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ONA NOVE

Care lettrici, cari lettori, in questo mese di maggio dedicato alla
parola amore - “Sposa/Preghiera/ Mamma!” - vorrei racconta-

re una storia vera. Si parla sempre della mamma. Madre, unica,
grande, pronta a qualsiasi sacrificio. Fra pochi giorni è la festa del-
la mamma, il maschile di mamma è papà. Ma la mamma di que-
sta storia è un papà che, da sempre, fa la mamma, perciò la mia
storia è dedicata a lui: “A Silvio, il grande Mammo”. 
Siamo nel 1970, in agosto, fa un caldo torrido quando Laura, una
giovane di 26 anni, incinta, chiama il marito Silvio di 30 anni.
“Sono arrivati i dolori del parto”, non c’è tempo di aspettare, di cor-
sa all’ospedale. Laura dà alla luce una bambina che viene chiama-
ta Giusy. Ma subentrano delle complicazioni: il parto provoca a
laura un blocco renale che la costringe subito alla dialisi mentre
La piccola Giusy viene trattenuta in ospedale per il ricambio tota-
le del sangue. Durante la permanenza, la mamma entra tre volte
in coma ed è durante il terzo coma che la suora dice a Silvio:
“L’ammalata è sua, o muore qui o muore a casa”. A questo punto
Silvio decide di portarla a casa e lei dopo una settimana muore. 
Quando muore la mamma, Giusy ha 54 giorni. In questa dram-
matica storia fa voce la presenza della sorella di Silvio, sposata
senza figli, che abita vicino a lui. Giusy dopo due mesi viene dimes-
sa. È una bimba che ride e che piange, la vita deve continuare e
l’affetto della sorella e del cognato permette a Silvio di continuare
a lavorare. Giusy è una bambina gracile, spesso malata e quando

cresce si innamora e, a sua volta, diventa madre di un bimbo di no-
me Valerio. La vita si accanisce su certe persone perché Valerio ha
un “ritardo mentale - invalido al 100%”. Non ho mai visto il caro
amico Silvio senza Valerio, è lui che si prende cura del nipote. Nel
2014, a soli 44 anni, la figlia Giusy viene trovata morta per terra
per “emorragia cerebrale”. 
Ricordo il giorno del funerale, il suo silenzio, la vita le aveva tolto
tanto. Ricordo una frase: “Ho voluto dare sepoltura a Giusy nella
terra perché voglio sentirla, vederla ancora che è sotto qua ogni
volta che vengo al cimitero”. 
Ora Silvio è diventato per legge amministratore di sostegno del ni-
pote, provvede alla sua assistenza alle cure sanitarie e lo aiuta in
tutto ciò in cui necessita. Ogni 15 giorni ci incontriamo in casa di
amici, tante foto, tanti anni di una fraterna amicizia. Silvio lo si ve-
de tante volte che è preoccupato Valerio ora ha 25 anni, lo vengo-
no a prendere tutti i giorni con il pulmino e va a lavorare in una
cooperativa sociale e con altri fa piccoli lavoretti. È affettuoso e,
ogni volta, ci diamo 3 baci “alla russa”. Silvio, come tutte le mam-
me è preoccupato e dice: “Ho 78 anni, sin quando vivo Valerio sta
con me, un domani subentreranno i servizi sociali”. 
Ecco la storia di Silvio, mamma due volte, “Un padre speciale”.
Sono certa che dall’alto qualcuno protegge nella salute tutte le
mamme “speciali”. Grazie amico Silvio che hai donato e doni tutti
i giorni affetti ai tuoi cari senza aver pensato una sola volta a te.

Mamma o Mammo. Chiamalo sempre amore

ona franca
a cura di Sandra Saita

tel. e fax. 02/39662281 – e-mail: zonanove@tin.it

LO PULIAMO
IL SEVESO O NO!?

