
L’Associazione di volontariato “La Fabbri-ca”, in collaborazione con il Comune di
Milano-Settore Municipio 9, ha indetto la
prima edizione del concorso “La Voce del
Municipio 9”. Le audizioni finali, con 28 par-
tecipanti, si sono svolte il 28 e il 29 dicembre
scorsi presso l’Auditorium Teresa Sarti
Strada di viale Ca’ Granda 19, alla presenza
del Sindaco di Municipio 9, Giuseppe Lar-
dieri, e l’Assessore all’Urbanistica Verde e
Agricoltura, Raffaele Todaro. Al primo, al se-
condo e al terzo posto si sono classificati tre

gruppi, rispettivamente i “Mefisto Brass”,
gli “Scurbats” e i “Rubber Room”. Ai primi
classificati è stato offerto un buono acqui-
sto del valore di 1.000,00 euro presso il ne-
gozio Lucky Music Milano, una targa e la
possibilità di esibizione in due concerti o fe-
stival musicali organizzati dall’Associazio-
ne La Fabbrica sul territorio regionale en-
tro dicembre 2020. Ai secondi e ai terzi
classificati è stata donata una targa e la
stessa possibilità di esibizione in concerti
o festival musicali.
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Per la vostra pubblicità
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in via Val Maira 4.
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tel. e fax. 02/39662281 – e-mail: zonanove@tin.it

QUANDO I CANI
DISTURBANO

Le mie lettere da voi pubblicate
hanno generato la buona notizia
che segue. Le lettere riproduce-
vano reclami all’Aler per i di-
sturbi causati da cani detenuti
più o meno lecitamente da suoi
inquilini. Aler ha subito rispo-
sto, mentendo, di “avere provve-
duto”. I cinofili locali mi hanno
intentato, a mezzo Social
Network, una sleale campagna
intimidatoria, gestita dal
Comitato di Quartiere (asservi-
to all’Aler, come risulta dai “po-
st” del Sito). La buona notizia è
che la Commissione Garante
della Sicurezza del Network ha
subito soddisfatto la richiesta di
bloccare la campagna, eliminan-
do dal Sito del Comitato il "post"
incriminato con i relativi com-
menti offensivi. Adesso tocca
all'Aler mantenere le promesse.
Ringrazio coloro che hanno com-

preso il problema, contribuendo
a risolverlo.
Giusto Buroni (dicembre)

LUMINARIE
NATALIZIE

Con mio grande stupore por-
to alla pubblica conoscenza il
pressapochismo di chi opera
senza scrupoli e professiona-
lità nel settore della pubblica
illuminazione per le festività
natalizie. Vi pare che sia pos-
sibile lasciare una scatola
con magnetotermici sospesa
nel vuoto e completamente
esposta agli agenti atmosfe-
rici, senza la benché minima
protezione, soprattutto dalla
pioggia? (vedi foto a destra)
Lettera firmata (dicembre)

MARCIAPIEDI
PILA-ARGANINI

Nel mese di settembre sono stati
aperti alcuni marciapiedi - per

posa cavi - nelle vie Lanfranco
della Pila e Arganini (forse anche
altrove nella zona). Malgrado sia-
no  passati diversi mesi dal ter-
mine dei lavori, i marcipiedi sono
ancora lì, coperti con la terra…
senza asfalto. La pioggia, ovvia-
mente, ha peggiorato la situazio-
ne. A quando l'asfaltatura? O de-
vo pensare che i lavori non sono
ancora finiti?
Emilia Ceresoli ((dicembre)

EX CASERMA MAMELI
UNA PROPOSTA

Associazioni (Osservatorio Ma-
meli, Parco Nord, Ospedale Ni-
guarda, ecc.), e Istituzioni (Uni-
versità Bicocca, Municipio 9,
Co-mune di Milano, C.d.P. ) so-
no tutti impegnate ad affronta-
re il tema della riqualificazione
della nostra zona. Anche io ho
la mia proposta che consta di
due aspetti apparentemente
slegati tra di loro, ma, a mio pa-

