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distanza di qualche metro dalla
persona malata, con la mascheri-
na, per pochi istanti, nella sala
d’aspetto della dottoressa». 

Dottoressa che a sua volta è
finita in isolamento. 

Il trucco adottato dalla mam-
ma vimercatese è semplice: af-
frontare un giorno alla volta. «Lo
smart working che già mi era sta-
to concesso mi occupa la giorna-
ta -spiega- e poi faccio ginnasti-
ca, se riesco, due volte al giorno».
Momento propizio anche per pu-
lizie di primavera da record («che

di Valeria Pinoia

Si chiama isolamento volon-
tario ed è quella terra di mezzo
nella quale è confinato chi ha
avuto un contatto certo con un
soggetto risultato positivo al Co-
vid-19: stanza e bagno a parte ri-
spetto al resto della famiglia,
biancheria dedicata, pasti e notti
in solitudine e nessuna uscita per
14 giorni.

Né malati né certi di essere sa-
ni, questi soggetti stanno bene
ma devono evitare ogni contatto,
nel rischio che la malattia si ma-
nifesti. Si tratta di un popolo nel
popolo, i cui numeri a dire il vero
non sono chiari nemmeno per le
istituzioni. Proprio tra ieri e oggi,
sindaci e forze dell’ordine atten-
devano dati precisi da Ats, anche
per poter effettuare i controlli
previsti dai decreti ministeriali.

È Ats che gestisce questi dati
ed è sempre Ats che avvisa le
persone che, di volta in volta, ri-
sultano nella cerchia di contatti
di un positivo. 

«La telefonata che ricevi è
scioccante -spiega una mamma
vimercatese finita in autoisola-
mento sabato scorso per avere
condiviso una sala d’aspetto con
un’anziana positiva due giorni
prima-: quando l’ho ricevuta io

non ero nemmeno a casa. Sono
tornata a Vimercate e mi sono
chiusa in casa cercando di ricor-
dare tutte le raccomandazioni
dell’operatrice Ats su come lava-
re spazi e biancheria». 

Oggi l’isolamento è una condi-
zione simile per tutti, «ma allora
quello che mi ha spaventata di
più è stato proprio l’isolamento
in casa per due settimane -am-
mette la quarantenne vimercate-
se- poca invece la preoccupazio-
ne perchè ricordavo bene l’episo-
dio e ricordavo di esser stata a

L’arte di reinventarsi in un
momento difficile, mettendosi a
disposizione della comunità. L’al-
lerta coronavirus ha costretto il
coreografo e vicepresidente del-
l’Accademia Arte e Spettacolo,
Sebastiano Fumagalli a chiudere
la scuola, ma di certo non ha
spento la sua esuberanza e la vo-
glia di fare. Nei giorni scorsi lo
showman lesmese ha quindi lan-
ciato un messaggio di aiuto per
gli anziani del paese, chiusi in ca-
sa. Sebax si è messo in prima li-
nea per dare il suo contributo, of-
frendo di fare la spesa e piccole
commissioni ai cittadini di Le-
smo in difficoltà. 

«Non potendo più tenere
aperta la scuola – spiega– ho de-
ciso di mettermi a disposizione
degli altri. Nei giorni scorsi ho
quindi tappezzato il paese di post
it, lasciando il mio numero di te-
lefono spiegando che sono dispo-
nibile per aiutare le persone an-
ziane andando al posto loro a far
la spesa o a comprare medicinali
in farmacia». Un’azione virtuosa
quella del coreografo brianzolo
che dimostra grande attenzione
e sensibilità per le persone messe
più in difficoltà dall’allerta Covid-

19. «Il servizio che offro è total-
mente gratuito. Ho iniziato nei
giorni scorsi con i miei familiari e
sono disponibile per chiunque

LESMO Il coreografo si offre gratuitamente per fare le commissioni

Sebax chiude la scuola di danza
e fa la spesa per gli anziani

avesse necessità. Il mio numero
di telefono 338 7537278, se avete
bisogno sapete che potete conta-
re su di me». n G.Gal.

