
PRIMA DI SFOGLIARE IL GIORNALE

OOM DI  ONA

a cura di Beatrice Corà

Le centraline
come opere d’arte

Fumetti senza arrosto
Zorro Nove

Fumetti negli occhi
Giovanni Beduschi

Le centraline di controllo dei semafori, da tempo, sono diven-
tate le tele di diversi artisti urbani e giovani talenti. Nella

nostra zona ne abbiamo già ammirate molte, sono più di 200,
che trasformano il grigiore milanese in galleria metropolitana a
cielo aperto. Quella che mostriamo (davanti e dietro) si trova da-
vanti al Cimitero Monumentale, quasi nascosta ma, senza dub-
bio, da vedere! Le avevano chiamate Energy Box da un proget-
to ideato da Atomo Tinelli e vanno messe in risalto ancora per
chi non conosce questo tipo di arte!

• Niguarda, accoltellato dalla moglie dopo una lite fami-
liare Il 2 maggio verso mezzogiorno, in Via di Calboli, al culmi-
ne di un litigio familiare un uomo (M.R.) di 52 anni viene aggre-
dito con un coltello da cucina e ferito al torace dalla moglie. Le
condizioni dell’uomo sembrano all’inizio molto gravi, tanto da
essere portato al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in codi-
ce rosso. Per fortuna, la lama del coltello non è scesa in profon-
dità e ha provocato solo una ferita di un paio di centimetri subi-
to medicata e suturata all’ospedale. L’interrogatorio della mo-
glie da parte dei carabinieri del Radiomobile non ha chiarito le
motivazioni dell’aggressione. (2 maggio)
• Lidl Ornato: violenta rissa fra tre uomini e una donna
Sabato 9 maggio pomeriggio al Lidl di via Ornato in zona Niguarda
è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine a causa di un
assembramento sfociato in rissa tra 3 uomini e 1 donna, un salva-
doregno di 25 anni, un polacco di 38 anni, una rumena di 38 anni
e un polacco di 52 anni. I motivi della rissa non sono noti, ma quan-
do gli agenti sono intervenuti sul posto hanno trovato i 4 che si pic-
chiavano brandendo in mano bottiglie di vetro. Una volta sedati gli
animi, i protagonisti del conflitto internazionale sono stati arresta-
ti con l’accusa di rissa aggravata. (9 maggio) 
• Fulvio Testi/Bitti: appartamento in fiamme a mezzo-
giorno Il 14 maggio a mezzogiorno incendio in un appartamen-
to di viale Fulvio Testi, all'altezza della fermata della metro Ca'
Granda. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco, polizia di stato e
locale con il 118, e un'ambulanza. Per fortuna all’arrivo dei soc-
corritori l’abitazione era vuota. Le fiamme sono state presto do-
mate, evitando danni alle case vicine. Per consentire l’arrivo dei
soccorsi la via Bitti è stata chiusa al traffico.Secondo la questu-
ra, a causare l’incendio nell’appartamento, al primo piano, sa-
rebbe stato un cortocircuito. Un uomo, un italiano di 58 anni, è
entrato nell’abitazione di sua madre, ha acceso la lavatrice ed è
sceso nel negozio di sotto. Quando è risalito ha visto del fumo e
ha subito allertato il 112. Le fiamme hanno danneggiato solo in
parte la casa. (14 maggio)
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Segnali utili sulle panchine
in piazza Belloveso

È morto Tinin Mantegazza,
il fondatore del Buratto 

Luigi Luce

Scrittore, giornalista, umorista, pittore, regista, scenografo,
fondatore e anima del Teatro del Buratto all’Isola, illustrato-

re (tra l’altro del libro di Luigi Allori “Il
film dell’obbligo”) e autore di libri per
l’infanzia, nonchè inventore delle “tele-
fiabe” e creatore dell’uccello Dodò, pu-
pazzo protagonista della storica tra-
smissione per bambini della Rai L’al-
bero azzurro. Alla fine di maggio Tinin
Mantegazza, questo artista poliedrico,

è morto a 89 anni a Cesenatico.
Negli anni ‘50 aveva aperto una piccola galleria d’arte, La
Muffola, dove accanto alle mostre di artisti della matita e del
pennello si esibivano giovani di belle speranze come Enzo
Jannacci, Giorgio Gaber, Paolo Poli, Cochi e Renato, Bruno
Lauzi. Poi, con la moglie Velia ha iniziato a costruire originali
pupazzi pr il teatro e per la tv, fondando di conseguenza il
Teatro del Buratto.

