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tese. La scorsa settimana inoltre, il
Centro Operativo Comunale (Coc) 
ha effettuato un servizio partico-
lare dedicato agli studenti. 

Su indicazione dell’Istituto
Comprensivo Villasanta, Polizia 

Il sindaco di
Villasanta,

Luca Ornago

Locale e Protezione Civile hanno 
consegnato a studenti che non di-
sponevano del pc una ventina di 
computer portatili frutto di una 
donazione privata, per consentire
la didattica a distanza. n

di Michele Boni

Villasanta mette in campo 
30mila mascherine per limitare la-
diffusione del Coronavirus grazie 
allo sforzo congiunto di Polizia Lo-
cale, Croce Rossa Villasanta e Pro-
tezione Civile che gestiscono an-
che il sistema di consegna nelle ca-
selle postali. 

La consegna
È iniziata mercoledì la distribuzio-
ne delle nuove protezioni facciali 
alle famiglie villasantesi, con par-
tenza simultanea sui tre quartieri 
principali. 

Ogni nucleo familiare ne rice-
verà cinque, con dotazioni aggiun-
tive in caso di famiglie più nume-
rose. 

«Non vogliamo lasciare nessu-
na famiglia senza mascherine – ha
detto il sindaco Luca Ornago -. 

Chiedo a tutti i cittadini di faci-
litare il compito della consegna 
delle protezioni facciali e ricordo 
che nessuno, al di fuori di questo 
personale identificato, è stato au-
torizzato alla consegna. 

Diffidate quindi di chiunque al-
tro si spacci per un volontario o 
che vi chieda soldi; il servizio è 
gratuito. 

Un grazie speciale va alla Cri
che ha prodotto migliaia di pezzi in
pochi giorni, lavorando anche a 
Pasqua, per integrare il lotto di 
3.850 di Regione Lombardia e quel-
lo fornito dalla Protezione Civile. 

La distribuzione capillare ri-
chiede il tempo adeguato: abbiate
quindi un po’ di pazienza, tutto è 
fatto affinché nessuno resti indie-
tro». 

Per quanto riguarda i cittadini,
si è optato per una consegna a do-
micilio in casella postale, con per-
sonale autorizzato e identificato di
Cri e Polizia Locale, per evitare as-
sembramenti e per coprire equa-
mente l’intera domanda villasan-

SFORZO CONGIUNTO
LA CROCE ROSSA 
IN PRIMA LINEA

AGRATE

Caritas e ProCiv
consegnano viveri
(M.Bon.) La Caritas di Agrate in-

sieme alla Protezione civile sta

facendo gli straordinari per le

persone in difficoltà economica

di fronte al Coronavirus, che so-

no in aumento. 

«Nell’ultimo mese abbiamo di-

stribuito oltre 200 pacchi ali-

mentari alle famiglie bisognose

– ha detto Tino Fumagalli coor-

dinatore della Caritas agratese

-. Questi per noi sono numeri da

record se si pensa che media-

mente mettiamo a disposizione

ogni mese meno di un centinaio

di pacchi. La situazione è più

che raddoppiata». 

Tra l’altro è cambiato anche il

modo di distribuirli: infatti men-

tre prima erano le famiglie a riti-

rare le confezioni di generi ali-

mentari, ora per contenere la

diffusione del Covid-19 sono i

volontari della Protezione civile

coordinati dal comandante Da-

nilo Penati che effettuano con-

segne a domicilio. 

«Tutto ciò è possibile grazie al-

l’impegno e alla stretta collabo-

razione tra i nostri volontari, le

tute gialle e l’amministrazione

comunale – ha raccontato Fu-

magalli -. Il sindaco Simone Siro-

ni e tutta la giunta ci stanno

dando una grande disponibilità.

Poi un grazie particolare lo ri-

volgiamo a tutti i commercianti

e alle aziende che ci stanno so-

stenendo, oltre ai singoli cittadi-

ni che danno il loro contributo

in denaro». 

Nel giro di pochi giorni sono ar-

rivate le colombe pasquali dalla

Galbusera, le uova di cioccolato

dalla Croce Rossa di Agrate, i

buoni sconto dall’Unes, utili per

comprare i pannolini per i bim-

bi, il pane avanzato da Dori e

tanti altri prodotti da altre so-

cietà del territorio e dal Banco

Alimentare. 

«Non pensavamo che in paese

ci fosse tutta questa solidarietà

e siamo veramente grati a tutti

perché solo in questo modo riu-

sciamo ad accontentare le tante

richieste di aiuto che ogni gior-

no crescono sempre di più. Gra-

zie» ha concluso emozionato

Fumagalli. 

