Giovanni Beduschi

arissimo e reverendissimo Giovannino dal pennello inC
triso nel sangue paterno, ma allora è vero: dietro la patina del più cinico satiro (nel senso di professionista della

satira) ci sta il cuore pulsante del buon papà, ma anche la
sua abissale imbranataggine. Meno male che, a farci uscire
dall’impasse in cui ci siamo cacciati, ci pensano i nostri

bambini, sempre pronti a insegnarci nella loro spontanea
forza morale come fare per mettere in pratica i valori della
buona umanità. (Zorro Nove)

Cari lettori e lettrici, buon anno con “Zona Nove”!
“Associazione Amici di Zona Nove” vi porge i migliori auguri
L’
per il 2016. È stato un anno impegnativo per il nostro giornale che ha dovuto ridurre il numero delle pagine, senza però diminuire le copie distribuite, a causa della crisi economica che ha provocato la diminuzione delle entrate pubblicitarie, la quali rappresentano l’unica nostra fonte di finanziamento e la garanzia della
nostra indipendenza. In questi mesi abbiamo lavorato per intraprendere nuove strade per dare a “Zona Nove” un futuro stabile,
consapevoli che la nostra volontà e il sostegno dei nostri lettori siano le uniche forze sulle quali poter contare.
Quest'anno abbiamo comunque realizzato importanti obiettivi che
qui indichiamo in estrema sintesi:
• Abbiamo mensilmente pubblicato 11 numeri di “Zona Nove”, pari a 352 mila copie regolarmente distribuite nei nostri quartieri.
• Abbiamo sostenuto iniziative di alto valore sociale e di interesse
generale riservando spazi importanti e gratuiti di “Zona Nove” alle istituzioni e alle associazioni locali, in primis il Consiglio di zona, l’Ospedale di Niguarda, l’Università Bicocca, il Museo interattivo del Cinema, Hangar Bicocca, il Consorzio Parco Nord, il Teatro
degli Arcimboldi, il Teatro della Cooperativa, Villa Clerici, Casa di
Alex, l’Anpi di Niguarda e Pratocentenaro, la Cooperativa Abitare,
la Cooperativa di Abitanti.

• Continuando la tradizione ventennale, che vede affiancare alla
pubbiicazione del giornale quella di libri, quest’anno ne abbiamo
prodotti due: quello di Giovanni Poletti, “Milano Città
Metropolitana”, e quello a cura di Luigi Allori e Angelo Longhi,
“Maria Volpari, una donna formidabile”.
• Anche quest’anno proponiamo il tradizionale Zonino d’Oro per
segnalare e premiare nostri concittadini che in vario modo abbiano dato lustro alla nostra comunità di zona.
• Stiamo realizzando un’iniziativa per intensificare i rapporti tra
tutti i giornali di zona e di quartiere di Milano con l’obiettivo di valorizzare la nostra informazione in modo che sia utile a rafforzare
il tessuto sociale soprattutto nelle periferie.
Tutto ciò sara possibile anche nel 2016 se i nostri lettori, e
quanti si avvicineranno alla nostra associazione, ci sosterranno con le loro proposte, le loro lettere e ove possibile eventuali
sottoscrizioni (Giovanni Poletti, presidente dell’ “Associazione
Amici di Zona Nove” - Luigi Allori, direttore di “Zona Nove”).
Sono aperte le iscrizioni e i rinnovi per l’anno 2016 all’Associazione
Amici di “Zona Nove”. La quota annuale é di 15€. A ogni Socio sarà
data in omaggio una copia del libro di Giovanni Poletti “Milano
Città Metropolitana. Per iscriversi: 02/39662281 - zonanove@tin.it.

Veglia di Natale nella vasca “Make Art Not War”
l 14 novembre, in via Valfurva, nella vasca con la scritta “fate l’arte e
Ibambini,
non la guerra” si sono ritrovate moltissime persone, tra cui tanti
per dimostrare partecipazione e cordoglio dopo i terrificanti
fatti avvenuti a Parigi, È stata accesa una fiaccola al centro della vasca, hanno pregato e cantato l’inno francese, ci sono stati momenti di
raccoglimento e, alla fine, un lancio di lanterne bianche verso il cielo.
L’idea è stata di Carlo Proserpio, presidente di As.CoPrato, autorizzato
ad essere rivenditore di magliette, felpe, zaini e scaldacollo con la scritta “Make Art Not War”. L’evento avrà un seguito il 23 dicembre, con
una veglia, dalle 20,30, sempre nella medesima vasca, con la partecipazione della presidente del CdZ 9 Beatrice Uguccioni, di Vanessa

Eppure basterebbe
telefonare all’Amsa!

