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Carta canta

Anche “Zona Nove” ripar-
te. A suo tempo, nel pieno

della pandemia, il virus ave-
vai messo in brache di tela
anche la nostra piccola ed
eccentrica azienda: gli inser-
zionisti con i negozi chiusi
non potevano certo fare pub-
blicità e azzeravano quindi
la nostra unica entrata; di
conseguenza non sapevamo
come pagare lo stampatore;
d’altronde i nostri distribu-
tori, in quarantena, non avreb-
bero potuto incasellare le co-
pie del giornale. E noi freme-
vamo perché le notizie da
diffondere erano tante e im-
portanti. Innanzitutto c’era
da far conoscere alla gente
chiusa in casa le iniziative
del Comune, del Municipio,
del Volontariato per aiutare
gli anziani e i bambini, i di-
sabili e le famiglie in diffi-
coltà. Bisognava poi infor-
mare sull’andamento del con-
tagio in zona, sul numero dei
decessi, sulla situazione nel-
le case per gli anziani...
Abbiamo perciò deciso di so-
spendere la versione carta-
cea del giornale e di sfrutta-
re al meglio quella online.
Pur non avendo il calore e il
fascino dello “Zona Nove”
tradizionale e la sua capa-
cità di raggiungere pubblici
estranei al digitale, zonano-
ve.com ci ha permesso di in-
formare in diretta i nostri
lettori. E senza alcun costo
grazie alla disponibilità ap-
passionata (e gratuita) dei
nostri redattori. Siamo co-
munque contenti di poter di
nuovo toccare il gior-
nale e di sentirne l’odo-
re d’inchiostro.
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PISTE CICLABILI
Se ne aprono pag. 6
di nuove

Solo su zonanove.com
• I risultati delle elezioni per il CdA della Cooperativa Abitare • All’ospedale di Niguarda i cuori

trapiantati durano di più • Comune di Milano: grazie ai collegamenti online i servizi di prenotazione
sono più semplici • Il confronto tra la Spagnola e il Coronavirus: in pratica la stessa prevenzione •

Il Carognavirus, come lo chiama un nostro lettore su Tazebao, ha fatto soffrire anche noi di zona 9 quando
ad aprile i contagi sono arrivati a dieci casi ogni mille persone, data la vicinanza al grande focolaio della

Bergamasca. Ma ora, pur con tutte le cautele del caso, possiamo dire di avere imbrigliato il nemico invisibile.
E ciò grazie alle misure preventive prese al livello politico e scientifico, al grande impegno professionale

e alla dedizione umanitaria di medici e infermieri, al senso di responsabilità collettiva rispettoso delle indicazioni
sanitarie più impegnative. Si può dunque ripartire a ricostruire, pur con grande fatica, la nostra comunità
solidale, la nostra sicurezza di vita, la nostra struttura produttiva ed economica, salvaguardando il lavoro

di tutti... Per questo fa un immenso piacere vedere riaprire le fabbriche, le aziende, i cantieri, i negozi,
i musei, i cinema, i teatri, i parchi, le palestre e veder tornare la voglia di stare insieme e di fare le vacanze.
Pur sapendo che, finché non ci sarà il vaccino, la migliore speranza sarà ancora ascoltare... Speranza.
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La ripartenza è in corso. Riconquistiamoci il futuro

Mattarella a Codogno: “Da qui riparte l’Italia del coraggio e della Costituzione”

Ristorante

Viale Sarca 179 - 20126 Milano
(vicino Teatro degli Arcimboldi)
Tel. 02.6425226 - Cell. 3428004204 - 3384300052

Antipasti
Antipasto misto 5 portate
minimo per 2 persone
A persona 15 euro

Polpo e patate - 12 euro
Sedano con gamberi
e bottarga - 12 euro

Capesante gratinate - 4 euro
Polpettine di pesce - 12 euro
Tartare di tonno - 20 euro
Scampi e Gamberi di Mazara

4 euro
Primi Piatti

Fregulla ai frutti di mare
14 euro

Trofie con gamberi e zucchine
12 euro

Gnocchetti sardi ai crostacei
14 euro

Ravioli neri di Chef Antuà
12 euro

Maccarronissi di Busa
alla Nuorese - 10 euro

Secondi Piatti
Tonno di Chef Antuà

20 euro
Gamberoni alla catalana

18 euro
Branzino al forno con patate

e pomodorini minimo
per 2 persone
19 euro cad.

Fritto misto - 18 euro
Rombo al forno con patate

e carciofi minimo
per due persone
22.50 euro cad.

Pranzo: ordini fino alle 12.00 - Cena: ordini fino alle 19.00
Pagamento: carte di credito, contanti 
Grazie da Chef Antuà e il suo staff

CONSEGNA TUTTA MILANO E LIMITROFI

Aperto tutti i giorni escluso domenica sera.
Gradita la prenotazione
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