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DEGRADO PERMANENTE
TRA I CILIEGI

Vi segnalo una situazione di de-
grado sulla Collina dei Ciliegi.
Da di tempo il camminamento
che scorre intorno alla collinetta
è in uno stato di degrado allar-
mante in quanto nessuno prov-
vede da tempo a togliere le er-
bacce che stanno nascendo
ovunque e a liberare i tombini di
scolo delle acque piovane che so-
no intasati per la presenza di ar-
busti (vedi foto). Il cammina-
mento è quello che scorre paral-
lelo al parcheggio che si trova in
viale Pirelli. È un vero peccato
che il Comune sembra stia tra-
scurando questo posto che è me-
ta di bambini, giovani e anziani.
Giorgio De Zorzi (agosto)

SITUAZIONE CRITICA
IN CA’ GRANDA

In via Cozzi 1: fabbricato occupa-
to abusivamente da gruppo
anarchico. Più volte segnalato al-
le autorità, che da 2 anni conti-
nuano a non intervenire, nono-
stante le segnalazioni del conti-
nuo disturbo della quiete pubbli-

ca di tutto il quartiere, con musi-
ca tecno a tutto volume a tutte le
ore, e rave party abusivi! L’edifi-
cio è pericolante e a forte rischio
sia per chi vi abita dentro abusi-
vamente, sia soprattutto per chi
transita sulla strada su cui si af-
faccia (una via trafficata, vicino
anche all’università Bicocca).
Lorenzo Melosi (agosto).

UN PO’ DI
OTTIMISMO

Ho letto con molto piacere l’arti-
colo di Anna Aglaia Bani ineren-
te i lavori per migliorare la vivibi-
lità delle Case Popolari comunali
nella nostra zona, a differenza
dell’Aler. Avevo a suo tempo solle-
citato queste utili informazioni. È
giusto dare il giusto risalto alle
migliorie, al buon lavoro e vedere
la meta del bicchiere mezzo pieno
e non sempre quello mezzo vuo-
to. Oggigiorno c’é troppa acredi-
ne, rabbia, delusione perché sia-
mo inondati spesso da brutte no-
tizie. Abbiamo toccato il fondo e
come diceva un mio saggio amico
ora possiamo solo migliorare, ma
dobbiamo noi per primi essere

più positivi e desiderosi di cam-
biamenti virtuosi. Qualche esem-
pio che sembra piccolo ma è co-
munque un cambiamento ecolo-
gico. Vedo i primi giovani in giro
non con la classica bottiglia d’ac-
qua di plastica ma con una picco-
la borraccia. Vedo alcuni giovani
che si alzano sui mezzi di tra-
sporto per cedere il posto agli an-
ziani e vedo pure qualche padro-
ne di cani che raccoglie coscien-
ziosamente i “regalini” dei loro
cari amici pelosi.
Brunella Gardini (luglio)

TRE PROBLEMI
ALLA BICOCCA

Con la presente sono a chiede-
re il vostro pensiero su questi 3
argomenti: 1 - Pista Ciclabile
Di Via Sesto S. Giovanni: il la-
voro mi sembrerebbe termina-
to da più di 6 mesi e mi do-
mando se è possibile “spendere
dei soldi dei cittadini e poi non
utilizzare la struttura”. 2 -
Linea Autobus 51: in Via
Chiese nella direzione Bicocca
- Sesto Marelli effettua 4 fer-
mate, nella direzione opposta

effettua 2 fermate, una all’ini-
zio di Via Chiese e una alla fi-
ne. Quali sono i motivi che non
permettono fermate interme-
die alla stessa all’altezza del-
l’altra direzione? 3 - Viale
Laterale Fulvio Testi (Da Via
Chiese A Via Bignami): sul la-
to destro esistono parcheggi a
pagamento con righe azzurre,
mentre sul lato sinistro (vicino
alle rotaie) esistono solo par-
cheggi “Non A Pagamento” e
“Mai Sentenziati Da Multe”.
Claudio Ceserani (agosto)

