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IERI 1.643 CONTAGI E 296 DECESSI

Il virus rallenta, la Regione no
Continua il lieve calo ma Gallera avverte: «Ora intensifichiamo gli sforzi»

Seguito anche chi ha il raffreddore: «Potenzialmente positivi»
Un passo in avanti è stato
fatto. Un altro passo verso
l’uscita dall’inferno. I nuovi
contagiati sono 1.643, e tornano a scendere. I decessi
nell’ultimo giorno sono stati
296. Un numero che resta
drammatico (e porta il totale
a un dolorosissimo totale di
4.474 caduti) ma è sensibilmente in calo rispetto ad alcuni picchi fatti registrare nei
giorni scorsi.
La strada è ancora lunga e
l’emergenza resta, ma i numeri cominciano a scendere.
Uno «scalino», lo ha chiamato ieri l’assessore regionale al
Welfare Giulio Gallera nel
consueto bollettino della Regione: «La voce della trincea ha detto l’assessore - ci dice
che la pressione sui Pronto
soccorso si è ridotta. Dobbiamo intensificare i nostri sforzi e abbiamo un motivo in
più per restare a casa. Aggrappandoci a questi risultati e
continuiamo su questa strada».
Alberto Giannoni a pagina 2
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IN PRIMA LINEA

Le priorità Pd?
Attaccare
il Pirellone

M4, verde, Arena
Oltre 167 cantieri
restano bloccati

Appello di Sala:
donate computer
per la scuola 2.0

Dottori e farmacie
presi di mira
dai delinquenti

ALL’INTERNO
INIZIATIVE

Da Cerea a Cracco
chef stellati
per gli ospedali
Dal mondo della cucina si moltiplicano le iniziative a sostegno dei sanitari impegnati in prima linea nell’emergenza cortonavirus.
Rocca a pagina 8

Finalmente hanno potuto far
partire il fuoco di fila contro Giulio Gallera. Ma è da settimane
che un pezzo del Pd contesta,
contrasta, e prova a demolire la
giunta regionale.
servizio a pagina 3

L’apertura della M4 rischia di
slittare ancora ma preoccupano
pure il Lirico, l’Arena o lo sfoltimento del verde. Sono almeno
167 (il conto non è finito) i cantieri
bloccati dai decreti anti Covid.
Chiara Campo a pagina 4

Un appello alle aziende a donare computer da distribuire alle famiglie per la «scuola on line». A lanciarlo è il sindaco Beppe Sala, che ringrazia Lenovo
per aver fornito i primi 150 pc.
servizio a pagina 4

Le auto dei medici del Niguarda scassinate da un ladro,
le farmacie prese di mira dai rapinatori: i delinquenti non danno tregua alle categorie in trincea nei giorni dell’emergenza.
Cristina Bassi a pagina 5

TRIPLICATE LE RICHIESTE DI CONSEGNA A DOMICILIO

Record per farina e lievito: si torna a fare il pane in casa
Si torna a far il pane in casa.
Crescono i consumi e gli acquisti
di farina e lievito e crescono le richieste di consegne a domicilio
che si sono triplicate nel milanese.
«Lavoro dalle 10 alle 12 ore al giorno senza sosta, ma gli sguardi e le
parole delle persone che incontro
ogni giorno mi danno la forza per
non mollare- racconta Matteo Cunsolo, presidente dell’Associazione
Panificatori Confcommercio di Milano e Provincia che dal 10 marzo
consegna, gratuitamente, la spesa

a domicilio. «Abbiamo dovuto riorganizzare le consegne e l’attività. È
un segnale positivo perchè la gente ha capito l’importanza di stare a
casa». In questo periodo di quarantena ha triplicato il suo lavoro. Si
sveglia ogni mattina alle 5 e una
volta terminata la lavorazione e la
produzione, inizia a preparare i
sacchetti di generi di prima necessità da consegnare a domicilio. Le
richieste riguardano tutte le fasce
di età. Sono richiesti soprattutto pane, farina e lievito: «Segnale - spie-

ga il fornaio - che in molti si preparano il pane a casa, oppure che fanno dolci anche per trascorrere il
tempo, questo soprattutto per chi
ha bambini. Sono aumentate le richieste di torte da forno, crostate,
ciambelle e croissant per la prima
colazione. Anche l’attività in negozio è mutata: la gente prima di
scendere indossa mascherina e
guanti e si ferma molto meno, lo
stretto necessario per ritirare la
spesa, poche chiacchiere e stanno
tutti a distanza di sicurezza».

IL «FOOD DELIVERY»

Ricette gourmet
a domicilio
La mappa dei menu
Non solo grande distribuzione e catene alimentari: anche i ristoranti si
sono attrezzati in queste settimane
per fornire ricette d0’alta cucina
A pagina 8

LA STORIA

L’ex manager
che ha scommesso
sui giochi da tavolo
Nell’era dei videogames, tornano
di moda i giochi da tavolo per le famiglie costrette a casa. Il progetto di un
imprenditore brianzolo.
Finotti a pagina 6
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Emergenza e polemiche

Contagi e decessi
in lieve discesa
«Uno scalino in giù
ma restate a casa»
L’assessore al Welfare: «Nei pronto soccorso
pressione ridotta: intensifichiamo gli sforzi»
Un passo in avanti è stato
fatto. Un altro passo per uscire
dall’inferno. I nuovi contagiati
sono 1.643, e tornano a scendere. I decessi nell’ultimo giorno sono stati 296, numero che
resta drammatico, e porta il
conto a un dolorosissimo totale di 4.474 caduti, ma è sensibilmente in calo rispetto ai picchi dei giorni scorsi.
L’emergenza resta, ma i numeri sono calati e ora sembrano stabili sul ribasso. Uno
«scalino», lo ha chiamato ieri
l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, dando conto
del consueto bollettino giornaliero sull’andamento del contagio e sulla tenuta del sistema ospedaliero. «Abbiamo fatto uno scalino in giù e ci siamo attestati su una linea bassa» ha detto Gallera, spiegando che «il quadro dei contagi è
costante».
Anche i dati di Milano confermano che la città sta tenendo e allontanano i timori di
una sua «caduta». Notizie abbastanza confortanti arrivano
anche da quella che Gallera ricorrendo all’inevitabile immagine della guerra - ha chiamato «la trincea», ovvero gli
ospedali, che sembrano veder
alleggerita la pressione dei
giorni scorsi, pur restando a
livelli altissimi di stress per
l’impiego degli operatori e delle strutture sanitarie, come i
respiratori della terapia intensiva. «La voce dalla trincea ha detto l’assessore - ci dice
che la pressione sui Pronto
soccorso si è ridotta. Dobbiamo intensificare i nostri sforzi
e abbiamo un motivo in più
per restare a casa, aggrappandoci a questi risultati e continuando su questa strada».
Le persone ricoverate a oggi

sono 10.026, 315 in più rispetto al giorno precedente. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.236, cresciuti di 42 unità
nelle ultime 24 ore. Il numero
di pazienti dimessi e in isolamento domiciliare ammonta
a 16.610 di cui 7.281 con almeno un passaggio in ospedale
(anche solo pronto soccorso)
e 9.323 senza alcun passaggio
in ospedale.

