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Regione Lombardia
pensa a chiudere
attività produttive

ed a fermare il trasporto
pubblico locale per i
prossimi 15 giorni per
tentare di arginare il con-
tagio da Coronavirus. A
dirlo, in videocollega-
mento con la trasmissio-
ne Mattino 5 in onda
martedì 10 marzo, l’as-
sessore al Welfare della
Regione Lombardia, Giu-
lio Gallera. 
«Visto che il numero delle
persone in ospedale e in
terapia intensiva cresce
molto, stiamo valutando
un provvedimento molto
più forte per tutte le atti-
vità produttive e il tra-
sporto pubblico locale –
ha detto –. A questo pun-
to per 15 giorni proviamo
a chiuderci, a evitare
qualunque occasione di
uscire di casa e soffocare
così la diffusione del vi-
rus». L’assessore ha poi
precisato che l’introdu-
zione di queste misure
verrà valutata con i sinda-
ci e il presidente Fontana. 

Coronavirus, Gallera: «Valutiamo la chiusura di attività 
e trasporti per i prossimi 15 giorni»

Redazione

«L'introduzione di misure più drastiche consentirebbe di arginare il contagio in 7-10 giorni, permettendo così 
al sistema sanitario lombardo di continuare a reggere». Supermercati e farmacie resteranno aperti

«La chiusura dei negozi
nel pomeriggio in setti-
mana l’avevamo già chie-
sta sabato al governo che
poi ha accettato solo di
chiudere i bar e i ristoran-
ti alle 18. Noi troviamo
incongruente dire a una
persona che può uscire
soltanto per andare in uf-

ficio e tornare piuttosto
che per andare a fare la
spesa e poi gli lascio i ne-
gozi per lo shopping. Il
primo a non credere alle
misure è il cittadino». 
Gallera ha poi ricordato
che «Noi continuiamo a
trovare nuovi posti di te-
rapia intensiva e ogni
giorno vengono saturati.
Per ora abbiamo vinto
noi, per quanto riuscire-
mo a farlo non lo so: stia-
mo aprendo altri 200 po-

sti in terapia intensiva.
Forse nessun altro siste-
ma sanitario avrebbe ret-
to così e contiamo di reg-
gere ancora un po’, ma
mettere in campo misure
molto dure subito ci può
consentire di arrestare
nell’arco di 7-10 giorni la
crescita e fare in modo

che il sistema riesca a
reggere». 
Sulla chiusura dei negozi,
Gallera ha poi precisato
che quelli di beni di pri-
ma necessità, come su-
permercati e farmacie, ri-
marranno sempre aperti,
anche in caso di chiusura
di tutto il resto delle atti-
vità produttive. Quindi,
ha sottolineato, «non c'è
nessuna necessità di met-
tersi in coda». 

Un invito accorato a
non uscire di casa
e a rispettare

comportamenti virtuosi e
responsabili. Lo ha lancia-
to l'assessore al Welfare
della Regione Lombardia,
Giulio Gallera, spiegando
che nella ex “zona rossa”
del Lodigiano questo ha
portato dei risultati con-
creti. 
«Dove non sono state os-
servate pedissequamente
queste indicazioni - ha
spiegato Gallera - i casi so-
no aumentati, dove invece
sono state rispettate ab-
biamo registrato una di-
minuzione del fenomeno.
Se i cittadini faranno come
sabato scorso, quando tut-
ti i parchi erano pieni, i ri-
sultati saranno di una con-
tinua crescita delle perso-
ne contagiate, se invece
decideranno di rimanere a
casa penso che nell’arco di
qualche giorno, verso la fi-

Coronavirus, Gallera: «Se si seguono comportamenti virtuosi
contagi diminuiscono, lo dimostra il dato dell'ex zona rossa»

Redazione

In Lombardia, al 10 marzo, i casi positivi sono 5.835,  i deceduti 468, di cui L'87% ha più di 75 anni. 
Sono 466 i malati ricoverati in terapia intensiva

Giulio Gallera

ne della settimana, ci po-
trà essere un’estensione
del trend virtuoso che oggi
notiamo per l’ex zona ros-
sa. l'unica medicina per
sconfiggere il Coronavirus
è quella di ridurre drasti-
camente la nostra vita so-
ciale evitando di contagia-
re e di essere contagiati».
L'assessore ha quindi ag-
giornato i dati dei contagi
(al 10 marzo ndr): i casi
positivi sono 5.835, ieri
5.469 l'altro ieri 4.189e il
giorno prima 2.612;  i de-
ceduti 468 ieri 333, l'altro
ieri 267, tutte persone an-
ziane con un quadro clini-
co già compromesso.
L'87% ha più di 75 anni,
l'11% ne ha fra 65 e 74 e il
2% fra 50 e 64 anni. Inol-
tre aumentano i dimessi

trasferiti al domicilio
(896di oggi contro i 646 di
ieri), i pazienti in isola-
mento domiciliare (1248
oggi contro i 756 di ieri) e
i ricoveri in terapia intensi-
va (466 oggi contro i 440
di ieri). 
«Il nostro obiettivo – ha
proseguito Gallera - era di
riuscire ad aumentare di
100/150 i posti in terapia
intensiva così da gestire
pazienti affetti da corona-
virus. Non solo ne abbia-
mo aperti 150, ma siamo
arrivati a 223 e contiamo
di aprirne altri 150 nel giro
di 7 giorni. Abbiamo fer-
mato le attività delle sale
operatorie, perché ognu-
na di esse può contenere 3
posti letto di terapia inten-
siva».

Gallera ha precisato che quelli di beni 
di prima necessità, come supermercati 
e farmacie, rimarranno sempre aperti
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La dirigente propone il
pugno di ferro: «l'esercito
intorno a tutti i muri di
cinta, punizione severa di
coloro che stanno fomen-
tando le rivolte, interdi-
zione da subito di ogni
accesso a esponenti o as-
sociazioni che in ragione
delle loro campagne sto-
riche di tutela e promo-
zione dei diritti dei dete-
nuti possano vedere la lo-

La sospensione dei
colloqui, prevista
dalle misure anti-

coronavirus, è alla base
della protesta nei carceri
di tutt’Italia. 
Da San Vittore le prime
informazioni parlano dei
detenuti del reparto "La
Nave" che sono saliti sul
tetto del carcere per pro-
testare contro il divieto di
avere colloqui coi familia-
ri finalizzato a prevenire il
contagio del coronavirus.
E c'è il timore che ora la
protesta si allarghi anco-
ra: «Il tam tam - secondo
la leader dell'Associazio-
ne nazionale dei dirigenti
e funzionari di polizia pe-
nitenziaria Daniela Capu-
to - creerà presto un ef-
fetto emulazione».

Redazione Milano, San Vittore, detenuti sul tetto, rivolte anche 
a Opera e Pavia. De Corato: «Taser alla penitenziaria!»

ro voce strumentalizzata
da facinorosi e violenti».
«In questo periodo di
emergenza la carenza d’or-
ganico della Polizia Peni-
tenziaria nelle carceri lom-
barde, come da anni de-
nuncia il Sappe, è ancora
più evidente».
Afferma così l’ex vice Sin-
daco di Milano ed assesso-
re regionale alla sicurezza,
polizia locale ed immigra-

La sospensione dei colloqui, prevista dalle misure anti-coronavirus, è alla base della protesta nelle carceri 
lombarde e in tutt’Italia, dove si sono registrati anche 6 decessi

zione, Riccardo De Corato
in merito alla rivolta in
corso al carcere di San
Vittore e a quelle avvenu-
te ieri nelle case circon-
dariali di Opera e Pavia
per le norme anti-diffu-
sione del coronavirus che
impongono la sospensio-
ne dei colloqui con i pa-
renti. 
«Esprimo la mia totale
solidarietà a tutti gli
agenti di penitenziaria
che si sono trovati a do-
ver gestire e coinvolti in
queste rivolte, in partico-
lare ai due sequestrati, e
poi rilasciati, ieri a Pavia
Torre del Gallo.  
Si tratta di misure messe
in campo per la loro sicu-
rezza: queste reazioni so-
no decisamente fuori luo-
go e mostrano come per
molti detenuti ogni occa-
sione sia buona per crea-
re disordini facendo
emergere la loro indole
criminale.  
Vedere carcerati che rie-
scono ad arrampicarsi sui
tetti e a creare incendi è

qualcosa che va oltre al-
l’immaginabile.  
Cosa aspetta ancora-
conclude De Corato- il
Ministro della Giustizia
Alfonso Bonafede a dota-
re di taser la Polizia peni-
tenziaria, specialmente in
una situazione d’emer-
genza come quella di
questi giorni? 
Gli agenti chiedono prov-
vedimenti urgenti come
questo e non chiacchie-
re».
«L'emergenza Coronavi-
rus non dev'essere la scu-
sa per spalancare le por-
te delle case circondariali
- reagisce però il leader
della Lega Matteo Salvini
- Solidarietà alla polizia
penitenziaria e a tutte le
forze dell'ordine: Bonafe-
de troverà il tempo di oc-
cuparsi anche di loro?».
Solidarietà agli agenti an-
che dalla capogruppo FI
alla Camera Maria Stella
Gelmini.

