
Sul numero scorso vi abbiamo dato notizia delle proteste degli studenti dell’Università Bicocca,
che hanno contestato la politica governativa sulla controversa alternanza scuola/lavoro.

Questo mese diamo viceversa la parola al ministro Fedeli.
Obiettivo del dialogo: trovare un modo comune di togliere spazio, nell’applicazione della legge,

a ogni forma di speculazione e sfruttamento.
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L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro

Intervista esclusiva al ministro della Pubblica Istruzione Valeria Fedeli
in difesa della posizione del Governo sulla contestata alternanza scuola/lavoro

Buon anno a noi!

Zorro augura un buon 2018
non solo ai nostri 35-40mila

lettori, agli inserzionisti, ai no-
stri collaboratori, ma anche allo
stesso “Giornalino”, come viene
affettuosamente chiamato que-
sto foglio. “Zona Nove” ha supe-
rato i vent’anni di età e - sempre
secondo l’inguaribile ottimista
che è Zorro - è ormai uno stru-
mento utile per aiutare le genti
di Niguarda, Ca’ Granda, Bi-
cocca, Pratocentenaro e Isola a
diventare sempre più una co-
munità coesa e cooperante. Ed è
proprio per aver accettato di la-
vorare gratuitamente per man-
tenere intatta l’identità giorna-
listica di “Zona Nove” che un rin-
graziamento è assolutamente do-
vuto ai suoi redattori di cui Zorro
va fiero ad Andrea, sempre in cer-
ca di assessori, sindaci e ora perfi-
no ministri da intervistare; ad An-
gelo, un bulldozer dalla forte dia-
lettica sociale e politica; ad Anto-
nella, dalla quadratura morale e
dalla scrittura al vetriolo; ad An-
tonietta, lucida interprete delle po-
tenzialità espressive dei ragazzi a
scuola; a Beatrice, dai pezzi sinteti-
ci ma di grande vivacità; a Clara,
ormai smaliziata - e brava - gior-
nalista professionista; ai due Fran-
co, fotoreporter l’uno dei beni e dei
mali della zona e l’altro della bella
natura; a Gero, il grande artista
trasformatosi per Z9 in arguto vi-
gnettaro; a Lorenzo, il capo della
“pagina sportiva” disponibile però
anche per la cronaca sociale; a
Primo, talentuoso articolista di
grande rappresentanza culturale
dell’Isola; a Roberta, architetta
prestata al giornalismo che scrive
veloce e puntuale su tutto e di tut-
ti; a Roberto, tranquillo cronista
meditativo ma dai buoni scoop; a
Sandra, la più sensibile e, a modo
suo, la più allegra della redazione;
a Silvia, che ci consiglia tutti i me-
si quali film vedere; a Teresa e
Valeria, dalla scrittura affascinan-
te e sempre approfondita applicata
all’arte e allo spettacolo.
Per non parlare poi dei
collaboratori...
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(disegno di Sergio Bernasconi: Niguarda anni ‘30)

“Zona Nove” è su www.niguarda.eu (archivio) e su www.zonanove.com (giornale online)
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• Il programma dell’Hangar Bicocca di tutto il 2018 • Il corso di fumetto di Giovanni Beduschi

• Gli approfondimenti di Sergio Bernasconi sulla storia di Niguarda
• Una vasta rassegna fotografica dei murales della zona • Lo Zodiaco del mese

di gennaio di Anna Maria Indino •

Direttore Sanitario: dr. Gabriella Cataldo

Corà

Guadagni dal --------- 1961

• MODA DONNA •
• MAGLIERIA E INTIMO

UOMO/DONNA •
• ARTICOLI SARTORIA

E RICAMO •

V.le Sarca 163
tel. 02 6427508

MM5 BICOCCA
• TRAM 7 - 31 • BUS 52

CONSULENZA ALIMENTARE:
per un controllo del peso ed uno stile di vita più salutare

CENTRO ANTISTRESS:
dolci momenti per rilassare mente e corpo

CENTRO ESTETICO: 
per prendersi cura del tuo corpo

PILATES - YOGA

FISIOTERAPIA:
rieducazione motoria massaggi idrokinesiterapia

TERAPIA STRUMENTALE:
tecar e onde d’urto (novità)

ATTIVITÀ MOTORIA:
palestra e piscina individuale e collettiva

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali
La michetta tipica milanese

Le torte salate
La pasticceria

Le nostre chiacchere
per un

Carnevale speciale
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

Buon
2018!


