
Giovanni Beduschi è stato premiato il 2 febbraio durante la rassegna
umoristica dedicata al 70°anniversario del festival di Sanremo pro-

mossa dal Gruppo Morenews ed Edizioni Zem di Vallecrosia con il pa-
trocinio del Comune di Sanremo e il sostegno del Casinò di Sanremo, e
diretta dal vignettista satirico Tiziano Riverso. La rassegna ha registra-
to la partecipazione di quarantadue disegnatori, tra cui il nostro Gio-
vanni, che hanno realizzato 85 opere suddivise in due sezioni: la prima
in bianco e nero relativamente agli anni dal 1951 al 1976, e la seconda
a colori relativi dal 1977 ad oggi.
Giovanni Beduschi è stato premiato con il premio speciale Sanremo per
due sue caricature: la prima di una giovane Iva Zanic chi durante il festi-
val del 1970 che canta insieme a Bobby Solo “Zingara”, e l’altra con Mino
Reitano, cantante che ha partecipato a diversi Festival portando sempre
la sua grinta e la sua italianità nelle canzoni. “Devo dire che non me lo
aspettavo visto poi i numeri dei colleghi partecipanti e delle opere arriva-
te. Non è la prima volta che vado a Sanremo; la prima per la mostra da
me organizzata dedicata al grande Mike Bongiorno richiesta dall’allora
presentatore del Festival Fabio Fazio e dalla sua famiglia, ora ritorno in
altra veste sapendo di essere un premiato molto speciale in un momento
particolare ed emozionante a Sanremo”.

Fumetti negli occhi

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

Giovanni Beduschi

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Recup, il mercatino
dei volontari

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Al “nostro” Giovanni Beduschi la rassegna umoristica 
dedicata al 70° anniversario del festival di Sanremo

Luigi Luce

Un grazie a Ivo Volontieri
“Zona Nove “ saluta il direttore Ivo Volontieri che, dal 2006, ha gestitola scuola parrocchiale di Pratocentenaro seguendo lo stile di Don
Bosco, in un momento difficile perché le suore di Maria Ausiliatrice finiva-
no il loro servizio educativo. Da quell’anno la scuola ebbe così una nuova fa-
se e Ivo ha saputo essere all’altezza della situazione con la sua bontà, la ge-
nerosità d’animo e con lo sforzo di mettersi in ascolto pazientemente. Si tra-
sferirà a Udine e il nuovo direttore, trentunenne, sposato e con una figlia
nata da poco, sarà Mirko Mara, da febbraio 2020. Un Grazie di cuore a Ivo,
una persona così disponibile con tutti. (Beatrice Corà)

Concerto Bicocca linea 7
Successo alla Casa di Alex

Da una bella idea di Rebecca, una ragazza volonterosa, al
mercato di viale Papiniano da due anni si è formato Il

Recup e, da un po’, anche al nostro mercato del giovedì in via
Val Maira troviamo i volontari. Sono presenti in 5 mercati su
87 settimanali a Milano. Le foto mostrano alcuni componenti il
gruppo dei ragazzi (Gioele con la maglietta di Recup) o delle
persone che si danno da fare verso le 14, ogni giovedì, alla fine
del mercato e chiedono ai commercianti ciò che è rimasto (frut-
ta e verdura) in buono stato e lo portano al Muretto di Via
Valfurva (ex luogo d’incontro dei ragazzi di una volta) e metto-
no tutto a disposizione di chi ne ha bisogno. Ho provato più vol-
te ed è veramente bello vedere questo tipo di solidarietà e fra-
tellanza! Bella idea e buon risultato! Se ci fossero più persone
per questo tipo di aiuto volontario sarebbe, senza dubbio, anco-
ra meglio e la cultura del “non spreco” potrebbe diventare una
realtà anche nella nostra zona. È questo un modo di provare a
cambiare il mondo!

La Niguarda del passato
di Sergio Bernasconi

Consigli utili per fermare il virus cinese

La ricerca di altre sedie è scattata già 10 minuti prima dell’inizio
del concerto. Si perché quelle già numerose, distribuite nella sala

della Casa di Alex, erano ormai insufficienti ad accogliere il tantissi-
mo pubblico accorso ad assistere allo spettacolo dei Bicocca Linea 7.
Luca Rovelli (voce solista), Emilio Galeotta (Basso), Roberto Ghioni
(Batteria), Giordano Briscini (Tastiera), Sergio Maestri (percussioni)
e Maurizio Gibertoni (chitarra) lo scorso 18 gennaio hanno intrat-
tenuto per oltre due ore oltre 150 persone con canzoni e cabaret mi-
lanese. Oltre a rievocare motivi storici come “El bamborin de la miee
d’on ghisa”, “La Gagarella del Biffi Scala”, “Il tamburo della Banda
d’Affori”, “Crapapelada” i Bicocca Linea 7 sono stati bravissimi nel
coinvolgere il pubblico in gag e momenti esilaranti di cabaret in
dialetto milanese. Una serata divertente che ha avuto un successo
oltre le aspettative. E per questo noi di Zona Nove dobbiamo rin-
graziare i Bicocca Linea 7 che ci hanno regalato questo spettacolo,
Maria Piera Bremmi del Centro Culturale della Cooperativa per il
fondamentale contributo organizzativo, la Casa di Alex per averci
gentilmente ospitato e naturalmente il numerosissimo pubblico in-
tervenuto. Grazie a tutti e…alla prossima! (Lorenzo Meyer)

