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                                                                                                                                                     di Stefano Carrara                

Primo piano

Michele Liguori, 
59 anni, vigile 
urbano, unico 

agente di Polizia Locale 
della sezione ambientale 
di Acerra, è morto alle 6.43 
del 19 gennaio a causa dei 
veleni disseminati dall’e-
comafia sulla sua terra, la 
Terra dei Fuochi.
Quella terra che in tutti i 
modi ha cercato di difen-
dere lottando con tutte le 
sue forze, da cittadino e da 
agente di Polizia Locale. 
Un agente che dava “fasti-
dio” per la sua determi-
nazione e professionalità. 
Uno che credeva nel suo 
lavoro, anche se si sentiva 
spesso abbandonato, sotto 
la costante minaccia della 
criminalità organizza-
ta che combatteva a testa 
alta.
Il tumore che l’ha ucciso 
è stato causato dai veleni 
che ha cercato di combat-
tere: non poteva far finta 
di niente.
Il vigile della sezione 
ambiente del Comune di 

Acerra non deve essere 
dimenticato. Deve trasfor-
marsi in un esempio per 

tutti.
Michele Liguori non era un 
eroe, era un uomo qualun-

            I l  Vig i l e  de l l a  Terra 
                                de i  Fuoch i

que, un padre di fami-
glia, un lavoratore onesto. 
Amava, com’è normale che 

sia, i luoghi dove viveva 
con la sua famiglia, i suoi 
amici, i suoi cari. Non 

poteva cedere all’indiffe-
renza e ha combattuto, con 
le sole armi di cui poteva 
disporre, quella sotto-
cultura che favorisce la 
mafia e la criminalità che 
come un cancro distrugge, 
annienta, seppellisce.
Michele Liguori ci ha 
insegnato che per salva-
re il Paese dal male deva-
stante che lo opprime - in 
Campania come altrove - 
è fondamentale rimanere 
uniti ed evitare di lasciarsi   
sopraffare dall’indifferen-
za.
E’ l’insegnamento che ci 
lascia in eredità l’unico 
Vigile Urbano della sezio-
ne ambientale di Acerra.
Michele, che terra ti sia 
lieve e non corrotta come 
quei fuochi.

Primo piano



6 7plstampacomunicazione@comune.milano.it è FEBBRAIO 2014Sommario Sommarioplstampacomunicazione@comune.milano.it è FEBBRAIO 2014

Primo piano

L’esecuzione della Marcia funebre dall’Eroica di Beethoven eseguita 
dalla Filarmonica della Scala diretta da Daniel Barenboim . La 
piazza gremita di persone per salutare il Maestro

Il 24 gennaio migliaia 
di milanesi hanno 
voluto rendere 

omaggio in piazza della 
Scala al Maestro Claudio 
Abbado, scomparso all’età 
di 80 anni lo scorso 20 
gennaio. 
Il sindaco Giuliano Pisapia 
ha aperto simbolicamente 
le porte del Teatro, vuoto 
all’interno, insieme con 
il sovrintendente Stepha-
ne Lissner e Alexander 
Pereira, Bruno Ermolli 
e Giovanni Bazoli, vice-
presidente e consigliere 
di amministrazione del 
teatro alla Scala e l’asses-
sore alla Cultura Filippo 
Del Corno. 
Alle 18 in punto la Filar-
monica della Scala diretta 
dal Maestro Daniel Baren-
boim ha eseguito, nell’as-
soluto silenzio della folla, 

la Marcia funebre dall’E-
roica di Beethoven.
Al termine un applauso 
ha poi salutato idealmente 
colui che rimase al Pier-
marini dal 1968, quando 

fu nominato Direttore 
Musicale dell’Orchestra, 
fino al 1986, anno in cui  
si concluse la sua lunga 
stagione come Direttore 
Musicale. 

Il Sindaco Pisapia e il 
presidente della Fondazio-
ne Milano-Scuole Civiche 
Marilena Adamo, d’inte-
sa con il direttore Andrea 
Melis, hanno deciso di inti-

tolare al Maestro Claudio 
Abbado la Civica Scuola di 
Musica ‘Villa Simonetta’. 
Ad onorare il Maestro 
Claudio Abbado c’era 
anche la Polizia locale di 

            I l  sa lu to  a  C laud io  Abbado
       I  m i l anes i  e  i  Gh isa  in  p iazz a  Sca la

Milano, con gli agenti del 
plotone d’onore in rappre-
sentanza di tutto il Corpo 
davanti all’ingresso del 
Municipio e del Teatro 
alla Scala.
Cento donne e uomini, 
tra agenti e ufficiali della 
Polizia locale di Milano, 
sono stati impegnati per 
garantire lo svolgimento 
della commemorazione in 
tutta sicurezza, prevenen-
do situazioni di pericolo e 
di congestionamento del 
traffico.
Già alcune ore prima che le 
note della marcia funebre 
dell’Eroica di Beethovan 
si levassero in piazza della 

Scala, tutto il centro stori-
co e la cerchia più ester-
na era presidiato da agenti 
viabilisti (36 su 18 posta-
zioni e 4 agenti impegnati 
nelle aree di parcheggio 
interessate all’evento) per 
le opportune deviazioni 
del traffico e per garan-
tire cordoni di sicurezza 
per eventuali interventi di 
emergenza.
Dieci pattuglie di moto-
ciclisti e dieci autoradio 
hanno presidiato incro-
ci e pattugliato le strade 
limitrofe al centro storico, 
mentre 20 agenti (alcuni in 
abiti civili) hanno preve-
nuto episodi di micro-

criminalità e di vendita 
abusiva.
C o m p l e s s i v a m e n t e 
sono stati impiegati 10 
Commissari Aggiunti e 4 
tra funzionari e dirigenti-
per il coordinamento delle 
forze messe in campo. La 
Centrale Operativa ha 
seguito ogni fase delle 
operazioni utilizzando 
un canale e un operatore 
radio dedicato.
Tutto si è svolto senza 
incidenti e senza partico-
lari problemi, nonostante 
l’enorme afflusso di perso-
ne che con compostezza 
si sono raccolte in piazza 
della Scala per salutare e 
onorare un grande milane-
se che ha lasciato un vuoto 
incolmabile.

Primo piano

https://www.youtube.com/watch?v=91Xst3HQ1Ms&list=UUvyqwAPVtxfUpQ3YlzgcnGA
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Il fiore all’occhiello della Polizia Locale di 
Milano è la sua Centrale Operativa, un 
modello di efficienza e di organizzazio-

ne da fare invidia alle centrali di polizia di tutta 
Europa.
I novanta agenti, otto Commissari aggiunti 
(capi-turno) e due Commissari Capo garan-
tiscono, divisi su quattro turni giornalieri, il 
funzionamento di una delle strutture inter-
ne della Polizia Locale di Milano tra le più 
complesse.
La Centrale ha il compito di 
smistare le richieste d’inter-
vento, monitorare la presenza 
delle pattuglie e degli operato-
ri che operano in strada attra-
verso un sofisticato sistema 
di geolocalizzazione e coor-
dinare tutte le operazioni di 
servizio, garantendo in ogni 
momento il supporto anche 
in caso di situazioni critiche 
d’emergenza o di difficoltà in 
cui si vengano a trovare gli 
operatori esterni.
La C.O. di via Beccaria riceve 
ogni giorno tra le 750 e le 800 
richieste d’intervento da parte 
della cittadinanza, oltre alle 
chiamate di altri enti e isti-
tuzioni, come quelle del 118, 
dei Vigili del Fuoco o di tutte 
le Forze dell’Ordine (circa 
50-60 ogni giorno).
Gli operatori gestiscono, con competenza e 

professionalità, tutte le richieste d’interven-
to. Essi sono suddivisi in postazioni definite: 
gli addetti al call-center ricevono le telefonate 
dei cittadini, o le comunicazioni dei vari enti 
(spesso direttamente per via telematica, come 
avviene per il 118). Esistono poi nove canali 
radio che si relazionano con gli agenti e gli uffi-
ciali in servizio sul territorio di Milano (diviso 
in nove zone circoscrizionali). Un canale radio è 
dedicato al coordinamento dei servizi di pronto 

intervento, uno per i servizi di specialistici e un 
terzo per la gestione delle rimozioni dei veicoli 

