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TREVIOLO

LA STORIA L’uomo di 58 anni, noto a Treviolo, è mancato improvvisamente il 20 luglio. Era appena tornato da una vacanza al mare con la compagna Daniela Leidi

Nella morte, Massimo Zanotti ha salvato delle vite
Sandy Medolago: «Per me è stato come un padre. Diceva sempre che voleva donare tutti gli organi, e così è stato. Ha aiutato diverse persone»

di Monica Sorti

TREVIOLO (smy) Ha suscitato
profonda commozione a
Treviolo la morte improv-
visa di Massimo Zanotti,
avvenuta il 20 luglio in se-
guito a un malore mentre si
trovava sul posto di lavoro.
Nulla avrebbe fatto presagire
una simile tragedia, tant’è
che Massimo era appena
tornato da una vacanza al
mare insieme alla sua com-
pagna Daniela Leidi. Poi,
martedì della scorsa setti-
mana la disgrazia, con la
corsa all’ospedale di Zin-
gonia. Ma purtroppo per
Massimo, 58 anni, non c’e ra
stato più nulla da fare, e il
giorno dopo è stato cer-
tificato il suo decesso.

Molto conosciuto in pae-
se, avendo gestito dal 1987 al
2003 l’attività di tabacchi
nella piazza principale di
Treviolo, è stato ricordato
sui social da moltissimi suoi
compaesani, che per lui
hanno avuto parole di af-
fetto, e di conforto e vi-
cinanza per la compagna
Daniela e per la figlia di lei
Sandy Medolago.

«Per me Massimo è stato
come un padre, l’ho cono-
sciuto nel ’97 quando lui e
mia madre hanno comin-
ciato a frequentarsi».

Sandy all’epoca era tre-
dicenne, e racconta che ave-
va conosciuto la sua mam-
ma grazie al lavoro che lei
svolgeva part time. «Con-
segnava il pane e il latte in
paese, e uno dei clienti era
appunto Massimo. La loro
storia è cominciata in que-
sto modo e così è entrato
nelle nostre vite. Era un tipo
sempre allegro e scherzoso,
con la battuta pronta. Con
lui non ci annoiavamo mai».
Sandy, commossa, aggiun-
ge: «Per me è stato un papà
adottivo, è lui che mi ha
cresciuta. Ho imparato tanto
da lui, mi ha educata, mi ha
insegnato il rispetto verso le
persone. Non aveva figli e
noi per lui eravamo la sua

famiglia. Ora ci manca tan-
t i ssi m o » .

Il funerale è stato cele-
brato sabato 24 nella chiesa
di Treviolo e la notizia della
sua morte ha lasciato tutti
basiti, perché fino al giorno
prima stava benissimo, era
in piazza a parlare con le
pers one.

Massimo aveva ceduto la
tabaccheria nel 2003, perché
negli ultimi anni aveva ag-
giunto anche l’attività di edi-
colante ed, essendo lui da
solo, il lavoro era diventato
molto pesante. L’attività era
aperta sette giorni su sette.
Non solo. Massimo doveva
anche cominciare prestissi-
mo la mattina per essere

presente nel momento in cui
arrivavano i pacchi dei quo-
tidiani. «Dopo averla ceduta
si era messo in stand by per
un mese, durante il quale
aveva voluto svagarsi con
degli amici ed era andato
con loro a fare la traversata
atlantica», continua Sandy.
«Al ritorno aveva trovato un
lavoro come autista, andava
a Malpensa e a Linate a
prendere e a portare in giro i
clienti di una grossa socie-
tà».

Il suo ultimo lavoro era
stato invece quello di re-
sponsabile in una ditta che
si occupava di allevamento
di polli e tacchini.

La tragedia di Massimo ha

avuto anche un risvolto po-
sitivo. «Era iscritto all’A ido
da una vita, da quando ave-
va fatto la patente. Ripeteva
sempre che, in caso di mor-
te, voleva che, qualora fosse
stato possibile, tutti i suoi
organi venissero donati. Io e
la mamma abbiamo quindi
rispettato la sua volontà». E
così è stato fatto. Sandy rac-
conta che è stato donato
tutto il donabile, organi, tes-
suti, pelle, ossa, cornee. Tut-
to a eccezione del cuore,
l’organo che ha ceduto pro-
curandogli la fatale tragedia,
e che per questo non è stato
ritenuto elemento idoneo
per la donazione.

Il personale ospedaliero,

dopo aver staccato le mac-
chine, ha così provveduto
a ll’espianto degli organi.
«Per questo motivo il fu-
nerale è stato rimandato a
sabato. Il giorno successivo
a l l’espianto un amico mi ha
mandato una copia di Pa -
dova Oggi. Era pubblicato
un articolo nel quale si par-
lava di sette trapianti di or-
gani avvenuti il 36 ore. Ab-
biamo ragione di credere
che anche Massimo abbia
dato il suo contributo a que-
sti ritorni alla vita». Anche il
gruppo Aido di Treviolo l’ha
pubblicamente ringraziato
per questo gesto d’a m o re.
« L’altro suo desiderio era
quello di essere cremato.

