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Da oltre 26 anni la nostra testata entra in pun-
ta di piedi nelle vostre case per raccontarvi

cosa succede nei nostri quartieri, nelle Istituzioni,
nelle realtà associative che animano la nostra co-
munità e per dare risalto ai tanti personaggi che,
con le loro abilità, danno lustro alla zona. Il tutto
senza chiedervi un centesimo, grazie alla genero-
sità dei nostri inserzionisti che credono nel nostro
lavoro e usano le pagine di “Zona Nove” per fare
conoscere le loro attività commerciali.
In questo 2020, segnato dalla pandemia che anco-
ra sta minacciando la nostra salute e il nostro tes-
suto produttivo, il quadro economico è ulterior-
mente e pesantemente mutato in peggio, causan-
do una sostanziale riduzione delle entrate pubbli-
citarie della nostra testata, unica fonte di finan-
ziamento a nostra disposizione per proseguire
l'attività editoriale e le tante iniziative, di cui sia-
mo fieri, che la nostra Associazione tornerà ad or-
ganizzare non appena le limitazioni imposte dai
DPCM verranno rimosse, in particolare quelle ri-
volte ai giovani studenti delle scuole di ogni ordi-
ne e grado della nostra zona.
Per far fronte a questa ridotta capacità economi-
ca abbiamo tagliato il più possibile le spese, cam-
biando sede e ridiscutendo i contratti con i nostri

fornitori. Tutto ciò però non basta e quindi, per
evitare di ridurre sensibilmente o addirittura az-
zerare le future iniziative dell’Associazione per
dedicare tutte le risorse a nostra disposizione al
solo giornale, vorremmo coinvolgere coloro che in
questi anni hanno in più occasioni dimostrato
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 certezza di riceverlo tutti i me-
si a casa tramite posta in busta intestata sia di ot-
tenere un esclusivo omaggio.
Saremo lieti di accogliervi, appena tutto ciò sarà
possibile, nella nostra sede sita in via Val Maira 4
per registrare il contributo e ritirare il regalo che
abbiamo pensato per voi.
Attualmente, visto che non possiamo vederci di
persona, potrete farci pervenire la sottoscrizione,
come hanno già fatto diversi lettori di lungo cor-
so, tramite bonifico bancario.
Provvederemo noi a spedirvi il regalo a ca-
sa. Grazie di cuore.
La Redazione
Iban Associazione Amici di “Zona Nove”
IT07W0103001605000000704764

NOVEMBRE 2020
Anno 26 - n. 289

CORRI BICOCCA
Pro S. Geraldo pag.  13
di Monza

DECRETO CONTE
Quello che pag.  2
conviene sapere

ABITARE
Misure antiCovid pag. 7
per i soci

TRASPORTI
Novità a nord pag.  11
di Milano

TAZEBAO
Lettere               pag  15
dai lettori

OSPEDALE
La resistenza         pag.  3
al virus

INFLUENZA
Il vaccino pag.  4
a gocce

Tra il dire e il fare

L’art 117 della Costituzioneparla chiaro: “La potestà
legislativa è esercitata dallo
Stato e dalle Regioni nel ri-
spetto della Costituzione”. In
particolare, in osservanza delle
leggi nazionali vigenti, alle
Regioni vengono affidate dal Par-
lamento precise competenze in
materia di Assistenza Sanita-
ria e Ospedaliere. Così, nella
ideazione e applicazione del de-
creto Conte del 3 novembre sul-
le misure antivirus, sono stati
coinvolti molti rappresentanti
delle Regioni. In particolare le
Regioni non hanno contestato
la loro suddivisione in zone gial-
le e rosse e le conseguenti più o
meno forti misure restrittive.
Ma al momento di mettere in
pratica le direttive antipande-
mia la Lombardia, il Piemonte
e la Calabria (tutte all’opposi-
zione nazionale) si sono riman-
giate tutto e hanno dichiarato
che il Governo non le aveva
informate. In realtà sapevano e
avevano accettato tutto, ma al
momento della pubblicazione
hanno fatto finta di niente sca-
ricando tutta la responsabilità
sul Governo, che invece, per
stabilire le zone gialle e rosse,
ha usato dati forniti dalle stes-
se Regioni. Similmente a quan-
to successo in primavera con il
grave focolaio di Codogno. Al-
lora il presidente Fontana disse
che il paese non era stato chiu-
so perchè... lui aspettava l’in-
tervento del Governo. Prome-
moria: per evitare che si rinno-
vi lo scandalo delle mascherine,
Fontana si sbrighi a distribuire,
com’è suo dovere, i vaccini an-
tiinfluenzali che dovunque arri-
vano con il contagocce. Magari
si faccia aiutare da Salvini, che
ora non ha più l’impe-
gno di portare la ma-
scherina pro Trump.
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EDILIZIA SCOLASTICA
In zona 9 pag. 6
si costruisce

