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                                                                                                                                                     di Stefano Carrara                

Primo piano

Stazionario l’indice generale della Qualità della Vita a Milano 
Meno inquinamento, migliore mobilità urbana e riduzione 
degli incidenti stradali

La crisi economi-
ca ha indubbia-
mente deter-

minato negli ultimi anni 
un peggioramento delle 
condizioni finanziarie dei 
milanesi, come conferma-
no le indagini dell’Osser-
vatorio Permanente della 
Qualità della Vita pubbli-
cate di recente dall’Asso-
ciazione  MeglioMilano 
(*).
Il reddito delle famiglie 
peggiora dal 2006, quello 
pro-capite dal 2007, e gli 
i nd i c ator i 
del Lavoro 
s e g n a n o 
un tracol-
lo dal 
2009, con 
un legge-
ro miglio-
r a m e n t o 
n e l l ’ u l t i -
mo anno 
di alcuni 
i n d i c a t o -
ri, ma un peggioramento 
dell’occupazione e della 

disoccupazione che è 
aumentata in un anno del 
2%  (quella giovanile del 
10%).  Un segnale incorag-
giante viene dalle imprese 
che sembrano contrastare 
la crisi: ne sono fallite 67 
in meno e hanno ridotto 
del 6,8% il ricorso alle ore 
di casa integrazione.
Anche l’andamento delle 
attività commercia-
li, seppur contenuto, è 
negativo: gli alimenta-
ri e i pubblici esercizi 
sono stazionari, mentre 

in leggero calo sono i non 
alimentari. Diminuisco-

no gli eventi fieristici. 
Crescono invece le presen-
ze dei clienti negli alber-
ghi cittadini. 
Aumenta la percentuale 
di famiglie sotto la soglia 
dei  6.200 euro e prose-
gue il trend negativo delle 
pensioni INPS.  Le fami-
glie spendono di meno 
e in molti casi erodono i 
risparmi per disporre di 
maggior denaro per le 
necessità quotidiane.
La popolazione milanese 
è incrementata ed è pari 

a 1.366.409 residen-
ti. In ascesa anche 
il numero di abitan-
ti della costituen-
da Città Metropo-
litana che arriva a 
3.075.083. Gli over 
80 aumentano del 
2,43%, mentre la 
popolazione tra i 25 
e i 64 anni dell’1,84% 
e i giovani tra  0 e 
17 anni del 2,4%. Gli 

stranieri sono 261.412.
L’area dei servizi di assi-

            Le  f amig l i e  sono  in  c r i s i , 
ma  v ivono  in  un  ambien te  mig l iore

stenza, dopo un trend 
crescente fino al 2010, 
ha subito una riduzione 
della spesa per assisten-
za domiciliare agli anzia-
ni e ai minori, mentre 
in controtendenza risul-
ta l’assistenza al disagio 
(tossicodipendenze, alco-
lismo). I ricoveri ospeda-
lieri sono diminuiti (- 7% 
dal 2011). Aumentano i 
decessi per tumore e sono 
in calo quelli legati all’ap-
parato cardiocircolatorio. 
Sono molto positivi i dati 
riferiti alla diminuzione 
della mortalità infantile.
Specchio della crisi è 
anche il calo dei consumi 
per la cultura e il tempo 
libero. Diminuiscono gli 
spettatori nei cinema, 
nei teatri e nei concerti a 
fronte di un aumento degli 
spettacoli (in provincia 
di Milano un fortissi-
mo calo di circa 900mila 
presenze). Libri e quoti-
diani sono meno venduti. 
In compenso il numero 
di visitatori alle mostre 
è in forte crescita (più 
di 3 milioni di presenze 
annue con un incremento 
pari a circa 170mila unità 

rispetto al 2011) e aumen-
ta la spesa che il Comune 
affronta per la Cultura.
In tema di Giustizia e Sicu-
rezza i dati sono altalenanti 
nel lungo periodo. Mostra-
no un tendenziale miglio-
ramento dell’efficienza 
della macchina giudizia-
ria, anche se è aumenta-
ta, rispet-
to al 2011, 
la durata 
dei proce-
d i m e n -
ti civili, 
penali e del 
Giudice di 
Pace. 
E’ da rile-
vare un 
p e g g i o -
r a m e n t o 
degli indi-
catori sui reati contro il 
patrimonio a partire dai 
primi anni 2000 e un anda-
mento ciclico dei reati 
contro la persona, che 
sono comunque aumentati 
nell’ultimo anno.
Dati positivi per quanto 
riguarda l’ambiente. La 
qualità dell’aria è miglio-
rata costantemente dal 
2000 a oggi: diminuisce il 

diossido di azoto, l’ossido 
di carbonio e le polveri 
sottili, mentre peggiora il 
tasso medio di ozono.
Sono dimezzati i giorni 
di sforamento di biossido 
d’azoto (39 anziché 81) e 
in forte riduzione quelli 
relativi al PM10 (25 in 
meno). Anche la presenza 
del benzene non è mai stata 
così bassa (1,80 micro-
grammi per metro cubo, 
in passato è arrivato fino 
a quota 8, sono stati 107 
i giorni di sforamento nel 

2012 contro i 
132 dell’anno 
precedente.)
 Purtrop-
po se l’aria 
che respiria-
mo miglio-
ra, l’acqua 
che bevono 
i milane-
si dai rubi-
netti delle 
loro case è 
p e g g i o r a t a 

qualitativamente, infatti è 
aumentata la presenza di 
nitrati e oltre due pozzi 
su dieci sono stati chiusi 
perché inquinati. 
Sono diminuiti i reclami 
per rumore e inquinamen-

Primo piano

     CONTINUA...
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C’era tanta gente, tanti colle-
ghi e amici il 12 genna-
io, secondo anniversario 

della morte di Nicolò Savarino. In via 
Livigno, nel parco dedicato al Vigile 
di Quartiere  tragicamente scompar-
so, erano presenti alla cerimonia di 
commemorazione il Sindaco Giulia-
no Pisapia, il Prefetto di Milano, 
Francesco Paolo Tronca, il coman-
dante della Polizia Locale, Tullio 
Mastrangelo, l’assessore alla Sicurez-
za, Polizia locale e Coesione sociale, 
Marco Granelli, il Procuratore capo 
di Milano, Edmondo Bruti Liberati e 
la presidente del Consiglio di Zona 
9, Beatrice Uguccioni. Insieme con 
loro numerosi rappresentanti anche 
di altre Istituzioni e delle Forze dell’Ordine e la 
Banda della Polizia Locale di Milano.
«Oggi riaffiorano il dolore, lo sgomento, l’in-
dignazione per l’uccisione dell’agente Nicolò 
Savarino – ha detto il Sindaco Pisapia - mentre 
svolgeva il suo lavoro con passione e professio-
nalità come ogni giorno. Per i colleghi, per le 
decine di persone presenti questo pomeriggio 
Nicolò, il vigile buono, era un amico. Anche 
io, che non ho avuto l’occasione di conoscerlo 
personalmente, lo sento tale grazie al ricordo 
dei suoi colleghi. Lo sento tale grazie alla testi-
monianza dei familiari, anche oggi qui tra noi 
e che voglio salutare con affetto a nome mio e 
di tutta Milano».
«Il verdetto – ha affermato Pisapia in un altro 
passaggio del suo discorso - non ha dato sereni-

tà, ma sgomento e rabbia e ci ha lasciato sorpresi 
e perplessi. Ma sono convinto che la magistra-
tura continuerà nel suo impegno e valuterà con 
attenzione la possibilità di fare un altro grado 
di giudizio».
L’Assessore Marco Granelli ha ricordato l’impe-
gno di Nicolò per la città dove viveva e lavorava 
con dedizione e attenzione ai cittadini: «Nicolò 
era un uomo per bene, un agente apprezzato e 
amato dai colleghi e dai milanesi che soprattut-
to in questo quartiere avevano avuto modo di 
conoscerlo. La sua figura e la sua storia restano 
per tutti noi e per la Polizia locale un esempio 
da seguire».
Il Comandante Tullio Mastrangelo ha ricorda-
to con commozione gli attimi terribili che si 
sono succeduti dopo l’omicidio e l’impegno per 
catturare e assicurare alla Giustizia i criminali. 