LO SPECCHIO
DEGLI INCIDENTI

Incrocio Monte Rotondo / Grego-
rovius. Oggi 11/07/19: l’ennesimo
incidente! Ho piu volte segnalato
al Comune l’opportunità di siste-
mare lo specchio esistente in loco
per agevolare in sicurezza la
svolta a sinistra da Monteroton-
do verso piazza Belloveso. Ho se-
gnalato ai vigili intervenuti sul
luogo dell’incidente il problema.
Speriamo il problema venga fi-
nalmente risolto.
Marco Vittori (luglio)

PICCIONI
E CORNACCHIE

Nei giardini dei condomini di
Ciriè 1 c’è una signora molto
anziana che più volte nell’arco
della giornata distribuisce pa-
ne, riso, carote, pasta cotta e al-
tro genere alimentare ai piccio-
ni. Tanto che, non solo all’inter-
no dei giardini ma anche all’e-
sterno alla rotonda tra la
Santhià/Majorana/Danzi è im-
possibile passare dal manto di
guano di questi volatili. Le cor-
nacchie diventano particolar-
mente aggressive, sopratttutto
nel periodo delle nascite, non
solo nei confronti dei piccioni,
ma visto fiondarsi sui passanti.
Questa signora rovista a mani
nude tra i bidoni dell’umido
aprendo ogni sacchetto, to-
gliendo e disseminando in giro
i rifiuti organici. Il giro di di-
stribuzione comincia all’alba e
i condòmini vengono svegliati
dal gracchiare delle cornacchie.
Spero che la Asl, la MM o l’am-
ministratore di condominio o
chi di competenza si muovano.
Lettera firmata (luglio)

ONA FRANCA
a cura di Sandra Saita

Un Centro di Ascolto alla Parrocchia
di piazza Belloveso

Care lettrici e cari lettori, dopo un mese di
“pausa vacanze” Zona Franca riprende la

sua rubrica. Un’estate decisamente calda e di
tanti avvenimenti. Con i problemi della vita tan-
te sono le famiglie che non vanno in vacanza;
questo mese vogliamo ringraziare i Centri di
Ascolto che tutto l’anno operano con il loro gran-
de impegno di volontariato nelle parrocchie per
le persone bisognose. Da
sempre la Parrocchia aiu-
ta. Ricordo da bambina
ad Affori la nonna mater-
na Pierina mi raccontava
sempre che quando rima-
se vedova, dopo la prima
guerra mondiale, con
quattro bambini “il mag-
giore aveva 7 anni” el  pre-
vost (il parroco) della Par-
rocchia Santa Giustina di
Affori tutti i mesi le dava
un pacco di viveri per i
bambini. Oggi le Parroc-
chie fanno molto di più,
chiedo allora a Ornella,
che da quando è in pen-
sione dedica tanto del suo tempo al Centro di
Ascolto della Parrocchia San Martino di piaz-
za Belloveso, di parlarmi del loro grande im-
pegno di volontariato.
“La nascita dei primi Centri di Ascolto collegati
a Caritas Ambrosiana avviene nella seconda
metà degli anni 70. Oggi sul territorio operano
più di 300 Centri di Ascolto e tra questi dal 2007
anche il nostro della Parrocchia San Martino.
Operano al momento 11 volontari che accolgono
due volte alla settimana (martedì dalle 9 alle 12
e il venerdì dalle 15 alle 19) le persone che attra-
versano un momento di grave difficoltà. Il primo
passo nell’accoglienza è spesso difficoltoso per la
grande diffidenza. Non ci conoscono e fanno fa-
tica a esporci i loro problemi a volte molto dolo-

rosi. Per cui lo sforzo maggiore è sapere entrare
in contatto con loro in modo amorevole e condi-
videndo le loro paure e angosce, in modo da far
nasce l’empatia. Cerchiamo di infondere loro fi-
ducia in sé stessi e negli altri stabilendo relazio-
ni costruttive senza mai dimenticare la dignità
e l’unicità di ognuno di loro. Cerchiamo di dare
un senso al momento che stanno vivendo anche

quando non ci sono solu-
zioni risolutive. Ci impe-
gniamo grazie agli aiuti
della Caritas e delle Isti-
tuzioni. A tal proposito è
doveroso un grazie anche
a quelle persone della no-
stra Parrocchia che con la
loro generosità ci aiutano. 
Le necessità sono di vario
genere: richieste di lavo-
ro, problemi abitativi, aiu-
to alla maternità, richie-
ste di accompagnamento
sanitario, assenza di red-
dito, problemi con la giu-
stizia, inserimento socia-
le, accoglienza e integra-

