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Il dolore. Aveva 72 anni è morto all’ospedale Manzoni di Lecco 
Era stato dipendente comunale e aveva poi seguito Golfari in Regione

Giuseppe Di Giugno aveva 72 anni

servizio a Novate Mezzola,
Samolaco e Verceia.

La notizia della scomparsa
dell’ex medico di medicina
generale, che aveva sessanta-
sei anni, ha colpito ancora di
più i suoi ex assistiti alla noti-
zia diffusa dalla Fnomceo, la
Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri, che era ri-
masto vittima del coronovi-
rus.

L’ex sindaco 

«Era sempre disponibile a
qualsiasi orario, spesso arri-
vava anche alla sera - ricorda
l’ex sindaco Davide Vassena
– Aveva sempre una battuta e
generava simpatia. Così
l’hanno conosciuto tantissi-
mi derviesi. Ci eravamo sen-
titi l’ultima volta nel 2019,
per l’affitto dell’ambulatorio,
prima che lasciasse Dervio».

Dopo la repentina scom-
parsa, il medico è stato tumu-
lato nella mattina del 20
marzo a Chiavenna, con la
benedizione della salma in
forma privata, in ossequio al-
le disposizioni vigenti.

Oltre alla moglie Giuliana
ha lasciato la sorella Maria
Luisa, i cognati, la suocera ed
i nipoti affranti nel dolore. 
Mario Vassena 

Dervio
La moglie Giuliana 

racconta gli ultimi giorni 

del dottor De Gilio: «Aveva 

un dovere da compiere»

Sono parole intrise
di grande dolore quelle di
Giuliana Viola, moglie del
dottor Domenico “Mimmo”
De Gilio scomparso il 19
marzo scorso, il venticinque-
simo medico vittima del co-
ronavirus.

«È difficile parlare di mio
marito. Era una bellissima
persona, un ottimo medico,
sempre pronto a fare il suo
dovere professionale», rac-
conta la moglie Giuliana, in-
segnante all’istituto profes-
sionale “Crotto Caurga” di
Chiavenna dove risiede la fa-
miglia, in via dei Raschi.

Il ricordo

«Una persona seria – conti-
nua – ma sempre disposta al
sorriso, all’ironia, per cerca-
re di sdrammatizzare le si-
tuazioni. Dava sempre molto
coraggio a tutti. Ho perso tut-
to. Mimmo è risultato positi-
vo al Coronavirus. Avevo pa-
ura, gli dicevo di stare atten-
to, lontano, di non visitare
ma mi rimproverava sempre.
“Io sono medico e ho un do-
vere da rispettare”, mi dice-
va».

De Gilio era un medico in-
ternista, di origini pugliesi,
che per dodici anni ha vissuto
a Milano.

Nella sua carriera profes-
sionale è stato medico di fa-
miglia per una trentina di an-
ni a Dervio, Dorio e nei paesi
della Valvarrone dove aveva
gli ambulatori in cui esercita-
va in settimana per poi torna-
re dalla moglie nel weekend.

Nel 2019 si era trasferito in
Valchiavenna ed aveva preso

L’ex sindaco Davide Vassena

PATRIZIA ZUCCHI 

 Anche l’ex assessore
Giuseppe Di Giugno, tra le
vittime del coronavirus: aveva
72 anni. Il decesso è subentra-
to l’altra sera, in isolamento,
all’ospedale di Lecco. Di Giu-
gno era molto conosciuto in
paese per il suo impegno di
amministratore e nelle attività
della parrocchia. E chi ha avuto
modo di condividere con lui
l’impegno politico ne ricorda
il rigore e la preparazione. 

 Lascia nel dolore la moglie
Lucia, a propria volta nota e
benvoluta per l’impegno in
parrocchia, a lungo maestra
del coretto dei ragazzi e cate-
chista; con lei, i figli Laura e
Mario, quest’ultimo da poco
diventato papà. 