     S e m p r e  i n  a s c o l t o
Operativa 24 ore su 24 tutti i giorni 
dell’anno garantisce la sicurezza dei 
milanesi e di tutti gli operatori della 
Polizia Locale di Milano

tramite carro attrezzi.
Oltre agli addetti ai canali radio 
sono in servizio gli agenti adibiti al 
controllo delle telecamere di video-
sorveglianza e dei sistemi di allarme 
delle strutture comunali.
Dal 2012 è attivo un ufficio, inter-
no alla Centrale Operativa denominato Ufficio 
Operazioni, che coordina e predispone i servizi 
e gli interventi che di volta in volta si rendono 
necessari e che, per loro natura, vanno al di fuori 
de l l ’at t i -
vità ordi-
naria. Il 
suo scopo 
principale 
è quello 
di razio-
nalizzare 
le risor-
se dispo-
nibili e 
garantire 
la maggio-
re effi-
cacia ed 
efficienza 
d ’ i n t e r -
vento.
La Centrale Operativa è dotata di un ufficio 
brogliacci, che pianifica i servizi delle unità 
esterne e annota gli interventi effettuati gior-
nalmente.
In collaborazione con l’A.C.I. è attivo il servizio 
“Luce verde”, che in tempo reale fornisce infor-

mazioni sul traffico, mentre quotidianamente e 
in diretta vengono comunicate notizie viabili-
stiche sul canale Rai Isoradio.

Primo piano

https://www.youtube.com/watch?v=lOArFR8aB0s&feature=c4-overview&list=UUvyqwAPVtxfUpQ3YlzgcnGA
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Ladri e borseggiatori sono sempre più 
contrastati dalle forze messe in campo 
dalla Polizia Locale di Milano sulla fitta 

rete di trasporto pubblico urbana, dove ogni 
giorno viaggiano oltre un milione e duecen-
tomila passeggeri, nonchè in aree critiche del 
territorio milanese ove è alto l’assembramento 
di persone. 
La strategia investigativa adottata dagli agenti 
e ufficiali che ogni giorno prestano servizio 
nell’Unità di Prevenzione dei Reati Predatori 

si basa su un’attenta mappatura del fenomeno 
per capire i metodi che usano e i luoghi in cui 
si spostano i malviventi dediti a questo tipo di 
azioni criminali. Essi agiscono sempre più in 
bande organizzate spesso riconducibili a speci-
fiche etnie e modus operandi.
Grazie a un paziente lavoro con la raccolta 
di testimonianze, segnalazioni, osservazione 

di ore ed ore di filmati delle 
telecamere di sorveglianza 
e soprattutto ad un attento 
presidio del territorio è stato 
possibile identificare e rico-
struire le mosse e le strategie 
adottate dai borseggiatori. 
Sono state così fornite alla 
Magistratura prove docu-
mentate che collegano tra 
loro più individui, in associa-
zione tra loro, per commette-
re più reati della stessa natura. 
Questo ha consentito all’Au-
torità giudiziaria di agire con 
pene più severe nei confronti 

             L o t t a  a l l a
 m i c r o c r i m i n a l i t à

Sempre più incisiva l’azione della Polizia Locale di Milano contro 
furti e borseggi sulla rete del trasporto pubblico milanese

delle persone incriminate.
Lo scorso anno sono state arrestate 51 persone 
(dall’inizio di quest’anno nove) e individuate 
diverse bande criminali, come quella deno-
minata “delle bosniache” oppure quella “dei 
romeni” e “degli algerini”.
L’azione di contrasto va in parallelo a quella di 
prevenzione. Grazie alla mappa-
tura del crimine è ora possi-
bile monitorare con maggiore 
incisività le zone considerate a 
rischio, come ad esempio quelle 
che permettono ai borseggiato-
ri di avere facili vie di fuga, le 
aree particolarmente affollate 
in determinate ore del giorno 
o stazioni con interscambio di 
mezzi pubblici.
Verranno svolti ulteriori controlli anche 
sui mezzi pubblici di superfice, a seguito di 
implementazione di ulteriore personale già in 
programmazione.
L’Unità Reati Predatori, svolge la sua attività 
anche nelle vie commerciali ad alta densità per 

prevenire e contrastare soprattutto i furti negli 
esercizi commerciali.
L’attività investigativa e di monitoraggio si 
avvale dell’importante contributo dei cittadini, 
che attraverso segnalazioni e denunce fornisco-
no importanti strumenti agli agenti e ufficiali 
che svolgono questo servizio.
Un’importante azione preventiva è svolta attra-
verso una capillare attività d’informazione alla 
cittadinanza, ad esempio con incontri nelle 

scuole o nelle associazioni presenti sul territo-
rio, finalizzata a dare utili indicazioni per evita-
re di essere vittima dei “predatori”.

Primo piano

https://www.youtube.com/watch?v=V71ztVqPyZg&list=UUvyqwAPVtxfUpQ3YlzgcnGA&feature=c4-overview


12 13plstampacomunicazione@comune.milano.it è FEBBRAIO 2014Sommario Sommarioplstampacomunicazione@comune.milano.it è FEBBRAIO 2014

                                                                                                                                                                S.A.C.

Succede in Città

Il 18 febbraio intorno 
alle 10 gli agenti del 
Servizio Annonaria 

e Commercio della Polizia 
Locale, in servizio in abiti 
civili per controlli nel merca-
to rionale di via Fauché, sono 
intervenuti per una rapina a 
mano armata in un ristorante 
di via Piero della Francesca.
Attirati dalle grida del tito-
lare del pubblico esercizio 
gli agenti hanno inseguito e 
bloccato un giovane, G.M. di 
26 anni italiano che, armato 
di una pistola (poi risulta una 
scacciacani), aveva appena 
messo a segno una rapina.
L’uomo era entrato nel risto-
rante passando dalla serranda 
semiaperta mentre il proprie-
tario stava facendo i conteggi 
dell’incasso della sera prece-
dente: si è introdotto nel 
locale, ha sollevato il maglio-
ne tirando fuori la pistola e 
puntandogliela all’altezza del 
petto, ha minacciato il tito-
lare del ristorante che stava 
preparando una busta con 
2.500 Euro, gliel’ha strappata 
di mano ed è fuggito insegui-
to da un impiegato del locale.

A pochi metri dal ristorante i 
due sono stati visti dagli agenti 
dell’Annonaria in borghese ed 

è iniziato l’inseguimento.  Agli 
agenti della Polizia locale, cui 
si è aggiunta un’altra pattu-

glia, sono state necessarie 
alcune centinaia di metri per 
raggiungere il rapinatore che 

nel frattempo 
era arrivato 
in via Losan-
na. Questi, 
s e n t e n d o s i 
braccato, si è 
prima disfat-
to della busta 
e successi-
vamente  ha 
puntato la 
pistola contro 
uno degli 
i ns e g u i tor i , 
l’agente non 
si è lasciato 
intimidire e, 
con i colleghi, 
hanno blocca-

to e disarmato il giovane che è 
stato arrestato. 

