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In un podcast pubbli-
cato da Recsando il
29 Aprile l’ex sindaco

Claudio Veneziano conte-
sta la politica urbanistica
del’attuale maggioranza,
e non avendo avuto rispo-
ste prende le distanze dal-
la Giunta Abate: «Noi di
S&A siamo stati votati per
l’attenzione al territorio e
per il consumo zero di
suolo – spiega Claudio Ve-
neziano nella registrazio-
ne audio -. Per questo mo-
tivo sono deluso dal cam-
bio di rotta della Giunta
Abate. Il mio contributo,
ricordo chiaramente e lo
ricordano anche i cittadini
che il sindaco attuale par-
lava di consumo zero di
suolo con orgoglio, riven-
dicandola come scelta vir-
tuosa. Mi rattrista che ora
sia stata fatta una scelta
politica differente che po-
trebbe 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»

Redazione

“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 or-
mai completa in termini di
urbanistici. Per questo
motivo dopo aver consi-
gliato inutilmente sindaco
e giunta ho dovuto pren-
dere una decisione forte,
le distanze da una delibe-
ra inopportuna, ma non

solo, ho preso le distanze
da una scelta che ci po-
trebbe creare danni in ter-
mini economici e ambien-
tali. Prendo le distanze da
un modo di fare politica
che ho sempre criticato.
Ritengo inoltre scorretto
trattare un tema così im-
portante in tempo di coro-
navirus, dove a detta del
sindaco vi è tempo solo
per i decreti del governo e
l’ordinarietà. Per la preci-
sione la frase che fa discu-
tere inserita nelle linee
guida per l’acquapark e
considerata da me perico-
losa è la seguente: “L’area
del parco acquatico è
l’unica che obbligatoria-
mente dovrà essere inclu-
sa nei progetti”. La man-
canza di trasparenza mi

ha costretto a chiedere
gentilmente al sindaco il
tratteggio sulla cartina di
Pantigliate dell’area pub-
blica che intenderemmo
dare in concessione. La ri-
sposta negativa di sinda-
co e giunta a malincuore e
con dispiacere mi costrin-
gono a defilarmi da que-
sta maggioranza».
Non ha tardato ad arriva-
re la reazione dell’opposi-
zione, “Pantigliate in Co-
mune”: «Leggiamo che la
lista di maggioranza ha
cambiato la rotta politica.
In particolare sulla que-
stione acquapark il Consi-
gliere Veneziano teme
una speculazione edilizia
e nessuna spiegazione
viene data da parte di Sin-
daco e Giunta. 

Anche il nostro gruppo ha
moltissime difficoltà a
confrontarsi con l’ammini-
strazione Abate, persino
in Commissione centro
sportivo. Ad oggi non ci
vengono forniti documen-
ti fondamentali quali: pla-
nimetrie o relazioni tecni-
che sullo stato della strut-
tura, ma solo l’informa-
zione di un possibile cam-
bio del PGT (Piano di Go-
verno del Territorio) che è
il primo cruciale passo per
cambiare la modalità
d’uso del terreno.  Le no-
stre domande sono anche
quelle di tanti cittadini:
Perché cambiare il PGT di
quell’area? Vogliono co-
struire nelle aree limitro-
fe, come da delibera di
Giunta? Qual è il progetto

di chi amministra?  Più
volte il Sindaco Abate ha
affermato: “ci vogliono
scelte coraggiose”, ma co-
sa vorrà dire? Cosa na-
sconde? Questa Giunta
non dialoga né con i Con-
siglieri di maggioranza né
con quelli di minoranza.
Abbiamo sostenuto in
campagna elettorale e
stiamo ancora sostenen-
do, 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 richie-
sto la convocazione di un
Consiglio Comunale più
che mai necessario».

PAULLO

Picchia la madre 77enne: 52enne allontanato da casa
Nei giorni scorsi un 52enne di Paullo è
stato arrestato e poi sottoposto ad allon-
tanamento dalla casa famigliare per aver
usato violenza nei confronti della madre
77enne. In base a quanto ricostruito dai
carabinieri della Compagnia di San Do-
nato, da circa due anni l’uomo andava e
veniva dalla casa della pensionata a cau-
sa delle sue difficoltà economiche. A
quanto sembra, i rapporti tra i due sa-
rebbero sempre stati piuttosto tesi per
vie delle continue richieste di denaro
dell’uomo, sebbene non siano mai stati
denunciati episodi di violenza vera e pro-
pria. Il lockdown imposto dall’emergen-
za sanitaria, però, ha costretto madre e

