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CONCOREZZO (ssi) «Sono un infermiere e
fa male al cuore vedere la gente che a
volte non capisce». Poche parole, ma che
rendono perfettamente l’idea del mo-
mento che sta attraversando la nostra
comunità. Poche parole che il sindaco di
Concorezzo Mauro Capitanio ha rice-
vuto da un infermiere residente in paese e

che voluto divulgare a tutta la citta-
dinanza, riferendosi in particolar modo
«a chi ancora non avesse capito che non
siamo in una vacanza fuori programma, a
quei genitori che lasciano i figli giocare
con gli altri bambini in cortile o per strada
e a chi pensa di essere più furbo degli
altri»: «Buonasera signor Sindaco. So che

forse non è il mezzo migliore per scri-
verle. Volevo segnalarle alcuni assem-
bramenti e un continuo via vai nelle
strade di che rilevo dalla finestra della
mia stanza. So che legalmente si potrebbe
fare attività sportiva, ma magari sen-
sibilizzare la gente. Tutto questo fa male
al cuore».

«Così fa male al cuore»
L’infermiere non ci sta

Il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio ha pubblicato una lettera ricevuta da un concittadino impegnato in prima linea

Rinvii delle scadenze per commercianti
e famiglie, ecco i primi provvedimenti

Diversi gli interventi già varati dai Comuni di Agrate e Vimercate. Altri si stanno attivando

AGRATE (tlo) E’ forse il Comune
del Vimercatese che al momen-
to ha messo in campo il pac-
chetto di interventi più signi-

ficativi per cercare di ridurre
l’impatto economico del Co-
ronavirus su commercianti, im-
prenditori e famiglie. Natural-
mente non è sufficiente e molto
altro dovrà essere fatto, ma i
provvedimenti del Comune di
Agrate, già operativi, sono co-
munque importanti.

E' quanto contiene l'ordinan-
za firmata mercoledì scorso dal
sindaco Simone Sironi.

«Come Amministrazione co-
munale abbiamo voluto dare,
anche nel nostro piccolo, un
segnale importante di aiuto -
spiega Sironi - Con l'ordinanza
n. 30 del 18 marzo abbiamo
adottato una serie di misure
legate alle semplificazione del
rapporto con i cittadini, all’ag e-
volazione finanziaria per le at-
tività commerciali e al sostegno
economico per famiglie, lavo-
ratori e imprese».

Ecco i provvedimenti più si-
gnificativi: posticipo delle sca-
denze di pagamento relative ai
Canoni di locazione di alloggi e
autorimesse comunali per il
2020 fissandole al 30 aprile
2020, 15 luglio 2020, 30 set-
tembre 2020 e 10 dicembre
2020; differimento della scaden-
za di pagamento delle tre rate di
febbraio, marzo e aprile 2020
per le Concessioni unità im-
mobiliari di proprietà comunale
per l'attività di somministra-
zione di alimenti e bevande

(ristorante/pizzeria/bar) al 30
settembre 2020 senza more e
interessi; non è dovuta la Tosap 
relativa ai mercati per i periodi
decorrenti dalla adozione del
DPCM 11.3.2020 e eventuali al-
tri DPCM analoghi adottati in
periodi successivi in relazione
alle assenze dalle aree mercatali
dei singoli operatori economi-
ci;  posticipate, rispetto agli
scorsi anni, le scadenze del pa-
gamento della Tari 2020: 30
settembre (prima rata o rata
unica), 30 ottobre (seconda ra-
ta) e 10 dicembre (terza rata);
sospesa l'emissione di bollettini
di pagamento dei servizi sco-
lastici di refezione e trasporto
sino al termine del periodo
emergenziale; riparametrazio-
ne degli importi già versati dei
Servizi di pre e post scuola in
relazione all'effettivo periodo di
godimento, con modalità che
saranno successivamente co-
municate alle famiglie; posti-
cipo di 60 giorni delle scadenze
di pagamento delle quote di
contribuzione dei Servizi a do-
manda individuale, in partico-
lare: servizio di teleassistenza,
servizio di trasporto continua-
tivo presso le strutture per di-
sabili, servizio di fornitura pasti
caldi al domicilio, servizio di
assistenza domiciliare, rette
centro diurno integrato Gimot,
fino al termine del periodo
emergenziale; per quanto ri-

guardo il servizio di Asilo nido
comunale, in concessione a
soggetto terzo, gli uffici si ri-
servano il coordinamento con il
gestore del servizio per stabilire
le modalità di riscossione delle
rette relative al periodo emer-
genziale, anche in considera-
zione degli orientamenti di Re-
gione Lombardia in merito alla
misura «Nidi gratis 2019/2020»,
di cui beneficia buona parte
d e l l' u te n z a.