1.643

Sono i nuovi contagi fatti registrare ieri in Lombardia. Due
giorni fa erano stati 1.942 e
quindi il numero complessivo
ora è di 32.346. Il numero dei
pazienti dimessi dagli ospedali
ed ora trasferiti in una situazione di isolamento domiciliare
ora ammonta a 16.610

296

Sono le persone che sono decedute ieri in LOmbardia, nmero
ancora drammaticamnete alto
ma in calod rispetto ai 402 decessi di due giorni fa. Il totale
dolorosissimo dei morti in regione in seguito all’infezione di
coronavirus attualmente è di
4.474 caduti

Vitale resta l’apporto di Paesi e organizzazioni impegnate
nell’allestimento di nuove
strutture sanitarie d’emergenza, per esempio le Ong come
Emergency e Fondazione Rava nella Bergamasca. A Crema, nell’ospedale da campo allestito dall’esercito, sono operativi i medici cubani. A Brescia invece non dovrebbe esserci bisogno di una struttura
simile. Rispondendo alle polemiche, anche pretestuose, dei
giorni scorsi, l’assessore al
Welfare, affiancato dal collega
al Bilancio Davide Caparini,
ha spiegato che i tamponi vengono eseguiti solo a pazienti
sintomatici per volere del governo. «Il ministero della Salute - ha ricordato - ci ha detto il
26 febbraio che, poiché l’agente infettivo si trasmette in maniera significativa solo in fase
sintomatica, il tampone ha
senso farlo in questa fase. E
dice che i tamponi vanno eseguiti così». Sfatata quindi la
«vulgata» dei pochi tamponi
eseguiti rispetto ad altre regioni (anche perché ne sono stati
fatti 80mila). «Il problema oggi non è a chi farlo il tampone,
perché è evidente che il numero di persone che oggi possono trasmettere la Covid è alto.
Quello che abbiamo cominciato a fare è considerare tutti potenzialmente pazienti malati
di Covid quando hanno sintomi dal raffreddore in su».
AlGia

CONTROLLI
Da ieri sono
scattate
le sanzioni
imposte
dal governo
A destra
piazza Duomo
deserta, sotto
un mezzo
Amsa sanifica
le strade
In alto
l’arrivo
in ospedale
di un altro
contagiato
I dati
degli ultimi
giorni
fanno ben
sperare

MEDICI E MATERIALE

Atterrato a Milano
terzo team cinese
Continuano ad arrivare rinforzi per far fronte all’emergenza. Il terzo team di esperti
cinesi, composto da 14 medici, è partito da
Fujian con un carico di 30 ventilatori polmonari, 20 monitor, 300mila mascherine e altro materiale medico donato dalla Cina è
arrivato infatti a Milao ieri sera. Assisterà i
colleghi italiani nella lotta alla pandemia
da COVID19. Lo rende noto su facebook,
l’ambasciata cinese in Italia.
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«Il 70% dei vigili assente: Sala li schieri»
De Corato striglia il Comune. Ieri controllate 8932 persone, 277 denunce

LETTERA-APPELLO

Sindaci al Pirellone
Test agli asintomatici
Ottantuno sindaci della città metropolitana
chiedono alla Regione un «cambio di strategia» nella lotta al coronavirus e lo fanno con
una lettera- appello a «fare presto»: «La soluzione che proponiamo è la sorveglianza attiva a casa di chi ha sintomi ma non è stato
ricevuto in ospedale. «Dal confronto con i medici di base, che hanno il contatto diretto con
la popolazione, emerge che a loro giudizio
l’epidemia è più diffusa di quello che appare»

«Mentre i sindacati in tutta Italia sono sul piede di guerra chiedendo di rimanere a casa, il Sindacato Unitario di lavoratori di polizia Locale di Milano chiede di essere coinvolto ed impegnato per aiutare i Milanesi nell’emergenza Coronavirus».
Afferma così l’ex vice Sindaco di
Milano ed assessore regionale alla
sicurezza, polizia locale ed immigrazione, Riccardo De Corato, in
merito all’impiego della Polizia Locale di Milano nell’emergenza Covid-19.
«A Lunedi il personale assente
risulterebbe di 988 lavoratori vicino al 70 per cento- spiega De Corato- il 16,8 per cento sarebbe personale operativo esterno(238 opera-

tori) il 13,3 per cento personale interno (188 operatori) . La nostra
Polizia Locale si è distinta aiutando le popolazioni nel corso di diverse calamità naturali come avvenuto in seguito ai terremoti di
Amatrice e dell’Aquila. Lì i nostri
agenti hanno dato prova di grande
professionalità. Perché ora che la
città ha bisogno dobbiamo tenerli
in panchina?»
«Il 17 marzo scorso il Prefetto,
dopo mia sollecitazione, aveva
confermato che gli agenti possono, se coordinati e in numero adeguato per svolgere le mansioni di
controllo della quarantena, controllare anche le persone a spasso
per la città- contina l’assessore regionale- L’hashtag “milanononsi-

ferma“, buono per gli spot, a quanto pare, non è valso per la polizia
locale. Milano ha bisogno in questo periodo di sofferenza dei suoi
ghisa sarebbe il caso che il sindaco
li facesse tornare per le strad»
Continuano intanto i controlli in
tutte le zone della città. Nella giornata scorsa sono state 8.932 le persone controllate e 277 quelle denunciate Gli esercizi commerciali
controllati sono stati 4.758 e 7 i titolari denunciati. Per un totale di
IN ZONA BICOCCA

Sorpresi al parco 4 minori
con alcuni grammi di hashish
Diffidati i loro genitori

13.690 controlli effettuati Il pomeriggio scorso verso le 17.20, i poliziotti del commissariato Greco
Turro sono intervenuti vicino alla
piazza dell'Ateneo Nuovo, in zona
Bicocca, dove era stata segnalata
la presenza di quattro ragazzi che
si trovavano in compagnia. Gli
agenti hanno accertato che i quattro ragazzi, di età compresa tra i 14
e i 15 anni non rispettavano le misure in vigore per l'emergenza sanitaria . Dopo un sommario controllo, uno dei quattro ragazzi è stato trovato in possesso di 3,5 grammi di hashish e ha subito una sanzione amministrativa. Successivamente i quattro minorenni sono
stati accompagnati negli uffici del
commissariato per essere affidati
ai rispettivi genitori. Inoltre, gli
agenti del commissariato Greco
Turro hanno formalmente diffidato i genitori dei ragazzi sulla mancata vigilanza dei propri figli minorenni. Una segnalazione è stata fatta alla procura.
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La mascherina, lo stop e Gallera
Priorità Pd? Attaccare la Regione
La sinistra non vedeva l’ora di aprire il fuoco su una giunta
che in una crisi storica per il Paese la sta mettendo in ombra
Alberto Giannoni

FONDAZIONE FIERA

Finalmente, avranno pensato. Finalmente
hanno potuto far partire il fuoco di fila contro
Giulio Gallera, sfruttando la prima occasione
che si è presentata, vale a dire l’intervista in cui
l’assessore regionale - interpellato su una sua
possibile corsa a sindaco di Milano - senza la
«tara» di premesse che sarebbero state forse opportune quanto insincere - ha risposto invece
ciò che da tempo era chiaro, naturale ed evidente a tutti: «Sono milanese - ha detto - se servisse
non mi tirerò indietro», per poi precisare di non
essere candidato, restando impegnato in prima
linea nella guerra al Coronavirus.
E si sono sfogati, a sinistra, dopo che per settimane hanno dovuto assistere, impotenti, allo
spettacolo di una giunta di centrodestra che è
parsa anche agli occhi di molti una voce autorevole e forte nella peggiore crisi della storia lombarda e italiana. È da settimane che un pezzo del
Pd contesta, contrasta, e prova a demolire la
giunta regionale. Come dimenticare il caso della
fuga di notizie sul famoso decreto del sabato
notte? Si dovette attendere l’intervento della
Cnn, per fermare il tam-tam che (spesso in mala
fede) addebitava la «spifferata» all’ufficio stampa regionale, quando invece il documento era
uscito a «latitudini» molto diverse. D’altra parte
si è partiti subito, con l’ormai storica cantonata
presa sulla famosa mascherina di Attilio Fontana: Pd e 5Stelle hanno attaccato a testa bassa e
irriso il governatore lombardo, colpevole di aver

«Ospedale in Fiera
Presto primi moduli»
«Sull'Ospedale Fiera di Milano saranno rispettati i tempi dati». Lo conferma Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano.
«Sarà un ospedale temporaneo, speriamo
che duri poco, ma sarà una diga che sarà
pronta in pochi giorni, tra pochi giorni consegneremo il primo modulo. Oggi è il sesto
giorno di cantiere e contiamo di rispettare
gli impegni che ci siamo presi», ha detto a
SkyTg24. «Oltre 200 persone al giorno lavorano su tre turni, in 24 ore. I posti letto saranno
circa 250, stiamo finalizzando il layout perché il progetto è dinamico, in particolare un
padiglione ospiterà circa 145 letti di terapia
intensiva-aggiunge- Abbiamo detto che dovremo fare meglio dei cinesi» Poi spiega: «Saranno i medici e gli ospedali che gestiranno
questa struttura a pianificare l'organizzazione di questo tipo di ospedale. Non sarà un
lazzaretto, è stato disegnato secondo le indicazioni della Direzione Generale della Sanità della Regione Lombardia, insieme a degli
specialisti che fanno ospedali tutti i giorni».