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 schiaffeggian-
dola, causandole traumi che all’ospedale
Predabissi di Vizzolo sono stati giudicati
guaribili in 20 giorni. I carabinieri sono
stati però avvertiti solo la mattina suc-
cessiva: intervenuti in loco, hanno rac-
colto la testimonianza della vittima e fer-
mato l’uomo per lesioni dolose in fami-
glia. L’arresto tuttavia non è stato conva-
lidato in mancanza della flagranza di rea-
to, ma ad ogni modo il 52enne è stato al-
lontanato da casa ed è stato applicato il
divieto di avvicinamento alla madre. 

CERRO AL LAMBRO

Cade nel canale: capriolo salvato dai vigili del fuoco
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 agri-
coltori della zona lo avevano no-
tato aggirarsi tra le campagne e,
nei giorni scorsi, l’animale si è av-
vicinato 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 tor-
nare a riva. Provvidenziale si è ri-
velata la presenza di alcuni cerre-
si che, notato il capriolo in diffi-
coltà, hanno subito chiamato i vi-

gili del fuoco. In loco sono giunti i volon-
tari del distaccamento di Melegnano: in
pochi istanti l’animale e stato portato
all’asciutto e poi rimesso in libertà. 
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I2800 parcheggi deli-
mitati dalle strisce blu
presenti in tutto il ter-

ritorio sandonatese rimar-
ranno gratuiti fino a data
da destinarsi. Almeno per
il momento, quindi, non vi
sarà nessuna reintroduzio-
ne del pagamento della so-
sta per chi posteggerà l’au-
to a San Donato Milanese,
diversamente quindi da
quanto si temeva con l’av-
vio della “fase 2” dello
scorso 4 maggio. Lo ha de-

ciso l’Amministrazione,
considerando l’ancora
scarso afflusso di automo-
bili: molte aziende con se-
de in città, infatti, stanno
continuando a mantenere i
propri dipendenti in smart
working, mentre altre real-
tà economiche e produtti-
ve sono invece di fatto an-
cora chiuse. A tal proposi-
to, la lista “Insieme per San
Donato” ha proposto al
Comune di mantenere la
gratuità dei parcheggi al-

meno fino a settembre,
prevedendo poi la distribu-
zione di pass gratuiti per i
commercianti che conti-
nueranno a garantire servi-
zi di consegne a domicilio e
per gli artigiani che si re-
cheranno nelle case dei
sandonatesi per effettuare
lavori e riparazioni. In ag-
giunta l’Amministrazione
ha deciso anche di mante-
nere in vigore la sospensio-
ne delle multe per lavaggio
strade.

A San Donato Milanese 
le strisce blu restano gratuite

PIOLTELLO

Brumotti a Seggiano per smascherare i pusher
Seggiano di Pioltello, piazza Garibaldi.
Vittorio Brumotti, inviato del tg satiri-
co 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 indiffe-
renza, prende informazioni sulle so-
stanze 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 pre-
senza di minori e bambini. 
Ed ecco il temerario inviato di Media-
set ritornare poco dopo nella zona in-
criminata, 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 ma-
lavitosi, infastiditi dalla sua visita, con
valanghe di insulti di ogni genere;
qualcuno addirittura gli scaglia sassi e
pietre, sfiorando il posteriore della bi-
cicletta. 
Nel frattempo i Carabinieri iniziano a
svolgere le proprie funzioni e a ferma-
re i presunti (certi!) spacciatori, a cau-
sa dell’attività dei quali la zona è ormai
invivibile per le persone dabbene. A
operazione conclusa Brumotti guada-
gna il plauso dei residenti che, affac-
ciatisi a balconi e finestre, lo ringra-
ziando sulle note dell’Inno di Mameli. 

