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   In ricordo di Carlo 
 

Mentre stavamo andando ‘’in stampa’’ è 
arrivata la notizia che non avremmo mai 
voluto ricevere. 

 
Il Covid non ha risparmiato il nostro 
Vicepresidente.  

 
Carlo Bucchi ci ha lasciato dopo una 
disperata resistenza al terribile virus. 

 
Siamo sgomenti, è un’altra perdita che si 

aggiunge alla schiera degli amici che hanno accompagnato il percorso della 
nostra Cooperativa. 
 
Se n’è andato un vero amico, un vero dirigente, un vero protagonista della 
vita dell’Achille Grandi. 
 
Da Presidente, quando ha dovuto prendere le redini di un momento 
particolare, da Vicepresidente nell’insostituibile ruolo di rappresentanza, ma 
soprattutto da inflessibile controllore e censore delle finanze sociali è stato un 
perno ed un punto di riferimento. 
 
L’amore, l’attenzione e l’acume che ha caratterizzato con indubbio successo la 
sua vita familiare e lavorativa, sono stati profusi con altrettanta passione nella 
vita comunitaria.  
 
Lo testimoniamo noi corresponsabili 
della Cooperativa Achille Grandi, gli 
Amici della Festa dell’Amicizia, gli 
amici della ASD Speranza Agrate e 
dell’Inter Club  e chissà quanti altri ha 
coinvolto con la sua inarrestabile 
disponibilità. 
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Cara Maria, Cristina, Annalisa ed Elena se vi può alleviare il dolore per questa 
irreparabile perdita, sappiate che resterà sempre anche nei nostri                            
ricordi la memoria del vostro caro congiunto. 
 

Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione 
                                                                           Cooperativa Achille Grandi 

 
Grazie Carlo… 
 

Gli amici e i compagni di viaggio degli 
innumerevoli tour e gite organizzate 
dalla Cooperativa Achille Grandi nel 
corso di questi anni, desiderano 
ricordare il Vicepresidente Carlo 
Bucchi con queste immagini che lo 
ritraggono felice e spensierato 
ringraziandolo per la generosità che 
manifestava in ogni occasione ed 
ambito. 
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Il punto sulla Cooperativa 
 

Cari soci, cari amici, 
                                    giungiamo a voi con l’edizione natalizia de ‘’il Popolare’’ 
per ristabilire, almeno virtualmente, la vicinanza che ha caratterizzato la 
nostra vita associativa. 

 
Una relazione intensa, che ha esteso il nostro bagaglio culturale ed ha 
consolidato i rapporti interpersonali fino a creare vera amicizia. 
 
Conoscere Milano con il programma elaborato da Carlotta, le conferenze sulla 
Seconda Guerra Mondiale con il Professor Restelli, il viaggio in Spagna, la 
visita enogastronomica in Franciacorta, la mostra fotografica di Ottobre, la 
visita alla città di Parma Capitale della Cultura 2020, lo studio predisposto per 
la celebrazione dei Cinquecento anni dalla morte di Raffaello preceduta dalla 
conferenza del Dr.Versiero e il conseguente viaggio in Umbria e, perché no, il 
pranzo sociale all’Oratorio, simpatico momento di gioiosa vicinanza, 
costituiscono la scaletta di un programma che ci avrebbe accompagnato tutto 
l’anno. 
 
Purtroppo ci siamo dovuti fermare troppo presto. 
 
Non abbiamo neanche potuto cogliere l’occasione di ricordare tutti insieme la 
memoria del nostro Presidente, amico e maestro Giovanni Villa scomparso a 
fine febbraio. 
 
Sicuramente le restrizioni vanno applicate nella maniera più rigorosa per 
senso civico e perché lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri cari, alla comunità che 
ci sta attorno, ai medici ed agli operatori sanitari che dalla primavera si sono 
sacrificati e si stanno sacrificando per contrastare questo tremendo virus. 
 
Nutriamo la speranza che le istituzioni colgano l’opportunità di prepararci ad 
un futuro più sicuro, più equo, più solidale, più aperto ai bisogni delle giovani 
generazioni sulle quali stiamo scaricando la debolezza dell’attuale sistema. 
 
Certo il sacrificio che ci viene chiesto è grande. 
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Rinunciare di fatto ad una parte di esigenze che accompagnano la nostra vita 
è frustante, soprattutto in questo periodo prenatalizio in cui le occasioni di 
incontro si intensificano e i rapporti personali si consolidano. 
 
Ma non è la fine di tutto! Sicuramente ne usciremo con più forza e con la 
determinazione di recuperare in fretta il tempo perduto. 
 
Non ci resta che esprimere, con profondo senso di vicinanza seppur virtuale, i 
migliori auguri di Buon Natale e di Felice Anno Nuovo. 
 