Scuola Pirelli, due maestre e una commessa accusate 
di omicidio colposo per la morte di un alunno

Antonietta Gattuso

Accusate di omicidio colposo le maestre e la commessa
della Scuola Primaria Pirelli, in via da Bussero 9, per la

morte del piccolo Leonardo, il bambi-
no precipitato dalla tromba delle sca-
le della scuola, a l’ottobre scorso.
Il piccolo salì su una sedia girevole con ro-
telle, precipitando per circa 10 metri e
morendo in ospedale il 22 ottobre scorso. 
Nell’avviso di conclusione delle inda-
gini, firmato dal PM Maria Letizia
Mocciaro, si legge che le due maestre e
la commessa, accusate di omicidio col-
poso, “hanno cagionato la morte del
bambino per colpa consistita in negli-
genza, imprudenza, imperizia e inos-
servanza delle norme”. L’omicidio col-
poso è il reato consistente nella sop-
pressione di una vita umana ad opera
di una persona in conseguenza di un
fatto a lei imputabile, ma compiuto
senza intenzionalità. L’assenza dell’in-
tenzionalità lo distingue dall’omici-
dio doloso o volontario.
Così, si legge ancora nell’atto notificato
alle tre donne indagate: “Il bambino si
recava da solo ai servizi e nel fare rien-
tro verso la classe si avvicinava al pianerottolo della tromba
delle scale dove si trovava una sedia girevole con rotelle (ab-
bandonata e incustodita), si arrampicava su detta sedia presu-
mibilmente incuriosito dal vociare dei bambini di una classe
che al piano di sotto usciva per andare in palestra. Dopo di che,
dalla sedia si sporgeva, perdeva l’equilibrio e cadeva nel vuoto

(dalla sommità del parapetto al punto di caduta è stata misu-
rata un'altezza di circa 13,50 metri), procurandosi gravissime

lesioni che ne causavano il decesso
qualche giorno dopo in ospedale”. Come
si legge ancora nell’avviso, in particola-
re la maestra di italiano e la docente di
sostegno sono accusate di avere “omes-
so la dovuta vigilanza sul bambino”
avendogli consentito di “recarsi ai ser-
vizi igienici fuori dall’orario program-
mato” e violando così il regolamento
dell’Istituto e la direttiva della scuola
avente ad oggetto la vigilanza sugli
alunni. La collaboratrice scolastica in-
vece è accusata di “non avere prestato
servizio nella zona di competenza se-
condo la mansione assegnatale”, di
“non avere vigilato sulla sicurezza e in-
columità dell’alunno, in particolare nel-
lo spostamento per recarsi ai servizi”. 
C’è sgomento tra il personale della
scuola. Dopo questa accusa purtroppo
sembra di star rivivendo la macabra si-
tuazione angosciante accaduta all’ini-
zio di questo anno scolastico, ormai
giunto alla fine. Ognuno di loro sa bene

che questa tragica fatalità avrebbe potuto coinvolgere qualsiasi
altra insegnante o commessa della scuola perché chiunque si sa-
rebbe potuto trovare al loro posto in quella circostanza. Adesso si
teme per quello che potrà succedere riguardo al futuro delle don-
ne accusate, insieme alla tristezza angosciante che caratteriz-
zerà il ricordo indelebile di un tormentoso accadimento.

Aseguito di una richiesta del parroco della parrocchia San Martino,
Ascoart (Associazione Commercianti Niguarda), in collaborazione

col Comitato di Quartiere, ha provveduto ad affiggere dei segnali sul-
le panchine di piazza Belloveso, per ricordare ai cittadini sia il rispet-
to della distanza fisica, che l’uso delle mascherine. Prima di procede-
re è stato inizialmente chiesto al Comune se fosse possibile farlo ed è
stato risposto che non è previsto questo tipo di intervento da parte lo-
ro e che Ascoart e Comitato di Quartiere avrebbero potuto procedere
in autonomia, se l’avessero ritenuto opportuno. I cittadini della zona
hanno approvato questa iniziativa e ringraziato per il lavoro svolto.
Sul prossimo numero vi aggiorneremo riguardo alla partenza del pro-
getto definitivo di pedonalizzazione di piazza Belloveso, dopo questo
periodo di provvisoria sperimentazione. (A. G.)

Le preziose Panchine di Claudio Bindella, che raccontano i grandi
del Rinascimento come Cristina Trivulzio Belgioioso e il nostro

Alessandro Manzoni, si trovano a Villa Litta. Sono state inaugurate
solo il 6 ottobre 2019 ma non essendo a riparo dalla pioggia si stan-
no rovinando e perdono il loro splendore iniziale! È stato chiesto al
Municipio 9 che vengano spostate in un luogo coperto ma sembra
che, per motivi burocratici, tutto sia fermo.
L’arte all’aperto è sempre arte e, di conseguenza, va curata co-
me un quadro situato in un museo, dove i visitatori possono
sempre apprezzarlo al massimo.

NON FACCIAMO COSÌ

E NEANCHE COSÌ