Milano - Carcere di San Vittore, detenuti sul tetto, sotto fiamme a Pavia

«Amministratori, diri-
genti e tecnici comu-
nali, volontari della

Croce Rossa e della Prote-
zione Civile. Si sono incon-
trati questa mattina in Mu-
nicipio per una nuova riu-
nione del Centro Operativo
Comunale (Coc), cui è affi-
dato il compito di fronteg-
giare localmente l’emer-
genza Coronavirus. Nel cor-
so dell’incontro – coordina-
to dal Sindaco, con la pre-
senza degli Assessori Bat-
tocchio, De Bernardis e Pa-
petti – si sono affinati i
meccanismi per far partire
fin da subito una rete di
supporto agli anziani privi
di una cerchia familiare/
amicale». È quanto si legge
in una nota del comune alle
porte di Milano, dove que-
sta mattina sono stati stabi-
liti il come e il quando (su-

Redazione San Donato Milanese, il Comune mette in campo una rete 
di supporto per gli over 65
Il Centro operativo comunale, alla presenza del sindaco Andrea Checchi, ha deliberato l’avvio di alcune misure 
in sostegno delle fasce di popolazione più esposte al rischio del Covid-19

bito!) delle misure escogi-
tate. Nell’operazione patro-
cinata dal Comune di San
Donato saranno coinvolte
farmacie cittadine, attività
commerciali e l’operatore
della refezione scolastica
della città con l’obiettivo di
far partire al più presto un
piano a tutto campo che
garantirà la consegna a do-
micilio di farmaci, spesa e
pasti caldi. Il servizio avrà
un costo minimo, si stima
un massimo di 6-9 centesi-
mi di euro per ogni conse-
gna. Il servizio sarà riserva-
to agli over 65, «Persone al-
le quali il Ministero della
Salute ha rivolto l’invito di
non allontanarsi da casa se

non per stringenti necessi-
tà. Per usufruirne sarà suf-
ficiente contattare uno dei
numeri dedicati al servizio:
02-52772.327 / 328 (dal lu-
nedì al giovedì dalle 8 alle
17 e il venerdì dalle 8 alle
13) e 02-5272137 (nei re-
stanti orari)», si apprende
da fonti del Comune. Il Co-
mune sta inoltre cercando
di gettare le basi per un
rapporto sinergico con ATS
in modo tale da avere un
filo diretto tra Amministra-
zione e medici di base, i
quali saranno chiamati a
segnalare eventuali situa-
zioni di difficoltà e di isola-
mento che richiedano l’ap-
plicazione di misure di so-

stegno immediato. Il Pri-
mo cittadino Checchi ha
così commentato a margi-
ne della seduta di questa
mattina: «In questo mo-
mento di estrema difficol-
tà per tutti dobbiamo di-
mostrarci più che mai una
comunità coesa e solidale.
Per questo rivolgo l’invito
a chiunque abbia vicini di
casa o conoscenti anziani
privi di legami familiari di
offrire loro un minimo di
attenzione e supporto al
fine di alleggerire il carico
del servizio attivato a tem-
po zero, grazie alla dispo-
nibilità dei volontari della
Croce Rossa e della Prote-
zione Civile».un seduta delCentro operativo Comunale
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evenienza è quello della
dott.ssa Pistone
02.95379152); è inoltre
possibile ricevere in conse-
gna la spesa presso il pro-
prio domicilio rivolgendosi
a Ok Sigma al numero
02.36542742 dalle ore 8 al-
le ore 10 e dalle 15.30 alle
17 oppure a Alimentari F.lli
Villa allo 02.9589065. Tutte
le consegne a domicilio so-

no gratuite. È stata inoltre
istituita una linea telefoni-
ca di supporto “Pronto Co-
mune”, la quale è già al la-
voro per contattare diretta-
mente le persone più an-
ziane e a prendere infor-
mazioni riguardo ad altre
eventuali situazioni di diffi-
coltà.  Da segnalare inoltre,
presso il Comune di Panti-
gliate, un servizio gestito in

Sono ormai numerose
le realtà, gli enti e le
a m m i n i s t ra z i o n i

coinvolte in questi gironi in
progetti e iniziative volte ad
intervenire con tempestivi-
tà per tamponare le situa-
zioni di difficoltà che si ven-
gono a creare a causa del-
l’emergenza legata al Co-
vid-19. Le misure precau-
zionali e restrittive imposte
da Governo, Regione e au-
torità mediche competenti
sono molteplici e, in alcuni
casi, rischiano di sconvolge-
re le attività quotidiane del-
le fasce di popolazione più
fragili, anziani in testa. Ecco
che dunque sono molte le
realtà locali che si sono at-
trezzate per fronteggiare e
rispondere al meglio a sfide
ed emergenze in essere.
Nel Comune di Settala, per
far fronte al momento di
smarrimento, l’Amministra-
zione comunale, di concer-
to con la Protezione civile,
ha elaborato un piano rias-
sumibile come segue: è sta-
ta istituita una rete di con-
segna a domicilio di farma-
ci e medicinali (il riferimen-
to telefonico per questa

Coronavirus, anche Settala e Pantigliate si attrezzano 
per supportare nelle situazioni di difficoltà

Redazione

Consegna di farmaci a domicilio, spesa a casa e linee telefoniche di supporto: così si affronta l’emergenza

coordinamento con la Far-
macia Comunale, la quale
ha organizzato una rete di
consegna di farmaci a do-
micilio per gli over 65. La
Farmacia rimane comun-
que aperta secondo i se-
guenti orari: lunedì e saba-
to dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 15 alle 19, dal martedì
al venerdì con orario conti-
nuato 8.30-19

La farmacia comunaledi Pantigliate

VIZZOLO PREDABISSI

“Vizzolo Vicina”, servizi a domicilio
per aiutare le persone in difficoltà
A seguito dell’arrivo del
Corona Virus a Vizzolo
(secondo il bollettino
ATS aggiornato al 5 mar-
zo 1 persona, finora, è ri-
sultata positiva) arriva
una misura d’assistenza
ai cittadini del territorio. 
L’Amministrazione Co-
munale, assieme alla
Farmacia, le associazioni
di Vizzolo e i volontari,
lancia l’iniziativa “Vizzo-
lo Vicina”: attraverso un
numero telefonico, atti-
vo dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 11, sarà pos-
sibile richiedere alcuni
servizi a domicilio, tra
cui la consegna della
spesa del supermercato
Carrefour e altre com-
missioni. 
In un volantino che sta

circolando sui social, so-
no stati resi noti anche
tutti i recapiti telefonici
dei commercianti, per la
distribuzione a casa del-
la spesa e della Farma-
cia, per la richiesta di
farmaci. 
«Quest’iniziativa è la di-
mostrazione della vici-
nanza  ai nostri cittadini
da parte dell'Ammini-
strazione, dei commer-
cianti, delle associazioni
di volontari e della Far-
macia - dice Luisa Salva-
tori, Sindaca di Vizzolo
Predabissi -, per venire
incontro alle esigenze
delle persone anziane,
non autosufficienti, più
fragili ed esposte al ri-
schio di contagio». 

EMERGENZA CORONAVIRUS

Melegnano: l'annuale Fiera del Perdono di primavera è stata annullata

La notizia era nell'aria da
qualche giorno ma ora è ar-
rivata l'ufficialità. L'Ammi-
nistrazione Comunale me-
legnanese, al termine della
Giunta di martedì 10 mar-
zo, ha deciso di annullare la
Fiera del Perdono 2020 in
programma dal 9 al 13 apri-
le. L'unico precedente sto-
rico risale al 1817 per
un’epidemia di “Tifo”. «Si è
trattato di una decisione
molto sofferta ma necessa-
ria - commenta Rodolfo
Bertoli, sindaco di Mele-
gnano - seppure le disposi-
zioni di legge attuali scada-
no il prossimo 3 aprile, è in-
verosimile che pochi giorni
dopo la situazione si possa
immaginare completamen-
te normalizzata». 
La Fiera del Perdono è un
evento che prevede una

notevole affluenza di pub-
blico e, pertanto, necessita
di un piano di emergenza
sanitario con presenza di
ambulanze e personale sa-
nitario, associato a un pia-
no di sicurezza con la pre-
senza di forze dell’Ordine
statali nonché del rafforza-
mento della polizia locale
di Melegnano con agenti
della polizia locale di Mila-
no.  «A causa dell’emergen-
za COVID-19 – spiega a tal
proposito Giacinto Parrot-
ta, assessore alla Sicurezza
- non è possibile prevedere
quali saranno le condizioni
che si verificheranno dopo
il 3 aprile e nella fase attua-
le la struttura sanitaria in-
caricata non è in grado di
garantire l’approntamento
del piano di emergenza sa-
nitaria e le forze di polizia e

la polizia locale di Milano
non possono garantire il lo-
ro concorso per il gravoso
impegno a cui sono sotto-
poste». Per poter realizzare
la Fiera del Perdono, preci-
sa poi il sindaco, «gli uffici
comunali necessitano di un
tempo di almeno 30 giorni
per confermare gli incarichi
per permettere alle ditte
appaltatrici di potersi orga-
nizzare, al fine di garantire
l'espletamento dell’incari-
co ricevuto; inviare ai circa
400 operatori per il com-
mercio su aree pubbliche, e
ai circa 100 operatori per il
commercio in sede fissa, le
autorizzazioni con richiesta
di pagamento dell’occupa-
zione di suolo pubblico; or-
ganizzare la cerimonia civi-
le, con predisposizione del-
la comunicazione ai pre-

miati; predisporre le prati-
che previste dalla legge per
quanto riguarda il luna park
con trasmissione dei docu-
menti alla Commissione
Provinciale di Vigilanza
presso la Prefettura. Consi-
derati tutti questi aspetti
abbiamo preso la decisio-
ne, formalizzata con la deli-
bera di Giunta odierna, di
annullare la Fiera».
«Abbiamo un sistema sani-
tario fortemente impegna-
to a contrastare l’emergen-
za – conclude Bertoli -, col-
go l’occasione per ringra-
ziare e dimostrare tutta la
nostra riconoscenza a no-
me dell’intera Comunità,
dobbiamo collaborare per
evitare occasioni di conta-
gio e l’aggravamento del lo-
ro lavoro». 

