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Il medico residente a Villastanza è venuto a mancare a causa del Covid a 80 anni: tutti lo ricordano per la sua umanità

Specializzato in Cardiologia, Dermatologia e Oncologia, lavorò all’ospedale di Legnano
dal 1970 fino al 2005. Andato in pensione è diventato consulente dermatologo in Rsa
PARABIAGO (iei) Per tutti era
«il dottore» perché la sua pro-
fessione di medico non era
solo un lavoro, ma una vera
passione svolta per anni con
q u e l l’umanità e disponibilità
che purtroppo oggi sono di-
ventate virtù rare.

Il dottor Luigi Cova, resi-
dente da sempre a Villastan-
za di Parabiago ma noto in
tutto il Legnanese, è venuto a
mancare a 80 anni, portato
via da quel brutto virus che è
il Covid. Una notizia che ha
davvero colpito tutto il ter-
ritorio. Sono stati tantissimi
infatti i messaggi di cordoglio
e di ringraziamento giunti al-

la sua famiglia in questa set-
timana, sia durante il wee-
kend, sia dopo le esequie che
si sono svolte nel pomeriggio
di lunedì a Villastanza. E tutti
lo ricordano come un grande
medico, ma anche come una
grande persona. Il suo lavoro
non era solo una professione
per lui, era una vera e propria
passione che ha portato
avanti fino all’u l t i m o.

Il dottor Luigi Cova, classe
1940, era laureato in Medi-
cina con specialità in Car-
diologia, Dermaotlogia e On-
cologia; ha svolto tutta la sua
carriera all’ospedale di Le-
gnano. Dal 1970 all’Un it à

Operativa Medicina Genera-
le, prima come assistente poi
dal 1985 come aiuto. Per due
anni (1998-2000) è stato an-
che responsabile pro tempo-
re della stessa Unità Opera-
tiva. Dal 2000 al 2005, poi, ha
ricoperto anche il ruolo di
responsabile del Day Hospi-
tal di Medicina Generale e
Oncologia. Infine, dal 1985 al
2005, anno del suo pensio-
namento, è stato incaricato
della consulenza dermatolo-
gica sempre all’Ospedale di
Legnano ed è stato titolare
d e l l’Ambulatorio di Derma-
tologia Allergologica.

Ma la pensione, arrivata

per lui a 65 anni, di certo non
lo ha fermato e ha continuato
a dare il suo aiuto alla co-
munità, diventando consu-
lente dermatologo alla Rsa
comunale di Parabiago.

E Parabiago lo ha abbrac-
ciato con forza in questa set-
timana, ricordando il suo
sforzo fatto con il suo studio
in città sia come medico della
mutua sia come dermatolo-
go. Un grazie che è giunto
davvero da tutti, che hanno
voluto ricordarlo come quel
medico umile, disponibile e
preparata come solo il dottor
Cova riusciva ad essere.

Erika Innocenti

Cambio di guardia nella società ciclistica Libero Ferrario:
il nuovo presidente ora sarà l’ex sindaco Olindo Garavaglia
PARABIAGO (iei) Sarà l’ex sindaco di Pa-
rabiago Olindo Garavaglia, sportivo e ap-
passionato di ciclismo fin da giovane, il
presidente della società ciclistica Libero Fer-
rario per i prossimi 4 anni. Garavaglia pren-
de il posto ricoperto da Pippo Nebuloni.

«Abbiamo dovuto procedere al rinnovo
delle cariche perché era ormai scaduto il
mandato del precedente Consiglio - hanno
spiegato dalla società ciclistica - La squa-
dra dirigenziale della società avrà la se-
guente composizione: Olindo Garavaglia;
presenti poi due vicepresidenti, ovvero

Angelo Nebuloni (Gino) e Ale ssandro
Z affaroni. Consiglieri: Raffaella Nebulo-
ni, Alberto Nebuloni, Franco Nebuloni,
Diego Scalvini, Marco Testa e G ianfran-
co Franchetto. Per quanto riguarda i rap-
porti esterni l’incarico rimane ad A nto n i o
Patan è, coadiuvato dal cineoperatore
Sauro Martinelli».

Un riferimento poi all’ex presidente Ne-
buloni, restato alla guida della società per
25 anni. «Rimarrà sempre come riferi-
mento insostituibile - hanno sottolineato
dalla Libero Ferrario - Vogliamo ringra-

ziarlo infinitamente per tutto quello che
hai fatto e per la passione con la quale hai
sempre coinvolto il gruppo e le varie as-
sociazioni della zona. Speriamo che il suo
sia da esempio per tutti gli sportivi».

Quali gli impegni futuri? «Di caratura
nazionale sarà nel 2023 il centenario della
vittoria a Zurigo del nostro campione Li-
bero Ferrario, il primo italiano campione
del mondo di ciclismo su strada, orgoglio
cittadino di cui noi parabiaghesi ne fac-
ciamo vanto» hanno terminato dalla so-
cietà.

I doni saranno consegnati alla Casa Amici di Gastone di Milano che offre riparo e ristoro ai senzatetto

Dalla città il grande aiuto solidale per i clochard
Nel fine settimana i parabiaghesi potranno lasciare prodotti alimentari o per l’igiene intima nella chiesa di San Lorenzo

Il parabiaghese
Marco Carelli
durante la rac-
colta di beni di
prima necessità
per i clochard
negli anni
p re c e d e n t i

PARABIAGO (iei) Il Coronavirus non fer-
ma l’attività solidale organizzata dal
37enne parabiaghese Marco Carelli,
che da anni collabora con associazioni e
gruppi che sono in prima fila per aiutare
i clochard.

