesi dice
chiaramente che, purtrop-
po, il 56 per cento delle
persone incontrate dai cen-
tri servizi Caritas nel 2020
sono state donne. E che il
61,8 per cento delle persone
mai incontrate prima è don-
na » .

Questo cosa significa?
«Significa che, come han-

no dimostrato altre ricer-
che, la pandemia ha im-
poverito di più le donne.
Perché hanno perso il la-
voro più degli uomini, per-
ché sono state spinte a la-
sciarlo dalla situazione, per-
ché spesso sono sole e ma-
gari con figli a carico. E non
è il solo danno che ha fatto
la pandemia all’univers o
femminile».

Qual è l’a l t ro ?
«Ce n’è più di uno, ma si

riassume in un concetto: se
non hanno perso il lavoro, le
donne sono rimaste a casa
in smart working, ma a dif-

ferenza dei loro compagni,
non hanno visto una sorta
di semplificazione della vi-
ta, ma una complicazione
dovuta al fatto che si sono
aggiunti maggiori carichi di
cura verso la famiglia. Cioè,
come delle vere acrobate, si
sono districate tra l’ufficio, i
figli in Dad, magari gli an-
ziani da accudire. E le don-
ne di questo sono sempre
più consapevoli. Per questo
penso che le nuove sin-
dache, assessore, consiglie-
re, elette nelle amministra-
zioni, faranno del loro me-
glio per sostenere le cit-
tadine più fragili e creare
pari opportunità per tutte».

Il piano “Energia, ambiente e clima” che porterà la regione a ridurre di un terzo i suoi consumi elettrici entro il 2030

Una Lombardia più sostenibile
«Raddoppieremo la produzione da fonti rinnovabili per arrivare al 32% di consumi energetici»

(pf1) Un tema caldo, non
solo metaforicamente, quel-
lo del cambiamento clima-
tico, anche a livello regio-
na l e. Raffaele Cattaneo, as-
sessore all’Ambiente e al
Clima di Regione Lombar-
dia, ne ha affrontato le varie
tematiche, dalla richiesta di
rivalutazione del ruolo delle
Regioni nelle decisioni e nei
negoziati internazionali; al
piano “Energia, ambiente e
cl i ma” che porterà la Lom-
bardia a ridurre di un terzo i
suoi consumi elettrici entro
il 2030; dalla collaborazione
tra Regioni italiane ed eu-
ropee al “Dialogue for cli-
mate action”; passando per
una mobilità elettrica ormai
sdoganata e l’attuale impe-
gno dei lombardi nel cam-
biare le loro abitudini per un
mondo più ecologico.

Spesso quando si parla
di riscaldamento globa-
le e cambiamento cli-
matico sono in primo
piano le decisioni dei
Governi e delle orga-
nizzazioni mondiali. E
le Regioni come sono
c oinvolte?
«Bisogna ricordare che è

appannaggio degli Stati la
definizione degli obiettivi e
i negoziati che si fanno alla
Cop che sono preclusi alle
Regioni, ma non la messa a
terra delle politiche di con-
trasto del cambiamento cli-
matico. Lo stesso Unfccc,
l’organizzazione che defi-
nisce gli obiettivi climatici,
dice che circa i tre quarti
delle politiche di contrasto
ai cambiamenti climatici
devono essere realizzate a
livello locale. Quindi noi da
tempo chiediamo un ruolo
maggiore delle Regioni, an-
che nei negoziati. Del resto,
si capisce che non ha molto
senso che partecipino alla
Cop paesi come Malta e
San Marino e non parte-
cipino regioni come la Ba-
viera, la Lombardia, la Ca-
talogna e le Fiandre che
sono motori economici dei
loro paesi e che hanno pro-
babilmente molto più im-
patto » .

E la Lombardia come si
sta muovendo?
«Recentemente abbiamo

predisposto il nuovo piano
di adattamento e nel piano
regionale “Energia, am-
biente e clima”, di cui ora
stiamo facendo il percorso
di approvazione, sono de-
finiti gli obiettivi dei con-
sumi energetici: da oggi al
2030 si prevede la ridu-
zione di un terzo dei con-
sumi di energia elettrica,
con grandi interventi di ef-
ficientamento. Tenendo
conto che la Lombardia ha
livelli di consumi stabili da
20 anni, scendere di un
terzo nei prossimi 10 anni
sarà un’impresa molto
consistente. Contempora-
neamente dovremo rad-
doppiare la produzione da
fonti rinnovabili per arri-
vare all’obiettivo interme-
dio del 32% di consumi
energetici finali da fonti
rinnovabili rispetto al 17%
attu a l e » .

A inizio ottobre c'è stato
anche il "Dialogue for
climate action", proprio
sull'impegno delle Re-
gioni in tema ambien-
tale. Sono emersi obiet-
tivi interessanti? 
«È emerso un allinea-

mento di alcuni impegni
che a livello regionale stia-
mo assumendo anche
scambiandoci consigli tra i
vari territori. Noi abbiamo

fatto un’analisi comparata
delle leggi al momento esi-
stenti in altre Regioni ita-
liane e del mondo e ab-
biamo preso spunto dai
provvedimenti che hanno
avuto più successo. Abbia-
mo modalità analoghe di
collaborazione con le Re-
gioni su altri temi, per
e s e m p i o ,  l a  q u a l i t à
d e l l’aria ed è un aspetto
che ritengo molto impor-
tante. Sono politiche che
hanno bisogno di un per-
corso inclusivo e di de-
cisioni che partano dal bas-
so e non calate dall’alto: se
non c’è il coinvolgimento
dei territori e la capacità
dei territori di mettere a
terra queste politiche i ri-
sultati non arriveranno».

Di recente è stato pre-
sentato anche il proget-
to in collaborazione
con E-Vai Car Sharing.
Ci stiamo dirigendo
verso una Lombardia
più green anche per
quanto riguarda la mo-
bil ità? 
«E-Vai è stato un pre-

cursore: quando io ero as-
sessore ai Trasporti ho vo-
luto a tutti i costi E-Vai
come primo esempio di car
sharing elettrico, ed era-
vamo nel 2009. Quest’esp e-
rienza ha completato una

filiera della mobilità a
“emissioni 0” che le Fer-
rovie Nord praticano da un
secolo e mezzo con i treni.
Oggi abbiamo bisogno di
ricucire il gap dell’ultimo
miglio: il problema del tre-
no è che se si abita distanti
dalla stazione o l’ufficio è
distante dalla stazione di
arrivo non si è incentivati a
usufruirne. L’inte grazione
tra forme di micromobilità
elettrica come il car sharing
può essere una soluzione
efficace. Inoltre, il pacchet-
to di incentivi che abbiamo
messo in atto quest’anno
con due provvedimenti dal
valore di 50 milioni di euro
per la mobilità a “e m i ssi o n i
0” privata e pubblica ha
portato al raddoppio delle
auto elettriche in Lombar-
dia. Siamo ancora in nu-
meri piccoli, ma è evidente
che nella testa dei cittadini
lombardi la mobilità elet-
trica è stata sdoganata».

Quanto i lombardi sen-
tono la responsabilità
di un cambio di abi-
tudini? Dai privati, agli
enti fino alle aziende e
a g l i  i m p r e n d i t o r i ,
quanti stanno davvero
agendo per cambiare le
cose nel loro piccolo?
«A me sembra che ci sia

una consapevolezza cre-
scente, che però deve cre-
scere ancora di più. I segni
che ho sono che le oc-
casioni di confronto su
questi temi negli ambiti più
diversi sono ormai quoti-
diane. Quanto più cresce la
consapevolezza e la par-
tecipazione nella definizio-
ne di queste politiche, tan-
to più saranno efficaci. Un
esempio è la raccolta dif-
ferenziata: 25 anni fa in
Lombardia l’80% dei rifiuti
andava in discarica nel sac-
co nero e la raccolta dif-
ferenziata riguardava poco
più del 10% dei rifiuti; oggi
in discarica con il sacco
nero va lo 0,1% dei rifiuti
mentre siamo al 72% di
raccolta differenziata, di
cui il 62% viene recuperato
come materia, un 30% vie-
ne recuperato come ener-
gia e il resto è oggetto di
trattamenti intermedi».

Grande soddisfazione per il presidente Caimi

Avviato il nuovo corso Cloud
and data security specialist
(gza)«Crediamo in una scuola
come questa, ne abbiamo bi-
sogno noi come
aziende e voi co-
me persone». Co-
sì Giovanni Cai-
mi, presidente di
Assolombarda di
Monza e Brianza,
si è rivolto ai ven-
tiquattro studenti
d e l  c o r s o  p e r
«Cloud and data
security speciali-
st» dell’Ist i tu to
tecnico superiore
Rizzoli, avviato
nel le  aule del
Bassi: una novità
a Seregno, forte-
m e n t e  v o l u t a
dal l’A m mi ni stra-
zione in collaborazione con l’as -
sociazione degli industriali.

Giovedì mattina, al museo
Vignoli, il percorso formativo
post-diploma è stato presen-
tato a una decina di aziende del
territorio dai vertici dell’Its Riz-
zoli di Milano, con la testimo-
nianza di un neo diplomato e
libero professionista, Matteo
De Santis, e di Fabrizio Felip-
pone, ceo di Project Automa-
tion che è socio della Fonda-
zione Rizzoli.

«Nelle aziende c’è una ca-
renza drammatica di personale
formato e scontiamo una scuo-
la che risente di impostazioni
ministeriali di decenni fa - ha
spiegato Giovanni Caimi, già
docente di un corso Its - Ser-
vono persone che sappiano far
funzionare le aziende con le
giuste competenze: avete fatto
benissimo a scegliere un corso
come questo e sarete rincorsi
dalle aziende».

Roberto Sella, direttore
d e l l’Its Rizzoli, ha spiegato che
l’istruzione tecnica superiore
nasce nel 2010 («Ahimè è an-
cora poco conosciuta») per for-
mare super-tecnici e quadri in-
termedi che mancano nel no-
stro Paese. In Italia 114 fon-
dazioni Its «non arrivano a die-
cimila diplomati», un dato lar-
gamente inferiore al resto d’Eu -
ropa, anche se il Parlamento «è
sensibile al consolidamento e
alla crescita del sistema».

Il corso si articola in duemila
ore di formazione, di cui 800 in
stage, con il 70-80 per cento di

d o c e nt i  c h e p rov e n g o n o
da l l’industr ia.

« I l  n o s t r o
obiettivo è tra-
sformare i tiro-
cini in assun-
zioni e occupa-
re i nostri allievi
con un profilo
coerente con
quanto hanno
studiato»: at-
tualmente la
percentuale si
attesta sull’80
per cento dei
diplomati entro
un anno dalla
fine del corso
b i e n n a l e  « e
a l l’Its Rizzoli la
performance è

ancora più alta».
Da sette anni Assolombarda

è socia di Fondazione Rizzoli,
alla quale partecipano anche
gli enti locali e di recente il
nostro Comune. L’istituto «of-
fre un’opportunità alternativa
al percorso accademico e ri-
sponde alle esigenze delle im-
prese», ha concluso Sella.

