
Con le caricature di Giovanni Beduschi ad Art Action l’allegria è assicurata
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BORGO PIRELLI
STRAGE DI PIANTE

Spett. Aler, vista la sollecitudine
con cui avete diramato le regole
per la gestione dei giardini an-
nessi alle villette del Borgo Pi-
relli alla Bicocca, provocando
una strage di piante di alto fusto
alla faccia del rispetto dell’Am-
biente, spero non vi dispiacerà
fare altrettanto per quanto ri-
guarda la gestione di cani e altri
animali “da compagnia”, per ri-
durre i problemi igienici (topi e
scarafaggi) e di mantenimento
della quiete pubblica. Nel caso
un regolamento aggiornato non
esistesse, allego qui di seguito un
esauriente articolo tratto dal
giornale telematico Alessandria
Oggi, che potreste unire alla let-
tera che invierete agli inquilini.
Va da sé che, una volta reso noto
il regolamento, l’Aler si impe-

gnerà a farlo rispettare, appli-
cando tutte le sanzioni del caso
ai trasgressori. Segnalo tuttavia
la leggerezza con cui recente-
mente proprio l’Aler, ha autoriz-
zato un “concorso canino” al cen-
tro del Borgo Pirelli, bloccando
per una giornata una delle tre
strade private e assordando inci-
vilmente con decine di animali
gli abitanti non interessati alla
“competizione” (vedere il servizio
cinefotografico su “Facebook:
Borgo Pirelli”). È stato apprezza-
to che la sporcizia lasciata su
strade e verde pubblico sia stata
ripulita dagli organizzatori entro
il mattino successivo.
Giusto Buroni (ottobre)

PER DOMARE
IL SEVESO

La cosiddetta “bomba d’acqua”
del 3 luglio che ha colpito la zo-

na Nord di Milano non è stata
da meno di quelle delle matti-
ne (che erano festive) dell’8
settembre, e del 22 giugno,
quando il Seveso è esondato
abbondantemente. Ma il 3 lu-
glio, che era giorno feriale, gli
appositi congegni di controllo
delle acque hanno funzionato,
perché azionati tempestiva-
mente, scongiurando l’eson-
dazione, come succede da una
ventina d’anni quando i “feno-
meni estremi” si verificano in
orario di lavoro. Nonostante
questo si vogliono disturbare i
cittadini di Bresso e Senago
con le ingombranti, costose e
malsane “vasche di lamina-
zione”, quando invece baste-
rebbe rendere più efficiente
l’esistente sistema di sorve-
glianza e automazione.
Giusto Buroni (ottobre)

MARCIAPIEDI
IN FIORE

Vi allego una foto (vedi a sinistra)
dei miei fiori sul marciapiede di
via Reguzzoni. Facciamo in modo
che la nostra zona sia tra le più
belle di Milano. Conto su di voi
per sensibilizzare le persone
Annamaria Racco (ottobre)

VOGLIAMO
ANCORA L’ATM 51

Noi abitanti in zona 9 da viale
Zara via Taormina e via Sarzana
avremmo piacere sepotesse pas-
sare di qui (come in precedenza)
il mezzo Atm 51 in modo da poter
raggiungere l’ospedale di Niguar-
da. Ci sono molte persone anzia-
ne impossibilitate a salire sul
tram che ha il predellino troppo
alto e non è possibile fare salire la
carrozzina invalidi.
Donzelli Elisa (ottobre)

