
Queste foto dimostrano lo stato di abbandono della manuten-
zione da parte del Comune, gestione MM, già denunciato per

iscritto da chi ci abita, paga l’affitto e magari ha anche seri pro-
blemi di salute! Ci sono infiltrazioni di acqua negli alloggi e,

passando per via Girola (le case di via Ciriè che danno su via
Girola), si vedono questi balconi che non si sa come possano sta-
re “in piedi”! Chissà se, nel 2019, qualcuno si muoverà in modo
positivo nei confronti di questo schifo!

Fumetti negli occhi

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

L’Espresso ha pubblicato le 100 peggiori dichiarazioni politiche
del 2018. Ne copiamo alcune: 
• “Turatevi il naso e votate Pd” (Matteo Renzi, 19-2-18)
• “Il nazismo? Ha fatto cose importantissime sul piano della ri-
cerca contro il cancro, ma purtroppo non vengono divulgate”
(Mario Borghezio, eurodeputato leghista, 8-3-18)
• “Salvini, Meloni, mangiate tranquilli. Il M5S non fa alleanze
con quelli che da decenni sono complici della distruzione del
Paese” (Beppe Grillo, 23-1-17)
• “Non succederà mai, ma il giorno in cui il Movimento dovesse al-
learsi con i partiti responsabili della distruzione dell’Italia, io la-
scerei il Movimento” (Alessandro Di Battista, 17-11-17)
• “Non ho nessuna intenzione di far parte di un Movimento che si
allea con la Lega Nord” (Luigi Di Maio, 19-6-17)
• “Non leggo un libro da tre anni” (La sottosegretaria leghista
alla Cultura Lucia Borgonzoni, 26-6-18)
• “Occorre rendere il ponte Morandi un luogo di incontro in cui le per-
sone si ritrovano, giocano, mangiano.” (Danilo Toninelli, 21-9-18)
• “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella.” (Il ministro
dell’Interno Matteo Salvini. Poche ore prima, terremoto a Cata-
nia e omicidio mafioso a Pesaro, 26 -12-2018)

I “balconi” delle case di via Ciriè

oom in   ona
a cura di Beatrice Corà

CasaPound a Sesto: un appello contro il raduno
Il Comitato Antifascista al Comune: “No spazi pubblici ai fascisti”

Notizie dell’Associazione
Amici di “Zona Nove”
Un’altra grande serata jazz

con Bassalti, Tomelleri e Migliardi

Venerdì 15 febbraio, con inizio alle ore 21, presso la Casa di
Alex di Via Moncalieri 5, l’Associazione Amici di “Zona

Nove” in collaborazione con il Centro Culturale della Coopera-
tiva e la Casa di Alex “Alex Etxea” ripropone la “Serata Jazz”
con il gruppo guidato da Stefano Bassalti alla tromba che, con
Nino Frasio alla chitarra e banjo, Fabio Mazzola al contrabbas-
so, Alessio Pacifico alla batteria, ripercorrerà i primi 100 anni
di jazz con alcuni gustosi aneddoti riguardanti i mitici prota-
gonisti di questa musica. Ospiti della serata due grandi prota-
gonisti del jazz internazionale: Paolo Tomelleri, al clarinetto, e
Rudy Migliardi. al trombone.
Entrata su prenotazione obbligatoria con contributo per allestimen-
to spettacolo, costi sala e organizzazione.

Prenotazioni: 349/0777807 o 02/66114499 (Centro Culturale della
Cooperativa). (vedi anche locandina a pag. 16)

La provocazione
di Gramsci
“Odio il capodanno. Voglio che ogni

mattino sia per me un capodanno.
Ogni giorno voglio fare i conti con me stes-
so, e rinnovarmi ogni giorno. Nessun gior-
no preventivato per il riposo. Le soste me
le scelgo da me, quando mi sento ubriaco
di vita intensa e voglio fare un tuffo nell’a-
nimalità per ritrarne nuovo vigore.”

Giovanni Beduschi, da vignettista a insegnante L’altra America
di Woody Guthrie

Sabato 26 gennaio il Teatro della Cooperativa e la sezio-
ne Anpi di Niguarda vi invitano alla prima nazionale

del film “L’altra America di Woody Guthrie” di Daniele
Biacchessi e Giulio Peranzoni.
La storia e la musica di uno dei più importanti cantautori
americani del Novecento.

