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Bilancio della pandemia:
nella nostra zona è stata devastante

Michele Cazzaniga.

Care lettrici, cari lettori, da poco abbiamo lasciato maggio, ri-
cordato sempre come il mese delle rose, della mamma, delle

spose, di Santa Rita, della Madonna nelle sue processioni. Era l’11
maggio 2013 quando a Niguarda il giovane ghanese Mada “Ada-
mi” Kabobo con un piccone faceva una strage in cui persero la vi-
ta Daniele Carella di 21 anni, Alessandro Carolè di 40 anni ed
Ermanno Masini di 64 anni (vedi foto). Sono trascorsi 7 anni ma
sono sempre nei nostri cuori.
Covid-19, maggio 2020: si inizia lentamente a riprendere la vita, ad
assaporare il profumo delle rose, dire due parole, sempre a distanza,
per sentire che ci siamo. Ma non è facile, qualcosa è cambiato, ci si
rende conto che la vita, pur preziosa che sia, davanti al Coronavirus
per tanti è vissuta come tragedia. Zona Franca vorrebbe ricordare
tutti, essere vicina alle famiglie. 
Era nato a Niguarda il dr. Alberto Pollini, 54 anni, fino ai 30 era
in via Val di Ledro poi in via Maestri del Lavoro, nelle case della
Cooperativa. Padre di sei figli, i più piccoli di 10 e 5 anni, pneu-
mologo-anestesista, era andato volontario all’ospedale di Ponte S.
Pietro (BG) dove ha contratto il Covid-19. È mamma Licia, 90 an-
ni, che mi parla di lui quando, ragazzo, frequentava l’oratorio, gli
anni di Don Dario. Mi racconta che non stava bene e, in lacrime,
mi chiede una preghiera…
Di Niguarda era anche Gianni Faregna, 63 anni, che trovavi sempre
alla sezione del PD, in via Hermada. Un caro amico sempre disponi-
bile, altruista, non una parola di troppo ma sempre il garbo che lo fa-
ceva signore. Lui e la moglie Candida erano ricoverati in terapia in-
tensiva per il Covid. Ma purtroppo Gianni non ha superato una fase
critica e ci ha lasciato. La moglie è rimasta a lungo in ospedale ma,
da poco, stata dimessa e tornata a casa.
Manco dalla mia amata Valle Seriana da 6 mesi. Valbondione, 800
abitanti, dove 20 ci hanno lasciato. Andrea era poco più che un bam-
bino quando l’ho conosciuto, dalla mia casa alla sua 80 passi. Era il
primo “ciao” di ogni giorno. Aveva contratto il Covid. Fra pochi mesi
sarebbe diventato nonno dall’unica figlia Carola. L’ospedale non è vi-
cino, ma il dottore quando ha visto che stava peggiorando ha avver-
tito la figlia in videochiamata perché lo salutasse per l’ultima volta. 
Maggio: un caro ricordo a Daniele, Alessandro ed Ermanno,
dopo 7 anni…! Tre storie medesime a quelle di tutti coloro che
ci hanno lasciato. che sono le storie di tutti quelli che ci hanno
lasciato. Vorrei dire di essere prudenti, seguire le regole… La
vita è preziosa!

Il ricordo non abbandona

ONA FRANCA
a cura di Sandra Saita

Milano ha evitato il tracollo, anche se non bisogna ab-
bassare la guardia visto che il virus è ancora molto

presente. La pandemia ha colpito con diversa intensità
nelle varie zone della nostra metropoli e con differenze
significative anche in base alla classe sociale della popo-
lazione. È questo il primo dato fornito il 10 maggio dal-
l’Azienda territoriale sanitaria (Ats).
Lo sviluppo del contagio è iniziato piano a inizio aprile e
pian piano è cresciuto prepotentemente all'interno dei
confini del capoluogo lombar-
do, colpendo particolarmente
Niguarda, Affori e Bruzzano
(vedi il perché e il percome
sopra, nel “Fioretto di Zorro”).
Quanto descritto per sommi
capi è la prima fotografia
scattata dall’Unità Operativa
di Epidemiologia dell’Ats me-
tropolitana di Milano, che da
tempo sta studiando non solo
l’avanzata del virus ma an-
che le zone maggiormente
colpite. Afferma Vittorio De-
micheli, direttore sanitario di
Ats Milano: “Rispetto ad al-
tre grandi città europee, Mi-
lano ha retto, anche grazie al
“fermi tutti” (lockdown) che ha permesso di ridurre gli
spostamenti e l’utilizzo del trasporto pubblico. Nelle epi-
demie è come se si raggiungesse una soglia, oltre la qua-
le i contagi avanzano in modo rapido, esponenziale: a
Milano quella soglia, per fortuna, non è stata raggiunta.
Non è detto che questo non avvenga in futuro: per questo
la guardia non si deve abbassare, la situazione rischia di
essere ancora in bilico”.
La mappa disegnata dagli epidemiologi di Ats Milano in-
dividua allora per tutto il territorio di sua competenza
(che copre anche Melegnano, Legnano e Lodi), diverse fa-
sce di contagio sulla base del codice postale di residenza
dei malati. Esaminando le varie “foto scattate” si eviden-
zia il progressivo colorarsi della mappa: da un tenue gial-
lo diffuso in tutta l’area metropolitana e lodigiana a par-