rere, non lo sono. Primo aspet-
to: parto dall’evento che avrà
luogo nel 2026 a Milano, le
Olimpiadi invernali gemellate
con Cortina. Evento che ritengo
possa essere la scintilla per rea-
lizzare un progetto altrimenti
sempre rinviato. Poichè è previ-
sto un arrivo consistente di tu-
risti, perché non sfruttare l’oc-
casione  per realizzare, come
già deciso nel P.G.T., all’interno
della ex Caserma Mameli, mini
alloggi, per ospitare i turisti, in
un primo tempo da adibire suc-
cessivamente in alloggi per an-
ziani, universitari, disabili, pa-
renti di persone ricoverate
presso gli ospedali della zona?
Prevedendo, magari, anche una
pista ciclabile verso il Parco
Nord. Naturalmente questa
idea è subordinata al fatto che
a monte sia previsto un “pro-
getto complessivo” di tutta la
Zona 9. Chi dovrà realizzare e

gestire questo progetto?
Secondo aspetto: a mio avviso è
necessaria la nomina di una fi-
gura tecnica che faccia un pro-
getto e coordini un tavolo con
tutti i soggetti, che sovrainten-
da alle proposte e successiva-
mente alla loro fattibilità, per
trovare poi, con le Istituzioni, la
copertura finanziaria. Insisto,
questa figura non avrà il com-
pito di comandare, ma coordi-
nare. Avrà un’importanza fon-
damentale in quanto dovrà te-
nere assieme tutti gli attori con
le loro diversità di idee per tro-
vare una sintesi comune.
Questa idea è stata già esposta
a suo tempo dal sindaco
Giuseppe Sala parlando del
progetto di riqualificazione del-
le periferie, partendo dal
Municipio 9, in particolare da
Niguarda. 
Gianfranco Castiglioni
(dicembre)

BELLEZZA IN   ONA

a cura di Franco Massaro

Già, anche il secondo decennio è volato via! Ricordate quando
aspettavamo il 2000 e non arrivava mai? E adesso, invece, sia-

mo al 2020! Tutto corre, tutto sembra aver fretta, anche la Natura
non scherza e ci presenta temperature di primavera in pieno inver-
no! Volete la prova? Eccovi i Gattici già spuntati sul Salicone (Salix
caprea), attorno al Lago Niguarda e sorridono con i loro ciuffi ar-
gentati. Persino i Germani sembra che abbiano formato le coppie
per la prossima stagione in anticipo. A questo punto non ci resta che
unirci ai tanti che passeggiano o che corrono nel Parco, ignorando
il periodo di riposo invernale e godendo della brezza quasi tiepida.
(massaro.maniago@gmail.com)

La Natura ha premura

Addio all’amico artista Umberto Zenari
premiato nel 2009 con lo Zonino d’Oro

Norman Zoia

Un questionario per esprimerci Vista la partecipazione al corso

ripropone il corso base
di Photoshop

a cura di Roberto Sala,
grafico illustratore

e collaboratore di “Zona Nove”.
Photoshop è un software specializzato

nell’elaborazione di fotografie
(fotoritocco)

e, più in generale,
di immagini digitali.

Il corso, che si terrà presso la sede
del giornale, che prevede un massimo

di cinque sedute.
Il corso è aperto ai principianti.
Il costo del corso è di € 100,00

Se interessati cercare informazioni al numero
023966221 oppure al 3341791866

La voce della Fabbrica del Municipio 9
Antonietta Gattuso.

Un corso sul giornalismo tenuto da Luigi Allori, giornalista e scrittore

“Al quattordicesimo piano d’un bianco
grattacielo”. Così scriveva il poeta

Sal Passarella nel turbolento sessantotto.
Uno dei suoi versi londinesi (per altro mu-
sicato dal sottoscritto) che avevo sempre
ben chiaro quando, quasi ogni sabato, sali-
vo i gradini di un altro alto palazzo, stavol-
ta non in King Road bensì nell’ambrosiana
Zona Nove; sempre di quattordici piani si
trattava, abbastanza per uno come me che
non prendeva più l’ascensore. Insieme a
Mario, fotografo de I Classici, ci si trovava
davvero spesso a casa di Umberto Zenari
(vedi foto di fianco a una delle sue opere vi-
sive). Ci si confrontava sulle nuove tenden-
ze musicali e si mettevano giù storie bril-