zione. Gli aiuti coprono gran parte delle ri-
chieste: forniamo pacchi alimentari, abbiglia-
mento, accompagniamo le persone alle visite
mediche e terapie. Forniamo supporto allo
studio e nei compiti ai bambini delle scuole
elementari e ai ragazzi di scuola media infe-
riore e superiore. Alcuni di loro hanno trovato
piccoli lavoretti e per alcune famiglie, dopo lo
sfratto, siamo intervenuti con un piccolo con-
tributo per permettere loro di far fronte ad al-
cune spese dopo aver trovato un nuovo allog-
gio. Noi volontari ci adoperiamo perchè possa-
no ritrovare un po’ di serenità e fiducia, ben
consapevoli di dover combattere ogni giorno
nuove fragilità e cambiamenti sociali che
comportano: povertà e impoverimento”.

In montagna per disintossicarsi
da smartphone e social

La sfida degli studenti dell’Università Bicocca

Quattro giorni senza smartphone, Internet, Facebook,
WhatsApp e Instagram per disintossicarsi dalla schia-

vitù delle nuove tecnologie di comunicazione. È la sfida che
hanno affrontato 30 studenti dell’Università Bicocca assie-
me a 20 giovani trentini. Un’impresa non facile oggi, in un
mondo in cui sembra impossibile rinunciare a un profilo so-
cial. Per questo, non solo i 50 ragazzi che hanno partecipato
all'iniziativa hanno abbandonato i loro smartphone per par-
tecipare a seminari sulle dipendenze da social, ma hanno in-
trapreso attività sportive, ambientali, artistiche e culturali.
C’è stata infine anche una gara di orienteering nel centro sto-
rico di Trento, affiancata da 'ìattività teatrale che coinvolge-
va i giovani passanti. (G.M.)

    

    

Lettura gratuita in via Padre Monti

La “povertà invisibile” è in grande aumento
Lucio Garofalo

La povertà non è solo e semplicemente una condizione di
grave privazione e afflizione materiale, ma altresì di soffe-

renza interiore. È motivo di vergogna e imbarazzo, per cui si fa
di tutto per negare e celare tale situazione deprecabile in una
società capitalistica e consumistica, che esalta l’ideologia del
benessere e del mercato, il potere e il prestigio derivanti dal de-
naro. Non a caso, la percentuale dei “poveri invisibili” è in co-
stante aumento. Essi ci sono, subiscono in silenzio, sopraffatti
dal senso di profondo disagio e mortificazione morale per l’umi-
le condizione socio-economica ed esistenziale in cui si è preci-
pitati. Si tratta di persone che, magari, fino ad ieri godevano di
agiatezze materiali, successo e privilegi, improvvisamente co-

strette nell’abisso della povertà dalla crisi socio-economica ga-
loppante, individui che hanno perso casa e lavoro, accusando gli
effetti dolorosi della recessione, per cui incontrano difficoltà a
mantenere sé stessi e le proprie famiglie.
Era gente disabituata alla povertà, sprofondata bruscamente
in uno stato miserevole di bisogno e ristrettezze. Le cause del-
le crisi ricorrenti sono da ricercare in perversi meccanismi di
rapina ed estorsione, che redistribuiscono in modo diseguale le
ricchezze sociali.
Si tratta di ingranaggi crudeli e disumani nella loro irraziona-
lità, in quanto ad esclusivo vantaggio delle élites dominanti,
che fanno perlopiù capo all’alta finanza mondiale.

Fuori dal negozio Zero per Cento, bottega soli-
dale di cui abbiamo scritto nel settembre

2017, troviamo un “angolo dei libri” (un altro
BookCrossing di distribuzione gratuita di libri
oltre a quello dell’Isola segnalato a ottobre 2018)
dove “se apri un libro e lo leggi diventa un mon-

do”, come scriveva lo scrittore Leonardo Sciascia.
Tutto gratuito e simpatico per chi ama conosce-
re sempre più! Inoltre, le simpatiche saracine-
sche dipinte nascondono un negozio da scoprire!
Siamo in zona Niguarda vicino a viale Suzzani e
all’ospedale. (Beatrice Corà)