PESCHIERA BORROMEO

Droga spedita dalla Spagna: gliela consegnano i carabinieri
Brillante operazione antidroga e sotto
copertura condotta nei giorni scorsi
dai carabinieri della Compagnia di San
Donato, che hanno arrestato un giova-
ne italiano di 22 anni residente a Pe-
schiera. 
Tutto ha preso il via da una segnala-
zione 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 spa-
gnole, infatti, ipotizzavano che in un
plico diretto in Italia, più precisamen-
te a Peschiera Borromeo, fosse conte-
nuta 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 que-
stione si facesse viva. 
Quando il 22enne è arrivato per recu-
perare il pacco, se l’è visto consegnare
da quelli che pensava essere due nor-
mali spedizionieri: gettata la “masche-
ra”, i militari gli hanno chiesto di apri-
re il plico, scoprendo all’interno 20
ovuli di hashish per un peso comples-
sivo di 200gr. 
A casa gli sono stati trovati ulteriori
7gr di della stessa sostanza, 3,5gr di
marijuana, bilancino e 540 euro. Trat-
to in arresto, il 22enne è stato poi po-
sto ai domiciliari.

VIZZOLO PREDABISSI

Scompare dall’ospedale 73enne ritrovato dopo ore di ricerche
Si è conclusa fortunatamente con un
lieto fine la disavventura di un pensio-
nato 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 Pre-
dabissi di Vizzolo a seguito di un malo-
re. 
Dimesso dopo essere stato visitato, il
giorno successivo ha dovuto fare ritor-
no al nosocomio per ulteriori accerta-
menti, accompagnato dai figli. 
A causa delle restrizioni legate al Co-
ronavirus, il 73enne ha dovuto atten-
dere da solo. 
È stato allora che, attorno alle 14, im-
provvisamente si è allontanato dal-

l’ospedale. 
Quando il personale sanitario si è reso
conto che l’anziano era sparito, ha su-
bito lanciato l’allarme: si è così attiva-
ta la macchina delle ricerche, coordi-
nata dai carabinieri di Melegnano col
supporto delle pattuglie del nucleo
Radiomobile. 
Per circa quattro ore è stato necessa-
rio passare al setaccio il territorio pal-
mo a palmo finché, attorno alle 18, il
73enne sangiulianese è stato avvista-
to mentre vagava in un campo a Coltu-
rano. 
Recuperato dai carabinieri in buone
condizioni, è stato visitato precauzio-
nalmente e poi riaffidato ai famigliari. 

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

PAULLO

A quattro anni smette di respirare: arriva l’elisoccorso
La mamma lo ha chiamato disperata-
mente più volte, ma lui non ha dato
cenni di risposta e lentamente ha per-
so i sensi. Sono stati attimi di puro ter-
rore per una madre di Paullo che, mar-
tedì 28 aprile, ha subito contattato il
112, Numero unico per le emergenze,
spiegando sconvolta che il suo bambi-
no di 4 anni aveva smesso di respirare.
In quel momento madre e figlio si tro-
vavano in casa da soli, poiché il padre
era fuori per motivi di lavoro. Sul po-
sto sono stati inviati con la massima
urgenza un’ambulanza e l’elisoccorso.
Il personale sanitario, raggiunta l’abi-
tazione di via Salvo D’Acquisto, ha visi-
tato il piccolo, riscontrando un’insuffi-
cienza cardiaca e respiratoria: presta-
te le prime cure, il bimbo si è lenta-

mente ripreso, tornando a respirare
autonomamente. Una volta stabilizza-
to, il paziente è stato trasportato a Ni-
guarda, dove si trova tutt’ora sotto os-
servazione. Per scoprire le cause del
suo improvviso malore sarà necessa-
rio sottoporlo ad esami specifici.
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infezione o malattia; 2.
La persistenza degli anti-
corpi a lungo termine».
Sorge dunque spontanea
una domanda: a cosa ser-
vono dunque questi
sbandierati test sierologi-
ci? Effettivamente, di
preciso non è dato sape-
re. 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 tecnicamen-
te più vantaggiosi e at-
tendibili per una diagnosi
d’infezione da SARS-CoV-
2 rimangono quelli basati
sul rilevamento del virus
in secrezioni respiratorie
attraverso metodi di RT-
PCR per amplificazione di
geni virali», ergo “sempli-
ci” tamponi. E ancora:
«secondo il parere
espresso dal Comitato
tecnico-scientifico istitui-
to presso il Dipartimento
di Protezione civile, non
possono, allo stato attua-
le dell’evoluzione tecno-
logica, sostituire il test
molecolare basato sul-
l’identificazione di RNA
virale dai tamponi naso-
faringei, secondo i proto-
colli indicati dall’OMS».

