
«Nel Lodigiano non si ferma
l’impegno per i più fragili»
ANDREA D’AGOSTINO

i faccia sottolinea-
re un concetto: qui
in zona non c’è di-

sperazione ma una ricerca di nor-
malità, anche in questa situazio-
ne veramente anomala che ci è ca-
duta in testa da un giorno all’al-
tro». L’area a cui fa riferimento
Carlo Bosatra è quella del Lodi-
giano: il direttore
della Caritas di Lo-
di racconta come
stanno proceden-
do le attività solida-
li in questa provin-
cia, dove le diffi-
coltà non manca-
no. «Il nostro impe-
gno per le persone
fragili che si rivol-
gono a noi non si
ferma – racconta –
con alcuni distin-
guo nella zona rossa, per cui tutta
una serie di attività che vi veniva-
no svolte hanno dovuto essere, se
non interrotte totalmente, co-
munque modificate».
Quali avete dovuto interrompere?
Il guardaroba dell’Emporio della
solidarietà di Casalpusterlengo. In
realtà ha due sedi: in quella che
raccoglie gli alimenti, essendo u-
no spazio del Comune dato in con-
cessione - e al piano di sopra c’è

M«
anche la Protezione civile - si è riu-
sciti a mantenere un minimo di
servizio fra il ritiro e la distribu-
zione, anche se non con la fre-
quenza di prima. 
Un’altra attività che si è interrot-
ta?
Il centro di ascolto nella zona ros-
sa; ora cerchiamo di sopperire con
i mezzi tecnologici. Oppure qui a
Lodi, che è zona gialla, abbiamo

sospeso il centro
diurno perché è un
luogo di aggrega-
zione e, in quanto
tale, poteva diven-
tare pericoloso per
il contagio.
Quali attività avete
dovuto invece mo-
dificare?
La mensa: invece
che far sostare le
persone all’interno
a consumare il pa-

sto, le facciamo entrare una alla
volta, consegnando loro un sac-
chetto con i viveri. È chiaro che si
tratta di un momento di sacrificio,
ma in questa situazione i sacrifici
li dobbiamo fare tutti. In zona ros-
sa abbiamo anche dei Cas, dei cen-
tri di accoglienza straordinari, con
due nostri operatori che ora sono
bloccati lì e che li stanno gestendo
come tutte le altre realtà familiari. 
A livello di numeri, in quanti si ri-

volgono a voi?
Nei centri diurni avevamo dalle 50
alle 60 persone, in mensa la me-
dia è di 50 pasti a pranzo e 40 la se-
ra. Nei dormitori abbiamo 40 po-
sti; la prevalenza è di stranieri, ma
sono tanti anche gli italiani.
Le istituzioni vi stanno suppor-
tando?
Certo. Intanto abbiamo un forte

coordinamento a livello regionale
con le altre Caritas, e Luciano
Gualzetti sta monitorando atten-
tamente la situazione. Ma anche a
livello istituzionale, dalla prefettu-
ra al Comune, abbiamo degli in-
terlocutori, e in una situazione co-
sì ci rassicura, perché non ci si sen-
tiamo abbandonati.
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Gli abitanti di Codogno con le mascherine /  Fotogramma

CATERINA MACONI

erzo settore, comune, regione,
privati: la rete per aiutare le fasce
più a rischio coronavirus si è atti-

vata. Obiettivo: non lasciare soli i 316mi-
la over 65 milanesi. Da questa settima-
na, al Rifugio Caritas i medici volontari
della Croce Rossa saranno in servizio il
mercoledì e il venerdì dalle 18 alle 20:
controlleranno chi entra e allerteranno
il pronto soccorso in caso di sintomi.
Un’infermiera e quattro educatori fa-
ranno lo stesso negli altri giorni. «Se
qualche medico in pensione o lau-
reando in medicina volesse darci una
mano, saremmo felici di inserirlo nello
staff – spiega Luciano Gualzetti, diret-
tore di Caritas Ambrosiana –. Abbiamo
scelto di non chiudere i servizi, ma di
riorganizzarli». E infatti gli otto Empo-
ri della solidarietà dell’organismo dio-
cesano e i centri di ascolto resteranno
aperti su appuntamento, mentre il Re-
fettorio ambrosiano continuerà a ope-
rare scaglionando le presenze.