U n  e s e m p i o  p e r  t u t t i
La giornata in ricordo di Nicolò. Un bravo ragazzo amato da tutti, 
esempio da seguire e ricordare 
La rabbia dei familiari per una sentenza iniqua 

«Nicolò era un bravissimo 
ragazzo – ha detto Mastrange-
lo – e faceva il suo lavoro con 
passione e attenzione ai più 
deboli. Era amato veramente 
da tutti, dai colleghi e dalla 
gente. Lo ricorderemo sempre 
come un modello per noi e per 
tutti».
A ricordare Nicolò Savarino 
c’era anche il fratello Rocco 
che, con gli occhi colmi di 
dolore, ha espresso parole di 
rabbia per la sentenza  d’ap-
pello del dicembre scorso, che ha ridotto da 15 
a nove anni la pena a Remi Nikolic per l’omici-
dio. 
Un lungo corteo, con in testa Rocco Savarino, 
i famigliari e gli amici più stretti di Nicolò, si è 
mosso poi da piazza Alfieri - dove il 12 dicem-
bre 2012 si è consumata la tragedia - fino a via 
Livigno. 
In via Varè, dove si è spenta la giovane vita di 
Nicolò, trascinato per centinai di metri dal suv 
che lo ha investito, sono stati deposti dei fiori 
sotto la lapide commemorativa.
C’erano tanti colleghi di Nicolò: molti agenti 
della Polizia Locale di Milano e molti altri 
provenienti un po’ da tutta Italia. 
Tutti uniti per ricordare la tragica e assurda 

morte di un uomo, uno che come chiunque 
di loro svolgeva il proprio servizio in strada, 
vicino alla gente, per la sicurezza e la tranquil-
lità di ogni cittadino, indossando con orgoglio 
la propria divisa.

Primo piano

http://www.youtube.com/watch?v=M5DKxYiVD_U
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Grazie all’impegno della Polizia locale e 
del Comune di Milano i milanesi hanno 
a disposizione dallo scorso mese di 

dicembre 25 defibrillatori, di cui 19 montati su 
auto e moto degli agenti della PL e 6 collocati in 
punti facilmente accessibili della città. 
L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del 
progetto “RianimaMi”, promosso da Comune 
di Milano e Polizia locale con la collaborazio-
ne dell’azienda Cardiac Science che ha fornito 
gratuitamente le apparecchiature. Altri 5 sono 
stati messi a disposizione dall’associazione per 
il Policlinico onlus per un totale di 30 defibril-
latori. 
Oltre ai presidi fissi in punti strategici,  la Poli-
zia locale sarà pronta a intervenire tempesti-
vamente in tutta la città in caso di emergen-
za. Basterà una segnalazione e la pattuglia più 

vicina risponderà alla chiamata di soccorso e 
potrà salvare delle vite. Le postazioni fisse si 
trovano nell’area delle movida in zona Ticinese 
(via Santa Croce) grazie anche alla collaborazio-
ne con Croce Bianca e nel piazzale della Stazio-
ne di Porta Genova, presso la Farmacia Porta 
Genova e nelle immediate vicinanze del Duomo 
(via Mengoni). Altre quattro apparecchiature 
sono posizionate all’interno di edifici pubblici: 
Palazzo Marino, il comando della Polizia locale 
(via Beccaria), la Scuola del Corpo della Polizia 

locale (via Boeri) e il Centro Sicu-
rezza Urbana (via Cittadini). 
I portatili sono in dotazione a 224 
agenti che hanno seguito volonta-
riamente un corso di rianimazio-
ne cardiaco-polmonare e defibril-
lazione tenuto gratuitamente da 
Areu 118. Le apparecchiature sono 
posizionate a bordo di autoveicoli 
e motocicli di pattuglia in modo da 
consentire interventi rapidi in caso 
di emergenza. 
La spinta spontanea degli agenti di 
Polizia locale verso i principi basila-
ri dell’autoformazione e della forma-
zione dei volontari sul fronte dell’im-
piego dei defibrillatori pone Milano 

R i a n i m a M i :  t r e n t a  d e f i b r i l l a t o r i
                                 p e r  l a  c i t t àLe apparecchiature sono state fornite gratuitamente 

da Cardiac Science. Ben 19 sono installate su auto e 
moto della Polizia locale di Milano, mentre sei sono 
dislocate in punti nevralgici della città. Altri 5 sono 
per il Policlinico onlus 

in pole position in Italia e prosegue il cammino 
verso Expo 2015. Ogni giorno le vittime del 
ritardato intervento nella defibrillazione sono 
oltre 200. Morti silenziose. 
«Ma Milano non ci sta ad accetta-
re questa situazione con rassegna-
zione» ha detto Gian-Luca Ziliani, 
amministratore delegato di Cardiac 
Science Southern Europe. 
Al progetto RianimaMi partecipa 
anche l’associazione Per il Policlini-
co che ha donato alla Polizia locale 
altri cinque defibrillatori. Lo scorso 
5 dicembre la onlus legata all’Ospe-
dale Maggiore aveva organizzato un 
concerto benefico di raccolta bene-
fico al Conservatorio di Milano 
proprio per finanziare l’acquisto 
delle apparecchiature. 
«Quando abbiamo saputo del progetto Riani-
maMI abbiamo voluto subito dare il nostro 
contribuito donando cinque defibrillatori 
portatili. Questa prima donazione apre la strada 
a una lunga collaborazione, perché l’obiettivo è 
quello di dotare il maggior numero possibile di 
unità mobili della Polizia Locale di questi stru-
menti salvavita» ha dichiarato Claudia Buccel-
lati, presidente dell’associazione Per il Policli-

nico onlus.
Il 19 dicembre, nel corso della conferenza 
stampa di presentazione del progetto, sono stati 
premiati gli agenti e gli ufficiali della Polizia 
locale che volontariamente hanno partecipato 
ai corsi di formazione per l’utilizzo dei defibril-
latori.

Primo piano

http://www.youtube.com/watch?v=aWD6VwWFaHw&list=UUvyqwAPVtxfUpQ3YlzgcnGA&feature=c4-overview
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yMnyHGCiDko,
http://www.youtube.com/watch?v=VrkUJfp2K_Y
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Conquistavano la fiducia di persone anziane e poi si 
introducevano nella loro casa per sottrarre denaro, 
carte di credito e gioielli 

Il Pool anti truffe cui 
collaborano Poli-
zia locale e Poli-

zia di Stato lo scorso 18 
dicembre ha arrestato sei 
persone nell’ambito di 
un’indagine denominata 
“Operazione Colf ”. I reati 
contestati sono quelli di 
furto aggravato e indebito 
utilizzo di carta di credito 
a danno di persone anzia-
ne, ricettazione e spaccio 
di sostanze stupefacenti. 
L’ordine di custodia caute-
lare ha riguardato cinque 
donne e un uomo, tutti 
italiani di origine Cinti 
e una persona di origine 
siciliana, tutti con prece-
denti penali per vari reati: 
R. S., nata nel 1988; L. K., 
nata nel 1980; C. A., nata 
nel 1976; B. G. nato nel 
1981; R. M., nata nel 1965; 
M. A. A., nata nel 1952. 
L’operazione di indagi-
ne è stata coordinata dal 
comandante della Poli-

zia locale Tullio Mastran-
gelo e dal vice questo-
re della Polizia di Stato 
Marco Ciacci su delega 

del Sostituto Procurato-
re della Repubblica Maria 
Teresa Latella, l’ordinanza 
di applicazione di misure 

cautelari in carcere è stata 
emessa dal G.i.p. Andrea 
Ghinetti. 
Il contesto criminoso è 

tipico dei 
reati contro 
il patri-
m o n i o 
c o m m e s -
si a danno 
di anziani 
con moda-
lità seria-
li, i capi 
di impu-
t a z i o n e 
c o n t e s t a t i 
si riferisco-
no a venti-
due episodi 
accertati. 
Le malvi-
venti si 
pres ent ano 
al portone 

di casa della vittima desi-
gnata, si fingono assistenti 
sociali inviate dal comune 
o persone in cerca di 

            Poo l  Ant i t ru f f a : 
                             p res i  se i  pre g iud ica t i

           POLIZIA LOCALE  - POLIZIA DI STATO 

lavoro; si offrono di aiutare 
gli anziani nelle faccende 
domestiche e per un’even-
tuale assistenza domicilia-

re. Una volta conquistata 
la fiducia dei malcapitati, 
si introducono all’interno 
dell’abitazione e, mentre 
una delle due complici 
ha il compito di distrar-
re l’anziano chiedendo 
un bicchiere d’acqua o di 
usufruire dei servizi l’al-
tra, libera di muoversi 

indisturbata, sottrae rapi-
damente danaro, preziosi, 
carte di credito, assegni.  
Un terzo soggetto, rima-

sto all’esterno, fa da palo e 
autista del gruppo, sempre 
pronto a entrare in azione 
in soccorso dei compli-
ci e ad avvisarli nel caso 
di intervento delle Forze 
dell’Ordine. 
Con l’attività di indagine 
è emerso che all’interno 
del gruppo M.A.A. era la 

ricettatrice della refurtiva. 
Tra i suoi referenti vi era 
R.M., la quale spesso rice-
veva, come controvalore 
per la refurtiva consegna-
ta, stupefacenti. Proprio 
nell’ambito di questo 
particolare baratto si va 
ad inserire un approfondi-
mento d’indagine su un’at-
tività di spaccio condotta 
da tempo da M.A.A. presso 
l’abitazione di Buccinasco 
frequentata da numerosi 
clienti.

