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VERGOGNA
IN VIALE SARCA

Invio questa fotografia (foto 1)
scattata in viale Sarca di fronte
al civico 89 il 21 di novembre.
Sono indignata nel vedere co-
me la maleducazione in città
regni sovrana.
Anna Mirabella (novembre)

POZZANGHERONE
IN VAL MAIRA

Come è testimoniato dalla im-
magine (foto 2) quando piove il
marciapiede davanti al civico 11
diventa impraticabile per le nu-

merose ed estese pozzanghere.
Questa situazione si protrae da
anni e credo sia ormai tempo che
il Comune intervenga.
Luciano Cretti (novembre)

IN DAVANZATI
VIETATO VIETARE

Abito in Via Davanzati. Conti-
nuo a segnalare ai vigili di zona
da più di un anno, anche se sen-
za mai alcun segno di risposta, le
numerose auto parcheggiate in
divieto di sosta sul lato destro di
Via Davanzati e Via Ciaia, dove
ci sarebbe la rimozione forzata...

Alle mail non ottengo risposta.
quando incontro i vigili in giro
per il quartiere hanno sempre
un impegno più importante e mi
dicono di scrivere... Oltretutto, il
restringimento della via causa
pericolo per le auto che escono
dai passi carrai, ma sembra che
i vigili urbani non vogliano in-
tervenire. Cerchiamo assieme di
sensibilizzare le autorità compe-
tenti in modo da arginare que-
sto problema anche con l’apposi-
zione di archetti o paletti sul
marciapiede.
Marco Frigeri (novembre)

SPECCHIO
DELLE MIE BRAME

Dopo là vostra pubblicazione del-
la mia segnalazione della posizio-
ne sbagliata dello specchio stra-
dale Gregorovius-Monte Roton-
do ho avuto la gradita sorpresa di
trovare una mattina la pattuglia
della polizia locale in attesa degli
incaricati per la sistemazione
dello specchio in questione. Ma il
miracolo non è avvenuto: sono
scomparsi manutentori e pattu-
glia e non si è più saputo niente.
Ammesso che ci siano stati dei
problemi, prima di andarsene gli

operatori potevano almeno siste-
mare lo specchio esistente. Ba-
stava poco, ma tant’è. 
Marco Vittori (novembre)

ANCORA
SENZA INPS

Abbiamo già scritto circa il tra-
sferimento della sede Inps da
via Cicerone a via Fortezza (zo-
na Sesto S.Giovanni) nel mag-
gio 2016 e, a dicembre 2018,
troviamo ancora le insegne in
via Ornato e in via Cicerone,
vecchia sede tanto comoda per
noi di Niguarda (vedi foto 3 e

4). Oltre a chiedere di togliere
le indicazioni errate, si chiede
se sia possibile avere, soprat-
tutto per gli anziani o per chi
ha difficoltà ad arrivare fino a
Sesto, uno sportello più vicino
visto che la documentazione
che serve per il modello 730
non arriva più a casa se non
richiesta espressamente via
fono (ma non inviano il mo-
dello Obism). Inoltre, a Sesto,
ci vogliono ore o una mattina-
ta intera per avere quanto a
noi serve!
Beatrice Corà (novembre)

La bocciofila di via Arezzo
Care lettrici, cari lettori, Zona Franca porge a tutti gli auguri più