A rres ta to  i l  rap ina tore
     d i  un  r i s toran te 
 Parte dai controlli nei mercati 

rionali di Milano  l’operazio-
ne della Polizia locale che ha 
portato al sequestro di circa 
30.000 capi di abbigliamen-
to a marchio contraffatto 
mescolati ad abiti usati in due 
enormi magazzini di Prato e 
Pistoia. Il peso della merce 
sequestrata si aggira intorno 
ai 10.000 chili per un valore 
stimato di 1 milione di euro. 
I titolari delle due ditte, 
italiani, sono stati denuncia-
ti all’autorità giudiziaria per 
commercio e produzione di 
merce contraffatta e per ricet-
tazione. 
L’Unità Antiabusivismo della 
Polizia Locale di Milano, 

coordinata dal comandante 
Tullio Mastrangelo,  e in  con 
la collaborazione con le Poli-
zie Municipali di Montemurlo 
(Prato), Montale (Pistoia) e 
la stazione dei Carabinieri di 
Montale,  ha concluso a fine 
gennaio una lunga indagine 
alla quale hanno lavorato  in 
totale 25 agenti dei comandi 
delle Polizie di Milano e della 
Toscana e il Comandante 
della Stazione dei Carabinieri 
di Montale (PT). 
Dai mercati di Milano, dietro 
decreto della Procura della 
Repubblica, parte una perqui-
sizione, gli agenti trovano 
alcune  fatture emesse da due 
ditte specializzate nella vendi-

ta di abbigliamento usato 
“Viltex-Eurofrip” di Monte-
murlo e “Emme in the 
World” di Montale.  Dall’in-
dagine, nome in codice 
“Cencio griffato” emerge  
che gli abiti contraffatti e 
confezionati nell’area di 

Prato vengono messi in capien-
ti sacchi trasparenti insie-
me ad abbigliamento usato 
proveniente dalla Germania 
e raccolto per beneficienza,  
quindi disinfettato con un 
processo di sanificazione.  I 
sacchi trasparenti a loro volta 
vengono in messi sacchi di juta 
bianchi che pesano fino a 400 
chili e venduti direttamente 
agli ambulanti provenienti dal 
nord e centro Italia. 
Il valore di vendita dei sacchi  
era diversificato a seconda della 
qualità della merce contraffat-
ta, andando da un minimo di 
1/2 euro a un massimo di 6/7 
euro al chilo. I capi di abbi-
gliamento contraffatti riguar-
dano le maggiori griffe come 
Louis Vuitton, Chanel, Laco-
ste, Ralph Lauren, Burberry, 
D&G, Armani, Prada, Wool-
rich, Moncler, Colmar.

Succede in Città

Operazione “Cencio Griffato”

Sequestrati circa 30 mila capi, per un valore 
di 1 milione di euro. Sarebbero stati  venduti 
nei mercati di Milano e tutta Italia 

Gli agenti del Servizio Annonaria e 
Commercio che presidiavano il mercato 
rionale di via Fauché sono intervenuti 
per una rapina a mano armata ai danni 
di un ristoratore. Catturato e arrestato il 
malvivente dopo un inseguimento

          UNITA’ ANTIABUSIVISMO

http://www.youtube.com/watch?v=70l-xr4nd0g
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Nel pomeriggio del 21 
gennaio scorso, in 
via Brunetti all’altez-

za del civico 6, una pattuglia 
di motociclisti del servizio 
Radiomobile della Polizia 
locale ha fermato un’auto per 
un normale controllo di poli-
zia stradale. 
Gli agenti hanno intuito, 
grazie alla loro esperienza 

e professionalità, che le due 
persone che si trovavano a 
bordo del veicolo potessero 
nascondere qualcosa di ille-
cito. Così hanno ispezionato 

l’auto e nel bagagliaio sono 
state trovate delle matasse di 
rame di provenienza furtiva 
per circa 110 chili.
Le indagini a carico delle due 
persone che sono state ferma-
te sono proseguite e duran-
te la perquisizione presso il 
domicilio di uno dei due sono 
stati trovati generi alimen-
tari, detersivi e altri ogget-
ti di provenienza furtiva di 
proprietà della ditta Milano 
Ristorazione per un valore di 
circa 40mila euro. I beni della 
società erano stati rubati da 
un centro cucine di via Citta-
dini.
I due uomini - R.M., cittadino 
marocchino di 30 anni e M.P. 
46enne di origine rumena 
- sono stati denunciati per 
ricettazione.

                      40mila euro       
      di refurtiva recuperata

Denunciati per ricettazione 
due malviventi fermati per un 
normale controllo di polizia 

stradale in via Brunetti

Succede in Città

Gli agenti del Comando di Zona 1 intervenuti per i rilievi 
scoprono che l’infortunato è uno spacciatore. L’uomo è stato 
arrestato al pronto soccorso del Policlinico

Un 41enne, originario della Bulga-
ria, pedalava sulla sua bicicletta 
in viale Argonne nel tardo pome-

riggio di sabato 15 febbraio, quando è stato inve-
stito da un’auto. L’uomo è rimasto ferito e imme-
d i a t a m e n t e 
sono scattati i 
soccorsi.
Una pattu-
glia della Poli-
zia Locale 
del Coman-
do di Zona 1 
è stata inviata 
dalla Centrale 
Operativa per 
i rilievi tecnici 
de l l ’ inc iden-
te. Gli agenti, 
arrivati pochi 
minuti dopo 
l’intervento dei 
sanitari del 118, 
ancor prima 
che l’infortunato fosse trasportato al pronto 
soccorso dell’ospedale Policlinico, si sono fatti 
carico di custodire un borsone sportivo che 

quest’ultimo aveva con sé.
Gli agenti si sono subito insospettiti per la 
presenza di un forte odore proveniente dall’in-
terno della borsa e hanno intuito che potesse 
contenere sostanze stupefacenti. Così, dopo 

averla aperta, 
h a n n o 
scoperto il 
“perfetto Kit 
dello spaccia-
tore”: 1 Kg e 
465 di mari-
juana, 48 gr 
di sostanza 
da taglio, un 
bilancino di 
pre c i s i one , 
un taglie-
rino e una 
confezione di 
sacchetti di 
plastica. In 
casa dell’uo-
mo, che stato 

arrestato all’ospedale Policlinico, gli agenti 
hanno trovato altre sostanze stupefacenti.

Ciclista investito,
         nello zaino 1 Kg e mezzo 
                           di marijuana

Succede in Città
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                                                                                           COMANDO DI ZONA  8

                            SERVIZO ANNONARIA E COMMERCIO

Succede in Città

All’interno di un’auto rubata gli agenti hanno trovato il famoso 
quadro di Lucio Fontana sottratto dal Museo Pecci il 12 febbraio

Il famoso quadro di Lucio Fontana, rubato 
dal Museo Pecci di Via Ripa di Porta 
Ticinese alle prime luci dell’alba del 

12 febbraio scorso, è stato ritrovato da una 
pattuglia della Polizia Locale a distanza di soli 
cinque giorni dal furto. Era sul sedile di un’auto 
parcheggiata davanti a un passo carraio in via 
Stephenson 53.
Sono le 10 del mattino quando la Centrale 
Operativa riceve una richiesta d’intervento da 
parte degli uffici della Porsche di via Stephen-
son per un’auto che blocca il passo carraio.
Non trascorre molto tempo 
quando una pattuglia del 
Comando di Zona 8 arriva 
sul posto.
Gli agenti, prima di procede-
re alla rimozione del veicolo 
per sosta vietata, chiedono 
un accertamento per veri-
ficare se l’auto, una Nissan, 
risulta oggetto di furto.
Il veicolo è di provenienza 
furtiva, ma a insospettire 
gli agenti è un voluminoso 
oggetto semi nascosto da una 
coperta all’interno dell’abita-
colo.
Dopo un controllo più accu-
rato i vigili si rendono conto 
che potrebbe trattarsi del 

famoso “Concetto Spaziale 1962” di Fonta-
na. L’ipotesi è confermata poco più tardi e le 
indagini passano al Nucleo Tutela Patrimonio 
Culturale dei Carabinieri di Monza che segue 
l’inchiesta fin dall’inizio.
L’opera di Lucio Fontana ha un valore stima-
to intorno ai 700mila euro. Una tela difficile 
da piazzare sul mercato clandestino di opere 
d’arte. E’ possibile che chi se ne fosse impadro-
nito abbia preferito disfarsene, ma le indagini 
sono ancora in pieno svolgimento e tutte le 
piste sono ancora aperte.

                        La P.L. 
                          ritrova il 
 “Concetto Spaziale 1962” 

Attenzione a trecen-
t o s e s s a n t a g r a d i 
sulla sicurezza. Da 

un sopralluogo al merca-
to settimanale scoperto di 
Via Cermenate gli operato-
ri del Servizio Annonaria e 
Commercio hanno verificato 
la vendita di materiale elet-
trico non conforme e quindi 
potenzialmente insicuro 
nonché di confezioni di colla 
di tipo epossidico potenzial-
mente pericolose per la salute. 