E infatti anche quest’anno i para-
biaghesi potranno diventare anche loro
protagonisti, donando beni di prima
necessità e prodotti per l’igiene intima,
che questa volta ancdranno alla Casa
Amici di Gastone di Milano. Sabato e
domenica infatti, nella chiesa di San
Lorenzo di Parabiago i cittadini tro-
veranno la «culla della solidarietà» dove
potranno lasciare pasta, olio, zucchero,
the, ma anche piatti e bicchieri di pla-
stica, biscotti, scatolame e sapone.

Un percorso di solidarietà che Carelli

ha iniziato a percorrere ormai anni fa,
quando ha iniziato a collaborare con
diverse associazioni del territorio, come
lui stesso ha raccontato più volte. Stiamo
parlando del Gruppo della Divina Mi-
sericordia, fondato da Mimma Tropea-
n o e che si occupa di dare pasti caldi e
momenti di condivisione con i clochard
di Milano; del Rifugio Don Guanella di
Como, una realtà nata nel 2015 come
luogo di accoglienza diurna; e infine, ma
non meno importante, degli Amici di
Gastone, un’associazione di volontaria-
to nata nel 1988 a Milano che si occupa
di ascolto di strada nelle zone di disagio
e marginalità di Milano. Un gruppo che
ha la sua «Casa»: un vero e proprio
centro di accoglienza dell’Opera don
Guanella per persone senzatetto alle

quali è offerto riparo e ristoro.
E quest’anno la raccolta solidale an-

drà proprio per aiutare questa realtà. «I
parabiaghesi dimostrano sempre una
grande generosità, simboleggiata da
quel cuore che nel nostro volantino an-
nuncia la raccolta di generi alimentari»
ha sempre ricordato Carelli. Giovane
che oggi ha aggiunto: «Si tratta di un
gesto concreto che si avvicina al Natale
di Gesù. Negli anni più difficili siamo
sempre protagonisti. Ci tengo sempre a
questa importante raccolta e quest’anno
ancora di più, perché gli Amici di Ga-
stone si danno sempre davvero da fare
per aiutare gli ultimi. Anche se piccolo,
l’aiuto di tutti è davvero fondamentale...
soprattutto in un momento di difficoltà
come quello che stiamo vivendo».

Il territorio dice addio al «suo» dottor Cova

Allo sportello di Villa Corvini gli accessi sono raddoppiati in un anno: lo studio InnovaCare

Badanti sempre più ricercate: sì a corsi di formazionePARABIAGO (iei) Lo sportello as-
sistenti familiari di Villa Corvini di
Parabiago, finanziato dal Piano di
zona e gestito attraverso una con-
venzione con Azienda So.LE, è stato
coinvolto in InnovaCare, un pro-
getto di ricerca dedicato allo studio
delle sfide legate all’inve cchiamen-
to della società italiana e all'in-
dividuazione di soluzioni innova-
tive nell’ambito dell’assistenza di
lungo periodo per le persone an-
ziane non autosufficienti che re-
stano nel proprio domicilio.

Lo studio multidisciplinare, con-
dotto in Lombardia dall'Università
degli Studi di Milano e dall'Uni-
versità Vita-Salute San Raffaele gra-
zie al sostegno di Fondazione Ca-

riplo, ha infatti coinvolto anche lo
Sportello assistenti familiari di Pa-
rabiago con una quindicina di in-
terviste a badanti, assistiti e famiglie
realizzate da Maurizio Artero e
Minke Hajer, ricercatori del Di-
partimento di Scienze Sociali e Po-
litiche della Statale coordinati da
Maurizio Ambrosini.

La totalità delle assistenti inter-
vistate durante la ricerca a Para-
biago è straniera. Si tratta di donne
in cui, spesso, le famiglie danno per
scontata la conoscenza della lingua

italiana e la capacità di assistere
ogni tipo di anziano non autosuf-
ficiente. «La necessità di garantire la
formazione degli assistenti familiari
è una condizione nota a livello del
welfare sociale ormai da diversi
anni» ha osservato Ilaria Zaffaroni,
responsabile dell’Ufficio di pro-
grammazione zonale.

«Dalle interviste è emerso che
molte assistenti sarebbero interes-
sate a frequentare corsi per qua-
lificarsi professionalmente e miglio-
rare la conoscenza della lingua - ha

aggiunto Hajer - Ma, anche di-
sponessero dei soldi necessari, non
ne avrebbero il tempo, vista la pausa
di sole due ore che è loro concessa
nel primo pomeriggio. A questa
lacuna si aggiunga la mancanza di
un punto di riferimento medico per
organizzare al meglio la cura di una
persona anziana, specie se con pro-
blemi complessi come quelli co-
gnitivi». Critiche che invece non
sono stata mossa allo sportello di
Villa Corvini.

Lo sportello assistenti familiari di

Parabiago, nel 2020, ha raddoppiato
i numeri della propria attività re-
gistrando 126 accessi da parte di
famiglie dell’ambito territoriale e
145 accessi di badanti; 32 sono state
le assunzioni concluse. Le nazio-
nalità più rappresentate fra le ba-
danti sono, nell’ordine, Marocco,
Ucraina, Italia, Ecuador e Perù. La
struttura tiene il registro territoriale
delle badanti, cui sono circa 400 le
iscritte, e quello regionale, che ne
conta soltanto nove per via dei
requisiti molto stringenti posti per
la conoscenza della lingua italiana,
la certificazione dei lavori svolti con
tanto di referenze oltre alle nozioni
di economia domestica.

Il dottor Luigi
Cova, classe
1940, è stato
anche medi-
co della mu-

tua in città
e aveva uno

studio di der-
m a to l o g i a

Da sinistra, Pippo Nebuloni e il neo presidente Olindo Garavaglia
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