belli di Buon Natale. Vicini a tutti quelli che hanno attraversa-
to momenti tristi durante l’anno, questo mese entriamo nel mondo
tipico di una bocciofila. Tutto è iniziato durante il pranzo con i soci.
Ero stata invitata dai cari amici Laura e Giordano, giocatore e “tut-
tofare”, che si prende anche cura di pulire la cappelletta della Ma-
donna del Parco situata vicino alla bocciofila, prima di entrare nel
Parco Nord, in via Arezzo. Durante il pranzo sono rimasta colpita
dalla numerosa partecipazione dei soci, dall’armonia che si è vissu-
ta durante il mangiare insieme ed è lì che è nata l’idea di fare un’in-
tervista per avere più notizie sul mondo della bocciofila.
All’arrivo sono accolta gentilmente dal presidente Maurizio e da alcu-
ni consiglieri e il figlio del presidente, Stefano Saini, che ha studiato
giornalismo. Inizio a prendere appunti ma poi coinvolgo Stefano a
scrivere lui stesso, a raccontare la storia di questa bocciofila. Ed ecco
ciò che ha scritto: “Non è facile trovare in una grande metropoli come
Milano un ambiente accogliente dove ci si possa trovare in compagnia
per passare spensierati il proprio tempo libero. Una piccola realtà in
grado di rispondere a questi requisiti giace nel quartiere Bicocca, si
trova in via Arezzo e si chiama G.d.l. La storia di quella che oggi pos-
siamo chiamare a tutti gli effetti bocciofila, parte dal lontano 1965
quando il parroco Don Silvio Oliva, con la collaborazione di persone vi-
cine, decide di costruire a pochi passi dall’oratorio un campo di bocce.
Sono anni in cui l’urbanizzazione della zona si estende a macchia d’o-
lio ed i nuovi arrivati si aggiungono al già nutrito gruppo parrocchia-
le creando una grande compagnia di amici. In questi primi anni il con-
tributo dei soci è fondamentale, la crescita è esponenziale ed interes-
santi iniziative nascono di anno in anno. Il 1980 sarà ricordato come
l’anno della consacrazione con l’allestimento dei nuovi campi da gioco
e l’affiliazione alla F.I.S.B. diventando motivo di orgoglio per tutte le
persone impegnate nella realizzazione. Il tempo passa e l’organizza-
zione è sempre più solida, numerosi sono gli eventi per tenere unita
la comunità, dai pranzi sociali alle gare di bocce, dalle serate passate
in compagnia alle gare di carte fino ad arrivare ai giorni nostri. Le no-
vità nell’ultimo periodo non sono mancate, la presenza di nuovi volti
ha permesso alla G.d.l. di crescere di anno in anno. Oggi la società
può contare circa 180 soci e anche sotto l’aspetto sportivo non man-
cano le soddisfazioni con due giocatori di categoria A, tre di catego-
ria B e undici di categoria C. Nonostante cambino le dinamiche del-
la vita si è sempre mantenuto un obbiettivo: la condivisione totale.
Il volontariato, la passione e l’educazione civica sono gli elementi
fondamentali per la crescita ed il mantenimento di questa comu-
nità. Negli ultimi anni la società ha organizzato gare di bocce a li-
vello regionale, ha ospitato atleti da tutta Italia per il campionato
Nazionale, ha organizzato gite fuori porta e mantenuto l’unione or-
chestrando gare di carte e “mangiate” in compagnia. Tanti sono sta-
ti i lavori di manutenzione creando uno spazio dotato di ogni com-
fort. In tutto ciò l’impegno della Chiesa è stato fondamentale. In-
somma un luogo adatto a tutti, dove è possibile conoscere nuove per-
sone, divertirsi in compagnia nella più totale serenità. Un posto nel
quartiere dove la parola benvenuto non è utopia.

BELLEZZA IN   ONA
a cura di Franco Massaro

Èstata una piacevole scoperta, durante il consueto giro al
Parco Nord, notare, in un laghetto tranquillo, una vecchia co-