L’ingresso è a sottoscrizione libera fino ad esaurimento dei
posti.

Per prenotare inviare una mail a anpiniguarda@gmail.com
oppure cell. 3311098844.

“Chiediamo di non concedere spazi pubblici ai fascisti del
terzo millennio”: l’appello ha raccolto in poche ore oltre

2000 adesioni. A lanciarlo il Comitato Antifascista di Sesto San
Giovanni, che ha inoltrato richiesta formale al sindaco Di Stefa-
no, al questore Cardona e al prefetto Saccone contro la conven-
tion di Casapound prevista il prossimo 18 gennaio.
Il Comune ha infatti dato l’ok all’uso del salone di via Maestri
del Lavoro per il raduno. A opporsi sono anche Anpi, Aned, sin-
dacati ed esponenti locali del centrosinistra che ricordano “i 570
cittadini e lavoratori deportati nel 1944 dalle fabbriche di Sesto-

Bicocca, 233 dei quali non hanno fatto più ritorno a casa”.
La manifestazione di Casapound rappresenta uno sfregio per
la città Medaglia d’oro al valor militare della Resistenza, pas-
sata in mano alla giunta di centrodestra di Roberto Di Stefa-
no alle comunali del giugno 2017. Il Comitato Antifascista ha
anche organizzato un presidio (18 gennaio ore 16)contro la
manifestazione: “Sarà una grande festa della democrazia in
piazza della Resistenza, cuore e centro della nostra città, do-
ve le forze antifasciste di Sesto vogliono portare oltre che te-
stimonianza anche teatro, musica e allegria.”

Caro Giovanni, con le tue simpatiche vignette (vedi qui sotto sei
sempre vicino a tutti noi e quindi desidero scrivere di te in modo

che tutti, di zona 9 e non, ti conoscano bene. 
Sei nel giornale fin dal primo numero uscito nel febbraio 1994: al-
lora eri a pag. 9 con i tuoi personaggi dal grosso naso. E di recen-
te il giornale “Quattro”, fratello di “Zona Nove”, in un recente ar-
ticolo su di te, ha ricordato che disegnavi sui muri di casa fin da
piccolo, che da giovanissimo hai partecipato a Scandicci (nei mesi
estivi) ai corsi di fumetto di Sergio Staino e hai imparato l’arte,
negli anni ‘80-‘85, nella Casa Umoristica.
Ma oggi non ti limiti a disegnare fumetti. Di recente hai tenuto,
presso la libreria “Ancora Store” di via Pavoni 12, un corso avanza-
to di fumetto, da novembre a dicembre 2018, per 7 allievi dagli 8 ai
15 anni. Poi nella nostra redazione, da gennaio a febbraio 2018, hai
tenuto il 1° corso di fumetto di cui abbiamo scritto nel numero di
febbraio/bis (a pag. 14). Inoltre, hai insegnato disegno e caratteri di
scrittura a Milano e in molte altre città compresa Roma, per le
scuole medie e per le 4e e 5e elementari.

Che dire di questa tua bravura e simpatia nel comunicare e istruire
ragazzi che non a caso ti amano tanto? Ti ho visto all’opera e ho se-
guito con attenzione il tuo modo di insegnare così coinvolgente e pre-
ciso. Tra poco, dal 12 gennaio, hai in programma un corso di tre me-
si di fumetto con l’animazione in 3D con il titolo “Le olimpiadi degli
animali allo Spazio Culturale MYG di via Vincenzo da Filicaia 4, per
massimo 10 ragazzi/e, sempre da 8 a 15 anni.
Hai anche pubblicato libri di vignette e un e-book per l’attenta-
to a Charlie Hebdo poi diventato un video ancora proiettato al
Bdf di Bruxelles (un museo del fumetto tra i più importanti al
mondo). Ma bisogna ricordare anche la bella iniziativa su
Leonardo Da Vinci organizzata da Riciclandia e da te a Siena e
dintorni, di cui si è tenuta una mostra itinerante in giro per
l’Italia in occasione dei 566 anni dalla nascita di Leonardo a
Vinci. La stessa mostra, giunta a Parigi, da fine 2018 è stata a
Bruxelles al Bdf e ha avuto molto successo con le ricostruzioni
dei modellini in legno dell’uomo vitruviano, il carro armato e al-
tre invenzioni del grande genio. (Beatrice Corà)