A Regione Lombardia, Città Me-
tropolitana di Milano, Ente Par-
co Nord, A.R.P.A. Lombardia
AIPo Agenzia Interregionale per
il fiume Po, Autorità di Bacino
Distrettuale fiume Po, Provincia
di Como, Provincia di Monza
Brianza, Comune di Milano,
Comune di Sesto San Giovanni,
Comune di Bresso, Comune di
Cinisello Balsamo, Comune di
Cusano Milanino, Comune di
Cormano,Comune di Novate
Milanese. Ci risulta che ci sia in
corso (e anche da qualche tem-
po) una inchiesta della Magi-
stratura milanese che ha accer-
tato che nel fiume Seveso vi sa-
rebbero circa 1420 scarichi abu-
sivi. È evidente che non si possa
avere piena contezza del conte-
nuto delle amplissime attività
di indagine fino a che queste
non siano concluse dalla Magi-
stratura inquirente, ma si può
ritenere che le evidenze e la no-
tizia di tali accertamenti siano
certamente già pervenute ai Vo-
stri rispettivi Uffici, per quanto
di Vostra competenza. È anche
evidente il gravemente dannoso
impatto che questo fatto ha sul
fiume e sui bacini nei quali si
sta progettando di far defluire e
decantare queste acque, in par-
ticolare a riguardo della vasca
di laminazione prevista nella
zona di Niguarda-Parco Nord di
Milano. Conseguentemente ci
chiediamo e Vi chiediamo, visto
che Voi avete i poteri per inter-
venire, se non sentite il dovere
di farlo di fronte a questi dati. Il
nostro habitat è sconvolto da
decenni di inerzia e di incuria,

da libertà - di fatto concesse a
chiunque lo voglia e ne tragga
vantaggio - di inquinare e lorda-
re senza limiti e controllo il fiu-
me Seveso. Voi che avete compi-
ti e responsabilità precise, che
in certi casi appaiono addirittu-
ra incalzanti ed ineludibili, per-
ché non siete ancora intervenu-
ti? Dateci un segno di risposta.
Se ci sono le inchieste della ma-
gistratura che accertano la pra-
tica del “libero delitto” (in danno
dell’ambiente e quindi delle co-
munità umane che vivono in
questi luoghi), perché non co-
minciate a fare ciò che rispetti-
vamente potete fare per contra-
stare tali fenomeni, per indivi-
duare i responsabili, per resti-
tuire il fiume al suo migliore
stato di salute, per salvaguar-
dare la vita delle comunità coin-
volte? Se non intervenite ci sa-
rebbe da chiedersi perché si
continuano a firmare patti e
contratti relativi al benessere
del fiume se poi non si mantie-
ne fede agli impegni presi. A co-
sa serve sottoscrivere il “Patto
per il Seveso” o il “Contratto di
fiume” se poi le decine di Am-
ministrazioni ed Enti coinvolti
non intervengono per la tutela
del fiume contro gli sciagurati
che li inquinano? Ci chiediamo
dove siate e perché non interve-
nite. Lo scandalo non sono le
violazioni delle leggi, e non sono
solo coloro che le violano le leg-
gi, quanto piuttosto la distrazio-
ne e la mancanza di vigilanza e
di intervento di chi ha gli stru-
menti per farlo, seppur nel limi-
te delle proprie competenze. È
stato deciso, poco più di dieci an-
ni fa, di interrompere la costru-

zione del raddoppio del canale
scolmatore ovest - l’unico che
esista - dopo che le popolazioni
del Ticino si erano ribellate, ri-
fiutandosi di accettare con il
raddoppio del canale, anche il
raddoppio degli inquinanti e
della massa di rifiuti. È allora
che è stato deciso di creare un
sistema di vasche in cui racco-
gliere le acque in eccesso per
evitare (sacrosanto intento) che
straripassero. Ma si tratta sem-
pre di quelle stesse acque puz-
zolenti (anche in forza dei circa
1420 scarichi abusivi) che vole-
te accumulare in grandi aree di
parchi e vicino a case, scuole ed
asili!! Ci chiediamo se non vi è
venuto in mente che forse - già
da almeno dieci anni a questa
parte - occorreva intervenire
per bloccare gli abusi e per ripu-
lire le acque. L’inquinamento
dei fiumi è anche un insulto al-
la legge (oltre che alla nostra sa-
lute) ed in quanto tale è un atto
di accusa che ogni giorno si ri-
volge contro di Voi, se non fate
nulla di quanto è nelle Vostre ri-
spettive competenze per fer-
marlo. Se non Vi attivate con

tempestività ed efficacia, la fi-
ducia dei cittadini nelle istitu-
zioni andrà scemando, contri-
buendo a creare un vero e pro-
prio baratro tra lo Stato, le isti-
tuzioni, la politica e la popola-
zione. Senza voler giungere a
panorami apocalittici, Vi chia-
miamo alle Vostre responsabi-
lità e Vi preghiamo di fare il
Vostro dovere di fronte alle pro-
blematiche sopra esposte e - ri-
teniamo - ben note da tempo.
Disponibili ad ogni iniziativa e
confronto con ciascuno di Voi,
tanto pensavamo di doverVi
scrivere.
Associazione Amici Parco Nord 
Il presidente Arturo Calaminici 
(31 marzo)