La matita del vignettista e la farfalla dell’artista
Beatrice Corà

“Noi che siamo cresciuti con loro”
la mostra che, ad Art Action

dal 12/10 al 5/11, ci regala il nostro
amico e collega Giovanni Beduschi è
un bellissimo amarcord per le gene-
razioni degli anni 70/80 e non solo. È
l’occasione per ritrovare attraverso le
caricature nate dalla irriverente ma-
tita di Giovanni personaggi televisivi
che ci hanno accompagnato per mol-
ti anni e che con le loro storie ci han-
no avvicinato a problematiche di va-

rio tipo, sempre con una spinta positiva verso il futuro. 
Erano gli anni del femminismo e la certezza che le donne fossero
in grado di conquistare spazi riservati fino allora solo agli uomini

la vivevamo anche attraverso la serie poliziesca delle Charlie’s
Angels, detective, oltre che bellissime, intelligenti e determinate.
E dopo la missione Apollo 11 che aveva portato allo sbarco sulla
Luna e aveva entusiasmato il mondo intero accrescendo la fidu-
cia nella tecnologia e nelle capacità intellettive dell’uomo ecco la
serie degli straordinari viaggi nello spazio di Star Trek e del suo
equipaggio di astronauti per farci sognare mondi sempre più lon-
tani. Di questi e di tanti altri personaggi televisivi, tra i quali il te-
nente Colombo, la famiglia dei Jefferson o l’affascinante Magnum
P.I. ad esempio, abbiamo seguito lungo gli anni le vicende diver-
tendoci e spesso immedesimandoci nei protagonisti. Non si pote-
va perdere la puntata settimanale della serie preferita. Bastava-
no poche note della sigla musicale per farci correre in sala da-
vanti al piccolo schermo e gustarci il nuovo episodio comoda-
mente seduti sul divano. 

Un bel tuffo nel passato questa mostra che si inaugurerà all’inse-
gna della sorpresa e della suspence coinvolgendo i visitatori in un
gioco inaspettato e divertente. Ma Giovanni, lo sappiamo, è impre-
vedibile, mai scontato, e con le sue trovate riesce sempre a stupire. 
Diplomato a Milano in grafica pubblicitaria, Giovanni Beduschi è
uno dei cartonisti e degli illustratori più noti a livello nazionale e
non solo. Inserito nel Dizionario degli illustratori contemporanei,
la sue vignette sono esposte alle più prestigiose rassegne umori-
stiche e satiriche nazionali e internazionali conseguendo ricono-
scimenti, premi e menzioni d’onore. Autore di molte pubblicazio-
ni di successo e anche organizzatore di eventi e mostre collettive,
per i lettori di Zona Nove Giovanni è un caro e vecchio amico; da
ben 24 anni, infatti, il nostro giornale, del quale lui è stato uno dei
fondatori, pubblica le sue vignette dalla sottile e garbata  ironia
che fanno sorridere ma anche riflettere. 

Sono aperte le iscrizioni per i ragazzi che vogliono partecipare al
nuovo corso presso il MYG di via Vincenzo da Filicaia, 4 che si

terrà dal 18 gennaio 2020 fino a fine marzo con la presentazione del
video finale. Dopo le olimpiadi animalesche del 2019 con le lumache
che gareggiavano con le tartarughe, la coccinella che, durante il sal-
to in alto, finiva su un aeroplano o la rana che arrivava sulla luna,
nel prossimo anno gli iscritti potranno vivere una specie di caccia al
tesoro ma senza navi e pirati. 
Il materiale che durante il corso userà l’artista Laura Falaguasta
servirà per modellare in tre dimensioni i disegni sui carta grazie a
un materiale che si chiama “Fimo”. Poi tutto verrà montato con una
vera scenografia e con voci e musiche si porteranno in movimento
attraverso un breve cortometraggio i personaggi creati. 
Il nostro vignettista Giovanni Beduschi, premiato di recente dal
Comune di Firenze come “Autore Satirico della IX Arte” per una mo-
stra sulla figura artistica e intellettuale di Leonardo Da Vinci, con
la Matita sarà il creatore dei disegni. Invece, leggera come una
Farfalla, modellerà con il Fimo i personaggi nati sulle carta l’artista
Laura Falaguasta (di cui ho scritto a pag. 10-3/19), impegnata at-
tualmente alla fiera Creattiva di Bergamo.