Nel corso della presentazio-
ne Paolo Fassione, responsa-
bile tecnico dell’istituto, ha ri-
cordato ai ragazzi che si tratta
di «di due anni di lavoro in-
tenso, ma non finirete mai di
studiare», mentre Maurizio
Lambri, responsabile dei rap-
porti con le imprese dell’isti -
tuto milanese, ha richiamato la
formazione orientata a un sa-
pere operativo, di cui «le azien-
de hanno bisogno nell’ep o ca
della rivoluzione digitale».

Da Fabrizio Felippone l’in -
vito alle aziende a credere
n e l l’Its, «perché non possiamo
permetterci di assumere per-
sone che non sono coerenti
con le nostre esigenze. La
scommessa, se vi applicherete,
sarà vinta e troverete occupa-
zione», ha concluso l’impren -
ditore rivolto agli studenti.

Al museo Vignoli anche il
saluto iniziale del sindaco, Al-
berto Rossi, che ha definito il
primo corso Its a Seregno «un
sogno che si realizza e un punto
d’incontro fra la domanda e
l’offerta di lavoro in una po-
sizione strategica della Brian-
za. E l’anno prossimo speriamo
di avere 75 studenti».

R a ffa e l e
C a tt a n e o,
a s s e s s o re
all’Ambiente e
al Clima di
Regione
L o m b a rd i a

(ces)Upskilling e reskilling: sono le due parole
chiave su cui si è discusso al convegno di Con-
fcommercio professioni intitolato ‘Lavoro au-
tonomo professionale, una nuova sfida per le
politiche attive’. «Regione Lombardia – ha di-
chiarato l’assessore regionale alla Formazione e
Lavoro Melania Rizzoli – è pronta ad affrontare la
sfida e a cogliere tutte le opportunità che de-
rivano dalle missioni e dagli investimenti previsti
n e l l’ambito del PNRR, in particolare per quanto
riguarda il tema decisivo della formazione del
lavoro, in particolare delle politiche attive».

L’assessore: nostre politiche attive efficaci

L’evento è stato anche l’occasione per ri-
cordare inoltre che, in termini di politiche
attive, Regione Lombardia vanta una lunga ed
efficace esperienza che è stata capace di rin-

novarsi nel corso degli anni. Rispondendo alle
più disparate esigenze. E aprendosi progres-
sivamente anche al mondo delle professioni.
Tra le molte misure sono stata ricordate in
particolare, ‘Formare per Assumere e Forma-
zione Continua’ che, dati alla mano ha già
coinvolto oltre 15.000 lavoratori. upskilling re-
skilling politiche attive“Riguardo al futuro – ha
proseguito l’assessore – Regione Lombardia è
pronta per declinare al meglio sul proprio
territorio la nuova politica attiva. Su cui stanno
lavorando Governo e Regioni”, riferendosi al
piano ‘Garanzia di occupabilità dei lavoratori’.

I TEMI Un interessante approfondimento

Rizzoli al convegno professioni
di Confcommercio
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Caro Babbo Natale,

mi auguro veramente che tutti i lombardi riescano ad
accedere alle cure di cui hanno bisogno nella nostra
sanità regionale. Tutti, ribadisco, e non solo chi ha

soldi in tasca da spendere anche per la sua salute. Mi
auguro che non diventi mai realtà quello che oggi è un

rischio, cioè che si allarghi la forbice tra coloro che
hanno le risorse per poter ricorrere al privato,

bypassando le lunghe liste d’attesa, e coloro che non
possono farlo. Insomma, mi auguro che non sia mai
messa in pericolo l’universalità del sistema sanitario.

E allo stesso modo mi auguro che le rette nelle case di
riposo, le Rsa, siano alla portata di ogni anziano che
ne ha bisogno e della sua famiglia, non solo, anche

qui, di coloro che se lo possono permettere.

Infine, mi auguro che si trovi il modo di accorciare i
tempi delle liste d’attesa e che i servizi essenziali, i

medici di base, i pediatri di libera scelta, gli infermieri,
gli ospedali e le case di comunità diventino una realtà
presto, bene e davvero alla portata di ogni cittadino
perché finalmente diffusi e in numero sufficiente su

tutti i territori lombardi.
Gigi Ponti, consigliere regionale

del Partito democratico

Caro Babbo Natale,

il mio desiderio più sincero e profondo riguarda il
futuro delle bambine e dei bambini, delle ragazze e

dei ragazzi, soprattutto di quelli tra loro che sono più
fragili. Un futuro che non sia intaccato dalla malattia,

né condizionato dalle conseguenze portate dalla
pandemia. Vorrei davvero che nessun giovane fosse

mai più costretto a rinunciare alle relazioni con i
coetanei, a scuola come nel tempo libero, che non
debba passare forzatamente il suo tempo isolato

nella sua stanza per poter studiare a distanza. Vorrei
che bambini e ragazzi abbiano sempre la possibilità
di stare insieme, soprattutto nei luoghi fondamentali
per la loro crescita: le classi di un asilo, le aule di una
scuola o dell’università, gli spazi dello sport e dello

s va go.

Mi auguro anche che coloro che hanno sofferto tanto
di questo isolamento e coloro che erano già in

difficoltà prima dell’emergenza sanitaria, vengano
sostenuti e aiutati a superare piccoli e grandi disagi
psicologici, con cure giuste, professionisti e strutture
sufficienti, sostenendo in questo percorso i genitori e

le famiglie. Mi auguro che possano avere tutte le
opportunità possibili per costruire con serenità il loro

futuro. Mi auguro che questo momento storico
rimanga presto solo un lontano ricordo.

Paola Bocci, consigliere regionale del Pd

Caro Babbo Natale,

avrei molte cose da chiederti per la nostra Brianza come regalo di Natale, ma ne sceglierò solo tre
perché immagino che, anche quest’anno, tu abbia tanto lavoro da sbrigare e doni da recapitare.

Prima di tutto,  ti chiedo di portarci una semplice  scatola di cartone, con scritto solo GRAZIE e con
dentro tante immagini dei nostri medici, infermieri, volontari, associazioni, amministratori locali, forze

dell’ordine, cittadini e aziende pubbliche che, in questi due anni difficili, si sono prodigati in questa
lotta contro la pandemia, che continuiamo a combattere ogni giorno e che speriamo di vincere tutti

insieme nel 2022.

Come secondo regalo, ti chiedo un cd o una pennetta Usb contenente il disco di Ligabue di 11 anni fa
con una bellissima canzone «IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE»... Perché anche il prossimo anno sia
ancora più dedicato al lavoro che svolgiamo ogni giorno anche noi che distribuiamo acqua di qualità ai

brianzoli, che mettiamo in campo investimenti per salvaguardare l’ambiente, tutelare il territorio e
prevenire i disastri causati dai cambiamenti climatici. Il meglio deve ancora venire, nella sfida epocale

per salvare il nostro Pianeta. Tutti siamo protagonisti, insieme.

Infine, caro Babbo Natale ti chiedo di regalarci un gioco di società, di quelli che ci piace condividere in
famiglia e con i nostri cari dopo i pranzi delle feste. Un gioco che potrebbe chiamarsi

#BRIANZAINSIEMEPIU’FORTE disponibile anche online come «SimCity», con cui prima salvare e poi
rilanciare la nostra Brianza attraverso una nuova e sempre più solida alleanza tra tutte le aziende

pubbliche del territorio. Un gioco con cui potremo vincere tutte le partite decisive per il futuro
dei cittadini e delle imprese brianzole nel 2022 e negli anni a venire.

Grazie mille Babbo Natale per quello che potrai fare.

Un Buon Natale e buon inizio di 2022 a tutti voi.
Enrico Boerci

Presidente e AD BrianzAcque

Caro Babbo Natale,
Carissimo Gesù Bambino,

Eccomi qui, per la seconda volta nella mia vita, a scrivervi la mia letterina di Natale. Lo
faccio per sostenere la splendida iniziativa degli amici di Netweek che, per ogni lettera

ricevuta, doneranno un pasto a chi ne ha più bisogno tramite il Banco Alimenta re .
La solidarietà, l’altruismo, la gratuità dell’aiuto agli altri sono i sentimenti che dovrebbero

riempirci l’animo e la vita. In questo anno difficile, invece, la preoccupazione e la paura
hanno progressivamente chiuso i nostri cuori e ci hanno reso più egoisti, concentrati solo

sui nostri personali bisogni, sentimenti e convinzioni.
Vorrei tanto che il Natale potesse coincidere per tutti noi con il recupero della nostra

umanità, della nostra essenza più vera. Il rispetto per l’altro, il sostegno reciproco
unitamente ai sentimenti dell’onestà e della lealtà sono ciò che è mancato di più in

questo 2021 dove i personalismi hanno prevalso facendo perdere di vista il bene della
c o l l e tt i v i t à .

E allora, in occasione del Natale, il mio impegno ed il mio augurio a tutti è quello di
riuscire a recuperare la capacità di bene che c’è in ognuno di noi per metterla al servizio

degli altri, partendo da chi ci sta più vicino: il mondo si cambia un passo alla volta.
Buon Natale e grazie al gruppo Netweek!

Eleonora Frigerio

...E TU, 
HAI PREPARATO

LA TUA letterina?

Tutto inverno solo la sera: 
Giovedì COSTATA DAY €25

Venerdì CASSOEULA 1 porzione €15 
disponibile su prenotazione anche sabato e 
domanica, con possibilità d’asporto a €12

Aperti a Natale! 
Consulta il menù sul nostro 

sito web, oppure visita il 
nostro Facebook e Instagram 

@Verdenero 

Viale Mosé Bianchi 53, Carate Brianza www.verdenero.net

nostro Facebook e Instagram 

0362 906646
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Caro Babbo Natale,

il mio desiderio più sincero e profondo riguarda il
futuro delle bambine e dei bambini, delle ragazze e

dei ragazzi, soprattutto di quelli tra loro che sono più
fragili. Un futuro che non sia intaccato dalla malattia,

né condizionato dalle conseguenze portate dalla
pandemia. Vorrei davvero che nessun giovane fosse

mai più costretto a rinunciare alle relazioni con i
coetanei, a scuola come nel tempo libero, che non
debba passare forzatamente il suo tempo isolato

nella sua stanza per poter studiare a distanza. Vorrei
che bambini e ragazzi abbiano sempre la possibilità
di stare insieme, soprattutto nei luoghi fondamentali
per la loro crescita: le classi di un asilo, le aule di una
scuola o dell’università, gli spazi dello sport e dello

s va go.

