
Vicino alla Casa del-
la Memoria, ma

anche in molti bar del-
la nostra zona, esiste
da tempo questo modo
di “far viaggiare/incro-
ciare un libro”. Molto
usato in Usa, fin dal
2001, risulta essere un
modo di incontrare e
avere contatti, anche
se non fisici, con altre
persone che amano an-
cora il libro cartaceo…
È una sorta di distri-
buzione gratuita che
viene utilizzata in oltre
130 Paesi nel mondo.
Una biblioteca aperta
a tutti, di cui esiste an-
che un elenco dei volu-

mi rintracciabili su un sito web con il codice BCID. Diceva Leinarda
Sciascia: “Il libro è una cosa che si può mettere su un tavolo e guar-
darlo soltanto, ma se lo apri e leggi, diventa un mondo”.

Quel pasticciaccio brutto di via Vidali
Il Municipio 9 si pronuncia sul cancello della discordia

Antonella Loconsolo

Fumetti negli occhi
ATTUALITÀ

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Debora Villa al Teatro della Cooperativa: “La vita è una cosa
mer(d)avigliosa.” Vedere di seguito.

• Manovra/1: Al governo hanno fatto due Conti. Uno per Di Maio
e uno per Salvini.

• Manovra/2: “Se l’Ue si oppone, io me ne frego”, Già sentita Beni-
to, pardon Matteo. A quando l’olio di ricino alle faccette nere?

• Manovra/3: Di Maio va sul balcone a salutare le truppe:
“Cittadini di campagna! la volete l’acqua in casa? Scoperchiate
i tetti quando piove!”

• Manovra/4: Rossetti: “Alla copertura delle spese mancano 49
milioni. Chissà chi li ha presi!?”.

• Toninello: “È una mia idea personale, ma io farei ricostruire il
ponte dal mio dentista”. 

• Conti: “Tria non è stato dimezzato. È piccolo per conto suo.”
• Tria: “No, non mi dimetto! Perche se mi dimettessi, a chi po-
trebbero dare la colpa di quello che hanno fatto?”

• Boccia: “Tifo per la Lega!” Bocciato!
• Calenda, l’Attila della politica: si è appena scritto al Pd e già
vuole scioglierlo.

• Calenda, lo chef della politica, noto per la sua Cena delle Beffe.
• Di Maio: “Sì!” - Salvini; “No!” - Conte è indeciso tra “Ni!” e “So!”...
• “Li facciamo fuori tutti!”, Casalino o Casapound?
• Sigle; Il PIL ha rotto la PAL del POP...

Gratis in bicicletta
a bordo del tram 4

Franco Sarto

Dal 1° ottobre si può portare, gratuitamente, la bici sul tram
4, che collega Niguarda al centro di Milano. La flotta della

linea 4 è infatti composta interamente da vetture dotate di pia-
nale ribassato e di una configurazione adeguata per accogliere
le biciclette. Con l’estensione del servizio bici, già disponibile in
metropolitana e sui tram 7 e 31, Atm ha riprogettato la segna-
letica a bordo di tutti i mezzi abilitati, in modo da indicare ai ci-
clisti gli orari di trasporto e gli spazi dove alloggiare le bici nel
rispetto degli altri passeggeri a bordo. In metropolitana, il tra-
sporto bici è consentito, nei giorni feriali, dall’inizio del servizio
fino alle 7; dalle 10.30 fino alle 16; dalle 20 al termine. Il saba-
to, la domenica e nei festivi, dall’inizio al termine del servizio.
Sui tram delle linee 4, 7 e 31 è possibile trasportare fino a un
massimo di due bici, nei giorni feriali, dall’inizio del servizio fi-
no alle 7 e dalle 20 al termine del servizio; il sabato, la domeni-
ca e nei festivi, dall’inizio al termine del servizio.
Ogni passeggero può portare con sé una sola bici; il cliente che la
trasporta al seguito è responsabile dei danni che può arrecare a
cose, persone e anche a se stess;. il cliente deve assicurarsi che le
ruote siano pulite e le bici devono essere sistemate in modo da
non costituire intralcio per i viaggiatori. I bambini sotto i 12 anni
possono trasportare la bici solo se accompagnati da un adulto.
Non è consentito il trasporto di bici tipo tandem né di ciclomoto-
ri. L’accesso al tram da parte del passeggero con bici al seguito e
la sua permanenza a bordo sono in ogni caso subordinati alla di-
sponibilità di spazio all’interno delle vetture.