                      Gervasoni Dr.Giancarlo 
                                                                                                                           Presidente 

 
 

Comitato di Redazione 

Direttore Responsabile: Mattavelli Luca 

Redazione:    Biancotti Dr. Roberto, Bosisio A.Dino, Ornago Silvia, Bosisio 
Giovanna, Brambilla Germana, Fumagalli Tino, Mattavelli 
Dr. Franco, Missaglia Massimo, Parmeggiani Luciano, Ricci 
Mario, Strafile Alberto. 
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‘’Dio fatto uomo, Dio in mezzo a noi’’ 
 

Dallo scorso 01 Settembre è presente nella nostra 
comunità don Giorgio Porta, giovane sacerdote nato a 
Monza ma con radici ‘’agratesi’’. A lui affidiamo la 
meditazione natalizia, unitamente al messaggio di 
benvenuto tra di noi da parte di tutto il Consiglio di 
Amministrazione e dei soci della Cooperativa Achille 
Grandi. 
 

“Nascesse pure Gesù mille volte a Betlemme, a nulla mi vale se non nasce in 
me!”. Questa frase del mistico Angelo Silesio ci interpella oggi più che mai, in 
una stagione come la nostra in cui sembra perfino che quanto celebriamo a 
Natale abbia ben poco a che fare con il mistero dell’Incarnazione. 
Eppure, per i cristiani il Natale significa proprio questo: la venuta di Dio in 
mezzo a noi in un povero, debole, fragile bambino di Betlemme. È il grande 
mistero della fede cristiana: Dio fatto uomo, Dio in mezzo a noi! 
Ma è anche un grande annuncio: Dio ci ha amati a tal punto da diventare ciò 
che noi siamo, perché noi diventiamo ciò che Lui è. Il cristiano, cosciente della 
sua qualità di figlio di Dio, intensifica nel giorno di Natale la preghiera e la 
festa. Ma questo rinnovato fervore religioso resta vano se il cristiano non 
giunge a vivere e a pregare il Natale, e se si limita a celebrarlo in forza 
dell’abitudine o come una verità dogmatica che non lo coinvolge 
personalmente. 
 

Celebrare il Natale non significa rievocare un fatto ormai relegato in un 
passato mitico, né cercare di capirlo intellettualmente, ma arrivare a dire che 
oggi si compie il Natale, per noi, qui, ora, fino a ripetere nella fede la parola 
del Vangelo: “Oggi è nato per noi un Salvatore, il Cristo Signore” (Lc 2,11).  
Non basta meditare sull’evento del Natale, occorre “vederlo”, esserne 
coinvolti con tutto il proprio essere. Il profeta Sofonia si rivolge al popolo 
dicendogli: “Rallegrati, fa’ festa, gioisci con tutto il cuore… perché il Signore 
tuo Dio è in mezzo a te e danza, esulta per te, ti circuisce” (Sof 3,14). Questo è 
il Natale: Dio che danza di gioia e circuisce l’umanità come un innamorato fa 
con una ragazza. Celebrare il Natale significa accettare il dono del Dio che si 
consegna all’umanità, a noi, e rispondere con gioia, danzando davanti alla 
gioia di Dio che nel farsi uomo raggiunge l’umanità amata come una sposa.  
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Può sembrare follia soprattutto di questi tempi, ma il cristiano è nella gioia, 
danza, perché è capace di vedere un oltre, di scorgere un’alba nuova per la 
quale può sperare e aiutare i fratelli e le sorelle a sperare, nonostante tutto. 
 

Natale è l’evento in cui Dio, nella nascita di un bambino, ci consegna la sua 
Parola fatta carne e, nell’Incarnazione, manifesta se stesso a noi, si fa vedere, 
si comunica tutto a ogni essere umano e ne assume tutta l’umanità. 
Certamente questa notificazione è fatta ai cristiani, che nell’obbedienza della 
fede sanno accettare la venuta nel mondo del Dio che si fa carne, che si fa 
uomo. Questo però non è un privilegio, ma una compromissione radicale con 
Dio e anche con l’umanità. Infatti il nostro Natale si situa tra la prima venuta 
annunciata ai soli pastori di Betlemme, ai poveri che attendevano la salvezza 
portata dal Messia, e la seconda venuta che coinvolgerà tutti gli esseri umani, 
di ogni tempo e di ogni luogo, tutto il creato, l’universalità degli esseri. 
Nel Natale, Dio si è consegnato per coinvolgere l’umanità intera nel disegno di 
salvezza universale – e questo compromette tutti coloro a cui l’evento è stato 
notificato nella fede. 
 
Ogni comunità cristiana, dunque, nel celebrare il Natale deve assolutamente 
diventare eloquente anche per quelli che cristiani non si dicono, o che da 
tempo non sono praticanti… Si tratta di vivere le feste natalizie in modo che la 
gioia cristiana e il messaggio di riconciliazione e di pace che l’Emmanuele ha 
portato raggiunga tutti e venga annunciata la buona notizia della “pace in 
terra agli uomini che il Signore ama”.  
 