lanti ambientate nei favolosi sixty. Ci fir-
mavamo Zoia & Zenari per via di quel-
l’assonanza con una benaugurante gio-
condità pecuniale. Le figlie Daniela e
Henriette, oggi purtroppo affrante per la
sua scomparsa, ne sanno qualcosa. Fine

umorista, pioniere nella prima radiofo-
nia libera, quel periodo del bar a gestio-
ne familiare… il tutto contestualmente a
un tragitto umano per lo più in salita, al-
leggerito da una forte passione per l’arte
del collage nella quale era maestro.
Voglio ricordarlo come avrebbe potuto
bonariamente fare Zaira, una delle sue
invenzioni letterarie, la titolare di una
scalcagnata pensione per orchestrali da
sottobosco: Me racumandi, sciur Zen, la
me mandi on quai numer del lott, ché
semm indré con la pigione. E aggiungo:
Ciao, caro amico, ora lassù, tra i pascoli
di ogni Dio / dove rivivono i souvenirs
dell’entropico oblio.

Cosa non ci piace dei nostri quartieri?
Cosa desideriamo cambiare? Cosa

amiamo veramente del luogo in cui vi-
viamo? Conosciamo realmente il nostro
municipio?
Sono domande che vogliamo porre a tut-
ti i cittadini della ex zona 9 e lo vogliamo
fare con il doppio intento di conoscere so-

gni e bisogni del nostro territorio per
tradurli in proposte concrete e per stimo-
lare l'interesse alla partecipazione atti-
va, antidoto concreto a un'idea fredda e
distaccata di città dove i centri decisio-
nali sono lontani e inavvicinabili.Per
queste ragioni, come Circolo di Sinistra
Italiana "Restiamo Umani", abbiamo

elaborato un rapido questionario rivolto
a tutti i cittadini del municipio 9 che può
diventare un utile strumento per i quar-
tieri che verranno.Invitiamo quindi tut-
te e tutti a compilarlo e diffonderlo dalla
nostra pagina facebook: Sinistra Italia-
na - Municipio 9 - Restiamo Uma-
ni. (Jonathan Chiesa)

• Perché un corso di giormalismo? Perché chi è interessato a una
eventuale propria specializzazione giornalistica possa capire in cosa
consiste il mestiere, Ma soprattutto perché oggi tutti noi, se non ab-
biamo un’educazione al linguaggio della comunicazionsiamo facilmen-
te condizionati, o peggio ancora disinformati, dai giornali cartacei
e online, dalla tv e dai social.
• Vedremo infatti come ognuno di tali mezzi possa facilmente imbrogliar-
ci per difendere e facilitare gli interessi dell’editore o del politico
di turno per vendere una copia in più o fare audience.
• Qui ci limitiamo a fare alcuni esempi per dimostrare quan-

to sia facile aggirare la nostra indipendenza di giudizio: 1.
una notizia assume un’importanza diversa a seconda che venga
pubblicata in prima pagina a sei colonne oppure in quarta a due co-
lonns; 2. nel tg presento un filmato con un bombardamento su una
città: tagliando tutte le scene in cui si vedono i morti il significato
della notizia viene stravolto; 3. addirittura basta spostare le parole
dentro una frase per cambiarne il significato: • Festa dell’Unita
Nazionale/ Festa nazionale del-l’Unità • Sibilla Cumana a Enea:
“Andrai, ritornerai e non morirai in guerra”/ “Andrai, non ritorne-
rai e morirai in guerra”.

• Che cosa è il giornalismo?Cercare le notizie attraverso le fonti -
veicolarle attraverso stampa, radio, tv, web
• Il giornalismo, ovvero la fabbrica del presenteChe cosa con-
tiene e come viene fatto un giornale
• Il telegiornalismo, ovvero le notizie illustrate a distanza Il

mestiere del giornalista dal cartaceo alla tv e al web. Cosa cambia per
il giornalista e il lettore
Il corso è di cinque incontri (più la partecipazione al’impaginazione di
un numero di “Zona Nove”), con un costo da stabilisri.

Info: 0239662281

Sintesi del programma