Primo piano

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Vr7HmXKJbfU,
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L’ufficio falsi è una unità che lavora all’in-
terno del servizio Radiomobile della 
Polizia locale di Milano. E’ nata nel 

1998, in corrispondenza della caduta del Muro 
di Berlino e dell’apertura delle frontiere. Non 
c’erano più controlli lungo i confini nazionali 
e in quegli anni hanno cominciato a riversar-
si sulle strade di Milano cittadini europei i cui 
documenti erano per le nostre Forze dell’or-
dine sconosciuti e difficilmente leggibili, basti 
pensare alle patenti in cirillico provenienti 
dalla Bulgaria o dell’Ucraina o a quelle in arabo 
provenienti dal Medio Oriente e Nord Africa. 
In pochi anni, proprio per la tipologia di lavoro 
che svolgono gli agenti di Polizia locale e l’in-
gente controllo di documenti, si è costituito un 
archivio importante per i confronti fra docu-
menti e una relazione molto stretta con altri 
archivi delle altre FFOO, motorizzazione, 

Prefettura eccetera, punto di forza di questa 
attività. 
Nel 2000 è nato ufficialmente l’Ufficio Falsi 
Documentali che è una delle eccellenze - rico-
nosciuta in tutta Italia - della Polizia locale di 
Milano.
La falsificazione dei documenti è un fenome-
no in crescita, le tecnologie hanno semplifica-
to molto la vita dei falsari, con un buon scan-
ner e una stampante neppure professionale si 
possono fare copie che a un occhio non esperto 
possono sembrare vere. 
Soprattutto si è estesa la gamma di documen-
ti falsificati, oltre a patenti, Carte d’Identità, 
Passaporti anche pass invalidi, licenze di ogni 
genere dalla caccia alla vendita, libretti dei cani, 
marche da bollo, e la Polizia locale ha trovato 
anche falsi documenti di stabilità tecnica dei 
circhi. Inoltre la reperibilità di notizie riguar-
danti singoli cittadini su Internet, nei social 
network per esempio, rende molto facile creare 
identità false.
Sono in aumento anche le false polizze assicu-
rative. La falsificazione è resa particolarmen-
te facile dal fatto che si tratta di una scrittura 
privata e non di un documento pubblico con 
degli standard di uniformità o dei numeri di 

        U n ’ e c c e l l e n z a  d e l l a 
P o l i z i a  l o c a l e  d i  M i l a n o
r i c o n o s c i u t a  i n  t u t t a  I t a l i a

L’Ufficio Falsi Documentali è nato ufficialmente nel 2000.
 La falsificazione dei documenti è un fenomeno in crescita che 
provoca un grave danno sociale e che va combattuto con ogni 
mezzo e tecnologia

serie validi per tutte le Compagnie in Italia e 
all’estero. 
Su questo tipo di falsificazioni pesa anche il 
fattore crisi che alimenta il filone delle falsi-
ficazioni “fatte in casa”. E’ un settore questo, 
dove non solo operano falsari che rivendono a 
20/50 euro falsi documenti ma anche, e sono 
in aumento, automobilisti che in poco tempo 
riescono a riprodurre per esempio la polizza 
dell’anno prima già scaduta.
Una conseguenza gravissima dell’utilizzo di 
falsi documenti è l’omissione di soccorso in 
caso di incidente. Spesso l’automobilista che 
scappa dopo aver provocato un incidente lo fa 
perché è consapevole che i suoi documenti non 
sono in regola.
L’Ufficio Falsi Documentali opera anche in 
remoto, oggi molti agenti della Polizia locale 
si sono dotati di un lentino contafili e di una 
lampada di gutter. Se al controllo su strada il 
documento appare sospetto, l’agente entra 
in contatto con l’Ufficio Falsi Documentali e 
vengono immediatamente confrontati i numeri 
di serie, i simboli, il colore o altro elemento 
peculiare del documento con l’esperienza e l’ar-
chivio che viene alimentato ogni anno di circa 
4/6000 documenti nuovi frutto dello studio 

degli operatori di Polizia locale che lavorano 
presso l’ufficio.
Oltre all’imponente archivio, contano molto 
gli investimenti in alcune tecnologie per l’ana-

lisi dei documenti, l’Ufficio Falsi Documen-
tali utilizza due video comparatori spettrali e 
microscopi.
Nelle indagini sui falsi documenti è fondamen-
tale la collaborazione e l’informazione fra tutti 
gli operatori dei vari corpi di Polizia locale, tutte 
le Forze dell’Ordine e tutti gli organi di control-
lo e archiviazione dei documenti in Italia e all’e-
stero. L’esperienza acquisita è sempre più messa 
al servizio di tutti.

Primo piano

http://www.youtube.com/watch?v=V1kVYOKXI_c
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           CENTRALE    OPERATIVA 

Primo piano

Messo a punto un sistema di videosorveglianza all’avanguardia: la Polizia locale sarà pronta ad entrare in azione in caso di irregolarità

Da d i c e m b r e 
il Duomo 
di Milano 

è sorvegliato speciale. 
Grazie alla collaborazio-
ne che si è venuta a creare 
tra la Fondazione Enzo 
Hruby, Samsung Techwin, 
la Veneranda Fabbrica del 
Duomo e il Comune di 
Milano, è stato portato a 
termine un progetto ecce-
zionale che unisce la tutela 
di un bene culturale unico 
al mondo e simbolo stesso 
di Milano con il controllo 
urbano di un’area estesa la 
cui protezione giova alla 
tranquillità dei cittadini e 
dei turisti. 
Le immagini delle tele-
camere poste sul Duomo 
saranno controllate dalla 
Centrale operativa della 
Polizia locale che in caso 
di irregolarità sarà pronta 
a entrare in azione, 24 ore 
su 24, come già avviene 
con i 1.714 punti di vide-
osorveglianza esistenti a 
Milano in collaborazione 
con tutte le Forze dell’Or-
dine.
Il progetto è nato grazie 
all’iniziativa della Fonda-
zione Enzo Hruby, che non 

solo ha offerto la propria 
disponibilità a sostenere 
gli oneri per la sua realiz-
zazione, ma ha anche coin-

volto altri soggetti.
Il progetto di videosor-
veglianza del Duomo di 
Milano è anche un esempio 
di collaborazione virtuo-
sa tra pubblico e privato, 
dove gli importanti obiet-
tivi prestabiliti sono stati 
raggiunti con facilità e 
in tempi estremamente 
contenuti. 
Soddisfazione per la buona 
riuscita del progetto anche 
da parte di Mons. Gianan-

tonio Borgonovo, Arcipre-
te del Duomo di Milano. 
La Veneranda Fabbrica 
del Duomo di Milano ha 
promosso questo proget-
to per la sicurezza della 
cattedrale e ha chiesto a 
Fondazione Enzo Hruby, 
Samsung Techwin e A2A di 
raccogliere questo appello, 
immediatamente condivi-
so anche con la Questura 
di Milano, con il Coman-
do della Polizia Locale e 
con il Comune di Milano, 
con un’ottima intesa tra 
soggetti pubblici e priva-
ti nel raggiungimento di 
questo traguardo in tempi 
contenuti. 
Il nuovo sistema di sicu-
rezza restituisce protezio-
ne non solo al Duomo, ma 
si completa nella piazza e 
quindi nell’intero sistema 
cittadino. Anche questo 
intervento rientra nella 
strategia di tutela del 
Monumento a tutti i livel-
li: un ulteriore passo verso 
Expo2015, per accogliere i 
milioni di visitatori attesi.
Intorno al perimetro del 