Sebastiano Fumagalli consegna la spesa a un anziano

VILLASANTA 

La Verde Onlus
porta farmaci
e spesa a casa

Verde Assistenza Onlus corre
in soccorso della popolazione vil-
lasantese in questo momento do-
ve il mantra per superare il con-
tagio da Coronavirus è sempre
quello di rimanere a casa, ma è
necessario comunque fare la spe-
sa. «Operativi su Villasanta per
consegna a domicilio di spesa e
farmaci, nonché disbrigo di pic-
cole commissioni necessarie!» si
è limitato a scrivere sul proprio
profilo Facebook il sodalizio gui-
dato da Andrea Mandelli. 

Per informazioni è possibile
contattare il 3806929120. Da
qualche anno l’associazione si
impegna per i trasporti sociali su
Villasanta e non solo perle perso-
ne disabili, anziani e minori, ma
con la chiusura dei centri diurni e
di tutte le attività connesse, Ver-
de Assistenza attraverso i propri
volontari ha deciso di investire il
proprio tempo e le proprie risorse
per sostenere le persone più fra-
gili e in difficoltà. Tra l’altro l’as-
sociazione lancia sempre un ap-
pello verso eventuali persone in-
teressate a prestare il proprio
servizio in forma di volontariato
soprattutto in questo momento
di emergenza globale. n M.Bon.

ARCORE I Meani

«Pratiche fisco 
o immobiliari
urgenti? 
On line, gratis»

Uffici chiusi per il coronavi-
rus, ma l’agenzia Meani Real
Estate & Business di Arcore aiuta
i suoi clienti gratuitamente eli-
minando le code per registrare
contratti d’affitto o altre consu-
lenze che si possono effettuare
tramite internet. «In questi gior-
ni difficili con l’agenzia immobi-
liare di famiglia abbiamo pensato
di renderci utili (per quello che
possiamo e sappiamo fare) a
svolgere gratuitamente quei ser-
vizi che come professionisti pos-
siamo compiere telematicamen-
te dall’ ufficio, permettendo ad
esempio ai privati di non recarsi
di persona agli uffici pubblici ed
evitando così sovraffollamenti e
limitando i disagi che ormai pur-
troppo conosciamo – fa sapere
Filippo Meani, tra i referenti del-
l’agenzia di via Umberto I -. Pen-
so ad esempio agli sportelli del-
l’Agenzia delle Entrate, se qual-
cuno ha esigenze di registrare
contratti di affitto (ci sono delle
scadenze) noi (come pure altri
professionisti del nostro settore
o affini) possiamo farlo online.
Oppure la gestione di consulenze
(immobiliari o fiscali) per le quali
ci possiamo incaricare di chiede-
re direttamente ai responsabili
senza andare in loco. Questo è
grosso modo quello che possia-
mo fare come professionisti, in
attesa che questi giorni diventi-
no presto solamente un ricordo.
Se qualcuno ha esigenze di que-
sto tipo mi può scrivere in priva-
to. Valuteremo insieme cosa pos-
siamo fare». 

Al momento è arrivata in
agenzia una sola telefonata di
una signora che aveva bisogno
una consulenza per il Caaf. «Ca-
piamo perfettamente che in que-
sto momento le priorità per le
persone siano altre –chiosa Mea-
ni -. Noi comunque restiamo a di-
sposizione». Nell’ufficio di via
Umberto I i fratelli Cesare, Ilaria e
Filippo si alternano tutti i giorni
dalle 9.30 alle 12 e dalle 15 alle
17.30 o lavorando da casa con lo
smart working. Per entrare in
contatto con l’agenzia immobi-
liare si può chiamare 039 617231
o scrivere una mail info@meani-
re.it. «Nella peggiore delle ipotesi
i clienti possono sempre contat-
tarci attraverso Facebook, dove
rispondiamo velocemente per
ogni esigenza». n M.Bon.

Ilaria Meani

VIMERCATE Una mamma 40enne positiva al Covid-19: ecco i “trucchi” per sopravvivere

«Resistere all’autoisolamento?
Affrontare un giorno alla volta»

mi hanno fatto ritrovare in casa
piccoli tesori come la confezione
di Amuchina»), per leggere, per
informarsi sui corsi on line «e per
scoprire le videochat di wa-
tshapp dove mi ritrovo con le mie
amiche». 

Per chi riesce ad affrontare
tutto con equilibrio, le nuove pro-
spettive riservano anche qualche
sorpresa: «Non avrei mai pensato
-scherza la donna, instancabile
viaggiatrice- che avrei potuto de-
siderare un cane e una villetta
con il giardino». n 

Donne in centro a Vimercate Foto Agostoni