Solo su zonanove.com
• All’Isola non solo movida, anche cultura: il Nuovo Cinema Armenia •

• All’Isola non solo movida, anche progetti: L’Isola Artigiana •
• Lo Zodiaco di novembre a cura di Anna Maria Indino •

Come stabilisce il decreto anti Covid, in questo periodo di “quarantena collettiva”,
ci si può spostare da un Comune all’altro soltanto per andare a lavorare, per ragioni di salute

o per altre necessità dimostrabili mediante autocertificazione. Questo perchè meno
si va in giro e minori sono le possibilità di beccarsi il contagio o di portarlo altrove.

Naturalmente evocare, come fa il nostro Gero Urso, il Seveso come una “strada libera”,
mediante la quale si può andare da un posto all’altro senza dover rispettare le regole,

è solo una fantasiosa provocazione umoristica, un modo per non dimenticarci che anche
il Torrente pazzo è pericoloso come il Carogna virus. Anche se in modo diverso.

pagg. 2/7

Carognavirus ci ha ridotti a una zona rossa
Ma noi ce la faremo anche questa volta

Mattarella: “Stato, Regioni, Comuni: tutti uniti contro la pandemia” 
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“FALSI D’AUTORE”
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TUTTI I MARTEDÌ
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ALLE 24,00

SERVIZI
Laboratorio grafico

SOLUZIONI
GRAFICHE SU MISURA

Progettazione grafica,
impaginazione giornali,

libri e riviste
• Biglietti da visita

• Locandine
• Calendari personalizzati
• Opuscoli • Cataloghi

• Volantini

Via Val Maira 4 (Mi)
tel. 02/39662281

e-mail:zonanove@tin.it

Ingresso libero
sette giorni
su sette

Orari: dalle 10 alle 13
dalle 14,30 alle 20

Galleria Maria Sidoli

SA.NI. Snc SAnitaria NIguarda
Via Val di Ledro 11 - 20162
Milano
Tel. 02.6423040

PROMO DEL MESE
CALZE PREVENTIVE 70 E 140 DEN SCONTO 20%
SCONTO 10% SU TUTTA LA LINEA PIEDI GEWHOL

I NOSTRI PRODOTTI: CALZATURE DONNA/UOMO
CALZATURE TECNICHE - DIAGNOSTICA - PRESIDI ORTOPEDICI

ELETTROMEDICALI - MOBILITÀ E RIABILITAZIONE
SALUTE E BENESSERE - PRESIDI PER INCONTINENZA

I NOSTRI SERVIZI: SU APPUNTAMENTO
PEDICURE CURATIVA IN SEDE O A DOMICILIO

TECNICO ORTOPEDICO PER PLANTARI SU MISURA
PROVA DELL’UDITO GRATUITA IL 2° E 4° MERCOLEDÌ DEL MESE

NOLEGGIO: CARROZZINE - STAMPELLE
DEAMBULATORI - BILANCIA PESABAMBINI

MAGNETOTERAPIA - LETTO DEGENZA
ASTA PORTAFLEBO

A RICHIESTA SI EFFETTUANO CONSEGNE A DOMICILIO

LUNEDÌ 15:00 - 19:00
DAL MARTEDÌ AL VENERDÌ: 9:00-12:30 / 15:00-19:00

SABATO: 9:00-12:00

OFFERTE VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Ritratti e dipinti
su commissione
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È la stampa, bellezza