            Duomo sorve g l i a to  spec ia le 
Duomo e sulle Terrazze è 
stato installato un sistema 
di videosorveglianza che 
si avvale delle più moder-
ne tecnologie di sicurez-
za offerte da Samsung 
Techwin, società dell’o-
monimo gruppo coreano, 
specializzata in sistemi 
per la sicurezza.
Il sistema è composto da 
20 telecamere di ultima 
generazione caratteriz-
zate dalla possibilità di 
riprendere immagini di 
alta qualità con risoluzio-
ne FullHD e da una eleva-
ta sensibilità per utilizzo 
in qualsiasi condizione 
di luce. La qualità delle 
immagini fornite consente 
una accurata analisi video 
in tempo reale dei filma-
ti, per poter fornire agli 
operatori indicazioni su 
comportamenti anomali e 
potenziali rischi alla sicu-
rezza delle persone, del 
Duomo stesso e delle aree 
adiacenti. Tutte le teleca-
mere sono poi dotate di 
illuminatori a infraros-
si, che consentono ripre-

se anche senza sorgenti 
luminose esterne. Questo 
aspetto ha consentito di 
non dover intervenire sul 
sistema di illuminazio-
ne del perimetro e delle 
Terrazze, evitando quindi 
costi aggiuntivi e preser-
vando lo stato attuale di 
illuminazione del Duomo.
Sulle Terrazze è installa-
ta una telecamera moto-
rizzata che consente 
riprese panoramiche di 
tutta l’area, con possibi-
lità di effettuare ripre-
se più dettagliate grazie 
allo zoom digitale e ottico 
particolarmente effica-
ce. Oltre all’analisi video, 
che consente ad esempio 
di rilevare la presenza di 
un pacco abbandonato, il 
sistema prevede anche la 
possibilità di maschera-
re aree predefinite delle 
immagini, per garantire 
la tutela della privacy dei 
cittadini e degli utenti. In 
caso di foschia, le teleca-
mere poste sul perimetro 
hanno la possibilità di atti-
vare una specifica funzio-

ne, denominata De- Fog, 
che consente di limitare 
l’effetto oscurante della 
nebbia e di ottenere ripre-
se di alta qualità anche in 
condizioni atmosferiche 
avverse.
Gli apparati di registrazio-
ne e visualizzazione sono 
stati integrati all’interno 
del sistema di supervi-
sione già attivo presso la 
Centrale operativa della 
Polizia locale di piazza 
Beccaria e della Questura.

Primo piano

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=f-V7Suq42Iw,
https://www.youtube.com/watch?v=VPZGWt2VJ0g&feature=player_embedded,
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jRE9U4UIDqM,
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RFM_TECHMhs
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                                                                                                    UNITà  DONNE E MINORI

Il penultimo giorno 
dell’anno aveva chiama-
to il 118 lanciando l’al-

larme: “Mia moglie si è taglia-
ta”, ma l’intervento del Nucleo 
Tutela Donne e Minori della 
Polizia locale  ha permesso di 
portare alla luce una diversa 
verità: la donna aveva subito 
violenza proprio da parte 
del marito, che l’aveva ferita 
al ventre con un coltello. La 
vittima è stata ricoverata in 
ospedale in prognosi riserva-
ta mentre suo marito è stato 
arrestato dagli agenti della 
Polizia locale in flagranza di 
reato per maltrattamenti e 
lesioni gravissime. L’uomo è 
stato accompagnato in carcere 
a seguito di misura cautelare 
emessa dal Gip dottor Fabri-
zio D’Arcangelo su richie-
sta del sostituto Procuratore 
della Repubblica dottor Paolo 
Storari. 

Il Comune di Milano e la Poli-
zia locale sono al fianco delle 
vittime di maltrattamenti 
intervenendo in presenza di 
denunce e aiutando chi subisce 
abusi e sopraffazioni a riappro-
priarsi della propria quotidia-
nità attraverso un servizio di 
sostegno anche psicologico. È 
possibile segnalare ogni situa-
zione di violenza alla Polizia 
locale, chiamando la Centrale 
operativa e Pronto intervento 
allo 020208, oppure diretta-
mente l’unità Tutela donne e 
minori allo 02/77270670”.
Il Comune di Milano ha atti-
vato il Servizio di mediazio-
ne sociale e penale, sostegno 
alle vittime di reato e presidio 
criminologico territoriale, 
gestito dal Cipm. È possibi-
le telefonare al numero verde 
800.66.77.33, attivo dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9:30 alle 
ore 18 e il sabato dalle ore 

9:30 alle ore 12:30. L’accesso è 
libero e volontario e gli inter-
venti gratuiti. Gli operatori 
individuano chi tra i diversi 
soggetti coinvolti (organi di 
giustizia, consulenti psicolo-
gici, servizio di mediazione) 
è più adatto a risolvere ogni 
singolo caso. 
Per la particolare importanza 
dei reati interessati, la Polizia 
locale di Milano opera con un 
nucleo dedicato, l’unità Tutela 
donne e minori: procedure e 
modalità di intervento sono 
state rafforzate nell’ultimo 
anno, per aumentare la capa-
cità di azione in presenza di 
denunce e segnali di violenza 
di genere, a tutela in modo 
particolare delle donne.
Nel corso del 2013 l’unità 
Tutela donne e minori della 
Polizia locale è intervenu-
ta a seguito di 238 denunce 
per violenze, maltrattamenti, 
abusi, ed ha effettuato 14 arre-
sti.

                      La polizia 
    locale salva una donna dalle 
violenze del marito 238 denunce e 14 arresti 

nel 2013. Il Comune e la 
Polizia locale sono al fianco 
delle vittime aiutando chi 
subisce abusi e sopraffazioni 
a riappropriarsi della propria 
quotidianità 

Succede in Città

                                             UNITA’ ANTIABUSIVISMO

Oltre 1.900 sequestri con 500.000 giocattoli contraffatti e non a 
norma effettuati nell’ultimo anno dalla PL per un valore di circa 4 
milioni di euro

Alcuni recenti sequestri di merce in 
Galleria Vittorio Emanuele II ad opera 
della Polizia locale nel mese di dicem-

bre hanno permesso agli agenti dell’Unità 
Antiabusivismo di risalire a un negozio in zona 
Paolo Sarpi che vendeva giocattoli pericolosi. 
Dagli scaffali del negozio Hu Long Trading di 
via Niccolini 23 sono stati sequestrati ben 3.500 
prodotti, tra freccette luminose, pistole giocat-
tolo con puntatore laser, accendini fantasia e 
1.700 pile prive di autorizzazione della Camera 
di Commercio e del 
simbolo del riciclo.
La titolare del negozio, 
una donna di naziona-
lità cinese di 50 anni, 
T.X., è stata denun-
ciata per commercio 
di prodotti perico-
losi presenti anche 
nel motore di ricerca 
europeo Rapex (Rapid 
Alert
System for non-food 
dangerous products): 
il “sistema di allarme”  comunitario attivo per 
tutte le merci (con l’eccezione di alimenta-
ri, farmaci e presidi medici) che presentano 
un rischio grave per la salute e la sicurezza 

dei consumatori. Oltre al sequestro dei 3.500 
prodotti, sono scattate anche sanzioni per circa 
100.000 euro per le pile fuorilegge. La donna è 
stata segnalata inoltre all’Agenzia
delle Entrate per evasione fiscale. 
Dal 1 ottobre 2012 al 1 dicembre 2013 la Poli-
zia locale di Milano ha effettuato 1.900 seque-
stri, per un totale di circa 500.000 giocattoli 
contraffatti e non a norma. Il valore della merce 
sequestrata è di quasi 4 milioni di euro. Sono 
state deferite 10 persone all’Autorità giudizia-

ria ed emesse sanzio-
ni amministrative da 
parte della Camera 
di Commercio. Nel 
corso delle operazio-
ni sono state anche 
sequestrate circa 
300.000 pile, utiliz-
zate per far funzio-
nare i giocattoli, non 
fabbricate a norma di 
legge e potenzialmen-
te nocive per la salute 
ed emesse sanzioni 

amministrative a carico dei responsabili per 
oltre 10 milioni di euro.

