
Fumetti negli occhi

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Concerto di Natale
a Pratocentenaro

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Trumpolo non riesce a chiudere i porti dell’Iran da dove partono, direttti verso gli
States a bordo di petroliere vuote, migliaia di emigranti venezuelani e messicani tra-
vestiti da texani. Ha provato a mettere dazi altissimi sul traffico di persone ma si è
preso solo le pernacchie dagli scafisti che se ne guardano bene dal dichiarare il carico
alle dogane. Ha provato ad affondare i canotti con punture di spillo da parte di som-
mozzatorii, ma le Ong dispettose sono passate a imbarcazioni metalliche. Ha provato
- come in Friuli - a elevare muri per non far uscire gli enigranti dall’Iran, ma quelli
hanno invaso il “mondo libero” passando dall’Iraq. A questo punto il povero Donald ha
chiesto consiglio all’ex ministro degli Inferni italiano, l’unico che abbia detto che il pro-
blema va risolto con il “pussa-via!”, ma poi si è accorto che la politica di costui era so-
lo demagogia razzista che non portava da nessuna parte, anzi. Ma allora perché non
bombardare un po’ in giro? (gli aggiornamenti al prossimo numero).
• Fra i Cinque Stelle c’è maretta. Con il governo giallo-rosso alcuni parlamentari non
si trovano più bene con i Grillini e si sono iscritti al Gruppo Misto, in attesa di farsi
traghettare da Paragone nel feudo leghista di Salvini.
• Il politico italiano più ricco rimane il Berlusca: nel 2018 un reddito di 48 milioni, Poi
tra gli altri vengono Conte (un milone e 155mila), Matteo Renzi (800mila), Matteo
Salvini (77mila). Qualcuno non denuncia?

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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Ecco quanto è stato realizzato con bravura, attenzione, dedi-
zione dai tanti allievi della scuola parrocchiale di

Pratocentenaro (dall’asilo alle elementari circa 400) la sera
dell’11 dicembre presso la parrocchia vicina alla scuola. Non so-
lo i familiari degli alunni erano presenti ma tanti della nostra
zona, abbiamo ascoltato poesie e canzoni dedicate al Santo
Natale. Decisamente bravi tutti i piccoli cantori comprese le in-
segnanti che li hanno educati al bel canto! Una serata “calda”
da ricordare anche durante questo primo mese del 2020! Buon
Anno a tutti i nostri assidui lettori!

Un VentiVenti senza guerra
augurato da Gianni Rodari

Maggiolina: gnomi assieme ai giornalisti

Ci sono cose da fare ogni giorno: lavarsi, studiare, gio-
care, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose

da fare di notte: chiudere gli occhi, dormire, avere sogni

da sognare, avere orecchie da sentire. Ci sono cose da non
fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per ter-
ra: per esempio, la guerra.

Buon Anno
Buon Anno

Maggiolina, Villaggio dei giornalisti, via Lepanto: tra le tradi-
zionali ville in stile Liberty e gli alberi spuntano i tetti rossi

di otto mini-case dalla pianta circolare come gli igloo. Furono co-
struite nel 1946 dall’ingegnere Mario Cavallè per chi durante la
guerra era rimasto senza casa a causa dei bombardamenti. Ma la

fantasia dell’ingegnere andò anche più in là degli igloo. Costruì
infatti anche due case a forma di fungo, con tanto di cappella ros-
sa a pois e gambo, che oggi non esistono più, ma che in passato
hanno contribuito alla nascita di quell’alone di magia che ancora
oggi caratterizza la “via degli gnomi”.

La sua passione era lo sport
e in particolare il calcio giovanile.

È stato per diversi anni il direttore tecnico della Azzurri
Niguardese Calcio facendo giocare tantissimi ragazzini.
Il suo motto era agonismo ma soprattutto divertimento.

Nel 2009 ha ricevuto lo Zonino d’Oro.
Lo ricordano con affetto la moglie Stella,
i due figli Tiziana e Ugo e tutti i suoi amici.

Il 12 dicembre 2019 si è spento

Gaetano Raffaele Ciliberti (detto Nino)

Sabato 18 gennaio, ore 20.45
Tutti alla Casa di Alex!

Per ascoltare le canzoni milanesi
dei Bicocca Linea 7 e sostenere ”Zona nove”

(vedi anche a pag. 16)


