Redazione: 02.3944.6200 - redazione@7giorni.info | Pubblicità: 339.28.00.846 - commerciale@7giorni.info

MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 2020

WWW.7GIORNI.INFO

Anno XVIII - Numero 09

Le critiche dellla minoranza: «Non si governa su Facebook. Si deve discutere in Consiglio»

PESCHIERA, L’OPPOSIZIONE E GLI EX SINDACI:
«NO AL PGT DURANTE L’EMERGENZA SANITARIA»
a pagina 4 e 5

Torniamo in distribuzione con l’edizione cartacea, dopo esattamente due
mesi di stop, nei quali il nostro sito www.7giorni.info, in pieno lockdown ha
continuato a informarvi dei fatti e delle cronache del Sud Est Milano
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n un podcast pubblicato da Recsando il
29 Aprile l’ex sindaco
Claudio Veneziano contesta la politica urbanistica
del’attuale maggioranza,
e non avendo avuto risposte prende le distanze dalla Giunta Abate: «Noi di
S&A siamo stati votati per
l’attenzione al territorio e
per il consumo zero di
suolo – spiega Claudio Veneziano nella registrazione audio -. Per questo motivo sono deluso dal cambio di rotta della Giunta
Abate. Il mio contributo,
ricordo chiaramente e lo
ricordano anche i cittadini
che il sindaco attuale parlava di consumo zero di
suolo con orgoglio, rivendicandola come scelta virtuosa. Mi rattrista che ora
sia stata fatta una scelta
politica differente che potrebbe mettere a rischio
migliaia di metri quadri

Pantigliate, l’ex Sindaco Veneziano sbatte la porta e lascia
la maggioranza: «Ex acquapark, deluso dal cambio di rotta»
“Pantigliate in comune”, chiede un Consiglio comunale per la crisi della maggioranza Abate, Cordella: «Abbiamo
difficoltà a visionare le relazioni tecniche». Ascolta il podcast.

Claudio Veneziano

della nostra cittadina ormai completa in termini di
urbanistici. Per questo
motivo dopo aver consigliato inutilmente sindaco
e giunta ho dovuto prendere una decisione forte,
le distanze da una delibera inopportuna, ma non

solo, ho preso le distanze
da una scelta che ci potrebbe creare danni in termini economici e ambientali. Prendo le distanze da
un modo di fare politica
che ho sempre criticato.
Ritengo inoltre scorretto
trattare un tema così importante in tempo di coronavirus, dove a detta del
sindaco vi è tempo solo
per i decreti del governo e
l’ordinarietà. Per la precisione la frase che fa discutere inserita nelle linee
guida per l’acquapark e
considerata da me pericolosa è la seguente: “L’area
del parco acquatico è
l’unica che obbligatoriamente dovrà essere inclusa nei progetti”. La mancanza di trasparenza mi

ha costretto a chiedere
gentilmente al sindaco il
tratteggio sulla cartina di
Pantigliate dell’area pubblica che intenderemmo
dare in concessione. La risposta negativa di sindaco e giunta a malincuore e
con dispiacere mi costringono a defilarmi da questa maggioranza».
Non ha tardato ad arrivare la reazione dell’opposizione, “Pantigliate in Comune”: «Leggiamo che la
lista di maggioranza ha
cambiato la rotta politica.
In particolare sulla questione acquapark il Consigliere Veneziano teme
una speculazione edilizia
e nessuna spiegazione
viene data da parte di Sindaco e Giunta.

Anche il nostro gruppo ha
moltissime difficoltà a
confrontarsi con l’amministrazione Abate, persino
in Commissione centro
sportivo. Ad oggi non ci
vengono forniti documenti fondamentali quali: planimetrie o relazioni tecniche sullo stato della struttura, ma solo l’informazione di un possibile cambio del PGT (Piano di Governo del Territorio) che è
il primo cruciale passo per
cambiare la modalità
d’uso del terreno. Le nostre domande sono anche
quelle di tanti cittadini:
Perché cambiare il PGT di
quell’area? Vogliono costruire nelle aree limitrofe, come da delibera di
Giunta? Qual è il progetto

di chi amministra? Più
volte il Sindaco Abate ha
affermato: “ci vogliono
scelte coraggiose”, ma cosa vorrà dire? Cosa nasconde? Questa Giunta
non dialoga né con i Consiglieri di maggioranza né
con quelli di minoranza.
Abbiamo sostenuto in
campagna elettorale e
stiamo ancora sostenendo, che la scelta giusta è
destinare l’area per un
centro ludico sportivo per
i cittadini di Pantigliate! Il
capogruppo di Pantigliate
in Comune, Luigi Cordella
– conclude il comunicato
stampa-, ha perciò richiesto la convocazione di un
Consiglio Comunale più
che mai necessario».

PAULLO

CERRO AL LAMBRO

Picchia la madre 77enne: 52enne allontanato da casa

Cade nel canale: capriolo salvato dai vigili del fuoco

Nei giorni scorsi un 52enne di Paullo è
stato arrestato e poi sottoposto ad allontanamento dalla casa famigliare per aver
usato violenza nei confronti della madre
77enne. In base a quanto ricostruito dai
carabinieri della Compagnia di San Donato, da circa due anni l’uomo andava e
veniva dalla casa della pensionata a causa delle sue difficoltà economiche. A
quanto sembra, i rapporti tra i due sarebbero sempre stati piuttosto tesi per
vie delle continue richieste di denaro
dell’uomo, sebbene non siano mai stati
denunciati episodi di violenza vera e propria. Il lockdown imposto dall’emergenza sanitaria, però, ha costretto madre e