Da successive indagini risa-
livano al grossista che opera-
va in un negozio a Milano in 
Via G. Bruno. Titolare dell’ 
attività J.L. di nazionalità 
cinese. Il  6 febbraio, durante 
un controllo ispettivo mirato, 
sono state sequestrate oltre 
tremila confezioni di colla e 
mille tra multiprese, cordoni, 

prolungatori e adattatori elet-
trici non conformi alle norme 
di sicurezza  e potenzialmente 
pericolosi per la salute e l’am-
biente. Contestate le relative 
violazione al D.Lvo. 791/77 
Marcatura CE e al D.Lvo. 
206/2005 Codice del Consu-
mo. 

 Sicurezza, salute e ambiente

Ingente sequestro ad un grossista cinese 
di colla tossica e materiale elettrico non 

sicuro.

Succede in Città



18 19plstampacomunicazione@comune.milano.it è FEBBRAIO 2014Sommario Sommarioplstampacomunicazione@comune.milano.it è FEBBRAIO 2014

                                                                                                                COMANDO ZONA 9

                                   COMANDO ZONA 9

Succede in Città

Spacciavo banconote false a 
poca distanza dal Comando 
di Zona 9

In una tabaccheria, non molto 
distante dal Comando della 
Zona 9, due ragazzi hanno 

acquistato alcune stecche di sigarette utilizzan-
do banconote da venti euro false. Quando il 
gestore se ne è accorto i due si erano già allon-
tanati a bordo di un’auto. 
Probabilmente pensavano di farla franca ma 
la loro disinvoltura li ha traditi. Le indagini, 
coordinate dal Comandante della Polizia locale 

Tullio Mastrangelo, hanno portato gli agenti 
della Zona 9 a risalire agli autori del reato grazie 
a una serie di appostamenti. In seguito ad una 
perquisizione domiciliare sono state sequestra-
te altre nove banconote da 20 euro e due coltel-
li. I responsabili, due giovani milanesi C.M. di 
21 anni e un minorenne, sono stati denunciati 
a piede libero. 

Spaccio di banconote false

E’ spesso dal lavoro 
minuto, quotidiano, 
degli agenti di Polizia 

Locale, magari in zone decen-
trate, quello da cui possono 
scaturire interventi impor-
tanti per la sicurezza dei citta-
dini. Così è accaduto quando 
gli Agenti addetti all’Ufficio 
Notifiche della Zona 9 si sono 
recati presso la dimora di una 
donna di nazionalità cinese, 
H.Y., per notificarle, in qualità 
di parte lesa, il provvedimen-
to che il Giudice delle Indagi-
ni Preliminari aveva emesso a 
carico di suo marito. Quest’ul-
timo infatti si era reso respon-
sabile, più volte nel mese di 
dicembre 2013, di maltratta-
menti in ambito domestico, 
che avevano portato al suo 
arresto da parte del Nucleo 
Radio Mobile dei Carabi-
nieri di Milano. A seguito di 
questi fatti era stata emessa 
nei confronti dell’aggressore 
un’ordinanza di allontana-
mento dalla dimora e divieto 

di avvicinamento, notificata 
in  carcere all’atto della remis-
sione in libertà in attesa delle 
successive udienze.
Ma quando gli agenti hanno 
suonato alla porta, nel mese di 
gennaio, è comparso davanti a 
loro proprio il marito violen-
to H.S. e per giunta ubriaco. 
All’interno l’appartamento 
compariva trascurato in asso-
luto disordine e immerso in 
un fetore insopportabile.
Da quanto appurato risulta-
va evidente che questi non 
solo non si era allontanato ma 
aveva occupato l’appartamen-
to costringendo in qualche 
modo la vittima ad andarsene.
Subito gli agenti, coordina-
ti dall’Ufficiale di turno della 
Zona, ponevano fine a una 
situazione divenuta parados-
sale, allontanandolo dall’abi-
tazione e notiziando dei fatti 
l’Autorità Giudiziaria.
Successivamente l’A.G. emet-
teva un’ordinanza di custodia 
cautelare in carcere, per la 
violazione alla prescrizione 
contenuta nella precedente 

Ordinanza di allontanamento 
dalla dimora.
Gli Agenti della zona inca-
ricati dell’esecuzione dell’or-
dinanza, e precedentemente 
intervenuti con il loro ufficia-
le, eseguivano l’arresto della 

persona e la traduzione in 
carcere. Il marito violento era 
stato rintracciato a seguito di 
ricerche che avevano portato 
a comprendere le abitudini e 
a conoscere i luoghi abitual-
mente frequentati.
La moglie, che era ospite da 
conoscenti, poteva così rien-
trare nel suo appartamento.
Preziosa l’attività degli agenti 
notificatori che hanno consen-
tito ad una vittima di maltrat-
tamenti di non restare beffata 
dal marito e dalla giustizia.

Succede in Città

                    Maltrattata 
e beffata

Maltrattata dal marito e costretta 
a vivere fuori casa nonostante 
un provvedimento dell’A. G. di 
allontanamento, arrestato.
 

                                                      di Nicoletta Buonapace
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                         Mm gioia 
e p.ta venezia, presi due scippatori 

           CONTROLLO DEL TERRITORIO
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Succede in Città

Due episodi avvenuti il 21 gennaio, nei 
pressi delle stazioni della metropolita-
na, hanno visto il tempestivo interven-

to del personale della Polizia Locale.  Durante 
le ore di punta i regolari servizi di controllo in 
città sono stati efficaci e la tutela di due donne 
è stata garantita.
Il primo episodio è avvenuto alla stazione MM 
Gioia, intorno alle 8,00. Una donna è stata 
aggredita alle spalle da un cittadino nordafrica-
no, E.Z.. Mentre risaliva le scale per uscire dal 
mezzanino della stazione della metropolitana 
è stata strattonata dal malvivente ed è caduta 
procurandosi delle lievi lesioni.
Due agenti della Polizia locale di pattuglia nel 
quartiere hanno intercettato l’uomo mentre 

si allontanava correndo con la refurtiva - un 
e-book - e in via Pirelli lo hanno raggiunto e 
arrestato.
Il secondo episodio si è verificato all’uscita della 
stazione MM di P.ta Venezia intorno alle 18,00. 
Una donna è stata derubata del suo smartpho-
ne da un pregiudicato di origine nordafricana, 
R.A.M.A.. La dinamica è stata molto simile 
al caso precedente, ma fortunatamente senza 
conseguenze fisiche per la vittima.
L’uomo è fuggito verso piazza Oberdan dove 
gli agenti, di passaggio con un’autopattuglia, 
richiamati dalle urla della donna lo hanno 
raggiunto e bloccato. L’autore è stato arrestato 
per furto aggravato.

A distanza di poche ore due scippi, due arresti.

Ruba capi d’abbigliamento in 
un negozio di C.so Vittorio 
Emanuele II, arrestato un 

ventenne marocchino.

Lo scorso sabato 
10 febbraio 
2014 gli agenti 

dell’Unità Servizi Specialistici 
della Polizia locale (NTTP), 

in servizio di pattuglia di 
controllo del territorio in via 
Pallavicino 22, hanno  sorpre-
so nel tardo pomeriggio tre 
writers che, nascosti da una 

Il 5 febbraio W.Y., citta-
dino ventenne di 
origine marocchina, 

si appropriava di alcuni capi 
d’abbigliamento in un nego-
zio del centro in c.so Vittorio 
EmanueleII. L’uomo è stato 

siepe, stavano imbrattando le 
mura di un palazzo privato.
I fermati, due diciassettenni di 
buona famiglia residenti alle 
porte di Milano e un 19enne 

di origine rumena con prece-
denti penali per furto e spaccio 
di sostanze stupefacenti, sono 
stati accompagnati presso gli 
uffici Ucaf della Polizia locale 

notato, mentre tentava di 
allontanarsi con la refurtiva, 
da un addetto alla sorveglian-
za che ha chiesto aiuto agli 
agenti dell’Unità Reati Preda-
tori che presidiano le vie del 
centro cittadino. Prontamente 

dove è stata formalizzata la 
denuncia penale (art 639 CP).
Sono state sequestrate inol-
tre cinque bombolette spray 
usate dai writers, che dovran-

no  rispondere civilmente alla 
proprietà dello stabile per i 
danni cagionati.

intervenuti gli agenti hanno 
bloccato il ladro con la refur-
tiva. Il ventenne è stato arre-
stato per furto aggravato e la 
refurtiva recuperata e restitu-
ita al negozio.

