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CORONAVIRUS 
I COMPORTAMENTI DA 
SEGUIRE: 

 
1. Lavare spesso le mani 
2. Evitare contatti 

ravvicinati con persone 
che soffrono di infezioni 
respiratorie acute 

3. Non taccare occhi, naso 
e bocca con le mani 

4. Copri bocca e naso se 
starnutisci o tossisci 

5. Non prendere farmaci 
antivirali né antibiotici, a 
meno che siano 
prescritti dal medico 

6. Pulisci le superfici con 
disinfettanti a base di 
cloro o alcol 

7. Usa la mascherina solo 
se sospetti di essere 
malato o assisti persone 
malate 

8. I prodotti MADE IN 
CHINA e i pacchi ricevuti 
dalla Cina non sono 
pericolosi 

9. Contatta il NUMERO 
VERDE 1500 se hai 
febbre o tosse e sei 
tornato dalla Cina da 
meno di 14 giorni 

10. Gli animali da compagnia 
non diffondono il nuovo 
coronavirus 
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CORONAVIRUS 
LE MISURE DEL NUOVO DECRETO CURA ITALIA 
Le nuove misure del decreto Cura Italia, e i documenti esplicativi 
sono state raggruppate dal tavolo lavoro di zona e possono essere 

consultate QUI. 

 

Di seguito l’intervento del Presidente del Consiglio Giuseppe 
Conte: 
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LE PARTECIPATE DELLA ZONA A SOSTEGNO DEI CITTADINI 
CEM AMBIENTE E COGESER 

Il presidente di Cem, Giovanni Mele, in accordo con gli 
amministratori locali, dopo essersi confrontato con le 
autorità amministrative e sanitarie superiori, ha 
organizzato le pulizie delle strade con prodotti 
igienizzanti. Questi interventi sono iniziati già settimana 
scorsa e quindi nei nostri comuni saranno realizzati 
secondo la pianificazione ordinaria del servizio. In via 
straordinaria poi CEM sta valutando con le singole 
amministrazioni interventi particolari con le lance per le 
zone più critiche. Vi segnalo inoltre che CEM ha aderito al 
progetto regionale di sostegno alla sanità pubblica 
destinando un cospicuo contributo, di qualche decina di 
migliaia di euro.  

Dove possibile inoltre CEM e Cogeser stanno incentivando tutte le forme di lavoro agile possibile per 
consentire ai lavoratori di ridurre al minimo i rischi personali. Ancora una volta le nostre società pubbliche, 
anche in questo periodo particolare, stanno facendo un lavoro positivo, a fianco degli amministratori, 
garantendo i servizi essenziali di cui tutti noi abbiamo bisogno. Fin da subito hanno organizzato i loro servizi 
in modo adeguato rispetto ai vari DPCM emanati e monitorano l'evoluzione della situazione in 
coordinamento tra tutte le strutture pubbliche.  

Mai come in questa vicenda si è evidenziata l'importanza del servizio pubblico che, solo lui, è in grado di 
affrontare situazioni così complesse. Terminata la fase di emergenza, quando potremo fermarci a valutare 
chi ha offerto le risposte più adeguate, dovremo ragionare anche su questo.  

GRUPPO CAP 

Gruppo CAP, vista l’evoluzione dell’emergenza COVID-19, ha deciso di andare incontro a tutti gli utenti in 
questo periodo di difficoltà mettendo in atto alcune disposizioni immediate relative al pagamento delle bol-
lette. 

In particolare: 

- Le bollette che riportano come data di scadenza il 15 aprile 2020 
potranno essere pagate entro il 1 giugno 2020 senza nessun costo 
aggiuntivo. La stessa data verrà applicata a chi ha scelto la 
domiciliazione bancaria. 

- Per i clienti che non avessero ancora provveduto al pagamento delle 
bollette con scadenza 28 febbraio 2020 non sarà prevista l’applicazione 
di interessi di mora in caso di pagamento effettuato entro il 1 giugno 
2020. 

- Infine ricordiamo che per tutti è sempre possibile rateizzare le bollette 
di importo superiore a 80 euro facendone richiesta tramite il sito 

internet www.gruppocap.it oppure tramite mail a rateizzazioni@gruppocap.it oppure contattando il servizio 
clienti al numero 800. 428.428.  
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#IORESTOACASA 
Le nostre Comunità stanno 
affrontando una dura prova. 
E noi con loro: stiamo 
mettendo cuore e forze per 
cercare di sostenerle, 
compatti e uniti nel 
combattere insieme quella 
che sta diventando una vera 
e propria battaglia. 

Le nostre azioni sono 
importanti, ma le nostre 
armi siete voi: i vostri 
comportamenti responsabili 
nel rimanere a casa e non 
favorire il contagio, il vostro 
supporto alle persone più 
fragili e sole, il vostro 
impegno nelle associazioni di 
volontariato che tanto si 
stanno spendendo in questi 
lunghi e faticosi giorni e che 
sentiamo di ringraziare a 
nome di ogni cittadino che 
rappresentiamo. 
Siete voi a fare la differenza. Da parte nostra, stiamo facendo tutto ciò che è nel nostro potere per 
il bene delle nostre Comunità. 