Disavventura a lieto fine per un piccolo
capriolo tratto in salvo dai vigili del fuoco
dalle acque del cavo Marocco, a Cerro al
Lambro. Da un paio di settimane gli agricoltori della zona lo avevano notato aggirarsi tra le campagne e,
nei giorni scorsi, l’animale si è avvicinato al canale poco distante
dal centro abitato del paese. Nel
tentativo di abbeverarsi, però,
l’esemplare è scivolato in acqua
e non è stato più in grado di tornare a riva. Provvidenziale si è rivelata la presenza di alcuni cerresi che, notato il capriolo in difficoltà, hanno subito chiamato i vi-

figlio ad una convivenza serrata, sfociata
poi in una lite innescata da futili motivi.
Il 52enne avrebbe preso la 77enne per i
capelli, spintonandola e schiaffeggiandola, causandole traumi che all’ospedale
Predabissi di Vizzolo sono stati giudicati
guaribili in 20 giorni. I carabinieri sono
stati però avvertiti solo la mattina successiva: intervenuti in loco, hanno raccolto la testimonianza della vittima e fermato l’uomo per lesioni dolose in famiglia. L’arresto tuttavia non è stato convalidato in mancanza della flagranza di reato, ma ad ogni modo il 52enne è stato allontanato da casa ed è stato applicato il
divieto di avvicinamento alla madre.

gili del fuoco. In loco sono giunti i volontari del distaccamento di Melegnano: in
pochi istanti l’animale e stato portato
all’asciutto e poi rimesso in libertà.
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A San Donato Milanese
le strisce blu restano gratuite
Con l’avvio della Fase 2 il Comune ha deciso di rinviare il pagamento
della sosta a data da destinarsi. Prorogata anche la sospensione delle
multe per il lavaggio strade

PIOLTELLO

Brumotti a Seggiano per smascherare i pusher
Seggiano di Pioltello, piazza Garibaldi.
Vittorio Brumotti, inviato del tg satirico Striscia la Notizia in onda su Canale
5, si addentra nella zona conosciuta da
tutti gli abitanti della zona come una
piazza di spaccio in mano a «una vera
e propria organizzazione criminale». Il
biker più famoso d’Italia si accorgere di
essere osservato ma, fingendo indifferenza, prende informazioni sulle sostanze stupefacenti in commercio
presso un pusher locale; poi, con una
scusa, si allontana. Il tutto alla luce del
sole e, come se non bastasse, alla presenza di minori e bambini.
Ed ecco il temerario inviato di Mediaset ritornare poco dopo nella zona incriminata, questa volta nella veste a
tutti più nota, quelle di “ciclista ficca-

naso” intento a smascherare i cattivi e,
se possibile, a metterli alla berlina.
È seguito da alcune volanti delle Forze
dell’Ordine.
Subito riconosciuto, è salutato dai malavitosi, infastiditi dalla sua visita, con
valanghe di insulti di ogni genere;
qualcuno addirittura gli scaglia sassi e
pietre, sfiorando il posteriore della bicicletta.
Nel frattempo i Carabinieri iniziano a
svolgere le proprie funzioni e a fermare i presunti (certi!) spacciatori, a causa dell’attività dei quali la zona è ormai
invivibile per le persone dabbene. A
operazione conclusa Brumotti guadagna il plauso dei residenti che, affacciatisi a balconi e finestre, lo ringraziando sulle note dell’Inno di Mameli.

PESCHIERA BORROMEO

Droga spedita dalla Spagna: gliela consegnano i carabinieri

I

2800 parcheggi delimitati dalle strisce blu
presenti in tutto il territorio sandonatese rimarranno gratuiti fino a data
da destinarsi. Almeno per
il momento, quindi, non vi
sarà nessuna reintroduzione del pagamento della sosta per chi posteggerà l’auto a San Donato Milanese,
diversamente quindi da
quanto si temeva con l’avvio della “fase 2” dello
scorso 4 maggio. Lo ha de-

ciso l’Amministrazione,
considerando
l’ancora
scarso afflusso di automobili: molte aziende con sede in città, infatti, stanno
continuando a mantenere i
propri dipendenti in smart
working, mentre altre realtà economiche e produttive sono invece di fatto ancora chiuse. A tal proposito, la lista “Insieme per San
Donato” ha proposto al
Comune di mantenere la
gratuità dei parcheggi al-

meno fino a settembre,
prevedendo poi la distribuzione di pass gratuiti per i
commercianti che continueranno a garantire servizi di consegne a domicilio e
per gli artigiani che si recheranno nelle case dei
sandonatesi per effettuare
lavori e riparazioni. In aggiunta l’Amministrazione
ha deciso anche di mantenere in vigore la sospensione delle multe per lavaggio
strade.

Brillante operazione antidroga e sotto
copertura condotta nei giorni scorsi
dai carabinieri della Compagnia di San
Donato, che hanno arrestato un giovane italiano di 22 anni residente a Peschiera.
Tutto ha preso il via da una segnalazione del responsabile dell’hub del
corriere espresso Tnt di Peschiera.
Questi, a sua volta, aveva ricevuto una
comunicazione da parte della filiale
spagnola che lo informava circa una
spedizione sospetta controllata dalla
Guardia Civil. Le forze dell’ordine spagnole, infatti, ipotizzavano che in un
plico diretto in Italia, più precisamente a Peschiera Borromeo, fosse contenuta della droga. Poiché il destinatario
aveva deciso di non farselo recapitare

a casa ma di ritirarlo direttamente dal
centro di smistamento, i carabinieri
hanno indossato le divise della Tnt ed
hanno atteso che la persona in questione si facesse viva.
Quando il 22enne è arrivato per recuperare il pacco, se l’è visto consegnare
da quelli che pensava essere due normali spedizionieri: gettata la “maschera”, i militari gli hanno chiesto di aprire il plico, scoprendo all’interno 20
ovuli di hashish per un peso complessivo di 200gr.
A casa gli sono stati trovati ulteriori
7gr di della stessa sostanza, 3,5gr di
marijuana, bilancino e 540 euro. Tratto in arresto, il 22enne è stato poi posto ai domiciliari.