I VIALI IN MANO
AI VIADOS

Sono un cittadino del quartiere
e sto preparando una petizione
con firma di residenti per quan-
to riguarda la lotta alla prosti-
tuzione su strada di viados in
viale Fulvio Testi. Mi rivolgo al-
la vostra redazione per conosce-
re quale percorso dovrebbe es-
sere affrontato per denunciare

tale situazione. So benissimo
che sono già state inoltrate da
tempo segnalazioni alle Auto-
rità. So benissimo che la legisla-
zione attuale non concede prov-
vedimenti per la meretricio su
strada. So benissimo che cam-
biano i governi e le Ammini-
strazioni e la questione resta al
successore. So benissimo che la
burocrazia contempla tempi più
lunghi rispetto all’incarico degli
Amministratori locali eletti e
quindi un intervento di servizio
pubblico si annulla con il deca-
dimento della “poltrona”. Ma i
residenti sono esasperati per
questo degrado ambientale,
urbano, acustico, sanitario.
Occorrerebbe agire con tem-
pestività prima che la situa-
zione degeneri. Anche perché
il problema si aggraverà con
l’arrivo dell’estate.
Lettera firmata (aprile)

LA BADANTE
DEL SOLDATO

Vi scrivo dopo aver letto nella
rubrica” lettere in redazione” il
racconto della vicenda del si-
gnor Giuseppe Cigoli dal titolo
“Non merito la badante” che mi
ha molto colpito. Il signor Cigoli,
92enne ex aviere scelto su aero-
siluranti durante la II guerra
mondiale, oggi lamenta il man-
cato contributo di 500 euro per
la badante. Ora, al di là della
questione tecnica, credo che do-
po aver combattuto per il suo
Paese, questo si dovrebbe fare
carico della sua vecchiaia, an-
che in considerazione del nume-
ro esiguo di persone che imma-
gino saranno rimaste in questa
condizione. Queste poche righe

vogliono in ogni caso esprimere
la solidarietà al signor Cigoli e
dirgli che ci sono ancora tanti
italiani che non dimenticano il
sacrificio di tanti connazionali.
Emiliano Vincenti (aprile)

C’È CHI CONVIVE
CON L’IMMONDIZIA

Allego la foto (vedi a sinistra in
basso) di quanto ho potuto vede-
re il 1° maggio sulla Piazza
Kaisserlian antistante l’Hotel
Ibis. Non è un’eccezione ma la
regola soprattutto con la bella
stagione, essendo il punto di ri-
trovo di ragazzi (italiani) dove
passare il pomeriggio e la sera.
Vi posso assicurare che il cesti-
no che si vede non era assoluta-
mente pieno e che comunque, di
fronte, ve ne era un altro vuoto.
Il bello è che nei giorni successi-
vi i ragazzi ritornano e “convivo-
no” con l’immondizia lasciando-
ne dell’altra fino al passaggio
dell’Amsa. 
Erminio Beria (maggio)

DELLA PILA: PERICOLOSO
ATTRAVERSARE

Vorrei porre l’attenzione su un
attraversamento pedonale peri-
coloso, quello che c’è davanti ad
Autonove, quando Via Lanfranco
della Pila svolta a destra. Già
mettere le strisce pedonali dopo
una curva mi sembra assurdo, se
poi prima della curva ci sono le
auto parcheggiate (a volte anche
fuori dalle strisce) che occultano
la visuale, sia ai pedoni che attra-
versano, che alle auto in arrivo …
Bisognerebbe almeno mettere
un dosso prima della curva per
far rallentare le auto-
Lettera firmata (maggio)