Per concludere «l’assen-
za di rilevamento di anti-
corpi non esclude la pos-
sibilità di un’infezione in
atto in fase precoce o
asintomatica e il relativo
rischio di contagiosità
dell’individuo». Inoltre,
come si evince dal docu-
mento pubblicato dal Mi-
nistero guidato da Rober-
to Speranza, esistono di-
verse tipologie di test sie-
rologici, solo i più com-
plessi dei quali avrebbero
un grado di attendibilità
apprezzabile; i test cosid-
detti rapidi, al contrario,
«possono solo indicare la
presenza o assenza di an-
ticorpi». Il documento ri-
corda 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 (me-
no di 8-10 giorni prima) e
non ha ancora sviluppato
la risposta anticorpale al
virus, oppure è stata in-
fettata ma il titolo di an-
ticorpi che ha sviluppato
è, al momento dell’esecu-
zione del test, al di sotto
del livello di rilevazione
del test. Tali valutazioni
confermano che i test an-
ticorpali non possono es-
sere considerati come
strumenti diagnostici so-
stitutivi del test moleco-
lare».
Insomma, stretto nella

«Nell’attuale fase
dell’emergenza CO-
VID-19, assume par-

ticolare rilevanza la te-
matica dei test diagnosti-
ci di tipo sierologico, che
possono essere utilizzati
per la rilevazione di even-
tuali anticorpi diretti con-
tro SARS-CoV-2. I test sie-
rologici sono utili nella ri-
cerca e nella valutazione
epidemiologica della cir-
colazione virale in quanto
sono uno strumento im-
portante per stimare la
diffusione dell’infezione
in una comunità; la siero-
logia può evidenziare
l’avvenuta esposizione al
virus; i metodi sierologici
possono essere utili per
l’identificazione dell’infe-
zione da SARS-CoV-2 in
individui asintomatici o
con sintomatologia lieve
o moderata che si presen-
tino tardi alla osservazio-
ne clinica; i metodi siero-
logici possono essere utili
per più compiutamente
definire il tasso di letalità
dell’infezione virale ri-
spetto al numero di pa-
zienti contagiati da SARS-
CoV-2». Questa la lunga
introduzione della nota
divulgata dal Ministero
della Salute e firmata
congiuntamente dal Di-
rettore Generale dei Di-
spositivi Medici e del Ser-
vizio Farmaceutico Achil-
le Iachino e dal Direttore
Generale della Prevenzio-
ne Sanitaria Giovanni
Rezza. La nota prosegue
con una lunga apologia
dei test sierologici, per
molte settimane incensa-
ti ed elevati a antidoto
contro tutti i mali presen-
ti, salvo poi dover torna-
re ad attenersi ai fatti. 
I fatti, per l’appunto, allo
stato attuale delle cono-
scenze scientifiche in ma-
teria di coronavirus (defi-
nite come «lacunose»),
sono i seguenti: alla data
odierna i test diagnostici
di tipo sierologico non
possono confermare con
un grado sufficientemen-
te apprezzabile di esat-
tezza «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»