PAULLO

VIZZOLO PREDABISSI

A quattro anni smette di respirare: arriva l’elisoccorso

Scompare dall’ospedale 73enne ritrovato dopo ore di ricerche

La mamma lo ha chiamato disperatamente più volte, ma lui non ha dato
cenni di risposta e lentamente ha perso i sensi. Sono stati attimi di puro terrore per una madre di Paullo che, martedì 28 aprile, ha subito contattato il
112, Numero unico per le emergenze,
spiegando sconvolta che il suo bambino di 4 anni aveva smesso di respirare.
In quel momento madre e figlio si trovavano in casa da soli, poiché il padre
era fuori per motivi di lavoro. Sul posto sono stati inviati con la massima
urgenza un’ambulanza e l’elisoccorso.
Il personale sanitario, raggiunta l’abitazione di via Salvo D’Acquisto, ha visitato il piccolo, riscontrando un’insufficienza cardiaca e respiratoria: prestate le prime cure, il bimbo si è lenta-

Si è conclusa fortunatamente con un
lieto fine la disavventura di un pensionato 73enne di San Giuliano, sparito
nel nulla e poi ritrovato dai carabinieri
dopo quattro ore di intense ricerche.
Nelle sere scorse l’anziano, che soffre
di alcuni problemi di salute, è giunto
al pronto soccorso dell’ospedale Predabissi di Vizzolo a seguito di un malore.
Dimesso dopo essere stato visitato, il
giorno successivo ha dovuto fare ritorno al nosocomio per ulteriori accertamenti, accompagnato dai figli.
A causa delle restrizioni legate al Coronavirus, il 73enne ha dovuto attendere da solo.
È stato allora che, attorno alle 14, improvvisamente si è allontanato dal-

mente ripreso, tornando a respirare
autonomamente. Una volta stabilizzato, il paziente è stato trasportato a Niguarda, dove si trova tutt’ora sotto osservazione. Per scoprire le cause del
suo improvviso malore sarà necessario sottoporlo ad esami specifici.

l’ospedale.
Quando il personale sanitario si è reso
conto che l’anziano era sparito, ha subito lanciato l’allarme: si è così attivata la macchina delle ricerche, coordinata dai carabinieri di Melegnano col
supporto delle pattuglie del nucleo
Radiomobile.
Per circa quattro ore è stato necessario passare al setaccio il territorio palmo a palmo finché, attorno alle 18, il
73enne sangiulianese è stato avvistato mentre vagava in un campo a Colturano.
Recuperato dai carabinieri in buone
condizioni, è stato visitato precauzionalmente e poi riaffidato ai famigliari.
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Nell’attuale
fase
dell’emergenza COVID-19, assume particolare rilevanza la tematica dei test diagnostici di tipo sierologico, che
possono essere utilizzati
per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro SARS-CoV-2. I test sierologici sono utili nella ricerca e nella valutazione
epidemiologica della circolazione virale in quanto
sono uno strumento importante per stimare la
diffusione dell’infezione
in una comunità; la sierologia può evidenziare
l’avvenuta esposizione al
virus; i metodi sierologici
possono essere utili per
l’identificazione dell’infezione da SARS-CoV-2 in
individui asintomatici o
con sintomatologia lieve
o moderata che si presentino tardi alla osservazione clinica; i metodi sierologici possono essere utili
per più compiutamente
definire il tasso di letalità
dell’infezione virale rispetto al numero di pazienti contagiati da SARSCoV-2». Questa la lunga
introduzione della nota
divulgata dal Ministero
della Salute e firmata
congiuntamente dal Direttore Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico Achille Iachino e dal Direttore
Generale della Prevenzione Sanitaria Giovanni
Rezza. La nota prosegue
con una lunga apologia
dei test sierologici, per
molte settimane incensati ed elevati a antidoto
contro tutti i mali presenti, salvo poi dover tornare ad attenersi ai fatti.
I fatti, per l’appunto, allo
stato attuale delle conoscenze scientifiche in materia di coronavirus (definite come «lacunose»),
sono i seguenti: alla data
odierna i test diagnostici
di tipo sierologico non
possono confermare con
un grado sufficientemente apprezzabile di esattezza «1. La presenza di
anticorpi neutralizzanti in
grado di proteggere dalla

Coronavirus, il Ministero della Salute chiarisce:
«I test sierologici non possono sostituire i tamponi»
Monta ormai da giorni la polemica riguardo alla presunta inattendibilità dei test sierologici. Il Ministero della Salute,
messo alle strette, chiarisce alcuni punti oggetto del contendere

REGIONE LOMBARDIA

Interventi per la ripresa economica,
stabilita la ripartizione
tra province e comuni

infezione o malattia; 2.
La persistenza degli anticorpi a lungo termine».
Sorge dunque spontanea
una domanda: a cosa servono dunque questi
sbandierati test sierologici? Effettivamente, di
preciso non è dato sapere. Ciò non significa che
questi siano inutili né
tanto meno dannosi e, in
mancanza d’altro, come
si suol dire, tentar non
nuoce. Sarebbe tuttavia
un imperdonabile errore
creare eccessive illusioni
e aspettative. Secondo
l’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità)
«gli approcci diagnostici
al momento tecnicamente più vantaggiosi e attendibili per una diagnosi
d’infezione da SARS-CoV2 rimangono quelli basati
sul rilevamento del virus
in secrezioni respiratorie
attraverso metodi di RTPCR per amplificazione di
geni virali», ergo “semplici” tamponi. E ancora:
«secondo
il
parere
espresso dal Comitato
tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento
di Protezione civile, non
possono, allo stato attuale dell’evoluzione tecnologica, sostituire il test
molecolare basato sull’identificazione di RNA
virale dai tamponi nasofaringei, secondo i protocolli indicati dall’OMS».