Succede in Città

T re  w r i t e r s  i n  a z i o n e ,  p re s i

   Furto in negozio   
                                     in pieno centro

Palazzo imbrattato in pieno giorno.

          NUCLEO TUTELA TRASPORTO PUBBLICO

          UNITA’ REATI PREDATORI
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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  
 
 

                                                                                                                                                            LA GIUNTA COMUNALE

Succede in Città

Sono stati decisi dalla 
Giunta tutti i lavori di 
riqualificazione della 

centrale operativa di via 
Drago, in vista di Expo, per 
adeguarla alla nuova funzione 
di  Centro di Coordinamen-
to Cittadino per il controllo 

dell’evento espositivo interna-
zionale. 
La struttura, sulla base di un 

progetto redatto da Metropo-
litana Milanese, sarà amplia-
ta con la costruzione di un 
grande soppalco che raddop-
pierà la superficie di uno dei 
saloni, passando da circa 40 
postazioni di lavoro a 88. Inol-
tre, saranno eseguiti lavori 

di coibentazione dell’edificio, 
razionalizzazione degli spazi, 
realizzazione di nuovi impian-

ti di rete per il traffico di dati e 
potenziamento della sicurezza 
dell’intera struttura. 
Dal centro avanzato di control-
lo Expo 2015 sarà possibi-
le seguire l’enorme flusso di 
persone provenienti da tutto 
il mondo, il traffico di mezzi 

e merci che, ogni giorno, 
durante il semestre esposi-
tivo, 24 ore su 24, graviterà 
sull’area e in tutta la città. 
Qui saranno operative 
tutte le Forze dell’Ordine, 
Vigili del Fuoco, 118, le 
public utilities, le aziende 
di trasporto, ciascuna a 
sua volta collegata con la 
propria centrale operativa. 
Il costo previsto per la 
realizzazione delle opere di 
riqualificazione e adegua-
mento è di 1,2 milioni di 
euro a carico della società 
Expo 2015, come definito 
nella convenzione firmata 
con il Comune lo scorso 
maggio. Al termine di 
Expo la Centrale operativa 
resterà al Comune. 

 A spet t ando  expo

Il 31 gennaio una pattu-
glia dei Vigili di Quar-
tiere (Piola) della 

Zona 3, transi-
tando a bordo 
della biciclet-
ta di servizio 
nelle vicinanze 
della biblio-
teca civica di 
Via Valvas-
sori Peroni, 
è stata attira-
ta da alcuni 
flebili guaiti. 
Incuriosit is i 
si sono accor-
ti che, dentro a due scatolo-
ni intrisi d’acqua e nascosti 
dietro ad alcune auto in sosta, 

erano stati abbandonati sei 
cani meticci di circa due mesi. 
Dalla strada non erano visibili 

e la loro “vigile attenzione” è 
stata provvidenziale. Il freddo 
e l’umidità avrebbero certa-

mente uccisi i piccoli cuccio-
li. Gli agenti li hanno tratti in 
salvo e dopo averli accuditi li 

hanno conse-
gnati agli opera-
tori del canile 
m u n i c i p a l e . 
Sono ancora in 
corso le inda-
gini per risa-
lire all’autore 
dell’abbandono 
degli anima-
li che dovrà 
rispondere del 
d e p r e c a b i l e 
gesto penal-

mente.

Succede in Città

Salvati sei cuccioli abbandonati
Quartieristi in bicicletta e controllo minuzioso del territorio

Decise le opere di riqualificazione della centrale operativa 
di via Drago 

      COMANDO DI ZONA  3
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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

In due occasioni i Vigili di Quartiere 
del Comando di Zona 8 sono inter-
venuti per prestare aiuto al persona-

le in servizio alla biblioteca civica di p.le Accur-
sio. Il 27 gennaio un cittadino extracomunitario 
con gravi disturbi psichici aveva iniziato a dare 
in escandescenza spaventando gli utenti che si 
trovavano all’interno della biblioteca. I dipen-
denti comunali hanno chiesto l’intervento della 
Polizia Locale. Tempestivamente tre Vigili di 
Quartiere del Comando di Zona 8 sono entra-
ti nella biblioteca e hanno gestito con grande 
professionalità la situazione critica che si era 
venuta a creare. Il soggetto, T. Abdou R., domi-
ciliato a Milano presso un centro di accoglien-

za per rifugiati stranieri, era già in cura per 
problemi psichici che lo portavano ad avere 
attacchi di aggressività. L’uomo veniva traspor-
tato all’ospedale Fatebenefratelli dove, dopo le 
prime cure, veniva dimesso perché rifiutava di 
essere ricoverato.
Il giorno successivo T. Abdou R. si ripresentava 
nella stessa biblioteca scatenando nuovamente 
paura e preoccupazione. Così gli stessi agenti 
hanno rivissuto l’esperienza del giorno prece-
dente. Questa volta la vicenda, gestita anche in 
questa occasione in maniera mirabile dai vigili, 
si è conclusa con un T.S.O. d’urgenza. L’uomo è 
stato infatti è stato trasportato con un provvedi-
mento obbligatorio di ricovero dopo la propo-
sta del medico curante, la visita del medico 
psichiatra di turno e l’ordinanza sindacale.

       Paura in biblioteca

                                                                                                         COMANDO DI ZONA  8

L’intervento dei Vigili di 
Quartiere evita il peggio, un 
giovane con gravi problemi 
psichici ha creato scompiglio 
all’interno della biblioteca di 
p.le Accursio
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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  
 
 

Grazie ai  Vigili di 
Quartiere della 
“Naviglio 20” del 

Comando di Zona 6, una 
donna anziana in pericolo è 
stata soccorsa e affidata alle 
cure dei suoi famigliari.
Tutto si è svolto nel pomerig-
gio del 12 febbraio quando in 
via Lodovico il Moro alcuni 
cittadini hanno allertato la 
Polizia Locale perché una 
donna ultrasettantenne, in 
pigiama e pantofole, vagava 
smarrita per la strada in 
evidente stato confusionale.
La donna non aveva con sé 
documenti  e non era in grado 
di fornire indicazioni per risa-
lire alla sua abitazione.
Solo grazie al  paziente lavoro 
e allo spirito d’iniziativa, gli 
agenti riuscivano finalmente 
ad individuare la casa dell’an-

ziana signora.
La vicenda, per fortuna, si 
è conclusa nel migliore dei 
modi. I vigili sono riusciti ad 
avvisare il figlio della donna 
che, angosciato per la spari-

zione della madre, ha accolto 
con sollievo la notizia del suo 
ritrovamento e ha ringraziato 
i Ghisa per la professionalità e 
la competenza dimostrata.

Succede in Città

                  Donna anziana 
soccorsa dalla “Naviglio 20”

Vagava senza un perché in via Lodovico il 
Moro. Grazie alla professionalità dei Vigili 
di Quartiere la donna è stata soccorsa e 
affidata alle cure del  figlio

      COMANDO DI ZONA  6
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Succede in Città

Il 22 gennaio tre Agenti e tre Ufficia-
li della Polizia Locale di Milano 
hanno partecipato all’udienza 

generale di Sua Santità Papa Francesco, 
celebratasi a Roma in P.zza San Pietro. 
Il pellegrinaggio è stato organizzato dalla 
Polizia Locale di Sovico e Macherio, i 
cui appartenenti e responsabili hanno 
dimostrato un encomiabile spirito di 
colleganza nei confronti dei compagni 
meneghini.
Grazie dunque a una preventiva e perfet-
ta organizzazione, i partecipanti sono 
riusciti a prendere posto in prima fila, a 
breve distanza dal punto in cui il Ponte-
fice è solito posizionarsi per elargire 
benedizioni e porgere i saluti ai gruppi 
di pellegrini accreditati.
La posizione privilegiata ha consentito, 
peraltro, di assistere da molto vicino al 
passaggio che Sua Santità è solito fare, 
prima di raggiungere lo scranno posizionato 
nello spazio antistante alla facciata della basi-
lica. Questa fase dell’udienza consente ai fedeli 
più fortunati di interloquire col Santo Padre, di 
stringergli la mano, di porgere doni e di chie-
dere benedizioni.
Proprio in questa fase della manifestazione, 
il Commissario Aggiunto Angelo Petraroli è 
riuscito a concretizzare la sua personale inizia-
tiva di porgere in dono a Papa Francesco l’el-
metto coloniale della Polizia Locale di Milano, 
che da sempre possiede all’interno del Corpo, 
un valore simbolico fondamentale.
Subito dopo aver ricevuto il “buscione” (così 
chiamato dagli addetti ai lavori milanesi) il 

