Giovanni Beduschi
Non metterla sempre sul castatrofico come se il tuo
Giovanotto!
pennello fosse intriso di veleni al peperoncino. Certo, la ministra Fedeli nei Secoli non ne azzecca una dal tempo delle magi-

strali. Ma in fondo la sua idea di reclutare i genitori come accompagnatori dei loro flglioli dopo il supplizio di ore e ore di scienze,
storia e, vivaddio!, italiano, non è male. Lungo la strada che porta

ognuno a casa potrebbero una volta tanto parlare con i figli i quali magari potrebbero spegnere la macchinetta ammazza-cervello.
Ps: fammi un piacere, lascia stare i vaccini. (Zona Nove)

Corso di fumetto
per giovani talenti

a cura di Beatrice Corà

Le dune in cielo

resso la redazione di “Zona
Nove”, via Valmaira 4, Giovanni Beduschi, cartoonist, illustratore e autore satirico, tiene un
corso di fumetto umoristico per
ragazzi/e dai 7 ai 15 anni. Il corso
si svolge in cinque lezioni della durata di 2 ore a partire da sabato 13
gennaio, con cadenza settimanale,
dalle 10 alle 12. Costo: 50 euro.
Partecipanti: da un minimo di 6 a
un massimo di 12. Iscrizioni: mail
a zonanove@tin.it<mailto:zonanove@tin.it> o 023966228.
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n tramonto unico e spettacolare. Un paesaggio mozzafiato.
U
Lo si è potuto vedere anche dalle nostre finestre la sera di
domenica 29 ottobre. La volta celeste si è tinta di rosso, di giallo e di arancione, come se in cielo si riflettessero le dune del deserto. In realtà si è trattato di un raro fenomeno atmosferico dovuto alla formazione di nubi particolari dette “lenticolari”. La foto l’ha scattata la nostra redattrice Antonietta Gattuso da
Niguarda. Vedi anche a pag. 13.

Orario continuato
da Nello, l’84enne

Per maggiori particolari: zonanove.com.

Mercatino
vintage
e 26 novembre si terrà
Ialleinl 2519,
via Val Maira 1, dalle 9
il Mercatino vintage
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(abbigliamento, accessori e
oggettistica), organizzato dalla Conferenza San Vincenzo.
Sarà una buona occasione per
pensare ai regali di Natale.

CRONACA

a cura di Giorgio

• Falso allarme d’incendio all’Istituto tecnico Pareto, in via
Litta Modignani. Alle 10.30 di venerdì 27 dalla scuola è arrivata
una chiamata al 118 e ai vigili del fuoco per segnalare la presenza di
un forte odore acre nell’edificio. Sul posto sono subito intervenuti i
pompieri con diversi mezzi e un’ambulanza. Il sopralluogo ha però
escluso che l’odore provenisse dall’interno del plesso e non sono state
riscontrate fughe di gas né principi d’incendio. Infine, delle 21 persone, tra studenti e personale della scuola, che sono state visitate sul
posto nessuna ha riportato intossicazioni di alcun genere. (27 ottobre)
• Bovisa: sulla 90, picchia i controllori di Atm, cerca di fuggire con il bus e assale i carabinieri. Serata di follia su un bus della 90 all’altezza di piazzale Nigra per un giovane sudanese di 29 anni. Tutto è cominciato quando a bordo del mezzo sono saliti cinque
controllori, che hanno scoperto il 29enne senza biglietto. A quel punto il giovane avrebbe percosso i controllori con un ceppo in ferro e,
mentre il personale di Atm faceva scendere i passeggeri, avrebbe picchiato i vigilantes fatti intervenire dai controllori. Poi, dopo aver cer-

vantaggio di chi abita in zona, segnaliamo che la panetteria,
A
pasticceria e molto altro ancora di Nello Rizzi (viale Suzzani
12) e di suo nipote Marco, dal 1° ottobre rimane aperta dalle 7 alle 19,30, tutti i giorni, dal lunedì al sabato. Questa bella idea va
incontro a chi, per orari di lavoro o altri impegni, necessita di
qualcosa di buono e genuino fatto sempre con amore e professionalità. Con i suoi 84 anni, a ottobre, ancora una volta Nello ci stupisce e… ci fa ingrassare!

NERA
Meliesi
cato di far partire il bus - che però era senza chiavi -, si sarebbe scagliato anche contro i carabinieri non appena sono intervenuti. Bilancio: 5 vigilantes e un carabiniere feriti. L’aggressore è stato arrestato
con le accuse di tentata rapina, danneggiamento aggravato, lesioni
aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. (25 ottobre)
• Via Keplero: ragazzine minacciate col coltello e rapinate. È
successo nei pressi di viale Zara. Due uomini, presumibilmente nordafricani, hanno avvicinato due 15enni e uno di loro le ha minacciate con un coltellino e si è fatto consegnare il cellulare e un paio di occhiali da sole. Poi i rapinatori sono fuggiti. (23 ottobre)
• Stazione Garibaldi: in galleria treno travolge 30enne. Un
giovane di 30 anni viene travolto, intorno alle 8, in una galleria vicina alla stazione Garibaldi da un treno in arrivo da Bergamo. Non è
chiaro se si sia trattato di un gesto volontario o di un incidente. In
ospedale si è rilevato che le condizioni della vittima non sono apparse gravi. La circolazione dei treni è ripresa regolarmente dopo gli accertamenti dell’autorità giudiziaria. (17 ottobre)