“Zona Nove” da un quarto di
secolo denuncia i soprusi

e le speculazioni, fa proposte al-
ternative a quelle ufficiali, chia-
ma al dibattito istituzioni, asso-
ciazioni, cittadini... . Basti ricor-
dare la denuncia del rischio che
la Pirelli creasse una Tecnocity
socialmente invivibile; la propo-
sta di ricostruire la Scarioni ma
con le piscine coperte; la batta-
glia contro la Gronda nord,
un’autostrada in città fonte di
inquinamento e di separazione
sociale. Infine le esondazioni del
Seveso da oltre 30 anni causa di
danni e disservizi in tutta la zo-
na. Da sempre abbiamo dato
spazio al Comune, alla Regione,
ai Comitati dei cittadini, per di-
battere sulla proposta di una
vasca di contenimento al Parco
Nord. Purtroppo le posizioni ri-
mangono distanti: Vasca Sì o
Vasca No, senza sconti. Così si
rischia solo di mettere la Zona 9
contro Bresso e rimandare al-
l’infinito qualsiasi soluzione
condivisa. Ora poi che il Comu-
ne di Milano ha pubblicato una
pagina a pagamento su “Zona
Nove” per spiegare ai cittadini
modi e tempi del cantiere per la
Vasca al Parco Nord, su Face-
book appare uno scritto - dello
stesso Calaminici che intervi-
stiamo a pag 3 - che insinua che
il nostro giornale potrebbe essere
stato influenzato nel proprio giu-
dizio da questo fatto. Nessun
problema. A volte, quando la di-
scussione s’invelenisce, capita.
Comunque, se altri volessero
spiegarsi anche a pagamento,
sarebbero ben accolti. Il Comu-
ne di Milano da tempo ha capi-
to l’importanza di spiegare le
proprie iniziative attraverso la
stampa locale. La quale potrà co-
sì trovare soldi e spazio
anche per far conoscere
le opinioni di altri.
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BORSIERI
Movida sì pag. 6
o movida no?

Solo su zonanove.com
• All’Isola non solo movida, anche cultura: il Nuovo Cinema Armenia •

• All’Isola non solo movida, anche progetti: L’Isola Artigiana •
• Lo Zodiaco di ottobre a cura di Anna Maria Indino •

Noi, con le vignette del nostro Gero Urso ci scherziamo su, ma nella realta il Seveso “festeggia”
116 esondazioni in 45 anni. Una situazione drammatica che coinvolge decine di migliaia

di cittadini e centinaia di imprese e di negozi. Ma che purtroppo vede anche polemiche divisioni
sui i modi per risolvere il problema e in particolare sulla vasca di contenimento in cantiere

al Parco Nord. Per informare i nostri lettori sulle contrapposte opinioni dei “vasca Sì”
e dei “vasca No” già sul numero scorso abbiamo presentato diversi contributi.

Stavolta alle pagg. 3 e 4 pubblichiamo gli interventi di Arturo Calaminici (esponente dei Vasca No)
e Marco Granelli (assessore ai Lavori Pubblici e padre del progetto Vasca al Parco Nord).

pagg. 3/4

Parco Nord: dibattito su Vasca Sì o Vasca No
tra Arturo Calaminici e Marco Granelli

Mattarella: “Mai più razzismo, odio, intolleranza e guerre”

MOSTRA DI
“FALSI D’AUTORE”
TELEVENDITA

TUTTI I MARTEDÌ
IN TV SU
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DALLE ORE 22,00
ALLE 24,00

Ristorante

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

AAnnttiippaassttii
Antipasto misto 5 portate
minimo per 2 persone
AA ppeerrssoonnaa 1155 eeuurroo
Polpo e patate - 1122 eeuurroo
Sedano con gamberi
e bottarga - 1122 eeuurroo

Capesante gratinate - 44 eeuurroo
Polpettine di pesce - 1122 eeuurroo
Tartare di tonno - 2200 eeuurroo
Scampi e Gamberi di Mazara

44 eeuurroo
PPrriimmii PPiiaattttii

Fregulla ai frutti di mare
1144 eeuurroo

Trofie con gamberi e zucchine
1122 eeuurroo

Gnocchetti sardi ai crostacei
1144 eeuurroo

Ravioli neri di Chef Antuà
1122 eeuurroo

Maccarronissi di Busa
alla Nuorese - 1100 eeuurroo
SSeeccoonnddii PPiiaattttii

Tonno di Chef Antuà
2200 eeuurroo

Gamberoni alla catalana
1188 eeuurroo

Branzino al forno con patate
e pomodorini minimo
per 2 persone
1199 eeuurroo ccaadd..

Fritto misto - 1188 eeuurroo
Rombo al forno con patate

e carciofi minimo
per due persone
2222..5500 eeuurroo ccaadd..

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
sabato mattina e domenica tutto il giorno.

Gradita la prenotazione
Inoltre Menù delivery

SERVIZI
Laboratorio grafico

SOLUZIONI
GRAFICHE SU MISURA

Progettazione grafica,
impaginazione giornali,

libri e riviste
• Biglietti da visita

• Locandine
• Calendari personalizzati
• Opuscoli • Cataloghi

• Volantini

Via Val Maira 4 (Mi)
tel. 02/39662281

e-mail:zonanove@tin.it
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