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In 50 anni ha donato sangue 200 volte
VIMERCATE (gg4)  «Una vita
da donatore». Prendendo in
prestito e parafrasando la ce-
lebre canzone di Luciano Li-
gabue si riesce a descrivere al
meglio la vita di Daniele Col-
nag hi.

Vimercatese, classe 1952,
l’uomo ha raggiunto nella
mattinata di martedì scorso
quota 200 donazioni di san-
gue. Una vera e propria vita
dedicata al prossimo e al de-
siderio di aiutare gli altri do-
nando il proprio sangue quel-
la di Colnaghi, che ha iniziato
nel lontano 1971 la sua storia
con l’Avis che, nel corso degli
anni, l’ha portato ad ottenere
moltissimi riconoscimenti: il
Diploma di Benemerenza nel
1975, la Medaglia di Bronzo
nel 1980, la Medaglia d’Ar-
gento nel 1985, la Medaglia
d’Oro nel 1990, il Distintivo in
Oro con Fronde nel 1999, la
Croce d’oro nel 2002, il Di-
stintivo in Oro con Brillante
nel 2016. Dal 1977 ha inoltre
ricoperto il ruolo di Consi-
gliere nel Consiglio Direttivo
e membro del Collegio dei
Revisori dei Conti.

«Per me donare è una cosa
naturale - racconta Colnaghi
- Non avrei mai pensato di
riuscire ad arrivare a questo
bellissimo traguardo. Se ri-
penso a quando ero 18enne
ricordo benissimo una cosa.
Come tanti amici ero sì im-
paziente di diventare indi-
pendente facendo la patente
e cercando un lavoro, ma una
delle cose che volevo fare con
più fretta era quella di iscri-
vermi all’Avis e così ho fatto
nel lontano 1970, ma per la

prima donazione ho dovuto
attendere il 1971 e da lì non
mi sono mai fermato».

Un traguardo bellissimo
quello raggiunto dal 69enne
che risulta essere il donatore
più longevo ancora in attività.
La sua tessera: la 455 è infatti
la più vecchia ad essere an-

cora attiva. Le precedenti ap-
partengono invece a gente
già scomparsa oppure a per-
sone che invece hanno smes-
so di donare. Ora però Col-
naghi ha solo un obiettivo:
quello di poter continuare a
donare sino al marzo 2022,
quando compirà 70 anni e,

per raggiunti limiti d’età, do-
vrà appendere suo malgrado
farfallina, ago e sacca al chio-
d o.

« L’augurio è quello di poter
andare avanti in questi mesi a
donare sino al mio com-
pleanno quando per legge
non potrò più farlo - pro-

segue Colnaghi - Dunque
non posso far altro che con-
tinuare a sperare di mante-
nermi in buona salute, così
come ho sempre fatto in que-
sti anni. Una volta che non
potrò più donare in ogni caso
voglio continuare a rimanere
nella sezione locale dell’Av i s

e spendermi per riuscire a
trasmettere agli altri l’imp or-
tanza che sta dietro le do-
nazioni. In tutti questi anni
con Avis ho sì donato tanto,
ma non è minimamente pa-
ragonabile a quanto ho ri-
cevuto. È questo è un mes-
saggio che vorrei trasmettere
ai giovani d’oggi. È giusto go-
dersi la vita, ma bisogna an-
che guardare e aiutare il pros-
si m o » .

Durante la mattinata al
c e n t r o  t r a s f u s i o n a l e
de ll’ospedale di Vimerca-
te, presenti anche il presi-
dente di Avis Vimercate Fa u -
sto Galbiati ed il vicepresi-
dente Sergio Valtolina ch e
hanno tenuto a rimanere vi-
cini al loro amico e «recor-
dman» di donazioni.

Gabriele Galbiati

Daniele Colna-
ghi con lo staff
del Centro tra-
sfusionale
dell’ospedale di
Vimercate e il
presidente di
Avis Vimercate,
Fausto Galbiati,
in occasione
della 200 dona-
zione di sangue

Il vimercatese Daniele Colnaghi la scorsa settimana ha tagliato lo straordinario traguardo

Ne l l’Avis dal 1970, è l’iscritto più longevo ancora in attività. Ha conseguito una lunga serie di riconos cimenti

«In tutti questi anni con
Avis ho sì donato tanto,
ma non è minimamente
paragonabile a quanto
ho ricevuto. È questo
è un messaggio che vorrei
trasmettere ai giovani
d’oggi. È giusto godersi
la vita, ma bisogna anche
guardare e aiutare
il prossimo»

DOMENICA ULTIMA OCCASIONE PER LE PATATE
ORENO (tlo) La sagra non c’è,
le patate sì.