Papa, con un’umiltà disarmante e un’espres-
sione del viso felice e al contempo sorpresa, 
dopo aver ringraziato ci ha domandato: ”Ma è 
per me?”. Il CA Angelo Petraroli ha risposto in 
modo affermativo e ha sottolineato che era un 
regalo della Polizia Locale di Milano.
Credo che questo sia stato il momento della 
manifestazione per noi più importante, che 
custodiremo gelosamente fra i nostri ricordi 
più cari. Infatti, oltre che orgogliosi e onorati 
di essere riusciti nell’impresa di far pervenire 
il dono al Pontefice, queste peculiari circostan-
ze ci hanno permesso di percepire, addirittura 
fisicamente, il messaggio di pace che promana 
da Papa Francesco. 
Ciò che credo rimarrà indelebilmente scritto 

A b b i a m o  i n c o n t r a t o  i l  P a p a
Papa Francesco riceve in dono il copricapo della Polizia Locale di Milano

nei nostri cuori, sia stata la sensazione di aver 
colto la personalità gioviale, informale e umile 
del nostro Papa, che rivolgendoci parole caloro-
se, regalandoci sorrisi spontanei e stringendoci 
la mano, ha manifestato non solo una genero-
sa disponibilità, ma anche quella straordina-
ria semplicità che, solitamente, caratterizza i 
sacerdoti delle nostre parrocchie di quartiere.
E’ certo inoltre che l’aver partecipato all’u-
dienza in perfetta uniforme, ci ha fatto senti-
re, quasi per caso, portatori di un messaggio 
che perveniva da tutti i colleghi di Milano, 
nessuno escluso, ed è per questa ragione che 
si è ritenuto doveroso stilare la presente e 
poter condividere con tutti gli appartenenti al 
Corpo i tratti essenziali di questa splendida 
esperienza.  
I colleghi di Milano che hanno partecipa-
to all’udienza sono, oltre al sottoscritto, i 

Commissari Aggiunti Angelo Petraroli e  Luca 
Federico Broggio, e gli agenti Antonio Ferrari, 
Giuseppe Capitummino e Baldi.

Succede in Città

                    di Michele Petraroli
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Succede in Città

Nel numero di gennaio abbiamo parlato 
dell’attività della Banda e di ciò che ha 
fatto nello scorso anno. Questa volta 

ci siamo rivolti al Commissario Aggiunto della 
Zona 3 Francesco Lucchini, responsabile del 
personale della Banda, per vivere “da dentro” 
questa nuova esperienza.
Il Commissario Lucchini ha 33 anni di attività 
nella Polizia Locale di Milano, entrato nell’a-
prile del 1981 come agente, ha 
“girato” diverse zone (otto) ed è 
diventato Ufficiale nell’aprile del 
2001. Ha visto e vissuto tante 
esperienze, ha conosciuto tanti 
colleghi, e ora, oltre ai compiti da 
graduato in zona 3, si occupa del 
personale della Banda. 
Nel tempo libero, oltre alla 
passione per la fotografia, colla-
bora da anni con la Fanfara dei 
bersaglieri in congedo “Lucia-
no Manara” di Milano. Questo 
nuovo incarico gli ha permesso 
di scoprire i colleghi sotto una 
luce diversa, positiva e forse 
inaspettata. Agenti e ufficiali con 
anzianità, esperienze, motivazio-
ni e incarichi differenti ma uniti 
nel nome di Euterpe (Musa della 
musica nella mitologia greca). Operatori appar-
tenenti a reparti e zone di tutta Milano, a volte 
in competizione tra loro, ma che davanti allo 
spartito si confrontano solo per dare il meglio 

di quel lato artistico che per “ragioni d’ufficio” 
deve normalmente restare in sordina….
«Chiaramente non si può fare un paragone tra 
questo e il normale lavoro d’istituto – ha detto 
Lucchini - ma nell’impegno sì: le prove vengono 
svolte cercando di migliorare i brani già affron-
tati (non si finisce mai di perfezionarsi) studian-
done di nuovi e senza trascurare l’addestra-
mento formale. Non c’è, nel Corpo, una forma 

mentis prettamente militare ma indossando una 
divisa, con tutti i suoi significati, ci si impone un 
preciso rigore così come prevede il nostro rego-
lamento. In questo ambito la storia personale di 

L a  B a n d a  M u s i c a l e 
                 d i e t r o  l e  q u i n t e

Il Commissario Francesco 
Lucchini offre uno sguardo su 
questi vigili musicisti

ognuno è differente: chi non ha svolto il servizio 
di leva chi sì in corpi e specializzazionidiverse e 
con addestramenti differenti. Nel momento in 
cui sono stati codificati gli ordini formali speci-
fici per la nuova banda, anche grazie al Maestro 
Flavio Remo Bar, che è stato per diversi anni 
il Direttore della Banda Musicale della Polizia 
Locale di Torino, è stato necessario far conver-
gere tutte le diverse conoscenze.  Si è quindi 

cercato l’equi-
librio tra un 
formalismo 
militare e 
un’informa-
lismo civile 
( s e m p r e 
s e c o n d o 
il motto 
“CordialisRi-
goris”).
Dal punto di 
vista musi-
cale – ha 
continuato il 
Commissario 
Aggiunto - 
le differenze 
sono note-
voli: diplo-

mati in conservatorio (qualcuno anche in più 

strumenti), ex appartenenti a bande militari, 
musicisti di gruppi amatoriali e/o professio-
nali o di bande, semplici suonatori. Non è una 
cosa negativa anzi, chi ne sa di più si è messo 
a disposizione degli altri colleghi per aiutarli a 
migliorare la propria capacità musicale.
Gli strumenti sono tutti personali e diversi, 
dopo qualche mese, ne hanno acquistato uno 
nuovo per suonare in banda. Ma lo strumento 
nuovo non basta e quindi al di là delle prove 
bisogna mantenersi in allenamento studiando a 
casa. Le altre realtà italiane di bande della Poli-
zia Locale – ha precisato Lucchini - sono quella 
di Roma, i cui componenti sono impegnati in 
via esclusiva, e quella di Torino, per due volte a 
settimana. Per noi un’unica cadenza settimanale 
ci impone uno sforzo maggiore per raggiungere 
un livello consono alla funzione rappresentativa 
dell’ente Comune e nello specifico della Polizia 
Locale, della quale tutti ne andiamo orgoglio-
si. Concludendo: l’apparente disomogeneità tra 
anzianità, grado, esperienza e preparazione in 
realtà è la dimostrazione che quando l’obiettivo 
e la passione sono comuni nasce uno spirito di 
squadra che opportunamente guidato porta a 
risultati tangibili professionalmente e umana-
mente perché,ci tengo a dirlo, sotto la divisa c’è 
sempre una persona, un uomo,una donna».
E allora: CordialisRigoris!!!