Non si tratta di una comunicazione fatta semplicemente con le parole, si 
tratta di un vissuto comunitario che raggiunge i fratelli e le sorelle in umanità. 
In una stagione in cui doni universali come la pace e l’unità, la convivenza 
fiduciosa e la solidarietà sembrano smarriti nell’aggrovigliarsi di paure, il 
Natale può e deve essere il luogo, il momento privilegiato per riaffermare la 
buona notizia della fraternità su questa terra, dono di Dio per il bene di tutti, 
tesoro che a Lui solo appartiene, e che noi umani possiamo solo condividere 
nella giustizia, nella pace, nella benevolenza reciproca. 
 
Buon Natale. 

don Giorgio 
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La Cooperativa ricorda ….. 
 

Don Luigi Didoni 
 
 

Sabato 27 Giugno 2020 è venuto a 
mancare don Luigi Didoni, fino al 2008 
parroco di Caponago; a seguito delle 
dimissioni per raggiunti limiti di età è 
rimasto nella nostra Comunità Pastorale 
come sacerdote residente. Lo ricordiamo 
sempre con il sorriso sulle labbra, per le 
sue omelie appassionate e sempre attuali 
che proponeva presso la Chiesa 
Parrocchiale o quella delle Suore. 

La Redazione de ‘’il Popolare’’, il Consiglio di Amministrazione e i soci della 
Cooperativa Achille Grandi lo ricordano con stima e gratitudine. 

 

Angelo Varisco 
 

La Cooperativa Achille Grandi si unisce al dolore 
della famiglia per la perdita di Angelo, un socio, un 
amico. Uno che sapevi di avere vicino, di essere in 
sintonia; forse per i valori lasciatigli dal papà Paolo, 
già Presidente della nostra Cooperativa, certamente 
per le doti naturali insite in lui. 

 

Solare, aperto, disponibile, generoso, allegro, pieno 
di iniziative. Lo ricordiamo grato di partecipare agli 
amichevoli appuntamenti organizzati dalla 
Cooperativa, senza immaginare quanto irradiante 
fosse la vitalità espressa dalla sua presenza. Siamo 
orgogliosi che nel profondo si sia sempre sentito uno 
di noi. 
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Tre pillole antivirali 
 
Nei decenni e nei secoli futuri l'anno 2020 sarà sicuramente ricordato come 
l'anno della pandemia da Covid-19 che ha falcidiato milioni di persone 
provocando incalcolabili danni economici e sociali. 
In questi mesi la TV e i media in generale ci propinano  un continuo dibattere 
per illustrare il problema e i provvedimenti relativi: virologi, epidemiologi, 
infettivologi, statistici sono gli “esperti” che ci spiegano, spesso in 
contraddizione fra loro, gli aspetti tecnici e scientifici della questione. 
I giornalisti sembrano sguazzare in un argomento nuovo e inaspettato, 
comunque stimolante per riempire le pagine dei giornali o i talk-show 
televisivi. I politici sono impietriti dalla responsabilità di un dramma che 
sembra travolgerli. Compito arduo e avvincente per gli storici la lettura 
dell'impatto delle pandemie nel grande libro della Storia, con lo studio di 
questi fenomeni nello scorrere dei secoli. 
 

A noi, per evitare ripetizioni, solo il compito di alcune brevi e semplici 
riflessioni come pillole antivirali. 
 

Il Virus, famoso sconosciuto. Per affrontare il tema pandemia virale è 
indispensabile conoscere cosa è un virus, quanto meno per sapere di cosa 
parliamo. Focalizziamo schematicamente gli aspetti essenziali: il virus è una 
struttura proteica che si replica tumultuosamente sfruttando le catene 
biochimiche delle cellule che vengono così danneggiate irreparabilmente. 
IL VIRUS QUINDI VIVE=SI RIPRODUCE SOLO ALL'INTERNO DELLA CELLULA e la 
TRASMISSIONE AVVIENE ATTRAVERSO CELLULE VEICOLATE DA LIQUIDI 
ORGANICI, in primis saliva e catarro. E' evidente la sostanziale diversità  
rispetto ai batteri che sono i più piccoli esseri viventi, unicellulari, autonomi 
perchè completi nelle loro strutture (membrana, nucleo, organuli). 
 

A questo punto si può facilmente illustrare per  deduzione la malattia virale: 
 

Contagio: solo attraverso le situazioni che producono trasporto e contatto  di 
cellule infette (importanza della distanza, mascherine, igiene delle mani e  
contatti ambientali, ecc.). 
 

Malattia: caratteristica peculiare del Covid-19 è la localizzazione preferenziale 
a livello polmonare provocando la polmonite interstiziale che è subito  
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gravissima perchè interessa omogeneamente tutto il parenchima dei due 
polmoni con grave insufficienza degli scambi respiratori. (NB diversamente 
dalla polmonite batterica che è “a focolaio”, monolaterale, risparmiando la 
gran parte del tessuto polmonare). 
 

Trattamento: prevenzione con il vaccino. Provvedimenti sintomatici con 
antipiretici, cortisone e anticoagulanti. 
 