La regione si è mossa per incentivare mi-
sure assistenziali, insieme a protezione
civile, mondo del volontariato e ai sin-
goli comuni. Milano ha iniziato ad atti-
varsi da metà settimana. «Abbiamo mo-
bilitato la rete di sentinelle che presi-
diano i territori, per chiedere uno sfor-
zo ulteriore: potenziare l’impegno a
supporto degli anziani – ha detto l’as-
sessore alle Politiche sociali del Comu-

ne, Gabriele Rabaiotti –. Entro fine set-
timana sarà attivo un percorso del cen-
tralino 02/0202 dedicato all’ascolto e
all’orientamento riguardo ai servizi, co-
munali e non solo, attivi in città». Per

esempio: la consegna del pasto a do-
micilio, prima riservata agli indigenti,
ora estesa, a pagamento, a tutti gli an-
ziani. I custodi sociali sono stati abili-
tati a monitorare telefonicamente le
persone che avevano in carico e che
non possono più coinvolgere in pro-
grammi di socialità, chiedendo aggior-
namenti sullo stato di salute.
Tante le iniziative in campo. «Ho parla-
to con i responsabili di due primari grup-
pi della grande distribuzione e delle far-
macie che mi confermano che stanno
comunicando ai loro clienti milanesi che
per tutto marzo faranno consegne a do-
micilio gratuite agli over 65», ha precisato
il sindaco Beppe Sala. Si tratta di Ener-
gie Sociali Jesurum in sinergia con L-
loydsFarmacia e Coop Lombardia: que-
st’ultima insieme a Supermercato24 ga-
rantisce spedizioni a domicilio gratuite
per gli acquisti su S24 Coop. LloydsFar-
macia dà la possibilità di ricevere a casa
i farmaci e, nei casi che lo necessitino, il
ritiro della ricetta dal medico di base.
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inque uomini, ritenuti responsabili di associa-
zione a delinquere finalizzata alla commissio-
ne di plurimi delitti di usura ed estorsione ag-

gravate sono stati arrestati dai carabinieri di Milano.
L’indagine, avviata lo scorso anno, è nata dall’indivi-
duazione di una vittima di usura da parte di un grup-
po di soggetti e ha permesso «di identificare altre set-
te persone oggetto dei medesimi reati».
Tra le 5 persone arrestate c’è un intero gruppo fami-
liare originario dell’Agrigentino composto da padre e
madre 59enni e figlio 31enne. 8 imprenditori erano vit-
time dei loro tassi usurai: il 50% ogni trimestre, con
un aumento dell’interesse in caso di ritardo nei pa-
gamenti anche di pochi giorni. Nei 3 mesi di indagi-
ne, gli investigatori stimano che il giro d’affari del grup-
po possa essere quantificato in 200mila euro. Uno de-
gli arrestati metteva a disposizione il proprio bar a
Paullo, per gli incontri e lo scambio di denaro. In un
caso gli usurai hanno prestato, in più riprese, 100mi-
la euro a una imprenditrice che tra il 2016 e il 2019 ha
pagato 300mila euro.
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NEL MILANESE
Usura ed estorsioni: cinque arresti
Otto vittime tra gli imprenditori

LA CLASSIFICA MONDIALE
Newsweek: Niguarda
tra i migliori ospedali
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carabinieri, polizia, soccorso
sanitario, vigili del fuoco

Guardia medica
(territorio di Milano) 800.193.344
Guardia medica
pediatrica
(territorio di Milano) 800.193.344
Fatebenefratelli 02.63631
Policlinico 02.55031
San Carlo 02.40221
San Paolo 02.81841
San Raffaele 02.26431

Centro antiveleni
ospedale Niguarda 02.66101029
Centro ustioni
ospedale Niguarda 02.64442381
Vigili Urbani 020208
Guardia di Finanza 117
Centro Aiuto alla vita
Mangiagalli 02.55181923
Ast Milano 02.8578.1

Comune di Milano:
020202
Emergenza anziani
020202
Biblioteche comunali
Numero verde 800.88.00.66
www.comune.milano.it/
biblioteche
InformaGiovani
02.884.68390 - 68391
www.comune.milano.it/giovani
Ufficio Tutela Animali
Segnalazioni e informazioni
02.884.64056 - 64557

Siti utili:
Diocesi di Milano www.chiesadimilano.it
Comune www.comune.milano.it
Regione Lombardia www.regione.lombardia.it

Meteo Lombardia

Numeri e link utili

LA RETE DEL TERZO SETTORE

Milano si mobilita per i più anziani
E al Rifugio Caritas parte il servizio dei medici volontari della Croce Rossa

Il direttore della
Caritas di Lodi, Carlo

Bosatra: siamo in
contatto con le

istituzioni, non ci
sentiamo abbandonati

Allarme
Coronavirus

Un milione
a pendolari
tratta Mi-Bs
Alta velocità

La Regione ha
stanziato un milione
di euro per
rifinanziare, anche per
quest’anno, la Dote
Trasporti, che
prevede contributi
fino a 90 euro mensili
per i pendolari
dell’Alta velocità
Milano-Brescia. I
viaggiatori che
utilizzano la linea
Milano-Brescia-
Desenzano-Peschiera
potranno ottenere un
contributo compreso
fra 10 e 90 euro al
mese sugli
abbonamenti
acquistati da marzo
2020 a febbraio 2022.
«In questo modo
aiutiamo circa 2.000
pendolari bresciani»,
commenta
l’assessore lombardo
ai Trasporti, Claudia
Maria Terzi. Questo
perché, spiega la
Regione, «la
trasformazione dei
treni FrecciaBianca in
FrecciaRossa ha di
fatto reso non più
utilizzabile la Carta
Plus». Possono
richiedere la Dote tutti
i residenti in
Lombardia che
acquistano
abbonamenti per i
treni Av per tratte
interne tra Milano,
Brescia, Desenzano e
Peschiera del Garda
(rientra nell’area della
tariffa regionale),
titolari di
abbonamenti Av
integrati per viaggiare
sia sui treni Av sia sui
treni regionali e
suburbani ed
eventuali altri mezzi di
trasporto pubblico,
sia urbano sia
extraurbano.