Mi auguro anche che coloro che hanno sofferto tanto
di questo isolamento e coloro che erano già in

difficoltà prima dell’emergenza sanitaria, vengano
sostenuti e aiutati a superare piccoli e grandi disagi
psicologici, con cure giuste, professionisti e strutture
sufficienti, sostenendo in questo percorso i genitori e

le famiglie. Mi auguro che possano avere tutte le
opportunità possibili per costruire con serenità il loro

futuro. Mi auguro che questo momento storico
rimanga presto solo un lontano ricordo.

Paola Bocci, consigliere regionale del Pd

Caro Babbo Natale,

avrei molte cose da chiederti per la nostra Brianza come regalo di Natale, ma ne sceglierò solo tre
perché immagino che, anche quest’anno, tu abbia tanto lavoro da sbrigare e doni da recapitare.

Prima di tutto,  ti chiedo di portarci una semplice  scatola di cartone, con scritto solo GRAZIE e con
dentro tante immagini dei nostri medici, infermieri, volontari, associazioni, amministratori locali, forze

dell’ordine, cittadini e aziende pubbliche che, in questi due anni difficili, si sono prodigati in questa
lotta contro la pandemia, che continuiamo a combattere ogni giorno e che speriamo di vincere tutti

insieme nel 2022.

Come secondo regalo, ti chiedo un cd o una pennetta Usb contenente il disco di Ligabue di 11 anni fa
con una bellissima canzone «IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE»... Perché anche il prossimo anno sia
ancora più dedicato al lavoro che svolgiamo ogni giorno anche noi che distribuiamo acqua di qualità ai

brianzoli, che mettiamo in campo investimenti per salvaguardare l’ambiente, tutelare il territorio e
prevenire i disastri causati dai cambiamenti climatici. Il meglio deve ancora venire, nella sfida epocale

per salvare il nostro Pianeta. Tutti siamo protagonisti, insieme.

Infine, caro Babbo Natale ti chiedo di regalarci un gioco di società, di quelli che ci piace condividere in
famiglia e con i nostri cari dopo i pranzi delle feste. Un gioco che potrebbe chiamarsi

#BRIANZAINSIEMEPIU’FORTE disponibile anche online come «SimCity», con cui prima salvare e poi
rilanciare la nostra Brianza attraverso una nuova e sempre più solida alleanza tra tutte le aziende

pubbliche del territorio. Un gioco con cui potremo vincere tutte le partite decisive per il futuro
dei cittadini e delle imprese brianzole nel 2022 e negli anni a venire.

Grazie mille Babbo Natale per quello che potrai fare.

Un Buon Natale e buon inizio di 2022 a tutti voi.
Enrico Boerci

Presidente e AD BrianzAcque

Bovisio Masciago
Caro Babbo Natale vorrei... Che tutti i
bimbi possano ricevere tanto affetto

e un dono speciale! Un cagnolino
piccolo o un gattino simpatico che si
fa prendere in braccio. Io sono stato
un po’ bravo e un po’ monello ma
sono buono. Vorrei un Pegasus di

fuoco. Grazie Babbo Natale. Ti
preparo il latte con i biscotti

Aless andro

Cassina De' Pecchi
Caro Babbo Natale vorrei... questi
regali, perché sono stata davvero
brava durante l'anno: Silvanian
families: casa grande + parco

divertimenti Reborn Toddler maschio
+ culla Caffetteria e scuola di Barbie.
Lego Grand Hotel di Heartlake City

Monopattino Macchina bugie
Nanana pack bedroom G-watch

Mecontrote Inoltre, vorrei la salute
per tutti
Bian ca

Limbiate
Caro Babbo Natale vorrei... che tutti i

bimbi possano avere una famiglia
che li ami. Vorrei che tutte le persone

che vivono per strada possano
incontrare ogni giorno persone

caritatevoli che gli offrano pasti caldi
e una copertina per affrontare le

notti gelide d'inverno. Vorrei che tutti
possano essere felici.

Christi an

Meda
Caro Babbo Natale vorrei... dare una
casa ai poveri con una cucina, il letto

e il divano. Poi tanto cibo e tanti
giochi come i miei.
Arianna, 5 anni

Meda
Caro Babbo Natale, questo è il mio
primo anno di scuola. Sono tanto
felice e spero di non vedere mai le

mie maestre e i miei amici dal
computer. Tutti usiamo le

mascherine e a volte fa caldo, ma lo
facciamo perché ci vogliono bene. La
mamma mi ha detto che con questa

lettera farai felice qualcuno. Buon
v i a g g i o.

Ric cardo

Nova Milanese
Caro Babbo Natale, mi chiamo
Ludovico e penso che lo sai già.

Quest'anno mi piacerebbe avere Box
Pokemon, poi Mario Sonic e le
Olimpiadi invernali, e infine il

fischietto per fare fuauuu fuauuuu. Ti
ri n g ra z i o

Ludovic o

Nova Milanese
Caro Babbo Natale siamo Sofia,
Romina e Marco, vogliamo due

bambole Frozen e una macchina con
il telecomando. Grazie mille e

bacione grande dai tre fratelli Sofia,
Romina e Marco
Mars elakaja

Nova Milanese

Caro Babbo Natale, mi chiamo Siria
e ho 7 anni, e ho una sorellina di 4

anni che si chiama Kara! Quest'anno
vorremmo tanti bei regali sotto
l'albero, una luuuunga lista di

giocattoli, una TV per la nostra
cameretta, ma il più bello di tutti
sarebbe trovare una cura per la
malattia rara di Kara! Vorrei che

potesse vedere con i suoi occhietti
speciali, il mondo bellissimo, come

lo vedo io! Ti ringraziamo
tantissimo! Un super

a b b ra c c i o ! ! ! Siria e Kara

Paderno Dugnano

Caro Babbo Natale io sono Emine e
il mio fratello Brajan vorrei

conoscerti. Quest'anno ci siamo
comportati bene, ti prometto che

dobbiamo impegnarci. In più, vorrei

io Brajan una bicicletta e un paio di

scarpe con le luci, io Emine vorrei un

costume di Giordan Paris e un paio

di scarpe Nike, il numero è il 38. Un

bacione grande da noi.
Fatlinda Kaja

S e re g n o

Caro Babbo Natale vorrei... Che le

persone non fossero più buone solo

a Natale ma tutto l’anno!!!
Fof ò

S e re g n o

Caro Babbo Natale vorrei... Per

quest’anno che portassi via con te il

coronavirus in modo da poter

tornare ad abbracciarci.
Monic a

S e re g n o

Caro Babbo Natale, vorrei stare con i
miei amici l'anno prossimo per

sempre e spero di poter giocare con
loro ancora nei prossimi anni. Vorrei

un mondo in cui tutti sono gentili
con gli altri.
Paolo, 5B

Va re d o

Caro Babbo Natale vorrei... ritornare
a una vita normale, dove tutti quanti
possono avere un abbraccio, dove si
possono nuovamente vedere i sorrisi
sui volti. Ma soprattutto vorrei che
tutti quanti possano essere felici.
Vorrei vedere più Umanità tra le

persone e più cooperazione. Vorrei
che tutti quanti possano avere gli
stessi diritti. In pratica vorrei che

Natale fosse tutti i giorni...
Simona Venerito

Caro Babbo Natale,

si sta avvicinando il giorno in cui verrai e
cercherai di esaudire i nostri desideri. Eccomi
dunque a pensare, a nome anche delle altre

insegnanti della scuola dell’infanzia “A n d e r s e n” a
cosa vorrei che tu ci donassi. Tutti noi

proveniamo da un periodo terribile (chissà quanti
te lo hanno già detto!!!) in cui il nostro agire,
pensare, vivere la quotidianità sono cambiati

portandoci a perdere di vista ciò che è realmente
importante. E’ giunto il momento di recuperare
un valore per noi fondamentale: la condivisione.

Per questo motivo con i bambini stiamo
imparando la canzone “Quel pacchetto che
cos’è” e mentre la cantiamo ci passiamo,

guardandoci negli occhi, un bel pacco
c o n te n e n te … beh, ognuno immagina ciò che
preferisce. Ecco caro Babbo Natale per queste

feste che si avvicinano desideriamo condividere il
nostro pacchetto rosso guardando negli occhi chi

ci sta vicino.

Buone Feste
Iole Cariati

collaboratrice del dirigente
per la scuola dell'infanzia Andersen

di Seregno
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Ancora una
s ettimana
Ultima settimana di tempo per
inviare letterine e disegni indirizzati
a Babbo Natale. Per ogni messaggio
ricevuto il Giornale di Vimercate
donerà un pasto al Banco Alimentare.
Potete scrivere attraverso il portale
carobabbonatalevorrei.it oppure via
e-mail a
redazione@giornaledivimercate.it o
ancora via whatsapp al numero
345.6126540

Caro Babbo Natale vorrei...
Caro Babbo Natale,
mi auguro veramente che

tutti i lombardi riescano ad
accedere alle cure di cui han-
no bisogno nella nostra sanità
regionale. Tutti, ribadisco, e
non solo chi ha soldi in tasca
da spendere anche per la sua
salute. Mi auguro che non di-
venti mai realtà quello che og-
gi è un rischio, cioè che si
allarghi la forbice tra coloro
che hanno le risorse per poter
ricorrere al privato, bypassan-
do le lunghe liste d’attesa, e
coloro che non possono farlo.
Insomma, mi auguro che non
sia mai messa in pericolo
l’universalità del sistema sa-
nitario. E allo stesso modo mi
auguro che le rette nelle case

di riposo, le Rsa, siano alla
portata di ogni anziano che ne
ha bisogno e della sua fami-
glia, non solo, anche qui, di
coloro che se lo possono per-
mettere. Infine, mi auguro che
si trovi il modo di accorciare i
tempi delle liste d’attesa e che
i servizi essenziali, i medici di
base, i pediatri di libera scelta,
gli infermieri, gli ospedali e le
case di comunità diventino
una realtà presto, bene e dav-
vero alla portata di ogni cit-
tadino perché finalmente dif-
fusi e in numero sufficiente su
tutti i territori lombardi.

GIGI PONTI
Consigliere regionale

Caro Babbo Natale, in oc-
casione di questa ricorrenza
annuale del Santo Natale de-
sidererei vedere la gente un
p o’ più sorridente e questo
potremmo ottenerlo innanzi-
tutto iniziare ad abbandonare
definitivamente questo flagel-

lo pandemenico e ritornare ad
una vita normale. Abbiamo
avuto troppe vittime per il Co-
vid-19 e sarebbe bello che
questo maledetto virus non
mieta altre vittime. Per il resto

non ti chiedo granché, se non
di concedermi una discreta
salute per portare avanti al-
cuni progetti veramente im-
portanti che sto pianificando.
Mi astengo dal chiederti regali
materiali, perché ce ne scam-
biamo in abbondanza tutti i
giorni, ma se posso ti chiederei
di far tornare la Pallacanestro
Cantù in A1, perché stare in A
2 è una sofferenza inaudita.
Ciao Babbone.

