
23 ottobre: un secolo
dalla nascita

di Gianni Rodari

PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

OOM DI  ONA
a cura di Beatrice Corà

I balconi sgretolati
e pericolosi in via Monti

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

Nel gennaio scorso è stato inaugurato il nuovo Emporio
della Solidarietà, promosso dai Decanati di Niguarda,

Zara, Affori e Turro dove, tre giorni alla settimana, molte
persone bisognose, con anche i propri bambini, fanno la fila
per il turno dovuto al Covid 19 per usufruire di beni alimen-
tari e altro. Le case sovrastanti di MM (Comune di Milano)
sono in condizioni piuttosto cattive. Attraverso le crepe si
riescono ad intravvedere i ferri di sostegno arrugginiti dei
balconi e, quindi, si chiede una perizia edile urgente affin-
ché non accada il peggio e l’irreparabile.

Un aiuto per le donne in difficoltà

Mercatino di Natale alla Bicocca

Vorrei che tutti leggessero, 
non per diventare letterati o poeti, 
ma perché nessuno sia più schiavo.

E alla povera gente
che non ha da campare

darei tutta la mia speranza
senza fargliela pagare.

Altri 8000 alberi al Parco Nord
Riprende la stagione delle piantagioni

Dpcm 3 novembre, ecco il testo
del decreto firmato da Conte

Il Dpcm firmato nella notte dal presi-dente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha
introdotto una serie di restrizioni per con-
tenere la diffusione del Coronavirus. Le
misure sono entrate in vigore il 5 novem-
bre (e saranno efficaci fino al 3 dicembre)
prevedono un coprifuoco nazionale dalle
22 alle 5 con diverse limitazioni per le zo-
ne in cui la situazione è più critica, defini-
te arancioni e rosse.
Nel Dpcm si introduce il coprifuoco nazionale
dalle 22 alle 5, con la possibilità di uscire solo
per motivi lavorativi, di necessità e salute.
Viene raccomandato di non uscire durante la
giornata se non per gli stessi motivi. Per i sin-
daci la possibilità di chiudere piazze e strade e
comunali varrà non solo la sera, ma anche per
tutta la giornata o in determinate fasce orarie.
Chiusura per i centri commerciali nei giorni
festivi e prefestivi, mentre vengono sospese le
attività di sale giochi e sale scommesse anche
quando si svolgono in locali differenti, come per esempio nei bar.
Sospese le mostre e chiusi i musei e gli altri luoghi della cultura.
Riduzione della capienza al 50% per il trasporto pubblico locale
(fatta eccezione per gli scuolabus). Per la scuola si prevede la di-
dattica a distanza, a livello nazionale, al 100% per le scuole supe-
riori e per le terze medie. Mentre per le scuole dell’infanzia, le ele-

mentari e le medie si continuerà in presenza
ma con l’uso obbligatorio delle mascherine an-
che al banco, salvo gli studenti sotto i sei anni.
Sospesi i concorsi, fatta eccezione per quelli
che si svolgono in via telematica o per il servi-
zio sanitario nazionale.
Il Dpcm individua anche tre diverse aree sul-
la base delle situazioni regionali. Nelle aree
arancioni, quelle ritenute in situazione critica,
sono vietati gli spostamenti in entrata e uscita
dai territori salvo comprovate esigenze. So-
spesa la ristorazione, anche se resta la possibi-
lità di consegna a domicilio e l’asporto fino al-
le 22. Ci sono poi le aree rosse, quelle dove la
situazione è ancora più critica: qui si va incon-
tro a un vero e proprio lockdown. Viene vieta-
to lo spostamento in entrata e uscita da questi
territori, ma anche al loro interno. Sospese le
attività commerciali al dettaglio, tranne quel-
le di generi alimentari, farmacie, edicole e ta-
bacchi. Sospesa la ristorazione, ma con possi-

bilità di consegna a domicilio e l’asporto fino alle 22. Consentita
l’attività motoria vicino alla propria abitazione, ma solo indossan-
do la mascherina. La didattica a distanza a scuola viene applicata
dalla seconda media in su, mentre viene sospesa la frequenza del-
l’università. Rimane consentita l’attività dei parrucchieri, mentre
vengono sospese altre attività inerenti ai servizi alla persona.

Con l’autunno riprende la stagione agronomica per le nuove
piantagioni e al Parco Nord Milano in questi giorni è iniziata

la messa a dimora di alcuni degli 8.000 giovani alberi in collabo-
razione con Rete Clima, no-profit che promuove azioni
di Corporate Social Responsibility e di sostenibilita� nel settore
privato e degli appalti pubblici. “Nonostante la pandemia, o forse

grazie a ciò che questa sventura ci sta insegnando, si prospetta
una stagione di piantagioni intensa che realizzeremo anche at-
traverso la consolidata collaborazione con Rete Clima, al coinvol-
gimento stimolato dal progetto ForestaMI e all’ampliamento del
Parco con nuove aree da riqualificare a verde.” Lo ha det-
to Riccardo Gini, direttore del Parco Nord Milano.

Cari lettori di “Zona Nove”, siamo le amiche che due vol-
te l’anno organizzano il mercatino di creazioni artigia-

nali presso il centro parrocchiale della chiesa San Giovanni
Battista alla Bicocca, in viale Fulvio Testi 190. Causa
Covid, abbiamo dovuto saltare, malgrado si sia lavorato
tanto, il mercatino di primavera; ora stiamo vivamente spe-
rando di potere organizzare il Mercatino di Natale. Per

questo vi invitiamo a non farci mancare il vostro appoggio,
venendoci a trovare ogni mercoledì pomeriggio dalle 16 al-
le 19 in aula 5 e sabato 28 e domenica 29 novembre dalle
9.30 alle 12.30 - e dalle 16 alle 19. Sarebbe veramente un
peccato che tanto lavoro, fatto da volontari e a fin di bene,
venisse ancora vanificato da questa pandemia. Arrivederci
e grazie in anticipo.

Il Se.D. - Servizio donne in difficoltà di Caritas aiuta ledonne ad uscire dalla violenza e a ritrovare l’autonomia.
Il percorso prevede per le donne anche la possibilità di es-
sere ospitate con i propri figli in appartamenti e case pro-

tette e di essere seguite nella ricerca del lavoro.
Per accedere a questi servizi occorre mettersi in contatto telefo-
nando allo 02/76037352 o inviando una e-mail a maltrattamen-
todonne@caritasambrosiana.it (SeD-Servizio donne in difficoltà).

“Zona Nove” è su www.zonanove.com (giornale online e archivio)


