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Oggi l’arcivescovo
di Milano, Delpini,
celebrerà la Messa
in diretta tv dalla

Sacra Famiglia
di Cesano Boscone

Specializzandi
della Statale 

in campo

I medici specializzandi della Statale, 87 in tutto,
daranno vita da lunedì al Centro operativo
dedicato ai pazienti dimessi dopo aver contratto il
coronavirus. I ragazzi hanno risposto all’appello
del preside della loro facoltà di Medicina, il
professor Gianvincenzo Zuccotti, e opereranno 24

ore su 24, 7 giorni su 7. Obiettivo: produrre un
allentamento della pressione sugli ospedali e sul
personale sanitario. Aiutando chi deve proseguire
il monitoraggio sulla propria condizione di salute.
Il nuovo Centro operativo è stato realizzato in una
palazzina dell’Ospedale Buzzi. (C.Mac.)

Mercoledì
flashmob
per celebrare
Dante 

Un flashmob dedicato
a Dante Alighieri,
simbolo della cultura
e della lingua italiana,
e alla sua Divina
Commedia: la
proposta - fatta
propria dal Miur e dal
Ministero per i Beni e
le Attività Culturali e
per il Turismo - è
partita da due docenti
di Milano, Marcello
Bramati e Lorenzo
Sanna. Il consiglio dei
Ministri aveva già
deciso di istituire il 25
marzo - supposto
inizio del "viaggio"
dantesco" - il primo
Dantedì, cioè una
giornata di letture e
riflessioni in scuole,
piazze, sale consiliari
e biblioteche, ma
ovviamente il progetto
è poi saltato. Perché
allora non ricordare il
Sommo Poeta sui
social e sulla rete,
magari durante le
lezioni a distanza, e
ancora dalle finestre e
dai balconi, a partire
dalle 12 di mercoledì?
Tutti insieme a leggere
Dante, partendo
proprio dall’incipit
dell’Inferno. Le
celebrazioni poi
proseguiranno per
tutta la giornata,
postando contenuti,
leggendo in
streaming,
realizzando e
condividendo
performance
attraverso gli hashtag
ufficiali #Dantedì e
#IoleggoDante. 

Allarme
Coronavirus

Meteo Lombardia

PAOLO VIANA

on può fare tamponi,
perché non ha un
pronto soccorso, né

un reparto Covid. Ma la Sacra
Famiglia di Cesano Boscone o-
spita quasi 700 disabili gravi e
anziani non autosufficienti.
Persone fragilissime. La fonda-
zione che oggi visiterà l’arcive-
scovo Mario Delpini è un fron-
te caldissimo dell’emergenza
coronavirus. Il contesto – la
Messa trasmessa da Rai Tre –
sarà diverso da quello di sem-
pre, cui il presule, che è di casa
alla fondazione, è abituato: non
ci saranno gli ospiti in fila per
salutarlo. Non ci saran-
no i giovani autistici. I
lungodegenti che non si
alzano dalla carrozzina.
Il distanziamento socia-
le vale anche per il pa-
store e per questo suo
gregge. Perché fuori da
quella porta c’è il virus
che aspetta; e dentro, il
direttore generale della
fondazione Paolo Pigni,
che conta i giorni.
Come si vive con centi-
naia di persone deboli,
le vittime preferite dal
coronavirus?
Non bene, ma neanche
don Domenico Pogliani
viveva benissimo nel
1918, quando infuriava
la spagnola e arrivavano
gli orfani della guerra,
che nessuno sapeva do-
ve mandare. Da allora
siamo cresciuti, solo qui
a Cesano Boscone (altre
sedi sono in Piemonte,
Lombardia e Liguria, n-
dr) abbiamo un ospeda-
le con 60 posti di riabili-
tazione e 40 per acuti, re-
sidenze per disabili ed
anziani fragili, che con-
tano 650 ospiti, e poi tanti ser-
vizi per le famiglie che pur-
troppo abbiamo dovuto so-
spendere, anche se, grazie ai
nostri professionisti, stiamo
cercando di non lasciare nes-
suno solo.
Come avete affrontato l’emer-
genza?
Istruendo i dipendenti, che so-
no più di 2.000, e rivoluzio-
nando la struttura. Non solo
qui. Se contiamo tutti i com-
plessi della fondazione nelle di-
verse regioni, assistiamo mi-
gliaia di persone fragili. Mi ri-
ferisco a ospiti che vivono in