Lo annuncia in via ufficiale l'Amministrazione: «Decisione difficile, ma la salute ha la priorità». L'unico precedente storico risale al 1817
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ne virale, cambia radical-
mente le sue abitudini di vi-
ta. Non riesce più a vedere i
propri affetti e i propri cari,
e ci troviamo così a com-
battere oltre al virus anche
la solitudine in cui questi
cittadini rischiano di spro-
fondare». Chiediamo alla
sindaca di Mulazzano quali
siano i suoi sentimenti in
questo momento: «Io sono
preoccupata – risponde -
come possiamo essere pre-
occupati tutti noi. Ho molta

fiducia nel nostro sistema
sanitario e nel personale
che in questo momento, in-
sieme alle Istituzioni supe-
riori, sta svolgendo un lavo-
ro enorme. Naturalmente,
sento il peso delle decisioni
che devo prendere per
5800 cittadini. Sono ben
coadiuvata dalla Giunta,
dai Consiglieri, e dal perso-
nale comunale, e credo che
la maturità dei miei concit-
tadini ci consenta di affron-
tare la situazione con re-

Mulazzano (LO), 5
marzo 2020 - Il
bollettino invito

dall’ATS di Lodi a uso dei
Sindaci certifica che dal 3
marzo i contagiati residen-
ti, salgono da due a tre per-
sone. A confermarlo è la
stessa sindaca Silvia Giudici
che fino a questo momento
aveva preferito tenere la
notizia riservata: «La mia li-
nea era di non parlare più
di tanto, però mi rendo con-
tro che adesso sia arrivato
il momento. Il sindaco ha la
responsabilità della salute
pubblica, e della privacy dei
cittadini – spiega la prima
cittadina di Mulazzano -.
Avevo scelto di non dare i
numeri del contagio, non
per nasconderli, ma per evi-
tare che fosse aperta la
caccia morbosa alla ricerca
della identità dei malati, e
dei loro famigliari. Già stia-
mo cambiando radicalmen-
te le nostre abitudini sociali
a causa delle restrizioni per
cercare di controllare il dif-
fondersi del Coronavirus,
dobbiamo tenere anche
conto che, chi ha un fami-
gliare coinvolto nell’infezio-

Mulazzano, sono tre i contagiati da Coronavirus, 
lo conferma la sindaca Silvia Giudici

Giulio Carnevale

Intervista alla prima cittadina: «Senso di responsabilità, e buon senso, sono le armi che ci consentiranno di uscire da questa
vicenda, tutti insieme», anche la minoranza loda il comportamento dei residenti

sponsabilità. Dobbiamo
evitare che il panico si dif-
fonda, temo la paura irra-
zionale che può svilupparsi
nelle persone, quando sono
sotto pressione. Regione
Lombardia e il Governo si
stanno impegnando al
massimo, ho fiducia nelle
loro decisioni. Da qua pos-
siamo uscirne tutti insieme,
ognuno facendo la sua par-
te. Noi i cittadini – prose-
gue Giudici - in questo sen-
so abbiamo un ruolo decisi-
vo. Dobbiamo impegnarci a
rispettare le indicazioni per
la prevenzione da contagio
evitando comportamenti
che mettano in pericolo la
salute del prossimo».
La sindaca di Mulazzano
poi esprime soddisfazione
per come in questi giorni
Mulazzano abbia reagito
con compostezza  alla diffi-
coltà del momento: «Sto
vedendo tante persone che
stanno dando la  disponibi-

lità a collaborare per ogni
evenienza, i dipendenti co-
munali che non si sono tira-
ti indietro e stanno erogan-
do i servizi alla cittadinanza
senza interruzioni, nono-
stante tutti abbiano paura.
Abbiamo il dovere di tute-
lare le persone più fragili e
quelle più a rischio. Senso
di responsabilità, e buon
senso, sono le armi che ci
consentiranno di uscire da
questa vicenda, tutti insie-
me».
Il Gruppo consiliare di op-
posizione ha scritto ai citta-
dini e agli esercenti 
ringraziandoli: Cari Cittadi-
ni e Cari Esercenti del Co-
mune di Mulazzano, desi-
deriamo rivolgerVi un rin-
graziamento dal profondo
del nostro cuore per la for-
za, la tenacia e il senso di
responsabilità con cui state
affrontando la crisi di que-
sti ultimi giorni. Quello che
stiamo vivendo è sicura-

mente un momento molto
complesso per tutti, e mai
come ora è di vitale impor-
tanza essere vera e propria
Comunità: aiutarsi e soste-
nersi gli uni con gli altri di-
venta oggi fondamentale
per poter superare questa
emergenza. Siamo molto
vicini ai nostri Commer-
cianti, i quali stanno incon-
trando non poche difficoltà
a causa delle restrizioni
messe in atto per la tutela e
la salute della gente. Siamo
molto vicini a tutte le per-
sone e le realtà che rendo-
no il nostro territorio ogni
giorno vivo e partecipe e
che, nonostante tutti i limiti
imposti dal periodo, si stan-
no prodigando per andare
avanti. Supereremo anche
questa. Insieme. Il paese
non si ferma!Vi abbraccia-
mo con affetto.  I Consiglie-
ri Comunali

Alex Dalla Bella, 
Michael Gola, Angelo Regali

mente sindaci di San Dona-
to Milanese, Vizzolo Preda-
bissi, Paullo, Melegnano e
Cesano Boscone. Da parte
loro alcuni degli interessati

hanno spiegato a Melegna-
no Web TV di non essere
preoccupati: «Sto bene,
non ho sintomi e non sono
preoccupata» racconta Lui-

Adenunciare l’acca-
duto il Consigliere
regionale di Fratelli

d’Italia, Franco Lucente,
che chiede agli esponenti
del Partito Democratico
che hanno partecipato alla
pizzata con Nicola Zingaret-
ti di seguire l’esempio del
sindaco di Firenze Nardella
e di quello di Empoli Barni-
ni che si sono messi in qua-
rantena volontaria dopo
essersi intrattenuti con Ni-
cola Zingaretti. Il 27 febbra-
io, il segretario del Partito
Democratico Nicola Zinga-
retti, dopo l’aperitivo sui
navigli con il sindaco di Mi-
lano Giuseppe Sala, è inter-
venuto all’evento del circo-
lo locale del Pd di Bollate,
organizzato alla Pizzeria Ca-
riva di via 4 novembre. Fra
gli altri erano presenti in-
sieme ad un'ottantina di
persone, Andrea Checchi,
Luisa Salvatori, Federico
Lorenzini, Rodolfo Bertoli,
Simone Negri; rispettiva-

La positività di Zingaretti coinvolge
alcuni sindaci del Sud Est Milano

Redazione

Nella serata del 27 febbraio i sindaci di San Donato Milanese, 
Melegnano, Vizzolo Predabissi, Paullo e Cesano Boscone erano a cena
con il segretario del Partito Democratico nel comune di Bollate

sa Salvatori; «Non ho sinto-
mi, nemmeno un raffreddo-
re, e non sono particolar-
mente preoccupato» ha
spiegato Rodolfo Bertoli.

una foto di gruppo con Nicola Zingaretti scattata alla cena in questione

MULAZZANO

Ponzini: «La collaborazione da parte
della comunità intera è la vera arma»
Mulazzano (LO), 6/3/20. Il
Corona Virus ha contagia-
to, fino ad ora, 3 persone
nel Comune di Mulazzano.  
«Prendiamo atto della si-
tuazione, - dice Gianluca
Ponzini, Consigliere di op-
posizione del gruppo poli-
tico Realizziamo il Cambia-
mento, attraverso un co-
municato stampa  -, e au-
guriamo, in primis, una
pronta guarigione a tutti i
cittadini coinvolti, auspi-
cando, nel breve tempo,
un affievolirsi dell’emer-
genza. Fino ad allora, invi-
tiamo le persone ad inten-
sificare l’uso delle buone
regole ormai note per pro-
teggersi dal contagio. Le
indicazioni che troviamo
su tutti i social, su tutti i
giornali sono gli unici stru-
menti a difesa dell’incolu-
mità personale. Il panico e

la paura non sono di buo-
na compagnia, ma per
combattere il problema in-
vitiamo tutta la cittadi-
nanza a seguire scrupolo-
samente tutte le indicazio-
ni di merito date dalle Au-
torità Superiori, oltre ai
nostri medici di base che in
questo momento sono un
importante filtro per la
diagnosi». Il Consigliere di
Realizziamo il Cambia-
mento ha voluto chiudere
ringraziando il lodevole la-
voro dei concittadini che,
in un momento di grande
difficoltà, hanno intensifi-
cato il loro lavoro negli
ospedali per fronteggiare
l’emergenza, anche a di-
scapito delle proprie fami-
glie: «La collaborazione da
parte della comunità inte-
ra è la vera arma per com-
battere l’emergenza».



