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Primo Piano

CODOGNO
di Carlo D’Elia

Ogni giorno ha fatto la spola
tra Piacenza e Codogno. Così
per mesi, nonostante la fatica e
la paura di poter entrare in con-
tatto con il Covid. Giuseppe
Maestri, 51 anni, socio titolare
della farmacia Navilli in piazza
XX Settembre a Codogno, non
ha mai fatto mancare nulla ai cit-
tadini che si recavano in farma-
cia anche solo per trovare un
po’ di conforto dopo la scoper-
ta del paziente 1 e la decisione
scattata il 23 febbraio 2020,
esattamente un anno fa, di isti-
tuire a Codogno e in altri dieci
Comuni del territorio la prima
zona rossa del mondo occiden-
tale, la seconda dopo quella di
Wuhan in Cina, con l’arrivo dei
militari a presidiare i confini, le
strade deserte con solo le ambu-
lanze in giro. In quei giorni dram-
matici la sua farmacia e quelle
degli altri colleghi della zona so-
no rimaste gli unici riferimenti
sanitari a disposizione dei citta-
dini quando l’ospedale è stato
isolato per il virus e man mano
che tanti ambulatori di medici-
na generale chiudevano perché
i medici si ammalavano e mori-
vano. Una lavoro prezioso quel-
lo svolto da Maestri in quei gior-
ni, notato anche dal presidente
della Repubblica, Sergio Matta-
rella, che a giugno scorso lo ha

nominato Cavaliere al merito
della Repubblica, insieme a tan-
ti altri “eroi“ dell’emergenza
che ha travolto il nostro Paese.
Dottor Maestri, un anno fa
scattava la zona rossa di Codo-
gno. Cosa ricorda?
«Le persone avevano quasi pau-
ra di respirare l’aria, pensavano
fosse infetta. Sono stati giorni
tragici. La farmacia, poi, trasfor-
mata in presidio con la chiusura
dell’ospedale di Codogno. Sia-
mo stati presi d’assalto in quei
primi giorni. Eravamo davanti a
una situazione inedita e vera-
mente difficile. Le persone veni-
vano da noi anche solo per ave-
re delle rassicurazioni su cosa
fare e come comportarsi».

Lei ha mai avuto paura?
«La paura è normale. Ma non ho
mai pensato di non andare in far-
macia. Non lo avrei mai fatto,
per spirito di collaborazione.
Certo ero un po’ preoccupato
perché ho dei figli, ma da subito
ci siamo protetti e messi nella si-
tuazione di non rischiare».
Codogno, scelta città-simbolo
della pandemia, ha resistito
all’impatto del virus. Cosa ha
inciso secondo lei?

«Ha funzionato il coordinamen-
to fra noi, le istituzioni, il sinda-
co, gli assessori, le autorità sani-
tarie e gli stessi medici di base.
La comunità, in tutti i suoi aspet-
ti, ha dimostrato solidarietà e at-
tenzione verso il prossimo«.
Com’è oggi la situazione?
«Nei volti nascosti dalla masche-
rine di tanti cittadini vedo oggi
un po’ di stanchezza. Il peso psi-
cologico di tutta questa vicen-
da, che non sembra finire mai, è
ben presente nella testa dei co-
dognesi. Quei momenti reste-
ranno per sempre nella nostra
mente. Solo noi a Codogno sap-
piamo cosa è accaduto in quei
giorni».
In che senso?
«Nelle prime due settimane,
con la città isolata dal resto del
mondo, abbiamo vissuto una
sensazione claustrofobica. Ab-
biamo vissuto in prima persone
cose che fino a quel momento
avevamo visto solo in televisio-
ne con i collegamenti dalla lon-
tana Wuhan, in Cina».
Come è cambiata la vostra atti-
vità con la pandemia?
«Il rapporto con il cliente è diver-
so. In quei giorni soprattutto ab-
biamo effettuato decine di con-
segne a domicilio. Lasciavamo
anche le bombole sul pianeret-
tolo, senza entrare e cercando
di fare tutto quello che in quel
momento un farmacista potes-
se fare: aiutare chi ne aveva bi-
sogno».
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La trama in rilievo che decora
le lamiere con cui è stato rivesti-
to il monumento “cuore“ del me-
moriale per il memoriale per le
vittime del Covid-19 di Codo-
gno, inaugurato domenica in
via Collodi, è stata realizzata ap-
positamente. Ed è frutto
dell’idea di Francesca Pizzigati
(nella foto), classe ’77, laureata
in Economia e Commercio – In-
dirizzo Marketing e amministra-
trice unica della società Steel
Service che ha uffici in via Diaz
a Codogno. Tutto è stato conce-
pito e realizzato in tempi re-
cord: un solo mese. A capo
dell’unica impresa a direzione