N
comunità e che, per le loro con-
dizioni di salute, sono le vittime
predilette dal morbo. Di que-
sto siamo talmente consape-
voli che la priorità assoluta è
stata la sicurezza sanitaria.
Chissà che costi.
Non li contiamo più. Speriamo
che alla fine ci vengano rico-
nosciuti perché con il passare
dei giorni emerge un dramma-
tico problema di sostenibilità
economica delle strutture so-
cioassistenziali che, dall’ester-
no del circuito ospedaliero, ga-
rantiscono la tenuta del Servi-
zio sanitario nazionale. Le no-
stre strutture, impropriamen-

te chiamate "private", sono
convenzionate e non profit e
svolgono una funzione crucia-
le in queste ore: al primo pale-
sarsi della febbre, evitano di ri-
versare negli ospedali centinaia
di anziani malati, che condan-
neremmo a morte. Noi sappia-
mo bene cosa dobbiamo fare:
di tutto, per fermare il virus ol-
tre quella porta!
Come fate?
Ci atteniamo scrupolosamen-
te a tutte le disposizioni. Ab-
biamo chiuso tutto ai parenti,
ai volontari: dall’esterno non
arriva nessuno. Certo, questo
costa agli ospiti sul piano e-

motivo, e allora ci industriamo
con videochiamate e internet.
Sia chiaro che è molto com-
plesso: i nostri pazienti non so-
no propriamente dei nativi di-
gitali...
Qual è stato il sacrificio più
grande?
Chiudere i centri diurni, gli am-
bulatori, i servizi domiciliari.
Non solo per ragioni di bilan-
cio. Ci sono centinaia di fami-
glie con bimbi autistici e an-
ziani affetti da malattie neuro-
degenerative per i quali siamo
l’unico sostegno.
Cosa succede se un ospite ha la
febbre?
I nostri ospiti hanno spesso la

febbre. Ci siamo prepa-
rati. Sappiamo come iso-
lare la persona e sostitui-
re l’operatore in caso di
positività. Abbiamo fat-
to lavori, ribaltato stan-
ze e ambienti.
È bastato?
No. Non stiamo parlando
del libro dei sogni ma di
una guerra. A Perledo ci
sono alcuni casi di Co-
vid-19. Abbiamo avuto
due decessi. La Provvi-
denza però ci aiuta. E noi
ci aiutiamo. Come face-
va don Pogliani, che co-
struì la Sacra Famiglia
con una donazione im-
portante, ma prima si
rimboccò le maniche.
Questa istituzione ha
sempre seguito le emer-
genze del momento, a-
desso stiamo cercando di
cambiare pelle mante-
nendo le gambe di sem-
pre, operando nella disa-
bilità grave e affrontan-
do i nuovi bisogni: pur-
troppo la Covid-19 ci sta
cambiando molte carte
in tavole e non si capisce
che Italia ci sarà dopo.

Di cosa ha paura?
Che il welfare lombardo non si
renda conto di quello che stia-
mo facendo per tamponare le
falle: esiste una prima linea o-
spedaliera ma anche retrovie
importanti, dove si cade giorno
dopo giorno. Sentiamo sotto-
valutata la nostra battaglia, il
nostro contributo: abbiamo un
bisogno estremo anche noi di
mascherine e di presidi per gli
operatori e non riusciamo ad
averli, ci negano i tamponi per-
ché non siamo un ospedale, ma
servirebbero moltissimo a or-
ganizzare il lavoro e a creare
nuclei adeguati alle situazioni.
Se la situazione sfuggisse di
mano, cosa succederebbe?
Dovremmo alzare le mani e af-
fidare i nostri anziani malati a-
gli ospedali.
Perché non lo fa?
Perché un disabile con distur-
bi di comportamento gravi in
un reparto Covid è un proble-
ma doppio... Meglio gestirlo in
una comunità come questa,
con le tutele del caso. Ma non
si possono chiudere gli occhi
per non vedere i problemi. Si-
gnifica chiudere gli occhi su u-
na tragedia che sta già avve-
nendo: un’ecatombe di vecchi
nelle case di riposo della civi-
lissima Lombardia. E vi assicu-
ro che i nostri vecchi non fan-
no jogging e non affollano i bar
all’ora dell’aperitivo.
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AL SERVIZIO DEI POVERI
Cardinal Ferrari: noi aperti
anche ora ma Milano ci aiuti

