
Fumetto negli occhi

Il 14 febbraio ci ha lasciato
il nostro carissimo infermiere 

Enrico Donghi
Una persona davvero speciale

che Amava Dio, Amava la sua famiglia,
Amava il prossimo

Ricordiamolo Sorridendo, come era suo solito fare!

La Torre Arcobaleno

Questa vivace torre esiste
dal 1964, alla stazione di

Porta Garibaldi. Una volta
serviva solo da serbatoio per
l’acqua da destinare ai treni
ma negli anni Ottanta si è de-
teriorata e si pensò di demolir-
la. Nel 1990, per i mondiali di
calcio in Italia, venne ristruttu-
rata con piastrelle colorate e
prese il nome di Torre Arcoba-
leno. Infine, per l’Expo, nel
2015, cinque aziende coordina-
te dalla divisione architettura
dello studio Original Desi-
gners 6R5 Network l’hanno ri-
messa a nuovo con i suoi 14 co-
lori diversi e riportata al suo
splendore originale. Da cister-
na che pescava l’acqua da un
fondo e che serviva alle locomo-
tive “a vapore”, fa parte ora di
quella modernità che Milano
ha fatto rinascere colpendo lo sguardo di chi le passa accanto ogni
giorno o di chi arriva con il treno alla stazione di Porta Garibaldi!

a cura di Beatrice Corà

• Porta Nuova: cede grata e operaio precipita per tre metri
rimanendo feritoL’incidente sul lavoro è avvenuto nel cantiere del-
l'ex Inps di via Gioia 22, che verrà trasformato in un nuovo grattacie-
lo di uffici del distretto Porta Nuova. Il pavimento è sprofondato e
l'uomo, un algerino di 46 anni, è finito nel terzo piano interrato, da
dove è stato estratto da vigili del fuoco e soccorritori del 118 che l’han-
no portato al Niguarda in codice giallo. Sul posto è intervenuta la po-
lizia e l’Ats per verificare le condizioni di sicurezza e la dinamica del-
l'infortunio. Le condizioni del ferito non sono gravi. (23 marzo)

• Tra Greco e Sesto, treno dei pendolari preso a sassa-
te: danni e corsa fermata Un treno di Trenord, partito da
Milano Cadorna e diretto a Como, alle 18.39 è stato preso a
sassate fra le stazioni di Greco Pirelli e di Sesto San Giovanni.
I sassi hanno frantumato vetri di finestrini e porte. Di conse-
guenza, dato che il treno non poteva proseguire in quelle con-
dizioni, alla stazione di Sesto San Giovanni i passeggeri sono
stati fatti scendere e la corsa da quel punto in poi è stata sop-
pressa fino al giorno seguente. (23 marzo)

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

ATTUALITÀ

InterWall: appena realizzato in via Borsieri
e subito imbrattato dai vandali

Murale di Dalla Chiesa: ignobili scritte da parte di brigatisti vigliacchi

Mercatini
di primavera

• Piazza Gasparri: mercatino di Antiquariato Come di
consueto, dal 7 al 15 aprile, presso la parrocchia San Bernardo
alla Comasina, in piazza Gasparri 11 (Capolinea MM3 / Bus
52 e 40-41), si terrà il “Mercatino Benefico di Piccolo
Antiquariato, Esposizione e vendita di Mobili - Oggettistica -
Dipinti - Biancheria”. Orari: Sabato e festivi: 10-13 /15-19.
Feriali: 15-19.
Info: 348 6097757, 348 8244568.

• Piazza Caserta: mercatino Benefico Il gruppo dei
“Volontari del Mercatino di Piazza Caserta” organizza da vari
anni, due volte all’anno (maggio e novembre), presso la
Parrocchia di San Paolo Apostolo in Milano in P.zza Caserta,
una “Mostra benefica di antiquariato, modernariato e artigiana-
to”. Col tempo e il successo ottenuto si sono aggiunti agli ogget-
ti “usati” antichi e moderni anche prodotti “nuovi” di artigiana-
to, pur mantenendo la Mostra la sua caratteristica benefica.
Info: sig.ra Donata Festa al 333 3448469.

• Testi: mercatino creativo Anche quest’anno le amiche ar-
tigiane della Bottega Creativa vi invitano al “Mercatino di
Primavera” che allestiranno dal 5 all’8 maggio presso la
Parrocchia di San Giovanni Battista alla Bicocca in Viale
Fulvio Testi 190. Saranno esposti in vendita lavori artigianali
da loro ideati e realizzati il cui ricavato sarà devoluto alla
Parrocchia e alle adozioni a distanza dell’Associazione “Il mon-
do è la mia casa”, Gli orari d’apertura sono: sabato 5 maggio
dalle 9.30/12.30 e 16/19 - domenica 6 maggio 9.30/13 e 16/19 -
lunedì 7 e martedì 8 maggio dalle 16/18.30.