PIER LUIGI MARZORATI
Leggenda della Pallacane-

stro Cantù
Caro Babbo Natale, a scri-

verti sono solitamente i più
piccoli che rivelano nella loro
letterina i loro desideri più na-
scosti. Ho voluto però provare
a n ch’io a tornare per qualche
istante bambino e racchiudere
in poche righe ciò che sogno
per questo Natale alle porte,
proprio come oggi fa mio fi-
glio.Il desiderio più grande
che vorrei veder realizzato è
sicuramente quello di ritro-
vare la magia che queste feste
portano tra la gente: riscoprire
la gioia di stare con chi si ama
e la bellezza delle cose sem-
plici che in questi ultimi due
anni abbiamo imparato ad ap-
prezzare e che prima davamo
spesso per scontate. Ti chiedo
di fare in modo che quanto di
negativo abbiamo vissuto pos-
sa essere definitivamente ar-
chiviato per donare soprattut-

to ai nostri bambini e ai nostri
ragazzi la possibilità di tornare
a guardare all’oggi e al domani
con fiducia e ottimismo. L’ar -
rivo della notte più attesa

d e l l’anno dovrà aiutarci a ri-
portare sui nostri volti i sorrisi
veri, quelli dell’animo e degli
occhi, che anche se celati dalla
mascherina, nel modo più sin-
cero riescono a mostrare ciò
che sentiamo nel cuore. Caro
Babbo Natale, aiuta ognuno di
noi a riscoprire la bellezza di
queste ore così liete: emozioni
e gioie che rinsaldano e rin-
novano i nostri legami più ca-
r i.

ALESSANDRO FERMI
Presidente del Consiglio

re gionale
Caro Babbo Natale,
avrei molte cose da chie-

derti per la nostra Brianza co-
me regalo di Natale, ma ne
sceglierò solo tre perché im-
magino che, anche quest’an -
no, tu abbia tanto lavoro da
sbrigare e doni da recapitare.

Prima di tutto,  ti chiedo di
portarci una semplice  scatola
di cartone, con scritto solo
GRAZIE e con dentro tante
immagini dei nostri medici,
infermieri, volontari, associa-
zioni, amministratori locali,
forze dell’ordine, cittadini e
aziende pubbliche che, in
questi due anni difficili, si so-
no prodigati in questa lotta
contro la pandemia, che con-
tinuiamo a combattere ogni
giorno e che speriamo di vin-
cere tutti insieme nel 2022.

Come secondo regalo, ti
chiedo un CD o una pennetta
USB contenente il disco di LI-
GABUE di 11 anni fa con una
bellissima canzone “IL ME-
GLIO DEVE ANCORA VENI-
RE”. Perché anche il prossimo
anno sia ancora più dedicato

al lavoro che svolgiamo ogni
giorno anche noi che distri-
buiamo acqua di qualità ai
brianzoli, che mettiamo in
campo investimenti per sal-
vaguardare l’ambiente, tute-
lare il territorio e prevenire i
disastri causati dai cambia-
menti climatici. Il meglio deve
ancora venire, nella sfida epo-
cale per salvare il nostro Pia-
neta. Tutti siamo protagonisti,
insieme. Infine, caro Babbo
Natale ti chiedo di regalarci un
gioco di società, di quelli che ci
piace condividere in famiglia e
con i nostri cari dopo i pranzi
delle feste. Un gioco che po-
trebbe chiamarsi #BRIAN-
Z AINSIEMEPIU’FORTE di-
sponibile anche online come
“SimCit y”, con cui prima sal-
vare e poi rilanciare la nostra
Brianza attraverso una nuova
e sempre più solida alleanza
tra tutte le aziende pubbliche

del territorio. Un gioco con cui
potremo vincere tutte le par-
tite decisive per il futuro dei
cittadini e delle imprese brian-
zole nel 2022 e negli anni a
venire. Grazie mille Babbo Na-
tale per quello che potrai fa-
re.

Un Buon Natale e buon ini-
zio di 2022 a tutti voi.

ENRICO BOERCI
Presidente e AD Brian-

zAc que
Caro Babbo Natale,
ormai siamo in confidenza,

direi che possiamo darci del
tu. Tralascio la parte dell’ “im -
magino quante richieste ti sia-
no già arrivate” –  perché in
fondo, parliamoci chiaro, sei
Babbo Natale proprio per que-
sto - e vado dritto al sodo:
quest ’anno vorrei curiosità.
Curiosità e capacità di cercare.
La ricerca è la base per in-
novare, che significa diventare

grandi, in tutti i sensi. Im-
magino ti sia giunta la me-
ravigliosa notizia che abbiamo
un vaccino contro il Covid.
Senza nulla togliere al tuo po-
tere di realizzare sogni, il me-

rito è tutto degli scienziati e
dei ricercatori che hanno fatto
e stanno facendo tuttora un
lavoro prezioso per tutelare la
sicurezza di ognuno di noi. A
loro e a tutti gli operatori sa-
nitari, un enorme grazie. La
ricerca e le sue scoperte ren-
dono la nostra vita migliore,
sempre. Ti chiedo la curiosità
necessaria per attraversare le
frontiere e superare ciò che
sembra impensabile. Ti chie-
do una scuola che sappia cre-
scere persone che abbiano il
desiderio di cercare, che non
si accontentino solo di una
competenza, perché questo
sarà sempre più un mondo di
innovatori. Prendo in prestito
una frase di una persona più
saggia di me: “le scoperte con-
sistono nel vedere ciò che tutti
hanno visto e nel pensare ciò
che nessuno ha pensato”.
Questo è l’augurio che faccio a
tutti noi, anche a te, caro Bab-
bo Natale, perché la ricerca
non conosce limiti, neppure
quelli dei sogni. Sperando che
gli amici del gruppo Netweek -
che tra l’altro ringrazio, pur
sapendo che mi chiederanno
di togliere questa parte – mi
ridaranno questa opportunità
il prossimo anno, ti saluto e ti
auguro buon lavoro. Un duro
lavoro il tuo, mettere d’accor -
do tutti non deve proprio es-
sere facile. E per quanto ri-
guarda quella famosa tastiera
che desideravo parecchi anni
fa e che non mi hai mai por-
tato, direi che forse, quest’an -
no, possiamo parlarne di nuo-
v o…

FABRIZIO SALA
Assessore all’Istr u zion e,

Università, Ricerca, Innova-
zione e Semplificazione di

Regione Lombardia.
Caro Babbo Natale,
il mio desiderio più sincero

e profondo riguarda il futuro
delle bambine e dei bambini,
delle ragazze e dei ragazzi, so-
prattutto di quelli tra loro che
sono più fragili. Un futuro che
non sia intaccato dalla ma-
lattia, né condizionato dalle
conseguenze portate dalla
pandemia. Vorrei davvero che
nessun giovane fosse mai più
costretto a rinunciare alle re-
lazioni con i coetanei, a scuola
come nel tempo libero, che
non debba passare forzata-
mente il suo tempo isolato
nella sua stanza per poter stu-
diare a distanza. Vorrei che

bambini e ragazzi abbiano
sempre la possibilità di stare
insieme, soprattutto nei luo-
ghi fondamentali per la loro
crescita: le classi di un asilo, le
aule di una scuola o dell’uni -
versità, gli spazi dello sport e
dello svago.

Mi auguro anche che coloro
che hanno sofferto tanto di
questo isolamento e coloro
che erano già in difficoltà pri-
ma dell’emergenza sanitaria,
vengano sostenuti e aiutati a
superare piccoli e grandi di-
sagi psicologici, con cure giu-
ste, professionisti e strutture
sufficienti, sostenendo in que-
sto percorso i genitori e le
famiglie. Mi auguro che pos-
sano avere tutte le opportunità
possibili per costruire con se-
renità il loro futuro. Mi auguro
che questo momento storico
rimanga presto solo un lon-
tano ricordo.

PAOLA BOCCI
Consigliere regionale

Tante nuove letterine
inviate a Babbo Natale

su www.carobabbonatalevorrei.it

Garden Mazzieri
- C o n c o r e z z o -

Via Cascina Malcantone, 21
Tel. 039.6049160 - mazzierigarden@tiscali.it

LUNEDÌ - SABATO 9.00 - 12.00 | 14:00 - 19:30  
DOMENICA 9.00 - 12.30 | 14.30 - 19.30

www.gardenmazzierimauro.it

Alberi di Natale veri di varie dimensioni, 
ghirlande real� zate 

con pino fresco e artifi ciale

Stelle di Natale bianche, r� se e arlecchino

Tutti i fi ori di stagione: 
ciclamini, viole, viole pendule, eriche

Tante idee per creare
l'alm� tera natal� ia 
a casa tua!
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«Alle aziende serve un allenatore, un professionista in grado di aiutare l’imprenditore a costruire progetti e piani industriali»

Ac Finance, consulenze a chi vuole crescere
Antonio Quintino Chieffo è al timone della società che accompagna Pmi e start up nel fare il «grande salto» in Borsa

MILANO (gcf) Sono un pool
qualificato di professionisti
esperti in consulenza e for-
mazione per le piccole e
medie imprese. Forniscono
assistenza nelle operazioni
di Corporate Finance, quo-
tazioni a Piazza Affari, Ipo e
M&A .

Sono un partner irrinun-
ciabile per le start up e Pmi
che vogliono crescere, in-
novare e internazionalizzar-
si. AC Finance - con sedi a
Milano, Roma, Brescia e Lodi
- è una delle realtà più nuove
e significative del panorama
italiano. Alla guida di questa
società di successo c’è un
noto professionista cresciuto
nella Martesana: A nto n i o
Quintino Chieffo, 39 anni,
nato in Basilicata ma cre-
sciuto a Settala, manager e
imprenditore nel settore fi-
nanziario e manifatturiero.

Ha ricoperto o ricopre
ruoli di consigliere di am-
ministrazione di società co-
me: Meccanica BPR, Mul-
tiossigen SpA, Parco Tecno-
logico Padano SpA, Focus
Italia Group SpA, Bemycom-
pany Capital Partner SpA e
Merida Italy SpA. Ha diretto
l’area finanza come Diret-
tore Finanziario di Anovo
Italia, Forever Bambu, Mec-
canica BPR, InLire Spa. E’
stato Advisory Board di SCS
Group, Roncato e Conver-
genze SpA.

Da 10 anni è Angel In-
vestor con particolare espe-
rienza nel settore del Private
equity e del venture Capital.
Esperto di Strategie azien-
dali, processi riorganizzativi,
valutazione aziendali e di
quotazioni in Borsa. Fon-
datore della Holding Indu-
striale Bemycompany Capi-
tal Partner Spa che investe in
PMI e dell’Incubatore Be-
myc o mpa ny .