Speciale Economia e lavoro

CORONAVIRUS, COME GLI IMPRENDITORI DEL SUD EST MILANO SI PREPARANO ALL’
Abbiamo chiesto a Mario Orfei, CEO di Matec Group, società con sede a Peschiera Borromeo, quali mi-
sure sono state adottate nella sua azienda per la sicurezza dei lavoratori e per limitare il contagio

A cura di A

Mario Orfei, Ceo del Grupp
peschierese vie

Smartworking, ferie forza-
te, e adesione assoluta a
tutte le forme di precauzio-
ne specificate dalle disposi-
zioni del Governo: così Ma-
rio Orfei, CEO di Matec
Group, società leader del
settore industriale con sede
a Peschiera Borromeo, e fi-
liali a Liscate, Rovigo, Cata-
nia e Bari, sta fronteggian-
do l’emergenza Coronavi-
rus. 
«Sia in Lombardia che in
Veneto stiamo riscontrando
difficoltà dal punto di vista
delle vendite - afferma Ma-
rio Orfei -, poiché alcuni
clienti sono restii a fare af-
fari con noi e ci chiudono la
porta in faccia, mentre le
grandi aziende non accetta-

no visitatori e incontri con
persone provenienti da
queste regioni, motivo per il
quale abbiamo dato le ferie
ad alcuni commerciali. Per
quanto riguarda le persone
sensibili e a rischio è stato
concesso lo smartworking,
utile anche per impiegati
con figli a casa da accudire.
In azienda adottiamo tutte
le misure preventive del ca-
so, mascherine, amuchina e
massima cura di igiene per
quanto riguarda personale
e strutture».
Sul possibile calo delle ven-
dite dichiara: «Abbiamo
previsto una leggera fles-
sione degli ordini nei prossi-
mi 2/3 mesi a causa della si-
tuazione internazionale do-

vuta al Coronavirus. Per
quanto riguarda le materie
prime invece, in magazzino
sono presenti ancora molte
scorte, e comunque  impor-
tiamo una percentuale irri-
soria, non dovremmo aver
problemi. Al momento, dal
punto di vista economico,
teniamo, vedremo come si
protrarrà la situazione. Tut-
tavia sono in contatto con
diversi colleghi i quali, al
contrario mio, sono in gran-
de apprensione. Il tessuto
commerciale è in difficoltà,
ho saputo di cali di vendite
preoccupanti in alcuni set-
tori come quello alimentare
o alberghiero. È una situa-
zione che va monitorata e
che rischia di peggiorare se

non si attuano misure volte
a ridurre al minimo il rischio
di contagio, evitando così di
incappare in un’emergenza
assoluta che, protraendosi
per molto tempo, rischia di
provocare un collasso del-
l’economia nazionale». 
Sulla domanda riguardante
le misure prese dal Gover-
no, risponde: «Probabil-
mente si poteva gestire me-
glio la comunicazione, per
ridurre la situazione di psi-
cosi generale che si è poi
andata a creare. L’impor-
tante ora è mettere in atto
provvedimenti volti ad aiu-
tare le aziende in un mo-
mento di così grande diffi-
coltà. La nostra utenza è,
per lo più, estera e quindi

riusciamo ancora ad anda-
re avanti, ma altre piccole
medio-imprese sono in
enorme difficoltà. Questa
crisi dovuta al diffondersi
del Coronavirus ha fatto
aprire gli occhi a molti im-
prenditori. I fatti ci hanno
dimostrato che è un errore
approvvigionarsi di materie
prime da una sola econo-
mia, come è un errore delo-
calizzare le proprie produ-
zioni esclusivamente in Ci-
na. Gli americani sono i pri-
mi ad averlo capito sulla
propria pelle. In questi ulti-
mi periodi ho avuto contatti
con aziende statunitensi, in-
teressate ai nostri prodotti,
mai avuti prima».

Mario Orfei, CEO della Matec Group traccia le linee guida per il futuro: 
«Made in Italy, innovazione e tutela dell’Ambiente per fronteggiare il mercato internazionale»

La Matec Group, società
fondata nel 1980 con se-
de a Peschiera Borromeo,
vanta una reputazione in-
ternazionale molto favo-
revole, per via della vasta
gamma di soluzioni che
propone in un settore co-
me quello industriale, in
particolare nella realizza-
zione di tubi flessibili
compositi, per prodotti
petroliferi, chimici, sia li-
quidi che gassosi, permet-
tendosi di avere una vasta
rete di distributori in tut-
to il mondo. 
«L’Italia non è conosciuta

solo per la moda o gli ali-
mentari, - chiarisce subito
Mario Orfei - ma è riusci-
ta a distinguersi anche
nel settore industriale
della gomma, grazie a
pionieri come ad esempio
Pirelli, motivo per il quale
sono nate storicamente
molte aziende produttrici
di tubi di gomma, mante-
nendo alto il nome italia-
no nel mondo. Il Made in
Italy è stato considerato
sempre il top del settore e
tanti dei nostri clienti a
parità di prezzo preferi-
scono il prodotto italiano

piuttosto che quello di un
altro Paese».
La Matec Group, media
impresa dal fatturato che
si aggira sui 25 milioni di
euro, ha radici molto pro-
fonde sul territorio italia-
no dove è attiva non sol-
tanto attraverso le pro-
prie aziende (presenti in-
fatti a Peschiera Borro-
meo, Liscate, Rovigo, Ca-
tania e Bari) ma anche
con iniziative e promozio-
ni sociali, dove è in prima
linea per sostenere inizia-
tive locali: «Abbiamo cir-
ca 120 impiegati sul suolo
italiano, e il più delle volte
cerchiamo di assumere
personale proviene diret-
tamente dal territorio do-
ve è localizzata l’azienda,
questo per favorire la loro
comodità e avere meno
problemi in caso di neces-
sità».
Abbiamo chiesto a Mario
Orfei in che modo si dire-
ziona sul mercato e quali
sono i progetti che ha in
mente nel breve e medio-
lungo termine: «Le nostre
soluzioni sono in continuo
evolversi per via delle ri-
chieste dei clienti, delle
loro esigenze. Molte in-
fatti sono le tipologie e le
caratteristiche dei tubi, le
quali variano in relazione

ai settori in cui vengono
utilizzati. Quello che dob-
biamo fare è sicuramente
proseguire come abbia-
mo fatto fino ad ora, di-
ventando una delle azien-
de leader del settore, spe-
rimentando e cercando,
laddove è possibile, di in-
novare e cercare di offrire
un’offerta sempre più
adatta e varia anche in
relazione alla tipologia di
costi. Nell’ultimo anno
stiamo mettendo a punto
un nuovo prodotto desti-
nato al settore navale, un
progetto molto importan-
te anche dal punto di vi-
sta ambientale, poiché
contiene un rivestimento
che garantisce una mag-
gior copertura esterna, li-
mitando la dispersione e
impattando positivamen-
te sull’ambiente e non in-
taccando la flessibilità del
tubo».
Mario Orfei ha voluto ri-
badire quelle che saranno
le linee guida di Matec
Group per continuare a
specializzarsi nel merca-
to: «La concorrenza è
sempre agguerrita, specie
in Paesi, come Cina e In-
dia, dove la manodopera
ha un costo inferiore ri-
spetto all’Italia. Il nostro
obiettivo deve essere

quello di investire sull’in-
novazione, tenendo un
occhio di grande riguardo
alla salvaguardia dell’am-
biente, problema sempre
più grande nel contesto
globale. Ricercare con
meticolosità il miglior
prodotto in grado di diffe-
renziarsi dai precedenti.
Non è facile, è un investi-
mento e quest’ultimi
spesso si rivelano degli
azzardi. Bisogna essere
propensi a farlo, al fine di
trovare materiali nuovi e
originali, perché offrire
una soluzione varia è fon-
damentale per migliorare
e crescere come azien-
da».
Infine una stoccata alla
burocrazia italiana ed eu-
ropea: «Le tanto decanta-
te sovvenzioni e aiuti alle
piccole-medio imprese
non sono mai arrivate,
nonostante le nostre ri-
chieste ed iscrizioni a
Confindustria e Camera di
Commercio. Sappiamo
quanto sia complicata la
burocrazia, ma per la no-
stra azienda ci sarebbero
dovuti essere delle agevo-
lazioni fiscali e dei sup-
porti che purtroppo non
sono mai arrivati».

La saldatura una delle fasi più diffcile di tutti i processi Mario Orfei fondatore del Gruppo M
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po Matec mostra le materie prime con le quali nell’azienda 
ene realizzato il disinfettante per l’emergenza Coronavirus:

alcol etilico, glicerolo, acqua ossigenata e acqua distillata 

Mario Orfei e la Matec Group, viaggio alla riscoperta del Made in Italy 

La Matec Group, azienda lea-
der nel settore industriale e
specializzata nella produzione
di tubi flessibili, è un progetto
che parte da lontano, precisa-
mente nel 1980, quando il suo
fondatore Mario Orfei, allora
25enne, scelse di intraprende-
re questo percorso, prima a Mi-
lano e, poco dopo, a Peschiera
Borromeo, con attuale sede in
via 1 Maggio. 
Nata inizialmente come distri-
butore italiano di prodotti este-
ri per la manutenzione indu-
striale, l’azienda iniziò fin da su-
bito a produrre, con successo,
innovazioni tecniche e di mar-
keting per arrivare, nel 1985, a
trasferirsi in un edificio più
grande nella stessa città e ini-
ziare poi la produzione di tubi
flessibili compositi, primo vero
core business della società. 
Nacque, invece, nel 1990 Com-
potec, un marchio interno a
Matec specializzato nella realiz-
zazione di tubi flessibili indiriz-
zati ad applicazioni chimiche e
petrolchimiche. 
Un secondo importante tra-
guardo si verificò nel 1995,
quando Matec decise di acqui-

sire una società storica, Enco,
molto nota nel campo dei tubi
flessibili metallici e dei raccordi
a innesto rapido, con sede a
Buccinasco, a sud di Milano, e
innescare in questo modo un
vero e proprio passo innovativo
verso la diversificazione.
Negli anni seguenti il progresso
tecnico portò alla produzione
di tubi compositi per le indu-
strie petrolchimiche e presto
furono scoperti centinaia di usi
pratici.
Questo particolare tipo di set-
tore, divenuto globale a fine
anni 90 e inizio 2000, portò la
Matec ad accettare la sfida di
concorrenti provenienti da Cina
e India, i quali potevano dispor-
re di un costo della manodope-
ra inferiore all’azienda italiana. 
Per ovviare a questo problema,