Diversi i provvedimenti messi
in campo anche da altri Comuni
e altri ancora si stanno attrez-
zando. Tra questi anche Vi-
mercate. Un primo intervento è
stato deciso sul Canone di oc-
cupazione del suolo e delle aree
pubbliche (Cosap). le scadenze
programmate per i mesi di mar-
zo, maggio, luglio e settembre
vengono spostate al 15 settem-
bre, 15 ottobre, 15 novembre, 15
d i c e mb re.

La scadenza prevista al 31
marzo della seconda rata
de ll’imposta comunale sulla
pubblicità è prorogata al 30
novembre 2020.

Il Comune di Usmate Velate al
momento ha sospeso l'invio de-
gli avvisi di accertamento e mol-
to probabilmente rinvierà an-
che le scadenze di Imu e Tari in
attesa di ulteriori provvedimen-
ti da parte del Governo cen-
t ra l e.

Lorenzo Teruzzi

Nonna Carla cuce
mascherine di pizzo

La protagonista è la villasantese Carla Montorzi

VILLASANTA (frd) E chi l’ha detto che
la mascherina che ci protegge dal
Coronavirus non possa essere an-
che un capo fashion
con il pizzo bianco?
Lo sa bene nonna
Carla Montorzi.

La 75enne villasan-
tese, da qualche gior-
no, sta cucendo a ca-
sa sua mascherine in
cotone, con decora-
zioni in elegante piz-
zo bianco. E così non-
na Carla ha deciso di
combattere il Co-
vid-19 con la mac-
china da cucire. «So-
no cosciente del fatto
che le mie masche-
rine non garantisco-
no la stessa prote-
zione protezione di
quelle professionali -
ha sottolineato la
75enne, figlia di una sarta ma che
nella vita ha lavorato per oltre
quarant ’anni in un grande negozio
- Ma sono più belle di quelle chi-
rurgiche. Inoltre visto che è difficile
trovarle, almeno ci si protegge un
p o’ e si indossa comunque qualche

cosa di elegante, potendo andare a
fare la spesa un po’ più tranquil-
le».

E da quando nonna
Carla ha iniziato a
produrle, le sue vicine
di casa l’hanno su-
bissata di richieste,
tant ’è che sono an-
date a ruba. «L’idea di
mettermi a cucire
queste mascherine mi
è venuta per caso - ha
continuato la donna -
Ovviamente dobbia-
mo stare tutti in casa e
allora mi sono chiesta
come potessi render-
mi utile, seguendo la
mia passione più
grande, il cucito. Di
solito mi diverto a cu-
cire con la mia ni-
potina, ma con il pe-
ricolo del contagio

meglio evitare i contatti. Io sono
figlia di una sarta e non è stato
difficile recuperare gli scampoli di
cotone che avevo in casa e ho
iniziato a cucire. Il cotone, co-
munque, assorbe le eventuali goc-
cioline che escono dal naso».

A FINIRE NEI GUAI UN PROFESSORE

Scavalca i sigilli per fare
jogging: denunciato
BERNAREGGIO (bef) In momenti così complicati è
estremamente importante attenersi alle regole e
mantenere comportamenti virtuosi capaci di
preservare la salute di noi stessi e chi ci sta
accanto. Ecco perché chi pensa di essere al di
sopra delle leggi è giusto che venga punito e
sa n z i o nato.

Lo ha sperimentato sulla propria pelle un
professore residente in paese (ma che insegna in
una scuola del lecchese), beccato e denunciato
dai Carabinieri della stazione di Bernareggio
mentre nei giorni scorsi faceva attività fisica
a l l’interno del parco del Ctl3, un’area che ol-
tretutto al momento è interdetta alla cittadi-
nanza. Incurante dei sigilli apposti sui cancello
d’ingresso, il docente aveva scavalcato la re-
cinzione e, in solitaria, si era messo a correre
intorno al Centro sportivo. Senza pensare alle
regole che stava infrangendo e soprattutto di
rappresentare un pessimo esempio per altre
persone. A fargli sbattere il naso contro la dura
realtà ci hanno pensato i Militari del coman-
dante Marco Barsanti, che lo hanno (sala-
tamente) sanzionato e denunciato per la vio-
lazione dell’articolo 650 del codice penale per la
mancata osservanza del decreto ministeriale. Un
provvedimento cui ha fatto seguito una seconda
denuncia, questa volta da parte del Comune, per
«invasione di terreni di proprietà comunale».