Per concludere «l’assenza di rilevamento di anticorpi non esclude la possibilità di un’infezione in
atto in fase precoce o
asintomatica e il relativo
rischio di contagiosità
dell’individuo». Inoltre,
come si evince dal documento pubblicato dal Ministero guidato da Roberto Speranza, esistono diverse tipologie di test sierologici, solo i più complessi dei quali avrebbero
un grado di attendibilità
apprezzabile; i test cosiddetti rapidi, al contrario,
«possono solo indicare la
presenza o assenza di anticorpi». Il documento ricorda inoltre come «un
test anticorpale negativo
può avere vari significati:
una persona non è stata
infettata da SARA-CoV-2,
oppure è stata infettata
molto recentemente (meno di 8-10 giorni prima) e
non ha ancora sviluppato
la risposta anticorpale al
virus, oppure è stata infettata ma il titolo di anticorpi che ha sviluppato
è, al momento dell’esecuzione del test, al di sotto
del livello di rilevazione
del test. Tali valutazioni
confermano che i test anticorpali non possono essere considerati come
strumenti diagnostici sostitutivi del test molecolare».
Insomma, stretto nella

morsa dei fautori dei test
per tutta la popolazione
da una parte e i sostenitori dell’inutilità degli
esami sierologici dall’altra, il Ministero ha fatto
(ha dovuto fare!) chiarezza.
Questa presa di posizione
non decreta lo stop immediato dei test, che anzi
proseguono a ritmo sempre crescente, ma lascia
finalmente intendere ciò
che i cittadini possono (o
non devono) aspettarsi
da questo tipo di analisi.
La tanto favoleggiata “patente d’immunità”, con la
quale le persone sane
avrebbero potuto spostarsi in ogni dove senza
dover passare attraverso
seccanti periodi di isolamento, resta una vaga
utopia che, probabilmente, mai prenderà realmente forma. Allo stato
attuale sembra quindi di
capire che i test sierologici, se effettuati su un
campione
sufficientemente ampio di popolazione, potranno essere
utili non tanto a fini diagnostici quanto più per
scopi statistici, grazie ai
quali poter anche organizzare una adeguata
prevenzione e un mirato
intervento delle autorità
sanitarie in zone in cui si
rilevassero situazioni di
pericolo.

Come già annunciato da
Regione Lombardia in
una nota, la giunta guidata da Attilio Fontana ha
lavorato a un piano di sostegno e rilancio di enti
pubblici quali province e
comuni, soggetti fortemente impegnati nella
lotta al Covid-19 e, pertanto, sotto forte pressione dal punto di vista sanitario ed economico. Da
Palazzo Lombardia sono
quindi arrivati dati e numeri certi riguardo alle
somme di cui i diversi enti
potranno fruire per rifinanziarsi e sostenere famiglie, imprese e aziende
sanitarie. Le determinazioni in merito ai finanziamenti ai comuni, alle province ed alla Città Metropolitana di Milano prevedono, secondo quanto si
legge nel documento ufficiale della Regione, una
ripartizione dei contributi
sulla base del numero di
abitanti di ogni provincia
e comune e saranno suddivise nel biennio 20202021. Nel dettaglio, i denari su cui le province
lombarde potranno contare sono i seguenti. [...]
Città Metropolitana di
Milano: 3.024.400 euro
nel 2020; 8.432.761 euro
nel 2021; Monza e Brianza: [...]
Sulla base dei rilevamenti
Istat fisati alla data del 1°
gennaio 2019, le province
provvederanno a distribuire le risorse ricevute
dalla Regione ai propri
comuni in ottemperanza
ai seguenti parametri relativi al numero di abitanti presenti in ciascuno di
essi: per i comuni da 0 a
3000
abitanti
€
100.000,00 ciascuno; per
i comuni da 3.001 a 5.000

abitanti € 200.000,00;
per i comuni da 5.001 a
10.000
abitanti
€
350.000,00; per i comuni
da 10.001 a 20.000 abitanti € 500.000,00; per i
comuni da 20.001 a
50.000
abitanti
€
700.000,00; per i comuni
da 50.001 a 100.000 abitanti € 1.000.000,00; per i
comuni da 100.001 a
250.000
abitanti
€
2.000.000,00; per i comuni oltre i 250.000 abitanti
€ 4.000.000,00.
La giunta regionale si è
mossa anche con lo scopo di fornire linee guida
alle strutture sanitarie affinché queste, dal momento che la curva pandemica sembra orientata
a un costante anche se
lento calo, possano riprendere le proprie ordinarie quanto imprescindibili funzioni.
Allo stesso tempo è stato
elaborato un piano che
permetta di mantenere
attiva la grande maggioranza delle strutture Covid, in modo che la risposta, in caso di un nuovo
picco della diffusione del
virus, possa essere immediata e massimamente efficace. Il tutto, ovviamente, dovrà svolgersi nel costante rispetto di ogni
norma anticontagio vigente in materia di sicurezza; in tal senso il documento emanato dalla Regione prevede un lungo
vademecum che regolamenta gli accessi alle
strutture sanitarie sia dei
pazienti che degli addetti
e del personale sanitario.
È inoltre stato elaborato
un piano per la ripresa
delle prestazioni ambulatoriali.
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Domenica 17 maggio 2020, in video
conferenza l’apertura del centenario
della nascita di Norma Cossetto
"Un sorriso lungo cento anni", il Comitato 10 Febbraio ricorda la giovane
Istriana stuprata e infoibata dai partigiani comunisti slavi

