
Fumetti negli occhi

Le fontane di Niguarda

Abbiamo parlato dei gruppi scultorei all’ingresso del-
l’Ospedale di Niguarda (ad opera di Francesco Messina

e Arturo Martini) su “Zona Nove” del gennaio 2017 e ora vo-
gliamo mostrare che, finalmente, sempre negli ultimi mesi
dello stesso anno, sono riusciti a far funzionare il motore di
ciascuna fontana (sotto le statue) e quindi, oltre alla bellez-
za delle sculture, sono ora due rinfrescanti e splendide fonta-
ne che vanno ad arricchire la nostra zona!

a cura di Beatrice Corà

• Testi: spari nella notte, ferito alla mano un transessua-
le Durante la notte un transessuale di 36 anni è stato ferito alla
mano a colpi di pistola. Secondo il racconto di un passante che ha
chiamato i carabinieri, l’esplosione di due colpi è stata sentita in
viale Fulvio Testi, all’altezza del civico 82, intorno a mezzanotte
e mezza. Sono intervenuti i militari della compagnia Porta

Monforte che hanno trovato la vittima ancora dolorante e con la
mano insanguinata. Secondo l’aggredito un’auto non identificata
si è accostata, un finestrino si è abbassato e da dentro qualcuno
ha sparato. Accanto al luogo dell'aggressione effettivamente è
stato trovato un bossolo di una 7,65. Il ferito ha subito fratture
alle ossa della mano destra. (6 aprile)

CRONACA       NERA
a cura di Giorgio Meliesi

ATTUALITÀ

Mercatino Vintage
La conferenza San Vincenzo propone il consueto Mercatino

Vintage di maggio in via Val Maira 1, presso l’ex consulto-
rio. Le date e gli orari: sabato 19/05 dalle 10 alle 13 e dalle 15
alle 19, domenica 20/05 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle19. Con il
tuo acquisto aiuterai a donare un sorriso a tutti.

Carlo Rovelli
un anno dopo

Angelo Longhi (anpiniguarda@gmail.com)

Carlo Rovelli, nome di battaglia Rovo, combat-
tente in Val Grande, se ne è andato la matti-

na presto di mercoledì 24 maggio di un anno fa,
in un reparto dell’Ospedale di Niguarda. 
Era di famiglia antifascista e suo padre aveva do-
vuto rifugiarsi in Francia, esule, per scappare al-
le violenze fasciste che gli venivano riservate, in

quanto comunista e oppositore del regime, da parte delle camice
nere di via De Calboli presso la “casa del fascio”. 
Carlo, da sempre iscritto alla sezione Anpi “Martiri niguardesi”
(adesso sostituito in questa appartenenza di una vita dalla mo-
glie Adriana), ci era caro perché era stato un comunista italiano
del Pci e non se ne pentiva rivendicando tutte le conquiste otte-
nute da quella comunità di esseri umani, e perchè era stato un
partigiano delle Brigate d’Assalto della Val Grande e ne era fiero.
Ricorderemo Carlo con una lettura e la proiezione di alcune sue
foto la sera di martedì 22 maggio alle 21 presso la gelateria-caffè
letterario Artis, prima dell’iniziativa organizzata dall’Anpi di
Niguarda su altri temi.
Al link del canale yuotube “youtube.com/watch” dell’Anpi di
Niguarda potete vedere la presentazione presso il Centro
Culturale della Cooperativa dell’ottobre 2016 del documen-
tario su Carlo di Nico Tordini.
Noi non dimenticheremo mai i nostri partigiani.

Giovanni Beduschi

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

• Di Maio/Salvini: dalle stelle alle stalle.
• Anche per lui non è andata bene: Grasso che cola.
• Basta parole in inglese! Fake-you!
• Mattarella sarai tu e Mattarellini i figli tuoi!
• L’ultimo nano (di testa):Trumpolo.
• Orfini e Serracchiani: i polli di Renzi.
• Berlusconi/Salvini: meglio Crozza premier!
• Martina: la foglia di Fico.
• Marchionne/Renzi: Alfa Romeo e Giulietta
• Giulio Cesare con la diarrea: veni, vidi, feci
• Matteo XIV: Io Fazio ciò che voglio. Dopo di me il pediluvio.
• Trump: “Armi agli insegnanti! È una rivoluzione colt-turale”

La tradizionale sfilata per le strade del quartiere con la posa
delle corone in prossimità delle lapidi che ricordano i nostri

martiri. La Banda degli Ottoni ha accompagnato il corteo e, in-
sieme al Coro Resistente, ha chiuso la serata al Teatro della
Cooperativa. (Foto di Riccardo Degregorio)

24 aprile: la festa della Liberazione a Niguarda