Pick-up da Regione
a Protezione civile

del Lodigiano

È stato consegnato ieri alla colonna mobile lodigiana del-
la Protezione civile un pick-up nuovo dal valore di circa
35.000 euro che verrà immediatamente utilizzato per por-
tare aiuto alla popolazione della zona rossa. Lo fa sapere
la Regione. A consegnare le chiavi del mezzo ai respon-
sabili è stato l’assessore regionale al Territorio e Protezione

civile, Pietro Foroni, che ha dichiarato: «In un momento co-
sì difficile come quello che stanno passando tanti nostri
concittadini, la Regione ha voluto aiutare anche in questo
modo i volontari di quella splendida realtà che è la nostra
Protezione civile, una realtà fatta di persone pronte a met-
tere tempo e capacità a disposizione degli altri».

Alcune attività nei
Comuni della zona
rossa si sono dovute

fermare, come il
centro ascolto o
l’Emporio della

solidarietà. Altre,
come la mensa,
hanno cambiato

modalità del servizio
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Obiettivo, non lasciare soli 
i 316mila over 65 in città

Gualzetti: non chiuderemo i
servizi, gli otto Empori della

solidarietà e i centri
di ascolto resteranno aperti 

su appuntamento

roprio mentre l’Italia viene i-
solata a causa del Covid-19, e-
sce la classifica dei migliori

ospedali del mondo 2020 di New-
sweek e il Niguarda di Milano risul-
ta «il primo in Italia» e uno dei 50
migliori ospedali del mondo. La sta-
tistica è realizzata in collaborazio-
ne con Statista Inc. e Geoblue e
prende in esame 21 Paesi (tra i qua-
li Usa, Canada, Germania, Francia,
Regno Unito, Spagna, Giappone,
Singapore, India, Australia). L’auto-
revole settimanale americano indi-
ca Niguarda che anche quest’anno
si conferma leader nei trapianti di
cuore con 34 interventi su 245. Il
Cardiocenter, sostenuto dalla Fon-
dazione De Gasperis, si conferma
dunque come una delle cardiolo-
gie internazionali d’eccellenza.
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■ In regione

MANTOVA

Capo baby gang già in galera
è accusato di altre 8 rapine
Era già in carcere dalla scorsa settimana,
ma ieri è stato raggiunto da una nuova or-
dinanza di custodia cautelare per altre ot-
to rapine commesse a Mantova a danno
di giovanissimi. Valentino Mihajlovic, cit-
tadino italiano di origine serba, era il capo
di una baby gang che da mesi sta terro-
rizzando Mantova con rapine, percosse e
minacce a ragazzi e alle loro famiglie. La
squadra Mobile ha identificato almeno al-
tri due componenti della banda, di cui u-
no, minorenne, è stato segnalato alla Pro-
cura per i minori di Brescia. Mihajlovic è
definito un «pericolo sociale».

SCUOLE

Educazione alla legalità,
360mila euro per i progetti
La Regione ha stanziato 360mila euro per
finanziare progetti di educazione alla le-
galità con le scuole. I fondi, distribuiti nel
triennio 2020-2022, mirano ad ampliare le
attività dei 13 Centri per la promozione del-
la legalità (uno per ogni provincia e due
per la Città metropolitana), includendo so-
prattutto le scuole periferiche. L’iniziativa
sarà realizzata in convenzione con l’Uffi-
cio scolastico regionale.

MALTEMPO

L’Arpa regionale: sulle Alpi
è alto il rischio di valanghe
Il consolidamento del manto nevoso, do-
po le abbondanti nevicate di lunedì, è mol-
to debole e «sull’arco alpino della Lom-
bardia è elevato il rischio di caduta valan-
ghe»: lo spiegano i tecnici del centro re-
gionale nivometeo dell’Arpa Lombardia
con sede a Bormio. «Basta il semplice pas-
saggio di un escursionista per provocare
la caduta di masse di neve. Nelle prossi-
me ore - sottolineano - è elevato il pericolo
di distacco di valanghe anche spontanee
e di grosse dimensioni». L’ultimo bolletti-
no diffuso ieri mette in guardia e indica il
grado di pericolo a 4 forte su una scala
europea di cinque gradini.