Redazione

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

morsa dei fautori dei test
per tutta la popolazione
da una parte e i sosteni-
tori dell’inutilità degli
esami sierologici dall’al-
tra, il Ministero ha fatto
(ha dovuto fare!) chiarez-
za. 
Questa presa di posizione
non decreta lo stop im-
mediato dei test, che anzi
proseguono a ritmo sem-
pre crescente, ma lascia
finalmente intendere ciò
che i cittadini possono (o
non devono) aspettarsi
da questo tipo di analisi. 
La tanto favoleggiata “pa-
tente d’immunità”, con la
quale le persone sane
avrebbero potuto spo-
starsi in ogni dove senza
dover passare attraverso
seccanti periodi di isola-
mento, resta una vaga
utopia che, probabilmen-
te, mai prenderà real-
mente forma. Allo stato
attuale sembra quindi di
capire che i test sierologi-
ci, se effettuati su un
campione sufficiente-
mente ampio di popola-
zione, potranno essere
utili non tanto a fini dia-
gnostici quanto più per
scopi statistici, grazie ai
quali poter anche orga-
nizzare 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 guida-
ta da Attilio Fontana ha
lavorato a un piano di so-
stegno e rilancio di enti
pubblici quali province e
comuni, soggetti forte-
mente impegnati nella
lotta al Covid-19 e, per-
tanto, sotto forte pressio-
ne dal punto di vista sani-
tario ed economico. Da
Palazzo Lombardia sono
quindi arrivati dati e nu-
meri certi riguardo alle
somme di cui i diversi enti
potranno fruire per rifi-
nanziarsi e sostenere fa-
miglie, imprese e aziende
sanitarie. Le determina-
zioni in merito ai finanzia-
menti ai comuni, alle pro-
vince ed alla Città Metro-
politana di Milano preve-
dono, secondo quanto si
legge nel documento uffi-
ciale della Regione, una
ripartizione dei contributi
sulla base del numero di
abitanti di ogni provincia
e comune e saranno sud-
divise nel biennio 2020-
2021. Nel dettaglio, i de-
nari su cui le province
lombarde potranno con-
tare sono i seguenti. [...]
Città Metropolitana di
Milano: 3.024.400 euro
nel 2020; 8.432.761 euro
nel 2021; Monza e Brian-
za: [...] 
Sulla base dei rilevamenti
Istat fisati alla data del 1°
gennaio 2019, le province
provvederanno a distri-
buire le risorse ricevute
dalla Regione ai propri
comuni in ottemperanza
ai seguenti parametri re-
lativi al numero di abitan-
ti 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 abi-
tanti € 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 abi-
tanti € 1.000.000,00; per i
comuni da 100.001 a
250.000 abitanti €
2.000.000,00; per i comu-
ni oltre i 250.000 abitanti
€ 4.000.000,00. 
La giunta regionale si è
mossa anche con lo sco-
po di fornire linee guida
alle strutture sanitarie af-
finché queste, dal mo-
mento che la curva pan-
demica sembra orientata
a un costante anche se
lento calo, possano ri-
prendere le proprie ordi-
narie quanto imprescin-
dibili funzioni. 
Allo stesso tempo è stato
elaborato un piano che
permetta di mantenere
attiva la grande maggio-
ranza delle strutture Co-
vid, in modo che la rispo-
sta, in caso di un nuovo
picco della diffusione del
virus, possa essere imme-
diata e massimamente ef-
ficace. Il tutto, ovviamen-
te, dovrà svolgersi nel co-
stante rispetto di ogni
norma anticontagio vi-
gente in materia di sicu-
rezza; in tal senso il docu-
mento emanato dalla Re-
gione prevede un lungo
vademecum che regola-
menta 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 ambula-
toriali. 

Interventi per la ripresa economica,
stabilita la ripartizione 
tra province e comuni 
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Al via le manifestazioni
per  celebrare il centena-
rio della nascita di Norma
Cossetto, la giovane istria-
na nata nel 1920, seque-
strata, stuprata e uccisa
nell’ottobre 1943 dai par-
tigiani comunisti slavi a
Villa Surani (Istria). Ad or-
ganizzare l’evento nazio-
nale è il Comitato 10 Feb-
braio, che domenica 17
maggio 2020, alle ore 11
depositerà un omaggio
floreale ai Giardini Norma

Cossetto in via Einstein a
Milano; alle ore 18, effet-
tuerà una video conferen-
za di apertura delle cele-
brazioni, che sarà visibile
sulle piattaforme YouTube
e Facebook. «La conferen-
za di domenica 17 maggio
– dichiara Giulio Carneva-
le, coordinatore regionale
del Comitato 10 Febbraio
– è l’inizio di una serie di
eventi che saranno orga-
nizzati quest’anno per ri-
cordare degnamente il sa-

crificio di Norma Cossetto,
alla quale la Repubblica
Italiana nel 2005 ha confe-
rito la medaglia d’oro al
merito civile. In questi
giorni stiamo scrivendo
una lettera ai vari sindaci
dei comuni lombardi, af-
finché ogni amministra-
zione comunale possa
adoperarsi per intitolare
un luogo toponomastico,
una aula istituzionale, un
giardino, un ceppo, a Nor-
ma Cossetto».

Domenica 17 maggio 2020, in video
conferenza l’apertura del centenario
della nascita di Norma Cossetto