Le Strutture Metalliche, grazie alla loro leggerezza

preso, in diretta, una precauzione che è prevista
dai protocolli, indossando quel «dispositivo di
protezione» che ora si raccomanda a tutti.
Erano, quelli, i giorni in cui era ancora fresca
la campagna su Milano che «non si ferma», su
cui peraltro è meglio tacere per carità di patria.
Perché la logica è questa: il governo non può mai
essere criticato, perché siamo in emergenza, la
Regione invece sì, ogni giorno. Non può essere
criticato, il governo, neanche quando il premier
Giuseppe Conte - sbagliando - se la prende con i
medici dell’ospedale di Codogno. E non può essere criticata la Protezione civile, quando manda
a Milano delle mascherine che sono un insulto
all’impegno di medici e infermieri. «Invece di
lavorare insieme - minimizzò allora il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati - arriva la
polemica dell’assessore leghista al Bilancio Caparini sulla qualità di una tipologia di mascherina che sarebbe utilissima nelle aziende e nei
reparti di rapporto con il pubblico». Ed è, l’ex
segretario del Pd milanese, uno di coloro che si
sono dati come priorità la critica alla giunta regionale, qualsiasi cosa faccia. Una critica quotidiana, sempre e comunque, smisurata, che arriva a vette paradossali: quando è stato chiamato
Guido Bertolaso, il Pd ha detto che «commissariava Gallera, e quando il tema era la necessaria
adozione di misure restrittive più drastiche, il Pd
ha accusato Fontana di non aver preso subito
l’iniziativa superando il governo e facendo da sé,
quando fino al giorno prima, e dal giorno dopo,
ha accusato Fontana di fare troppo da sé.

Le Strutture Metalliche sono costituite

ed all'impiego di acciaio ad alta resistenza,

da aste sciolte e piastre di nodo

non temono terremoti di forte intensità.

in acciaio ad alta resistenza

Nel contesto sono più economiche

La produzione è robotizzata

L

rispetto ad altri materiali
quali legno o C.A.

così molto economici
Il costo delle fondazioni
grazie alla leggerezza
delle strutture e con
l'impiego dei supporti
viti / trivelle
è molto economico

H

B
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I manufatti metallici sono

B = 10

40 mt
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Supporti di fondazione
con viti/trivelle

12 mt

L = 20

80 mt

invincibile il rapporto qualità / prezzo , per
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La città sospesa
LA GUIDA

Patenti, multe
o ricorsi:
nuove scadenze
e sospensioni

Chiara Campo
Oltre 167 cantieri comunali
bloccati e tra questi c’è quello
più pesante della M4 (con 55
aree), dove i lavori erano già ridotti al 30% e da lunedì sono
sospesi del tutto. Col forte rischio che l’inaugurazione del
primo tratto della metropolitana tra Linate e San Cristoforo
fissata a gennaio possa slittare
per l’ennesima volta. Dal conteggio restano poi ancora fuori
le opere di edilizia scolastica, la
mappatura è in corso. Effetto
Coronavirus e dei decreti di Regione e governo, tra le misure
anti epidemia c’è il fermo dei
cantieri in Lombardia «ad eccezione di realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e
di protezione civile, manutenzione di rete stradale, autostradale, ferroviaria e del trasporto
pubblico locale, realizzazione,
manutenzione e funzionamento degli altri servizi essenziali o
per motivi di urgenza e sicurezza». In più sono sospese tutte le
attività produttive salvo quelle
nella liste stilata dal governo e
le filiere collegate. Gli assessori
alla Mobilità Marco Granelli e al
Verde Pierfrancesco Maran hanno tradotto le conseguenze sulla città ieri nella commissione
consiliare riunita in videoconferenza. Per quanto riguarda la Direzione tecnica che comprende
i lavori di beni del Demanio,
Sport, Cultura e Area impianti il
bilancio è di 5 cantieri ancora
attivi e 24 sospesi perchè non
rientrano tra le deroghe. Stop
ad esempio ai lavori dell’Arena
civica, centro natatorio Cambini, ex cinema Orchidea, teatro
Lirico, Palazzo della Ragione,
ampliamento della Biblioteca di
Baggio, recupero di alloggi popolari sfitti. Possono proseguire

Comune di Cinisello Balsamo (MI)
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
FORNITURA IN LOCAZIONE QUINQUENNALE DI SISTEMI DI STAMPA
DIGITALE INTERFACCIATI IN RETE
PER IL CENTRO DI RIPRODUZIONE
DIGITALE CIG 7790962939
Importo aggiudicazione: € 567.900,00
(Iva esclusa). Aggiudicataria: ZUCCHETTI INFORMATICA S.p.A. - C.F.
09588050154 Via San Fereolo n° 9/A
- 26900 Lodi - Pec: zucchettiinformatica@gruppozucchetti.it Responsabile Unico del procedimento: Dott.
Gianluca Caruso.
IL DIRIGENTE
(Arch. Elena Todeschini)

M4, teatro Lirico, Arena
Bloccati dal virus
più di 160 cantieri
Il Comune stoppa i lavori non essenziali
Preoccupazione per lo sfoltimento del verde
il servizio calore, le opere che
garantiscono il funzionamento
dei forni crematori, manutenzioni elettriche. La direzione Mobilità mantiene attivi 15 cantieri
(manutenzioni urgenti di pavè,
strade e ponti, segnaletica stradale) ma deve bloccarne 50. E
Granelli riferisce che alcune ditte che lavorano sulle strade
«hanno chiesto una sospensio-

8

Tutti sospesi i lavori in corso di
Atm, tra questi c’erano l’impermeabilizzazione delle gallerie
e la sostituzione di scale mobili
lungo le linee M1 e M2.

ne perchè i lavoratori non riescono a raggiungere Milano». In
stand by 7 lavori dell’area Verde
tra cui il restyling di piazza
Sant’Agostino o piazza Archinto. E c’è il timore che la stretta
crei una situazione di emergenza sul mantenimento del verde
e lo sfoltimento delle piante che
provocano crisi allergiche. Da
decreto si possono eseguire i tagli e le manutenzioni indispensabili, ad esempio se possono
bloccare il transito. «La prefettura ha chiesto di individuare le
aree più a rischio allergia e ho
posto il tema del piano ambrosia, spero si possa trovare un
buon punto d’incontro. Andremo avanti con interventi limitati, al tavolo - spiega Granelli - e
stiamo capendo come intervenire per i problemi igienico sanita-

ri che la vegetazione non curata
può creare». La direzione Transizione ambientale che fa capo
al sindaco ha bloccare 3 cantieri
(consolidamento del cavo Redefossi da piazza V Giornate a corso Lodi e interventi sugli impianti di scarico delle acque al parco
Sempione e ai Giardini Montanelli). Tutti sospesi i 14 recuperi
di alloggi sfitti, Mm invece fer-

21

I cantieri in stand by per la direzione Casa (14 recuperi di alloggi sfitti) e Verde, tra cui la riqualificazione di piazza Sant’Agostino e di piazzale Archinto.

ma 60 lavori e ne può proseguire solo 4, stop a 8 cantieri Atm
tra cui l’impermeabilizzazione
delle gallerie lungo la M1 e M2.
I lavori della M4 hanno subito
un forte rallentamento già
dall’8 di marzo, quando l’esodo
di molti lavoratori del sud ha
portato al blocco delle due talpe, ferme all’altezza della stazione De Amicis e Vettabbia. I lavori sono stati bloccati in toto lunedì con il rientro di 70 lavoratori
ai domicili e un centinaio rimasti al campo base per la messa
in sicurezza. Il capogruppo di
Forza Italia Fabrizio De Pasquale sottolinea che «i cantieri M4
sono sospesi solo da 3 giorni,
non vorrei che si giustificasse il
rinvio dell’inaugurazione, già
prevista per Expo 2015 ricordiamolo, con un ritardo sempre negato ma che già c’era». Granelli
e il presidente della società M4
Fabio Terragni puntualizzano
che «ad oggi non è detto che salti l’inaugurazione». Ma «sicuramente c’è un blocco che crea
problemi e non sappiamo quanto durerà, potremo fare i conti
alla fine. Il cronoprogramma
era in linea ma abbiamo avuto
difficoltà anche per il trasferimento dal Ministero dei soggetti preposti alle verifiche di sicurezza su impianti e treni».