Si è tenuta domenica scor-
sa la prima vendita delle ri-
nomate patate di Oreno or-
ganizzata dal Circolo cultu-
rale orenese grazie alla col-
laborazione con l’A zienda
agricola Fortuna. Si bissa nel-
la mattinata di domenica
prossima, 19 settembre, in
piazza San Michele e nel par-
cheggio del mobilificio Ra-
va si .

RALLENTA DI NUOVO LA DIFFUSIONE DEL VIRUS

Covid: 3 nuovi positivi in città
VIMERCATE (tlo) Il virus arretra. Dopo una
ripresa ella diffusione del Covid in città
nelle scorse settimane, seppur con numeri
nel complesso contenuti, si registra ora
fortunatamente una nuova inversione di
te n d e n z a.

Secondo i dati forniti venerdì scorso

da l l’Amministrazione comunale, nel pe-
riodo dal 4 al 10 settembre i vimercatesi
contagiati sono stati solo 3. Di contro nello
stesso periodo i guariti sono stati 6. Al 10
settembre quindi, i cittadini infetti risul-
tavano 12. Nessun nuovo decesso è stato
fortunatamente registrato

Le volontarie della Sagra della patata al banchetto di domenica
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I CONSIGLI DI CRISTINA Nuova rubrica dedicata a chi vuole vendere casa presto e bene

Irregolarità «inconsapevoli»? Ahi ahi ahi...
VIMERCATE (afm) Nasce una nuova rubrica: I
Consigli di Cristina. Chi è Cristina? Parliamo di
Cristina Spulcia, titolare dell'agenzia immo-
biliare Grimaldi di Vimercate, che vi rivela
qualche segreto per vendere la vostra casa
presto e bene. In que-
sta rubrica, periodica-
mente daremo spazio
a vari argomenti e con-
sigli utili per arrivare
all’atto di compraven-
dita velocemente e
senza sorprese.
Il primo appunta-
m e n to con Cristina è
dedicato alle piccole
“irregolarità incon-
s a p e vo l i ” che posso-
no provocare intoppi
sgraditi agli acquirenti
e sono di lunga e co-
stosa soluzione per la
proprietà. «Capita -
spiega Cristina - di im-
battersi in abitazioni in
cui lo stato di fatto non
corrisponde alla sche-
da catastale deposita-
ta. Questo perché nel
tempo sono state ap-
portate piccole modi-
fiche all'immobile sen-
za pratiche edilizie. Per
ogni minima modifica,
come l'apertura di una
porta, la creazione o
l’abbattimento di un ta-
volato interno, lo spo-
stamento di un bagno,
il consiglio di Cristina è di rivolgersi sempre a un
tecnico che farà le pratiche edilizie necessarie,
nel rispetto delle normative di volta in volta
vigenti. Anche durante l’acquisto di un im-
mobile, può capitare di non rendersi conto che
lo stesso presenti delle irregolarità. Richiedete
sempre all’agente immobiliare di farvi visionare
la planimetria catastale depositata, confron-
tatela con lo stato di fatto dell’immobile e se

sussistono irregolarità, esigetene la sistema-
zione catastale. Ciò vi preserverà da perdite di
tempo e denaro anche quando deciderete di
vendere l’immobile e, non per colpa vostra,
dovrete sanare le irregolarità. La sorpresa po-

trebbe arrivare, per
esempio, quando il pe-
rito di una banca, usci-
to per periziare l'im-
mobile affinché l'ac-
quirente possa ottene-
re il mutuo, si rende
conto dell’eventuale ir-
regolarità. Inoltre, per il
rogito, la planimetria
catastale conforme è
essenziale. E’ indi -
spensabile correre ai
ripari attraverso la pre-
sentazione della prati-
ca corretta e il paga-
mento di oneri e san-
zioni. Ho avuto espe-
rienza - ricorda Cristina
- di proprietari che han-
no dovuto pagare
1.000 € di sanzione al
comune per sanare il
problema, oltre a bolli,
eventuali diritti di se-
greteria e, non da ul-
timo, il lavoro del tec-
nico. Con anni di espe-
rienza nel settore, ho
pensato di offrire un
servizio di consulenza
mirato all’analisi docu-
mentale e alla risolu-
zione preventiva di

queste “irregolarità inconsapevoli”. Contatta-
teci per avere più informazioni».

Grimaldi Immobiliare
Agenzia di Vimercate
Via Vittorio Emanuele 75/D
20871 Vimercate (MB)
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