Un episodio che dimostra come l’attività delle
Forze dell’ordine sul territorio sia assidua e
costante, nonostante tutti i rischi che gli agenti
corrono esponendosi in prima linea pur di
garantire il massimo rispetto delle norme mi-
nisteriali da parte della collettività. In queste
settimane si contano infatti circa una decina di
denunce al giorno per via di uscite ingiustificate
e reiterate da parte di persone che sono già
anche state multate per il mancato rispetto delle
nor me.

Il consigliere
contro Berlusconi

Sulbiate - Polemiche

SULBIATE (frd) La donazione di 10milioni
di euro effettuata da Silvio Berlusconi p er
combattere il Coronavirus non gli è andata
proprio giù. E lo ha manifestato, in ma-
niera chiara e palese sul suo profilo Fa-
cebook. Stiamo parlando della forte presa
di posizione espressa da Pasquale Sol-
da n i , il giovane consigliere comunale di
maggioranza eletto a Sulbiate nella civica
«Per Sulbiate» Colorito, dicevamo, il com-
mento alla donazione di Berlusconi. «Gra-
zie Silvio di 1/35 di quello che ti sei fregato
dalla casse italiane a suo tempo facendolo
sparire sui conti neri off-shore - ha scritto
Soldani - Grande. Sono comunque utili,
ma siccome tirare fuori anche gli altri non
mi sembra neanche così esagerato visto il
tuo patrimonio, pensaci, se il tuo gesto
non è solo di facciata. Tanto che te ne fai?
Te li porti quando schiatti?».

Il consigliere di maggioranza della civica «Per Sul-
biate» Pasquale Soldani

SINGOLARE INVITO DELL’AMMINISTRAZIONE

La spesa come le targhe:
a Usmate si va a giorni alterni
USMATE V. (bef) «Andate a fare la spesa in base all’ap -
partenenza alla sezione elettorale».

Questi il singolare invito che l’Amministrazione co-
munale ha rivolto ai proprio cittadini per evitare disagi e
lunghe code ai negozi del paese. L’ordinanza firmata
domenica dal Governo impone infatti il divieto a tutte le
persone di spostarsi al di fuori del proprio Comune di
residenza. Per questo motivo, i cittadini di Usmate Velate
potranno fare la spesa unicamente nei negozi alimentari e
nelle strutture di vendita situate all’interno del territorio
c o mu na l e.

Una situazione che, come già avvenuto in questi giorni,
potrebbe causare lunghe code e inevitabili attese all’ester -
no dei punti vendita. Da qui l’idea di invitare la popolazione
a recarsi nei supermercati in base all’appartenenza alla
sezione elettorale. «Nel nostro Comune abbiamo 9 sezioni
elettorali, ciascuna composta da circa mille elettori - spie-
gano il sindaco Lisa Mandelli e il suo vice Pasquale De
S ena - Abbiamo pensato di creare un calendario indicativo
in cui recarsi al supermercato. Se tutti lo rispetteremo,
faremo meno coda e sarà più semplice per i titolari degli
esercizi commerciali gestire l’afflusso delle persone».

In base a questa indicazione, le zone 1,2 e 3 potranno
recarsi nei super il lunedì e il giovedì; le zone 4,5 e 6 al
martedì e al venerdì; le zone 7,8 e 9 al mercoledì e al sabato.
«Lo ripetiamo: questo vuole essere esclusivamente un
suggerimento per provare a gestire una situazione straor-
dinaria come quella che stiamo vivendo – aggiungono –
Chiediamo a tutti di condividere questa proposta e di
generare passaparola. Per tutti è semplice trovare la sezione
elettorale di cui si fa parte, semplicemente consultando la
propria scheda elettorale».

Intanto il Comune fa sapere che sono partite le ope-
razioni di sanificazione di strade e luoghi pubblici. Com-
preso il municipio, dove un caso di positività pare sia stato
riscontrato anche tra i dipendenti comunali. Il sindaco ha
comunicato che ogni provvedimento è già stato intrapreso
per garantire la sicurezza del personale e della cittadinanza
e che Ats provvederà al pieno rispetto della procedura
sanitar ia.

Nonna Carla Montorzi mentre cuce
le mascherine per combattere il virus

Il sindaco di Agrate Simone Sironi
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