SCUOLA ON LINE

Appello di Sala: «Donate pc per i bimbi»
Censimento tra le famiglie e invito alle aziende a fornire supporti digitali
LA POLEMICA

Dormitorio 90/91,
filobus a rischio
Metropolitana semivuota anche nelle ore
di punta dopo gli assembramenti e le
polemiche della scorsa settimana, eppure il rischio di contagio continua sul filobus 90/91 che gira anche di notte. Un
video diffuso ieri (con polemica) dal capogruppo di Fi Fabrizio De Pasquale mostra che ieri notte tanti stranieri circolavano sulla 90 usandola, come spesso accade, come un «dormitorio». E senza tenere
la distanza di sicurezza di un metro.

Un appello alle aziende a donare
computer da distribuire alle famiglie per la «scuola on line». A lanciarlo è il sindaco Beppe Sala, che ringrazia Lenovo per aver fornito i primi
150 che «saranno consegnati nei
prossimi giorni a chi ne ha bisogno». Con le scuole chiuse e i maestri e professori che fanno lezioni a
distanza, «a volte le mamme - riferisce Sala - ci hanno segnalato le loro
difficoltà, perchè magari lavorano in
smart working, hanno un solo pc e
se lo disputano col bambino che deve fare lezione o non ne hanno nemmeno uno». Considera che «purtroppo sarà la vita a creare delle differenze tra le opportunità, ma ciò non è
ammissibile se si parla di istruzione
e nella prima parte della vita, bisogna dare a tutti lo stesso tipo di op-

portunità». Per questa ragione ha
chiesto all’assessore all’Educazione
Laura Galimberti di avviare un censimento sulla disponibilità informatica delle famiglie milanesi con bambini in età scolare e «nel frattempo spiega - ci siamo rivolti a produttori
o distributori di materiale informatico per avere computer in regalo».
L’assessorato allo Sviluppo digitale
guidato da Roberta Cocco ha messo
a punto e lanciato l’avviso pubblico
«Alleanza per #Milanodigitale» per
favorire il processo di donazione e
condivisione di strumenti e progetti
tecnologici da parte dei privati al Comune. Un avviso esplorativo rivolto,
come specifica l’assessore Galimberti nella lettera inviata ai dirigenti scolastici, «ad aziende, fondazioni, enti
del terzo settore, per raccogliere of-

Multe, patenti, ricorsi.
Una «guida» per orientarsi
tra le nuove scadenze, effetto
dei blocchi anti contagio. Le
patenti di guida in scadenza
dal 31 gennaio sono prorogate fino al 31 agosto. Le carte
di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose in
scadenza tra il 23 febbraio e
il 29 giugno sono valide fino
al 30 giugno, i certificati di
abilitazione professionale in
scadenza dal 31 gennaio al
15 aprile restano valide invece fino al 15 giugno, stessa
proroga per i permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che
devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le
commissioni medico locali.
Idem per gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno
compiuto sessantacinque anni per guidare autotreni e autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 tonnellate e ai
conducenti che hanno compiuto sessant’anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. I veicoli da sottoporre a
revisione entro il 31 luglio sono autorizzati a circolare fino
al 31 ottobre. E fino al 31 luglio la garanzia assicurativa
per le Rca alla scadenza del
contratto passa da 15 giorni a
30. Capitolo multe. Nel periodo compreso dal 17 marzo al
31 maggio il termine per usufruire della riduzione del
30% sulla somma da pagare
in misura ridotta per le violazioni previste dal Codice della strada è stato prolungato
dagli attuali 5 giorni dalla notificazione o contestazione al
termine di 30 giorni. Già a decorrere dal 10 marzo e fino al
3 aprile 2020 sono sospesi i
termini di pagamento in misura ridotta delle sanzioni.
Anche i termini per presentare ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace per le violazioni
alle norme del Codice della
Strada sono sospesi dal 10
marzo al 3 aprile.

ferte e donazioni. Il Comune provvederà a far incontrare le richieste delle scuole con le offerte dei donatori,
per contribuire a rendere le scuole
davvero aperte e supportare particolarmente le situazioni di maggiore
difficoltà». L’Area Servizi Scolastici
ed Educativi una volta valutate le offerte, si occuperà di mettere in contatto il soggetto proponente con gli
Istituti Comprensivi. Lenovo ha già
avviato la consegna dei 150 notebook che andranno in una dozzina
di scuole nei diversi Municipi, soprattutto per i ragazzi delle medie e
al Centro di Istruzione per l’adulto e
l’adolescente «Manzoni». E Fondazione Ibm attraverso i suoi volontari
formerà si è offerta di fromare anche
i docenti.
ChiCa
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L’EFFETTO CORONAVIRUS
Cristina Bassi
Ladri e rapinatori ai tempi
del virus, approfittando ancora
di più della fragilità delle proprie vittime. Succede ad esempio all’ospedale Niguarda, presidio sanitario in piena emergenza. Un giovane marocchino di
25 anni è stato sorpreso dalla
polizia a rubare nelle auto parcheggiate davanti al pronto soccorso. A tarda sera, molte delle
macchine scassinate appartenevano a pazienti o più probabilmente a medici e infermieri impegnati nel turno di lavoro.
Martedì poco prima delle 23
la polizia ha ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino
riguardo a un uomo che stava
danneggiando alcune auto parcheggiate in via Ettore Majorana, davanti al Niguarda. Gli

La criminalità non si ferma

Dottori e farmacisti
sono in prima linea
Ma c’è chi li deruba
Marocchino scassina nove auto davanti al
Niguarda. Nel mirino anche le case popolari
zio a volto coperto e armati di
coltello. La Squadra mobile li ha
arrestati in flagranza a Buccinasco, poco dopo il colpo. I due
fratelli erano in bicicletta lungo
la strada Vigevanese. Avevano
un sacchetto di plastica con de-

naro contante e un grosso coltello da cucina. Dopo le prime verifiche sulle immagini di videosorveglianza della farmacia i sospetti rapinatori sono stati portati a San Vittore. «Episodi come
questi - sottolinea l’assessore re-

gionale alla Sicurezza Riccardo
De Corato -, specialmente in un
periodo come questo, sono un
reato gravissimo». L’assessore
suggerisce di «raddoppiare le
pene per chi commette reati approfittando dell’emergenza».

Anche le occupazioni di case
popolari sono in aumento. Molti abusivi approfittano proprio
del momento di confusione generale. «Purtroppo - spiega l’assessore regionale alle Politiche
abitative Stefano Bolognini - nel
bel mezzo di giornate in cui si
cerca di gestire una emergenza,
sono in corso numerosi tentativi di occupazione di alloggi nelle case popolari di Milano, in
particolare da parte di famiglie
rom che cercano di approfittare
della situazione. Le forze dell’ordine e gli ispettori dell’Aler stanno compiendo grandi sforzi, ma
non sempre si può intervenire
subito». Non appena sarà passata l’emergenza, assicura la Regione, partiranno gli sgomberi e
le sanzioni fino al 5mila euro
per gli abusivi che abbiano anche violato il Dpcm.
CHI SE NE
APPROFITTA
In questo
periodo di
emergenza
c’è chi prende
di mira le
categorie più
impegnate
sul fronte anti
virus
Ladri e
rapinatori
colpiscono
medici e
farmacisti che
sono in prima
linea
Un uomo
ha scassinato
nove auto
nella serata
di martedì,
erano
parcheggiate
davanti
al Niguarda
Molte
di medici
e infermieri

