
LOMBARDIA 14 aprile 2020

Coronavirus, perquisizioni al Pio Albergo
Trivulzio. DIRETTA

La perquisizione è a opera della guardia di finanza, nell'ambito dell'inchiesta
aperta dalla Procura. La squadra di polizia giudiziaria è entrata anche negli uffici
della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una residenza a Settimo Milanese

La guardia di finanza sta effettuando perquisizioni nelle sedi del Pio Albergo Trivulzio di

Milano nell'inchiesta aperta dalla Procura. Così come in altre strutture del Milanese. Nel

frattempo, Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare, ha spiegato che Milano "è una città

dove probabilmente una serie di relazioni, di movimenti che ci sono perché la gente lavora,

una città densamente popolata, questo porta quella curva a scendere ma non maniera così

decisa e netta come ci aspettavamo e auspicavamo". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

10:23 - Perquisizioni anche in altre Rsa Milano
Le perquisizioni e le acquisizioni di documenti in corso a Milano sul fronte delle Rsa

riguardano anche altre strutture, oltre al Pio Albergo Trivulzio. Per ora la squadra di polizia

giudiziaria è entrata anche negli uffici della Sacra Famiglia di Cesano Boscone e in una

residenza a Settimo Milanese, mentre la guardia di finanza sta lavorando nelle sedi del Pat. Le

attività andranno avanti per tutto il giorno.

10:06 - Perquisizioni della guardia di finanza al Trivulzio
La guardia di finanza di Milano sta effettuando perquisizioni nelle sedi del Pio Albergo

Trivulzio di Milano nell'inchiesta aperta dalla Procura. Questo è quanto apprende l'ANSA.

9:29 - Raffaele Cattaneo: "Ospedale in Fiera Milano fatto per l'emergenza"
L'ospedale in Fiera "lo abbiamo fatto per fronteggiare un'emergenza, lombarda e non solo

lombarda. Noi ci auguriamo di non doverne avere necessità, ma se ci fosse necessità ci siamo
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organizzati con una struttura che funziona ed è in grado di dare una risposta all'emergenza",

ha detto Raffaele Cattaneo, assessore all'Ambiente della Regione Lombardia, ad Agorà.

9:21 - Ats ritarda su tamponi, sindaco di Parabiago emette ordinanze
L'Ats "non procede a fare i tamponi" velocemente sul personale di una Rsa in crisi di

personale per via dei contagi e allora un sindaco della città metropolitana, a Parabiago

(Milano) emette un'ordinanza per avere dall'azienda sanitaria gli esami "entro il 15 aprile". E ne

emette una seconda che ordina al laboratorio di analisi di un ospedale, a Legnano (Milano), di

processare i tamponi che gli verranno consegnati. 

9:17 - Giulio Gallera: "A Milano molto contenuta la pressione sul pronto
soccorso"
Milano "è una città dove probabilmente una serie di relazioni, di movimenti che ci sono perché

la gente lavora, una città densamente popolata, questo porta quella curva a scendere ma

non maniera così decisa e netta come ci aspettavamo e auspicavamo". Lo ha spiegato

l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, parlando dei contagi da Covid-19 nel capoluogo

lombardo. "La situazione - ha detto comunque Gallera - è molto diversa da quella di prima in

Regione e a Milano la pressione sui pronto soccorso è molto contenuta. I cittadini

sicuramente stanno facendo il loro dovere, ci vuole forse uno sforzo in più e poi una

mappatura sul territorio sempre più stringente che è quella che stiamo cercando di mettere

in campo".
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