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Primo CarpiCovid, quanto dolore in ricordo di Elena

ona franca
a cura di Sandra Saita

Care lettrici cari lettori, tutti i giorni ci si
chiede come sia potuto succedere. Da

febbraio la parola Covid fa paura: quanti
morti! Tante sono le famiglie che hanno per-
so un loro caro nelle terapie intensive e nel-
le Rsa. La storia di questo mese ricorda Ele-
na Gonserowskaia morta in una Rsa. Cono-
scevo Elena e già nell’ottobre e novembre
2007 avevo raccontato la sua storia, “Storia
di un amore come in un romanzo”.
Ho chiesto alla figlia Olga di incontrarci per-
ché mi era caro ricordare la sua mamma a no-
me di tutti coloro che sono morti. Olga raccon-
ta con tutta l’angoscia e il dolore. “Quando
l’Alzheimer cinque anni fa ha preso il soprav-
vento tu sai quanto ci è costato portarla in
una Rsa. Dopo l’ufficio quattro giorni alla set-
timana andavo a trovarla e tutte le domeni-
che la portavo a messa poi mangiava in came-
ra mano nella mano e me la coccolavo”.
Olga, sposata, non ha figli e per la mamma ha
un amore immenso. “A febbraio quando è
esploso il Covid hanno chiuso tutto e non l’ho
più vista: ho potuto solo nel primo mese andare a prendere la
biancheria sporca e portare il cambio pulito. Telefonavo sempre
per avere notizie, poi quella telefonata in piena notte ho subito ca-
pito che era per la mamma”.
Tante volte abbiamo ascoltato le voci dei familiari ed è dolorosissimo
quello che provano. Elena è morta il 14 aprile. Olga mi consegna la fo-
to sorridente della mamma. “Sai il primo di agosto sono andata in pen-
sione: quante volte ho pensato a tutti i momenti che avrei avuto per lei”.
Ricordo con Olga le interviste in cui Zona Franca aveva raccontato
la vita della mamma in “Storia di un amore come in un romanzo”
nata a Kiev in Ucraina nel 1924 in quella grande Russia chiamata
allora Unione Sovietica. È una storia che piano piano vi affascinerà
facendovi entrare nei personaggi.
È una mattina di fine estate quando vado a fare visita alla cara
Elena. Sul tavolo un vecchio album di fotografie. Elena accarezza l’al-
bum e racconta: “Non so come abbia fatto a tenere per tutti questi an-
ni tutto questo. Qui dentro in queste foto c’è il mio passato. Vedi

questo in grande uniforme era mio nonno
Costantino. Lui era un generale dello
Zar. La nonna si chiamava Olga. Io sono
una proletaria ma tutta la mia famiglia
era dell’alta aristocrazia dello Zar. Mio
padre - Vcevolog Nicolavic-Sebastiano -
era un ufficiale e la mamma Olga suona-
va il pianoforte”.
Poi Elena prosegue “Sai mio padre diventò un
partigiano e quando la Russia fu occupata dai
tedeschi ci portarono in Germania in un cam-
po di lavoro a Kiel” e lì al campo che Elena in-
contra e sposa Giuan (Giovanni) Allievi, un
giovane di Niguarda. Lui mi ha portata in
Italia a Niguarda mentre la mamma e mio
fratello sono andati in Inghilterra”. 
Elena ricorda con emozione quando è arrivata
a Niguarda “venivano tutti a vederci”. Elena
chiude l’album, lo accarezza e sussurra: “La vi-
ta me l’ha fatta grossa non doveva far morire il
mio Giuan perché noi ci volevamo bene”.
Questa è la storia di Elena. Ma dopo dieci gior-
ni la storia d’amore continua. Una telefona-

