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Ore 20.10 - Sala: «Una preghiera per i
milanesi che ci hanno lasciato»
«È stata toccante e intensa la visita ai
cimiteri di Lambrate, Greco e al Maggiore
che ha fatto l’arcivescovo Mario Delpini
oggi. Una preghiera per i milanesi che ci
hanno lasciato in questi giorni e un
abbraccio alle loro famiglie». Lo scrive su
Twitter il sindaco Giuseppe Sala.
Ore 19.55 - Milano Moda Uomo slitta di
tre mesi: si svolgerà a settembre
Le sfilate e le presentazioni di Milano Moda Uomo, previste dal 19 al 23 giugno 2020, si
svolgeranno a settembre, in occasione dell’edizione di Milano Moda Donna. Lo ha annunciato la
Camera Nazionale della Moda Italiana, spiegando che la decisione si è resa necessaria a causa
della difficile situazione determinata dal diffondersi della pandemia. «Stiamo tuttavia lavorando
— spiega una nota — a nuovi formati digitali ed a nuove modalità di incontro per dar vita, nei
giorni previsti da Milano Moda Uomo, ad altri momenti di narrazione, piattaforme b2b e b2c a
beneficio dei brand, delle aziende del lusso e di tutti gli attori del sistema».
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Ore 18.20 - Salone del Mobile 2020 annullato: «Decisione dolorosissima»
Dopo un rinvio da aprile a giugno, è saltata definitivamente l’edizione 2020 del Salone del Mobile
di Milano. «Si tratta di una decisione dolorosissima, prima di tutto per il contesto drammatico in
cui avviene, con il Covid-19 che ha messo in ginocchio la Lombardia, l’Italia e non solo, in
secondo luogo perché rinviamo di un anno la manifestazione del design più importante al
mondo», ha scritto su Facebook il presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini.
L’appuntamento è per la settimana dal 13 al 18 aprile del 2021.
Ore 18. - Gallera: «Contagi e ricoveri in calo, ma in un giorno sono morte 541 persone»
Sono 37.298 le persone positive al Covid-19 in Lombardia: in un giorno i contagi sono aumentati
di 2.409 casi, sostanzialmente in linea con il forte incremento registrato giovedì, quando si è
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registrato un +2.543. Lo ha reso noto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio
Gallera, facendo il punto sulla diffusione dell’epidemia. È salito in maniera considerevole il
numero dei decessi: il totale delle vittime è di 5.402, con un aumento di 541 in un solo giorno.
Ore 17.35 - Medici di Bergamo: «Il coronavirus è l’Ebola dei ricchi»
Il coronavirus è «l’Ebola dei ricchi». Così i medici dell’ospedale di Bergamo autori dell’articolo
pubblicato sul «New England Journal of Medicine». I sanitari hanno definito il focolaio in
Lombardia «una crisi di salute pubblica e umanitaria» e hanno sollecitato «misure audaci per
rallentare l’infezione».
Ore 17.10 - La mappa delle mense che distribuiscono pasti gratuiti a chi ne ha bisogno
È stato realizzato dalla Fondazione Franco Verga l’elenco delle mense che a Milano
distribuiscono pasti per i poveri e che sono aperte nonostante l’emergenza coronavirus. Mense
che, spiega la Fondazione, sono a disposizione di chi in questa fase non guadagna come prima
o ha perso il lavoro e non ha altri aiuti. Sono quattro i centri censiti: «Suore della mensa» (via
Ponzio 75, telefono: 02 70600763), che distribuisce sacchetti con cibi freddi/panini, dalle 11.30
alle 13.00, dal martedì alla domenica. Si può accedere anche se non si ha la tessera, che si può
fare in un secondo momento (dalle 9.30 alle 11.30). «Opera Messa della carità» (via Canova 4,
telefono: 02 341419 ), che distribuzione sacchetti con cibi freddi/panini dalle 11.30 alle 12.15, da
domenica a venerdì. Anche qui, in questi giorni di emergenza, non c’è bisogno della tessera.