SAN GIULIANO MILANESE

Mamma dà alla luce il suo bimbo in ambulanza
Dopo settimane intense con tante corse disperate verso gli ospedali del territorio, un eccezionale intervento dal
lieto fine ha scaldato i cuori dei volontari della Croce Rossa Italiana - Comitato di San Donato Milanese. Nei giorni scorsi, infatti, i soccorritori sono
stati inviati a San Giuliano Milanese
per assistere una donna 35enne di origine egiziana in procinto di dare alla
luce il suo quarto figlio.
Non appena la donna è stata caricata
sulla barella, il personale sanitario ha
notato che la testa del piccolo era già
spuntata.
Da qui è partita la corsa verso l’ospedale Predabissi di Vizzolo: prima ancora di poter raggiungere il pronto soccorso dell’ospedale, però, la 35enne

ha partorito il suo bambino, costantemente assistita dall’equipaggio della
Croce Rossa sandonatese.
La neomamma e il piccolo, entrambi
in ottime condizioni di salute, sono
poi stati accolti da medici e ostetriche,
che hanno provveduto al taglio del
cordone ombelicale.
«La nascita di questo bimbo – commentano dal Comune - ci ricorda
quanto fosse preziosa l’azione della
nostra Croce Rossa già prima del Covid e quanto continuerà a esserlo anche in futuro.
Nel complimentarci con i soccorritori,
auguriamo una vita serena al piccolo
venuto al mondo in un modo e in
un’epoca straordinari».

SAN GIULIAANO MILANESE

Il cuore grande della città: raccolte 10 tonnellate di cibo

Al via le manifestazioni
per celebrare il centenario della nascita di Norma
Cossetto, la giovane istriana nata nel 1920, sequestrata, stuprata e uccisa
nell’ottobre 1943 dai partigiani comunisti slavi a
Villa Surani (Istria). Ad organizzare l’evento nazionale è il Comitato 10 Febbraio, che domenica 17
maggio 2020, alle ore 11
depositerà un omaggio
floreale ai Giardini Norma

Cossetto in via Einstein a
Milano; alle ore 18, effettuerà una video conferenza di apertura delle celebrazioni, che sarà visibile
sulle piattaforme YouTube
e Facebook. «La conferenza di domenica 17 maggio
– dichiara Giulio Carnevale, coordinatore regionale
del Comitato 10 Febbraio
– è l’inizio di una serie di
eventi che saranno organizzati quest’anno per ricordare degnamente il sa-

crificio di Norma Cossetto,
alla quale la Repubblica
Italiana nel 2005 ha conferito la medaglia d’oro al
merito civile. In questi
giorni stiamo scrivendo
una lettera ai vari sindaci
dei comuni lombardi, affinché ogni amministrazione comunale possa
adoperarsi per intitolare
un luogo toponomastico,
una aula istituzionale, un
giardino, un ceppo, a Norma Cossetto».

10.250 kg di alimenti raccolti. È questo
il bilancio record della colletta alimentare straordinaria che, tra sabato 2 e
domenica 3 maggio, è stata organizzata
in 5 supermercati di San Giuliano Milanese. Oltre a numerosi esponenti politici, l’evento ha visto la partecipazione attiva di diverse associazioni locali quali il
Comitato 7 Parrocchie, la Protezione Civile, le Consulte Sociale, Culturale e
Sportiva e il Banco di Solidarietà. La donazione di alimenti da parte dei sangiulianesi consentirà, in collaborazione con
il Banco di Solidarietà e la Caritas, di
supportare le tante famiglie che, a causa dell'epidemia da Covid-19, stanno attraversando un periodo di crescenti difficoltà economiche. «Grazie a tutti i cittadini che hanno aderito con entusia-

smo all’iniziativa, dimostrando ancora
una volta il cuore grande della nostra
comunità – ha commentato il sindaco,
Marco Segala -.
Un ringraziamento speciale va anche a
tutti i volontari coinvolti: per merito di
persone come voi, che donano il proprio
tempo con convinzione, entusiasmo e
senso di responsabilità, la nostra città
rafforza giorno dopo giorno l'impegno
di prendersi cura dell'altro, offrendo
aiuto e assistenza alle fasce più fragili
della popolazione».
In queste difficili settimane il Banco di
Solidarietà non ha mai fatto mancare il
proprio supporto ai cittadini più bisognosi, continuando a distribuire pacchi
alimentari.

MELEGNANO

MELEGNANO

In gita a Novara per vedere un amico: multati due giovani

Tenta di buttarsi nel Lambro: salvato dalla polizia Stradale

Sono saliti in auto e, partiti da Melegnano, si sono diretti sino in provincia di
Novara, nel Comune di Cerano. Il tutto
in barba alle limitazioni agli spostamenti
per il contenimento del Coronavirus.
Peccato per loro che una pattuglia della
polizia locale li abbia “pizzicati” e rispediti a casa, con una sanzione salatissima. È andata decisamente di traverso la
gita a due ragazzi melegnanesi di 18 e
25 anni che, lo scorso fine settimana,
hanno deciso di recarsi nella località piemontese per trascorrere qualche giorno
in compagnia di un amico. Giunti nel novarese, la polizia locale li ha fermati per
un controllo: agli agenti i due amici hanno esibito un’autocertificazione falsa,
secondo la quale dichiaravano di essere
giunti sin lì per motivi di lavoro. La pat-

