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Angelo Longhi

Fumetti negli occhi

Buone vacanze con
l’arcobaleno “portafortuna”!

Vicino a via Cagliero trovo questo bel dipinto su un cancello
che ravviva l’ambiente e che vuol essere un augurio bello

che desideriamo fare ai nostri lettori per le prossime vacanze.
A chi va al mare, in montagna o in altri luoghi incantevoli o di
semplice relax giunga il nostro pensiero per una felice e serena
estate, con il caldo e il sole per chi parte e deve trovare belle gior-
nate. Per chi resta a Milano, in zona, che ci siano giornate fre-
sche in compagnia di amici cari. Vi aspettiamo tutti a settem-
bre con tante notizie e tutta la nostra simpatia!

a cura di Beatrice Corà

ATTUALITÀ

Davide, custode di Hermada 15, premiato da Ebinprof
Antonietta Gattuso

Richiesto dalla Sormani
il volume su Maria Volpari

Siamo stati contattati dalla
dott.ssa Patrizia Grassi della

Biblioteca Centrale Comunale di
Corso di Porta Vittoria (nota come
Biblioteca Sormani) che ci ha ri-
chiesto una copia del volume
“Maria Volpari una donna formida-
bile Milano 1929 - 2012. A cura di
Luigi Allori e Angelo Longhi”, pub-
blicato dal nostro giornale nel
2015. Il volume sarà così cataloga-
to e messo a disposizione dei letto-
ri della Biblioteca Centrale. 
Inutile dirvi la nostra soddisfazio-
ne: il libro lo abbiamo editato per
mettere al sicuro la memoria e le

lotte collettive che avvennero nei nostri quartieri e a cui Maria
partecipò da protagonista. Sapere adesso che il volume sarà
traghettato nel futuro niente meno che dalla Biblioteca
Sormani è la migliore garanzia che la storia della sua vita non
sarà dimenticata. Non solo da noi.

Il volume è reperibile anche presso la sede del nostro giornale “Zona
Nove”. (Angelo Longhi angelo.longhi@fastwebnet.it)

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Cartello sull’autostrada: “Quando guidi guida soltanto”.
Io aggiungerei “E non leggere questo cartello”.

• Scuola primaria di primo grado? “Elementare, Watson!”
• Salvini: “È finita la pacchia!” Pensava forse agli italiani
che dovranno pagare una stangata di 177 euro in più
per la luce e il gas?

• Ci sono le pensioni d’oro e gli alberghi a 5 Stelle...”
• “Ho deciso, vista la nuova tecnologia, non mi faccio più
chiamare Gigi ma Giga!”

• Dov’è finito Renzi? È forse andato a comprare il
popcorn?

• “La Libia li mette in campo di concentramento,
l’Austria e la Francia li arrestano al confine. Non vale,
questa è concorrenza sleale!”

• Questione di maiuscole: Muti alla Scala, Roberto Bolle
• Il Ministro dell’Inferno: “Brave le negre che vincono le
corse... gli altri non sono neanche capaci di nuotare!”

• Conte, conta o non conta? È con te o con me? Questo
è il problema!

• “Prima gli italiani!”, proclama Lui. E per comprare un
canotto occorrerà presentare la carta d’identità

• Trumpolo, mai stato un genio neanche in geografia:
“Anche io ho chiuso i porti! Ma quelli, furbi, arriva-
no via terra...” 

• Lega e 5 Stelle: “Siamo d’accordo sul non essere d’accor-
do sul fatto che non siamo d’accordo: D’accordo o no?!”

• Speranza: “Ormai l’unica è cambiare nome...”

Ignoti hanno rotto la targa delComune di Milano che dedica il
giardino di via Hermada a Gina
Galeotti Bianchi, la partigiana Lia. Gli
operai che lavorano al cantiere della
scuola Cassinis ci hanno detto che sa-
bato pomeriggio 30 giugno quando
hanno chiuso e se ne sono andati, la
targa era ancora integra. Domenica
mattina 1 luglio alle ore 11, una iscrit-
ta all’Anpi niguardese si è accorta del-
la targa spezzata e ha dato l’allarme. Il
posto è quello in fondo alla via, il più
isolato, vicino alla scuola in rifacimen-
to e la targa è l’unica raggiungibile ad
altezza uomo: le altre sono infisse su

pali a un’altezza non raggiungibile da una persona di corporatura me-
dia senza una piccola scala. Nel quartiere che ha visto il murale anti-
fascista di via Majorana deturpato per nove volte in 4 anni, è normale
pensare all’ennesimo atto di teppismo di marca fascista. 
Dopo aver sporto denuncia ai carabinieri di viale Fulvio Testi con-
tro ignoti l’Anpi di Niguarda e il Teatro della Cooperativa hanno or-
ganizzato per martedì 3 sera alle ore 19 una commemorazione del-
la partigiana “Lia” presso i giardini a lei intestati con letture di bra-
ni dello spettacolo “Nome di battaglia Lia” di Renato Sarti alla pre-
senza delle attrici Marta Marangoni e Rossana Mola.
Questo il comunicato dell’Anpi Provinciale a firma del presidente
Roberto Cenati: Gina Galeotti Bianchi è stata la prima caduta del-
l'insurrezione a Milano contro i nazifascisti. Niguarda fu il primo
quartiere a insorgere, il 24 aprile 1945 e la partigiana Lia, mentre

era in bicicletta insieme con la compagna Stellina Vecchio per por-
tare ai partigiani l’ordine di insurrezione, venne uccisa da una raf-
fica di mitra sparata da un camion carico di soldati tedeschi in fu-
ga in via Graziano Imperatore all'altezza del civico 40. La Bianchi
era incinta e aveva appena riferito alla Vecchio di essere contenta
perchè “il nostro bambino nascerà in un paese libero”. Chiediamo al-
le pubbliche autorità che vengano individuati i responsabili di que-
sto ignobile gesto che offende la memoria di chi ha sacrificato la pro-
pria vita per la libertà di tutti noi.

Ebinprof (Ente Bilaterale Nazionale del
comparto Proprietari di Fabbricati costi-

tuito tra Confedilizia, Filcams-Cgil, Fisascat-
Cisl, Uiltucs-Uil) ogni anno dona borse di stu-
dio ai figli dei dipendenti e conferisce ricono-
scimenti di merito ai custodi distintisi per de-
dizione, altruismo, assistenza, solidarietà e
anzianità di servizio. Quest’anno è stato pre-
miato il “nostro” Davide Di Pinto, custode di
via Hermada15, segnalato più volte dai
condòmini come una persona molto attenta ai
bisogni delle persone per cui lui lavora da die-
ci anni, dimostrandosi sempre disponibile e gentile, risolvendo si-
tuazioni che vanno anche oltre i propri obblighi di custode. 
“È stata per me une sorpresa piacevolissima e inaspettata”, dichiara

Davide. “E per questo ringrazio tutte le persone
che hanno contribuito al conferimento di questo
premio. Io svolgo semplicemente il mio lavoro e
tutto ciò che mi è stato riconosciuto è qualcosa
che faccio in modo spontaneo poiché lavorare col
sorriso e socializzare con la gente che frequento
giornalmente credo sia indispensabile per svol-
gere positivamente e in modo ottimale il proprio
compito”. I condòmini hanno dichiarato che il
premio è meritato per il modo di operare di
Davide Di Pinto, per la serenità che trasmette,
per l’educazione che lo distingue, per tutti i lavo-

ri extra che gli capita di svolgere in giardino e per la parsimonia nel-
l’evitare sprechi. Complimenti quindia Davide per questa meritata
riconoscenza anche da “Zona Nove”!