InterWall, un bel murale alto 18 metri e largo 10, appena realizza-
to sulla facciata di un palazzo di via Borsieri 5 per celebrare il cen-

todecimo compleanno della squadra nerazzurra e dei suoi campioni,
è stato pesantemente imbratttato da incivili come si può vedere dal-
la foto scattata nella stessa notte dell’atto vandalico da Anita
Pirovano, consigliera comunale di Sinistra per Milano, che a mezza-
notte, passando in via Borsieri, ha fotografato l’opera rovinata pub-
blicando su Facebook un post con questo messaggio: “Mi sa che non
ce le meritavamo le Olimpiadi invernali”. Come non essere d’accordo
con l’assessore allo Sport Roberta Guaineri che ha commentato: “È

normale che in una città
come la nostra, che ospita
due grandi squadre che
hanno fatto la storia del
calcio, ci sia forte rivalità
tra le tifoserie. Ma il tifo è
un’altra cosa”.
Ma c’è di molto peggio sul
fronte dei murales: a detur-
parli non ci sono solo degli
stupidi vandali, ma anche
dei delinquenti vigliacchi
che hanno scritto “assassino
e torturatore” sul murale
dedicato all’Ortica al gene-
rale Dalla Chiesa, martire
della lotta contro le brigate
rosse e la mafia. Subito si è

manifestato lo sdegno generale. Roberto Cenati, presidente provin-
ciale dell’Anpi, ha parlato di “ferma condanna ed esecrazione per l’i-
gnobile scritta” e ha spiegato che “le provocatorie e inaccettabili frasi
comparse sul murale fanno riferimento all'irruzione compiuta dagli
uomini del generale Dalla Chiesa il 28 marzo del 1980 in un covo del-
le Brigate Rosse. Con questa tempestiva azione l’Arma dei Carabi-
nieri neutralizzò un’importante base dei brigatisti in via Fracchia a
Genova. Il ruolo del generale Dalla Chiesa fu determinante e decisi-
vo nello smantellamento e nell’azione condotta contro le Br”. Da par-
te sua il sindaco Sala ha parlato di “un gesto vigliacco, un atto grave
che condanniamo perchè non
si tratta di semplici murales,
ma di testimonianze pubbliche
della nostra memoria: sono
tracce del passato, anzi orme
da seguire, per costruire una
città migliore”. “Gesti ignobili
come questo - è stato infine il
commento dell’associazione Li-
bera - rendono ancora più forte
il nostro impegno quotidiano
in difesa della memoria delle
vittime di ogni criminalità.
Tutta la nostra profonda soli-
darietà alla famiglia Dalla
Chiesa e al nostro presidente
onorario Nando Dalla Chiesa”.
(Giorgio Meliesi)

Giovanni Beduschi

Corso di Giornalismo

L’Associazione Amici di “Zona Nove” proporrà nel
mese di maggio e giugno un corso di giornalismo

rivolto a persone dai 14 ai 99 anni. Le lezioni saranno
tenute dal direttore di “Zona Nove”, Luigi Allori, e si
svolgeranno la mattina di sabato presso la sede
dell’Associazione sita in via Val Maira 4.
Il calendario esatto del corso sarà pubblicato sul pros-
simo numero.
Per iscriversi: zonanove@tin.it<malto:zonanove@tin.it>;
0239662281; via FB alla pagina Zona Nove. Il costo del-
l’iniziativa è pari a 50 € e saranno accolte, per esigen-
ze logistiche, al massimo 12 richieste.
Al termine del corso si svolgerà una prova scritta e gli
elaborati prodotti saranno pubblicati sul numero di lu-
glio. Affrettatevi i posti sono limitati.

Nanni Beduschi è tornato dalle vacanze e ha ripreso il suo posto in
trincea. Stavolta però non più “Strizza la notizia”, ma con una ful-

minante vignetta che spruzza “fumetti negli occhi” di menefrego e pro-
fittatori. Da parte mia gli darò una mano cercando di dimostrare come
si possa fare dell’umorismo anche solo con le parole. Ecco qualche esem-
pio di freddurre senza disegno: • Dopo le elezioni del 4 marzo: De Maio
in peggio, si Salvini chi può.• Roma con cinque stelle, come gli alberghi
di lusso. • È vero o no che Benito era un po’ Matteo? • Salvini ai fran-
cesi che trattano gli emigranti come bestie: “Questi ci rubano il mestie-
re?!”... Se mi date un mese ne invento altre. Anzi, fatemene avere di vo-
stre: come diceva Lenin, quelle collettive sono le migliori. (Zorro Nove)