L’intervento provvidenziale degli agenti
della polizia Stradale, sottosezione di
San Donato Milanese, ha impedito a un
senzatetto 46enne di compiere un gesto
estremo e disperato. Nelle sere scorse,
transitando lungo la via Emilia a Melegnano, la pattuglia ha notato l’uomo
che si aggirava in stato confusionale nei
pressi del supermercato Lidl. Lo hanno
quindi avvicinato e identificato, chiedendo se avesse bisogno di aiuto. Il
46enne ha rifiutato ogni assistenza e gli
agenti sono risaliti in auto, ma hanno
deciso comunque di continuare a tenerlo d’occhio a distanza. Ciò si è rivelato
fondamentale: dopo pochi istanti, infatti, l’uomo ha scavalcato il parapetto del
ponte che si affaccia sul fiume Lambro
nel tentativo di gettarsi di sotto, ma i po-

tuglia però ha sin da subito nutrito forti
dubbi riguardo la motivazione addotta
e, messi i giovani alle strette, alla fine li
ha costretti a confessare. Per i due amici
è quindi scattata la sanzione da 530 per
l’allontanamento dal Comune di residenza senza un valido motivo, oltre all’intimazione di fare subito dietrofront.

liziotti lo hanno afferrato e tratto in salvo. Gli agenti si sono quindi adoperati in
tutti i modi per ritracciare qualche congiunto, sebbene inizialmente il 46enne
non volesse rivelare informazioni relative ai suoi famigliari. Alla fine, le forze
dell’ordine sono però riuscite a contattare il fratello e lo hanno affidato alle
sue cure.
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Commerciale Poppi, il delivery di prodotti Il Satrincha si sta attrezzando per
l’imminente apertura, nel frattempo
per la pulizia della casa e la cura della
pranzo e cena con il delivery dedicato
persona: scegli bene, ti conviene!

Consulta il catalogo su Instagram o sul sito web e ordina comodamente
dal tuo device, la consegna avverrà gratuitamente nella stessa giornata

Grazie ai rigidi protocolli di sanificazione e prevenzione, e alla collaborazione con la ditta Duggan di Peschiera, e il Pub è pronto a riaprire

Fare la spesa oggi è diventato impegnativo:
i pericoli del contagio, la paura di usare i
mezzi pubblici, la mancanza di tempo, ma
più semplicemente la comodità di ricevere i
prodotti a domicilio, hanno convinto tanti
consumatori a servirsi da siti e negozianti
specializzati. Se abiti nel Sud Est Milano e
hai bisogno di prodotti di qualità per la pulizia e l'igiene della casa e della persona, dai
detersivi alla profumeria, dai casalinghi all'igiene intima, affidati a Commerciale Poppi, che vanta una lunga esperienza nel settore (ha aperto i battenti nel 1980). Il nuovo
servizio consegna a domicilio dell’azienda
medigliese che ha sede nella frazione di San
Martino Olearo, garantisce la consegna gratuita in giornata in tutto il Sud Est Milano.
Un grande assortimento, prodotti di ogni tipologia e marca, prezzi chiari senza sorprese, convenienti, un servizio accurato e professionale per ogni genere di necessità.
Candeggina, ammoniaca, igienizzanti, brillantanti, ammorbidenti. Detergenti per pavimento, mobili, bagno, cucina, e ogni altro
tipo di superficie. Profumi, deodoranti, sa-

Seconda settimana di attività per il servizio d’asporto
del Satrincha Cafè. Il locale
peschierese, famoso per la
sua incredibile offerta di birre e di cheese burger, ha attivato con successo il servizio di consegna a domicilio.
A pranzo e cena, lo speciale
menù del Satrincha piace a
tutti e soddisfa anche i palati più esigenti.

poni, detergenti intimi, creme e lozioni,
dentifrici, spazzolini, collutori. Secchi, spugne, guanti, scope, piumini cattura-polvere,
tappeti e zerbini, e tanto altro ancora.
Cambia modo di fare la spesa, segui dal tuo
dispositivo il profilo Instagram “Commerciale Poppi”, scegli i prodotti nel comodo catalogo online, controlla i prezzi e ordina comodamente telefonando o inviando un
messaggio WhatsApp a:
Mariano 3396407269
Fabrizio 3278863321.
Dopo aver concordato l’orario di consegna,
riceverai la spesa direttamente a casa e potrai scegliere se pagare con contanti o carta
di credito direttamente al fattorino.
Commerciale Poppi,
scegli bene, ti conviene.
San Martino Olearo di Mediglia
Instagram:
https://www.instagram.com/commerciale.poppi
Sito Web:
https://commerciale-poppi.webnode.it

È possibile scegliere anche
una delle fantastiche pizze,
o una bottiglia di vino per
una occasione speciale. I rigidi protocoli di sicurezza
applicati consentono la consegna a domicilio senza
stress. Basta consultare il
menù completo su www.satrinchacafe.it, chiamare, il
numero 02.45.49.0.945,
concordare l’orario di con-

segna e potrete gustare a
casa vostra le specialità del
Satrincha.
Ma come ama dire il titolare
Ivan Toffolo: «Non ci fermi
mao mai», insieme ad
un’azienda locale (Ditta
Duggan tel. 327.283.1774),
il Satrincha ha progettato le
protezioni per attrezzare i
tavoli del dehor esterno:
pronti alla riapertura!