3.500 giocattoli pericolosi 
     sequestrati in via Niccolini

Succede in Città
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“Insieme nel quartiere”: Best Practice Certificate EPSA 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

estratto della comunicazione ricevuta da EIPA 
 

Ancora un successo per “Insieme nel quartiere”, a cui è stato conferito il titolo di 
Best Practice Certificate  nell’ambito dell’European Public Sector Award (EPSA) 
2013,  dopo il riconoscimento ottenuto a Parigi al Forum Europeo della Sicurezza 
Urbana lo scorso Dicembre.  

Il concorso, giunto alla quarta edizione, premia l’efficienza e l’innovazione in Europa 
nell’ambito della Pubblica Amministrazione; EPSA rappresenta infatti la piattaforma per 
mettere in comune e rendere fruibili le migliori esperienze europee.. 

Il tema di quest’anno era“SUPERARE LA TEMPESTA” - soluzioni creative in tempo di 
crisi. 

La crisi economica di questi ultimi anni ha comportato una profonda riflessione sulla 
natura e sullo scopo dei servizi che le Pubbliche Amministrazioni devono erogare. 

In risposta a queste necessità è importante cercare soluzioni innovative per 
l’erogazione di servizi, con misure che puntano ad una maggior efficacia ed 
efficienza, mantenendo allo stesso tempo un’elevata qualità dei servizi.  

Dear Applicant/ Dear EPSA Friend                                                                                                                                                                                                                                            
… we now have the first results regarding (the quality of) the submitted applications.  
   
In this respect, I am particularly glad to inform you that your application is among the                     
47 projects from 18 European countries and one EU institution that will receive                            
a Best Practice Certificate. Sincere congratulations! …  
       
Kind regards,  
On behalf of the EPSA 2013 Team,  
  
Claude Rongione  
Information Officer EPSA 2013  
European Institute of Public Administration  
 
 

Succede in città

Il 25 novembre, a Maastricht, si è tenuta la 
cerimonia per il conferimento dei Best 
Practice Certificate nell’ambito dell’Eu-

ropean Public Sector Award 2013 .  
“Insieme nel Quartiere” è stato selezionato tra 
227 progetti presentati da 27 Paesi dell’Unione 
Europea.
La Commissione valutatrice ha così motivato 
il premio: “Insieme nel Quartiere implemen-
ta un modello che incoraggia la condivisione 
degli sforzi per il raggiungimento della sicurez-
za urbana.
E’ stata attuata una nuova gestione della sicurez-
za urbana: il cittadino è considerato un partner 
potenziale che può lavorare insieme all’Ammi-
nistrazione Comunale nel miglioramento della 
propria città.
Il progetto è una risposta alle attuali sfide socia-
li e ai bisogni dei cittadini. Il coinvolgimento 
degli stakeholder locali garantisce la corretta 
gestione delle diverse criticità presenti sul terri-
torio.
Il supporto dell’Amministrazione Comunale, la 
realizzazione senza costi aggiuntivi e i risvolti 
positivi ottenuti, garantiscono la sostenibilità 
di “Insieme nel Quartiere” che rientra in un 
programma che coinvolge l’intera città. Inol-
tre l’esperienza di Milano può essere presa ad 

esempio e sperimentata in altre realtà. 
La partecipazione dei Vigili di Quartiere alla 
vita del quartiere fa si che vengano percepiti 
come raggiungibili da chiunque. Questo proget-
to si avvicina a tutti coloro che vivono la città, 
siano essi residenti o solo city user: infatti, si sta 
sta operando in tutta l’area cittadina – centro 
e periferia. In questo modo le diverse esigenze 
vengono correttamente gestite.
L’innovazione apportata da “Insieme nel Quar-
tiere” dà un’immagine di città aperta alla novità 
e creatività, sostenuta da una comunicazione 
che utilizza un linguaggio informale.”
Grazie al lavoro dei Vigili di Quartiere, al 
supporto di tutti i componenti della Polizia 
Locale e al sostegno dell’Amministrazione 
Comunale, il Progetto “Insieme nel Quartiere” 
è stato riconosciuto tra le migliori pratiche degli 
Enti Locali d’Europa a favore della Comunità.

       EPSA 2013: a Maastricht 
l’Europa premia i Vigili di Quartiere

       UNITA’  ANTICONTRAFFAZIONE

L’Unità Anticontraffazione della Poli-
zia Locale ha sequestrato lo scorso 17 
dicembre 1500 capi d’abbigliamento 

con il marchio Moncler 
contraffatto in un’attivi-
tà commerciale di Via 
Bramante 1.
Gli agenti sono risali-
ti al negozio dopo una 
serie di controlli effet-
tuati nei mercati rionali 
nei confronti di alcuni 
abusivi. Quest’ultimi, per 
lo più cittadini di origine 
senegalese, vendevano 
merce contraffatta tra le 
bancarelle. Gli agenti, 
dopo alcune azioni di 
contrasto, hanno osserva-
to i movimenti di alcuni 
di loro e hanno scoper-
to il loro fornitore, X.D., 
cittadino cinese di 27 
anni. Quest’ultimo trattava merce all’ingrosso 
in  via Bramante 1,  tutti capi d’abbigliamento 
con marchio contraffatto Moncler.
La Polizia Locale ha sequestrato la merce 
(cinture e giubbotti), depositata anche in un 

magazzino di pertinenza dell’attività commer-
ciale, e ha deferito all’Autorità giudiziaria il 
titolare, che dovrà rispondere anche all’Agenzia 

delle Dogane e all’Agenzia delle Entrate per le 
violazioni di legge che regolano l’importazione 
delle merci e le norme in materia fiscale.

Via Bramante, 1500 Moncler  
     contraffatti sequestrati in 
            un’attività commerciale

Succede in Città
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                                                                                                                                                                 PRESIDIO AEROPORTO LINATE

Succede in Città

Il Presidio Linate della 
Polizia locale, in 
costante contatto con la 

Centrale Operativa, collabora  
con i servizi aeroportuali  e 
le Forze dell’Ordine  presenti 
nell’aeroporto “Enrico Forla-
nini”, in particolare con la 
direzione della locale Polizia 
di Frontiera.
Gli agenti e gli ufficiali del 
Presidio Linate sono coin-
volti nei piani d’ intervento 
e soccorso nelle situazioni di 
emergenza (security e safety) 
ed è formato e specializzato 
anche sul fronte della sicurez-
za aeroportuale .
La loro professionalità è 
quotidianamente messa a 
disposizione delle migliaia di 
persone che frequentano il 
sito. L’impegno maggiore è sul 
fronte della gestione dei flussi 
di traffico e gli interventi di 
repressione delle violazioni 
al codice della strada, soprat-
tutto della “sosta selvaggia” e 
della gestione del trasporto 
pubblico (taxi, bus, trasporti 
urbani ed extraurbani).
Oltre ad interventi di preven-
zione e repressione in mate-
ria di sicurezza stradale, il 
loro contributo è prezioso 
anche nell’ambito dei control-
li amministrativi per scorag-

giare l’esercizio non autoriz-
zato del  trasporto pubblico, 
i parcheggiatori e i venditori 
abusivi.
Lo scorso 2 dicembre gli agenti 
del Presidio Linate sono inter-
venuti dopo una segnalazione 
piuttosto singolare, che in un 
primo momento ha destato 
preoccupazione.
Alla Centrale Operativa 
infatti era giunta notizia che 
presso l’area di raccolta dei 
taxi, il cosiddetto “polmone 
taxi”, alcuni individui stavano 
vendendo indisturbati delle 
“armi bianche”, coltelli o cose 
del genere.
Immediatamente una pattu-
glia si è recata sul luogo della 
segnalazione e ha sorpreso 

cinque uomini, dei venditori 
abusivi, che avevano esposto 
su alcune panchine di cemen-
to coltelli e oggetti di vario 
genere.
Alla vista degli agenti uno di 
loro scappava a gambe levate 
abbandonando la propria 
mercanzia, mentre venivano 
fermati un cittadino italiano e 
tre rumeni.
Veniva quindi formalizzato 
il sequestro della merce: 93 
confezioni di “set da coltelli ad 
uso domestico tipo ceramica” 
e alcune centinaia di prodotti 
tra accessori d’abbigliamento 
(cinture, occhiali ecc.), DVD 
masterizzati e CD musicali.
L’operazione, rientrante per 
fortuna nella routine, ha 
messo comunque alla prova 
la competenza e la professio-
nalità degli operanti che sono 
immediatamente intervenuti 
per fronteggiare una situazio-
ne potenzialmente critica.