Succede in Città
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Lo scorso 21 genna-
io è stata celebra-
ta la ricorrenza di 

San Sebastiano Patrono della 
Polizia Locale nel “Civico 
Tempio” di Via Torino 28 a lui 
dedicato.
Secondo la leggenda il Santo, 
nato a Milano, visse quando 
l’Impero era guidato da 
Diocleziano e fu istruito nei 
principi della fede cristiana. 
Divenuto alto ufficiale dell’e-
sercito imperiale, fece presto 
carriera e fu il comandante 
della prestigiosa prima corte 
della prima legione, di stanza 
a Roma per la difesa dell’Im-
peratore. In questo contesto, 
forte del suo ruolo, poté soste-
nere i cristiani incarcerati, 
provvedere alla sepoltura dei 

martiri e diffondere il cristia-
nesimo tra i funzionari e i 
militari di corte compiendo, 
secondo le leggende, prodigi 
e guarigioni. Quando Diocle-
ziano, che aveva in profondo 
odio i fedeli a Cristo, scoprì 
che Sebastiano era cristia-
no lo condannò a morte. Fu 
legato ad un palo in un sito 
del colle Palatino, denudato, e 
trafitto da così tante frecce da 
sembrare un istrice. I soldati, 
al vederlo morente e perforato 
dai dardi, lo credettero morto 
e lo abbandonarono sul luogo 

affinché le sue 
carni cibassero le 
bestie selvatiche; 
ma Santa Irene, 
che andò a recu-
perarne il corpo 
per dargli sepol-
tura, si accor-
se che il soldato 
era ancora vivo, 

per cui lo trasportò nella sua 
dimora sul Palatino e prese a 
curarlo. Sebastiano, prodigio-
samente sanato, nonostante i 
suoi amici gli consigliassero 
di abbandonare la città, decise 
di proclamare la sua fede al 
cospetto dell’imperatore che 
gli aveva comminato il suppli-
zio rimproverandolo per le 
persecuzioni contro i cristia-
ni. Sorpreso alla vista del suo 
soldato ancora vivo, Diocle-
ziano diede freddamente 
ordine che Sebastiano fosse 
flagellato a morte.
San Sebastiano è oggi invocato 
come patrono delle Confrater-
nite di Misericordia italiane, 
poiché si rileva in lui l’aspetto 
del soccorritore che intervie-
ne in favore dei martirizzati, 
dei sofferenti. Il Santo è anche 
patrono degli Agenti di Polizia 

              San Sebastiano 
patrono della Polizia Locale

La celebrazione in onore del Santo con la 
partecipazione delle autorità cittadine ed 
ecclesiastiche.

Succede in Città

           ....Continua
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Opera premia ed encomia agenti e cittadini

Succede in Città

                  ....Continua

OPERA (27 gennaio 
2013)  – Un mo-
mento per rafforzare 

l’unione tra Polizia Locale e 
istituzioni ma, anche, un’oc-
casione per premiare e ren-
dere omaggio agli agenti ed 
a quei cittadini che si sono 
distinti per le azioni più me-
ritevoli nel corso dell’anno. 
Sono questi alcuni dei motivi 
che hanno spinto l’Ammini-
strazione di Opera a celebra-
re – ormai per il terzo anno 
consecutivo -  la ricorrenza 
di San Sebastiano, il patrono 
della Polizia Locale. Un’oc-
casione di festa ma anche 
un momento di incontro e 
riflessione con tutte le forze 
dell’ordine.  “La polizia loca-
le, nella nostra comunità, è 
diventata un vero e proprio 
punto di riferimento – ha 
detto il Sindaco Ettore Fusco 
– un fiore all’occhiello che 
ci permette, a differenza di 
altri comuni dell’hinterland 
milanese, di avere una co-
pertura del territorio anche 
nelle ore notturne e festive, 
di avere personale qualificato 
che attraverso la sua attività 
costante riesce a dare rispo-
ste concrete alle richieste 

in materia di sicurezza e di 
gestire con professionalità le 
situazioni critiche per la civile 
convivenza tra cittadini”.
Un corpo, quello della polizia 
locale, al centro di una ver-

tenza in ambito nazionale che 
vede gli agenti scendere in 
prima linea per vedersi rico-
nosciuti quegli strumenti di 
difesa, loro e dei cittadini, che 
hanno anche le altre autorità.  
Meriti, quelli degli agenti in 
servizio nel comune opere-
se, che il primo cittadino e 
il comandante Giovanni De 
Tommaso - premiato con la 
stella a sei punte per il “lun-
go comando” che prosegue 

a Opera dal 2004 - hanno 
voluto riconoscere ad alcu-
ni agenti. Sono stati quindi 
premiati il commissario ag-
giunto Giovanni Dongiovan-
ni e l’agente Elena Sutera per 

avere arrestato l’ex coniuge di 
una donna salvando la stessa 
dai maltrattamenti dell’uo-
mo che, manomettendo una 
finestra, era riuscito a intru-
folarsi nella casa della stessa. 
Al commissario un doppio 
riconoscimento: a lui, in-
sieme agli agenti Umberto 

San Sebastiano a Opera
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                                                                                                       MILANO AMBIENTE

Le Rubriche

Expo 2015 e celiachia

Il Glutine è una lipo-
proteina (proteina 
che trasporta lipidi), 

presente nei cereali quali 
frumento, farro, segale, kamut 
e orzo, e come base del seitan 
è un ottimo sostitutivo della 
carne nelle diete vegetariane. 
La sua digestione intestinale 
è la causa però, nei soggetti 
predisposti geneticamente, 
della tristemente nota malat-
tia autoimmune dell’intestino 
chiamata Celiachia.
Molti fattori quali parto cesa-
reo, durata dell’allattamento 
al seno, alterazione della flora 
intestinale, eccessivo consu-
mo di frumento, vengono 
reputati come responsabili 
della malattia, ma non posso-
no completamente spiegare il 
drastico aumento di sensibili-
tà al glutine riscontrata negli 
ultimi decenni.
Ora si punta il dito sulla intro-
duzione alimentare dai primi 
anni ’90 degli  OGM (Organi-
smi Geneticamente Modifica-

ti). Gli OGM sono 
creati in labo-
ratorio, tramite 
tecniche di inge-
gneria genetica, 
da un processo 
che trasferisce il 
materiale gene-
tico nel DNA di 
un organismo. 
Ci sono nove 
prodotti geneti-
camente modi-
ficati attualmen-
te sul mercato: 
soia, mais, cotone 
(olio), colza 
(olio), lo zucche-
ro dalla barbabie-
tola da zucchero, 
zucchine, zucca gialla, papaya 
hawaiana, ed erba medica. Il 
frumento o grano, non è uno 
di questi, anche se è stato ibri-
dato attraverso tecniche di 
allevamento naturali.
La maggior parte delle coltu-
re OGM sono progettate per 
tollerare un diserbante della 

Monsanto chiamato Roundup 
® , il cui principio attivo è il 
glifosato, diserbante sistemico 
fitotossico per tutte le piante. 
Queste colture accumulano 
elevati livelli di glifosato che si 
trasferiscono nel cibo.
Inoltre varietà di mais e cotone 
sono progettati per produrre 

                                                      di Lino Mariani

un insetticida naturale chia-
mato Bt-tossina. La Bt-tossina 
è prodotta in ogni cellula del 

mais geneticamente modifi-
cato e finisce in chips di mais, 
tortillas di mais e altri ingre-
dienti derivati dal mais. Recen-
ti ricerche scientifiche ameri-
cane pubblicate dall’Institute 
for Responsible Technology  
evidenziano che la Bt-tossina, 

il glifosato, ed altri compo-
nenti di OGM, influenzano 
meccanismi fisiologici che 

possono sia 
causare che 
aggravare 
i disturbi 
correlati al 
glutine. 
In sostan-
z a , 
mangian-
do cibi 
g e n e t i -
c a m e n t e 
modificati 
e artificia-
li ingeria-
mo anche 
s o s t a n z e 
c h i m i c h e 
d e s t i n ate 
ad uccidere 
i parassiti e 

funghi. Non sorprenderebbe 
che queste sostanze come il 
glifosato e tossina Bt, oltre a 
fare quello per cui sono state 
progettate, attaccano la nostra 
flora intestinale, gli enzimi 
digestivi, e il sistema immuni-
tario.In Europa vige l’obbligo 

di etichettare gli OGM negli 
alimenti (escluso fino ad un 
limite del 0,9% di presenza 
accidentale), ma l’Italia non è 
un paese OGM Free, perché la 
gran parte dei mangimi utiliz-
zati negli allevamenti italiani, 
circa il 92%, proviene da soia 
e mais geneticamente modi-
ficati importati da Stati Uniti, 
Canada e America Latina, che 
non necessitano dell’obbligo 
di tracciabilità.
Alla luce di tutto ciò Expo2015, 
l’Esposizione Universale che 
si svolgerà a Milano tra il 1º 
maggio e il 31 ottobre 2015, 
e che avrà come tema Nutrire 
il pianeta, energia per la vita, 
analizzerà tutto ciò che riguar-
da l’alimentazione, dal proble-
ma della mancanza di cibo 
per alcune zone del mondo a 
quello dell’educazione alimen-
tare, fino alle tematiche legate 
agli OGM, e potrà dare una 
risposta definitiva a quest’ulti-
ma questione, nel rispetto del 
diritto ad una alimentazione 
sana, sicura e sufficiente per 
tutto il pianeta.   
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Le Rubriche

Cinema Arcobaleno

Verso la fine degli 
anni quaranta il Sig. 
Giuseppe Grippa 

proprietario di un terreno in 
viale Tunisia all’angolo con la 
via Tadino, decide di costruire 
un edificio che includa anche 
una sala cinematografica.
Durante i lavori di costruzione 
all’improvviso il Sig. Giuseppe 
muore all’improvviso (1949) e 
quindi la proprietà passa nelle 
mani del figlio Angelo.
A lavori ultimati e quindi 
all’inizio dell’attività cinema-
tografica (autunno 
1955) Angelo Grippa decide 
di affidare la gestione della 
sala a terzi.
Il cinema chiamato Arcoba-
leno è una sala di seconda 
visione che propone film 
popolari, mantenendo questa 

caratteristica fino alla fine 
degli  anni ‘70.

