
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

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

FABBRICA MATERASSI
Vendita diretta di materassi di ogni tipo,
forma e misura Reti - Divani letto - Letti
Portaci questa locandina e avrai uno sconto extra del 10%

“non cumulabile con le promozioni in corso”.
Aperto da lunedì a sabato - 10,00-13,00 - 15,00-19,00

V.le Fulvio Testi 90 Milano - Tel. 02.38241991 - 345.3535026

Quadrifoglio
Pizzeria

con forno a legna
anche da asportare
a mezzogiorno

pranzo completo € 11
Via Ornato 47

Tel. 02 6438639
al mercoledì riposiamo

Via Teano 10/1 - 20161 Milano
Tel. 02.6457942

e-mail: info@amministrazionedibisceglie.com
Metropolitana linea 3 fermata Comasina

CASA FUNERARIA
SERVIZI COMPLETI 24 ORE SU 24

Avv. Matteo Di Francesco

DIRITTO E CONSULENZA DEL LAVORO, RECUPERO
CREDITI, REDAZIONE CONTRATTI, DIRITTO

SOCIETARIO, COMMERCIALE, IMMOBILIARE, DELLA
PRIVACY E GESTIONE DI TUTTI I CONTENZIOSI

Consulenze anche telefoniche o via Skype
Tel. 3497854556 - 0230462665 www.legalframe.it
Via Libero Temolo, 4 - 20126 Milano info@legalframe.it
(zona Bicocca)

L’Angolo di Don Giuseppe Buraglio
Solidarietà

- Sono una persona. Tu lo sei quan-
to me: quindi ti tratto alla pari.
- Ho la pelle chiara. Tu ce l’hai scu-
ra: ma non è l’involucro che conta, è
quello che sta dentro.
- Sono nato dove si sta bene. Tu sei
nato dove non si ha il necessario:
sento di dover condividere con te il
mio benessere.
- Ho un tetto sopra la testa, ed è an-

che una bella casa. Tu vivi un po’ qua un po’ là: non posso
far finta di niente.
- Lavoro otto ore al giorno e anche di più, e il mio stipen-
dio mi permette di vivere più che bene con la mia famiglia.
Tu fai qualche lavoro saltuario, sempre che ti capiti, e non
riesci a mantenere né te né la tua famiglia: mi sembra giu-
sto che qualcosa di mio passi a te.
- Se sto male ho chi mi cura. Per te non è sempre così, an-
zi: non credo che ti si debba peggiorare la vita soprattutto
nel momento in cui la tua salute viene meno.
- Ho talmente tanto che spesso sciupo. Tu sei costretto a

frugare nel mio scarto per far tesoro di quello che io butto:
non deve succedere, non è dignitoso né per te né per me.
- Mi sento così bene da non voler vedere i problemi di chi
mi sta intorno. Tu passi e io ti devo vedere: credo che sia
giusto che io faccia qualcosa per te.
- Oggi mi sento generoso. Ti incontro: oltre che darti qual-
cosa, è giusto che io ti ascolti e che condivida con te le mie
stesse opportunità, insegnandoti a fare ciò che a me per-
mette di essere quello che sono.
- Ho sentito di una rapina e spesso temo per la incolumità
mia e dei miei cari. Tu non sei necessariamente sospetta-
to: devo imparare che i malfattori non hanno un partico-
lare certificato di nascita.
- Sono cristiano. Tu forse non lo sei: Gesù non ha fat-
to distinzioni.
- Ti voglio bene dell’amore di Gesù. Tu però non tradire me
e Lui: non sia neanche il tuo bisogno estremo a farti men-
tire, a farti agire fuori dalla Legge, ad abbrutirti, a farti di-
ventare come quelli che tu disprezzi perché non ti vengo-
no incontro. Contribuisci anche tu a spezzare questa spi-
rale malvagia che ci rende tutti meno umani.