tire già da gennaio si inizia a passare al rosso scuro già
tra il 17 e il 18 febbraio, due giorni prima della diagnosi
ufficiale del paziente 1 a Codogno, nella Bassa lodigiana.
Per poi allargarsi al resto della cartina e arrivare in città
ai primi di aprile: a Milano, a poco a poco, i contagi sono
iniziati e sono arrivati a un tasso tra 7 e 10 casi ogni mil-
le persone a Baggio, De Angeli, Affori, Niguarda, Coma-
sina, Crescenzago, Quarto Oggiaro.
Alla fascia tra 6 e 7 casi ogni mille abitanti appartengo-

no Lorenteggio, Sant’Ambro-
gio, Chiesa Rossa, Navigli,
Tibaldi, Corso Lodi, Corvetto,
Calvairate, Santa Giulia, Porta
Romana, Forlanini. Casi com-
presi tra 4,5 e 6 casi ogni mil-
le persone sono Città Studi,
Porta Venezia, Parco Lambro
e Lambrate, Garibaldi-Re-
pubblica e Centrale, il Por-
tello, Paolo Sarpi, il Gallara-
tese, San Siro e il Parco Tren-
no. Quasi non toccate dal
Covid 19 sono invece il Cen-
tro Storico, Corso Magenta,
Via Padova e il Quartiere
Adriano.
Importante l’osservazione di

Carlo La Vecchia, epidemiologo dell’Università Statale di
Milano: “Abbiamo la prova che ad essere risparmiate
maggiormente sono le classi economicamente più agiate
che vivono in centro, cosa che ci aspettavamo perché suc-
cede spesso durante le epidemie. L’altro aspetto che si
evince è che sono stati colpiti i quartieri nord, che sono a
contatto con zone produttive, anche legate alla bergama-
sca, e anche questo potevamo aspettarcelo”.
Esaminando le mappe inoltre si scopre che anche
Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni stanno facendo
registrare i numeri più alti i contagi di tutta la Provincia
in termini di contagi rispetto alla popolazione residente,
oltre i quartieri a sud est di Milano, considerata la vici-
nanza con la Provincia di Lodi, investita dallo tsunami
Coronavirus.

BELLEZZA TRISTE  IN   ONA
a cura di Franco Massaro

Che tempi grami!

Ci siamo lasciati tre mesi fa, improvvisamente, senza im-
maginare ciò che sarebbe successo. Sono stati tre mesi

di dolore per tante famiglie, di sofferenza profonda, da in-
cubo continuo. Ora siamo come sospesi in aria, un pensiero
al passato e uno al futuro, senza alcuna certezza. Ci ritro-
viamo a camminare al Parco con le gambe pesanti, attenti
alle distanze, trattenendo la mano che istintivamente sta
per uscire verso quella di un amico incontrato…
Dai, continuiamo, guardiamo com’è cambiata la Natura at-
torno a noi, osserviamo con calma gli animali che hanno
proseguito la loro vita tranquillamente, le nidiate che gira-
no nel lago, i fiori che stanno trasformandosi in frutti, le li-
bellule che tre mesi fa non c’erano ora volano in continua-
zione lungo le rive.
Guardiamo, osserviamo, ma il pensiero va sempre agli ami-
ci che non ci sono più!
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

Alcune delle “nostre” tante vittime del Coronavirus
Sui prossimi numeri siamo disponibili a ricordarne altri ancora

Quest’anno, a causa del Coronavirus, non si è po-
tuto tenere il tradizionale corteo, ma una dele-

gazione del Comitato per la Difesa della Salute nei
Luoghi di Lavoro e nel Territorio ha comunque por-
tato un mazzo di fiori alla lapide che ricorda tutte
le vittime a Sesto San Giovanni in via Carducci. Il
Comitato ha ricordato, nel rispetto delle norme di
sicurezza, tutti i morti chiedendo giustizia  per le
vittime dell’amianto e per tutti i lavoratori e i cit-
tadini assassinati per il profitto.
”Il primo diritto umano, lavorare senza morire”. E
ancora: “La morte sul lavoro non è mai una fata-
lità, ma un crimine contro l’umanità”. “Basta mor-
ti sul lavoro e di lavoro in nome del profitto. Basta
impunità per gli assassini”: questi cartelli che ge-
neralmente sfilavano per la città portati dagli ex
lavoratori e familiari delle vittime sono stati appe-
si alle transenne dell’area verde adiacente alla la-
pide che recita: “A perenne ricordo di tutti i lavora-
tori morti a causa dello sfruttamento capitalista
ora e sempre Resistenza”.