Trentamila mascherine 
porta a porta a Villasanta:
«Nessuno resterà senza» 

VIMERCATE

Una sola dotazione (gratis) per famiglia
ma ne sono in arrivo altre dalla Protezione civile

Prosegue la distribuzione delle mascherine gratuite dal Comune, una per famiglia a causa

della dotazione insufficiente fornita finora. E dopo la polemica sui banchetti allestiti in piazza

all’inizio della scorsa settimana, che obbligava a uscire di casa per ritirarle, dal 10 aprile è stata

organizzata la distribuzione a domicilio da parte del gruppo di Protezione civile comunale. 

L’attività si è svolta tutta la settimana comprendendo anche le frazioni periferiche: i volontari

consegnano a mano una mascherina per famiglia, mentre nei condomini plurifamiliari, oppure

se non dovessero trovare in casa nessuno, le lasciano in una busta chiusa all’interno della 

casella della posta. Per il ritiro non serve alcun documento, né firma, né bisogna far entrare in

casa i volontari. «Sono in arrivo altre mascherine da parte della Protezione civile nazionale –

ha comunicato mercoledì sera il sindaco Francesco Sartini - che ritireremo nei prossimi giorni

per completare la distribuzione». In caso di mancato recapito si può mandare una mail a 

sindaco@comune.vimercate.it mentre il Comune ribadisce che «avere la mascherina non 

significa che possiamo uscire. Si esce con la mascherina solo nei casi di estrema necessità». n

La Brianza aiuta la Bergamasca. Schindler Italia ha donato 4.000 mascherine FFP2 

all’IRCCS Humanitas di Rozzano e a strutture a sostegno della popolazione di Bergamo per

supportare la lotta al Coronavirus. Nell’area della bergamasca l’azione di Schindler Italia, 

società concorezzese specializzata nella produzione di ascensori e scale mobili, è stata 

realizzata congiuntamente a ELA (European Lift Association) il cui intervento ha consentito

di raggiungere il Comune di Bergamo che ha provveduto a destinare le mascherine ai 

volontari impegnati nell’assistenza ad anziani soli e ad altre fasce deboli della popolazione

(consegna a domicilio di pasti, medicine, spesa); ConfCooperative Bergamo che include 160

cooperative sanitarie e sociali che gestiscono servizi essenziali in strutture residenziali per

anziani e disabili, oltre ad essere attive con interventi domiciliari; Ats Bergamo che ha 

provveduto a distribuire le mascherine agli operatori impegnati sul territorio; HServizi SpA

che si occupa, fra l’altro, della gestione dei cimiteri ed in particolare del cimitero di Ponte San

Pietro. Le mascherine, in questo caso, sono state destinate al personale addetto alla gestio-

ne delle salme in cimitero e alla loro tumulazione. Danilo Calabrò, amministratore delegato

di Schindler, ha dichiarato: «Valori come la solidarietà e lo spirito di servizio verso le nostre

comunità sono insiti nel Dna della nostra azienda. Nel pieno dell’emergenza in atto siamo

ancora più coscienti del contributo che possiamo dare con il nostro lavoro nel rendere più

semplice la vita delle persone in un momento già così tanto difficile e faticoso». n M.Bon.

Non si ferma la generosità dei brianzoli che in questo periodo

di difficoltà hanno voluto dare il loro contributo alle loro comunità.

Partendo da Correzzana dove il dentista e pilota di Gran Turismo

Lorenzo Bontempelli giovedì ha donato 3000 mascherine lavabili

per il Comune di Correzzana. Un bellissimo gesto, accolto dalla

giunta cittadina che ha ringraziato l’imprenditore. 

Ad Usmate Velate l’aiuto è arrivato dal gruppo alpini. Le penne

nere usmatesi, da sempre conosciute per il loro grande cuore,

hanno donato 900 mascherine al Comune che provvederà a distri-

buirle nel corso delle prossime settimane. Grande gesto di solida-

rietà anche a Carnate, dove il senatore della Lega Emanuele Pelle-

grini ha donato 200 mascherine alla Protezione Civile. La consegna

è avvenuta durante lo scorso weekend pasquale e le tute gialle

carnatesi hanno così iniziato già durante la settimana a distribuirle

alle famiglie del paese. Tre bellissime donazioni che hanno contri-

buito così a garantire che tutti i cittadini dei tre paesi brianzoli

possano contare su mascherine da utilizzare in caso debbano usci-

re per strette necessità. n G.Gal.

CONCOREZZO

Schindler Italia dona quattromila FFP2
per gli enti e i volontari della Bergamasca 

CORREZZANA-USMATE-CARNATE

Consegnate le protezioni ai Comuni
Tra i donatori il dentista-pilota Bontempelli 

A sinistra
Lorenzo

Bontempelli
in Comune

a Correzzana