Prognosi: severa in presenza di altre malattie, negli anziani. 
 

La Pandemia:  Stress-Test Valoriale, Sociale e Politico 
 

Abbiamo ben presente i danni che la pandemia sta provocando a livello 
sociale imponendo spesso un dilemma di scelta fra la vita delle persone che 
rischiano di morire e l'esigenza di proteggere l'economia per non creare 
milioni di nuovi poveri. Dilemma che investe i valori fondamentali che sono 
alla base della nostra società e della nostra civiltà e che rischiano di essere 
fraintesi o travolti dall'emergenza. E' il caso della LIBERTA' che noi tutti 
reclamiamo come primo attributo costitutivo della  Persona.  La scelta no-vax 
con il rifiuto del vaccino può essere legittimata se si ha presente il grave 
rischio e il danno che si procura a tutta la comunità? 
I sociologi ci illustrano quotidianamente le mutazioni rivoluzionarie che 
dobbiamo aspettarci nell'organizzazione della società, in tutti i settori: dal 
lavoro a domicilio alle nuove categorie di occupazione,  dalla scuola alla sanità 
e alla cultura dobbiamo prepararci a nuovi scenari regolati sulla qualificazione 
e il  merito. 
Riferendoci infine al quadro politico e agli accadimenti di questi ultimi anni 
appare ormai plateale la problematicità se non l'inadeguatezza  delle forme e 
delle regole che gestiscono la vita politica della comunità nazionale. La “crisi 
della Democrazia” è un tema ormai ricorrente, che era stato oggetto di un 
convegno anche nella nostra sede. 
La pandemia ha illuminato aspetti problematici che non  possono essere 
rimossi, se non si vuole perdere la ricchezza anche se faticosa della 
Democrazia. 

 
Riflessione esistenziale. Il vissuto  di questo ultimo anno ha rappresentato per 
tutti noi un'esperienza del tutto nuova, mai provata a memoria d'uomo. 
Abbiamo assistito, con il tumultuoso incedere della pandemia, alla perdita di  
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persone care, familiari e amici con cui si erano vissute le esperienze più 
significative della nostra vita, pezzi si storia e di vita della nostra comunità. Si è 
sviluppata così una consapevolezza esistenziale con la riflessione sul limite 
spazio-temporale e sulla fine dell'esperienza terrena. Concetti che 
sembravano lontani e non pertinenti sono diventati improvvisamente attuali e 
vicini per ognuno di noi, ponendoci domande e attendendo risposte. 
E' forse questo l'aspetto più inquietante ma più ricco e alla fine rassicurante! 
 
Conclusioni. Queste 3 pillole non sono farmaci antivirali, che sappiamo 
scarsamente efficaci, ma mezzi per conoscere ed affrontare il Covid-19 nel 
migliore dei modi: la convinzione che la crisi deve essere una trasformazione 
verso un livello superiore, con correzione degli errori e risoluzione dei 
problemi, quindi non un dramma ma un'opportunità. 
Crisi = Opportunità …   ma gestita da chi? 
Avanti i giovani...  Saranno gli attori. 
 

Mattavelli Dr.Franco 
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“Spagnola” e Coronavirus. Alcune riflessioni tra passato e 
presente.  

 

La febbre pandemica “Spagnola” di cento anni fa. Cominciamo subito con il 
dire che la pandemia influenzale conosciuta come “Spagnola” fece più vittime 
dell’intera Grande Guerra. A fronte di 9.300.000 morti più 20 milioni di feriti, 
ammalati cronici e mutilati, la “Spagnola” fece tra i 30 e i 40 milioni di morti in 
tutto il mondo con 500 milioni di infettati su una popolazione allora di due 
miliardi (un abitante su quattro al mondo). Ma mi è capitato di leggere cifre 
ancora più alte, fino a 50 e anche 100 milioni di morti! In Italia abbiamo avuto 
circa 650.000 morti tra i soldati. L’influenza provocò almeno altri 400.000 tra 
soldati e civili. Insomma, una grande tragedia. Le cifre che vi ho dato non 
bisogna prenderle alla lettera perché per  vari motivi un conto preciso delle 
vittime non fu fatto  tenendo conto che l’epidemia si scatenò soprattutto in 
Asia con India e Cina tra le aree più colpite. Si trattava come abbiamo capito di 
un ceppo influenzale particolarmente patogeno. La pandemia non nacque per 
ragioni legate alla guerra (fame, malattie, deprivazioni…). Si sviluppò per 
ragioni proprie imperversando però nel momento più duro della guerra dopo 
quattro anni dall’inizio. 

