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email o telefoni per le pratiche urgenti, mentre re-
stano disponibili gli sportelli di Spazio Città, aperto
solo per denuncia di nascita e di morte, o i Servizi
sociali solo per le emergenze legate alla tutela dei
minori. Resta attivo il numero verde 800.348.348 per
le richieste di aiuto per pasti, assistenza domiciliare,
spesa o farmaci a domicilio.

Intanto a Palazzo Trotti è iniziata anche la riorga-
nizzazione che sarà necessaria dopo il 3 maggio,
quando dovranno gradualmente riprendere le varie
attività. Si comincia da misure semplici come l’adat-
tamento degli uffici aperti al pubblico alle nuove
necessità di distanziamento e protezione: per ora a
Spazio Città sono stati ricollocati gli arredi per crea-
re dei distanziatori, mentre sono stati ordinati 10
pannelli in plexiglass che saranno installati agli
sportelli per protezione del personale e degli utenti.
«Ci stiamo anche attrezzando con dispenser di gel
disinfettanti che saranno collocati negli uffici e fa-
remo i controlli della temperatura agli ingressi – dice
il sindaco Francesco Sartini – anche se attendiamo
che vengano date direttive dalle istituzioni superio-
ri per allestire sistemi di contingentamento degli
ingressi o altri dispositivi che siano poi a norma». A
Vimercate «l’attenzione principale per il dopo –con-
clude Sartini- riguarda il commercio, i piccoli profes-
sionisti, l’area dei bisogni sociali, in particolare quel-
li nuovi portati dalla crisi. È in corso la mappatura di
questi nuovi bisogni e con la Curia, per esempio, si
sta studiando di riproporre uno strumento come il
Fondo Città Solidale per la distribuzione di aiuti eco-
nomici alle famiglie in difficoltà». n  

VIMERCATE Francesco Sartini

Numero verde
per pasti a casa,
spesa o farmaci
E già si pensa
a come riaprire

di Martino Agostoni 

A Vimercate si riparte dai divieti di sosta e dal
rischio di prendere la multa per lo spazzamento del-
le strade. Tra le prime attività che riprenderanno a
funzionare in città dopo la sospensione generale di
tutti i servizi non essenziali applicata da inizio mar-
zo a causa dell’emergenza sanitaria c’è il lavaggio
delle strade, un servizio che a Vimercate riparte da
lunedì 20 aprile, con i mezzi di spazzamento di Cem
Ambiente che torneranno a seguire i normali per-
corsi e programmi e, allo stesso tempo, sarà anche
riattivata la validità dei divieti di sosta per pulizia
strade nelle giornate e orari in cui è previsto il pas-
saggio del servizio. “Per questo motivo tenete d’oc-
chio i cartelli e rispettate i divieti”, si legge nella nota
del Comune che dà comunicazione anche dell’avvio
da martedì 21 aprile di interventi straordinari di pu-

lizia da parte di Cem nei luoghi pubblici più frequen-
tati, oltre anche del servizio svolto da un mezzo più
piccolo per la pulizia delle deiezioni di piccioni. 

Da giovedì ha riaperto parzialmente, e solo per il
conferimento di scarti vegetali, l’isola ecologica di
via del Buraghino, mentre il resto dei servizi e delle
attività cittadine restano chiusi fino al 3 maggio,
con restrizioni sui movimenti. Quindi resta sospeso
il mercato del venerdì, chiusi tutti i cimiteri, parchi,
aree verdi, rimane la sosta a pagamento sulle strisce
blu o l’obbligo di usare il disco orario, chiusi tutti i
servizi pubblici non essenziali, per molti uffici co-
munali sono stati messi a disposizione indirizzi

dei libri.
In municipio, in poche parole, si svolgono solo

quelle operazioni pratiche che non possono essere
effettuate a distanza: «Da giorni – afferma il primo
cittadino – anche gli operai sono impegnati nella
gestione dei pacchi di alimenti. In settimana sono
rientrati i messi perché stiamo per avviare la distri-
buzione a domicilio delle mascherine» ricevute dal-
la Regione che verranno recapitate, innanzitutto,
agli ultra sessantacinquenni. Con il blocco delle at-
tività, aggiunge, sono fermi anche i cantieri e diven-
ta difficile tamponare eventuali urgenze tra cui la
manutenzione di buche sulle strade.

È praticamente nel limbo il versante politico: la
giunta si riunisce in videoconferenza ma, ad ecce-
zione del consiglio comunale convocato a distanza
il 3 aprile per l’approvazione del bilancio, sono state
cancellate tutte le sedute dell’assemblea cittadina
e delle commissioni.

«Ci siamo ritrovati a lavorare in una situazione
nuova – commenta Troiano – ma non ci siamo fer-
mati: stiamo cercando di portare avanti tutto quello
che possiamo fare. Ora dovremo capire cosa acca-
drà nelle prossime settimane perché pare che lo
smart working sia destinato a diventare una moda-
lità ordinaria di intervento». L’eventualità non lo
entusiasma affatto: «Dovremo organizzarci – riflet-
te – dovremo ragionare bene perché non tutto si
può fare a distanza». Ci sono, insomma, servizi che
per la loro delicatezza o per la loro complessità ri-
chiedono un contatto diretto e costante con le per-
sone. n 

BRUGHERIO Marco Troiano

In municipio solo
su appuntamento
Pieno sostegno
ai più fragili
in Villa Fiorita

di Monica Bonalumi

In municipio a Brugherio si entra solo su appun-
tamento: «Gli uffici sono chiusi al pubblico – spiega
il sindaco Marco Troiano – quasi il 90% dei circa 180
dipendenti sta lavorando da casa». In Villa Fiorita,
precisa, si alternano alcuni addetti della segreteria,
dell’urp e di altri settori che garantiscono il soste-
gno alle persone fragili e rispondono alle telefonate
di chi chiede informazioni sulle modalità per otte-
nere i pacchi di viveri confezionati con i fondi stan-
ziati dal Governo per la solidarietà alimentare o
sulla distribuzione delle mascherine. Chi non ha il
computer o incontra qualche difficoltà nella compi-
lazione online del modulo per ricevere i beni di pri-
ma necessità può domandare il loro aiuto: dopo
aver chiamato si reca in Comune dove è guidato nel
disbrigo della pratica seduto a un tavolino collocato

nel cortile. Le richieste sono poi vagliate da remoto
dagli operatori dei Servizi sociali.

Da parecchie settimane sono fortemente ridi-
mensionati gli orari di apertura del Protocollo e del-
lo Stato civile: per depositare atti urgenti ed effet-
tuare le denunce di morte o di nascita è indispensa-
bile fissare un appuntamento. I brugheresi, assicura
il primo cittadino, hanno compreso la gravità della
situazione sanitaria e si sono adeguati.

Operano in smart working anche i dipendenti
degli uffici tecnici così come i bibliotecari che di-
spensano telefonicamente consigli su letture e ri-
cerche in rete. Rimane, invece, sospeso il prestito

I comuni
funzionano

La macchina amministrativa 
locale è quella che subisce 
più di altre l’impatto 
dell’emergenza, poiché è 
continuamente sollecitata 
dalla gente che vuole sapere 
come si deve comportare in 
determinate circostanze. 
Ecco come si sono 
organizzati i comuni 
di Vimercate, Brugherio, 
Arcore e Villasanta per far 
fronte alle richieste

Comunicazioni video, whatsapp, 
riunioni a distanza: è il trionfo della 
tecnologia per far funzionare tutto




