
Anche quest’anno, come da tradizione, la Comunità di Pratocentenaro propone a tutto il quartiere
il Presepe Vivente con l’intenzione di far vivere ai bambini e alle loro famiglie,

con rinnovato stupore, la conoscenza della Storia Sacra. La rappresentazione avverrà
domenica 16 dicembre verso le 16 e partirà dal cortile della scuola parrocchiale in Viale Suzzani 64

fino ad arrivare in Oratorio in via De Martino 2, passando per largo S. Dionigi.
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Auguri di buone feste dalla redazione di “Zona Nove”

Torna il Presepe Vivente di Pratocentenaro
simbolo di fede, fraternità e solidarietà

Prima incassa e poi fai

Èsotto gli occhi di tutti. Pri-
ma delle elezioni le forze

politiche di governo hanno
fatto promesse elettorali de-
magogiche. Oggi però, al mo-
mento della loro realizzazione,
tale impegno non può essere
mantenuto perché non ci sono
- come del resto si sapeva già -
i soldi necessari per realizzar-
le, con grande disillusione di
milioni di poveri e di pensio-
nati. A Milano invece la classe
politica meneghina (in prima
linea la Giunta Sala), grazie
alla propria praticità progres-
sista, sta giudiziosamente la-
vorando in un altro modo: ab-
biamo promesso di riqualifi-
care socialmente le periferie in
degrado? Vogliamo rendere i
trasporti pubblici più efficien-
ti ed efficaci contro il traffico
privato e lo smog? Bene, allora
prima di tutto prepariamo i
progetti (magari coinvolgen-
do i cittadini), ne valutiamo i
costi, reperiamo i fondi neces-
sari e solo a questo punto pas-
siamo alla realizzazione. Di
questo modo di agire nelle pa-
gine successive mostriamo
due esempi importanti. A pag
3 informamo sui progetti per i
Quartieri: ci sono un investi-
mento di 1miliardo e 200 mi-
lioni per opere già in corso di
realizzazione o in fase avan-
zata di progettazione; e 382
milioni a disposizione di pro-
getti da realizzare nei quar-
tieri su proposta dei cittadini.
A pag 4 infine annunciamo
che si farà finalmente il pro-
lungamento della metro 5 fi-
no a Monza. Grazie a un ac-
cordo con la Regione e i Co-
muni di Sesto, Cinisello e
Monza, con cui si chiede al
Governo il contributo di 900
milioni di euro neces-
sari al progetto che ha
un costo complessivo di
1.250.000.000 euro.
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• Rischio amianto in Lombardia con un evento presso il Tribunale di Milano

• QuintAssenza si presenta ai lettori di “Zona Nove” • Al Teatro della Cooperativa
il debutto di Gabriele Vollaro, giovane attore niguardese •

• “L’olandese, il carabiniere e il convitato di pietra” di Giovanni Poletti
denuncia lo strapotere della mafia • Reporter di zona. Due nuovi parchi:

la nostra zona sempre più bella • Lo Zodiaco di dicembre •

Corà

GERO URSO
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e canti

PIZZERIA - RISTORANTE
TAVOLA CALDA

Pizze al trancio 
da asportare e da 
gustare sul posto
Birre alla spina

ARIA CONDIZIONATA
20162 Milano - via Val Maira,11

tel. 02.64.37.287

dal 1975

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

Le torte salate
La pasticceria

…e per Natale i nostri
panettoni, anche farciti,
per allietare la tua tavola

Via P. Di Calboli 3 - Milano
Tel. 02.6425552

Mi trovate al Mic