Maria Montessori mamma speciale per tanti bambini
Beatrice Corà

Don Giovanni Macchi
La Resistenza in parrocchia

Stefano Siso Clerici

Il 24 aprile abbiamo festeggiato la Liberazione di Niguarda e ci piacericordare su queste pagine una figura che nel nostro quartiere ha da-
to un contributo fondamentale alla Resistenza, testimoniando il suo co-
raggio e la sua tenacia stando in mezzo alla gente. Parliamo di Don
Giovanni Macchi, parroco nella Parrocchia San Martino di Niguarda
dal 1912 al 1964, che ha vissuto nella nostra zona le due Guerre
Mondiali e i primi anni del boom economico, un pilastro importante per
la vita della comunità e amico fedele per molti parrocchiani. 
Don Giovanni nel 1943 ha già 68 anni, dopo l’8 settembre si mette a ca-
po delle Brigate del Popolo del quartiere insieme al più giovane don
Aniceto Bianchi. Le Brigate ebbero in genere un atteggiamento pruden-
te, sia verso la popolazione che nei confronti degli avversari, con i quali
evitarono provocazioni che potessero portare a rappresaglie sulla popo-
lazione, così come con le formazioni partigiane di diverso orientamento
politico cercando di collaborare con esse apportando un contributo di
equilibrio, senza rinunciare ai propri principi. 
Insieme a suor Giovanna Mosna e suor Teresa Scarpellini dell’Ospedale
di Niguarda, don Macchi ha organizzato l’assistenza ai detenuti trasfe-
riti qui perché l’infermeria del carcere di San Vittore, causa un bombar-
damento, era inagibile. Incoraggiati da don Barbareschi, fondatore
dell’Oscar (Opera scoutistica cattolica aiuto ricercati) suore, medici, in-
fermiere del padiglione Ponti, dove erano alloggiati i detenuti ammala-
ti e feriti, collaborano generosamente al fine di salvare e aiutare perso-
ne all’espatrio clandestino in Svizzera. 
Molti altri sacerdoti insieme a don Macchi appoggiarono l’Oscar. Alla fi-
ne saranno circa duemila gli espatri organizzati, tremila i documenti di
identità e di copertura falsificati per permettere ai ricercati di sopravvi-
vere. Per il cardinal Martini “la loro Resistenza fu anzitutto un’opera di
carità, di ospitalità, di fratellanza: e fu proprio questo coinvolgimento
dei preti con il loro popolo che li rese oggetto primo delle violenze tede-
sche e fasciste”. Nel gennaio ‘45, collaborando con il Clnai (Comitato
Liberazione Nazionale Alta Italia), don Giovanni viene incaricato dal
cardinale Schuster di portare a termine le trattative per la salvaguar-
dia delle principali strutture civili cittadine e regionali offrendo la sua
casa quale rifugio per le riunioni clandestine.

Maria Montessori, nata nel 1870 a Chiaravalle
(Ancona) è stata la prima donna medico nel

1896, ma la sua celebrità deriva dal fatto che il suo
nome è legato al metodo di insegnamento, all’avan-
guardia per l’epoca, da lei studiato per i bambini dal-
l’infanzia in poi. Esistono le Case dei bambini
Montessori in tutto il mondo indipendentemente dal-
le culture e dalle religioni.
Cittadina del mondo e religiosa a modo suo è stata l’unica donna
raffigurata sulle banconote da mille lire. Il suo metodo è oggi
adottato anche da altre scuole ed esistono molti giochi-studio
montessoriani.
La metodologia montessoriana è fondata sullo studio psicologico
del bambino e sul rispetto della sua individualità e dei suoi ritmi
di sviluppo: ogni bambino, per crescere in modo equilibrato, ha bi-
sogno di un ambiente che gli assicuri larghi spazi di autonomia.
“Aiutami a fare da solo” è il messaggio che gli adulti devono saper

raccogliere. Compito della scuola è predisporre
un ambiente ricco di stimoli in cui il bimbo possa
compiere esperienze significative in serenità e si-
curezza affettiva. Quindi ecco perché Maria
Montessori ha chiamato “Casa dei bambini” la
scuola dell’infanzia con tutto “il materiale di svi-
luppo” da lei ideato per le esperienze sensoriali e
percettive dei primi anni di vita. 

Fu una mamma esemplare e “single” perché allevò il figlio da sola,
quindi molto particolare per i suoi tempi. Morì il 6 maggio 1952, al-
l’età di 82 anni, in Olanda, a Noordwijk. L’Olanda fu molto ospita-
le con lei e l’aiutò nell’espansione e nella crescita delle sue scuole.
E qui vogliamo ricordarla come “mamma speciale” per tanti bam-
bini del mondo. La scritta sulla tomba - “Io prego i cari bambini, che
possono tutto, di unirsi a me per la costruzione della pace negli uo-
mini e nel mondo” - fa capire che tipo di donna-mamma-insegnan-
te sia stata Maria Montessori.