Pubblica amministrazione

Di Giugno, dopo i primi passi
nella pubblica amministrazio-
ne in quanto dipendente co-
munale dell’ufficio Ragioneria,
era stato prescelto dal già sin-
daco Cesare “Rino” Golfari
– frattanto divenuto presiden-
te della Regione – per un ruolo
di funzionario al Pirellone, fi-
no a diventare segretario della
Giunta esecutiva. Nel contem-
po, aveva egli stesso intrapreso
l’esperienza politica a Galbia-
te, dove fu assessore al Bilancio
dal 1975 al 1980, con il sindaco
Enrico Valsecchi; proprio in
quegli anni, la Regione trasferì
al Comune la casa di riposo
“Villa Serena”. Valsecchi ricor-
da «il rigore tecnico, oltre che
morale, di Giuseppe Di Giugno;
nel quinquennio da assessore,
ci supportò e dedicò il massimo
impegno affinché la gestione
dei conti pubblici seguisse
sempre la via maestra del pa-

reggio di bilancio. Si occupò
della pratica di “Villa Serena”
con lungimiranza. Anche dopo,
cessata l’attività amministrati-
va e lavorativa, non ha trascu-
rato la sua Galbiate, dedican-
dosi attivamente all’oratorio.
Mai come adesso - aggiunge
Valsecchi - mentre ci è vietato
persino un abbraccio ai fami-
gliari, vorremmo che il dolore
si potesse fare a pezzi, per to-
glierne loro almeno un po’».

 Anche l’ex sindaco Giusep-
pe Riva, assessore al Bilancio
quando Di Giugno era ragio-
niere, lo commemora come
«una cara persona; infaticabile
lavoratore, preciso, puntuale
e preparato». 

Consiglio pastorale

Riva, divenuto poi guida della
Caritas decanale, lo ha cono-
sciuto inoltre come «molto im-
pegnato in parrocchia, segreta-
rio del consiglio pastorale: ogni
suo verbale era una perfetta
rielaborazione della discussio-
ne, anche quando magari poco
scorrevole».

 L’attuale sindaco, Giovanni
Montanelli, aggiunge: «Il no-
stro pensiero va al caro Giu-
seppe, pur nel rispetto, natu-
ralmente, del dramma che ac-
compagna ogni decesso e del
dolore che provo al venir meno
di tutti i volti ai quali ero solito
dire buongiorno se li incrocia-
vo e non rivedrò più. Nel caso
di Beppe Di Giugno, mi man-
cherà anche l’amministratore
esperto, un amico che, con di-
screzione, mi è sempre stato
vicino nella mia seppur breve
esperienza, con quel suo sguar-
do sincero e sicuro che spesso
mi ha accompagnato a capire
tante situazioni complesse».

n Lo ricorda 
l’ex sindaco 
Enrico Valsecchi
«Sempre puntuale
e preparato»

n Giovanni
Montanelli 
«Un amico
che mi ha
molto aiutato»

scosso i medici di medicina ge-
nerale. «Quanto accaduto al col-
lega Mauri - afferma il dottor Vi-
cendone - insegna che bisogna 
vivere pensando a volersi bene, 
amandosi il più possibile per la-
sciare un ricordo positivo come 
faceva Ivan, sempre sorridente e
positivo guardando la vita con fi-
ducia». «Non ho paura. Solo chi 
ha fatto qualcosa di male può 
avere tormenti e disperazione. 
Io ho fiducia nelle cose giuste da
fare nel rispetto di chi ci lascia e 
di quel che abbiamo di bello da 
vivere. Rimane però il rammari-
co che Ivan abbia finito il suo vis-
suto da solo, con la consapevo-
lezza di dover morire dentro 
uno scafandro isolato dagli af-
fetti».  
F. Alf.

chiamavi veniva a visitarti in ca-
sa, anche se non era di turno. 
Sempre disponibile e gioviale, 
perfettamente inserito nella vi-
ta del paese».