SAN GIULIANO MILANESE

Mamma dà alla luce il suo bimbo in ambulanza
Dopo settimane intense con tante cor-
se disperate verso gli ospedali del ter-
ritorio, un eccezionale intervento dal
lieto fine ha scaldato i cuori dei volon-
tari della Croce Rossa Italiana - Comi-
tato di San Donato Milanese. Nei gior-
ni scorsi, infatti, i soccorritori sono
stati inviati a San Giuliano Milanese
per assistere una donna 35enne di ori-
gine 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’ospe-
dale Predabissi di Vizzolo: prima anco-
ra di poter raggiungere il pronto soc-
corso dell’ospedale, però, la 35enne

ha partorito il suo bambino, costante-
mente 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 – com-
mentano dal Comune - ci ricorda
quanto fosse preziosa l’azione della
nostra Croce Rossa già prima del Co-
vid e quanto continuerà a esserlo an-
che 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
10.250 kg di alimenti raccolti. È questo
il bilancio record della colletta alimen-
tare straordinaria che, tra sabato 2 e
domenica 3 maggio, è stata organizzata
in 5 supermercati di San Giuliano Mila-
nese. Oltre a numerosi esponenti politi-
ci, l’evento ha visto la partecipazione at-
tiva di diverse associazioni locali quali il
Comitato 7 Parrocchie, la Protezione Ci-
vile, le Consulte Sociale, Culturale e
Sportiva e il Banco di Solidarietà. La do-
nazione di alimenti da parte dei sangiu-
lianesi consentirà, in collaborazione con
il Banco di Solidarietà e la Caritas, di
supportare le tante famiglie che, a cau-
sa dell'epidemia da Covid-19, stanno at-
traversando un periodo di crescenti dif-
ficoltà economiche. «Grazie a tutti i cit-
tadini 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 biso-
gnosi, continuando a distribuire pacchi
alimentari.

MELEGNANO

Tenta di buttarsi nel Lambro: salvato dalla polizia Stradale
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 Mele-
gnano, la pattuglia ha notato l’uomo
che si aggirava in stato confusionale nei
pressi del supermercato Lidl. Lo hanno
quindi avvicinato e identificato, chie-
dendo 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 tener-
lo d’occhio a distanza. Ciò si è rivelato
fondamentale: dopo pochi istanti, infat-
ti, l’uomo ha scavalcato il parapetto del
ponte che si affaccia sul fiume Lambro
nel tentativo di gettarsi di sotto, ma i po-

liziotti lo hanno afferrato e tratto in sal-
vo. Gli agenti si sono quindi adoperati in
tutti i modi per ritracciare qualche con-
giunto, sebbene inizialmente il 46enne
non volesse rivelare informazioni relati-
ve ai suoi famigliari. Alla fine, le forze
dell’ordine sono però riuscite a contat-
tare il fratello e lo hanno affidato alle
sue cure.

MELEGNANO

In gita a Novara per vedere un amico: multati due giovani
Sono saliti in auto e, partiti da Melegna-
no, 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 rispe-
diti a casa, con una sanzione salatissi-
ma. 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 pie-
montese per trascorrere qualche giorno
in compagnia di un amico. Giunti nel no-
varese, la polizia locale li ha fermati per
un controllo: agli agenti i due amici han-
no esibito un’autocertificazione falsa,
secondo la quale dichiaravano di essere
giunti sin lì per motivi di lavoro. La pat-

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 resi-
denza senza un valido motivo, oltre al-
l’intimazione di fare subito dietrofront.

"Un sorriso lungo cento anni", il Comitato 10 Febbraio ricorda la giovane
Istriana stuprata e infoibata dai partigiani comunisti slavi
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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 pu-
lizia e l'igiene della casa e della persona, dai
detersivi alla profumeria, dai casalinghi al-
l'igiene intima, affidati a Commerciale Pop-
pi, che vanta una lunga esperienza nel set-
tore (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 gra-
tuita in giornata in tutto il Sud Est Milano.
Un grande assortimento, prodotti di ogni ti-
pologia e marca, prezzi chiari senza sorpre-
se, convenienti, un servizio accurato e pro-
fessionale per ogni genere di necessità.
Candeggina, ammoniaca, igienizzanti, bril-
lantanti, ammorbidenti. Detergenti per pa-
vimento, mobili, bagno, cucina, e ogni altro
tipo di superficie. Profumi, deodoranti, sa-

poni, detergenti intimi, creme e lozioni,
dentifrici, spazzolini, collutori. Secchi, spu-
gne, 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 “Commercia-
le Poppi”, scegli i prodotti nel comodo cata-
logo online, controlla i prezzi e ordina co-
modamente 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 po-
trai 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/commercia-
le.poppi
Sito Web: 
https://commerciale-poppi.webnode.it  

Commerciale Poppi, il delivery di prodotti
per la pulizia della casa e la cura della
persona: scegli bene, ti conviene!