 F a lso  a l l a rme  a l 
                “For lan in i” 

Cinque anatre selva-
tiche sono ora sane 
e salve e sono state 

consegnate al centro di recu-
pero dell’associazione «Vita 
da Cani» dalla Polizia Locale 
e dai veterinari della Asl inter-

venuti lo scorso 17 dicembre 
grazie ad una segnalazione di 
un medico veterinario. 
Quest’ultimo ha consentito di 
rintracciare un commerciante 
di origini cinesi che effettuava 
la compravendita di animali 

in maniera del tutto illegale. 
L’uomo è stato fermato per un 
controllo dagli agenti mentre 
era alla guida di un furgo-
ne. Nel mezzo, accatastate in 
mezzo a merci di vario genere 
destinate alle bancarelle dei 
mercati, c’erano cinque scato-
le dove erano rinchiuse le 
anatre, che molto probabil-
mente sarebbero state messe 
in vendita per essere cucinate. 
La Asl ha certificato il maltrat-
tamento degli animali, che 
sono stati posti sotto sequestro 
e affidati ai volontari dell’asso-
ciazione. L’uomo è stato defe-
rito all’Autorità giudiziaria.

Succede in Città

Niente anatre nel menù di Natale

Grazie all’intervento di alcuni agenti del 
Comando di Zona 9 sono state salvate alcune 
anatre trasportate illegalmente in un furgone 
in zona Dergano

Gli agenti e ufficiali del Presidio Linate della 
Polizia locale sempre pronti ad intervenire 
in ogni circostanza, anche quando si tratta 
di “armi bianche”…

          COMANDO ZONA  9
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                                                                                                                 GRUPPO PORTIVO E RICREATIVO P.M. MILANO

Succede in Città

Riuscitissima la 
manifestazione del 6 gennaio 
organizzata dal Gruppo 
Sportivo e Ricreativo della 
Polizia locale di Milano

Anche questo 6 gennaio, come accade 
già da qualche anno, i figli dei Ghisa 
hanno potuto festeggiare l’Epifania 

in compagnia dei loro genitori e di una “vera” 
Befana. La festa si è svolta, grazie all’organizza-
zione del Gruppo Sportivo e Ricreativo, presso 
la sala Orlando del Centro Congressi dell’U-
nione del Commercio di Corso Venezia.
I numerosi partecipanti hanno potuto assistere 
a un divertente spettacolo alla fine del quale è 
apparsa la vecchina più amata dai bambini che, 

triste per non aver ricevuto letterine e richie-
ste di doni, stava scappando da Babbo Natale. 
Inaspettata e sorprendente è stata la perfor-
mance di Andrea Carobene che, svestiti i panni 
di collaboratore dell’Assessore Marco Granelli, 
si è esibito come canoista distratto, reo di aver 

La Befana che scappava 
                        da Babbo Natale 

Promotore dell’ini-
ziativa benefica in 
favore dei senzatetto, 

Tindaro Scurria, anche grazie 
alla solidarietà della Polizia 
Locale di Milano, è riuscito 
come ogni anno nel suo inten-
to, quello di offrire un pranzo 
di Natale e tanta solidarietà a 
chi è meno fortunato e vive ai 
margini della società.
Nell’ufficio 246 al 
secondo piano di via 
Beccaria, Tindaro ha 
visto passare un po’ 
di tutto: pensionati, 
impiegati, un gruppo 
di boy scout, molti 
colleghi. Ognuno ha 
dato un contributo 
fino a raggiungere una 
discreta somma di 
denaro: 1.667, 85 euro.
Per il pranzo di Natale 
il ristorante Santa 

Monica, nelle vicinanze del 
Duomo, ha offerto un ricco 
menu e “Mychef ” ha conse-
gnato del cibo anche per la 
cena. Tindaro ha utilizzato i 
fondi raccolti per regalare ai 
clochard dei pacchi dono con 
cappelli, coperte, sciarpe e 
qualche soldo.
Una iniziativa la sua, di gene-
rosità e altruismo che deve 

farci riflettere per mantenere 
alti i valori della solidarietà, 
dell’amore per il prossimo e 
della voglia di costruire un 
mondo migliore contro ogni 
forma di disuguaglianza e 
ipocrisia.

Succede in Città

    Solidarietà ai senzatetto

Anche quest’anno è stato offerto il pranzo 
di Natale ai clochard, raccolta una discreta 
somma di denaro

     CONTINUA...

http://www.youtube.com/watch?v=Yu7WeYCzulI&feature=c4-overview&list=UUvyqwAPVtxfUpQ3YlzgcnGA
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Succede in Città

Definite le linee di indirizzo per la gara. Lo stanziamento è di 
cinque milioni e 300 mila euro per il triennio fino al 2016 

Sono state approvate il 27 dicembre dalla 
Giunta le linee di indirizzo per l’acqui-
sto delle nuove divise che gli agenti della 

Polizia locale indosseranno nel prossimo trien-
nio, adeguate anche con i nuovi simboli distin-
tivi di grado previsti per i Corpi delle Polizie 
locali della Regione Lombardia. Si tratta di uno 
stanziamento di 5 milioni 300mila euro, che 
verrà suddiviso sugli anni 2014, 2015 e 2016. 

Per l’aggiudicazione verrà indetta una gara 
a evidenza pubblica in ambito europeo che 
prevederà anche una serie di servizi accessori, 
come la sartoria, le misurazioni presso i reparti 
della Polizia locale, una sede in città facilmente 
raggiungibile con i mezzi pubblici, un program-
ma di gestione per il monitoraggio e un servizio 
di e-market. 

              Uun bando per 
le nuove divise della pl

La Banda Musica-
le della Polizia 
Locale di Milano 

svolge la sua attività ormai 
da un paio d’anni e anche se 
la partenza è stata in sordi-
na si sta facendo apprezza-
re dalla cittadinanza. L’ini-
ziale diffidenza per l’attività 
anomala perché sconosciuta 
al Corpo si sta diradando in 
favore dello spirito di rappre-
sentanza e d’appartenenza 
trasmesso dall’atteggiamento 
e dalla musica della Banda. 
Per dovere di cronaca non è 
la prima volta che una banda 
si esibisce con la divisa della 
Polizia del Comune di Milano: 
già nel 1972 la Giunta Muni-
cipale retta dall’allora Sindaco 
Aldo Aniasi delibera la rico-
stituzione della “Civica Banda 
Musicale”, posta sotto la dire-
zione del Settore Viabilità e 
alle dipendenze del Coman-
do della Vigilanza Urbana, 
partecipando a gemellaggi 
con altre Polizie municipali 
anche all’estero. Ma tornia-
mo a noi: nell’organico attua-
le si trovano una trentina di 
elementi provenienti da tutte 

le 9 zone più alcuni uffici e 
sezioni (Scuola del Corpo, 
Traffico, Annonaria, Rimo-
zioni, Informatica, Gabinet-
to) a dimostrazione che tutti, 
in possesso dei giusti requi-
siti, possono parteciparvi. I 
tre ufficiali e i 27 agenti che 
compongono la formazione 
continuano ad essere opera-
tori di Polizia Locale con i 
loro compiti di istituto ma, 
con entusiasmo e dedizione, 
vogliono contribuire a dare, 
attraverso la musica, un’im-
magine alla Polizia Locale e 
all’amministrazione milanese 
che porti ad un rapporto tra 
istituzioni e cittadini fondato 

sul rispetto delle regole e della 
convivenza civile ed armonio-
sa secondo il motto “Cordiali-
sRigoris”.
Quest’anno accanto all’esibi-
zione nella ricorrenza istitu-
zionali del 2 giugno si sono 
aggiunte quelle commemora-
tive (celebrazioni in memoria 
vittime di mafia del 21 marzo, 
celebrazioni martiri ATM del 
23 aprile) quelle rappresen-
tative (festa della sicurezza/
educazione stradale del 12 
maggio e 6 ottobre) quelle a 
scopo benefico e sociale (casa 

