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Patto Comune-sindacati
Troppi disagi sin da piccoli
«Uniti contro nuove povertà» Nasce la task-force Zero-17

PIOLTELLO
di Barbara Calderola
Uno sguardo fisso oltre l’emergenza Covid per non perdere il treno del Pnrr. Pioltello dichiara guerra al lavoro nero e al
precariato. Ma anche ai deficit sanitari e
digitali. Si partirà dai fondamentali,
emergenza sfratti, dispensa vuota e occupazione, ma si cercherà di colmare anche il gap tecnologico che separa i nonni dai nipoti. A scattare la fotografia aggiornata dei bisogni in città sarà un’indagine a tappeto sui nuovi poveri.
«Riguarderà soprattutto categorie che in
passato non si sono mai rivolte al pubblico per avere una mano e che oggi stiamo intercettando per la prima volta»,
spiega Mirko Dichio, assessore ai Servizi
sociali. Colpa del Sars-Cov 2. Comune e
sindacati hanno firmato un piano condiviso che apre un tavolo per arginare i
guasti del virus, ma anche per non perdere l’opportunità di ripartire. «Vogliamo
giocare d’anticipo», chiarisce la sindaca
Ivonne Cosciotti.
Il memorandum ha messo in fila altri te-
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mi: oltre alla sanità, ci sono rigenerazione urbana e qualità della vita, assistenza
alla popolazione più fragile. Tra i punti richiamati nell’intesa «il potenziamento
del polo sanitario Don Maggioni, la conversione dell’ex caserma all’housing sociale, il rilancio del territorio, la mobilità
sostenibile, la condivisione di un protocollo sugli appalti pubblici legato alla
qualità del lavoro». E il Piano di governo
del territorio perché anche il rapporto
con il mattone fa la differenza. «La società cambia e noi dobbiamo stare al passo
– ribadisce la sindaca – ecco perché questo documento inaugura una nuova stagione di concertazione».
«È un accordo a 360 gradi che vedrà un
confronto costruttivo su diversi fronti
ma sempre con le persone al centro –
sottolinea l’assessore –. Diversi gli obiettivi: il contrasto alle disuguaglianze, l’integrazione dei servizi sociosanitari con
particolare attenzione agli anziani».
Un primo risultato è già arrivato, la Regione aprirà in città una delle 14 Case della
Salute dell’Asst Melegnano-Martesana,
«una conquista alla quale lavoravamo da
tempo», conclude Cosciotti.
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Famiglie in crisi per la pandemia
Stanziati altri 38mila euro

Diritto allo studio
Piano da un milione

Aiuti per le famiglie che per colpa del
virus non riescono più a pagare affitto,
bollette e a fare la spesa. Vaprio lancia
un altro salvagente a chi è in difficoltà e
destina 38mila euro all’emergenza. Le
domande potranno essere presentate
da lunedì fino a a esaurimento fondi. Fra
le condizioni per ottenere i contributi
c’è il taglio del reddito causa Covid e
l’Isee al massimo di 10mila euro. «Alla
crisi sanitaria continua ad affiancarsi
quella economica», spiega il sindaco
Luigi Fumagalli, che nei giorni scorsi ha
varato la nuova misura per salvare i
bilanci domestici in rosso.

Sfonda il milione di investimenti il
nuovo piano diritto allo studio di
Cassina. Ma con gli esborsi delle
famiglie per i servizi di refezione,
traporto, pre e post scuola e
finanziamenti regionali, si superano i
due milioni necessari per sostenere 29
progetti per le medie, 28 per le
elementari, 6 per la scuola dell’infanzia e
2 trasversali per tutti gli ordini, oltre a 6
proposti dall’amministrazione.
«Abbiamo voluto dare un segnale
tangibile della nostra attenzione ai
ragazzi», spiega Gianluigi De Sanctis
(nella foto), assessore all’Istruzione.
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Ansiosi e depressi con pensieri suicidi.
Sono i ragazzi ai tempi del Covid, ma ora
per prevenire il disagio giovanile scende
in campo Zero-17, la task-force del Centro Sant’Ambrogio. E lo farà prendendosi
cura dei bebè fin dai primi giorni di vita,
vegliando anche sul più piccolo segnale
di difficoltà per stroncarlo sul nascere.
«La salute mentale è una condizione di
benessere che si “costruisce“ fin da piccoli, per questo che abbiamo lanciato il
progetto – spiegano gli specialisti della
struttura dei Fatebenefratelli –. La pandemia ha avuto pesanti ricadute psicologiche sui giovanissimi. Privati dei loro spazi, educativi e scolastici, ricreativi e sportivi, hanno vissuto una condizione di disorientamento senza trovare accoglienza o
risposte adeguate ai loro bisogni».
Le consulenze saranno gratuite. Il Centro
ha lanciato una raccolta fondi per coprire i costi di psichiatri, psicoterapeuti, pedagogisti, logopedisti ed educatori. L’intera azione «si svilupperà a stretto contatto con i genitori, coinvolgendo i servizi
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Flash-mob all’assemblea Cem
«Basta consumo di suolo»
Un flash-mob per dire stop al consumo
di suolo e chiedere ai sindaci del Cem di
dare priorità alle tematiche ecologiche.
Ieri pomeriggio gli ambientalisti si sono
dati appuntamento a Bussero
all’assemblea del colosso rifiuti e hanno
atteso gli amministratori per ribadire il
concetto. «Impianti di trattamento
dell’immondizia, logistica e consumo di
suolo, siamo qui per chiedervi d mettere
al centro il bene di tutti noi», hanno
detto gli attivisti di Gessate, Inzago,
Pozzo, Vaprio, Trezzano Rosa, Masate e
Basiano, coordinati da Legambiente.

territoriali di salute mentale». La logica è
di ottimizzare tutte le risorse in campo.
L’équipe seguirà i casi passo dopo passo
«intercettando anche il più piccolo segnale che qualcosa non va – chiariscono
gli esperti –. A quell’età un intervento
tempestivo è risolutore e lo sviluppo può
riprendere senza scossoni».
Si potrà ricevere aiuto direttamente al
pronto soccorso. Ma i pareri potranno essere richiesti «anche nei reparti maternoinfantili o in pediatria. Sotto la lente finiranno anche disturbi socio-educativi legati alla sfera familiare o scolastica».
I numeri del fenomeno sono impressionanti. I ricoveri degli adolescenti sul territorio aumentano del 40% e sono «frutto
della chiusura in se stessi», per gli specialisti dell’Asst Melegnano-Martesana. Il
pensiero di togliersi la vita è cresciuto
del 147%, le frustrazioni del 115%. «Il calo
degli accessi al pronto soccorso per paura del contagio si attesta al 48,2% – rivela
la direzione –. La situazione è critica». I
genitori hanno un ruolo essenziale per
evitare scenari ancora più gravi, «chi coglie strani comportamenti deve chiedere
immediatamente aiuto».
Barbara Calderola
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Biglietti unici
grazie ai Calligrafi
Tutto esaurito a Cernusco sul Naviglio
per i biglietti personalizzati dagli esperti
dell’associazione italiana Calligrafi. In
due giorni, in piazza Unità d’Italia, i
maestri dell’arte calligrafica hanno
abbellito centinaia di cartoncini per la
gioia di tantissime famiglie. La loro
presenza è uno degli appuntamenti del
“Festival delle Lettere“, che ha premiato
i vincitori alla Casa delle Arti. Fino alla
fine del mese, i negozi del centro
regalano le missive più belle delle
passate edizioni, un altro evento
collegato alla kermesse.