Una passione che lo ha
portato nel 2006 ad essere
assunto in GS Capital, una
società anglofrancese di Pri-
vate Equity per passare da
Banca Generali, a C&F SpA
società che si occupa di ri-
strutturazioni aziendali ed
infine fondare con degli In-

vestitori nel 2016 AC Finan-
c e.

Una scommessa, quella di
AC Finance, vinta, tanto che
oggi è diventato un gruppo
articolato che conta oltre 60
collaboratori attivi oltre che
nel Corporate Finance anche
nel Tax Advisor e corporate
legal attraverso le controllate
Miller Tax e Wagner Legal
1922 e nel mondo della ri-
cerca e sviluppo tramite l’i n-
cubatore ed acceleratore di
Imprese Bemycompany.

Come è nata l’idea di
creare AC Finance?

« L’esigenza si è concre-
tizzata quando in Italia è
stato regolamentato il cro-
wdfunding- esordisce Chief-
fo - Ora le aziende possono
essere finanziate diretta-
mente dai risparmiatori at-
traverso piattaforme regola-
mentate dalla Consob. In
questa nuova competizione
le imprese però hanno bi-
sogno di un allenatore, di un
professionista in grado di
aiutare l’imprenditore a co-

struire il progetto e il piano
industriale, indispensabile
per raccogliere capitali sul
mercato. E qui entriamo in
gioco noi».

La crisi del sistema ban-
cario vi ha aiutato…

« L’economia italiana è
sempre stata bancocentrica
rispetto agli altri Paesi eu-
ropei: la Germania è atte-
stata al 40%, la Francia al
30% mentre in Italia si arriva
a l l’80% ma così le Pmi fa-
cevano fatica a ricorrere al
credito, a crescere, a fare
operazioni straordinarie.

Il nostro è un mercato
ancora vergine ma con gran-
di margini di crescita. Nelle
operazioni di finanza straor-
dinaria le garanzie sono de-
cisamente irrilevanti rispetto
al progetto e la sua cre-
dibilità. Questo vale per le
start up e vale pure per le
Pmi che vogliono fare ac-
quisizioni o quotarsi in Bor-
sa per affrontare nuove sfi-
de».

Raccogliere capitali sul

mercato è facile?
«Oggi sul mercato c’è mol-

ta liquidità ed è più difficile
trovare aziende interessanti
da finanziare che capitali. Lo
dimostra anche l’ex AIM di
Borsa Italiana, ora Euronext,
che conta oltre 150 imprese,
di cui 30 quotate nel solo
2021. Lo dimostra la crescita
della nostra società che negli
ultimi cinque anni ha su-
perato i 2.000 clienti, pre-
sentato 354 aziende, orga-
nizzato 31 matching day, se-
guito 140 progetti, costituito
3 Holding di investimento e
accompagnato 5 aziende in
B orsa».

Ci segnala uno dei tanti
casi di successo?

«Nel 2021 abbiamo rac-
colto 10 milioni per Forever
Bambù di Cernusco sul Na-
viglio, la prima iniziativa ita-
liana che coniuga una filiera
strutturata all’attenzione del
pianeta attraverso la colti-
vazione del bambù gigante;
un bambuseto che ha la ca-
pacità di produrre più os-

sigeno e assorbire oltre 36
volte la CO2 di una foresta di
pari dimensioni. L’az i e n da
vanta 193 ettari coltivati tra
Piemonte, Toscana e Lom-
bardia, ha raccolto l’a d e si o-
ne di 1.200 soci da oltre 7
Paesi, ha dato vita a 28 so-
cietà agricole ed è leader in
Eu ro pa » .

Quali sono le aziende che
volete accompagnare in
Borsa o nelle quali volete
investire direttamente at-
traverso BemyCompany
Capital Partners Spa?

«Cerchiamo prevalente-
mente Pmi manifatturiere o
commerciali con un fattu-
rato inferiore ai 30 milioni.
Aziende non idonee ai pa-
rametri del venture capital e
del private equity, ma con
ampi margini di crescita, con
un modello di business di-
namico e innovativo che fa-
ticano adavere credito ban-
car io».

Dopo l’esperienza degli
eventi “Matching Day” o r-
ganizzati per permettere ad

aziende e Startup di pre-
sentarsi al Mercato dei Ca-
pitali adesso volete costrui-
re un premio per le Pmi
nella Martesana che hanno
investito nella sostenibilità
Perch é?

«Sì, vogliamo premiare
quegli Imprenditori che de-
finirei “illuminati “ che non
pensano solo al profitto ma
che desiderano lasciare un
segno tangibile della loro
azienda nella comunità.
Tanti premi si limitano a
guardare sempre ad aziende
eccellenti e con fatturati in
crescita. Va bene, sono pa-
rametri corretti, ma noi vo-
gliamo inserire pure nuovi
requisiti e valori: la resilien-
za, l’innovatività, il legame
con il loro territorio, che
creano posti di lavoro per
rafforzare la loro comunità, e
che attraverso la sostenibi-
lità generano valore. È
un’idea alla quale stiamo la-
vorando da tempo e che
presenteremo entro fine me-
s e».

A sinistra Antonio Quintino Chieffo,
amministratore di Ac Finance, so-
cietà specializzata in assistenza a
operazioni di Corporate Finance e
quotazioni a Piazza Affari, sede del-
la Borsa di Milano

Fontana, Fermi e Violi eleggeranno il Capo dello Stato
MILANO (fmh) Saranno il presidente del Con-
siglio Alessandro Fermi (Lega), il presidente
della Giunta Attilio Fontana (Lega) e il con-
sigliere segretario Dario Violi (M5Stelle) i tre
delegati lombardi che da lunedì 24 gennaio
prenderanno parte all’elezione del nuovo
Presidente della Repubblica. Complessiva-
mente i votanti sono stati 75 e a prendere voti
sono stati Fontana (47), Fermi (31), Violi (22).

A seguire Fabio Pizzul (PD) con 17 voti,
Viviana Beccalossi (Gruppo Misto) con 12,
Franco Lucente (Fratelli d’Italia) con 8. Un
voto ciascuno al vice Presidente del Consiglio
Carlo Borghetti (PD), a Letizia Moratti e a
Alex Galizzi (L ega).

Su due schede è stato riportato il nome di
Salvatore Borsellino, è risultata una sola
scheda bianca.

L:184.756pt   A:117pt

Nel 2021 il fenomeno ha riguardato una donna su tre. «Servono strumenti: nessuna è immune»

Violenza di genere, l’idea della consigliera
dem Paola Bocci: «Subito il Reddito di Libertà»

La consigliera
del Partito De-
mocratico Pao-
la Bocci ha pre-
sentato una
proposta di
legge in Regio-
ne per il Red-
dito di Libertà

MILANO (fmh) Lo scorso anno
il fenomeno della violenza di
genere ha assunto dimensioni
drammatiche: una donna su
tre ne è stata vittima. Feno-
meno che ha un carattere tra-
sversale: nessuna, per età e
condizione sociale, è immune.
«In aggiunta a questo, un
aspetto non trascurabile è
quello della violenza econo-
mica. Si affianca a quella fisica
e psicologica e incide profon-
damente sulle vittime che
spesso non lasciano contesti
violenti e di abuso per paura di
non poter provvedere econo-
micamente a se stesse e ai

propri figli», spiega Pa ola
B occi, consigliera regionale
del Pd che ha appena depo-
sitato un progetto di legge re-
gionale per l’istituzione di un
fondo per l’erogazione di un
reddito di libertà per le donne
vittime di violenza. Ormai è
noto che l’emergenza pande-
mica ha inasprito la situazione
delle donne in stato di fragilità,
con un preoccupante aumen-
to della disoccupazione e della
perdita di posti di lavoro, per
altro spesso precari. «La legge
si prefigge proprio l’o b i e tt i vo
di garantire alle donne vittime
di violenza e prive di un lavoro

sufficientemente solido e re-
tribuito, un reddito minimo
per cominciare a costruire un
futuro di libertà, lasciando il
partner maltrattante violento
senza il ricatto della dipen-
denza economica. Accanto al
sussidio è previsto un piano
personalizzato di interventi
relativi all’accesso a politiche
del lavoro, formazione, avvio
a l l’autoimpiego, sostegno per
favorire la mobilità geografica
a fronte di pericolo, garanzia
di continuità scolastica per i
figli», aggiunge la consigliera
dem. La proposta di legge pre-
vede di integrare con fondi

regionali le risorse già previste
a livello nazionale diventate
erogabili da pochi mesi. «Ben-
ché il Governo abbia stanziato
3milioni di euro sul Fondo per
il reddito di libertà, la misura
prevede un importo mensile
pari a circa 400 euro pro ca-
pite, ovvero ben al di sotto
della soglia di povertà – con -
clude Bocci –. Si pone il tema,
a livello regionale, di riuscire a
colmare eventuali situazioni
che necessitino di un parti-
colare aiuto». Ma sostenere
economicamente le donne in
uscita da storie di violenza
non è sufficiente, secondo la
dem: «Bisogna investire sem-
pre più in prevenzione e for-
mazione anche rispetto a que-
gli ambititi dove purtroppo
molestie sessuali e violenze
avvengono spesso sotto silen-
zio, come i luoghi di lavoro,
sensibilizzando dipendenti e
dirigenti delle imprese».



SETTEGIORNI ALTO MILANESE 15 |VENERDÌ 14 GENNAIO 2022

ECONOMIA
& LAVORO
ECONOMIA
& LAVORO

«Alle aziende serve un allenatore, un professionista in grado di aiutare l’imprenditore a costruire progetti e piani industriali»

Ac Finance, consulenze a chi vuole crescere
Antonio Quintino Chieffo è al timone della società che accompagna Pmi e start up nel fare il «grande salto» in Borsa

MILANO (gcf) Sono un pool
qualificato di professionisti
esperti in consulenza e for-
mazione per le piccole e
medie imprese. Forniscono
assistenza nelle operazioni
di Corporate Finance, quo-
tazioni a Piazza Affari, Ipo e
M&A .

Sono un partner irrinun-
ciabile per le start up e Pmi
che vogliono crescere, in-
novare e internazionalizzar-
si. AC Finance - con sedi a
Milano, Roma, Brescia e Lodi
- è una delle realtà più nuove
e significative del panorama
italiano. Alla guida di questa
società di successo c’è un
noto professionista cresciuto
nella Martesana: A nto n i o
Quintino Chieffo, 39 anni,
nato in Basilicata ma cre-
sciuto a Settala, manager e
imprenditore nel settore fi-
nanziario e manifatturiero.

Ha ricoperto o ricopre
ruoli di consigliere di am-
ministrazione di società co-
me: Meccanica BPR, Mul-
tiossigen SpA, Parco Tecno-
logico Padano SpA, Focus
Italia Group SpA, Bemycom-
pany Capital Partner SpA e
Merida Italy SpA. Ha diretto
l’area finanza come Diret-
tore Finanziario di Anovo
Italia, Forever Bambu, Mec-
canica BPR, InLire Spa. E’
stato Advisory Board di SCS
Group, Roncato e Conver-
genze SpA.