 Un anno con la Banda Musicale 
            “CordialisRigoris”

Rappresentanza e orgoglio 
d’appartenenza attraverso la musica

Succede in Città

     CONTINUA...
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Le Rubriche

Milano, 9 dicembre 2013

Egr. Dott. Tullio Mastrangelo
Comandante Polizia Locale di Milano

Egregio Sig. Comandante Tullio Mastrangelo,
con la presente, vorrei esprimerLe il mio sentito ringraziamento in quanto stimiamo molto 
il lavoro che la Polizia Locale sta effettuando sul territorio della città di Milano per la tutela 
della legalità e la repressione della microcriminalità.
Recentemente, in data 21 novembre 2013, il personale del Nucleo Reati Predatori – 
Comando Zona 1, coordinato dai Commissari Capi Paolo Giussani e Maurizio Simoni, ha 
effettuato una brillante operazione arrestando un cittadino rumeno che ha commesso furto 
aggravato nei confronti di due cittadini coreani.
Il personale della Polizia Locale ha svolto le indagini in tempi brevissimi e grazie alla loro 
collaborazione, siamo riusciti a rintracciare la coppia di cittadini coreani. I Commissari 
Aggiunti Varno Maccari e Marta Tampieri unitamente agli Agenti Daniele Lo Presti, Laura 
Teani e Andrea Di Chiara hanno svolto un lavoro straordinario. Grazie a loro, oltre al 
portadocumenti contenente effetti personali, sono stati recuperati i passaporti, le patenti 
internazionali di guida e i biglietti aerei, nonché consistenti somme di denaro, restituite 
ai proprietari grazie all’operato della Polizia Locale Comando Zona 1, che ha contattato il 
Tribunale per il dissequestro della somma oggetto di prova di reato.
Spero che questa collaborazione possa essere l’ultima di una lunga serie di rapporti sinergici 
al fine di ottenere risultati concreti a tutela della salvaguardia dei nostri connazionali, dei 
turisti e di tutti i cittadini che arriveranno sul territorio milanese in occasione di Expo 2015.
Con gratitudine, Le invio i miei più distinti saluti

Han Jae-young
Console Generale della Repubblica di Corea

                                Come Eravamo

                                Riceviamo e Pubblichiamo
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Le Rubriche

Cinema “Trieste” e “Sempione”

In via Pacinotti al 
civico 6, all’inter-
no di una palazzi-

na liberty, è attivo dal 1912 il 
Cinema Trieste, una sala dalla 
capienza di circa 350 posti e 
dotata di sola platea.
Tale conformazione rimarrà 
fino a settembre 2013, quando 
viene posto sotto sequestro 
dalla magistratura, per favo-
reggiamento della prosti-
tuzione,assieme ai cinema 
Ambra e Garden.
Nel 1932, il locale passa al 
sonoro.
Agli inizi degli anni ‘40, la 
sala cambia nome diventando 
Cinema Sempione e dal 1944 
comincia a comparire rego-
larmente sul Corriere della 
Sera.
Fino al termine degli anni ‘60 
la programmazione è mode-
sta, ma nel decennio succes-
sivo e per un ventennio (1979 
- 1999) la sala aderisce al 
circuito d’essai.
Alla fine degli anni Settanta 
la sala ospita la “Rassegna dei 
Film Segnalati dai Critici” e 
per 16 anni tra i settanta e gli 
ottanta ospita il ciclo “Invito al 

film”, organizzato dalla sezione 
spettacolo del Circolo Cultu-
rale Carlo Perini. In aggiunta 
a ciò, a partire dalla seconda 
metà degli anni Ottanta il
Sempione aderisce ad iniziati-
ve cinematografiche milanesi 
quali la Panoramica di Vene-
zia”, rassegna settembrina nella 
quale vengono proiettati in 
versione originale con sottoti-
toli i film appena presentati al 

Festival di Venezia.
Il cinema è piccolo: superate 
le porte di ingresso, si percor-
re un breve e dritto corridoio 
che porta alla cassa; l’ingres-
so in sala è sulla sinistra e vi 
si accede dietro una porta di 
legno.
Il locale è piuttosto trascura-
to, le poltrone sono vecchie, 
di legno, con una lieve imbot-
titura di color verde chiaro, 

                                                      di Raffaele Fioretto

lo schermo è abbastanza 
piccolo e il sonoro antiqua-
to. Tuttavia la program-
mazione è sempre molto 
interessante.
Nella primavera del 1999, 
il cinema chiude per 
alcuni mesi ed alla riaper-
tura appare completa-
mente trasformato: infatti 
passa dalla programma-
zione d’essai a quella a 
luci rosse. Non sono stati 
fatti, nel periodo di chiu-
sura lavori di ammoder-
namento della sala, ma è 
stata solamente sostituita 
l’insegna: da Sempione 
d’Essai a Cinema Sempione 
Hard Movie.

In questo periodo oltre alle 
proiezioni s’intervallano spet-
tacoli di streap tease.

Nel 2007 il locale chiude per 
riaprire nei primi mesi del 
2008: l’insegna viene modifi-

cata ed è simile a quelle 
dei cinema Ambra e 
Garden e ciò fa ritene-
re che la gestione sia la 
stessa.
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Le Rubriche

L’impatto Ambientale dei Veicoli Abbandonati

E’ opinione comune che il 
crescente degrado delle risor-
se ambientali, causato dalla 
permanente crescita delle 
produzioni e dei consumi, 
può minacciare le condizioni 
essenziali per uno sviluppo 
sostenibile; la promozione 
dei livelli di qualità della vita 
umana, da realizzare attra-
verso la salvaguardia ed il 
miglioramento delle condi-
zioni dell’ambiente e l’utiliz-
zazione accorta e razionale 
delle risorse naturali è l’obiet-
tivo primario degli enti stata-
li competenti per territorio, 
stabilito dal Decreto Legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152 
“Norme in materia ambien-
tale”, che ha come principio 
basilare la garanzia di un 
elevato livello di protezione 
dell’ambiente.
Lo sviluppo sostenibile si 
esprime inoltre nel rispetto di 
un sistema di regole condiviso 
che orienta l’individuo verso 
comportamenti critici e razio-
nali su molti aspetti del quoti-
diano, ma necessita prima di 
tutto di una presa di coscien-
za del cittadino, il quale deve 

orientare il proprio vivere 
quotidiano verso comporta-
menti sostenibili nel tempo e 
fortemente orientati al rispet-
to delle regole.
I veicoli ed i mezzi di trasporto 
sono direttamente coinvolti in 
questa domanda di sviluppo 
ambientale sostenibile, perché 
offrono benefici economici a 
utenti e imprese, ma compor-
tano spesso costi latenti da 
inquinamento, ricadenti sulla 
collettività e sulle generazioni 

future.
Purtroppo, sempre più mezzi 
di trasporto sono abbandona-
ti sulla pubblica via dai legit-
timi proprietari, producendo 
disagi e danni permanenti 
per la vita di una città, ma la 
particolare natura dei mezzi 
di trasporto rispetto ad altri 
oggetti considerati rifiuti, 
impone all’operatore di Poli-
zia Locale l’effettiva dimostra-
zione oggettiva della volontà 
del proprietario di disfarsi del 

                                                      di Lino Mariani

bene in questione.
I codici CER (Catalogo euro-
peo dei rifiuti) in vigore 

dall’1.1.2002, stabilisco-
no che un veicolo a fine 
vita è composto di rifiuti 
pericolosi e non (CER 16 
01).
I rifiuti pericolosi sono 
rispettivamente:
• Oli per circuiti idrauli-
ci, per motori, ingranag-
gi e lubrificazioni; 
• Liquidi per freni; 
• Acque oleose prodotte 
dalla separazione olio/
acqua; 
• Filtri dell’olio; 
• Liquidi antigelo conte-
nenti sostanze pericolo-
se; 
• Pneumatici fuori uso; 
• Componenti contenen-
ti mercurio; 