femminile tra quelle coinvolte
nel progetto, tra architetti, mu-
ratori, giardinieri e carpentieri,
la dottoressa Pizzigati è stata
l’unica donna che ha letteral-
mente messo mano alla creazio-
ne del memoriale.
Sempre presente in cantiere e
coinvolta in prima persona nella

posa dell’opera: dalla definizio-
ne del materiale all’incollaggio
delle lamiere. L’azienda Steel
Service ha donato l’acciaio inox
che dà corpo all’opera, e ha
messo a disposizione anche il
suo staff tecnico che si è occu-
pato della realizzazione: dal ta-
glio dei materiali alla posa fina-
le.
«Abbiamo sentito fin da subito
la responsabilità di essere pre-
senti, di essere d’aiuto alla citta-
dinanza – dichiara –. Il memoria-
le è stato per noi un onere dol-
cissimo e un grandissimo ono-
re: è un’opportunità di incontro,
è occasione per ricordare, è os-
sequio verso le cicatrici della no-
stra comunità». Intanto fin dal
primo pomeriggio di domenica
sono stati tantissimi i codognesi
che si sono recati ad osservare
il monumento collocato nelle vi-
cinanze della sede della Croce
Rossa.

«Quei giorni con la paura di respirare»
Codogno, un anno fa la prima zona rossa d’Italia. Il farmacista Maestri, nominato Cavaliere: molti temevano che l’aria fosse infetta

LE VACCINAZIONI

A Codogno e Lodi
ritmi ancora bassi
Oltre agli over 80
si continua a proteggere
le categorie a rischio

Memoriale per le vittime, è stata corsa contro il tempo
Codogno, trame in acciaio
realizzate appositamente
Già tanti visitatori sul posto

CODOGNO

È ancora emergenza nel
reparto Covid dell’ospedale di
Codogno: la saturazione dei
posti letto è ancora purtroppo
una realtà. Nell’ex
Riabilitazione cardiologica,
aperta per fronteggiare la
pandemia, infatti, i pazienti
contagiati sono ancora
numerosi e, fino a qualche
giorno fa, occupavano tutti i
letti disponibili (una ventina).
Ma anche tra il personale
sanitario dell’hub, la situazione
non è serena. Alcuni infermieri
risultano positivi nonostante
abbiano effettuato il vaccino
con la doppia dose: sarebbero
tre anche se fortunatamente
asintomatici. Intanto, sono
state espletate le pratiche per
la fornitura di nuove
apparecchiature per il “Pronto
soccorso“ oculistico del
nosocomio di viale Marconi
che, ha fatto sapere l’Asst,
opera tutta settimana: sono
state acquistate infatti
apparecchiature per oltre
270mila euro che andranno ad
implementare la
strumentazione.  M.B.

L’emergenza

Giuseppe Maestri, 51 anni, è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica

LA SITUAZIONE OGGI

«Nei volti nascosti
dietro le mascherine
si intravede
tanta stanchezza»

Vaccinazioni anti Covid
in Lombardia, secondo il
dato riferito dall’Asst di
Lodi, a Codogno sabato
erano stati eseguiti 54
vaccini over 80, tutte
prime dosi. Invece a Lodi
sono state somministrate
108 prime dosi over 80,
200 prime dosi under 80
e una seconda dose
under 80. Invece in
Lombardia
somministrate, fino a
domenica, 3.009 dosi ad
over 80: 2.955 hanno
ricevuto la prima inizione
e 54 la seconda.  P.A.

Nel reparto Covid
posti letto tutti occupati
È ancora emergenza

LODI

Si è svolta domenica
pomeriggio la cerimonia di
intitolazione del parco di via
Lago di Garda a Medici e
operatori sanitari d’Italia. In
questa occasione la sindaca
Sara Casanova ha ringraziato i
destinatari dell’intitolazione,
definendoli «baluardi nella
lotta contro la pandemia e
colonna portante di questa
comunità e di tutto il Paese in
uno dei momenti storici più
bui. Vogliamo così contribuire
a custodire e trasmettere
l’insegnamento prezioso
lasciato da uomini e donne
straordinari che si sono battuti
per assicurare il diritto
fondamentale alla salute».
 C.P.

In via Lago di Garda
parco intitolato ai Medici
e operatori Sanitari d’Italia