Nonostante l’epidemia, il
dottor Mauri aveva infatti conti-
nuato a svolgere la sua attività e 
fino a giovedì aveva lavorato co-
me sempre, visitando i pazienti 
che lo cercavano per un consul-
to o una ricetta.

Venerdì ha accusato i primi
sintomi di quel malessere che 
poi ne hanno causato il trasferi-
mento in ospedale nella giorna-
ta di sabato e quindi il decesso 
martedì. La salma è attualmente
all’ospedale di Carate e la tumu-
lazione dovrebbe avvenire nella 
giornata di venerdì.

La morte del dottor Mauri ha

atosi in medicina generale nel 
1983 e quindi specializzatosi in 
chirurgia generale, il dottor Ivan
Mauri si occupava dei pazienti 
dei due paesi dal 1986.

Oltre alla moglie Armida
Isella, ex insegnante del liceo 
Agnesi di Merate, lascia tre figli, 
Rossella, Dario e Daniele.

«Era un medico alla vecchia
maniera - ricorda stordito e spa-
ventato l’ex sindaco Ugo Panze-
ri, che era suo paziente. - Di 
quelli, insomma, che quando lo 

cendone, con cui aveva condivi-
so lo studio, e che un paio di setti-
mana fa aveva lanciato l’allarme 
perché i medici di medicina ge-
nerale erano stati lasciati soli a 
visitare i pazienti senza disposi-
tivi di protezione, aveva una feb-
briciattola. Sabato, il ricovero al-
l’ospedale di Carate. Martedì, il 
decesso che ha lasciato l’intera 
comunità attonita e sbigottita di
fronte alla scomparsa dell’enne-
simo camice bianco.

Nato ad Erba nel 1950, laure-

L’addio
Fino a una settimana fa

visitava i suoi pazienti

Poi un malessere

e il ricovero

Una polmonite virale 
fulminante si è portata via il dot-
tor Ivan Mauri, 69 anni, da 
trentacinque medico di medici-
na generale a Brivio e Airuno.

Da qualche giorno, come rac-
conta il collega Gianfranco Vi-

Mauri, il medico di due paesi
Brivio e Airuno sono in lutto

Il dottor Ivan Mauri 

Per 5 anni assessore al Bilancio 
Galbiate piange Di Giugno 

«Mimmo diceva
“Sono un medico”
Ma io avevo paura»

Coronavirus Una lunga scia di lutti

PERLEDO - COLICO

Casa di riposo
Sacra Famiglia
Un altro paziente
non ce l’ha fatta

Secondo decesso per coronavi-
rus nel comune di Colico.

È morto un uomo di ottanta-
tré anni che era ospite dell’isti-
tuto “Sacra Famiglia” di Rego-
ledo di Perledo. Era uno dei
diciotto contagiati tra gli ospiti
risultati positivi assieme ai no-

ve operatori della struttura. De-
gli anziani una donna di novan-
tuno anni era deceduta per
complicazioni legate alla grave
morbilità e l’uomo era invece il
paziente che versava in gravi
condizioni nella Rsa.Il triste
annuncio del decesso del coli-

chese è stato dato dal sindaco
Monica Gilardi nel giornaliero
aggiornamento della situazione
relativa al paese che vede dal-
l’inizio della pandemia tredici
persone risultate positive,
compresi i due deceduti.

Il primo era stato un uomo di

settantadue anni morto in
ospedale. «Ringrazio le forze
volontarie dell’Auser che ac-
compagnano le persone per le
terapie salvavita, la Protezione
civile e la Croce Rossa per la
continuità dei servizi per la
spesa e tutte le necessità. - dice

il sindaco – Siamo in contatto
con coloro che sono in quaran-
tena che stanno tutti bene. La
raccomandazione è sempre la
stessa, evitare di uscire di casa
se non è strettamente necessa-
rio». 
M. VAS.