 

Quando nacque? Siamo nel febbraio del 1918 in una contea del Kansas ed è 
probabilmente qui che nacque l’influenza con il passaggio di un virus da un 
allevamento di pollame o di maiali all’uomo. Dall’allevamento a un vicino 
campo di addestramento per soldati americani e poi da lì verso Boston da cui 
partivano le navi americane per Brest, il principale porto europeo per 
l’esercito Usa.Per essere più precisi è probabile che il virus fosse all’origine di 
tipo aviario (uccelli migratori), lo sterco infetto degli uccelli finì in qualche 
pozza dove bevvero dei maiali già infettati con un loro virus suino. Questa 
“bomba virale” passò all’uomo con un ulteriore “salto di specie”. Quindi è 
molto probabile che l’influenza pandemica fu portata in Europa dall’esercito 
americano che proprio nella primavera-estate del ’18 diventa operativo con 
più di un milione di soldati. Già nel mese di marzo del ’18 ci sono i primi casi 
negli Usa e poi nell’estate abbiamo la prima vera ondata epidemica che 
colpisce sia le truppe alleate ma anche infetta i soldati tedeschi accelerando la 
resa tedesca che avviene l’11 novembre del ’18. L’ondata più devastante 
apparve nell’inverno tra il ’18 e il ’19. Nel ’20 il virus si spegne da solo senza 
alcun intervento da parte dell’uomo. In un anno la Spagnola” uccise più      
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uomini della Peste Nera lungo un secolo, anche se in proporzione la Peste Nera  
del 1348 ebbe una maggiore incidenza (fino a 1 su tre persone morte). 
 

Almeno un quinto della popolazione delle 
potenze belligeranti fu colpito, tra di loro 
soprattutto i soldati e le popolazioni nelle 
zone in cui si è combattuto. Ma non solo, 
tra i contagiati e causa a loro volta di 
contagio, i milioni di operai e tecnici che 
nelle fabbriche continuarono ad 
alimentare la guerra con la produzione di 
armi. 

 

Responsabilità dei governi belligeranti. Quindi responsabile del contagio e 
dei milioni di morti è la guerra o meglio furono i governi che nell’ultimo anno 
di guerra nascosero la circolazione del virus, non ascoltarono gli appelli dei 
medici e si preoccuparono solo della vittoria finale. 
Quindi i governi furono doppiamente criminali: per aver voluto la guerra e per 
non non aver detto nulla alle varie opinioni pubbliche di quanto stava 
accadendo Alla fine avremo 675mila americani morti, 500mila tedeschi, 
400mila francesi, 400mila italiani, 250mila inglesi. In India probabilmente 18 
milioni di morti. 
Il virus si diffuse dal Polo Nord alle regioni meridionali del mondo. A Samoa 
portò via il 30 per cento della popolazione. Fu infettato il 25 per cento della 
popolazione mondiale (500 milioni). 

 

Perché “Spagnola”? Venne chiamata “Spagnola” perché la Spagna era una 
delle poche nazioni non in guerra e la stampa ne parlò molto, anche perché il 
virus infettò lo stesso re Alfonso XIII. Una curiosità. In Spagna il virus fu 
chiamato “Soldato di Napoli” perché in quelle settimane della primavera del 
’18 a Madrid furoreggiava uno spettacolo teatrale dove il pubblico ascoltava 
una nuova canzone “Il soldato napoletano”. In tutto il resto dell’Europa e nei 
paesi belligeranti non si fece cenno a quanto stava accadendo al fronte e nelle 
città. La censura proibiva di diffondere notizie tali da deprimere lo spirito 
pubblico. Ma in questo modo non si faceva neppure quel poco che poteva 
servire per rendere meno virulento il virus, tipo stare lontani gli uni dagli altri, 
lavarsi spesso le mani (in molte case non c’era l’acqua corrente), evitare   
assembramenti. Infatti ristoranti e cinema continuarono a funzionare, almeno  
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fino alla fine della guerra. 

 

“Virus tedesco” Vediamo un primo aspetto che ci riporta alla realtà di oggi. Di 
fronte all’imperversare dell’epidemia, nella totale impossibilità di capire i 
meccanismi di trasmissione e nella totale mancanza di cure mediche, nasce tra 
la gente il bisogno di trovare il capro espiatorio. Fu facile in campo alleato 
parlare di “virus tedesco” così come oggi l’America di Trump cavalca la tigre del 
“virus cinese”, chiamato anche il “virus di Wuhan”. Si diceva che il virus era 
stato creato dalla Bayer ed era stato diffuso attraverso le aspirine oppure 
portato notte  tempo dai sottomarini tedeschi sul territorio alleato e poi sparso 
negli acquedotti oppure disperso nell’aria nei cinema o durante le 
manifestazioni patriottiche. E’ probabile che anche nel campo avverso si 
dicessero cose simili. 
La paura collettiva nasceva dal fatto che l’influenza si portava via soprattutto i 
giovani tra i 20 e i 40 anni. I vecchi e i bambini in ogni caso morivano di 
bronchiti o polmoniti. Furono parecchi quindi i soldati delle due alleanze che 
morirono in un ospedale militare talvolta senza aver visto il nemico in faccia 
come fu il caso di molti soldati americani appena arrivati in Europa oppure 
anche prima della partenza. 