«Opera San Francesco per i poveri» (corso Concordia 3, telefono: 02 77122400): distribuzione
sacchetti con pasto, da lunedì a sabato, a pranzo (dalle 11.30 alle 14.30) e a cena ( dalle 18.30
alle 20.30). Per accedere è necessario fare prima la tessera, portando un documento di identità
in via Kramer 1. «Suore missione della carità» (via delle Forze Armate, 379, telefono: 02
4562491): distribuzione sacchetti con pasto, dal lunedì al venerdì, tranne il giovedì, dalle 17 alle
18; la domenica dalle 11 alle 12. Il servizio è aperto a chiunque si presenti al momento, non è
richiesta alcuna tessera.
Ore 16.15 - Pd Lombardia: «La Regione coinvolga le opposizioni. Serve una cabina di
regia»
«Il governo ha aperto una cabina di regia con l’opposizione e così stanno facendo altre Regioni,
solo in Lombardia la giunta si è chiusa in una sorta di autosufficienza». Questa la denuncia
lanciata dal segretario regionale, Vinicio Peluffo, e dal capogruppo in Regione del Pd, Fabio
Pizzul. «La lotta al virus non è questione di parte — attaccano — e richiede il contributo di tutti in
modo non sporadico e occasionale, ma con una vera cabina di regia lombarda, come anche i
sindaci chiedono con la loro lettera. Sarebbe singolare che la Lega a Milano negasse ciò che a
Roma ha invocato e ottenuto».
Ore 15.50 - Al Policlinico creati 16 nuovi posti di Terapia intensiva
Sono operativi al Policlinico di Milano 16 nuovi posti letto di Terapia Intensiva. Lo ha reso noto
l’ospedale, spiegando che già questa mattina sono stati accolti i primi pazienti con urgente
necessità di assistenza, alleggerendo così la pressione sugli altri reparti Covid della struttura.
Prima del coronavirus, al Policlinico c’erano 18 posti letto di Terapia Intensiva dedicata a pazienti
adulti, su un totale di 900 posti letto. Ad oggi, per rispondere all’emergenza Covid-19, l’ospedale
ha attrezzato, nell’arco di due settimane, un totale di circa 110 posti di Terapia Intensiva e SubIntensiva, a cui si aggiungono altri 200 posti letto ad alta intensità di cura e dedicati a pazienti
Covid positivi.
Ore 15.15 - L’arcivescovo Delpini ha benedetto i feretri delle vittime del Covid-19 nei
cimiteri di Milano
«Affidare alla misericordia del Padre tutti i defunti di questa pandemia». L’arcivescovo di Milano,
Mario Delpini, ha raccolto l’invito della Cei e si è recato nei cimiteri Maggiore, Lambrate e Greco.
Al cimitero Maggiore monsignor Delpini ha sostato brevemente in preghiera, tracciando un
segno di benedizione per tutti i defunti a causa del coronavirus. In quello di Lambrate,
l’arcivescovo ha portato la benedizione ai feretri in attesa di cremazione, prima di concludere la
mattinata al piccolo cimitero di Greco. Oltre alla preghiera per i defunti, Delpini ha rivolto un
pensiero a tutte le famiglie toccate dalla sofferenza e per incoraggiare l’opera dei dipendenti
comunali dei servizi cimiteriali, in prima linea quanto gli operatori sanitari, impegnati ormai a
tempo pieno nell’opera di accoglienza delle vittime del contagio e di assistenza ai loro familiari.
Ore 14.15 - Fontana: «L’ospedale della Fiera sarà inaugurato all’inizio della prossima
settimana»
L’ospedale che verrà allestito all’interno della Fiera di Milano «non subirà alcun tipo di
rallentamento circa l’inaugurazione. La previsione è che all’inizio della prossima settimana ci sia
l’inaugurazione stessa». Così il governatore Fontana.
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