Il book crossing all’Isola

La via Vidali collega viale Suz-
zani con viale Fulvio Testi, pro-

prio all’altezza dell’ascensore del-
la fermata Ca’ Granda della me-
tro 5. Da moltissimi anni l’ultimo
tratto verso Suzzani era affittato
al condominio confinante, chia-
mato condominio “La Vetta”, co-
me parcheggio, ma con diritto di
transito dei pedoni che lo percor-
revano numerosi in entrambe le
direzioni per raggiungere il mer-
cato, la metro, alcune attività
commerciali.
Durante l’estate la sgradevole no-
vità. Il condominio, con decisione
unilaterale, chiude i cancelli pedo-
nali e praticamente taglia in due
un quartiere. Per chi non ha pro-
blemi di mobilità è solo un fasti-
dio, un allungamento del percorso
e quindi un aggravio dei tempi per
raggiungere il posto di lavoro, la
scuola, la propria meta. I problemi
grossi sono per chi ha problemi di
disabilità, anziani, persone sulla
sedia a rotelle, che vedono di fatto
reso inutilizzabile l’ascensore per
raggiungere la metro. Grosso sa-
crificio viene chiesto anche alle
mamme e ai papà con passeggini,
alle persone con pesanti carrelli
della spesa riempiti al mercato
rionale del giovedì. L’intero quartiere si sente vittima di un so-
pruso. L’assessore Tasca emette un’ordinanza il 3 agosto, per
ordinare la riapertura dei cancelli pedonali. I condomini la
ignorano, costringendo per tutta questa calda estate persone
anziane e malate a fare un lungo giro.
Laura Farina, una cittadina del quartiere, esprime così la propria
frustrazione su Facebook: “Da quando l’interesse di pochi cittadini
travalica quello di un intero quartiere? È da luglio che un passag-
gio di una via pubblica è stato arbitrariamente chiuso. Non è arri-
vato il momento di ripristinare un diritto della collettività?”. Le ri-

spondono in molti dicendosi di-
sposti a sit-in, e i cittadini si mobi-
litano presentando reclami, chia-
mando la polizia locale, interve-
nendo in Consiglio di Municipio 9
per sollecitare la soluzione del
problema, rivolgendosi diretta-
mente all’assessore Tasca.
Da parte del Municipio 9, nella
persona del presidente Giuseppe
Lardieri, in particolare, c’è atten-
zione al tema, reso un po’ comples-
so da un contratto di affitto un po’
pasticciato. A questo punto si spe-
ra che la mozione presentata dal
capogruppo Pd Stefano Indovino a
nome di tutta l’opposizione, che ha
avuto le firme per l’urgenza di tut-
to il Consiglio e infine è stata vota-
ta all’unanimità, possa sbloccare
la situazione. Nel dispositivo infat-
ti si chiede: “Qualora il Condomino
“La Vetta” non osservi quanto di-
sposto dal Comune tramite la dif-
fida già inoltrata al Condominio, e
lo stesso non si pronunci - come si
è impegnato a fare - riguardo le
due opzioni proposte dall’Ammi-
nistrazione comunale, si invita il
Settore competente di attivare im-
mediatamente l’ter per la disdetta
del contratto d’affitto. Nel caso il
Condominio non abbia rispettato

gli impegni presi - riaprendo il passaggio pedonale - di inviare il
prima possibile la forza pubblica affinché proceda all’apertura for-
zosa dei cancelli.” Forse finalmente alcune parole molto chiare: “di-
sdetta del contratto” e “apertura forzosa dei cancelli” faranno scen-
dere a più miti consigli un condominio che probabilmente, compli-
ce un nome un po’ altisonante, pensa di essere al di un gradino so-
pra gli altri cittadini del quartiere. A qualcuno dovrebbe tornare in
mente il proverbio denso di saggezza popolare, quello che recita
“Chi troppo vuole nulla stringe”. Naturalmente noi di “Zona Nove”
non smetteremo di monitorare.

Odio la guerra
Giuseppe Pennella*

(dal libro “Ogni segno di te”)

Maledetta guerra
maledetti siano gli uomini
che uccidono altri uomini,

muoiono affogando nel dolore
le speranze dei figli.

Urla la mia voce in alto,
troppo lontana per essere ascoltata,
nessun rumore scuote le coscienze
e quel grido vaga nei labirinti
di chi non vuole ascoltare.

Mai più samgue
di esseri innocenti
dovrà essere versato.
Maledetta guerra,
rimane solo il segno

della morte.

*Da Valeria Forti Bianchi al caro amico Poeta