Senesi, presidente della Commissione Cultura, di Carmela Rozza, assessore ai Lavori Pubblici, di Marco Granelli, assessore alla Sicurezza
e di Don Gabriele della Parrocchia S. Dionigi. Inoltre, 30 maestri del
Centro Culturale Artisti Madonnari di Mantova, dopo averlo posato
nei primi giorni di dicembre all’interno del mercatino comunale,
all’Unione Commercio e al Consiglio di Zona, esporranno un grande telo (12 metri x 6) con la rappresentazione della Natività nella vasca
“Make Art Not War”. È anche intenzione di Carlo Proserpio di portare
il telo nelle scuole di zona. La serata si concluderà con il lancio verso il
cielo di palloncini e lanterne augurando a tutti un felice Natale.
(Ortensia Bugliaro - Beatrice Corà)

La bella tradizione
del Presepe in zona

adibiti alla raccolta di indumenti, ma di indumenti neppure
l’ombra: solo frigoriferi, lavatrici, tavoli, pentolame unito a stoviglie, piastrelle e materiale di ogni specie. Eppure basterebbe una
semplice telefonata all’Amsa per prendere regolari accordi e procedere a una veloce rimozione del materiale ingombrante.

A Villa Clerici
Natale con le marionette
omenica 13 dicembre alla Villa Clerici, in Via Terruggia, alle 18,
D
inaugurazione della mostra Figure nel Presepe. Le marionette
raccontano la magia del Natale, a cura di Eugenio Monti Colla, diret-

elle chiese e nelle case fervono i preparativi per ricordare il
Natale, specie con i presepi. Di bellissimi ne troviamo nelle vetrine di via Pianell (vedi un esemplare nella foto a sinistra). Val la pena ricordare S.Francesco d’Assisi, che è stato l’ideatore del primo presepe a Greccio nel 1223, allora con solo una mangiatoia, bue e asinello e la celebrazione eucaristica. Solo più avanti negli anni si è dato vita a rappresentazioni figuranti ovvero al presepe vivente, fatto con
persone in movimento, insomma più vivo! Oppure al presepe statico
che si fa in casa o in chiesa con tante statuine.
Il Natale ci riscalda i cuori e dovrebbe farci sentire tutti più
buoni: di questi tempi, ce lo auguriamo vivamente. Buon
Natale, pace e bene a tutti da parte della redazione di “Zona
Nove”. (Ortensia Bugliaro - Beatrice Corà)

N

nnesima vergogna! Siamo in Largo Desio, zona tra v.le
E
Suzzani e via Veglia, per essere più precisi, in bella vista della scuola elementare “Locatelli”. Ebbene, ci sono dei cassonetti

tore della Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli. La mostra
si propone di raccontare la Sacra Rappresentazione attraverso la magia del teatro di marionetta. Il Presepe, simbolo del Natale, ha sempre colpito e affascinato la fantasia collettiva e popolare non solo per
ciò che di divino rappresenta, ma per le diverse forme d’arte che nei
secoli lo hanno raffigurato.
Nella mostra si propone l’allestimento teatrale del Presepe attraverso
i secoli, dal Medioevo alle espressioni del folklore napoletano, fino alla
ricostruzione della scena de “La Capanna di Betlemme”, spettacolo
ideato da Carlo Colla con scenografie di Achille Lualdi, costumi di
Caramba e Rosina Colla e musiche di Cesare Chiesa. La mostra si avvale del contributo dell’Istituto Galvani. Gli studenti della sezione linguistica, opportunamente formati, partecipano alla realizzazione della
mostra, svolgendo una concreta esperienza museale.
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e riparazioni di mobili,
sedie, armadi e cucine.
MOBILI SU MISURA