Mercoledì abbiamo ricevuto
le sue ceneri».

Daniela, che è stata la sua
compagna di una vita, rac-
conta che la loro storia è
durata 26 anni. «Anche se
quando ci siamo conosciuti
non avrei mai scommesso
che avrebbe potuto prose-
guire tanto a lungo. Ci siamo
messi insieme nel 1995, ma
ci siamo conosciuti due anni
prima. Di lui mi hanno sem-
pre colpito la sua allegria e
la sua vitalità. Conservo nel
cuore il ricordo degli ultimi
quindici giorni trascorsi al
mare, quando niente avreb-
be fatto presagire che si sa-
rebbe consumata questa tra-
ge dia».

SU APPUNTAMENTO Con documento di identità, tessera sanitaria, numero di cellulare e mail

«Vuoi fare lo Spid? Ma vieni in Comune!»
TREVIOLO (smy) Da lunedì 25
luglio i cittadini di Treviolo
potranno presentare la richie-
sta per ottenere lo Spid di-
rettamente presso gli uffici del
Comune. Il Sistema Pubblico
di Identità Digitale, meglio co-
nosciuto come Spid, permette
agli utenti di accedere ai ser-
vizi online della pubblica am-
ministrazione e a quelli dei
privati aderenti. Per consen-
tire ciò il Comune ha stipulato
una partnership con l’identit y
provider Register.it e il per-
sonale che si occuperà del
servizio è stato formato per
diventare Rao, ossia Registra-
tion Authority Officer. Per i
cittadini che ancora ne sono
sprovvisti e che desiderano
procedere all’attivazione del

proprio Spid c’è la duplice
possibilità di prendere un ap-
puntamento con lo sportello
di Supporto digitale, o tele-
fonando all’ufficio protocollo
oppure, in alternativa, utiliz-
zando la prenotazione online
attiva sul sito del Comune.

Dopo aver fissato l’appun -
tamento basterà presentarsi
a l l’orario stabilito con un do-
cumento di identità valido,
che potrà essere la carta
d’identità, la patente o il pas-
saporto, insieme alla tessera
sanitaria, a un numero di cel-
lulare attivo e a un indirizzo
email valido, che potrà essere
personale o, in alternativa, di
un parente. L’indirizzo email
sarà necessario in quanto,
eseguita la procedura assistita

in  Comune,  s i  r ice verà
un’email da SpidItalia che in-
viterà a cambiare password e
consentirà di ottenere le pro-
prie credenziali. Il rilascio del-
lo Spid e la relativa assistenza
sono forniti dal Comune in
forma completamente gratui-
t a.

Al momento è possibile fis-
sare un appuntamento per le
giornate del 31 luglio, del
4-13-20 e 27 agosto, e del 3 e 4
settembre. Il mercoledì e il
sabato il servizio sarà gestito
dallo sportello di Supporto di-
gitale, mentre il venerdì
da l l’ufficio anagrafe. Una vol-
ta entrati in municipio all’ora -
rio stabilito, i residenti otter-
ranno indicazioni dall’ufficio
protocollo in merito allo spor-

tello al quale rivolgersi.
«Durante questo primo pe-

riodo di attivazione abbiamo
cercato di potenziare al mas-
simo questo tipo di assistenza,
per facilitare chi non ha an-
cora attivato lo Spid, consi-
derando che è necessario an-
che per avere il green pass per
viaggiare e, dal 6 agosto, per
poter usufruire di tutti i servizi
e gli accessi previsti dal nuovo
decreto governativo. Trascor-
sa l’estate valuteremo se man-
tenere invariati i giorni e gli
orari o modificarli a seconda
della richiesta», dichiara l’as -
sessore all’Innovazione Mar -
tina Locatelli. «Questo nuovo
servizio offerto dal Comune è
molto importante per il cit-
tadino perché consente di ot-

tenere lo Spid senza doversi
poi rivolgere all’ufficio postale
o a un altro provider online.
Per l’Amministrazione è un
ulteriore passo avanti nella di-
gitalizzazione dei servizi. Tre-
violo è infatti uno dei comuni
che ha maggiormente puntato
su ll’innovazione, accompa-

gnando anche i cittadini che
hanno meno dimestichezza
con la tecnologia, attivando lo
sportello di Supporto digitale,
gestito da personale del Co-
mune e da volontari, per as-
sistere l’utente e insegnare co-
me destreggiarsi con il disbri-
go delle pratiche online».

L’a s s e s s o re
all’I n n ova z i o n e
del Comune di
Treviolo, Marti-
na Locatelli
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