La program-
mazione degli 
anni ‘60 e ‘70 
privilegia film 
d’azione e 
comici 
destinati al 
grande pubbli-
co, mentre 
è quasi del 
tutto assente il 

cinema d’autore.
Agli inizi degli anni ‘80, il 
cinema cambia proprietà e 
gestione, si colloca tra i prose-
guimenti di prima visione, 
però comincia un periodo di 
crisi dovuto anche alla concor-
renza delle tv private ed all’ho-
me video e che  fa chiudere in 
quel periodo molte sale; in 
questo periodo la sala registra 
un forte calo di spettatori e 
soprattutto nel biennio ‘82/’83 

                                                      di Raffaele Fioretto

rischia seriamente di chiudere 
i battenti, tenuto in vita sola-
mente dall’ottimismo da parte 
della gestione.
Poi nel 1984 la sala viene 
promossa nel ristretto numero 
delle prime visioni, 
cambia programmazione 
privilegiando un cinema di 
qualità, riuscendo quindi a 
recuperare pubblico. Il cinema 
riesca ad avere in program-
mazione film in contempora-

nea con le sale del 
centro storico.
Il cinema poi aderi-
sce all’iniziativa 
“Sound & Motion 
Picture” dove in un 
giorno prestabili-
to della settimana 

viene proiet-
tato un film in 
lingua origi-
nale; aderisce 
inoltre alla 
“ P a n o r a m i -
ca di Venezia” 
ovvero una 
manifestazio-
ne settembrina 
dove vengono 
proiettati in 

lingua origi-
nale con 
sottotitoli i 
film presen-
tati al Festival 
di Venezia.
Nel 200 
il cinema 
Arcobaleno 
chiude per 
circa un anno 
per trasfor-
marsi in 
M u l t i s a l a 

Arcobaleno: ci sono 3 sale  la 
Sala 1 con 318 posti che occupa 
la vecchia platea,  poi al primo 
piano ove si accede dalle scale 
o da un ascensore la Sala 2 e 
la Sala 3 con 108 posti ciascu-
na. Al primo piano inoltre è 
presente una caffetteria con 

tavolini.
La multisala è attrezzata da 
subito per la proiezione in 
digitale ed inizia ad ospitare 
film in 3D nella Sala 1.

Le foto (4 sono del 1955 ed 1 
del 2009 Sala1)
Cit. Cinema a Milano G. 
Rausa.

Continuiamo la “rassegna “ delle sale cinematografiche di Milano, con il cinema (multisala) 
che lunedì 10 febbraio ha ospitato il 

CaravanCanciani “THE TRIBUTE” una festa per Fabrizio Canciani.
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....Continua

Locale e dei loro comandanti, 
ufficiali e sottufficiali (Breve 
apostolico del 3 maggio 1957 
di sua santità Pio XII, di vene-
rata memoria).
La messa è stata celebra-
ta da Sua Eccellenza Mons. 
Erminio De Scalzi insieme 
al Capitolo dei Monsignori 
del Duomo edal nostro Don 
Mario alla presenza del Sinda-
co di Milano Giuliano Pisapia, 
del Comandante della Polizia 
Locale Tullio Mastrangelo, 
dell’Assessore Marco Granelli 
e delle autorità del Comune di 
Erba, città a Milano gemella-
ta. Molti gli ufficiali, agenti e 
parenti presenti a testimonia-
re quanto questa ricorrenza sia 
sentita. La cerimonia religiosa 
è stata accompagnata dal Coro 
della Cappella Musicale del 
Duomo diretta dal M° Clau-
dio Burgio e dal duo di agenti 
Marco Luca Capucci e Achille 
Stroppa che con mandolino 
e chitarra hanno interpretato 
con raffinata delicatezza l’Ave 
Maria di Gounod e La Vergi-
ne degli Angeli di Verdi (dalla 
Forza del destino). Duran-

te l’Offertorio, il Sindaco e 
il Comandante della Polizia 
Locale di Milano, unitamen-
te ad alcuni agenti, hanno 
presentato all’Altare i doni, tra 
cui un panettone e un casco di 
servizio, simboli della città e 
dei suoi vigili.
Preziosa l’attività della Pasto-
rale della Polizia Locale che 
ha consentito la realizzazio-
ne della celebrazione a tratti 
davvero toccante.
Prima della parte religio-
sa, nel salone “Martiri della 

Resistenza” del Comando di 
Polizia Locale di Via Beccaria 
19, si è tenuta una breve ceri-
monia dedicata agli operatori 
collocati a riposo nel 2013. 
Il Comandante e l’Assessore 
ringraziando i colleghi inte-
ressati hanno consegnato agli 
stessi gli attestati e la placca di 
servizio.

              San Sebastiano 
patrono della Polizia Locale

                  ....Continua

Trope e Stefano Pinciotta, 
infatti, vanno ricondotte le 
due denunce, l’arresto e l’in-
gente sequestro effettuato in 
un’operazione per il contra-
sto all’abusivismo. Attestato 
di merito anche per l’agente 
Ettore Tripodi perché, fuori 
dal servizio, era intervenuto 
per difendere un uomo che, 
inerme, veniva ripetutamente 
percosso, salvandolo e per-
mettendo così la denuncia 
dell’aggressore. Questo nono-
stante le ferite riportate nel 
corso dell’operazione. 
Il tradizionale encomio civi-
co è stato consegnato a Ham-
zeh Mahmou, per gli amici 

più semplicemente Max, 
un ristoratore operese che, 
spezzante del pericolo, ha af-
frontato e disarmato a mani 
nude un malvivente che in-
trufolatosi nel suo esercizio 
commerciale lo minacciava 
con una fedele replica di una 
pistola. Un premio infine, 
per l’alto senso civico, la pro-
fonda abnegazione e l’altrui-
smo che lo contraddistingue 
è stato consegnato a Vincen-
zo Dongiovanni: da oltre 10 
anni presidente dei volontari 

della Protezione Civile opere-
se. 
All’iniziativa che per la prima 
volta si è svolta nell’Abbazia 
di Mirasole, tornata a vivere 
con l’arrivo dei Premostra-
tensi, erano presenti 
anche le altre istitu-
zioni, tanti cittadini 
e le Associazioni del 
territorio: tra questi, 
i locali comandanti 
della Polizia Peniten-
ziaria e dei Carabinie-
ri, una rappresentanza 
di agenti della Polizia 
Stradale e della Polizia 
Locale di Milano, che 
hanno portato la sta-

tua di San Sebastiano di cui 
sono i custodi per l’anno in 
corso, la Croce Rossa, la Pro-
tezione Civile e l’Associazione 
Nazionale Carabinieri.
Dopo la benedizione di Padre 
Stefano, priore Premostraten-
se, gli agenti sono tornati a 
svolgere il proprio dovere con 
una maggiore carica spiritua-
le ed uno stimolo maggiore a 
svolgere il proprio lavoro. Un 
vigore maggiore grazie alla 
consapevolezza, ancora una 
volta rimarcata dal Sindaco 
Ettore Fusco, di rappresentare 
la forza della Città.

San Sebastiano a Opera
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