ALLARME DELLA REGIONE

Boom di occupazioni
abusive: «Sgomberi a
raffica dopo l’emergenza»
agenti della Volante intervenuta
hanno trovato il 25enne intento
a rompere con un oggetto in metallo il vetro della portiera di
una Mercedes per rovistare
all’interno. L’uomo è stato subito bloccato, aveva addosso un
navigatore satellitare e diversi
telecomandi per cancelli e garage automatici. Con il supporto
di altri equipaggi i poliziotti hanno accertato che il ragazzo aveva appena commesso altri otto
furti su altrettante macchine,
tutte posteggiate fuori dall’ospedale. In tutto nove quindi i colpi
messi a segno. Il 25enne è stato
arrestato per tentato furto aggravato.
In questo periodo è particolarmente presa di mira un’altra categoria in prima linea, i farmacisti. È di pochi giorni fa la notizia
di una rapina in farmacia in via
Parenzo, accanto alla chiesa di
San Cristofaro sul Naviglio. Due
uomini, fratelli italiani di 43 e 47
anni con numerosi precedenti
penali, hanno assaltato il nego-

L’OFFERTA

I medici legali
in campo:
«Autopsie
per la ricerca»
Anche i medici legali si
mettono a disposizione per
l’emergenza sanitaria. In
questo caso il contributo alla lotta contro il Coronavirus parte dal tavolo autoptico. Gli anatomopatologi
danno la propria disponibilità per eseguire le autopsie
su persone morte «con o
per» Covid19, per fornire
elementi indispensabili allo studio della pandemia e
alla ricerca scientifica sul
nemico ancora sconosciuto. Lo scrivono in una lettera al ministro della Salute
Roberto Speranza i presidenti di Simla (Società italiana di medicina legale e
delle assicurazioni) e Gipf
(Gruppo italiano di patologia forense), Riccardo Zoia
e Giancarlo Di Vella. «In ragione - si legge - della comprensibile rilevanza che assumono i reperti anatomo-istopatologici e le indagini di laboratorio su questi
condotti nella conoscenza
della malattia, nella comprensione dei meccanismi
di fisiopatologia che conducono i pazienti alla rapida
evoluzione esiziale e, soprattutto, dei possibili riflessi nell’allestimento di
procedure di cura ed assistenza adeguate alla specifica patologia» manifestiamo «la disponibilità dei medici legali associati alla collaborazione con il personale sanitario già operante
nella esecuzione degli accertamenti autoptici di pazienti deceduti per o con infezione da Covid19».
CBas

CASTANO PRIMO

VIALE STELVIO

IL PIRELLONE

Sindaco costretto a sigillare
ritrovo per giocare a carte

Inseguimento e scontro
le Volanti fermano un ladro

«Case, prigioni per le donne»
attivi i Centri anti violenza

Un ritrovo in mezzo al verde, lungo il canale Villoresi, con un
gazebo dove alcuni cittadini della zona in questi giorni si
riunivano per giocare a carte. Lo ha scoperto il sindaco di
Castano Primo, Giuseppe Pignatiello, che lo ha fatto chiudere
dalla polizia locale. Il primo cittadino del comune nel Milanese lo ha reso noto su Facebook, pubblicando le immagini del
ritrovo circondato dal nastro bianco e rosso delle forze dell’ordine (nella foto dal profilo del sindaco): «Ma è possibile sbotta sul social - che bisogna arrivare anche a questo? Io
capisco tutto e tutti, perché sono
un essere umano come tutti voi:
però, dico... Con una pandemia
globale che sta mettendo il mondo a dura prova, con delle misure restrittive che in Italia non si
vedevano dalla Seconda guerra
mondiale, con tutti sigillati in casa, secondo voi è normale che
io debba mandare la polizia locale a chiudere questo ritrovo
lungo il Villoresi perché un gruppo di cittadini andava a giocare a carte? A me dispiace davvero, perché i sigilli della polizia
locale sono assolutamente simbolo del nostro controllo, ma
rappresentano anche un mio fallimento. Perché se non sono
riuscito a farvi capire che la situazione non è semplice, se non
sono riuscito a farvi capire che non si esce per giocare a carte,
dove ho sbagliato anche io?».

Inseguimento con scontro fra Volanti ieri pomeriggio in
zona Maciachini. Alla fine dell’intervento della polizia un
uomo è stato arrestato. Tutto è cominciato all’angolo tra
viale Stelvio e via Valtellina poco dopo le 17. I residenti
chiusi in casa sono stati allarmati dal suono delle sirene e
dall’arrivo in forze delle auto della polizia. Un italiano di 44
anni, che poi è risultato avere precedenti penali alle spalle,
a bordo di uno scooter si è affiancato a un’auto che era
ferma al semaforo dell’incrocio. Ha aperto una portiera e ha
rubato alcuni oggetti che erano dentro la macchina, cogliendo di sorpresa l’automobilista.
Gli agenti sono subito intervenuti e l’uomo è scappato. È così
cominciato un inseguimento in
cui a causa della forte velocità
e della guida pericolosa del fuggitivo due Volanti si sono
scontrate, senza gravi conseguenze. Ne è intervenuta una
terza, che poco lontano è riuscita a bloccare lo scooter.
Anche il mezzo del 44enne è risultato rubato. L’uomo è
stato fermato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e violazione dell’articolo 650 del Codice penale compreso nel Dpcm anti contagio e applicato a chi
esce di casa senza una reale necessità.

I Centri anti violenza lombardi e i relativi sportelli proseguono le attività con aggiustamenti organizzativi che permettano di rispettare le restrizioni determinate dall’emergenza
sanitaria. In particolare, dovranno essere erogati «a distanza» (telefono, mail, videochiamate, messaggi) tutti i servizi
di supporto alle donne e dovrà essere garantita la reperibilità telefonica 24 ore al giorno sui numeri dedicati. In caso di
necessità di contatto diretto con la donna, questo dovrà
avvenire rispettando le misure di sicurezza imposte dalla
normativa (distanza di un metro e dispositivi di protezione).
Sono queste le indicazioni stabilite dalla Regione nell’ambito
dell’emergenza Coronavirus e
a cui dovranno attenersi tutti i
51 Centri anti violenza della rete regionale. «La violenza contro le donne non si ferma
neanche in tempi di Coronavirus. Anzi - precisa l’assessore
alla Famiglia Silvia Piani - dovendo rispettare la prescrizione di stare a casa, vittime e maltrattanti passano più tempo
insieme e questo genera situazioni potenzialmente pericolose. Le case diventano prigioni e le donne maltrattate devono
sapere che possono sempre contare su un aiuto esterno,
che possono contattare con diverse modalità e a qualsiasi
ora del giorno».

CBas
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Simone Finotti
Anche chiusa in casa, Milano non si ferma. Semplicemente si reinventa. Complice la quarantena forzata, fra l’altro, stiamo riscoprendo tante buone
vecchie abitudini. Come quei
bei giochi da tavolo che, fino a
pochi giorni fa, sembravano appartenere a un passato polveroso, dimenticati nei cassetti o affogati nella cassapanca in soffitta. Ma lo sapevate che proprio
nel nostro hinterland, e precisamente a Concorezzo, esiste una
fabbrica dei giochi in scatola
tutta speciale? Si chiama CreativaMente ed è nata nel 2002 da
un’idea di Emanuele Pessi, che
all’epoca era un affermato manager in una grande azienda di
Ict. Poi la folgorazione: l’invenzione del suo primo gioco e la
decisione di intraprendere un
cammino completamente diverso e molto più duro: scommettere su qualcosa che sembrava, già allora, destinato a restare una nicchia per appassionati e collezionisti. Una scelta
in controtendenza, visto che
proprio il mondo della tecnologia, che Pessi si lasciava alle
spalle, stava prepotentemente
conquistando anche il mercato
dei games. Eppure, dopo quasi
20 anni, CreativaMente è ancora in forte crescita, dà lavoro
(con le ultime quattro assunzio-
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La storia