la società di Mario Orfei impie-
gò le proprie risorse per auto-
matizzare la realizzazione del
prodotto finito e, l’esito positi-
vo della strategia, permise a
Matec di affacciarsi definita-
mente al mercato globale, con-
quistando una sempre più am-
pia rete di clienti e di distributo-
ri in giro per il mondo, passo
fondamentale per divenire
l’azienda che è attualmente.
Negli anni 2000, Matec Group
ha continuato a sviluppare una
gamma di prodotti innovativi,
portando inoltre a termine l'ac-
quisizione di un'altra storica
azienda ben nota e affermata
nel campo dei tubi in gomma,
la società Farivo, e, nel 2010,
una delle più antiche e cono-
sciute aziende italiane specia-
lizzate nella produzione di giun-

ti di dilatazione, conosciuti con
il marchio Toflex, al fine di di-
versificare e fornire un’offerta
varia e globale nel campo dei
tubi flessibili. 
Per offrire una “soluzione fles-
sibile” ai propri clienti, Matec
Group ha fondato, nel 2013,
BluZac, prodotti in grado di co-
niugare perfettamente artigia-
nato e innovazione, come ad
esempio filtri e trappole di va-
pore. 
Nel 2018, l’azienda ha definito
l'acquisizione del sito produtti-
vo Roiter a Rovigo, specializzato
nella produzione su larga scala
di tubi industriali sofisticati e di
alta qualità, dalla società au-
striaca Semperit AG Holding,
unendosi così alla sede di Pe-
schiera Borromeo, e alle due
presenti al sud, a Catania e Bari.  
Un’iniziativa di grande contra-
sto con il contesto generale,
poiché invece di delocalizzare
all’estero in nazioni le quali po-
tevano garantire un basso co-
sto del lavoro, Mario Orfei e
Matec hanno deciso di investi-
re sull’Italia e sul territorio, so-
stenendo il valore e la compe-
tenza del "Made in Italy".

Matec mostra la linea di produzione dei tubi, che grazie ad una partricolare lavorazione risultano resistenti ai più molteplici usi e flessibilli, garantendo cosi performance apprezzate in tutto il mondo
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Operativo Comunale del
Centro Operativo Comuna-
le – COC). La cosa più scan-
dalosa è un'altra: c'è un
sindaco che ha perso il
controllo completo della
nostra città. Ho già detto
da giorni che ci si sta av-
viando verso un processo
di non controllo. Questo
sindaco, ancora una volta
ha dimostrato di non avere
l’attitudine ad amministra-
re questa situazione. Stia-
mo entrando – chiosa

Chiodo - in una fase dove
velocemente ci vorrebbe
un commissariamento del
comune».
Cos’è successo? Perché il
Consigliere Massimo Chio-
do considera inaudita la
faccenda? Facciamo un
passo indietro a stamatti-
na, quando, sulle chat di
Whatsapp hanno comin-
ciato a circolare dei file au-
dio che hanno messo in
apprensione la cittadinan-
za. In tanti si stavano anco-

Peschiera Borro-
meo, 9 marzo 2020
- «Quest'oggi –

spiega Massimo Chiodo
Consigliere comunale del
Gruppo Misto - fra i citta-
dini, sono circolati dei file
audio per voce del coman-
dante della Polizia locale di
Peschiera Borromeo. Trovo
che sia stato un atto molto
scorretto, riprovevole e pe-
ricoloso, che dimostra co-
me nelle nostre Istituzioni
non ci sia la sensibilità sul
problema del contagio da
Coronavirus, che stiamo
affrontando. Al di là delle
notizie che possono essere
parziali o dedicate solo ad
alcuni gruppi di persone,
questi audio hanno poi fat-
to il giro del web, attraver-
so le chat personali. La ve-
rità è che il comandante
dovrebbe estendere le sue
interpretazioni al DPCM,
parlando a tutta la città, in
modo ufficiale (Ndr. Clau-
dio Grossi comandante del
Corpo di Polizia locale di
Peschiera Borromeo ve-
nerdì 6 marzo 2020, è sta-
to nominato con un decre-
to sindacale Referente

Peschiera Borromeo, Chiodo: «Il Sindaco ha perso totalmente
il controllo della nostra città, subito il commissariamento» 

Giulio Carnevale

Il Consigliere di minoranza tuona sulla vicenda degli audio girati su whatsapp che oggi hanno procurato forti dubbi 
sugli obblighi del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai peschieresi e non solo

ra informando sul Decreto
della Presidenza del Consi-
glio dei ministri firmato
nella notte fra sabato e do-
menica. Gli audio hanno
scatenato il caos, non solo
a Peschiera Borromeo ma
anche nei paesi limitrofi. I
nostri lettori per tutto il
giorno hanno chiesto alla
nostra Redazione lumi sui
contenuti. La registrazione
è chiaramente stata creata
dall’autore per un gruppo
ristretto di appassionati, e
dava indicazioni sui conte-
nuti del DPCM appena va-
rato, e in particolare modo
sulle limitazioni valide in
Lombardia per chi pratica
ciclismo sportivo su stra-
da. Probabilmente per es-
sere chiaro e perentorio,
l’autore (che secondo il
Consigliere Massimo Chio-
do è senza dubbi il Coman-
dante della Polizia locale
Claudio Grossi), si è lascia-
to andare la mano, ed è ar-

Caterina Moliinari - Massimo Chiodo

rivato a pronunciare qual-
che dichiarazione un po’
forzata sul fatto che in bici
e a piedi non si potesse
uscire da Peschiera Borro-
meo. L'equivoco è nato
quando le raccomandazio-
ni sono state condivise al
di fuori del contesto spor-
tivo per le quali erano sta-
te formulate. Una legge-
rezza che ha assunto col
passare delle ore, i toni di
un procurato allarme vero
e proprio. Tanto che i vicini
del Comune di Mediglia
hanno diffuso in serata un
video dove hamnno spie-
gato che quei file audio,
anche se provenienti da
fonte affidabile, non si po-
tevano considerare fonti
ufficiali. Anche il Sindaco
di Peschiera Borromeo,
Caterina Molinari, eviden-
temente in imbarazzo per
l’accaduto, è stata costret-
ta a una precisazione, sul
suo profilo Facebook:

«Faccio seguito ad alcuni
audio circolati oggi nelle
chat e nei gruppi cittadini,
e ricordo che, pur non es-
sendo espressamente fat-
to divieto da parte del
DPCM di circolare al di
fuori del territorio cittadi-
no, i nostri spostamenti
vanno limitati a quelli rela-
tivi a esigenze non differi-
bili (esigenze lavorative,
sanitarie, altre necessità
che non trovano immedia-
ta risposta sul territorio cit-
tadino). Faccio come or-
mai quotidiana consuetu-
dine appello al buonsenso
dei cittadini nel valutare
attentamente i nostri spo-
stamenti. Non ci sono ob-
blighi di restare all'interno
del territorio ma è forte-
mente consigliato evitare
di muoversi se non stretta-
mente necessario. Data
l'ampia diffusione dei vo-
cali, vi chiedo di dare risal-
to a questa informazione».



EMENRGENZA CORONAVIRUS - COMUNICAZIONE IMPORTANTE

Coronavirus, Palazzo Chigi precisa: «Ci si può muovere
per fare la spesa»

«Tra i casi di necessità che consentono
gli spostamenti c'è anche la spesa per
generi alimentari». É quanto precisano
fonti di Palazzo Chigi in merito all'esten-
sione delle norme anti-coronavirus a tut-

ta Italia. La limitazione ai movimenti del-
le persone, dunque, non riguarda la ne-
cessità di uscire di casa per andare a fare
la spesa.

Nei carrelli provviste da guerra: patate, biscotti, latte, zucchero e chili di farina. Il governo,
però, precisa che l'apertura dei negozi alimentari resta garantita

EMERGENZA CORONAVIRU - LAVORO

Coronavirus: via libera alla Cassa Integrazione 
per le imprese lombarde

«Regione Lombardia ha acquisito il via
libera anche dalle Parti Sociali per l'atti-
vazione della cassa integrazione e per la
cassa integrazione in deroga a favore
della imprese lombarde. Il provvedi-
mento sarà attivo con effetto retroatti-
vo e con uno stanziamento di 135 milio-
ni di euro». Lo comunica il presidente
della Regione Lombardia, Attilio Fonta-
na, al termine della ‘Segreteria tecnica
del Patto per lo sviluppo’, individuata
come task force per la gestione delle
misure anti crisi economica da Corona-
virus, riunitasi lunedì 9 marzo a Palazzo
Lombardia. «Il nostro obiettivo - ha di-
chiarato l'assessore regionale al Lavoro,
Istruzione e Formazione, Melania Rizzo-
li - è quello di estendere a tutti i lavora-
tori strumenti che garantiscano l'eroga-
zione di indennità sostitutive del reddi-
to che viene a mancare a causa della ri-
duzione delle attività economiche. In
altre parole, vogliamo aiutare le impre-
se a sospendere i rapporti di lavoro an-
ziché procedere con licenziamenti. Ri-
teniamo che solo così si possano con-
temperare le esigenze delle imprese
impegnate a garantirsi la loro stessa so-
pravvivenza con quelle dei lavoratori di
continuare a percepire redditi. Attraver-

so l'accordo di stamattina con le Parti
Sociali - ha aggiunto l'assessore Rizzoli -
intendiamo rendere immediatamente
disponibile gli ammortizzatori in deroga
con effetto retroattivo al 23 febbraio, in
attesa di coordinarlo con i prossimi
provvedimenti governativi che ci aspet-
tiamo nelle prossime ore». A questo
proposito,  Regione Lombardia chiede
al Governo di stanziare ulteriori risorse
rispetto ai 135 milioni, che sono i ri-
sparmi per la gestione della precedente
stagione di ammortizzatori in deroga,
nonché di costruire sistemi universali di
sussidi per la riduzione delle attività an-
che per i titolari di imprese artigiane,
micro - imprese e partite IVA.