Il Satrincha si sta attrezzando per
l’imminente apertura, nel frattempo
pranzo e cena con il delivery dedicato

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

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

Le attività riprendono e lo
staff del Black And White
è in pole position, riparte
alla grande e in tutta sicu-
rezza.
Aprono la pizzeria e la cu-
cina del Ristorante a pran-
zo 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, sia-
mo pronti per consegnarti
il tuo ordine all'ora che
stabilirai, chiama e preno-
ta.
Tel. 02.36.53.95.79 oppu-
re 335.74.32.483. Ampio
parcheggio.
Pero rimanere aggiornati
delle novità eno gastrono-

miche del Ristorante Piz-
zeria Black And White ba-
sta seguire la pagina Face-
book https://www.face-
book.com/bw.peschiera
BLACK & WHITE RISTO-
RANTE PIZZERIA
VIA MORO 1, AREA COOP
PESCHIERA BORROMEO
TEL. 02.36.53.95.79

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

Seconda settimana di attivi-
tà per il servizio d’asporto
del Satrincha Cafè. Il locale
peschierese, famoso per la
sua incredibile offerta di bir-
re e di cheese burger, ha at-
tivato con successo il servi-
zio di consegna a domicilio.
A pranzo e cena, lo speciale
menù del Satrincha piace a
tutti e soddisfa anche i pala-
ti più esigenti.

È possibile scegliere anche
una delle fantastiche pizze,
o una bottiglia di vino per
una occasione speciale. I ri-
gidi protocoli di sicurezza
applicati consentono la con-
segna a domicilio senza
stress. Basta consultare il
menù completo su www.sa-
trinchacafe.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!
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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 campa-
gna crowdfunding per il
primo libro di Mattia Rus-
so. Giovane ragazzo di Pe-
schiera 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 far-
ci mancare niente del suo
percorso.
Ciao Mattia, iniziamo subi-
to con il piatto forte: hai
scritto un libro. Ti va di
parlarne?
Non vedo perché no. Devo
ammettere che è abba-
stanza strano trovarmi
dall’altra parte. Ho sempre
avuto il registratore in ma-
no e non davanti alla boc-
ca. Si ho scritto un libro che
si intitola L’appuntamento
ideale. La trama è abba-
stanza semplice: un ragaz-
zo tenta il suicidio, fallendo.
Si risveglia in ospedale do-
ve, ancora confuso, fa la co-
noscenza 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’han-
no portato al gesto estre-
mo».
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 introspetti-
vo dove a flashback di vita
vissuta si intervallano con-
siderazioni sociali, accom-
pagnati dall’odore di una
sigaretta tra amici. Non ri-
vela verità universali, ma

Mattia Russo, un aspirante scrittore peschierese 
e la sua prima avventura

Giorgio Tondi

Da giornalista a scrittore, un sogno che si rinnova iniziando con una campagna di crowdfunding

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

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

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

Il modello della case editri-
ce 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 rag-
giungere almeno duecento
pre-ordini per poi andare in
stampa. Visto che i tempi
sono considerevolmente
lunghi io ho deciso di met-
tere a disposizione la bozza
integrale per chi farà l’ac-
quisto (ebook o cartaceo),
in modo che chi voglia leg-
germi possa farlo.
Ci pare di capire che
quest’ultimo passaggio
per te sia importante, es-
sere letto, sbaglio?
Esattamente. Come primo
libro parto con l’intenzione
di essere letto e conosciuto.
Mi piacerebbe che le perso-
ne lo leggessero e poi ve-
nissero da me a parlarne, di
persona o sui social. Aprir-
mi agli altri per potermi mi-
gliorare. La strada della vi-
ta è lunga e voglio che que-
sto primo libro sia per l’ap-
punto il primo di tanti.
Domanda di routine: so-
gno nel cassetto?
Vivere della mia scrittura.

Arrivare a ottant’anni a fa-
re ancora un lavoro che mi
piaccia, che possa darmi un
motivo per mettermi sedu-
to davanti al computer (o
qualsiasi altro oggetto ci
sarà allora).
Ricapitoliamo, ti va?
Certo. Allora dovunque ab-
bia potuto ho incollato il
link che porta alla mia cam-
pagna. Da lì si potrà fare il
pre-ordine. Una volta fatto
non ci sarà bisogno di
aspettare per leggermi, ba-
sterà scaricare la bozza in-
tegrale e darmi una possi-
bilità. E poi scrivermi per
farmi sapere il responso cri-
tico. 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/lap-
puntamento-ideale della
campagna e del tuo blog
www.freelazybreak.it/pers
_blog