Peschiera, il nuovo corso del
Ristorante Pizzeria Black And White di via Moro: take away e delivery
Scarica il menù della Pizzeria Ristorante Black And White di Peschiera Borromeo, ordina comodamente e scegli fra la consegna e il ritiro in loco
Le attività riprendono e lo
staff del Black And White
è in pole position, riparte
alla grande e in tutta sicurezza.
Aprono la pizzeria e la cucina del Ristorante a pranzo e cena. Non importa se
a casa o in azienda, il Black
And White consegna tutto
a domicilio a partire da un
importo minimo per ordi-

ne di almeno 15 euro. Se
invece preferisci passare
al ristorante a ritirare, siamo pronti per consegnarti
il tuo ordine all'ora che
stabilirai, chiama e prenota.
Tel. 02.36.53.95.79 oppure 335.74.32.483. Ampio
parcheggio.
Pero rimanere aggiornati
delle novità eno gastrono-

miche del Ristorante Pizzeria Black And White basta seguire la pagina Facebook https://www.facebook.com/bw.peschiera
BLACK & WHITE RISTORANTE PIZZERIA
VIA MORO 1, AREA COOP
PESCHIERA BORROMEO
TEL. 02.36.53.95.79
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“

L’avventura:
un
evento che esce
dall’ordinario, senza
essere necessariamente
straordinario”. È con una
celebre frase di Jean-Paul
Sartre che si apre la campagna crowdfunding per il
primo libro di Mattia Russo. Giovane ragazzo di Peschiera Borromeo, che ha
militato nella redazione del
nostro giornale, Mattia si è
imbarcato nella sua prima
avventura con un metodo
innovativo e che sottolinea
un nuovo tipo di editoria
(molto in voga negli altri
paesi e che sta acquisendo
sempre più forza in Italia).
Noi di 7Giorni lo abbiamo
incontrato e intervistato,
sfruttando gli anni di buona
collaborazione per non farci mancare niente del suo
percorso.
Ciao Mattia, iniziamo subito con il piatto forte: hai
scritto un libro. Ti va di
parlarne?
Non vedo perché no. Devo
ammettere che è abbastanza strano trovarmi
dall’altra parte. Ho sempre
avuto il registratore in mano e non davanti alla bocca. Si ho scritto un libro che
si intitola L’appuntamento
ideale. La trama è abbastanza semplice: un ragazzo tenta il suicidio, fallendo.
Si risveglia in ospedale dove, ancora confuso, fa la conoscenza di un enigmatico
interlocutore che lo invita a
raccontarsi. Inizia così il
viaggio attraverso la sua
giovane vita, passando per
tutti i momenti che l’hanno
caratterizzata e che l’hanno portato al gesto estremo».
Scusa se ci intromettiamo,
partiamo con un tentato
suicidio, non proprio una
lettura leggera?
«Questo è l’incipit, la mia
scusa, la rampa di lancio da
cui partire a raccontare.
L’appuntamento ideale è un
romanzo molto introspettivo dove a flashback di vita
vissuta si intervallano considerazioni sociali, accompagnati dall’odore di una
sigaretta tra amici. Non rivela verità universali, ma

Mattia Russo, un aspirante scrittore peschierese
e la sua prima avventura
Da giornalista a scrittore, un sogno che si rinnova iniziando con una campagna di crowdfunding

Mattia Russo

racconta quei piccoli dettagli che molto spesso diamo
per scontato e che in realtà
rappresentano le basi su
cui crescere. Ho voluto usare l’ombra della morte per
raccontare la vita.
Cambiamo argomento: il
metodo di pubblicazione?
Crowdfunding?
Si. Ad inizio febbraio ho inviato il mio romanzo a diverse case editrici che pub-

blicavano esordienti. La
maggior parte di loro mi ha
proposto un investimento
iniziale corposo, per poi
rientrare più avanti. Un pagare per essere pubblicati,
diciamo, non che loro non
avessero offerto una buona
linea di distribuzione. Poiché però il mio intento non
era quello di diventare ricco, ma di essere letto, ho
preferito scommettere su

una realtà diversa, dove il
costo per l’autore era zero,
ma la fatica per farsi conoscere molta di più. Così ho
accettato l’offerta della casa editrice Bookabook,
molto consigliata per gli
esordienti. Sono professionali, disponibili e mi hanno
aiutano, passo dopo passo,
a creare la mia campagna
di crowdfunding.
Spiegati meglio.

Il modello della case editrice è quello di far scegliere
ai lettori i libri meritevoli su
cui puntare. Così si crea la
campagna, che durerà 100
giorni e dove dovrò raggiungere almeno duecento
pre-ordini per poi andare in
stampa. Visto che i tempi
sono considerevolmente
lunghi io ho deciso di mettere a disposizione la bozza
integrale per chi farà l’acquisto (ebook o cartaceo),
in modo che chi voglia leggermi possa farlo.
Ci pare di capire che
quest’ultimo passaggio
per te sia importante, essere letto, sbaglio?
Esattamente. Come primo
libro parto con l’intenzione
di essere letto e conosciuto.
Mi piacerebbe che le persone lo leggessero e poi venissero da me a parlarne, di
persona o sui social. Aprirmi agli altri per potermi migliorare. La strada della vita è lunga e voglio che questo primo libro sia per l’appunto il primo di tanti.
Domanda di routine: sogno nel cassetto?
Vivere della mia scrittura.

Arrivare a ottant’anni a fare ancora un lavoro che mi
piaccia, che possa darmi un
motivo per mettermi seduto davanti al computer (o
qualsiasi altro oggetto ci
sarà allora).
Ricapitoliamo, ti va?
Certo. Allora dovunque abbia potuto ho incollato il
link che porta alla mia campagna. Da lì si potrà fare il
pre-ordine. Una volta fatto
non ci sarà bisogno di
aspettare per leggermi, basterà scaricare la bozza integrale e darmi una possibilità. E poi scrivermi per
farmi sapere il responso critico. Non andateci leggeri,
siate onesti.
Beh, che dire, noi di 7giorni
ti leggeremo sicuramente
per i buoni anni di servizio,
ti auguriamo possano farlo
più persone possibili.
Per chi volesse saperne di
più lasciamo qui allegato il
link bookabook.it/libri/lappuntamento-ideale della
campagna e del tuo blog
www.freelazybreak.it/pers
_blog

Amici animali, lo straziante grido di aiuto di FIBA: «Cerchiamo una famiglia per Bianca»