NIGUARDA

STUDIO LEGALE
Avv. Elisabetta Gusso
MILANO - ISOLA/NIGUARDA

RISARCIMENTO DANNI
DA INCIDENTI STRADALI,
INFORTUNI SUL LAVORO,

LOCAZIONI,
RECUPERO CREDITI,
DIRITTO DEL LAVORO,

SEPARAZIONI E DIVORZI.
Si riceve su appuntamento

TEL. 338/4650727
www.studiolegalegusso.it

IL
TAPPEZZIERE
Riparazioni e Rifacimento
Divani, Poltrone, Sedie,

Tende per interni,
Riparazione

e sostituzione tapparelle
Lavori accurati

Materassi
Zanzariere
Via Luigi Ornato 13
Tel. 02.6887767
Cell. 333.2483564

ISTRIA

OTTICA
PARIS I

v.le Zara, 147
angolo p.le Istria
tel. 02/680031

Pasticceria
e Caffetteria

Vinti
Produzione

propria

Via Val Maira 4
Tel 02.6438259

PRATOCENTENARO

Un falegname
a Niguarda?

Germano
Previati
• Mobili su misura

• Riparazioni in genere
Via Hermada 8 (in cortile)

Cell. 340.3348016

PICCOLA PUBBLICITÀ

Come aderire a
“Indirizzi Utili”
Per la vostra piccola
pubblicità,per offerte
o domande di lavoro,

rivolgersi a
Flaviano Sandonà

Tel./Fax/Segr.:
02.39662281 - Cell.

3351348840.
Il costo annuale del vostro
annuncio (undici numeri)

è di euro 110 + Iva

ACQUISTO ANTICHITÀ
OROLOGI • VECCHI VINI E DISTILLATI • QUADRI
BRONZI • MONETE • FRANCOBOLLI • LAMPADE

DISCHI • CARTOLINE • LIBRI • ALBUM
FIGURINE • FUMETTI • MACCHINE

TRENINI • MEDAGLIE E MATERIALE MILITARE
GIOCATTOLI E OGGETTI DIMENTICATI IN SOFFITTA

EFFETTUO SGOMBERI E TRASLOCHI
PREZZI MODICI

Gerardo tel. 3311275632
wlabandadei5@live.it

FERRARI
preziosi

GIOIELLI MODA - ACCIAIO

Viale Suzzani n. 58

FUORI TUTTO

DA € 4.00
A € 8.00

Per la vostra
pubblicità
su questo
giornale
telefonate
a Flaviano
Sandonà
Tel/Fax/Segr.
02/39662281

Cell. 335.1348840

La filosofa di quartiere

Mi chiamo Alice Amalia Bocca e sono una filosofa. Questa
qualifica per la maggior parte delle persone è piuttosto

oscura: una volta i filosofi erano pensatori indipendenti,
tutt’al più docenti, oggi invece i filosofi sono imprenditori,
politici, opinionisti, disoccupati, ciarlatani scrittori e chi più
ne ha più ne metta, ma per quanto riguarda me essere
“filosofa” significa avere la responsabilità di condividere gli
strumenti che la filosofia mi ha dato per conoscere il mondo
e poterci vivere con maggior consapevolezza.
Per questo motivo dal 2014 mi occupo di progetti
educativi rivolti a vari pubblici specifici, tra gli altri Fare
filosofia, rivolto alle scuole primarie e alle scuole se-
condarie di primo grado che, per ogni anno scolastico,
propone un problema filosofico attuale (la differenza fra
bene e male, la bellezza, l’utopia e così via) trattato da
vari punti di vista e in varie discipline, favorendo così lo
sviluppo del pensiero critico e della dialettica.
In questi anni ho collaborato con realtà bellissime, come il
Museo archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, la

biblioteca degli Armeni di Perugia, la Pinacoteca di Brera e
l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, ma, da
quando mi sono trasferita a Niguarda, hanno preso un posto
speciale nel mio cuore le istituzioni di Zona 9, come l’Orto
Comune, Villa Clerici e la rete delle Biblioteche.
Proprio operare maggiormente sul territorio mi ha fatto
venire l’idea del progetto Filosofa di quartiere: dallo scorso
settembre ogni martedì la mia classe di filosofia, composta
prevalentemente da arzilli over (ma non solo), si ritrova su
una piattaforma online per ascoltare lezioni di filosofia e
dibattere di questioni estremamente contemporanee. 
La filosofia diventa così la cassetta per gli attrezzi del
cittadino di qualsiasi età che voglia approcciarsi a punti di
vista alternativi a grandi tematiche come la politica,
l’economia, la scienza, la storia, ma anche uno strumento
per creare una comunità che si incontra per imparare,
confrontarsi, dialogare.
Un ringraziamento particolare ad Alice che non finisce mai
di stupire me e chi la segue!!!

LE DONNE DEL 9

a cura di Beatrice Corà