• Componenti contenenti 
PCB (policlorobifenili); 
• Componenti esplosive (es. 
Air Bag); 
• Pastiglie per freni; 
• Batterie al piombo; 
• Altri componenti pericolosi.
Per la maggior parte dei rifiu-
ti pericolosi sopraelencati è 
stato provato scientificamente 
il processo fisiologico cance-
rogenetico.
I rifiuti non pericolosi si 

suddividono in:
• Catalizzatori esausti conte-
nenti oro, argento, palladio, 
iridio, platino; 
• Serbatoi per gas 
liquidi; 
• Metalli ferrosi; 
• Metalli non 
ferrosi;
• Plastica; 
• Vetro.
Se al termine 
del ciclo vitale 
del veicolo, la 
maggior parte 
dei materiali di 
cui é composta, 
in particolare acciaio e allu-
minio, sono riciclati e utiliz-
zati per la creazione di nuovi 
materiali di produzione (come 
stabilito dalla normativa 
vigente), l’Impatto Ambienta-
le del veicolo si riduce drasti-
camente; al contrario il veico-
lo abbandonato trasformato 
in rifiuto causa gravi altera-
zioni ecologiche gravanti sulla 
collettività.
Lo smaltimento dei pneuma-
tici, degli oli e delle batterie, 
comporta il loro recupero, 
riciclo o rigenerazione che si 
presenta estremamente diffi-
cile ed oneroso economica-
mente, ma che, grazie a questi 
processi benefici, consente 

inoltre di calcolare l’Impatto 
Ambientale, utilizzando come 
base la differenza tra l’utiliz-

zo in produzione di mate-
rie prime nuove e l’utilizzo 
di materiali riciclati; infine, 
stimando e sommando i costi 
latenti presunti, dati dall’in-
quinamento ambientale (in 
particolare i costi sanitari), si 
evidenzia la improcrastina-
bile necessità di recuperare e 
rendere ecologicamente non 
dannosi i mezzi di trasporto 
oggetto di abbandono.

VISITA IL SITO http://mant-
lin.blogspot.it/,
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to acustico.
In tema di rifiuti Milano 
si è aggiudicata il miglior 
dato dal 2004, con 120 Kg 
di rifiuti raccolti da ogni 
milanese in maniera diffe-
renziata, soprattutto la 
raccolta di plastica e latti-
ne. Degna di nota anche la 
differenziazione dell’umi-
do che continua gradual-
mente a crescere grazie 
anche al potenziamento 
del servizio di raccolta. 
Sono 25mila le tonnel-
late di rifiuti risparmia-
ti all’ambiente rispetto al 
2011.
Per quanto riguarda la 
sicurezza stradale e la 
mobilità cittadina, i dati 
sono confortanti.  Proba-
bilmente a causa della crisi 
economica, ma anche per 
una nuova cultura della 
mobilità cittadina, le auto 
immatricolate a Milano 
sono state circa 10mila in 
meno (716mila contro le 
quasi 800mila di vent’anni 

fa). Sono entrate oltre le 
barriere d’ingresso citta-
dine 3,6 milioni di auto 
in meno e ciò ha avuto 
un impatto molto posi-
tivo sulla qualità dell’a-
ria. Il trasporto pubblico 
è migliorato con il 7,5% 
in più di utenti rispetto 
al 2011: ogni giorno sulla 
rete dei trasporti pubbli-
ci urbani circolano 1,7 
milioni di passeggeri. I 
Km delle piste ciclabile 
sono aumentati del 10%.
Gli incidenti stradali si 
sono ridotti (il miglior 
dato dal 1989) e il numero 
di feriti è molto diminuito, 
mentre passano da 50 a 61 
il numero decessi causati 
da incidenti stradali tra il 
2011 e il 2012.
L’utilizzo del servizio 
BIKE-ME  è in costante 
ascesa (1,4 milioni i cicli-
sti censiti), segno di una 
maggiore propensione 
dei cittadini alla mobilità 
sostenibile.

La qualità della vita a 
Milano ha subito poche 
variazioni tra il 2011 e il 
2012, con un incremento 
nell’indice generale pari a + 
0,39. La grave crisi econo-
mica e la conseguente 
riduzione dei budget della 
finanza pubblica, ne ha 
determinato negli ultimi 
anni un peggioramento. 
Nel 2012 si è finalmente 
registrato un arresto della 
sua discesa. Importante è 
comunque rilevare come 
sul lungo periodo alcuni 
specifici indicatori, come 
quelli riferiti alla qualità 
dell’ambiente, alla mobi-
lità urbana e quasi tutti 
gli indicatori a carattere 
sociale, sono in costante 
miglioramento.

L e famig l i e  sono  in  c r i s i , 
ma  v ivono  in  un  ambien te  mig l iore

(*) L’osservatorio è un’indagine che MeglioMilano svolge ormai da 23 anni con l’obiettivo di analiz-
zare la Qualità della Vita a Milano, la sua evoluzione e le sue variazioni nel tempo. MeglioMi-
lano è un’associazione senza fini di lucro, fondata nel 1987 da Camera di Commercio di Milano, 
Confcommercio di Milano, Automobile Club e da tutte le Università milanesi. Per saperne di più 
www.meglio.milano.it,- I dati citati sono relativi al 2012.
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smarrito la sua canoa con i 
doni.
Durante la mattinata si è 
inoltre esibita la Banda della 
Polizia Locale, ormai colonna 
sonora di tutti gli eventi più 
importanti dei Ghisa milane-

si, e sono stati premiati i figli 
degli agenti che durante il 

2013 si sono particolarmente 
distinti nel conseguimento del 
Diploma di Maturità.
Altro momento particolar-
mente gradito dai piccoli è 

stato la consegna dei regali, e i 
volti sorridenti dei bimbi non 

hanno lasciato dubbi sulla feli-
cità di poter ricevere giochi e 
panettone direttamente dalle 
mani della Befana.
La Vicesindaco Ada De Cesa-
ris, L’Assessore Marco Granel-
li, il Comandante Tullio 
Mastrangelo e il Capo di 
Gabinetto Antonio Barbato, 
insieme ai tanti Vigili presen-
ti, hanno assistito divertiti alla 
manifestazione e ne hanno 
decretata la riuscita.

La Befana che scappava 
                                 da Babbo Natale 
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di riposo Famagosta, CRA 
Ricordi, C.R.A. Villa Finzi) 
e quelle ludiche (Festa auto 
d’epoca al Castello Sforzesco). 
Non ultime le esibizioni in 
forma di concerto con batte-
ria e percussioni al completo 
nell’auditorium della Scuola 
del Corpo e in quello della 
zona 3 in via Valvassori 
Peroni.
A causa del lutto nazionale 
proclamato per la tragedia 
di Lampedusa alla Festa del 
Corpo del 4 ottobre il perso-
nale della Banda ha presenzia-
to senza strumenti in segno di 
rispetto per quanto accaduto.
In vista dell’Expo la Banda 
vuole diventare un fiore all’oc-
chiello della Polizia Locale e, 
senza sosta, i suoi promotori 

(gli agenti Balastro Gianlu-
ca e Marco Luca Capucci) il 
graduato di riferimento (C.A. 
Lucchini Francesco) e tutti i 
componenti studiano e prova-
no nuovi brani senza trascu-
rare l’addestramento formale 
per essere davvero rappresen-
tativi, con orgoglio, di tutti i 
colleghi.
Chiunque può far parte della 
Banda Musicale ma è necessa-
rio sapere leggere la musica e 
sapere suonare uno strumen-
to a fiato o a percussione. «E’ 
stata un’emozione - racconta il 
capobanda Capucci -  vedere 
colleghi suonatori di altri stru-
menti impararne uno proprio 
per far parte della Banda. 

Come è accaduto per Rosaria 
Cambria, pianista diplomata, 
che ha imparato (e bene) il 
glockenspiel o Francesco La 
Manna, che ha iniziato con 
la cassa e poi si è iscritto al 
conservatorio e ora suona il 
clarinetto». 
La Banda della Polizia Locale 
di Milano deve incrementare 
il numero di componenti fino 
a raggiungere il giusto equi-
librio tra i vari strumenti e 
anche in caso di sostituzioni 
per ragioni di servizio. 

Un anno con la Banda Musicale   
                       “CordialisRigoris”

Chi fosse interessato a fa parte della Banda può rivolgersi a:

Marco Luca Capucci:  marcoluca.capucci@comune.milano.it
Gianluca Balastro:      gianluca.balastro@comune.milano.it
Francesco Lucchini:    angelofrancesco.lucchini@comune.milano.it
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