Stanziati 135mln di euro. Fontana: «In campo per sostenere imprenditori e lavoratori, al fine
di scongiurare licenziamenti a fronte della riduzione dei fatturati»

L'emergenza sanitaria
legata al Coronavirus
ha fatto scattare una

corsa alla solidarietà da par-
te del mondo delle imprese
e delle aziende, pronte a
scendere in campo per sup-
portare concretamente chi
sta lavorando per sconfig-
gere l'epidemia. Dal mondo
della moda, lo stilista italia-
no Giorgio Armani ha fatto
sapere che donerà 1,25 mi-
lioni di euro agli ospedali
Luigi Sacco di Milano, San
Raffaele e all’Istituto dei tu-
mori di Milano, oltre al Laz-
zaro Spallanzani di Roma
per supportare le loro atti-
vità di ricerca e di assistenza
ai malati. La donazione è ri-
volta anche alle attività del-
la Protezione civile italiana.
Chiara Ferragni e Fedez, at-
traverso una donazione a li-
vello personale di 100.000
euro, hanno dato il via alla
campagna di raccolta fondi
G o f u n d m e
(https://www.gofundme.c

om/f/coronavirus-terapia-
intensiva) destinata alla
creazione di nuovi posti let-
to all’interno del reparto di
terapia intensiva dell’Ospe-
dale San Raffaele, parte del
Gruppo San Donato, a oggi
indispensabili per affronta-
re l’emergenza sanitaria del
Coronavirus e per fornire
gratuitamente a ciascun pa-
ziente la cura medica di cui
ha urgentemente bisogno.
Accedendo direttamente
alla campagna di Gofun-
dme, sarà possibile dare
una donazione minima di €
5. Nella realtà della grande
distribuzione alimentare,
Esselunga ha lanciato un
piano straordinario di do-
nazioni a ospedali e istituti
impegnati nell'emergenza
(dallo Spallanzani di Roma

al Papa Giovanni XXIII di
Bergamo, passando per il
San Matteo di Pavia, solo
per citarne alcuni) da 2,5
milioni di euro. Agli ultra
65enni, inoltre, ai quali è
stato rivolto l'invito di resta-
re a casa, è stato attivato il
servizio di consegna gratui-
ta della spesa. Eurospin, al-
tro supermercato intera-
mente di proprietà italiana,
annuncia la decisione di so-
stenere l’Istituto Nazionale
Spallanzani di Roma e
l’Ospedale Sacco di Milano
donando 100.000 € equa-
mente ripartiti fra i due
centri. Anche gli istituti di
credito sono pronti a pren-
dere parte alla gara di soli-
darietà. Unicredit ha messo
sul piatto prima 500 mila
euro, poi un altro milione e

Coronavirus: Il mondo delle imprese si mobilita 
con maxi donazioni per far fronte all'emergenza

Redazione

Aziende come Gruppo Armani, Intesa San Paolo e Unicredit hanno “staccato” assegni consistenti. Altre realtà scel-
gono invece di donare materiale utile ad arginare il contagio. Chiara Ferragni e Fedez lanciano una raccolta fondi 

mezzo, perché la Protezio-
ne civile possa acquistare
materiale utile ad affronta-
re l'emergenza. Intesa San
Paolo, invece, si è detta
pronta a donare fino a
100mln di euro  per proget-
ti specifici che affrontino
l'emergenza sanitaria. «Tra
gli obiettivi – ha affermato
Carlo Messina, ad di Intesa
San Paolo - c'è quello di raf-
forzare le strutture di tera-
pia intensiva, portando i po-
sti letto da 5.000 a 7.500.
Ulteriori risorse potranno
essere utilizzate per creare
ospedali da campo e per l'
acquisto di apparecchiature
mediche. Anche se donare
soldi allo Stato non è sem-
plice anche perché voglia-
mo legare le nostre dona-
zioni a interventi specifici.

Servirebbe una norma che
ci aiuti a farlo. A noi e a tan-
ti altri che siamo sicuri se-
guiranno». Banca Mediola-
num, dal canto proprio, ha
annunciato una donazione
da 100 mila euro al Sacco di
Milano. C'è poi  Xiaomi, co-
losso della telefonia made
in China, ha donato un in-
gente quantitativo di ma-
scherine alla Protezione Ci-
vile, mentre AngeliniPhar-
ma, la casa farmaceutica
dell'Amuchina, ha messo a
disposizione fin da subito
40 mila flaconi di gel per le
mani a Lombardia e Vene-
to. Anche il patron dell'In-
ter, Steven Zhang, ha an-
nunciato una donazione
pari a 100mila euro a favore
dell'ospedale Sacco di Mila-
no.Giorgio Armani
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AVVISO
IDROSCALO CHIUSO

In seguito all'emergenza Corona-
virus è stata decisa da Città Me-
tropolitana di Milano la chiusura
del Parco dell'Idroscalo fino al 3
aprile.

Le manifestazioni, così come le at-
tività sportive, sono sospese e ri-
programmate.
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l’azienda speciale ASF a
partire dalla prossima set-
timana, quella che comin-
cerà lunedì 9 marzo, sa-
ranno attivati alcuni servi-
zi a domicilio, rivolti ap-
punto a quel target di per-

sone che, per motivi ana-
grafici o altre problemati-
che personali, risulta esse-
re più a rischio ed esposto
ai pericoli che un contagio
da Covid-19 potrebbe
comportare. 

«Le recenti limitazioni
introdotte dal Gover-
no e dalla Regione

per prevenire e contrasta-
re la diffusione del Coro-
navirus hanno un forte im-
patto soprattutto sulle
persone anziane o non au-
tosufficienti che, in quanto
soggetti più a rischio, de-
vono limitare le uscite dal-
la propria abitazione e
non frequentare luoghi af-
follati». Così il Comune di
San Giuliano Milanese in-
troduce un comunicato
stampa nel quel riporta le
misure e le iniziative vara-
te dalla giunta comunale
guidata da Marco Segala e
da quest’ultimo preceden-
temente annunciate tra-
mite una lettera rivolta ai
cittadini.
Su iniziativa dell’Ammini-
strazione comunale e di
concerto con alcuni com-
mercianti resisi disponibi-
li, grazie anche al fonda-
mentale supporto del-

San Giuliano Milanese, emergenza coronavirus, attivata una
serie di servizi a domicilio per over 65 e non-autosufficienti

Redazione

Dai pasti a domicilio alla consegna di medicinali e spesa a casa. 
L'Amministrazione si muove con rapidità per sostenere le situazioni di difficoltà

COLTURANO

É deceduto uno dei due pazienti 
contagiato da coronavirus

Colturano, 7 marzo 2020 -
«Cari concittadini di Coltu-
rano – recita il post del Sin-
daco di Colturano sulla pa-
gina Facebook del Comu-
ne-, oggi nell’aggiorna-
mento ricevuto di ATS ho
trovato l’informazione che
non avrei mai voluto leg-
gere. Purtroppo uno dei
due pazienti positivi al CO-
VID-19 residenti a Coltura-
no è deceduto. Il primo
pensiero va ovviamente ai
familiari, cui esprimo le più
sentite condoglianze e la
vicinanza mia personale e
di tutti Voi cittadini. Chiedo
poi ad ognuno di Voi di
mantenere un atteggia-
mento di contegno: siamo

una piccola comunità e Vi
prego di essere rispettosi
del dolore e del lutto di una
nostra famiglia. L’invito a
tutti Voi che non mi stan-
cherò di ripetere è quello di
non abbassare in alcun
modo la guardia: i notiziari
ci dicono che il numero di
casi è in aumento in tutta
la Regione Lombardia, an-
che in comuni vicino al no-
stro. Vi prego – conclude il
messaggio di Giulio Guala -
quindi di mantenere un at-
teggiamento responsabile,
rispettando con attenzione
tutte le indicazioni sanita-
rie che Vi stiamo ripetendo
da diversi giorni. 
Grazie».

Nello specifico, i servizi
che il Comune attiverà ri-
guardano la consegna a
domicilio di farmaci e me-
dicinali, il tutto a titolo
gratuito; è stato inoltre or-
ganizzata una rete che

svolta dall'Amministrazio-
ne Comunale in collabora-
zione con Corpo Volontari
di Protezione Civile, AUSER
e Comitato Soci Coop. Si
tratta di una serie di servizi
gratuiti dedicati alle perso-

ne anziane, ai non-auto-
sufficienti o semplicemen-
te alle persone sole e in dif-
ficoltà». Nello specifico, le
azioni che la giunta si im-
pegna a portare avanti so-
no le seguenti: teleassi-

Èarrivato il provvedi-
mento tanto atteso
e richiesto a gran

voce dall'opposizione. In
seguito alle restrizioni e al-
le raccomandazioni ema-
nate dal Governo naziona-
le, dalla Regione e dall’au-
torità medica competente,
alcune fasce di popolazio-
ne risultano essere mag-
giormente in difficolta nel-
lo svolgimento anche delle
più elementari attività
quotidiane. È per tale ra-
gione che l’Amministrazio-
ne di Peschiera Borromeo
recependo le richieste del
terriotorio, così come
quella di altre città interes-
sate dall’emergenza legata
Coronavirus, ha convoglia-
to le proprie energie nel
tentativo di mettere a pun-
to un piano di azione in
grado di rispondere con
tempestività ed efficacia ai
bisogni dei cittadini. E così,
secondo quanto si evince
da un post pubblicato dal
Comune di Peschiera sulla
propria pagina Facebook,
«È attiva sul territorio di
Peschiera Borromeo l'ini-
ziativa "Una mano amica"

