
S
ul numero di ottobre avevamo dedicato alla vicenda un ar-
ticolo dall’emblematico titolo “Quel pasticciaccio brutto di

via Vidali”. Con soddisfazione possiamo ora annunciarvi che il
26 ottobre il pasticciaccio si è risolto bene per i cittadini dei no-
stri quartieri. Un po’ meno per i condomini e sinceramente non
capiamo perché questa prova di forza con Comune e Munici-
pio. È noto a quasi tutti come si è arrivati a questo inutile
braccio di ferro: un condominio, La Vetta, prende in affitto
esclusivo dal Comune un pezzo intero di strada per realizzare
posti auto privati. Ma, nonostante il contratto preveda che sia
garantito il passaggio pedonale perché la via è e rimane pub-
blica, i condòmini a luglio, con atto unilaterale, costruiscono un
cancello che rende impossibile il passaggio pedonale, taglian-
do di fatto il quartiere in due. Dopo mediazioni, solleciti, diffi-
de da parte del Comune e del Municipio 9 per fare riaprire il
passaggio pedonale, il colpo di scena: a fine settembre il condo-
minio getta la spugna e decide di recedere dal contratto d’af-
fitto, forse sentendo troppo alta la pressione della cittadinan-
za e delle Istituzioni. E così il 26 ottobre, il Comune è rientra-
to in possesso del tratto di strada ormai non più sotto contrat-
to d’affitto, con la firma dell’atto di riconsegna. Ora la via
Vidali è nuovamente una strada pubblica.

O
gni giorno si sente parlare di violenza di ogni tipo e, ricordando
l’articolo da me scritto nel dicembre 2016 “Violenza sulle donne

ovvero il dramma del nostro secolo”, mostriamo ora la foto della pan-
china nei giardini Wanda Osiris di via Veglia e vogliamo sperare che
non rimanga solo un’utopia il desiderio di ascoltare TG senza femmi-
nicidi, violenze anche verbali o brutture gratuite (anche bullismo) nei
confronti delle bambine, delle donne di ogni età e di qualsiasi creatu-
ra che vive nel mondo! Grazie per questa nuova veste fatta alla pan-
china, guarda caso, proprio da una donna!

Fumetti negli occhi

ATTUALITÀ
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a cura di Beatrice Corà

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• “Con Matteo è finita”. È stato Di Maio o la Isoardi ad annun-
ciare la rottura con Salvini?
• Salvini, sorridente mentre si fa un selfie Sul Canal Grande,
mentre gli italiani affogano: ”I governi precedenti non hanno fat-
to niente contro il dissesto idrogeologico”. Si risale al tempo del
governo Forza Italia-Lega, vero Mat?
• Salvini Babbo Natale: “Il decreto Sicurezza sarà un regalo per
gli italiani”. A Capodanno si potranno fare i botti con i fucili com-
prati per “legittimo divertimento”.
• Provate a mettere in testa a Sal un copricapo da sceicco, a voi
non sembra un arabo clandestino?  
• Le bugie di Di Maio: Salvini è un traditore politico. Salvini
fa più schifo di Renzi e Berlusconi insieme (1/10/17) - Basta
premier non votati da nessuno (3/04/18) - La flat tax è una bu-
fala ed è incostituzionale: meglio chiamarla flop tax. Scasse-
rebbe i conti dello Stato e applicarla sarebbe una pura follia
(1/02/18) - Il Movimento non è disponibile a votare nessun
condono. Quindi se noi stiamo parlando di pace fiscale, di sal-
do e stralcio siamo d’accordo. Se invece parliamo di condoni
non siamo assolutamente d’accordo (18/09/18)...

Violenza… ora basta!

Lunedi 29 ottobre, ore 17, uno strano cielo giallo dalle parti
dell’ospedale (foto di Beatrice Corà).

Mercatino di Natale

A
nche quest’anno presso il Centro parrocchiale della Parrocchia di
San Giovanni Battista alla Bicocca (Viale Fulvio Testi, 190), il

gruppo “Bottega Creativa” allestirà il tradizionale Mercatino di Na-
tale nei giorni 1,2,3 e 4 dicembre. Saranno esposti in vendita lavori di
cucito, ricamo, ecc. ideati e realizzati artigianalmente da delle signo-
re creative e il ricavato sarà devoluto in parte alla Parrocchia a soste-
gno delle sue attività caritative e in parte alle adozioni a distanza
dell’Associazione “Il Mondo è la mia casa”. Gli orari di apertura sono:
sabato 1 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19; domenica 2 dalle 9.30
alle 13 e dalle 16 alle 19; lunedì 3 e martedì 4 dalle 16 alle 18.30.

Nei primi 2 weekend di ottobre, come a Rimini e Riccione, pedalò al
Lago del Parco Nord! (foto di Monica Pontoni)

Al Parco
come al Mare

il corsivo
Le barriere mentali

Priscilla Losco

I l 18 ottobre la stampa francese riportava la notizia di
un conducente di autobus parigino che dopo essersi ac-

corto che a una fermata nessun passeggero si era sposato
per far salire un uomo in sedia a rotelle, prese la decisione
di far scendere tutti quanti e fece salire l’uomo disabile con
il suo accompagnatore. “Un giorno, tutti potremmo aver bi-
sogno di una sedia a rotelle”, questo è ciò che ha detto il
conducente rivolgendosi all’uomo vittima di indifferenza,
menefreghismo e inciviltà.
È piacevole leggere notizie come questa. Soprattutto fa pia-
cere a persone con disabilità che tutti i giorni vivono situa-
zioni simili dovute all’egoismo e alla maleducazione di chi
non ha problemi. O forse mi sbaglio: non sono tutti cattivi e
indifferenti ai problemi altrui. Forse si tratta solo di perso-
ne senza riflessi, che proprio “non ci arrivano” e necessitano
di un pizzicotto per ricordare di essere al mondo.
Mi vengono in mente alcuni episodi vissuti in prima perso-
na per prendere l’ascensore. È capitato che entrando in quel-
lo di un centro commerciale iniziasse a suonare l’allarme
che indicava di aver superato il limite di peso. Io non mi fe-
ci alcun problema, rimasi lì, immobile, a guardare gli altri
che facevano finta di nulla, ma dopo una decina di secondi
per evitare che mi si spaccassero i timpani, alzai la voce.
“Scusate. Qui qualcuno deve uscire altrimenti l’ascensore
non parte e come potete vedere io le scale io non posso far-
le!”. Bastò l’uscita di una coppia che disse: “Tanto abbiamo
solo un piano da fare” per interrompere l’allarme e far par-
tire l’ascensore. Cose simili mi capitano tantissime volte e
sono certa che anche nel caso avvenuto a Parigi per alcune
delle persone che già si trovavano sul bus, sia stata una svi-
sta. Per fortuna a questo mondo ci sono anche persone come
il conducente o me, in primis, che non hanno problemi a ri-
cordare ad altri l’esistenza del buon senso.

Riaperta la Via Vidali: concluso il pasticciaccio 
che ha contrapposto il Comune al condominio

Anna Aglaia Bani

Il Cielo giallo
sopra di noi