Da 10 anni è Angel In-
vestor con particolare espe-
rienza nel settore del Private
equity e del venture Capital.
Esperto di Strategie azien-
dali, processi riorganizzativi,
valutazione aziendali e di
quotazioni in Borsa. Fon-
datore della Holding Indu-
striale Bemycompany Capi-
tal Partner Spa che investe in
PMI e dell’Incubatore Be-
myc o mpa ny .

Una passione che lo ha
portato nel 2006 ad essere
assunto in GS Capital, una
società anglofrancese di Pri-
vate Equity per passare da
Banca Generali, a C&F SpA
società che si occupa di ri-
strutturazioni aziendali ed
infine fondare con degli In-

vestitori nel 2016 AC Finan-
c e.

Una scommessa, quella di
AC Finance, vinta, tanto che
oggi è diventato un gruppo
articolato che conta oltre 60
collaboratori attivi oltre che
nel Corporate Finance anche
nel Tax Advisor e corporate
legal attraverso le controllate
Miller Tax e Wagner Legal
1922 e nel mondo della ri-
cerca e sviluppo tramite l’i n-
cubatore ed acceleratore di
Imprese Bemycompany.

Come è nata l’idea di
creare AC Finance?

« L’esigenza si è concre-
tizzata quando in Italia è
stato regolamentato il cro-
wdfunding- esordisce Chief-
fo - Ora le aziende possono
essere finanziate diretta-
mente dai risparmiatori at-
traverso piattaforme regola-
mentate dalla Consob. In
questa nuova competizione
le imprese però hanno bi-
sogno di un allenatore, di un
professionista in grado di
aiutare l’imprenditore a co-

struire il progetto e il piano
industriale, indispensabile
per raccogliere capitali sul
mercato. E qui entriamo in
gioco noi».

La crisi del sistema ban-
cario vi ha aiutato…

« L’economia italiana è
sempre stata bancocentrica
rispetto agli altri Paesi eu-
ropei: la Germania è atte-
stata al 40%, la Francia al
30% mentre in Italia si arriva
a l l’80% ma così le Pmi fa-
cevano fatica a ricorrere al
credito, a crescere, a fare
operazioni straordinarie.

Il nostro è un mercato
ancora vergine ma con gran-
di margini di crescita. Nelle
operazioni di finanza straor-
dinaria le garanzie sono de-
cisamente irrilevanti rispetto
al progetto e la sua cre-
dibilità. Questo vale per le
start up e vale pure per le
Pmi che vogliono fare ac-
quisizioni o quotarsi in Bor-
sa per affrontare nuove sfi-
de».

Raccogliere capitali sul

mercato è facile?
«Oggi sul mercato c’è mol-

ta liquidità ed è più difficile
trovare aziende interessanti
da finanziare che capitali. Lo
dimostra anche l’ex AIM di
Borsa Italiana, ora Euronext,
che conta oltre 150 imprese,
di cui 30 quotate nel solo
2021. Lo dimostra la crescita
della nostra società che negli
ultimi cinque anni ha su-
perato i 2.000 clienti, pre-
sentato 354 aziende, orga-
nizzato 31 matching day, se-
guito 140 progetti, costituito
3 Holding di investimento e
accompagnato 5 aziende in
B orsa».

Ci segnala uno dei tanti
casi di successo?

«Nel 2021 abbiamo rac-
colto 10 milioni per Forever
Bambù di Cernusco sul Na-
viglio, la prima iniziativa ita-
liana che coniuga una filiera
strutturata all’attenzione del
pianeta attraverso la colti-
vazione del bambù gigante;
un bambuseto che ha la ca-
pacità di produrre più os-

sigeno e assorbire oltre 36
volte la CO2 di una foresta di
pari dimensioni. L’az i e n da
vanta 193 ettari coltivati tra
Piemonte, Toscana e Lom-
bardia, ha raccolto l’a d e si o-
ne di 1.200 soci da oltre 7
Paesi, ha dato vita a 28 so-
cietà agricole ed è leader in
Eu ro pa » .

Quali sono le aziende che
volete accompagnare in
Borsa o nelle quali volete
investire direttamente at-
traverso BemyCompany
Capital Partners Spa?

«Cerchiamo prevalente-
mente Pmi manifatturiere o
commerciali con un fattu-
rato inferiore ai 30 milioni.
Aziende non idonee ai pa-
rametri del venture capital e
del private equity, ma con
ampi margini di crescita, con
un modello di business di-
namico e innovativo che fa-
ticano adavere credito ban-
car io».

Dopo l’esperienza degli
eventi “Matching Day” o r-
ganizzati per permettere ad

aziende e Startup di pre-
sentarsi al Mercato dei Ca-
pitali adesso volete costrui-
re un premio per le Pmi
nella Martesana che hanno
investito nella sostenibilità
Perch é?

«Sì, vogliamo premiare
quegli Imprenditori che de-
finirei “illuminati “ che non
pensano solo al profitto ma
che desiderano lasciare un
segno tangibile della loro
azienda nella comunità.
Tanti premi si limitano a
guardare sempre ad aziende
eccellenti e con fatturati in
crescita. Va bene, sono pa-
rametri corretti, ma noi vo-
gliamo inserire pure nuovi
requisiti e valori: la resilien-
za, l’innovatività, il legame
con il loro territorio, che
creano posti di lavoro per
rafforzare la loro comunità, e
che attraverso la sostenibi-
lità generano valore. È
un’idea alla quale stiamo la-
vorando da tempo e che
presenteremo entro fine me-
s e».

A sinistra Antonio Quintino Chieffo,
amministratore di Ac Finance, so-
cietà specializzata in assistenza a
operazioni di Corporate Finance e
quotazioni a Piazza Affari, sede del-
la Borsa di Milano

Fontana, Fermi e Violi eleggeranno il Capo dello Stato
MILANO (fmh) Saranno il presidente del Con-
siglio Alessandro Fermi (Lega), il presidente
della Giunta Attilio Fontana (Lega) e il con-
sigliere segretario Dario Violi (M5Stelle) i tre
delegati lombardi che da lunedì 24 gennaio
prenderanno parte all’elezione del nuovo
Presidente della Repubblica. Complessiva-
mente i votanti sono stati 75 e a prendere voti
sono stati Fontana (47), Fermi (31), Violi (22).

A seguire Fabio Pizzul (PD) con 17 voti,
Viviana Beccalossi (Gruppo Misto) con 12,
Franco Lucente (Fratelli d’Italia) con 8. Un
voto ciascuno al vice Presidente del Consiglio
Carlo Borghetti (PD), a Letizia Moratti e a
Alex Galizzi (L ega).

Su due schede è stato riportato il nome di
Salvatore Borsellino, è risultata una sola
scheda bianca.

L:184.756pt   A:117pt

Nel 2021 il fenomeno ha riguardato una donna su tre. «Servono strumenti: nessuna è immune»

Violenza di genere, l’idea della consigliera
dem Paola Bocci: «Subito il Reddito di Libertà»

La consigliera
del Partito De-
mocratico Pao-
la Bocci ha pre-
sentato una
proposta di
legge in Regio-
ne per il Red-
dito di Libertà

MILANO (fmh) Lo scorso anno
il fenomeno della violenza di
genere ha assunto dimensioni
drammatiche: una donna su
tre ne è stata vittima. Feno-
meno che ha un carattere tra-
sversale: nessuna, per età e
condizione sociale, è immune.
«In aggiunta a questo, un
aspetto non trascurabile è
quello della violenza econo-
mica. Si affianca a quella fisica
e psicologica e incide profon-
damente sulle vittime che
spesso non lasciano contesti
violenti e di abuso per paura di
non poter provvedere econo-
micamente a se stesse e ai

propri figli», spiega Pa ola
B occi, consigliera regionale
del Pd che ha appena depo-
sitato un progetto di legge re-
gionale per l’istituzione di un
fondo per l’erogazione di un
reddito di libertà per le donne
vittime di violenza. Ormai è
noto che l’emergenza pande-
mica ha inasprito la situazione
delle donne in stato di fragilità,
con un preoccupante aumen-
to della disoccupazione e della
perdita di posti di lavoro, per
altro spesso precari. «La legge
si prefigge proprio l’o b i e tt i vo
di garantire alle donne vittime
di violenza e prive di un lavoro

sufficientemente solido e re-
tribuito, un reddito minimo
per cominciare a costruire un
futuro di libertà, lasciando il
partner maltrattante violento
senza il ricatto della dipen-
denza economica. Accanto al
sussidio è previsto un piano
personalizzato di interventi
relativi all’accesso a politiche
del lavoro, formazione, avvio
a l l’autoimpiego, sostegno per
favorire la mobilità geografica
a fronte di pericolo, garanzia
di continuità scolastica per i
figli», aggiunge la consigliera
dem. La proposta di legge pre-
vede di integrare con fondi

regionali le risorse già previste
a livello nazionale diventate
erogabili da pochi mesi. «Ben-
ché il Governo abbia stanziato
3milioni di euro sul Fondo per
il reddito di libertà, la misura
prevede un importo mensile
pari a circa 400 euro pro ca-
pite, ovvero ben al di sotto
della soglia di povertà – con -
clude Bocci –. Si pone il tema,
a livello regionale, di riuscire a
colmare eventuali situazioni
che necessitino di un parti-
colare aiuto». Ma sostenere
economicamente le donne in
uscita da storie di violenza
non è sufficiente, secondo la
dem: «Bisogna investire sem-
pre più in prevenzione e for-
mazione anche rispetto a que-
gli ambititi dove purtroppo
molestie sessuali e violenze
avvengono spesso sotto silen-
zio, come i luoghi di lavoro,
sensibilizzando dipendenti e
dirigenti delle imprese».
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«Alle aziende serve un allenatore, un professionista in grado di aiutare l’imprenditore a costruire progetti e piani industriali»

Ac Finance, consulenze a chi vuole crescere
Antonio Quintino Chieffo è al timone della società che accompagna Pmi e start up nel fare il «grande salto» in Borsa

MILANO (gcf) Sono un pool
qualificato di professionisti
esperti in consulenza e for-
mazione per le piccole e
medie imprese. Forniscono
assistenza nelle operazioni
di Corporate Finance, quo-
tazioni a Piazza Affari, Ipo e
M&A .

Sono un partner irrinun-
ciabile per le start up e Pmi
che vogliono crescere, in-
novare e internazionalizzar-
si. AC Finance - con sedi a
Milano, Roma, Brescia e Lodi
- è una delle realtà più nuove
e significative del panorama
italiano. Alla guida di questa
società di successo c’è un
noto professionista cresciuto
nella Martesana: A nto n i o
Quintino Chieffo, 39 anni,
nato in Basilicata ma cre-
sciuto a Settala, manager e
imprenditore nel settore fi-
nanziario e manifatturiero.