Peschiera Borromeo, nasce “Una
mano amica”: iniziative gratuite 
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L’amministrazione, in collaborazione con Corpo Volontari di Protezione
Civile, AUSER e Comitato Soci Coop si muove a tutto campo

stenza, consegna del pasto
a domicilio, assistenza do-
miciliare, consegna della
spesa e dei farmaci presso
il domicilio dei richiedenti.
Secondo quanto si legge
nella nota del Comune «Si
tratta di una serie di servizi
gratuiti dedicati alle perso-
ne anziane, ai non-auto-
sufficienti o semplicemen-
te alle persone sole e in dif-
ficoltà». Per presentare la
propria richiesta per uno
dei servizi attivati, sarà suf-
ficiente rivolgersi telefoni-
camente dal lunedì al ve-
nerdì (orario 9-12.30) alla
Segreteria Servizi alla Per-
sona, contattabile al nu-
mero 02.51.690.288. È sta-
to inoltre attivato un nu-
mero telefonico
(328.150.34.18) presso il
quale rivolgersi sabato e
domenica o per segnalare
la presenza di situazioni di
difficoltà non seguite. 

consentirà di ricevere, di-
rettamente presso la pro-
pria abitazione, generi ali-
mentari e, più in generale,
la spesa, sempre in modo
totalmente gratuito. A par-
tire da lunedì p.v. sarà inol-
tre attivo un servizio a pa-
gamento che consentirà a
coloro che lo desiderasse-
ro di ricevere i pasti presso
il proprio domicilio.
Soddisfatto di quanto mes-
so in campo e fiducioso
della buona riuscita del-
l’operazione, il Primo citta-
dino Marco Segala ha così
commentato: «Come ab-
biamo deciso di rafforzare
il nostro impegno, cercan-
do di venire incontro alle
esigenze e ai bisogni della
popolazione più debole
con alcuni servizi che ci au-

guriamo siano di reale
supporto alla vita quoti-
diana degli over 65 e delle
persone non autosufficien-
ti». Lo stesso Segala ha
sottolineato come si tratti
di «Un grande sforzo per il
quale ringrazio tutta la
struttura comunale e il
Gruppo Locale della Prote-
zione Civile, che si occupe-
rà della distribuzione».
Infine, l’Amministrazione
invita tutti i commercianti
e gli operatori della distri-
buzione che fossero inte-
ressati a partecipare al-
l’iniziativa “Spesa a domi-
cilio” ad aderire tramite
compilazione dell’apposito
modulo reperibile al link
http://www.sangiulianon-
line.it/notizie/progetto-
spesa-domicilio-over-65. 



Tre anziani purtroppo non
ce l’hanno fatta, la malat-
tia li ha stroncati in un let-
to di ospedale. Con queste
tre vittime le persone con-
tagiate da Covid-19 in cit-
tà salgono a venti. «Siamo
vicini ai famigliari delle tre
persone decedute – com-
menta il vicesindaco Gian-
ni Fabiano -, tutta la no-
stra comunità esprime
estremo cordoglio per
l’accaduto. Ci auguriamo
che questo sia il picco del
contagio, in questi giorni
sono stati eseguiti nume-
rosi tamponi diagnostici e
per la legge dei grandi nu-
meri i risultati non si sono
fatti attendere. I malati
sono tutti ospedalizzati, e
stanno ricevendo le cure
nelle strutture del territo-
rio. La curva epidemiologi-
ca ci ha portato in questa
situazione ormai nota in
tutta la Lombardia. Racco-

mandiamo a tutti i cittadi-
ni di seguire le indicazioni
del Ministero della Salute
e di Regione Lombardia,
per rallentare il diffonder-
si del contagio».
«Ribadiamo a tutti i citta-
dini – conclude il sindaco

Paolo Bianchi –, di mante-
nere la calma e di conti-
nuare a mettere in campo
comportamenti consoni al
grave momento che stia-
mo passando. Rispettate
le norme in vigore, restate
a casa, per voi, e per tute-

lare i vostri cari. Privilegia-
te il lavoro da casa. Spo-
statevi solo se è estrema-
mente necessario: ap-
provvigionamento di vive-
ri, assistenza a persone
fragili e altre incombenze
non rinviabili».
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Coronavirus, Mediglia, tre deceduti, in tutto 
le  persone contagiate sono diventate venti
A confermarlo è la Giunta medigliese, poco dopo la ricezione del bollettino ufficiale dell’ATS
di Milano; Fabiano: «Siamo vicini ai famigliari delle tre persone decedute»

Elisa Roberta Baeli, Paolo Bianchi, Gianni Fabiano 
rispettivamente Assessore alla sanità, Sindaco e Vicesindaco 

PANTIGLIATE

Il sindaco Franco Abate conferma
tre contagi da Coronavirus in città
Il sindaco di Pantigliate Franco Abate, in un video
diffuso sui canali social ha comunicato che a Pan-
tigliate ci sono tre casi di contagio da Coronavirus,
che le tre persone interessate sono già state prese
in carico dai sanitari, e che da ATS sono state av-
viate tutte le procedure del caso. Il primo cittadino
di Pantigliate ha esortato i suoi concittadini: «Con
senso di responsabilità e collaborazione, rimanete
a casa e muovetevi solo per estrema necessità»

Franco Abate
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Èstata chiamata “Mu-
scle bound” l’opera-
zione condotta dalla

Squadra Interventi Speciali
della Polizia locale di Mila-
no che ha portato alla de-
nuncia di ventuno persone
per truffa aggravata ai dan-
ni dello Stato e di un’altra
persona anche per eserci-
zio abusivo della professio-
ne medica, ricettazione e
falso documentale.  L’inda-
gine è scattata nel maggio
del 2019, quando un medi-
co dell’Ospedale San Raf-
faele è stato contattato da
una farmacia di Milano, per
informazioni circa una ri-
cetta che prescriveva far-
maci anabolizzanti. Si trat-
tava nello specifico di or-
moni della crescita che,
producendo effetti collate-
rali, vengono prescritti solo
in casi strettamente neces-
sari e a persone che sono

costantemente monitorate
da un medico. La tipologia
di farmaco, molto costosa
(intorno ai 600 euro a con-
fezione), è totalmente a ca-
rico del Servizio Sanitario
Nazionale. Disconosciuta la
ricetta, il medico ha forma-
lizzato la denuncia per fur-
to del ricettario da cui era
stata staccata la prescrizio-
ne e sono state avviate le
indagini.  Partendo dalla
prima ricetta, gli investiga-
tori hanno rintracciato, in
20 farmacie sparse in tutta
la Lombardia, altre prescri-
zioni derivanti da ricettari
rubati e compilate con tim-
bri di provenienza furtiva,
sui quali venivano poi ap-
poste false firme di medici.
Acquisite le immagini dei
sistemi di videosorveglian-
za delle farmacie e indivi-
duate le persone che ritira-
vano i farmaci anabolizzan-

ti, si è riusciti a risalire in
particolare a due soggetti
che lavorano nel mondo
del fitness: A.A., italiano di
36 anni, noto alimentarista
nel circuito delle palestre, e
G.S., italiano di 30 anni,
personal trainer, entrambi
operanti in un centro fit-
ness di Desenzano del Gar-
da. Il primo avrebbe pre-
scritto i farmaci al posto
degli ignari medici a cui
erano stati rubati ricettari e
timbri; il secondo, prepara-
tore atletico noto anche
nel mondo dello spettaco-
lo, procurava i clienti. 
Da approfondimenti ulte-
riori è emerso che, mentre
alcuni assumevano i farma-
ci ignari di come venissero
procurati, altri erano a co-
noscenza delle modalità
fraudolente e per questo
sono finite anch'essi nel re-
gistro degli indagati.

Traffico di anabolizzanti: 
22 denunce a Milano nell'operazione
“Muscle Bound” della polizia locale
In particolare, due operatori di un centro fitness prescrivevano farmaci
con ricettari e timbri trafugati in studi medici, così che fossero totalmente
a carico del Sistema Sanitario Nazionale

PESCHIERA BORROMEO

Movimenti sospetti all'ex Ibm: la polizia  all’inseguimento
Importante operazione condotta dagli
agenti della polizia locale di Peschiera
Borromeo nelle sere scorse a San Bo-
vio. Una pattuglia, transitando nei
pressi del bosco circostante l’area ex
Ibm, ha infatti notato dei movimenti
sospetti: gli agenti sono andati a veri-
ficare e hanno intercettato due indivi-
dui che indossavano passamontagna e
mimetica, i quali hanno immediata-
mente cercato di nascondersi. Un
agente ha scavalcato il cancello e si è
prontamente lanciato all’inseguimen-
to dei malviventi che si sono dileguati
nel bosco, facendo purtroppo perdere
le proprie tracce. Inutile anche la per-
lustrazione condotta successivamente
nella zona con l’ausilio dei rinforzi.
L’altro agente della pattuglia ha però

ritrovato, proprio nel cespuglio dove i
due avevano cercato di nascondersi,
un sacchetto contenente un revolver
con tamburo a sei colpi, con relativi
proiettili di cui tre perforanti e quindi
non in vendita legalmente. Da ulterio-
ri accertamenti è stato verificato che
l’arma presentava la matricola abrasa.
L’ipotesi è che i due fuggitivi fossero in
attesa di un carico di droga. 