noscenza, il Tuffetto, (Tachybaptus ruficollis)! Non è che la sua
presenza sia molto diffusa in Italia, dato che le coppie nidifican-
ti sono solo qualche migliaio, ma, essendo anche un migrante
(scende verso l’Africa e non disdegna fermarsi nel sud Italia), ab-
biamo qualche probabilità in più d’incontrarlo.
Questo uccello, che si ciba di piccoli pesci, di insetti, larve, picco-
li crostacei e girini, ha un paio di caratteristiche particolari. Nel
periodo nuziale, ha una livrea più colorata, con le guance rosse
ed una macchia bianca sul becco, colori che poi scompaiono nel
corso dell’anno. Un’altra caratteristica è quella di costruire un
nido galleggiante, ma tra le canne palustri. Non dimentichiamo
poi di sottolineare che è un buon subacqueo, si tuffa e nuota abil-
mente per lunghi tratti, con molta disinvoltura. Il tuffo è bellis-
simo da osservare, non schizza una goccia! Speriamo che il
Tachybaptus ruficollis resti da noi fino alle prime gelate.
(franco.massaro.2000@virgilio.it)

Il ritorno di un’attrazione
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L’altra faccia del selfie
Squarcio Ashley (studente del Liceo Cremona)

La ricerca della popola-
rità rappresenta or-

mai una sfida per gli ado-
lescenti, sempre più con-
centrati nella realizzazio-
ne di fotografie da condi-
videre online per ricevere
il maggior numero di
“likes” e approvazioni so-
cial. Istagram è divenuto
il nuovo modo di determi-
nare una “divisione in
classi”. Nella nostra gene-
razione, se hai pochi “fol-
lowers” o se i tuoi post ri-
cevono soltanto qualche
“mi piace” tirato, sei con-
siderato uno “sfigato”,

uno di poco conto, tutti stanno alla larga da te nell’intento
di evitare la tua etichetta.
È in questo modo che inizia una ricerca di approvazione da
parte di qualsiasi adolescente che voglia essere ammirato,
sentirsi partecipe di una comunità, il più delle volte costi-
tuita da persone che neanche si conoscono. Andiamo alla
ricerca del selfie perfetto, realizzandone a decine prima di
trovare quello giusto, siamo ossessionati dal controllo con-
tinuo dei”likes” e soffriamo nel vedere che un nostro auto-
scatto è stato ignorato, che tutta la nostra dedizione non
viene riconosciuta.
Facciamo dunque a gara nel condividere i selfie più estre-
mi, quelli che attirano la maggior attenzione del pubblico,
spingendoci, spesso e volentieri, oltre ogni limite.
È sconcertante come immortalarsi con lo smartphone in una
situazione di pericolo sia diventata una moda virale, ma ciò
che fa più paura è che non prestiamo alcuna attenzione alle
conseguenze troppo presi a costruire un’immagine di noi stes-
si che non rispecchia affatto la nostra personalità.
Utilizziamo il selfie per entrare in contatto con una faccia
della nostra soggettività: il sé sociale, ossia il modo in cui
appaiamo agli occhi degli altri. E ci troviamo così a dover-
ci nascondere, ad indossare delle maschere per adeguarci
agli standard della società odierna, reprimendo i nostri
sentimenti e le nostre emozioni più profonde. Esporre i no-
stri problemi e rischiare di rovinare la nostra immagine?
No, preferiamo tenerci tutto dentro e proseguire per la via
dell’esagerazione e dell’estremo, fino a quando ci troviamo
in una situazione tanto aggrovigliata da parerci inestrica-
bile. L’adolescenza è l’età nella quale l’identità si costrui-
sce grazie a qualcuno che ci identifica, ci riconosce e ci ri-
specchia. Essere adolescenti significa sperimentare, per-
dersi, fare scelte sbagliate. È naturale che confidarci con
qualcuno non ci venga d’istinto, ma ciò non significa che
non ne abbiamo bisogno. Anzi, in questa fase della nostra
crescita, tenere aperto un canale di comunicazione con i
propri genitori, con gli amici, è fondamentale. Parlare è
l’unico strumento che ci permette di avere un confronto e
di capire cosa realmente un adolesccente prova, di vedere
il mondo con i suoi occhi. Altrimenti, in una società in cui
il web ha sostituito il dialogo, si rischia di rimanere immi-
schiati in una spirale di informazioni che non sempre ci
conducono verso la scelta giusta.