 

Perché soprattutto i giovani? Il sistema immunitario è più sviluppato in un 
trentenne rispetto a un settantenne o bambino di 10 anni. Nel caso del 
trentenne, nel momento dell’aggressione virale, il sistema immunitario si 
mobilitava con una reazione abnorme rispetto ai rischi già alti. La reazione 
immunitaria scatenava una serie di gravi complicazioni polmonari che 

portavano rapidamente il nostro trentenne alla 
morte nel giro di pochi giorni. 

 
Sintomi della “Spagnola” Quali erano i sintomi 
della Spagnola? Il virus provocava all’inizio 
cefalea, bruciore agli occhi, brividi di freddo. 
Poi arrivavano la febbre e, nei casi più gravi, il 
delirio. Se l’infettato non guariva comparivano 
macchie bluastre o violacee e il respiro 
diventava sempre più affannoso. I piedi 
diventavano neri, come capitò a Guillaume  
Apollinaire, che morì a Parigi nel dicembre del     

’ 
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‘18. L’aspetto dei malati destinati a morire era inquietante. Scrisse Isaac Star, 
giovane studente di medicina, osservando alcuni malati negli Usa: “Man mano 
che i loro polmoni si riempivano i pazienti perdevano il fiato e diventavano 
sempre più cianotici. Dopo aver dato segni di soffocamento, per parecchie ore 
venivano presi dal delirio e diventavano incontinenti, molti morivano lottando 
per liberare le vie respiratorie da una schiuma venata di sangue che a volte 
usciva dal naso e dalla bocca”. 
 

Una pandemia che non rispetta i 
confini. Le popolazioni europee erano 
preparate da alcuni secoli ad affrontare 
altre terribili malattie del passato: la 
peste, il vaiolo, il colera, morbillo, 
rosolia… ma non questo virus. Nelle 
trincee si moriva di tifo, di dissenteria, 
febbre tifoidea che derivavano 
dall’acqua infetta; si moriva a causa 
dell’umidità con polmoniti e bronchiti… 
ora invece il virus pandemico colpiva anche le persone lontane migliaia di 
chilometri dalle trincee in Europa. I soldati furono le prime vittime perché 
l’epidemia si diffuse in organismi già deprivati da tre anni di guerra. Epicentro 
della diffusione del virus gli enormi ospedali militari nei quali ogni forma di 
distanziamento era quasi impossibile. Gli abitanti delle città europee furono 
altre vittime predestinate perché la guerra aveva provocato fame, 
razionamenti, mancanza di medicine e freddo lungo i primi tre inverni di 
guerra. 
 

Prevenzione? Come si cercò di contrastare il virus? La quarantena ne risultò 
l’unico metodo efficace nella totale mancanza di rimedi sul piano 
farmaceutico. Chi poteva come l’Australia chiuse le frontiere. Poi si diffusero 
le mascherine, la vaporizzazione dei disinfettanti nelle strade, l’isolamento dei 
contagiati nella totale impotenza dei medici degli ospedali dove le cure erano 
poche, a parte le bombole d’ossigeno, e alta la trasmissione dei contagi. 
Insomma il flagello era fuori controllo e il virus sembrava un killer 
inarrestabile, come un “ladro che viene nella notte” si diceva cento anni fa. 
 

Vittime illustri. Uno dei testi che meglio ha raccontato la ‘’Spagnola’’ è quello 
di Riccardo Chiaberge del 2016 (“1918. La grande epidemia”) nel quale    
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vengono raccontate 15 storie di personaggi famosi allora che hanno contratto 
il virus morendo o uscendone fuori. Tra gli scomparsi famosi possiamo  
ricordare Guillaume Apollinaire mentre tra i contagiati il presidente americano 
Wilson proprio durante la conferenza della pace di Versailles oppure 
ricordiamo anche il giovane Walt Disney che contrasse il morbo quando aveva  
16 anni, però sopravvisse. Abbiamo rischiato di non avere Topolino e 
Paperino! Tra coloro che rischiarono di morire il futuro presidente americano 
Franklin Delano Roosevelt, ufficiale dell’esercito americano, tornato in patria 
nel 1918 più morto che vivo. Morirono Gustav Klimt nel febbraio del ’19 a 
Vienna. Morirono Egon Schiele con la moglie Edith. Morì il grande storico e 
sociologo Max Weber nel giugno del 20 (segno che la pandemia dopo due 
anni non era ancora finita). Guarirono Hemingway e Dos Passos. La 
“Spagnola” contaminò anche Franz Kafka, anche se poi morì qualche anno 
dopo per tubercolosi. 
 