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 velo-
cemente, purtroppo non
è stato così per la dolcis-
sima Bianca perché le è
stata riscontrata una ipo-
plasia bilaterale del ner-
vo ottico. Questo signifi-
ca che la piccola qualcosa
vede, non peggiorerà ne-
gli anni ma la situazione
rimarrà questa. Questo
per la piccola Bianca di-
venta un problema per-
ché noi umani ci spaven-
tiamo davanti alla disabi-
lità dei nostri amici a 4
zampe ed è un vero pec-
cato perché loro non la
sentono. Come tutti i cuc-
cioli, Bianca, adora gio-
care e relazionarsi con i
suoi simili, nonostante la
sua disabilita è serena,
solare, dolcissima, intelli-
gentissima e di una tale

vitalità che conferma che
la sua disabilita lei non la
vede e non la sente! Sa-
rebbe fantastico riuscire
a trovarle una famiglia
che ha già un cane che di-
venti il suo compagno di
vita e che insieme agli al-
tri membri possa guidar-
la 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

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

Mattia Russo
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In un film del 1987 un
giovane neolaureato
arriva a New York de-

ciso 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 clas-
sico colpo di fulmine. La
commedia era Il segreto
del mio successo, con pro-
tagonista Michael J. Fox.
Ma quello era, appunto,
solo un film.

Tornando alla realtà, il
protagonista di chiama
Dario Mondini, quaran-
tenne, nato a Milano e
cresciuto nell'hinterland
tra Peschiera Borromeo
e Mediglia, impiegato
per lavoro e pongista per
vocazione. Nessuna sca-
lata ai vertici della socie-
tà, nessuna manager
bionda amante del capo
da conquistare ad ogni
costo. Ma allora chi è
questo Dario Mondini?
Un perdente? In appa-
renza potrebbe sembra-
re così, ma la  realtà è
più complessa e la rac-
conta 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 caratteriz-
zato da un linguaggio in-
formale e semplice pro-
prio 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?

Elisa Barchetta

Da Europa Edizioni, per la collana Chronos. Autobiografie di cittadini, un diario che risponde con ironia a queste domande

cate, certamente poco
frequenti negli autori
contemporanei. Questo
elemento denota una
buona proprietà di lin-
guaggio da parte dell’au-
tore, che potrebbe far
sperare in una seconda
prova migliore se soste-
nuta da un buon lavoro
di editing.

... sorge spontanea una
domanda: di quale suc-
cesso parla in fin dei
conti l’autore?

Diario di un perdente di
successo ha infatti il pre-
gio di essere uno sguar-
do sul mondo dell’auto-
re, in cui la sua vicenda
personale e quelle di chi
gli sta attorno sono nar-
rate con molta ironia e,
soprattutto, autoironia;

senza cercare scusanti
per gli errori commessi o
voler suscitare nel letto-
re quella sorta di pietas
che possa in qualche
modo porlo in una luce
migliore ai suoi occhi.
Mondini è invece total-
mente sincero nel suo
scrivere, nei sentimenti
e nelle emozioni che rac-
conta e che arrivano di-
rette a chi legge, non
cerca assoluzioni. Nello
scorrere delle pagine si
apre come farebbe con
uno dei suoi migliori
amici, anche nell'affron-
tare il dolore che pur-
troppo 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.

Dunque, sorge sponta-
nea una domanda: di
quale successo parla in
fin dei conti l’autore?
Non certo di un successo
effimero; o di una perso-
nale affermazioni a livel-
lo professionale o in ter-
mini monetari. No, la ve-
ra conquista si ritrova a
livello sportivo nella sua
capacità di metterci cuo-
re fino all'ultimo e bat-
tersi per la squadra ma,
soprattutto, a livello per-
sonale è da ricercare ne-
gli affetti: quelli della fa-
miglia, sempre unita,
quelli degli amici “di una
vita” sempre presenti.
Questo è il vero successo
di Mondini.

Ciò che, purtroppo, Dia-
rio di un perdente di suc-
cesso sconta è – a parere

di chi scrive – l’assenza
di un serio lavoro di edi-
ting, che avrebbe certa-
mente snellito l’eccesso
di enfasi posto sulle parti
della narrazione dedica-
te al ping-pong e che tal-
volta 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 ef-
fettive potenzialità di
questo “perdente di suc-
cesso”.

Dario Mondini
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