«Nell’era dei videogames
ho scommesso
sui giochi in scatola»
Un ex manager di Concorezzo ha fondato
una fabbrica di divertimenti per le famiglie
ni la squadra è di 15 persone)
ed è premiata da grandi e piccini. La ricetta è una combinazione di virtù, condite da una dose
infinita di passione: «Siamo persone entusiaste e appassionate
- dice Pessi -. Crediamo nel

motto ludo ergo sum, gioco dunque esisto, sintetizzabile in valori come apprendimento, autostima, divertimento e socializzazione. Per noi il gioco è uno
strumento di crescita personale». Cosa non da poco, tutto è

rigorosamente made in Italy,
anzi praticamente a «chilometro zero», visto che i fornitori
sono locali. E nulla è lasciato al
caso. «Lavoriamo così: scegliamo un argomento e lo “vivisezioniamo” attraverso un dupli-

CREAZIONI
Dall’arte alla
scienza, dai
pianeti ai
dinosauri,
fino al calcio e
allo yoga per
bambini: sono
oltre quaranta
i giochi
realizzati dall’imprenditore
lombardo
Emanuele
Pessi

ce processo di analisi e sintesi,
per non trascurare nessun dettaglio e rendere il gioco alla portata di tutti. Ogni cosa è studiata, perché i nostri giochi - oggi
sono una quarantina a catalogo, molti dei quali ormai “classici” - si propongono di insegnare qualcosa di nuovo sugli argomenti più diversi, dall’arte alle
scienze, dalla storia alla geografia, dallo yoga ai colori, dai dinosauri allo spazio».
Prendiamo
Cosmos
20/7/1969: la data ricorda l’epopea della conquista della Luna
- e infatti l’occasione è stato il
cinquantesimo anniversario,
con presentazione ufficiale al
Museo della Scienza -, ma il gioco abbraccia l’intero sistema solare e le costellazioni con 48 carte, 4 pedine e l’immancabile dado. Vince chi ne sa di più su
pianeti, asteroidi e dintorni.
«Per ogni gioco ci avvaliamo
della consulenza di esperti del
campo: per Dinuovo, sui dinosauri, ci siamo fatti aiutare addirittura da Cristiano Dal Sasso,
noto paleontologo anche lui
brianzolo. Per Namasté abbiamo lavorato con Lorena Pajalunga, fondatrice e presidente
dell’Associazione Italiana Yoga
per Bambini». Il campionato di
calcio chiude i battenti? Niente
paura: c’è il mitico Super Goal,
per ricreare un’atmosfera da
stadio sul tavolo del salotto.

CLASSICA E JAZZ

L’Orchestra Verdi
inventa playlist
contro le code
Continuano le iniziative dell’Orchestra Sinfonica di Milano
Giuseppe Verdi per far sentire
il nostro pubblico meno solo
possibile. Dopo le Playlist dedicate al weekend e allo smart
working, è l’ora di fornire una
serie di brani
ideali per la
coda al supermercato. Arriva infatti «Waiting Suite», la
nuova playlist
Spotify pensata per affrontare le code infinite in attesa di
poter riempire la dispensa. Oltre 5 ore di buona musica dai
concerti dell’orchestra milanese per affrontare al meglio le
infinite attese di questi giorni.
Dal Quintetto in Mi bemolle di
Robert Schumann alla prima
Sonata per violino e basso continuo di Bach, da Miroirs di Ravel alle Danze Sinfoniche di Rachmaninov, ma anche Corelli,
Miles Davis, John Adams e
Hans Zimmer.

AgendaMilano
MUSEI CHIUSI

MERCATI CHIUSI

Castello Sforzesco. Piazza Castello, Tel. 02.88463703. Orario: 917.30. Chiusura: lunedì. Ingresso € 3,00-1,50.
Palazzo Reale. Piazza del Duomo, 12, telefono 02.88445181.
Orario: 9.30-19.30. Chiusura: lunedì.
Cenacolo Vinciano.Piazza Santa Maria delle Grazie 3, Tel. 02.92
800360 . Orario: 8.15-18.45. Chiusura: lunedì. Ingresso € 7,504,25 [€ 1,00 per prenotazione].
Pinacoteca di Brera. Via Brera 28, telefono 02.722631. Orario:
8.30-19.30. Chiusura: lunedì. Ingresso € 5,00-2,50.
Pinacoteca Ambrosiana. Piazza Pio XI 2, telefono 02.806921.
Orario: 10-17.30. Chiusura: lunedì. Ingresso € 7,50-4,00.
Museo del Novecento. Piazza del Duomo, Tel. 02.88444061.
Orario: 9.30-19.30; lunedì 14.30-19.30. giovedì e sabato 9.3022.30. Ingresso € 5,00.
Galleria d’Arte Moderna. Via Palestro 16, Tel.02.88445947. Orario: Martedì-domenica: 9.00-17.30, giovedì: 9.00-22.30, lunedì
chiuso. Chiusura: lunedì. Ingresso libero.
Museo Poldi Pezzoli.Via Manzoni 12, telefono 02.794889. Orario: 10-18. Chiusura: martedì. Ingresso € 10,00-7,00.
Museo Teatrale alla Scala. Largo Ghiringhelli 1 [piazza della
Scala], Tel. 02.88797473. Orario: 9-12.30; 13.30-17.30. Sempre
aperto. Ingresso € 5,00 [gruppi € 4,00; scuole € 2,50].
Museo del Duomo. Piazza del Duomo 14, telefono 02.860358.
Orario: 10-13.15; 15-18. Sempre aperto. Ingresso € 6,00-3,00.
Museo Diocesano.Corso di Porta Ticinese 95, Tel. 02.89404714.
Orario: 10-18. Chiusura: lunedì. Ingresso € 6,00.
Museo Archeologico.Corso Magenta 15, telefono 02.8846 5720.
Orario: 9-17.30. Chiusura: lunedì. Ingresso € 2,00-1,00.
Museo Bagatti Valsecchi.Via Santo Spirito 10, Tel. 02.76006132.
Orario: 13-17.45. Chiusura: lunedì. Ingresso € 6,00.
Museo Civico di Storia Naturale. Corso Venezia 55 [all’interno
dei Giardini pubblici], Tel. 02.88463337. Orario: 9-18; sabato,
dom. e festivi: 9.30-18.30. Chiusura: lunedì. € 3,00-1,50.
Villa Reale. Via Palestro 16, Tel. 02.88445947. Orario: 9-17.30.
Chiusura: lunedì. Ingresso gratuito.
Museo della Scienza e della Tecnologia. Via S. Vittore 21, Tel.
02.485551. Orario martedì - venerdì : 9.30-17.00, sabato - domenica : 9.30-18.30. Chiusura: lunedì. Ingresso € 7,00-10,00.

EMERGENZE

Oggi i mercati sono in via Ampere, via Calatafimi, via
Calvi, via di Rudinì, viale Elvezia, via Jacopino da Tradate, via Orbetello, via Osoppo, via Rombon, via San
Marco, via Segneri, via Tonezza, via Fratelli Antona Traversi, viale Ungheria, via Val Maira.
Domani i mercati sono in via Benaco, parcheggio Centro
Commerciale Bonola, via F.lli di Dio, via Canaletto, via
Catone, via Cittadini, via Crema, via Curiel, via Dei Guarneri, via Baroni, via M. Aurelio, via Neera, largo V Alpini,
via Pistoia, via Stresa.