Una pandemia dimenticata troppo facilmente. Così come era venuto il virus 
altrettanto facilmente se ne andò nel corso del 1920 lasciando dietro di sé 
paurosi vuoti demografici parzialmente colmati poi negli anni Venti e Trenta 
prima dell’altra grande catastrofe del Novecento che fu la II guerra mondiale 
con i suoi 50 milioni di morti. Durante la guerra la pandemia fu silenziata per 
ovvi motivi o fortemente sottodimensionata dalle varie censure nazionali. E 
poi semplicemente non se ne parlò più. Infatti anche in grandi opere di storia 
del secolo precedente o nei manuali scolastici ancora oggi la “Spagnola” non è 
nemmeno citata. Neppure nella letteratura dei primi anni Venti. Sopravvisse 
la memoria della pandemia di cento anni fa solo nelle memorie familiari. 
La pandemia fu dimenticata facilmente anche perché finita la guerra il culto 
dei morti fu dedicato solo ai caduti nella Grande Guerra, agli “eroi”, secondo il 
linguaggio retorico dell’epoca. Potrebbe essere significativo il fatto che l’unica 
donna sepolta a Redipuglia morì non sotto un bombardamento austriaco 
(come dice la leggenda) ma in un ospedale contagiata dalla Spagnola il 1 
dicembre del ‘18. Si chiamava Margherita Kaiser Parodi. E’ chiamata la 
“crocerossina di Redipuglia”.  
 

Ecco perché l’esperienza della “Spagnola” non ci ha aiutato per combattere 
soprattutto all’inizio il Coronavirus. Un motivo è la distanza temporale (cento 
anni) ma soprattutto il rapido declino della sua memoria dopo il 1920. 
 

Restelli Prof.Giancarlo 
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Riportiamo il contributo scritto che i Consiglieri Bosisio Angelo 
Dino e Mattavelli Luca a nome del Centro Popolare hanno 
indirizzato all’attenzione dell’Amministrazione Comunale in merito 
alla benemerenza ‘’Gelso d’oro’’. 

 
Egr. Signor SINDACO 
del Comune di Agrate Brianza (MB) Via S. Paolo, 24 
20864 AGRATE BRIANZA (MB) 

 
OGGETTO: OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA BENEMERENZA “GELSO D’ORO” 
 
Il Comune di Agrate Brianza ha considerato tra i propri doveri istituzionali 
quello di proporre alla pubblica estimazione persone, Enti, Associazioni, 
Aziende resesi benemeriti per attività e opere svolte nei diversi ambiti della 
vita civile e sociale. 
 

L’assegnazione del Gelso d’oro è dunque il momento di riconoscimento del 
valore di una persona o di un Ente ma in primis un momento di riflessione da 
parte dell’intera cittadinanza su chi e su cosa abbia lasciato un segno 
profondo nella vita della nostra comunità. 
 

Questa esperienza ci ha dato la possibilità di individuare proposte veramente 
qualificate e meritevoli, per altro in un ambito in cui l’aggregazione per la cura 
dell’altro è ad un notevole livello. Ma dopo un decennio (dal 2011) si può 
esaurire la qualità  delle individuazioni  in una cittadina che conta quindicimila 
abitanti. Se si fa fatica a coinvolgere il paese in una iniziativa a dir poco 
stimolante, è il caso di verificarne la portata. Si potrebbe aprire lo spazio di   
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un’analisi a persone e Enti che abbiano determinato nel tempo la storia e la  
vita di Agrate: creare cioè momenti di riflessione e confronto che coinvolgano 
quanti abbiano potuto cogliere l’importanza di simili presenze e azioni e 
lasciarle in testimonianza ai più giovani ed ai nuovi cittadini. 
 

E questa ricerca non può non estendersi a epoche e dunque a persone non più 
presenti tra noi. Il Gelso d’oro resterebbe una Istituzione veramente 
prestigiosa e magari spalmata in uno spazio temporale più ampio, darebbe 
maggior respiro ad un coinvolgimento che sta diventando un po’ asfittico. 

 
 

    Centro Popolare Achille Grandi 
 

   Bosisio Angelo Dino - Capogruppo  
  Mattavelli Luca - Consigliere 

 
 
 

Agrate Brianza, 26/09/2020 
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Nota meteo: Novembre senza pioggia 
 
Una stagione autunnale che vista nei dati cumulati non mostra discrepanze 
significative. Ma una analisi più attenta mostra invece differenze importanti. 
 
Intanto la temperatura stagionale superiore di appena ½ grado al dato storico 
non accende un interesse specifico. Ma vediamo che il mese di ottobre si è 
rivelato piuttosto fresco rispetto al dato storico registrando una temperatura 
inferiore di 0,8° gradi mentre settembre e novembre sono stati più miti della 
media di poco più di un grado. 
 
Ma la vera anomalia stagionale viene marcata dalla mancata piovosità del 
mese di novembre che ha registrato appena 6 mm di pioggia caduta in un solo 
giorno. Mentre il dato storico riporta ben 106 mm in circa 9 giorni piovosi. 
Da notare che novembre insieme ad ottobre e maggio forma la triade dei 3 
mesi più piovosi dell'anno. 
 
In merito alla pioggia l'altra anomalia rilevata, stavolta positiva, mostra il mese 
di ottobre che ha registrato 172 mm e 11 giorni piovosi contro la media 
storica che vede 103 mm e 8 giornate di precipitazioni. 
 
