Lombardia

Milano, 16 gennaio 2021
Alla cortese attenzione di
Vicepresidente e Assessore al Wellfare
Regione Lombardia

Gent.ma Vicepresidente Letizia Brichetto Arnaboldi Moratti,
siamo parte costituente del Forum del Terzo settore e del volontariato della
Lombardia, che nel suo discorso di presentazione Lei ha segnalato come uno dei
corpi intermedi con cui interagire per svolgere un azione comune per contrastare
l’epidemia Covid 19.
Nella prima fase della pandemia ci siamo resi disponibili attraverso diversi progetti (
AiutArci a Milano, Super a Bergamo e in rete con le attività di altre municipalità a
Mantova come a Cremona ecc.) a sostenere il contrasto alle povertà causate dal
COVID, come nel aiutare le istituzioni locali nella distribuzione di DPI.
Nel periodo da marzo a giugno abbiamo mobilitato oltre 3000 volontari autoorganizzati che hanno collaborato con le istituzioni, con la Protezione Civile e con
la Croce Rossa per la distribuzione di pacchi alimentari, pasti, medicine e dispositivi
di protezione. Attività che sta continuando anche in questi mesi in varie forme.
In questa seconda fase ci siamo resi disponibili ad aiutare le istituzioni, nei limiti
delle nostre disponibilità di sedi e di volontari distribuiti su tutto il territorio regionale,
per quanto attiene ad un azione di supporto alla Protezione Civile e ad Ats
Lombardia per la somministrazione di tamponi e vaccini. I nostri volontari hanno
già supportato le azioni del personale medico per la somministrazione dei vaccini
antinfluenzali ai bambini e i ragazzi presso i Centri anziani, e ora saremmo in grado
fattivamente di aprire i nostri spazi (chiusi a seguito dei vari Dcpm ormai da fine
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ottobre), che sono ampi, danno direttamente su strada, non sono in condomini e
molte volte possiedono cortili o giardini dove montare tende per il triage, per
supportare personale medico e medici di famiglia nell’azione di somministrazione
dei vaccini Moderna e Astra Zenica (che non prevedono basse temperature di
conservazione) e di tamponi rapidi non creando assembramenti e problemi di sorta.
Siamo consapevoli che questa pandemia non può essere “sconfitta” da nessuno da
solo e per questo le offriamo la nostra collaborazione. Indipendentemente dal
colore politico che vestiamo, crediamo che le istituzioni rappresentino da sempre
tutti i cittadini e le cittadine e che tutti possano dare il loro contributo in momenti
difficili.
Restiamo dunque a disposizione per un incontro anche via remoto per meglio
precisare le nostre disponibilità e i campi di azione oltre al possibile coinvolgimento
di altri soggetti di terzo settore che con noi condividono questo momento di
difficoltà.
Per Arci Lombardia
il Presidente
Massimo Cortesi
Per Arci Bergamo
Il Presidente
Roberto Mazzetti

Per Arci Mantova
Il Presidente
Mirco Dei Cas

Per Arci Brescia
Il Presidente
Marco Pardo

Per Arci Milano
il Presidente
Maso Notarianni

Per Arci Como
Il Presidente
Gianpaolo Rosso

Per Arci Pavia
Il Presidente
Claudia Lucrezio

Per Arci Cremona
Il Presidente
Claudia Noci

Per Arci Varese
Il Presidente
Claudio Sabbadini
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Per Arci Lecco e Sondrio
Il Presidente
Claudia Carotenuto
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