TRASPORTI
BENZINAI NOTTURNI
Viale Marche 32 ............................................dalle 22 alla 1
Piazzale Accursio ..........................................dalle 22 alle 7
Viale Liguria 12...............................................dalle 22 alle 7
Piazzale Baracca...........................................dalle 22 alla 1
Viale Certosa 228 ................................................fino alle 23

SERVIZI
Comune .........................................................................02.0202
Gas A2A....................................800 199 955 - 02.36609191
Elettricità A2A ........................800 199 955 - 02.36609191
Elettricità Enel......................................................800 900 800
Acquedotto ................................................................02.84771
TELEFONI UTILI
114 Emergenza Infanzia....................................................114
Associazione vittime incidenti stradali .........800.300.253
Telefono Amico [24 ore su 24] ...................................02.6366
Telefono Amico Milano Centro .......................02.55230200
Telefono Amico Milano Sud ..............................02.8240185
Telefono Azzurro [Linea gratuita per bambini] .........19696
City Angels Milano ............................................02.26809435
Telefono Donna..............................................02.64443043/4
Voce Amica .........................................................02.70100000

FARMACIE

Ambulanze..................................................................118-112
PRONTO SOCCORSO
Guardia medica...............................................800.193344
Fatebenefratelli....................................................02.63631
Niguarda .................................................................02.64441
Policlinico ...............................................................02.55031
San Carlo .................................................................02.40221
San Paolo ................................................................02.81841
San Raffaele...........................................................02.26431
Luigi Sacco..............................................................02.39041
Servizio medico pediatrico a domicilio
[in funzione 24 ore su 24].......02.3319233/33100000
PRONTO INTERVENTO
Carabinieri..........................................................................112
Polizia [Volante].......................................................113-112
Polizia [Stradale]................................................02.326781
Vigili del Fuoco ........................................................115-112
Guardia di Finanza ..........................................................117
Vigili urbani.........................................02.77271/02.0208
Emergenze ambientali................................................1515
ASSISTENZA
ASL Milano..............................................................02.85781
Anziani.............................................................02.89125125
Odontoiatrico..............................02.865460/02.863624
Oftalmico.................................................................02.63631
Ortopedico ...........................................................02.582961
Ostetrico.......................................02.7423291/02.57991
Antiveleni........................................................02.66101029
Ustioni................................02.64442381/02.64442625
Un amico in Comune .....................................800.667733
Aiutiamoli .........................02.58309285/02.32960836
Drogatel ..............................................................800031661

TURNO DIURNO [dalle 8.30 alle 20]
Centro: Via Mercato 1, Via S. Vincenzo 1, P.za Tricolore 2.
Nord: Via Bovisasca, 173, C.so Sempione 67, Via Monterotondo
1, Via Aldini 108.
Sud: P.za Bonomelli 4, Via Boifava 4/C, Via Strigelli 2.
Est: Via F. Filzi 10, Via Nicola Piccinni 1/3, Via Padova 109, Via A.
Maiocchi 14.
Ovest: Via Vignoli 42/44 ang. Via V. Siciliani, Via Novara 90 ang.
Via Leopoldo Pollak 8, Via Delle Betulle 10, Ripa di Porta Ticinese
33, Via Trivulzio 28, Via Buonarroti 5.
TURNO NOTTURNO [dalle 20 alle 8.30]
viale Zara 38, piazza Principessa Clotilde 1, piazza Cinque Giornate 6, via Ruggero di Lauria 22, corso San Gottardo 1.
ORARIO CONTINUATO [24 ore su 24]
A.F.M. N.68 [P.za De Angeli 1 ang. via Sacco] A.F.M. N.70 [V.le Famagosta 36] A.F.M. N.83 [V.le Monza 226] Ambreck [via Stradivari 1] Boccaccio [via Boccaccio 26], Caddeo [V.le Zara 38],
Corvetto [Viale Lucania, 6], Ferrarini [P.za Cinque Giornate 6],
Santa Teresa [C.so Magenta 96 ang. P.le Baracca], Stazione
Porta Genova [piazzale Porta Genova, 5].
SERVIZIO TELEFONICO [24 ore su 24]
Il numero telefonico 800.801185 fornisce gli indirizzi delle farmacie aperte in orario continuato [8.30-21] e di quelle
che svolgono servizio notturno [21-8.30].

TvLocali
TV8
Tel- 02.762117240
17.45 Documentario Vite da
18.30
19.30
20.30
21.30
23.30

copertina
Alessandro Borghese - 4 ristoranti Estate
Prima tv Reality Show Cuochi
d’Italia
Prima tv Show Guess My Age - Indovina l’età
Show La notte dei record
Bruno Barbieri - 4 Hotel

Real Time
Tel- 02.36006400
11.00 Cortesie per gli ospiti
13.55 Prima tv Reality show Amici di
14.55
18.35
19.30
20.25
21.20
23.05
0.50

Maria De Filippi
Abito da sposa cercasi Palermo
Cortesie per gli ospiti
Cortesie per gli ospiti
Cortesie per gli ospiti
Vite al limite
Vite al limite
Vite al limite

Italia 7 gold
Tel- 0143.828701
9.50 Rubrica Casalotto
12.30 TG7
13.30 Rubrica Casalotto
18.00 TG7
18.30 Varietà 7G & Curiosità
19.00 Talent show The Coach
19.30 Telefilm Split
20.00 Rubrica Casalotto
20.45 Diretta Mercato
23.00 Film Rollerball

Antenna 3
Tel- 02.393521
12.00 Attualità Orario continuato
13.00 Varietà Mammamia
14.30 Contenitore
18.25 TG Flash A3
18.30 Musica Audizioni in coro
19.00 Talk show Alta Quota
20.00 Attualità TGL Cronaca A3
20.15 A3 Flash TG
20.30 Azzurro Italia
23.30 Talk show Calcissimo

Teletutto
Tel- 02.935151
14.00 Rubrica Magazine Tv (Replica)
18.30 Rubrica Punti di vista
19.25 Meteo di Brescia e Provincia
19.30 TT TG Sera - Il telegiornale di Te-

letutto - I fatti principali di Brescia e della Provincia
20.30 Attualità Castenedolo... Incontra
23.00 TT TG Notte - Il telegiornale di Teletutto
23.30 Rubrica Magazine Tv

BergamoTv
Tel- 035.325411
14.30 Rubrica Incontri (Replica)
15.00 Attualità Redazionali
17.00 Rubrica Diritti e rovesci
17.15 Studiando il Meteo
17.30 Rubrica Via Novelli Social Club
18.00 Rubrica Incontri
19.30 Bergamo Tg
21.00 Attualità Bergamo in Diretta
22.15 Studiando il Meteo
23.00 Bergamo Tg

TeleCampione
Tel- 02.332131
9.30 Rubrica Lotto facile
12.30 TLC News
15.00 Emporio TV
20.00 TG Nord
20.15 TG Sport
20.40 TG Mondo
21.10 TG Politica
21.30 Rubrica La casa del consumatore
22.15 TG Nord Notte
22.30 Rubrica Vinci al Lotto

TeleNova
Tel- 02.480731
14.00 Attualità L’irriverente
14.30 Occasioni da Shopping
17.00 Telefilm La grande vallata
18.00 Anteprima Novastadio
18.30 Attualità La Chiesa nella città
19.20 TGN Sera
19.40 Novastadio TG
19.50 Novastadio sprint
20.30 Griglia di partenza
23.00 TGN Sera

TeleLombardia
Tel- 02.393521
13.05 Attualità Orario continuato
13.45 QSVS Tg
14.30 Contenitore
18.00 Apericalcio
19.00 TGL TL
19.30 TGL Cronaca TL
19.45 Rubrica Happy Hour
20.00 Azzurro Italia
20.30 Talk show Iceberg Lombardia
23.00 Rubrica Tantasalute

TeleReporter
Tel- 02.332131
6.30 Rubrica Mezz’ora per voi Tonifi7.00
8.00
18.00
20.00
20.30
21.15
21.30
22.30

cazione
Rubrica Cuochi artificiali
Televendite
La vetrina dell’auto
TG - Meteo
Gioco Zerovero
Rubrica Papà blog
Attualità Storie
Rubrica Night metrò

CONCESSIONARIA ESCLUSIVA PUBBLICITA’
LOCALE COMMERCIALE - LEGALE - FINANZIARIA
RPQ E DI SERVIZIO DE
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La mitica serie a fumetti degli anni '60 torna
in edicola con 30 uscite, per farti rivivere
le più grandi awenture di guerra tra cielo,
terra e mare.
Ogni giovedì* in edicola

In edicola una grande esclusiva di

ff}edizioni
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Camilla Rocca

Giovedì 26 marzo 2020

il Giornale

CHEF IN PRIMA LINEA

Gli chef non stanno mai
con le mani in mano, è una
loro prerogativa. E oggi li vediamo armati di mascherina e
guanti in prima linea per frenare l'emergenza Coronavirus facendo quello per cui sono nati, cucinare per il sostentamento delle persone, per regalare
un sorriso, soprattutto in questo momento. E cucinano per
i più deboli: i malati che stanno lottando contro questa malattia invisibile e per gli eroi
del 2020, gli infermieri e i medici che danno il loro tempo e
la loro vita in questa corsa contro il tempo. Primi su tutti i
Fratelli Cerea, forti anche
dell'esperienza del loro catering 3 stelle Michelin, servono
690 pasti al giorno all’ospedale da campo di Bergamo,
nell’area dell’Ente Fiera di
una delle province più colpite
d'Italia, che è stata decisiva
per aumentare di 230 i posti
letto rispetto a quelli a disposizione nell'ospedale Papa Giovanni XXIII. «Abbiamo deciso