Questo ha compensato un novembre secco dando un risultato stagionale 
cumulativo di appena 23 mm sotto la norma. 
 
Una attenta osservazione dell'ambiente che ci circonda ha poi mostrato un 
precoce ingiallimento o arrossamento delle foglie ed una conseguente caduta 
abbastanza precoce delle stesse. 
 
Preludio ad un inverno piuttosto freddo? 
 
Sezione Meteo – PCA    SITO: http://meteobrianza.fmzlab.com/ 
 

Ricci Mario 
 
 
 
 

http://meteobrianza.fmzlab.com/
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Raffaello 500 
 

Il Gruppo Culturale che fa capo alla Cooperativa Achille Grandi, in occasione 
delle celebrazioni del Cinquecentenario dalla morte di Raffaello non ha potuto 
tralasciare l’opportunità di ricordare uno dei più rappresentativi artisti del 
Rinascimento. 

 
A tale scopo, in questo periodo di grande 
pandemia che preclude la partecipazione in 
presenza alla cittadinanza agratese, il Gruppo 
Culturale della Cooperativa ha voluto mettere a 
disposizione il frutto del proprio lavoro con una 
pubblicazione online. 

 
Con modestia e serenità vi invitiamo ad una 
buona lettura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A breve on line anche sul sito della Cooperativa 

www.coopgrandi.com 
 
 

#staytuned 
 

http://www.coopgrandi.com/
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Conoscere Milano versione Natalizia 

 
In un anno tutto particolare dove tutte le nostre 

attività sono state sospese abbiamo pensato, in 

occasione delle prossime Festività Natalizie, di 

organizzare un incontro speciale 

 
 
 
 

Sabato 19 Dicembre alle ore 10.30 

 
in compagnia di Carlotta ed Emanuela dal titolo: 

 
 

‘’Il Natale, un viaggio iconografico’’ 

 
L’incontro avverrà in modalità da remoto utilizzando la piattaforma ZOOM e 

sarà anche l’occasione per scambiarci gli auguri seppur virtuali. 

 

Per motivi organizzativi Vi chiediamo di dare la Vostra adesione iscrivendovi 

tramite email alla casella: mel.coopgrandi@yahoo.it. Riceverete qualche 

giorno prima il link al quale collegarVi. 

 
 

Vi aspettiamo numerosi come sempre. 

A presto! 

Incontro rinviato a data da 
destinarsi 

mailto:mel.coopgrandi@yahoo.it
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                  Comunicazione 
 

    A tutti i Soci e gli Amici della Cooperativa Achille Grandi 
 

Cari tutti, 
                 nonostante il periodo di sosta forzata #iorestoacasa la Cooperativa 
Achille Grandi si era impegnata a studiare, proporre e riprogrammare tutte le 
attività per poter ripartire dopo la pausa estiva con più forza e vigore; gli 
avvenimenti delle ultime settimane legati all’emergenza sanitaria ci 
impongono ancora una volta di interrompere tutte le attività programmate 
rinviandole a data da destinarsi. 
 
Nel frattempo stiamo però lavorando per riuscire a proporre il consueto 
viaggio primaverile ad Aprile 2021 sperando che nel nuovo anno questa 
situazione di emergenza possa terminare. E continua anche la nostra 
pianificazione per quando sarà possibile riprendere l’attività. Non vediamo 
l’ora di annunciarvi i prossimi appuntamenti delle Conferenze Aperitivo, di 
Conoscere Milano in compagnia di Carlotta e di tutti i momenti di ritrovo 
ormai tipicizzati nel calendario della Cooperativa. Vorrà dire che ci saremo 
lasciati alle spalle questo brutto periodo e sarà tutto un ricordo. 
 
Ovviamente il tutto è soggetto a riconferma rifacendoci alle decisioni che 
verranno prese di volta in volta dalle autorità sanitarie e di governo. 
 
Rimanete comunque aggiornati consultando il nostro sito 
www.coopgrandi.com 
 
 
 

Un abbraccio virtuale e un arrivederci a 
presto!!! 

 
 
 
 
 

http://www.coopgrandi.com/
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Piazza San Paolo, 20 - Agrate Brianza, 20864 (MB) 

Informazioni generali: info@coopgrandi.com 
                                   Informazioni e iscrizioni attività culturali: mel.coopgrandi@yahoo.it 

www.coopgrandi.com 

 
 

 

 

                            Contatti: ilpopolare@coopgrandi.com                                                  

                                             www.coopgrandi.com 
 
 
 

 

                           Contatti: info@archiviostoricoagratese.it                                              

                                     www.archiviostoricoagratese.it 
 
 

mailto:info@coopgrandi.com
mailto:mel.coopgrandi@yahoo.it
http://www.coopgrandi.com/
mailto:ilpopolare@coopgrandi.com
http://www.coopgrandi.com/
mailto:info@archiviostoricoagratese.it
http://www.archiviostoricoagratese.it/
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