Ha ricoperto o ricopre
ruoli di consigliere di am-
ministrazione di società co-
me: Meccanica BPR, Mul-
tiossigen SpA, Parco Tecno-
logico Padano SpA, Focus
Italia Group SpA, Bemycom-
pany Capital Partner SpA e
Merida Italy SpA. Ha diretto
l’area finanza come Diret-
tore Finanziario di Anovo
Italia, Forever Bambu, Mec-
canica BPR, InLire Spa. E’
stato Advisory Board di SCS
Group, Roncato e Conver-
genze SpA.

Da 10 anni è Angel In-
vestor con particolare espe-
rienza nel settore del Private
equity e del venture Capital.
Esperto di Strategie azien-
dali, processi riorganizzativi,
valutazione aziendali e di
quotazioni in Borsa. Fon-
datore della Holding Indu-
striale Bemycompany Capi-
tal Partner Spa che investe in
PMI e dell’Incubatore Be-
myc o mpa ny .

Una passione che lo ha
portato nel 2006 ad essere
assunto in GS Capital, una
società anglofrancese di Pri-
vate Equity per passare da
Banca Generali, a C&F SpA
società che si occupa di ri-
strutturazioni aziendali ed
infine fondare con degli In-

vestitori nel 2016 AC Finan-
c e.

Una scommessa, quella di
AC Finance, vinta, tanto che
oggi è diventato un gruppo
articolato che conta oltre 60
collaboratori attivi oltre che
nel Corporate Finance anche
nel Tax Advisor e corporate
legal attraverso le controllate
Miller Tax e Wagner Legal
1922 e nel mondo della ri-
cerca e sviluppo tramite l’i n-
cubatore ed acceleratore di
Imprese Bemycompany.

Come è nata l’idea di
creare AC Finance?

« L’esigenza si è concre-
tizzata quando in Italia è
stato regolamentato il cro-
wdfunding- esordisce Chief-
fo - Ora le aziende possono
essere finanziate diretta-
mente dai risparmiatori at-
traverso piattaforme regola-
mentate dalla Consob. In
questa nuova competizione
le imprese però hanno bi-
sogno di un allenatore, di un
professionista in grado di
aiutare l’imprenditore a co-

struire il progetto e il piano
industriale, indispensabile
per raccogliere capitali sul
mercato. E qui entriamo in
gioco noi».

La crisi del sistema ban-
cario vi ha aiutato…

« L’economia italiana è
sempre stata bancocentrica
rispetto agli altri Paesi eu-
ropei: la Germania è atte-
stata al 40%, la Francia al
30% mentre in Italia si arriva
a l l’80% ma così le Pmi fa-
cevano fatica a ricorrere al
credito, a crescere, a fare
operazioni straordinarie.

Il nostro è un mercato
ancora vergine ma con gran-
di margini di crescita. Nelle
operazioni di finanza straor-
dinaria le garanzie sono de-
cisamente irrilevanti rispetto
al progetto e la sua cre-
dibilità. Questo vale per le
start up e vale pure per le
Pmi che vogliono fare ac-
quisizioni o quotarsi in Bor-
sa per affrontare nuove sfi-
de».

Raccogliere capitali sul

mercato è facile?
«Oggi sul mercato c’è mol-

ta liquidità ed è più difficile
trovare aziende interessanti
da finanziare che capitali. Lo
dimostra anche l’ex AIM di
Borsa Italiana, ora Euronext,
che conta oltre 150 imprese,
di cui 30 quotate nel solo
2021. Lo dimostra la crescita
della nostra società che negli
ultimi cinque anni ha su-
perato i 2.000 clienti, pre-
sentato 354 aziende, orga-
nizzato 31 matching day, se-
guito 140 progetti, costituito
3 Holding di investimento e
accompagnato 5 aziende in
B orsa».

Ci segnala uno dei tanti
casi di successo?

«Nel 2021 abbiamo rac-
colto 10 milioni per Forever
Bambù di Cernusco sul Na-
viglio, la prima iniziativa ita-
liana che coniuga una filiera
strutturata all’attenzione del
pianeta attraverso la colti-
vazione del bambù gigante;
un bambuseto che ha la ca-
pacità di produrre più os-

sigeno e assorbire oltre 36
volte la CO2 di una foresta di
pari dimensioni. L’az i e n da
vanta 193 ettari coltivati tra
Piemonte, Toscana e Lom-
bardia, ha raccolto l’a d e si o-
ne di 1.200 soci da oltre 7
Paesi, ha dato vita a 28 so-
cietà agricole ed è leader in
Eu ro pa » .

Quali sono le aziende che
volete accompagnare in
Borsa o nelle quali volete
investire direttamente at-
traverso BemyCompany
Capital Partners Spa?

«Cerchiamo prevalente-
mente Pmi manifatturiere o
commerciali con un fattu-
rato inferiore ai 30 milioni.
Aziende non idonee ai pa-
rametri del venture capital e
del private equity, ma con
ampi margini di crescita, con
un modello di business di-
namico e innovativo che fa-
ticano adavere credito ban-
car io».

Dopo l’esperienza degli
eventi “Matching Day” o r-
ganizzati per permettere ad

aziende e Startup di pre-
sentarsi al Mercato dei Ca-
pitali adesso volete costrui-
re un premio per le Pmi
nella Martesana che hanno
investito nella sostenibilità
Perch é?

«Sì, vogliamo premiare
quegli Imprenditori che de-
finirei “illuminati “ che non
pensano solo al profitto ma
che desiderano lasciare un
segno tangibile della loro
azienda nella comunità.
Tanti premi si limitano a
guardare sempre ad aziende
eccellenti e con fatturati in
crescita. Va bene, sono pa-
rametri corretti, ma noi vo-
gliamo inserire pure nuovi
requisiti e valori: la resilien-
za, l’innovatività, il legame
con il loro territorio, che
creano posti di lavoro per
rafforzare la loro comunità, e
che attraverso la sostenibi-
lità generano valore. È
un’idea alla quale stiamo la-
vorando da tempo e che
presenteremo entro fine me-
s e».

A sinistra Antonio Quintino Chieffo,
amministratore di Ac Finance, so-
cietà specializzata in assistenza a
operazioni di Corporate Finance e
quotazioni a Piazza Affari, sede del-
la Borsa di Milano

Fontana, Fermi e Violi eleggeranno il Capo dello Stato
MILANO (fmh) Saranno il presidente del Con-
siglio Alessandro Fermi (Lega), il presidente
della Giunta Attilio Fontana (Lega) e il con-
sigliere segretario Dario Violi (M5Stelle) i tre
delegati lombardi che da lunedì 24 gennaio
prenderanno parte all’elezione del nuovo
Presidente della Repubblica. Complessiva-
mente i votanti sono stati 75 e a prendere voti
sono stati Fontana (47), Fermi (31), Violi (22).

A seguire Fabio Pizzul (PD) con 17 voti,
Viviana Beccalossi (Gruppo Misto) con 12,
Franco Lucente (Fratelli d’Italia) con 8. Un
voto ciascuno al vice Presidente del Consiglio
Carlo Borghetti (PD), a Letizia Moratti e a
Alex Galizzi (L ega).

Su due schede è stato riportato il nome di
Salvatore Borsellino, è risultata una sola
scheda bianca.

L:184.756pt   A:117pt

Nel 2021 il fenomeno ha riguardato una donna su tre. «Servono strumenti: nessuna è immune»

Violenza di genere, l’idea della consigliera
dem Paola Bocci: «Subito il Reddito di Libertà»

La consigliera
del Partito De-
mocratico Pao-
la Bocci ha pre-
sentato una
proposta di
legge in Regio-
ne per il Red-
dito di Libertà

MILANO (fmh) Lo scorso anno
il fenomeno della violenza di
genere ha assunto dimensioni
drammatiche: una donna su
tre ne è stata vittima. Feno-
meno che ha un carattere tra-
sversale: nessuna, per età e
condizione sociale, è immune.
«In aggiunta a questo, un
aspetto non trascurabile è
quello della violenza econo-
mica. Si affianca a quella fisica
e psicologica e incide profon-
damente sulle vittime che
spesso non lasciano contesti
violenti e di abuso per paura di
non poter provvedere econo-
micamente a se stesse e ai

propri figli», spiega Pa ola
B occi, consigliera regionale
del Pd che ha appena depo-
sitato un progetto di legge re-
gionale per l’istituzione di un
fondo per l’erogazione di un
reddito di libertà per le donne
vittime di violenza. Ormai è
noto che l’emergenza pande-
mica ha inasprito la situazione
delle donne in stato di fragilità,
con un preoccupante aumen-
to della disoccupazione e della
perdita di posti di lavoro, per
altro spesso precari. «La legge
si prefigge proprio l’o b i e tt i vo
di garantire alle donne vittime
di violenza e prive di un lavoro

sufficientemente solido e re-
tribuito, un reddito minimo
per cominciare a costruire un
futuro di libertà, lasciando il
partner maltrattante violento
senza il ricatto della dipen-
denza economica. Accanto al
sussidio è previsto un piano
personalizzato di interventi
relativi all’accesso a politiche
del lavoro, formazione, avvio
a l l’autoimpiego, sostegno per
favorire la mobilità geografica
a fronte di pericolo, garanzia
di continuità scolastica per i
figli», aggiunge la consigliera
dem. La proposta di legge pre-
vede di integrare con fondi

regionali le risorse già previste
a livello nazionale diventate
erogabili da pochi mesi. «Ben-
ché il Governo abbia stanziato
3milioni di euro sul Fondo per
il reddito di libertà, la misura
prevede un importo mensile
pari a circa 400 euro pro ca-
pite, ovvero ben al di sotto
della soglia di povertà – con -
clude Bocci –. Si pone il tema,
a livello regionale, di riuscire a
colmare eventuali situazioni
che necessitino di un parti-
colare aiuto». Ma sostenere
economicamente le donne in
uscita da storie di violenza
non è sufficiente, secondo la
dem: «Bisogna investire sem-
pre più in prevenzione e for-
mazione anche rispetto a que-
gli ambititi dove purtroppo
molestie sessuali e violenze
avvengono spesso sotto silen-
zio, come i luoghi di lavoro,
sensibilizzando dipendenti e
dirigenti delle imprese».
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«Alle aziende serve un allenatore, un professionista in grado di aiutare l’imprenditore a costruire progetti e piani industriali»

Ac Finance, consulenze a chi vuole crescere
Antonio Quintino Chieffo è al timone della società che accompagna Pmi e start up nel fare il «grande salto» in Borsa

MILANO (gcf) Sono un pool
qualificato di professionisti
esperti in consulenza e for-
mazione per le piccole e
medie imprese. Forniscono
assistenza nelle operazioni
di Corporate Finance, quo-
tazioni a Piazza Affari, Ipo e
M&A .