ta e una voce mi dice “signora ho letto l’articolo Storia di un amo-
re e volevo segnalarle che mio padre Enrico Meazza ha conosciu-
to Giovanni Allievi perché pure lui era in quel campo di lavoro in
Germania”. Decido dunque di fare la conoscenza del signor
Enrico Meazza che racconta: “Con Giovanni, che aveva una bella
voce, organizzavamo d’accordo con i tedeschi degli spettacolini:
mi vestivo da donna, suonavo le nacchere e mi facevo chiamare
Lolita”. Il sig. Meazza parla di Elena: “Elena non era nel nostro
campo e Giovanni chiese di essere trasferito per stare vicino a lei:
cosa che ottenne perché aveva una bella voce. Fui testimone del-
le loro nozze e la cerimonia dato il luogo fu una cosa semplicissi-
ma. Quando è arrivata la fine della guerra i tedeschi prima di
scappare ci chiusero nei rifugi perché avevano paura di una ri-
volta. Poi arrivarono gli inglesi a liberarci”.
Oggi il Covid non ci dà tregua. La figlia Olga trattiene le lacrime: non
si dà pace dei mesi che non ha potuto vederla per un ultimo saluto.
Ciao Elena, con questo ricordo ti giunga il nostro abbraccio.
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mercato di piazzale Lagosta
che verrà finalmente valorizza-
to. Certo Via Borsieri è diventa-
ta la via più accogliente del
mondo per chi viene mangia,
beve e se ne va, ma per noi che
restiamo? Un po più di serenità
non guasterebbe e bisognereb-
be trovare un punto d’incontro
tra “esigenze” della movida e
diritti dei residenti.
Lettera firmata (settembre)
• Ringrazio sinceramente il let-
tore che commenta il mio artico-
lo con una sana vena di realisti-
co richiamo alle “altre” facce
della movida di via Borsieri,
quelle che sono ben note a chi ci
abita e ne paga in proprio i con-
ti meno appariscenti ma concre-
tissimi della sua effervescenza.
La redazione prenderà lo spun-
to proprio dalla sua lettera per
predisporre un altro articolo già
nel prossimo numero. Tutto at-
tento, stavolta, a questa seconda
faccia della medaglia che, a di-
re il vero, “Zona Nove” non ha
mai perso di vista. E anche di
parcheggi ritorneremo a parla-
re, naturalmente. Ciò premesso,
un elogio del nuovo look del
quartiere andava fatto. Già in
tempi pre covid, siti specializza-
ti e giornalisti illustri hanno di
fatto creato una narrazione ora-
mai internazionale sul quartie-
re di Milano dove tutti si cono-
scono, le sue botteghe, le sue gal-
lerie, la sua “magica” via Bor-
sieri e il il mix irripetibile di at-
mosfere, occasioni di tratteni-
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VIA BORSIERI
È BENE O MALE?

Sono residente all’Isola e vo-
stro lettore. Vorrei rispondere
all’entusiasmo del sig. Carpi in
merito all’articolo sulla movida
nel nostro quartiere pubblicato
nell’ultimo numero. Di primo
acchito mi sono domandato do-
ve abitasse il signore visto il to-
no dell’articolo. Tutto bello, tut-
to funzionale, W la movida di
via Borsieri. Peccato che alcuni
locali permettano schiamazzi
fino a notte fonda, che abbiano
occupato (dietro permesso) an-
che la sede stradale, e che alcu-
ni di questi non accettino pre-
notazioni nonostante le regole
sul covid, così ci sono assem-
bramenti di avventori irrispet-
tosi del distanziamento. Il ri-
sultato di questi cambiamenti
sono: disturbo della quiete not-
turna, carenza di posti auto per
i residenti (a proposito dove sa-
rebbero i silos per auto deserti?
E tanti stabili non hanno posti
auto essendo stati edificati pri-
ma del 900). A volte assistiamo
anche a risse per il posto auto,
discussioni, urla e non ultimo
anche deiezioni sui marciapie-
di e bicchieri di plastica sparsi
nonostante l’impegno degli
operatori ecologici. Che senso
ha mettere panchine negli slar-
ghi delle strade o mettere tavo-
lini da ping pong lasciando l’a-
sfalto? Sarà sicuramente bel-
lissima la trasformazione del

di mio figlio mi ha chiamato per
dirmi che mancava il personale e
quindi dovevamo ritirare i bam-
bini di persona. Intanto gli altri
genitori e nonni sono rimasti in
attesa per oltre mezz’ora alla fer-
mata di arrivo, ignari di tutto.
Oltre a ciò, stamattina un auto-
bus è arrivato alla fermata senza
accompagnatore ed è quindi sali-
ta una mamma per portare tutti
i bambini di prima e seconda ele-
mentare a scuola; giunta a desti-
nazione ha quindi chiesto all’ac-
compagnatrice dell’altra linea se
poteva accorparli ai suoi per por-
tarli al cancello e le ha risposto
che non era autorizzata... ovvia-
mente i bambini sono poi ordina-
tamente entrati tutti nelle classi.
La cosa si commenta da sé. È mo-
do di fornire un servizio? Utilis-
simo tra l’altro, perché ogni mat-
tina toglie decine di automobili
dalla strada. Se non c’è persona-
le, lo si rimanda del tempo neces-
sario a reperirlo e si fa partire
quando ce n’è un numero ade-
guato alla copertura, altrimenti
si espone l’utenza a pesanti disa-
gi organizzativo. Così non possia-
mo più fidarci, si devono prende-
re seri provvedimenti contro la
cooperativa che gestisce il servi-
zio trasporto malamente. 
Matteo Parisi (settembre)

CENTINAIA DI VANDALI
DAVANTI ALL’UNIVERSITÀ
Con la presente sono a segnalar-
vi quanto accade tutte le se-
re/notti all’interno della piazza

