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Il welfare

I volontari
peri più fragili

Una squadra di 150 volontari per

soccorrere le 20 mila famiglie po-

vere abbandonate nelle periferie.

L’ha annunciata il sindaco Beppe

Sala nel quotidiano messaggio da

Palazzo Marino spiegando che par-

tecipano al progetto Banco Ali-

mentare, Caritas e dipendenti co-

munali.
● a pagina 4

Sala:“In campo 150 volontari
per aiutare le famiglie più fragili”

Il sindacospiegail progetto con Bancoalimentare, Caritasedipendenti comunali. Alloggi popolari sfitti
per chi non ha casaper la quarantena.Decinedi aziendee privati partecipanoalla macchina della solidarietà
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Una squadra di 150 volontari per

soccorrere le 20 mila famiglie po-

vere abbandonate nelle periferie.

L’ha annunciata il sindaco Beppe

Sala nel quotidiano messaggio da

Palazzo Marino spiegando che par-

tecipano al progetto Banco Ali-

mentare, Caritas e dipendenti co-

munali. Si stanno studiando gli

elenchi delle persone già seguite

dai servizi sociali e di quelle che

hanno chiesto aiuto in questi gior-

ni. A breve partiranno gli equipag-

gi per andare a domicilio a conse-

gnare pasti e medicine. Il sindaco

ieri ha anche firmato un’ordinan-
za per assegnare gli alloggi di edili-

za per assegnare gli alloggi di edili-

zia popolare liberi a chi deve fare

la quarantena e non ha casa pro-

pria.

Case libere per medici e infer-

mieri le offrono gratis anche alcu-

ne grandi reti di società immobi-

liari, come Best Rent, Sweetguest,

Altido, CleanBnB, Halldis, Italian-

way e Wonderful: basta guardare i

siti e far domanda con certificazio-

ne ospedaliera del servizio a cui si

è affidati.

La macchina della solidarietà

coinvolge decine di aziende, enti

e privati cittadini che si stano mo-

bilitando a favore degli ospedali e

delle persone bisognose. Si fa qua-

si fatica ad elencarle tutte. C’è chi

raccoglie fondi, chi offre alloggi,
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Le famiglie povere

Sono 20 mila le

famiglie povere

abbandonate nelle

periferie che saranno aiutate
da una squadra di 150

volontari

I pasti

Ogni giorno

vengono donati

2000 pasti per i

medici di diversi ospedali da

un gruppo che riunisce 8.000

Le mascherine

Sono 45 mila fra tute

protettive e

mascherine donate

dai cinesi. Che hanno portato

in due settimane oltre 31

tonnellate di merci
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I punti

La corsa per aiutare

chi ha più bisogno

raccoglie fondi, chi offre alloggi,ospedali,

chi prepara il cibo, chi mette on li-

ne gratis film e podcast, chi si pro-

pone di andar a fare la spesa, chi

regala compagnia e aiuto psicolo-

gico.

Fra le mille raccolte di fondi, c’è
quella lanciata da Fondazione

Buzzi per la Terapia intensiva

dell’Ospedale Buzzi e del Sacco,

dotandola di 20 posti letto: con i

soldi arrivati finora ne sono stati

comprati già una decina. Idem la

fondazione Angelo De Gasperis,

che ha avviato una raccolta fondi

per le terapie intensive del Niguar-

da. Gli imprenditori di Selex han-

no donato all’ospedale Sacco, a

quello di Lodi e Codogno un milio-

ne per la ricerca e per interventi

urgenti a favore dell’emergenza
sanitaria. Attivissimi anche i cine-

si. Domenica è arrivato il secondo

lotto di forniture di protezione me-

dica, organizzato e inviato dal

gruppo Fosun, che ha donato

45.500 fra indumenti sanitari pro-

tettivi e mascherine trasferite alla
Protezione Civile per conto del Co-

mune e assegnati agli ospedali re-

gionali. Il Governo della Provincia

dello Zhejian (da dove vengono i

cinesi che sono emigrati in Italia),

con la collaborazione del Consola-

to generale della Repubblica Popo-

lare Cinese in Milano, e con le As-

sociazioni Cinesi dello Zhejiang e

“Il Filo di Seta” hanno donato alla

Croce Rossa altre mille tute protet-

tive e di isolamento, oltre a 3.200

mascherine. Questo canale ha già

fatto arrivare a Milano in due setti-

mane oltre 31 tonnellate di merci:

1.638 scatoloni di materiali medi-

cali(mascherine, guanti, occhiali

e tute protettive) per sostenere l’I-
talia.

Poi c’è RistoratoreTop, il grup-

po di oltre 8.000 ristoratori, che

da sabato e per tutta la durata

dell’emergenza, regala 2.000 pa-

sti al giorno per i medici di vari

ospedali, Sacco, San Raffaele, Fate-

Sacco, San Raffaele, Fate-

benefratelli, Policlinico, San Car-

lo, San Giuseppe e Bassini di Cini-

sello. Aiuti ci sono anche per chi

sta male, come i malati di Parkin-

son, a cui le associazioni dei paren-

ti e Careapt offrono gratuitamen-

te, attraverso il programma Par-

kinsonCare, teleassistenza infer-

mieristica specializzata per limita-

re gli accessi alle strutture ospeda-

liere (Telefonare allo 02 21079997

in orario lavorativo).

La cooperativa Spazio Aperto
continua ad aiutare i 72 minori

che sono affidati a comunità ma

chiede il sostegno delle istituzio-

ni, mentre la Fondazione Mission

Bambini sta regalando computer

portatili per la scuola a distanza a

400 bambini e ragazzi poveri di

Bruzzano, Comasina, Niguarda e

Maciachini.
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ristoratori

I posti

Tra le raccolte fondi

c’è quella che è stata

lanciata dalla

Fondazione Buzzi per dotare

la terapia intensiva di 20 posti

letto

4

kIl sindaco Beppe Sala in collegamento da Palazzo Marino

Clochard positivo, chiuso il centro del Comune Un clochard è risultato positivo al coronavirus e per questo

è stato chiuso un centro di accoglienza gestito dal Comune di Milano e gli altri ospiti sono stati spostati in un’altra
struttura. Chi è stato in contatto diretto col clochard è in isolamento ma al momento nessuno presenta sintomi

.
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