Sono un partner irrinun-
ciabile per le start up e Pmi
che vogliono crescere, in-
novare e internazionalizzar-
si. AC Finance - con sedi a
Milano, Roma, Brescia e Lodi
- è una delle realtà più nuove
e significative del panorama
italiano. Alla guida di questa
società di successo c’è un
noto professionista cresciuto
nella Martesana: A nto n i o
Quintino Chieffo, 39 anni,
nato in Basilicata ma cre-
sciuto a Settala, manager e
imprenditore nel settore fi-
nanziario e manifatturiero.

Ha ricoperto o ricopre
ruoli di consigliere di am-
ministrazione di società co-
me: Meccanica BPR, Mul-
tiossigen SpA, Parco Tecno-
logico Padano SpA, Focus
Italia Group SpA, Bemycom-
pany Capital Partner SpA e
Merida Italy SpA. Ha diretto
l’area finanza come Diret-
tore Finanziario di Anovo
Italia, Forever Bambu, Mec-
canica BPR, InLire Spa. E’
stato Advisory Board di SCS
Group, Roncato e Conver-
genze SpA.

Da 10 anni è Angel In-
vestor con particolare espe-
rienza nel settore del Private
equity e del venture Capital.
Esperto di Strategie azien-
dali, processi riorganizzativi,
valutazione aziendali e di
quotazioni in Borsa. Fon-
datore della Holding Indu-
striale Bemycompany Capi-
tal Partner Spa che investe in
PMI e dell’Incubatore Be-
myc o mpa ny .

Una passione che lo ha
portato nel 2006 ad essere
assunto in GS Capital, una
società anglofrancese di Pri-
vate Equity per passare da
Banca Generali, a C&F SpA
società che si occupa di ri-
strutturazioni aziendali ed
infine fondare con degli In-

vestitori nel 2016 AC Finan-
c e.

Una scommessa, quella di
AC Finance, vinta, tanto che
oggi è diventato un gruppo
articolato che conta oltre 60
collaboratori attivi oltre che
nel Corporate Finance anche
nel Tax Advisor e corporate
legal attraverso le controllate
Miller Tax e Wagner Legal
1922 e nel mondo della ri-
cerca e sviluppo tramite l’i n-
cubatore ed acceleratore di
Imprese Bemycompany.

Come è nata l’idea di
creare AC Finance?

« L’esigenza si è concre-
tizzata quando in Italia è
stato regolamentato il cro-
wdfunding- esordisce Chief-
fo - Ora le aziende possono
essere finanziate diretta-
mente dai risparmiatori at-
traverso piattaforme regola-
mentate dalla Consob. In
questa nuova competizione
le imprese però hanno bi-
sogno di un allenatore, di un
professionista in grado di
aiutare l’imprenditore a co-

struire il progetto e il piano
industriale, indispensabile
per raccogliere capitali sul
mercato. E qui entriamo in
gioco noi».

La crisi del sistema ban-
cario vi ha aiutato…

« L’economia italiana è
sempre stata bancocentrica
rispetto agli altri Paesi eu-
ropei: la Germania è atte-
stata al 40%, la Francia al
30% mentre in Italia si arriva
a l l’80% ma così le Pmi fa-
cevano fatica a ricorrere al
credito, a crescere, a fare
operazioni straordinarie.

Il nostro è un mercato
ancora vergine ma con gran-
di margini di crescita. Nelle
operazioni di finanza straor-
dinaria le garanzie sono de-
cisamente irrilevanti rispetto
al progetto e la sua cre-
dibilità. Questo vale per le
start up e vale pure per le
Pmi che vogliono fare ac-
quisizioni o quotarsi in Bor-
sa per affrontare nuove sfi-
de».

Raccogliere capitali sul

mercato è facile?
«Oggi sul mercato c’è mol-

ta liquidità ed è più difficile
trovare aziende interessanti
da finanziare che capitali. Lo
dimostra anche l’ex AIM di
Borsa Italiana, ora Euronext,
che conta oltre 150 imprese,
di cui 30 quotate nel solo
2021. Lo dimostra la crescita
della nostra società che negli
ultimi cinque anni ha su-
perato i 2.000 clienti, pre-
sentato 354 aziende, orga-
nizzato 31 matching day, se-
guito 140 progetti, costituito
3 Holding di investimento e
accompagnato 5 aziende in
B orsa».

Ci segnala uno dei tanti
casi di successo?

«Nel 2021 abbiamo rac-
colto 10 milioni per Forever
Bambù di Cernusco sul Na-
viglio, la prima iniziativa ita-
liana che coniuga una filiera
strutturata all’attenzione del
pianeta attraverso la colti-
vazione del bambù gigante;
un bambuseto che ha la ca-
pacità di produrre più os-

sigeno e assorbire oltre 36
volte la CO2 di una foresta di
pari dimensioni. L’az i e n da
vanta 193 ettari coltivati tra
Piemonte, Toscana e Lom-
bardia, ha raccolto l’a d e si o-
ne di 1.200 soci da oltre 7
Paesi, ha dato vita a 28 so-
cietà agricole ed è leader in
Eu ro pa » .

Quali sono le aziende che
volete accompagnare in
Borsa o nelle quali volete
investire direttamente at-
traverso BemyCompany
Capital Partners Spa?

«Cerchiamo prevalente-
mente Pmi manifatturiere o
commerciali con un fattu-
rato inferiore ai 30 milioni.
Aziende non idonee ai pa-
rametri del venture capital e
del private equity, ma con
ampi margini di crescita, con
un modello di business di-
namico e innovativo che fa-
ticano adavere credito ban-
car io».

Dopo l’esperienza degli
eventi “Matching Day” o r-
ganizzati per permettere ad

aziende e Startup di pre-
sentarsi al Mercato dei Ca-
pitali adesso volete costrui-
re un premio per le Pmi
nella Martesana che hanno
investito nella sostenibilità
Perch é?

«Sì, vogliamo premiare
quegli Imprenditori che de-
finirei “illuminati “ che non
pensano solo al profitto ma
che desiderano lasciare un
segno tangibile della loro
azienda nella comunità.
Tanti premi si limitano a
guardare sempre ad aziende
eccellenti e con fatturati in
crescita. Va bene, sono pa-
rametri corretti, ma noi vo-
gliamo inserire pure nuovi
requisiti e valori: la resilien-
za, l’innovatività, il legame
con il loro territorio, che
creano posti di lavoro per
rafforzare la loro comunità, e
che attraverso la sostenibi-
lità generano valore. È
un’idea alla quale stiamo la-
vorando da tempo e che
presenteremo entro fine me-
s e».

A sinistra Antonio Quintino Chieffo,
amministratore di Ac Finance, so-
cietà specializzata in assistenza a
operazioni di Corporate Finance e
quotazioni a Piazza Affari, sede del-
la Borsa di Milano

Fontana, Fermi e Violi eleggeranno il Capo dello Stato
MILANO (fmh) Saranno il presidente del Con-
siglio Alessandro Fermi (Lega), il presidente
della Giunta Attilio Fontana (Lega) e il con-
sigliere segretario Dario Violi (M5Stelle) i tre
delegati lombardi che da lunedì 24 gennaio
prenderanno parte all’elezione del nuovo
Presidente della Repubblica. Complessiva-
mente i votanti sono stati 75 e a prendere voti
sono stati Fontana (47), Fermi (31), Violi (22).

A seguire Fabio Pizzul (PD) con 17 voti,
Viviana Beccalossi (Gruppo Misto) con 12,
Franco Lucente (Fratelli d’Italia) con 8. Un
voto ciascuno al vice Presidente del Consiglio
Carlo Borghetti (PD), a Letizia Moratti e a
Alex Galizzi (L ega).

Su due schede è stato riportato il nome di
Salvatore Borsellino, è risultata una sola
scheda bianca.
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Nel 2021 il fenomeno ha riguardato una donna su tre. «Servono strumenti: nessuna è immune»

Violenza di genere, l’idea della consigliera
dem Paola Bocci: «Subito il Reddito di Libertà»

La consigliera
del Partito De-
mocratico Pao-
la Bocci ha pre-
sentato una
proposta di
legge in Regio-
ne per il Red-
dito di Libertà

MILANO (fmh) Lo scorso anno
il fenomeno della violenza di
genere ha assunto dimensioni
drammatiche: una donna su
tre ne è stata vittima. Feno-
meno che ha un carattere tra-
sversale: nessuna, per età e
condizione sociale, è immune.
«In aggiunta a questo, un
aspetto non trascurabile è
quello della violenza econo-
mica. Si affianca a quella fisica
e psicologica e incide profon-
damente sulle vittime che
spesso non lasciano contesti
violenti e di abuso per paura di
non poter provvedere econo-
micamente a se stesse e ai

propri figli», spiega Pa ola
B occi, consigliera regionale
del Pd che ha appena depo-
sitato un progetto di legge re-
gionale per l’istituzione di un
fondo per l’erogazione di un
reddito di libertà per le donne
vittime di violenza. Ormai è
noto che l’emergenza pande-
mica ha inasprito la situazione
delle donne in stato di fragilità,
con un preoccupante aumen-
to della disoccupazione e della
perdita di posti di lavoro, per
altro spesso precari. «La legge
si prefigge proprio l’o b i e tt i vo
di garantire alle donne vittime
di violenza e prive di un lavoro

sufficientemente solido e re-
tribuito, un reddito minimo
per cominciare a costruire un
futuro di libertà, lasciando il
partner maltrattante violento
senza il ricatto della dipen-
denza economica. Accanto al
sussidio è previsto un piano
personalizzato di interventi
relativi all’accesso a politiche
del lavoro, formazione, avvio
a l l’autoimpiego, sostegno per
favorire la mobilità geografica
a fronte di pericolo, garanzia
di continuità scolastica per i
figli», aggiunge la consigliera
dem. La proposta di legge pre-
vede di integrare con fondi

regionali le risorse già previste
a livello nazionale diventate
erogabili da pochi mesi. «Ben-
ché il Governo abbia stanziato
3milioni di euro sul Fondo per
il reddito di libertà, la misura
prevede un importo mensile
pari a circa 400 euro pro ca-
pite, ovvero ben al di sotto
della soglia di povertà – con -
clude Bocci –. Si pone il tema,
a livello regionale, di riuscire a
colmare eventuali situazioni
che necessitino di un parti-
colare aiuto». Ma sostenere
economicamente le donne in
uscita da storie di violenza
non è sufficiente, secondo la
dem: «Bisogna investire sem-
pre più in prevenzione e for-
mazione anche rispetto a que-
gli ambititi dove purtroppo
molestie sessuali e violenze
avvengono spesso sotto silen-
zio, come i luoghi di lavoro,
sensibilizzando dipendenti e
dirigenti delle imprese».
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