Eccellenza al Galvani: un 100 e lode dopo molti anni!
Lo ha conquistato la studentessa Carlotta Ruffino

Antonietta Gattuso

Perché sia di buon
auspicio per un

buon anno scolastico
per tutti gli studenti e i
loro professori, deside-
riamo parlarvi di un’ec-
cellenza dell’Istituto Luigi
Galvani, che ci è stata
segnalata dalla presi-
de, dott.ssa Emanuela
Maria Germanò e dal
prof. di matematica Ore-
ste Fanelli: la studen-
tessa Carlotta Ruffino
si è diplomata a giugno
con la valutazione di
100 e lode!
L’Istituto Galvani com-

prende un Liceo Linguistico, un Liceo delle Scienze Umane ed
un Istituto Tecnico con i seguenti indirizzi: Informatico,
Elettrotenico-Elettromedicale, Elettronico, Meccanico-Mecca-
tronico. Ed è proprio quest’ultimo indirizzo, quello che a suo
tempo fu scelto con determinatezza dalla “nostra” Carlot-ta,
nonostante il parere opposto dei genitori che cercavano di

orientarla verso altri percorsi di studio. “L’indirizzo in cui la
studentessa si è diplomata non è usuale per una ragazza: di-
ploma di perito meccanico capotecnico; la lode non viene data
da diversi anni nel nostro istituto ed inoltre riteniamo che sia
un bene che il settore della meccanica-meccatronica, così im-
portante e di lunga tradizione  per la nostra scuola, abbia un'a-
deguata sottolineatura e impulso” dice il prof Fanelli, il quale
elogia la studentessa che si è mostrata decisa e determinata
sin dall’inizio, facendo trapelare in ogni occasione la sua pas-
sione ed il suo interesse per le materie di questo corso, duran-
te tutti e cinque gli anni di frequenza.
La preside è molto contenta dei risultati della maturità dello
scorso anno poiché, nonostante il cambio di modalità per af-
frontare gli esami, circa il 10% degli studenti ha avuto il 100
ed è stata ottenuta anche una lode. “Siamo molto contenti di
poter segnalare un’eccellenza come Carlotta, perché sia d’e-
sempio a tantissimi altri ragazzi che sono attratti da queste
materie. Siamo inoltre molto soddisfatti del rapporto di colla-
borazione creatosi con lei e con altri studenti, che ha permes-
so di organizzare al meglio anche i periodi di autogestione che
sono diventati di co-gestione”. “Sono stata molto bene nei cin-
que anni appena passati”, dice Carlotta, “perché sono stata se-
guita da insegnanti validi per tutti e cinque gli anni, e grazie
anche al fatto che in quarta e quinta io sia stata rappresentan-

te di Consulta Provinciale degli Studenti per questo Istituto,
mi ha permesso di approfondire e migliorare, anno dopo anno,
anche i rapporti con la preside, che si è mostrata sempre mol-
to collaborativa e fiduciosa. Molto utile è stato per me lavora-
re, per le 440 ore di alternanza scuola-lavoro, in un’azienda che
fornisce componenti elettronici, elettromeccanici e meccanici.
Questo periodo mi è servito per prepararmi al mondo del lavo-
ro. È stato molto arricchente e stimolante e soprattutto inte-
ressante. In questa azienda ho potuto lavorare anche con le
macchine CNC (computer numerical control) e laser di ultima
generazione”.
Carlotta proseguirà il proprio percorso scolastico iscrivendosi
ad un corso ITS (Istituti Tecnici Superiori) per cui a già supe-
rato il test di selezione. È uno dei percorsi di Specializzazione
Tecnica Post Diploma, riferiti alle aree considerate prioritarie
per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, realiz-
zati secondo il modello organizzativo della Fondazione di par-
tecipazione in collaborazione con imprese, università, centri di
ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e
formativo.
All’inizio del quinto anno aveva anche superato il test di in-
gresso per l’iscrizione al Politecnico, che potrebbe essere, even-
tualmente, un’alternativa futura. Da tutta la redazione di
“Zona Nove” un grosso in bocca al lupo a Carlotta!