L’Opera Cardinal Ferrari non si ferma. Ma
chiede aiuto a Milano, per poter continuare
a offrire un pasto caldo e altri servizi es-
senziali a quanti una casa non l’hanno. E
rischiano di non avere alternative alla stra-
da nemmeno al tempo dell’emergenza co-
ronavirus. Un appello accompagnato dal-
l’hashtag #NoisiamoallOpera. La storica i-
stituzione assistenziale di via Boeri, con i
suoi operatori e volontari, sta facendo di
tutto per tenere aperta la mensa, che as-
sicura ogni giorno la colazione e un pasto
caldo ai poveri della città, e per portare a-
vanti il servizio docce e la distribuzione di
indumenti e di pacchi viveri. Il tutto, ov-
viamente, con le modalità richieste dall’e-
mergenza sanitaria. I cicli di pulizia sono
stati potenziati, mentre resta una sfida l’ap-
provigionamento puntuale di mascherine,
guanti, disinfettanti. E le spese impreviste
non cessano di crescere. Ecco, dunque,
l’appello lanciato dall’Opera: noi andiamo
avanti. Ma la Milano che ha a cuore gli ul-
timi non si volti dall’altra parte. «Ci siamo
dovuti riorganizzare ed è tutto molto com-
plicato», testimonia Pasquale Seddio, pre-
sidente dell’Opera, «ma abbiamo scelto di
non tirarci indietro. Non vogliamo rinun-
ciare alla nostra missione soprattutto in
questo momento, anche se siamo costretti
a fare salti mortali per non chiudere. Ma
abbiamo bisogno che Milano ci aiuti». Info:
www.operacardinalferrari.it (L.Ros.)
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LE MESSE CON L’ARCIVESCOVO DELPINI
Oggi alla Sacra Famiglia (diretta Rai3), mercoledì in Duomo per i defunti di questi giorni
Mercoledì 25 marzo, solennità dell’Annunciazione del Si-
gnore, alle 11 l’arcivescovo di Milano Mario Delpini – racco-
gliendo l’invito della Cei – celebrerà dal Duomo una Messa
in suffragio di tutti i fedeli della diocesi ambrosiana morti in
questo tempo di emergenza sanitaria. La celebrazione sarà
trasmessa in diretta da Chiesa Tv (canale 195 digitale terre-
stre) e sul portale diocesano www.chiesadimilano.it.
Altra Messa senza concorso di fedeli causa emergenza co-
ronavirus e trasmessa in diretta – ma stavolta su Rai3–Tgr –
è quella della quarta domenica di Quaresima che l’arcive-
scovo presiede oggi alle 11 nella chiesa dell’Istituto Sacra
Famiglia di Cesano Boscone. Come il Policlinico, domenica

scorsa, un altro luogo dove ci si prende cura dei malati e dei
sofferenti. E una nuova occasione per esprimere vicinanza
a chi è nella prova e gratitudine verso chi si prende cura di
loro. Per la preghiera in questa quarta domenica di Quaresi-
ma, intanto, un sussidio rivolto alle famiglie e da utilizzare in
casa, prima o dopo la Messa con Delpini, è disponibile in
www.chiesadimilano.it. Nel portale diocesano è pubblicato
anche un videomessaggio nel quale l’arcivescovo rinnova
l’invito a suonare le campane la domenica a mezzogiorno, o
in altri orari della giornata. “Il suono delle campane – ha det-
to – è come la visita di un angelo alle singole case”. (L.Ros.)
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Paolo Pigni dirige
l’organismo
sociosanitario:
«Assistiamo le
vittime predilette
dal virus. Ma anche
il fondatore,
don Pogliani, non
se la passava bene
quando, nel 1918,
infuriava la
spagnola e
arrivavano gli
orfani della guerra»

Tra i disabili gravi e gli anziani fragili:
«Qui il fronte caldo dell’emergenza»

NUMERO UNICO DI EMERGENZA 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

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

112
Biblioteche comunali Numero verde 800.88.00.66

Numeri
e link

utili


