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Il Parco Nord devastato dal vento furioso
80 alberi sradicati e 250.000 euro di danni

Sergio Ghittoni

Più di ottanta sono stati gli alberi del Parco Nord abbattuti
del fortissimo vento del sette febbraio! Senza contare quel-

li sradicati al di fuori del parco, tra cui l’antica e altissima
pianta davanti alle scuole elementari di via Cesari, per fortu-
na senza conseguenze per i bambini.
Ma per tornare al parco, innumerevoli sono stati anche i rami
strappati dalla forza del vento, che si è scatenato soprattutto al di

fuori delle zone boscose, lungo i filari. I rami e i tronchi divelti sono
stati quasi tutti rimossi dai vialetti e dai sentieri e il Parco assicu-
ra che non c’è più alcun pericolo per i frequentatori. I danni però so-
no consistenti: si calcola che ci vorranno duecentocinquanta mila
euro per lo sgombero e per la sostituzione della vegetazione dan-
neggiata. Ma non verrà sgomberato tutto: in qualche punto tronchi
segati e accatastati sono stati immediatamente utilizzati come

panchine e ci sono animali che traggono beneficio dal legname ca-
duto. E nelle zone boschive si pensa che non sempre valga la pe-
na di rimpiazzare tutti gli alberi abbattuti, soprattutto nei punti
dove più fitta è la boscaglia, mentre sarà indispensabile farlo lun-
go i filari. Purtroppo i cambiamenti climatici dovuti al riscalda-
mento globale renderanno questi fenomeni estremi sempre più
frequenti. Dovremo farci l’abitudine.

Il MIC di Viale Testi non smette mai di stupire

Il fermo dei Musei durante il periodo peggiore del Covid
ha ovviamente toccato anche il MIC, Museo Interattivo

del Cinema, che ha approfittato della stasi obbligatoria per
strutturarsi meglio che in passato e rendere quindi le visi-
te ancor più interessanti. Il Museo ha subito un riammo-
dernamento con il riposizionamento dei tanti strumenti ci-
nematografici presenti ed agli intrattenimenti presenti in
passato (doppiaggio fai da te, sonorizzazione, produzione di

manifesti cinematografici) sono state aggiunte una sala vi-
deogiochi in tema ed una dedicata alla realtà virtuale con
l’utilizzo di appositi visori. Il tutto sempre con l’offerta quo-
tidiana (salvo il lunedì) di film a tema (ritrovati e restaura-
ti, animazione, omaggio a registi, per l’infanzia) che, duran-
te il periodo estivo, vengono presentati anche di sera sulla
terrazza. Al momento è godibile anche una mostra (fino al
3 aprile), interessantissima, sul film King Kong del 1976

con specifico riferimento al lavoro di creazione del gorilla
da parte di Carlo Rambaldi che gli fruttò il primo dei tre
Oscar per gli effetti speciali. In soldoni: vale veramente la
pena dedicare un pomeriggio (anche, specialmente, con dei
bambini) viaggiando e fantasticando nel mondo della cine-
matografia.
Info: Mic, Viale F. Testi 121, tel. 02.87242114, aperto tutti i
giorni (salvo il lunedì) dalle 15 alle 19.
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Bussero: assolta la maestra del bambino morto
dopo essere precipitato dalla tromba delle scale della scuola

La maestra di Leonardo è stata assolta, mentre il
processo di primo grado con rito ordinario alla

maestra di sostegno, è ancora in corso. Una terza coim-
putata, una commessa, aveva già scelto il patteggia-
mento a due anni. Le due insegnanti erano accusate di
avere “omesso la dovuta vigilanza sul bambino”, aven-
dogli consentito di “recarsi ai servizi igienici fuori dal-
l'orario programmato”, e non accertandosi che fosse
preso in carica dalla commessa nel tragitto fra la clas-
se e il bagno. In attesa delle motivazioni, l’assoluzione
della maestra sembra compatibile con una dinamica
dei fatti parzialmente diversa da quella ricostruita si-
nora, ovvero che il bambino sia salito sulla sedia, da
cui poi precipitò, non all’andata verso il bagno, ma al
ritorno verso la classe. La commessa non aveva potuto

seguire il bambino perché distolta dal dover ancora ac-
compagnare altri due compagni in bagno. Se la caduta

fosse davvero avvenuta al ritorno, da un punto di vista
giuridico si sarebbe spezzato il nesso di causa tra l’e-
ventuale non accertamento da parte della maestra del-
l’accompagnamento effettivo da parte della commessa
e la caduta mortale del bambino salito sulla sedia. È
molto doloroso tornare a parlare dell’incidente mortale
di Leonardo, non perché vogliamo dimenticarlo, quello
non succederà mai, ma perché ci immedesimiamo nei
sentimenti e nel dolore di chi si è trovato coinvolto suo
malgrado e crediamo che questa disgrazia abbia colpi-
to profondamente i cuori di tutti noi.
Chiunque si sarebbe potuto trovare al posto delle maestre
e della commessa coinvolte. Le conseguenze pagate sono
un cattivo frutto di tagli sul personale scolastico, effettuati
da un po’ di anni a questa parte. (Antonella Gattuso)