I maestri dei fornelli
in gara «virale»
con i piatti solidali
Cuochi stellati e ristoratori hanno promosso
catering in sostegno di ospedali e sanitari
di contribuire subito per una
città che ci ha accolto, che ci
ha dato tanto, che amiamo.
Tuttavia, chiediamo un aiuto
concreto a tutti voi. Tutti coloro che ne hanno la possibilità,
dai ristoratori, ai titolari di negozi o aziende di generi aliPASTI CALDI

I Cerea in campo per
il nosocomio di Bergamo
Cracco per il cantiere Fiera

mentari o affini, è gentilmente
invitato a offrire degli approvvigionamenti. Se pensi di poter essere d’aiuto, ti invitiamo
a contattare il numero
+393358174540» chiede Chicco Cerea su un video che ha
pubblicato sui social. In campo anche il pasticcere Iginio
Massari, non potendo contribuire attivamente, ha donato
tre respiratori all'Ospedale di
Bergamo. Anche Carlo Cracco non ha voluto togliersi il
grembiule e sta cucinando nei

cantieri dell'ex Fiera di Milano, fermata della metro Portello, che si stanno trasformando
per la costruzione di nuovi reparti di terapia intensiva per
la città metropolitana. Tanti
anche i ristoratori che hanno
riacceso le cucine per aiutare
LE «CATENE»

Una cordata per rifornire
le mense di Policlinico,
Sacco e Fatebenefratelli

nell'approvvigionamento il
personale degli ospedali: è tutto cominciato una settimana
fa con un appello sui social
dal ristorante Slow Sud a tutti
gli appartenenti all'agenzia Ristoratore Top che si occupa di
marketing della ristorazione,
con oltre 8000 iscritti. Hanno
subito aderito i ristoranti Miscusi, Muu Muzzarella, Li Mastri e Fancytoast, la pizzeria
Loredani, il kebab Star Zagros Kebabbar e la gelateria
Gnomo che già dal primo giorno
hanno
consegnato
all’Ospedale Sacco 100 paste
alla Norma, 50 parmigiane e
100 cannoli e una potenza di
fuoco di più di 2000 porzioni a
settimana. Ora si sono attrezzati per il delivery anche nelle
mense al San Raffaele, al Policlinico, al Fatebenefratelli, al
San Carlo, al San Giuseppe e
al Bassini di Cinisello. A Pavia,
invece, un centinaio tra osti,
baristi e ristoratori hanno dato vita al progetto #unitiperpavia distribuendo beni alimentari a case di riposo e centri
per disabili.

I PROTAGONISTI
Dall’alto i cuochi che hanno
aderito ai diversi progetti a
sostegno degli ospedali:
Andrea Aprea, Carlo Cracco,
Enrico Cerea e Enrico Bartolini

LA RETE A DOMICILIO

A casa come al ristorante stellato, è corsa al menù
Le proposte di «food delivery» si arricchiscono delle ricette d’alta cucina e della tradizione
Delivery sì, ma di lusso. Sono tanti i
ristoratori che non mollano e la Milano da bere ha riconvertito il piacere
della convivialità fuori a quella a casa.
Tra i primi ad attivare la consegna a
domicilio nella zona rossa sono stati a
Milano Wicky Priyan e a Monza Il Moro. È nato così il primo servizio a domicilio per combattere l'emergenza Coronavirus di alta cucina fusion, 3 mappamondi Gambero Rosso, massimo riconoscimento della guida, con uno sconto del 10% sul prezzo in carta e packa-

ging biodegradabile. Servizio delivery
per la città di Monza con la cucina siciliana rivisitata dei fratelli Butticè de Il
Moro, di cui vi consigliamo le paste
con il pesce.
Daniel Canzian ha lanciato già dai
primi di marzo quattro speciali menu
completi anche di grissini, amouse
bouche e piccola pasticceria, proprio
come essere al ristorante da 50, 55, 60
e 70 euro oppure il finger food da abbinare all'aperitivo a 10 euro per un minimo di due persone. Street food e ham-

burger gourmet firmati dallo chef Eugenio Roncoroni di Al Mercato, da ordinare sia a pranzo che alla sera. E per
chi ama la classica cucina milanese la
storica Trattoria Masuelli San Marco
ha dedicato alcuni dei suoi piatti più
ordinati al delivery: da non perdere i
mondeghili fatti come da tradizione, il
salame fatto in casa con la giardiniera
o il vitello tonnato. Il laboratorio del
ristorante Da Giacomo in via Pasquale
Sottocorno continua a sfornare delizie, con tanto di “servizio di vicinanza”

gratuito per gli anziani del quartiere.
Delivery a 3 stelle Michelin: Da Vittorio a Brusaporto ha dedicato tre menu
da 4 portate ciascuno, con la possibilità di creare dei menu personalizzati,
per essere totalmente coccolati dai fratelli Cerea. Ogni menù (dai 90 ai 120
euro a testa) sarà accompagnato da un
amuse bouche, il pane fatto in casa,
bon bon e assaggi della loro colomba
pasquale, vincitrice di numerosi premi.
CaRo

L’ALTRA INIZIATIVA

Videoricette
e grembiuli
in aiuto
ai medici
Da Milano, la città che
le mode le crea, a tutta Italia. Da #Milanokeepsoncooking a #Italiakeepsoncooking, basta seguire questo
hashtag per trovare tutte le
ricette di grandi chef di Milano prima e ora di tutta Italia che spieghino, passo dopo passo, piatti divertenti e
facilmente replicabili a casa, con un tocco da haute
cuisine. Dopo il primo decreto che ha portato la chiusura totale delle loro attività, chi non è riuscito a riconvertirsi nella formula delivery ha indossato il grembiule dell'iniziativa che è diventata virale, in senso buono,
per combattere la noia di
chi sta a casa e per dare
qualche spunto facile ma
gustoso. Il ricavato della
vendita delle parannanze
sarà interamente devoluto
all’ospedale Luigi Sacco di
Milano, destinato al reparto terapia intensiva, duramente provata dall'emergenza Coronavirus in queste difficili settimane. «Abbiamo pensato di creare
una campagna social che,
tramite la pubblicazione di
post incoraggiasse gli chef
a non fermare la propria
creatività, il dinamismo e la
produttività che da sempre
contraddistinguono noi italiani, contribuendo al tempo stesso anche a fare del
bene» racconta Alessia Rizzetto, promotrice dell'iniziativa. Tanti i cuochi che
hanno aderito all'iniziativa,
a partire da Milano: Andrea
Berton, Antonio Guida,
Wicky Priyan, Andrea
Aprea, Davide Oldani, Daniel Canzian, Enrico Bartolini, Eugenio Boer, Eugenio
Roncoroni, Ernst Knam, Fabrizio Borraccino, Luigi Taglienti, Lorenzo Sirabella,
Gianluca Fusto (che a causa dell'emergenza Coronavirus non ha potuto inaugurare e aprire la sua nuova
pasticceria), Roberto Di
Pinto, Giuseppe Zen. Ma
tanti chef realizzano video
ricette in totale autonomia
come Claudio Ferraresi, storico chef della Trattoria
Nuovo Macello, direttamente sui canali social del
ristorante tipico milanese o
seguendo l'hashatg #iocucinaacasa si trovano le ricette di Diego Rossi di Trippa;
dello chef del Luogo di Aimo e Nadio Alessandro Negrini; continua il live cooking a porte chiuse di Viviana Varese del suo nuovo Viva, all'interno di Eataly
Smeraldo, nelle storie in
evidenza «stayhome». Bar
Mare di Milano ha deciso
di coinvolgere il popolo dei
social, lanciando un sondaggio sulla ricetta che
avrebbero voluto vedere
realizzata: vincono gli iconici spaghetti alle vongole e il
calamaro ripieno.