SAN GIULIANO MILANESE

Sicurezza in città: certificata la diminuzione dei reati

L'analisi degli ultimi dati richiesti alla
Prefettura di Milano e che riportano
numero e tipologia dei principali reati
commessi a San Giuliano Milanese, in-
dicano una flessione complessiva
dell’illegalità, nel range temporale che
va dal 2011 al 2018. Si è infatti passati
dai 3064 reati del 2011 ai 1866 del
2018, con cali particolarmente signifi-
cativi per quanto riguarda furti -39%
(1586 nel 2011 – 970 nel 2018), rapine
-33% (34 nel 2011 – 51 nel 2018), reati
contro la persona (come percosse e
minacce) -49% (174 nel 2011 - 88 nel
2018) e danneggiamenti - 77,5% (584
nel 2011 – 131 nel 2018). L'unico dato
in controtendenza inerisce il numero
di truffe e frodi informatiche, che sale
dagli 81 del 2011 ai 206 del 2018. «I
dati della Prefettura di Milano sulla
criminalità ci confortano - commenta
il sindaco, Marco Segala – ma anche
se i reati in generale diminuiscono,
prosegue costante il nostro lavoro: per
questa ragione riteniamo che un più

efficace contrasto alla criminalità può
essere ottenuto solo in maniera coor-
dinata con Prefettura, Questura, Cara-
binieri, Guardia di Finanza, Polizia Lo-
cale. Desidero sottolineare che siamo
molto soddisfatti della collaborazione
portata avanti con la Tenenza dei Ca-
rabinieri di San Giuliano e la Compa-
gnia di San Donato, ogni giorno al
fianco della nostra comunità con com-
petenza e professionalità. La nostra
Amministrazione intanto fa la sua par-
te e prosegue con il sostegno alle atti-
vità della Polizia Locale, attraverso
nuovi investimenti in strumentazione
tecnologica e aumento del persona-
le». A questo riguardo, il primo cittadi-
no fa riferimento alle attività d'indagi-
ne di polizia giudiziaria, i cui fascicoli
sono cresciuti da 50 nel 2016 a 183
nel 2018, al controllo della circolazio-
ne stradale (veicoli sequestrati +242%
dal 2016 al 2018) e alla maggiore sicu-
rezza viabilistica (interventi di pronto
intervento + 910% tra 2016 e 2018).

REGIONE LOMBARDIA

Rolfi: 151 milioni a 371 aziende agricole lombarde
«Una eccezionale iniezione di liquidità al-
l'agricoltura lombarda, proprio nel mo-
mento di maggior necessità. Con queste
risorse vogliamo stimolare la competitivi-
tà delle nostre aziende agricole, cofinan-
ziando investimenti legati alla realizzazio-
ne di opere e impianti o all'acquisto di
nuove apparecchiature». L'assessore al-
l'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi ver-
di della Regione Lombardia, Fabio Rolfi,
ha annunciato così la firma del decreto
regionale sulla misura 4.1 del Piano di svi-
luppo rurale: un contributo complessivo
di 151.718.114,40 euro, a 371 aziende
agricole, di cui 25,6 milioni a 99 aziende di

montagna. Le graduatorie sono state
pubblicate questa mattina sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia.
«Quando questo periodo difficile sarà
passato, il settore primario - ha aggiunto
Rolfi - sarà protagonista di una Lombar-
dia leader in Europa e nel mondo. Siamo
la prima regione agricola d'Italia, l'agri-
coltura è uno dei motori della nostra eco-
nomia. Esportiamo all'estero ogni anno
prodotti agroalimentari per un valore di
6,6 miliardi di euro e puntiamo sull'inno-
vazione per rendere le nostre aziende
sempre più competitive e sempre più gre-
en»- ha spiegato l'assessore 
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Arredamento

Vendo specchiera cornice in
legno laccato bianco 80 X 100
bellissima causa  trasloco vendo
40 euro trattabili .Duilio Sigfrido
3382153031

Vendo armadio con ante scorre-
voli fatto su misura da mobiliere.
L 180, H 250, P 38 Colonna con ri-
piani e portabiancheria
L 40, H 250, P 38 Vendibili anche
separatamente (200€ armadio
50€ colonna) Tel. 3384993407 

Collezionismo

Acquisto francobolli, vecchie
buste viaggiate e cartoline, mo-
nete e banconote, medaglie nu-
mismatiche e militari, vecchi libri
e fumetti, album di figurine,
penne ed accendini, giocattoli,
orologi ed in generale oggetti
d'antiquariato. Tel. 392.3429591

Affitasi stanze e posto letto

Affitasi camera in appartamento
di quattro locali con uso cucina e
bagno. Tel. 333.94.97.431

Game. PC & Smartphone

Vendo WII BALANCE board wii fit
plus originale bianca in ottime
condizioni.
Euro 20. 3382997634 

Privato vende smartphone Sam-
sung J 1 usato ma perfettamente
funzionante. Display 4.5 pollici,
fotocamere 5 MP e 2 MP, memo-
ria interna 8 GB, possibilità di
memoria esterna microSD, con-
nettività fino a 4G LTE con micro-
SIM, WI-FI e Bluetooth, peso 130
gr. Richiesta 30 Euro Tel.
3356433300 

Gratis

Regalo 300/400 bottiglie da vino.
tutte senza etichette e pulite. ot-
time per imbottigliare vini fermi e
mossi. Se ritirate in blocco regalo
anche 300 tappi in plastica e di-
verse gabbiette nuove.
3490997214 

Immobili Vendesi

Mediglia zona industriale, ven-
desi capannoni varie metrature,
200, 300, 500 mq. Ottima posi-
zione. Tele. 346-87.88.833

Affitto o vendita di porzione di
circa 700 mq di capannone in ot-

tima posizione con visibilità in Pe-
schiera Borromeo. Contattare
339 8946328 oppure
3473665590

San Giuliano Milanese, via Gram-
sci. In stabile civile con giardino,
appartamento di 45 mq con
ampio ingresso, soggiorno/ca-
mera, tinello con angolo cottura,
bagno, terrazzino e cantina.
Piano medio. Libero. Collegato a
MM3 San Donato Milanese.
Classe F, ipe: 165,09 kWh/m2a. €
72.000,00. Leva Immobili, tel.:
0248021264.

Immobili Cercasi

Privato cerca in affitto, trilocale
con giardino, area paullese e
zone limitrofe. Tel. 3391732398

Lavoro Cerco

Impiegata amministrativa espe-
rienza trentennale riconciliazioni
bancarie, co.ge,contabilità forni-
tori, gestione fidi , recupero cre-
diti, gestione cassa, note spese,
lavori vari di segreteria. Offresi
per impiego part-time zona Mi-
lano Sud. Simona 3472685508 

53enne Ucraina referenziata, do-
miciliata a S. Donato Mil.se cen-
tro presso sig.ra 92enne
autosufficiente da me accudita

sera/notte, stato civile libera,no
patente guida,titolo studio di-
ploma superiore Ucraina, per-
messo soggiorno illimitato con
carta identità Italiana. Con 20
anni esperienza in Italia come ba-
dante,pulizie, baby-sitter. Libera
subito cerca full/part-time zona S
.Donato Mil.se tel. 3283466106 

57enne diplomato,ottimo inglese
parlato e scritto,uso
PC,internet,e-mail, provenienza
trasporti/spedizioni,uso AS400,
valuta offerte.
invio C.V. dettagliato chiamando il
324 5811534.

50enne italiana automunita of-
fresi come collaboratrice dome-
stica e baby sitter. Tel.
3920685426 

Impiegata con esperienza offresi
per segreteria generale/commer-
ciale, clienti/fornitori, bolletta-
zione/fatturazione, uff.
personale, ottimo inglese, ottimo
utilizzo Word, Excel, Outlook e
gestionali"
Per ricevere curriculum detta-
gliato e contatto telefonico scri-
vere a: gmab6707@virgilio.it 

Ho diciotto anni, ho frequentato
per 4 anni un ITIS indirizzo mec-
canica, meccatronica e energia.
Cerco un lavoro anche part-time
in qualsiasi campo, che mi per-

metta di frequentare nelle ore
serali l'istituto tecnico per conse-
guire il diploma. Buona cono-
scenza dell'inglese. Buona
volontà, capacità di relazione. Di-
sponibilità immediata. Se interes-
sati, contattarmi al 3420498542.

Cerco lavoro part time di tipo im-
piegatizio. Appartenente alle ca-
tegorie protette. Automunito
13 anni di esperienza contattare
3388797885 

35enne automunita italiana cerca
lavoro come collaboratrice do-
mestica o babysitter al mattino.
Tel.3498401629

Kenyan lady, 36 years, English as
first language, offers English clas-
ses and conversation. Mercyline.
Mobile 3703702828. 

58enne automunito, offresi per
accompagnamento e ritiro esami
medici, disbrigo pratiche burocra-
tiche, pratico di Milano e Hinter-
land. Libero tutti i pomeriggi.
Tel. 338.7032031

Italiana residente in Peschiera
Borromeo automunita, referen-
ziata, cerca lavoro come badante
di notte. Si accettano anche altre
offerte, disponibile giorno e
notte. Tel. 392.78.21.774

Lavoro Offro

Per asilo nido con sede in zona si
ricerca educatrice qualificata con
tanta passione per il mondo della
prima infanzia. Si valutano candi-
dature da ambo i sessi e sia part
time che full time. Saranno titoli
preferenziali il possesso di laurea
inerente all’ambito e l’essere au-
tomuniti.Si prega di mandare cv
con lettera di presentazione a co-
meinfamiglia@gmail.com

Ditta produttrice nel settore Ma-
terassi e Arredamento cerca
Agenti plurimandatari ed auto-
muniti. Offresi pacchetto clienti e
zone libere. Contattare
3281991865. 

7giorni cerca collaboratori indi-
pendenti per vendita spazi pub-
blicitari, offriamo alte
provvigioni e mercato in cre-
scita.commerciale@7giorni.info
Tel. 339.28.00.846

Sport

Offro 2 paia sci HEAD usati in
buone condizioni, 166 cm con at-
tacchi Salomon e 155 cm con at-
tacchi Tyrolia. Euro 25 al paio.
3382997634




