Giovanni Beduschi

ravissimo Giovannone, stavolta adoperi il pennello proB
prio come un re adopera lo scettro! Guarda la tua striscia che ne è la riprova: dimostri la nullità politica di

Maroni mediante la tecnica del tormentone circolare che illustra benissimo la figura del governatore imbroglioncello
ma insulso, il quale spera soltanto che gli ascoltatori quan-

Incendiato deposito di rifiuti a Cinisello
Come a Bruzzano “puzza di mafia”
Giogio Meliesi
lba del 2 ottobre, a Cinisello: come a Bruzzano a luglio (vedi
A
“Zona Nove” di settembre) è scoppiato un incendio distruttvo
in un deposito di rifiuti (di proprietà della stessa ditta che gestiva
il capannone andato a fuoco a Bruzzano). Sull’incendio di Cinisello
si può quindi dire quanto abbiamo scritto per quello di Bruzzano.
“Qui c’è puzzo di mafia” sulla base di quanto ha detto in una nostra intervista Nando Dalla Chiesa: “Quello del fuoco è il tipico linguaggio mafioso, ci sono testimonianze di atti di questo tipo fin dai
primi decenni dell’800. Si tratta di un metodo particolarmente efficace, perché consente di ottenere il massimo risultato con il mi-

nimo rischio: il fuoco provoca un danno, spaventa, atterrisce senza
eccessivo clamore. In pratica, provoca gli stessi effetti di un omicidio, pur trattandosi di un reato minore. È chiaro, quindi, che le organizzazioni criminali vi facciano spesso ricorso”. Del resto, lo stesso assessore Marco Granelli non sembra avere dubbi : “Questa catena di incendi alimenta forti sospetti - ha scritto -. Dobbiamo continuare con le verifiche e chiedere alle autorità competenti maggiori garanzie. Non possiamo avere questi fenomeni così rischiosi
vicino alle case e soprattutto evidentemente privi di garanzie o
peggio con il sospetto che siano oggetto di pratiche illegali”.

Al 100% Danza Asd ballo per tutti
Beatrice Corà

Gli zampilli delle
fontane di viale Restelli

do parla lui si addormentino felici. Hai presente? “Indo
vai?” - “Al cine” - “A vede’ cosa?” - “Quo vadis” -. “Indo vai?”
“Al cine” - “A vede’ cosa?”... (Zorro Nove)

È morta
Giovanna Angelini
ex preside
di Passerini e Cesari
l 30 settembre, a seguito di un tremendo incidente straIAngelini
dale nelle Marche, si è spenta la prof.ssa Giovanna
(1/9/1951 - 30/9/2017), preside dell’Istituto Comprensivo Vittorio Locchi, dal 2012 al 2015. Il personale della scuola e tutti coloro che hanno potuto collaborare con
lei, ne danno il triste annuncio unitamente al caro ricordo.
Rimandiamo a zonanove.com <http://zonanove.com>
per maggiori informazioni.

Il mercatino di piazza Caserta

cco a voi 100% Danza Asd! Nasce nel settembre del 2015 in
“Volontari del Mercatino di Piazza Caserta” organizzano due
E
Comasina e apre poi l’anno seguente anche in Bicocca (al teatro di Ivolte all’anno (maggio e novembre), presso la Parrocchia di
Piazza San Giuseppe 2), grazie alla passione di due amiche - Roberta San Paolo Apostolo, una mostra benefica di antiquariato, modered Emanuela - per la danza che oltre che disciplina deve essere anche
gioia. Numerosi sono i corsi proposti da 100%Danza: propedeutica a
partire dai 3 anni, danza classica, moderna e hip hop dai bambini agli
adulti, latino americano, fitness, zumba. E ora si aggiungono altri corsi: stretching, danza in gravidanza, danza mamma-bimbo (0-24 mesi),
ginnastica posturale, pancafit e functional training. E non mancheranno stages, eventi e appuntamenti organizzati dalle direttrici.
Info: www.100per100danza.it - info@100per100danza.it
tel: 0287159441.

nariato e artigianato. L’iniziativa è partita con lo scopo di raccogliere dai parrocchiani gli oggetti di cui ciascuno si sarebbe disfatto e di proporli a chi fosse invece interessato al loro riutilizzo, a fronte di un’offerta benefica alla Parrocchia. Col tempo si
sono aggiunti agli oggetti “usati” antichi e moderni anche prodotti “nuovi” di artigianato, pur mantenendo la mostra la sua
caratteristica benefica. La mostra si terrà dal 17 al 26 novembre
nella sede della parrocchia in via Taormina 1.
Per maggiori informazioni: signora Donata Festa, 333 3448469.

Notizie dall’Associazione Amici di
Ritorna il jazz di Paolo Tomelleri e Stefano Bassalti
enerdì 17 novembre, con inizio alle ore 21, presso la Casa di
V
Alex di Via Moncalieri 5, l’ Associazione Amici di Zona Nove, il
giornale “Zona Nove” e la collaborazione del Centro Culturale della Cooperativa ripropone la “Serata Jazz” con il gruppo guidato da
Stefano Bassalti e la partecipazione del grande clarinettista Paolo
Tomelleri. Entrata libera con sottoscrizione all’Associazione. Nel
prossimo numero segnaleremo i dati per la prenotazione.
n po’ di fresco e di “nuovo” in viale Restelli con le varie fonU
tane e le grosse pietre a simboleggiare la nostra regione (siamo vicino al nuovo palazzo della Regione Lombardia). Il Dorato
della Valmalenco è uno di questi massi (detti menhir) situati qui
in ricordo delle diverse e belle vallate della nostra regione ricca
di natura, montagne, cave, laghi e molti luoghi di interesse culturale da visitare, senza dimenticare le botteghe artigiane che
però purtroppo vanno scomparendo.

Di corsa ai corsi dal fumetto alla fotografia
Associazione Amici di Zona Nove comunica che sono in faL’
se di organizzazione i corsi sotto elencati, che si svolgeranno nei prossimi mesi presso la sede di via Val Maira 4 e le cui
modalità di iscrizione saranno rese note sul prossimo numero
di “Zona Nove”. I posti sono limitati, 10/15 persone per corso; vi
suggeriamo pertanto di inviarci una mail a zonanove@tin.it per

effettuare una preiscrizione non vincolante. Appuntamento sul
numero di novembre per tutti i dettagli.
• Corso di fumetto: rivolto ai ragazzi dai 7 ai 15 anni
• Corso di giornalismo: rivolto alle persone dagli 11 ai 99 anni
• Corso di fotografia: rivolto alle persona dagli 11 ai 99 anni
• Corso di computer: rivolto alle persone della terza età