Sabato 8 febbraio, nel salone del Consiglio di Quartiere di viaEmpoli 9 si è svolto, a cura della sezione ANPI di Niguarda, da
Insieme nei cortili e dal Comitato di Quartiere di via Empoli 9, l’in-
contro con Sergio Bernasconi su “La Niguarda scomparsa”. Cioè il
racconto di come si viveva nella Niguarda operaia e contadina della
metà del secolo scorso. La narrazione di Sergio Bernasconi è stata il-
lustrata dalla proiezione di alcuni suoi lavori come quello della locan-
dina che rappresenta com'era piazza Belloveso negli anni 30.

Corso base di Disegno
Figura e Prospettiva

a cura di Roberto Sala,
grafico illustratore

e collaboratore di “Zona Nove”.

Nelle prime lezioni si farà
la costruzione del viso

e del corpo umano e infine
qualche nozione di prospettiva.

Il corso si terrà presso la sede
del giornale e 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

Ancora non esiste un
vaccino contro il

Coronavirus. L’unico mo-
do per non ammalarsi è
osservare le regole per la
prevenzione delle malat-
tie infettive respiratorie:
- Lavarsi spesso le mani
(per almeno 20 secondi
con acqua e sapone);

- Evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani
non lavate;
- Evitare contatti ravvicinati (meno di un metro) con persone
malate o in quarantena.
• Per evitare di trasmettere la malattia agli altri è importante:

- Chiamare il proprio medico di base se compaiono sintomi;
- Evitare il contatto ravvicinato con familiari e conviventi (so-
prattutto se bambini);
- Coprire la bocca e il naso con un fazzoletto quando si tos-
sisce o starnutisce, quindi gettare il fazzoletto nella spazza-
tura e lavarsi le mani. In caso di starnuto attutirne l’effetto
coprendosi nella piega del gomito.
• In caso di sintomi sospetti, non recarsi al pronto soccorso,
ma chiamare il numero 1500 del Ministero della Salute. Gli
operatori valuteranno l’opportunità di far intervenire il 112
e disporre l’invio di un’ambulanza con operatori sanitari
pronti ad affrontare eventuali rischi infettivi. 
• Il paziente e i suoi familiari in ospedale vengono isolati
finché dal laboratorio non arriva la conferma di negatività
dei test. Escluso il contagio, tutti vengono rimandati a casa.

EVENTO ANNULLATO PER LUTTO

Condoglianze di tutta la redazione

per la scomparsa della sorella di Sergio

• Coronavirus: c’è poco da scherzare!
Ma una vecchia barzelletta può aiutar-
ci a a superare la paura. Siamo a Ceci-
na, ridente paese della Versilia bassa,
subito dopo la guerra. Ci sono le elezio-
ni e un candidato sta iniziando il suo co-
mizio in una piazza strapiena. Urla:
“Cittadini, compagni, cecinesi!”. Via tut-
ti! La piazza in un attimo si svuota...
Allora la presunta paura dei Cinesi era
del tipo “arrivano le orde sanguinarie di
Gengis Kan”, oggi è del tipo “arrivano
masse di individui pieni di virus per ter-
rorizzare gli italiani”. In ambedue i casi
stiamo tranquilli. Salvini non ci ha an-
cora ordinato di aver paura. Sta verifi-
cando quanti voti vale una campagna
anticinese in termini di voti. Nel caso
può sempre chiudere gli aeroporti. Non
servirebbe a niente, ma lui potrebbe
sfoggiare le felpe della Luftwasse o

dei piloti kamikaze giapponesi.
• Il camerata Larussa a proposito
della prevenzione del contagio da
Coronavirus ha detto: “Per evitare il
contagio non date la mano ai cinesi,
fategli il saluto romano”. E se, come
risposta, i cinesi gli facessero il salu-
to dell’ombrello?.
• Gli inglesi sono sempre bislacchi.
Votano per la Brexit perchè lo hanno
chiesto loro la nonna Betta e il pagliac-
cio Boris. Ma poi prendono per i fondelli
i loro beniamini trattandoli sui social in
modo offensivo. Si vedono due foto af-
fiancate: in una c’è la regina con la scrit-
ta “Corona” e nell’altra la faccia stralu-
nata del premier con la scritta “Virus”.
• A quelli di sinistra le Sardine,
mentre quelli di destra si devono
contentare delle Salvine. Ma stanno
arrivando anche i Ghiozzi.