Il nostro grazie sincero va ai medici e agli infermieri che stanno operando nei nostri ospedali, che 
sono in prima linea e che instancabilmente si stanno spendendo come non mai. 
Vogliamo esprimere tutti uniti la nostra vicinanza ai cittadini dei nostri territori in apprensione per 
la salute dei propri cari, ai quali va il nostro abbraccio. E un grazie a tutti i dipendenti comunali che 
in ogni Città si stanno spendendo per affrontare questi giorni di lavoro così intenso, che ci sono 
accanto per supportarci in scelte che, vi assicuriamo, sono complesse e nuove anche per noi oltre 
che per loro. 

A tutti i commercianti, alle aziende e ai lavoratori dei nostri territori rivolgiamo la nostra solidarietà 
per la dura prova che stanno affrontando: ci faremo portavoce dei vostri bisogni, come già oggi 
stiamo facendo, per ripartire insieme. 

L’esperienza che stiamo affrontando come una grande famiglia, ci dovrà essere di insegnamento: i 
nostri confini sono azzerati davanti al bisogno di preservare la tenuta delle nostre Città. 
Quello che vi chiediamo è di fidarvi con noi delle Istituzioni e delle indicazioni che da esse arrivano: 
per uscirne, ora dobbiamo #restareacasa 
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21 MARZO 
GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE 
VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE 

Il 21 marzo 2020 è il venticinquesimo anniversario della Giornata 
della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie.  

Oggi in molti avrebbero sfilato per le strade di Palermo, dove si 
sarebbe tenuto il corteo annuale organizzato da “Libera Contro le 
Mafie” 

Mesi fa, in vista di questa giornata, la sede di Libera Milano aveva 
lanciato una campagna di memoria intitolata “LENZUOLIAMO 
PALERMO”: consisteva nello scegliere una o più vittime innocenti di 
mafia da adottare, leggerne la storia e scrivere al centro di un 

lenzuolo bianco il nome, decorato con frasi e disegni. Questi lenzuoli, una volta pronti, sarebbero stati cuciti 
insieme e fatti sfilare per le vie del capoluogo siciliano.  

Come circolo dei Giovani Democratici dell’Adda Martesana, avevamo deciso di aderire a tale iniziativa, 
adottando la storia di Luigi Galletta: un 22enne che si guadagnava da vivere facendo l'operaio in un'officina 
nel quartiere napoletano di Forcella, dove il suo omicidio avvenne per mano della paranza dei bambini. 
Niente precedenti penali.  

Il 31 luglio 2015, gli affiliati della paranza entrarono nell'officina e quando lui si era rifiutato di dire dove si 
trovava il suo familiare legato al rivale clan Buonerba, fu picchiato e ferito. Qualche ora dopo il delitto. Chi gli 
sparò aveva appena 17 anni. Venne freddato con tre colpi di pistola sparati a bruciapelo. Il ragazzo, ferito in 
maniera grave, venne trasportato in ospedale dove morì poche ore dopo, nonostante un disperato intervento 
chirurgico.  

Sono storie che fanno riflettere.  

Storie che oggi, nonostante questi giorni difficili che ci chiamano a stare a casa per il bene comune, ci 
impegniamo a ricordare per non far mancare un abbraccio ai familiari di tutte le vittime innocenti di mafia.  

«La memoria deve diventare impegno, non parole di circostanza.» 

 
IL 21 MARZO IN MARTESANA 
 
Da 4 anni sindaci associazioni e cittadini della Martesana si ritrovano a Bussero per leggere i 
nomi delle vittime di mafia. Vista l’emergenza coronavirus, quest’anno non è stato possibile farlo, 
abbiamo quindi lanciato una catena social di una 
settimana chiedendo ad ognuno di farsi un video 
leggendo 10 nomi, taggando poi 10 persone a cui 
fa leggere 10 nomi. 
Hanno partecipato molti sindaci, amministratori e 
cittadini della Martesana, i video li trovate clic-
cando su questo hashtag #21marzodellaMarte-
sana.  
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GIOVANI DEMOCRATICI 
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Materiali di approfondimento:  

LE NUOVE SFIDE PER UNA LOMBARDIA SOSTENIBILE 
   

 

 

 

 

 

 

 

FOCUS ECONOMIA 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

STATISTICHE LAVORO COMUNI (DATI CITTA’ METROPOLITANA) 

RIASSUNTO LEGGE DI BILANCIO 
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SEGRETERIA DI ZONA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alessandro 
Bianchi 

Formazione 

Luigi Dedei 

Coordinatrice 
Donne 
Democratiche 

Osvalda 
Zanaboni 

Organizzazione 

Eugenio 
Galbiati 

Coordinatore 
Martesana 

Mattia 
Peduzzi 

Coordinatore 
Melzese 

Leopoldo 
Fulgione 

Segretario 
Giovani 
Democratici 

Silvana Denaro 
Coordinatrice 
Trezzese 

Andrea 
Brambilla Rappresentante 

istituzioni 

Pamela Tumiati Marco Gusti 

ALBERTO FULGIONE 
Coordinatore di zona 

Tesoriere 

Enti Locali 

Massimo 
Vadori 

Vittorio 
Caglio 

BUONA SETTIMANA A TUTTI VOI! 
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