dell’Ateneo Nuovo a ridosso del-
la Università Bicocca. Gruppi di
ragazzi si ritrovano in piazza (se
ne contano dai 400 ai 500 - dato
fornito da una guardia giurata
che vigila le strutture universi-
tarie) e stazionano con casse di
birra, superalcolici e probabil-
mente altre sostanze. Dalla sera
fino a notte fonda urlano lan-
ciando bottiglie sulla strada
mantenendo musica ad alto vo-
lume e quindi provocando gran-
de fastidio agli inquilini degli
stabili adiacenti. La zona è asso-
lutamente off limits non solo ai
normali cittadini, ma anche alla
pattuglia delle Forze dell’Ordine
che timidamente qualche volta
(implorata da numerose e ripe-
tute chiamate al 112 o allo
020208 che spesso non risponde)
passa accanto senza fermarsi
prendendosi fischi e insulti.
Alla mattina lo spettacolo è di
devastazione (vedi foto). Botti-
glie rotte, muri lordati, escre-
menti vari, preservativi dietro a
qualche muretto e qualche
“bradipo” completamente fatto
che è rimasto a dormire. Inoltre
la defecazione spesso viene
esercitata anche contro i muri
delle case adiacenti. Tutto que-
sto senza contare il rischio del-
la salute pubblica. Ovviamente
le protezioni individuali contro
la pandemia non sanno nean-
che cosa sono. La situazione
non è più sostenibile ed è com-
pito delle istituzioni risolverla.
Lettera firmata (settembre)

mento, spunti storici e urbani-
stici che si respira dentro e at-
torno ad essa. E lo abbiamo fat-
to come orgogliosi padroni di
casa, aggiornando questa nar-
razione oramai classica con la
doverosa evidenza dello spirito
di rinnovamento e fantasia di-
mostrato da Comune e operato-
ri del quartiere per mettere in-
sieme sicurezza e ritorno. Perché
le strade deserte non risolvono
nulla, anzi creano altri proble-
mi ancora più gravi. In Italia
troppa gente ancora vorrebbe
scendere dalla macchina pro-
prio di fronte al bar del sabato
sera. E questo atteggiamento
non ha soluzioni. Ma i silos au-
to di sera vicino all’Isola ci sono.
Sono quelli che ricevono la
grande ondata diurna di Re-
gione e dintorni. E che di sera si
svuotano. Via Sas.setti, Via Re-

stelli, Via Pola… per non parla-
re di quelli in zona Stazione
Centrale e di quello del Podio.
Qualche mese fa avevo sentito
di possibili accordi tra silos e
gestori locali per prezzi sconta-
ti dei posti auto nelle ore della
movida. Poi arrivò il covid…
(Primo Carpi)

DISSERVIZI
SCUOLABUS CESARI

Segnalo che il servizio scuolabus
diretto alla scuola “Cesari” e, da
quest’anno, alla scuola “Cassi-
nis”, col nuovo anno scolastico è
diventato penoso. Ieri mattina
tutte le linee degli autobus sono
arrivati in considerevole ritardo
alle fermate per caricare i bambi-
ni, ma ciò è che più grave è il fat-
to che ieri pomeriggio il servizio
per il rientro delle classi quinte
non è proprio partito: la maestra

È venuto a mancare 
un altro personaggio storico

del Quartiere Isola

Paparella Cataldo
detto “Il Piattaru”

Il Quartiere piange questo personaggio
e si associa al dolore della famigla

Vittorio era pugliese (di Taranto…) e aveva 78 anni. Dei quali 55
vissuti a Milano, la città del lavoro che lo attira poco più che ra-

gazzo. In pratica, però, tutti all’Isola… Il fatto è che, quasi subito, in
Piazza Duomo all’Alemagna, Vittorio incontra Lea… ed è amore re-
ciproco a prima vista. Siamo nel 1968. Lei ha appena aperto un ne-
gozio di maglieria e di intimo in piazza Minniti e lui, che aveva, do-
po un frenetico carosello di esperienze lavorative, trovato un ottimo
impiego, la segue. Arrivano i figli, Fabio e Simona. Il negozio si con-
solida, estende la sua offerta di abbigliamento. In un quartiere in
cui ci si conosce tutti come in un paese, il locale costituisce anche un
punto di riferimento e di incontro per sapere le ultime novità o so-
lo per scambiare due parole con i suoi titolari.
Amico di tutti e ascoltato interlocutore delle istituzioni comunali, nel
lungo corso di uomini e di cose che rimodella e trasforma il suo quar-
tiere di adozione, Vittorio è uno degli esponenti più rappresentativi
della comunità isolana dei commercianti. Oltre che, per decenni, il
mitico cassiere della locale sezione “dem” e un attivo iscritto Anpi. 
Nel 2002 il negozio cambia insegna. Diventa la boutique Simona, il
nome della figlia che da tempo vi lavora e rappresenta il nuovo spiri-
to del mercato. E, pur rimanendo un porto franco per gli amici, il lo-
cale diviene il fiore all’occhiello di una piazza simbolo di uno dei quar-
tieri più speciali di Milano. Un quartiere che assiste in pochi anni a
una delle più spettacolari operazioni urbanistiche della storia della
città. Poi… nel 2009 Lea se ne va, all’improvviso. Esercitando, senza
volerlo, l’unica clausola di recesso che il suo contratto prevede.
All inizio di questo settembre anche Vittorio ci ha lasciati. A salu-
tarlo, dentro e fuori dalla chiesa del Sacro Volto, stretti attorno a
Fabio e a Simona, i familiari e i vecchi  amici di sempre. Ma an-
che gli amici dei figli, anche i compagni, anche tutta piazza
Minniti, anche tutto il quartiere.
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