Quando ho ricevuto le sue foto mi si è aperto il cuore. Questa splendida cucciola di
soli 2 mesi e mezzo arriva da una cucciolata da una cascina di Settala (Mi) Gli stessi
proprietari si sono rivolti ad una associazione con la quale collaboro da anni, Asso
di Cani e Gatti, al fine di trovare casa ai cuccioli. I suoi fratellini sono stati tutti adot-

tati ed anche molto velocemente, purtroppo non
è stato così per la dolcissima Bianca perché le è
stata riscontrata una ipoplasia bilaterale del nervo ottico. Questo significa che la piccola qualcosa
vede, non peggiorerà negli anni ma la situazione
rimarrà questa. Questo
per la piccola Bianca diventa un problema perché noi umani ci spaventiamo davanti alla disabilità dei nostri amici a 4
zampe ed è un vero peccato perché loro non la
sentono. Come tutti i cuccioli, Bianca, adora giocare e relazionarsi con i
suoi simili, nonostante la
sua disabilita è serena,
solare, dolcissima, intelligentissima e di una tale

vitalità che conferma che
la sua disabilita lei non la
vede e non la sente! Sarebbe fantastico riuscire
a trovarle una famiglia
che ha già un cane che diventi il suo compagno di
vita e che insieme agli altri membri possa guidarla in questo fantastico
percorso che si chiama
Vita! Bianca raggiungerà
da adulta un peso tra i
15/18 kg, gode di buona
salute e sarà affidata
chippata, sverminata,
vaccinata, con obbligo di
sterilizzazione su Milano
e provincia. Per info 339
290 3707 - 338 874 4037
Antonella Gullo
Responsabile F.I.B.A per
la provincia di Milano
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Elisa Barchetta

I

n un film del 1987 un
giovane neolaureato
arriva a New York deciso a sfondare nel mondo
degli affari e, pur con una
serie di rocambolesche
peripezie, riesce nel suo
intento; conquistando, tra
l’altro, il cuore della donna
per cui era scoccato il classico colpo di fulmine. La
commedia era Il segreto
del mio successo, con protagonista Michael J. Fox.
Ma quello era, appunto,
solo un film.
Tornando alla realtà, il
protagonista di chiama
Dario Mondini, quarantenne, nato a Milano e
cresciuto nell'hinterland
tra Peschiera Borromeo
e Mediglia, impiegato
per lavoro e pongista per
vocazione. Nessuna scalata ai vertici della società, nessuna manager
bionda amante del capo
da conquistare ad ogni
costo. Ma allora chi è
questo Dario Mondini?
Un perdente? In apparenza potrebbe sembrare così, ma la realtà è
più complessa e la racconta lui stesso nella sua
autobiografia Diario di
un perdente di successo
(Europa Edizioni, pp.
203, € 15,90) pubblicata
nel luglio 2018. Perché
diciamola tutta, se anche
si fosse perdenti non è
detto che non lo si possa
essere con stile!
E a proposito di stile,
quello dell’autobiografia
in questione è caratterizzato da un linguaggio informale e semplice proprio più dell’espressione
verbale che di quella
scritta. Tuttavia non
manca l’uso di termini
ed espressioni più ricer-

Può un perdente avere successo? E qual è, poi, questo successo
di cui si va alla spasmodica ricerca?
Da Europa Edizioni, per la collana Chronos. Autobiografie di cittadini, un diario che risponde con ironia a queste domande
Dunque, sorge spontanea una domanda: di
quale successo parla in
fin dei conti l’autore?
Non certo di un successo
effimero; o di una personale affermazioni a livello professionale o in termini monetari. No, la vera conquista si ritrova a
livello sportivo nella sua
capacità di metterci cuore fino all'ultimo e battersi per la squadra ma,
soprattutto, a livello personale è da ricercare negli affetti: quelli della famiglia, sempre unita,
quelli degli amici “di una
vita” sempre presenti.
Questo è il vero successo
di Mondini.

di chi scrive – l’assenza
di un serio lavoro di editing, che avrebbe certamente snellito l’eccesso
di enfasi posto sulle parti
della narrazione dedicate al ping-pong e che talvolta risultano troppo
lunghe rispetto ad altri
temi esposti. Avrebbe
inoltre corretto le tante
incoerenze presenti nel
testo, rendendolo più
scorrevole e mettendone
in risalto i pregi.
Rimane da attendere
l’autore alla sua seconda
prova, per capire le effettive potenzialità di
questo “perdente di successo”.

Ciò che, purtroppo, Diario di un perdente di successo sconta è – a parere
cate, certamente poco
frequenti negli autori
contemporanei. Questo
elemento denota una
buona proprietà di linguaggio da parte dell’autore, che potrebbe far
sperare in una seconda
prova migliore se sostenuta da un buon lavoro
di editing.
... sorge spontanea una
domanda: di quale successo parla in fin dei
conti l’autore?
Diario di un perdente di
successo ha infatti il pregio di essere uno sguardo sul mondo dell’autore, in cui la sua vicenda
personale e quelle di chi
gli sta attorno sono narrate con molta ironia e,
soprattutto, autoironia;
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senza cercare scusanti
per gli errori commessi o
voler suscitare nel lettore quella sorta di pietas
che possa in qualche
modo porlo in una luce
migliore ai suoi occhi.
Mondini è invece totalmente sincero nel suo
scrivere, nei sentimenti
e nelle emozioni che racconta e che arrivano dirette a chi legge, non
cerca assoluzioni. Nello
scorrere delle pagine si
apre come farebbe con
uno dei suoi migliori
amici, anche nell'affrontare il dolore che purtroppo ha segnato la sua
vita, e lo fa in maniera
quasi disarmante con le
emozioni che arrivano al
cuore con questo mix di
ironia e amore.
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