
Piace ai lettori
di “Zona Nove”

L’Associazione Amici di “Zona Nove” presenta i “Bicocca Linea 7”in concerto, sabato 18 gennaio alle 20:30 presso “La Casa di Alex”
di via Moncalieri 5. Il gruppo si esibirà con una serie di canzoni di-
vertenti in dialetto milanese in un connubio tra spettacolo e diverti-
mento. Sul prossimo numero vi forniremo indicazioni più precise per
la modalità di partecipazione. Vi aspettiamo!
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Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Salvini dice ringhiando al traditore Conte: “Se non ti fossi al-
leato con la razza putrida degli Zingaretti, ti avrei fatto Conte
con la “C” maiuscola, Conte di Pontida,” Il presidente del Consi-
glio rimane interdetto: “Ma come, non mi avevi detto che avrei
fatto l’ambasciatore in Libia? in realtà più che di Salvini mi fido
di Trump anche se mi chiama Giuseppi.”
• A proposito la sapete l’ultima di Trumpolo, l’ottavo nano alla cor-
te della Statua della Libertà, travestita da Biancaneve che Donaldo
sottopone a stalking dal tempo della guerra di Corea? Ciuffo viola
sembrerebbe aver avuto un’idea “prodigiosa”. Siccome il muro co-
struito alla frontiera con il Messico viene superato con facilità dai
clandestini sudamericani, il presidente avrebbe fatto costruire lun-
go tutto il muro un fossatello nelle cui acque soggiornerebbero sim-
patici coccodrilli affamati. Tutti hanno capito che era una panzana.
Solo a Trump sembra ancora una buona idea.
• “Italia Viva finchè voglio io”, recita Matteo il Piccolo. “Ad ammazza-
re la nostra Patria c’è sempre tempo. Aspettiamo che Berlusconi ci
venda il suo partito. Quando lo farà ne creeremo uno nuovo come pia-
ce a noi: di destra un po’ mancina e di sinistra come il Cavallo di
Caracalla, Insomma, Forza Italia Viva!”

Care lettrici e cari lettori di

Da oltre 25 anni la nostra testata entra in punta di piedi nel-
le vostre case per raccontarvi cosa succede nei nostri quar-
tieri, nelle Istituzioni, nelle realtà associative che animano la
nostra comunità e per dare risalto ai tanti personaggi che,
con le loro abilità, danno lustro alla zona. Il tutto senza chie-
dervi un centesimo, grazie alla generosità dei nostri inserzio-
nisti che credono nel nostro lavoro e usano le pagine di “Zona
Nove” per fare conoscere le loro attività commerciali.
Da qualche anno il quadro economico pesantemente
mutato, ha ridotto le entrate pubblicitarie della nostra
testata, unica fonte di finanziamento a nostra disposi-
zione per proseguire l’attività editoriale e le tante inizia-
tive, di cui siamo fieri, che la nostra Associazione orga-
nizza, in particolare quelle rivolte ai giovani studenti
delle scuole di ogni ordine e grado della nostra zona.
Per far fronte a questa ridotta capacità economica abbiamo
tagliato il più possibile le spese, cambiando sede e ridiscuten-
do i contratti con i nostri fornitori. Tutto ciò però non basta e
quindi, per evitare di ridurre sensibilmente o addirittura az-
zerare le iniziative dell’Associazione per dedicare tutte le ri-
sorse a nostra disposizione al solo giornale, vorremmo coin-
volgere coloro che in questi anni hanno in più occasioni di-
mostrato l’apprezzamento per quello che stiamo portando
avanti, ovvero voi lettrici e lettori.
Abbiamo pensato di proporvi un abbonamento annuale al
nostro giornale, al costo di euro 25, che vi garantirà sia la cer-
tezza di riceverlo tutti i mesi a casa tramite posta in busta
intestata sia di ottenere un esclusivo omaggio.
Saremo lieti di accogliervi nella nostra nuova sede sita in via
Val Maira 4 per registrare il contributo e ritirare il regalo che
abbiamo pensato per voi.
Nel caso non potessimo vederci di persona potrete far-
ci pervenire la sottoscrizione tramite bonifico bancario.
Provvederemo noi a spedirvi il regalo a casa. Grazie di
cuore.
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Mercatino di Natale
Come da tradizione, anche quest’anno

il gruppo “Bottega Creativa” alle-
stirà il Mercatino di Natale presso il
Centro Parrocchiale della Parrocchia di
San Giovanni Battista alla Bicocca  -
Viale Fulvio Testi 190 - nei giorni 23-24-
25 e 26 novembre. Saranno esposti in
vendita lavori di cucito, ricamo, ecc. ide-

ati e realizzati artigianalmente da signore creative e il ri-
cavato sarà devoluto in parte alla Parrocchia a sostegno
delle sue attività caritative e in parte alle adozioni a di-
stanza dell’Associazione “Il Mondo è la mia casa”. Gli ora-
ri di apertura sono: sabato 23 dalle 9.30 alle 12.30 e dalle
16 alle 19; domenica 24 da dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 al-
le 19; lunedì 25 e martedì 26 dalle 16 alle 18.30.

“Zona Nove” è sbarcata
su Eventbrite!
Da oggi Eventbrite, una delle più grandi

piattaforme globali per la gestione di
esperienze dal vivo, dà ospitalità ai nostri
eventi, mettendoci così in contatto con
chiunque sia interessato a prendere parte a
una delle nostre esperienze che, da tempo,
portiamo avanti sul territorio. Ma cos’è
Eventbrite? Una piattaforma, dicevamo, che
consente a chiunque di creare, condividere,

trovare e partecipare a eventi, conferenze, laboratori, lezioni e
molto altro ancora, per un’esperienza la più completa e vicina
alle persone possibile. E se non vedete l’ora di scoprire quali
corsi abbiamo pensato per voi, non vi resta che collegarvi all’in-
dirizzo www.eventbrite.it e, nella barra di ricerca, digitare
“Zona Nove”. A quel punto vi si presenterà la lista dei nostri
eventi, con giorni, orari e costi. Non vi resterà che scegliere
quello che preferite e partecipare, saldando di persona all’e-
vento stesso. Vi aspettiamo!

Situata in viale Sarca 214, è un villino nobiliare costruito nella
seconda metà del XV secolo come dimora di campagna degli

Arcimboldi. Dopo l’estinzione degli stessi (1732) passò agli Arcona-
ti, poi ai Busca e ai Sormani. Nel Novecento venne restaurata e, dal
1918, è proprietà del gruppo Pirelli. Poiché contiene molto da vede-
re e, soprattutto, uno dei migliori affreschi dei ‘400 milanese, chi
ancora non l’avesse fatto (nella nostra zona) ha a disposizione al-
meno una visita guidata della durata di circa 90 minuti.

Iscrizioni alla
cremazione presso
i nostri uffici

Il grande poeta meneghino
Augusto Cominazzini, 
da sempre nostro
collaboratore, 
ha compiuto
cento anni il 2 novembre

“Il treno della vita
viaggia  verso nuove

emozioni e io sarò
sempre al tuo fianco.” 

Tuo figlio Ernesto