• Vittorio Gregotti Vittima del Coronavirus, il 15 marzo è
morto l’architetto Vittorio Gregotti, laureato al Politecnico,
insegnante in numerose università, conferenziere ma princi-
palmente grande sognatore di una urbanistica moderna. È
del 1985 il progetto Bicocca, uno degli ultimi grandi inter-
venti urbani del secolo scorso, che avrebbe cambiato l’area
nord della nostra città il cui egregio risultato è sotto gli occhi
di tutti. L’area residenziale, l’Università, il Centro Direzio-
nale Pirelli, il Teatro degli Arcimboldi sono i simboli di una
concezione di intendere il tessuto urbano che ha accompa-
gnato questo grandissimo architetto in tutta la vita. Con
questo progetto di avanguardia, contrastato alla presenta-
zione, discusso mille volte con la Pirelli, il Comune, la Regio-
ne e, finalmente, autorizzato dopo 8 anni e numerose varian-
ti, un quartiere che non riusciva a decollare ha trovato una
collocazione specifica di residenza, formazione, cultura nella
vita della nostra città. Grazie architetto.
• Gianni Faregna Il 29 marzo il Coronavirus lo ha voluto
tra le sue vittime. Franco Mirabelli: “Oggi questa maledet-
ta malattia che ci sta cambiando la vita ci ha portato via un
amico, una bella persona, un uomo mite e appassionato.
Militante del PD, impegnato nella società sempre, sapeva
interpretare e rappresentare i sentimenti e i bisogni delle
persone. Amava il suo quartiere, il suo partito e, prima di
tutto, la sua famiglia. Ci mancherà tanto con la sua voglia
di capire e di chiarire”. Sergio Ghittoni: “Lo ricorderemo
sempre per la sua disponibilità, per il supporto che riusci-
va a dare a tutti noi, per la sua costante presenza nei mo-
menti felici e in quelli più negativi. La sua scomparsa ha
lasciato tutti increduli, sconvolti, senza parole. Ricordo
quanto schivo fosse e quanto poco amasse mettersi in mo-

stra. Però fu lui che con vernice e pennello si mise a dise-
gnare uno stop tra via Paolo Rotta e via Val di Ledro, dopo
il terzo incidente automobilistico in quell’incrocio.
• Don Pino Marelli Il 30 marzo è mancato don Pino Ma-
relli, prete presso la parrocchia San Giovanni Battista alla
Bicocca (già parroco a Concorezzo). Pieno di energia e pas-
sione per il Vangelo, è stato stroncato dal Coronavirus.
“Porteremo nel cuore il suo insegnamento. Ringraziamo il
Signore per avercelo dato, ora lo affidiamo a Lui con la pre-
ghiera che lui stesso ha scritto: “O Dio vengo nella fede nel-
la speranza e nella carità./Ti ho amato da sempre./Vieni
con Gesù Maria e Giuseppe/E con tutti i miei cari./Sostie-
nimi nella sofferenza/Perdona i miei peccati/donami la
gioia del tuo eterno amoreenedici tutti i miei cari/Accoglimi
vengo nel tuo amore. Amen”.
• Dottor Camillo Guerra Il 18 aprile, dopo alcuni anni di
grave malattia e di ricovero presso la Rsa di via Ornato, an-
che a causa del coronavirus, a 73 anni, si è conclusa la vita
del dottor Camillo Guerra. È stato per tanti anni il medico
condotto di tante e tante persone della Bicocca, preti e suo-
re compresi. Ha sempre svolto il suo lavoro di medico pro-
prio come una vocazione, sempre con tanta disponibilità e
cordialità. Anche nel momento in cui è andato in pensione,
si è sempre reso disponibile per chiunque e per qualunque
necessità.. “Il Camillo” era persona conosciuta e stimata in
tutto il quartiere per la sua attività di medico ma anche per
la sua grande umanità. Una persona cordiale con la quale
capitava spesso a molti di intrattenere per strada lunghe e
piacevoli discussioni che andavano dalla politica alla sua
Inter e che si concludevano con un sorriso e con l’appunta-
mento alla prossima volta.

Senza corteo la giornata mondiale
delle vittime dell’amianto

Michele Michelino


