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4 COMANDO ZONA 5  SIO - Recuperati 2 milioni di euro in gioielli 
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Rubati gioielli  

per due milioni di euro e  

contanti per 30mila euro 

COMANDO ZONA 5 - SERVIZIO INFORMATIVO OPERATIVO 

Il furto è stato commesso ai 

danni di una coppia di anziani 

ex gioiellieri che in casa  

tenevano 1500 pezzi, tra  

anelli, pietre preziose,  

collane, ciondoli e bracciali.  

La refurtiva è stata tutta 

Recuperata. Denunciato un  

36enne italiano 

E’ 
 l’8 marzo 2014, una 

donna, P.N. classe 

1939, rientra nella sua 

abitazione, un appar-

tamento della zona 

Ticinese, dopo aver visitato il marito, 

G.V. di 79 anni, ricoverato in ospedale. 

Trova una delle due porte blindate forza-

ta e la casa in disordine. Ma soprattutto 

dal caveaux costruito in casa sono spariti 

tutti i gioielli che il marito, orafo, aveva 

cominciato a mettere da parte molti anni 

fa. 

La donna si rivolge a una ex Vigile di 

Quartiere che aveva conosciuto quando 

operava in zona e quindi si rivolge al Co-

mando di Polizia Locale della Zona 5 per 

fare denuncia. La dinamica del furto in-

sospettisce gli agenti. Fin da subito i so-

spetti  degli inquirenti si concentrano su 

una persona, A.R., italiano, 36 anni, tecnico 

part-time che da 8 anni frequentava la cop-

pia e che spesso si offriva di accompagnare 

la signora all‟ospedale a trovare il marito. 

«Il racconto dell‟anziana signora e la dina-

mica del furto dimostravano che il ladro 

conosceva bene la casa. Indagini attente e 

meticolose hanno portato a individuare 

l‟autore» ha detto  Tullio Mastrangelo co-

mandante della Polizia Locale. 

Solo una delle due porte blindate che dove-

vano essere superate per entrare  

nell‟appartamento è sfondata, l‟altra è stata 

aperta normalmente, emerge che 

dall‟appartamento era sparito un mazzo di 

chiavi di riserva e che ben poche persone lo 

frequentavano e potevano essersene appro-

priate. 

Dall‟analisi dei tabulati telefonici e delle 

(Continua a pagina 5) 

vai al Sommario 4 
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immagini di alcune telecamere della zona 

emerge che l‟uomo, quando era certo che 

non vi fosse nessuno in casa, andava 

all‟appartamento e c‟era stato anche il 

giorno del furto dopo aver accompagnato 

la signora in ospedale. 

A questo punto gli agenti della Polizia Lo-

cale hanno un‟autorizzazione alla perqui-

sizione e trovano tutta la refurtiva nasco-

sta sotto una legnaia adiacente il cascina-

le dove A.R. risiedeva e scatta la denuncia 

per furto aggravato. 

La refurtiva è di circa 1.500 pezzi, tra 

questi 280 anelli con pietre preziose, 60 

collane d‟oro, corallo, pietre e perle, 50 

paia di orecchini e spille, ciondoli, croce-

fissi, bracciali. Erano stati rubati anche 

alcuni orologi Wyler Vetta e una cinquan-

tina di riproduzioni in oro, fatte dal pa-

drone di casa, di orologi di grande marca. 

Oltre ai gioielli anche 30 mila euro in 

banconote da 50. 

(Continua da pagina 4) 

Nelle foto in alto 
e nella  pagina precedente: 
tre  immagini della refurtiva 
recuperata dalla Polizia Lo-
cale. 
 
A sinistra:  
La legnaia dove il ladro  
aveva nascosto i gioielli e il 
denaro sottratto ai due an-
ziani coniugi 

Guarda il videoGuarda il video  

vai al Sommario 5 

http://youtu.be/pdcfw3-KI4Q
http://youtu.be/pdcfw3-KI4Q
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Il 4 aprile, al teatro Dal Verme, le premiazioni  

della VII edizioane di Ciak si Guida.  

Al cinefestival della sicurezza stradale,  

organizzato dalla Polizia Locale di Milano,  

hanno partecipato scuole da tutta Italia. 

S i è svolta il 4 aprile al teatro 

Dal Verme in via San Giovan-

ni sul Muro la premiazione 

della VII edizione di Ciak si 

Guida, il cinefestival della si-

curezza stradale organizzato dalla Polizia 

Locale di Milano.  

Il cinefestival “Ciak si Guida” ha coinvolto 

anche quest‟anno moltissime scuole di tutta 

Italia che hanno realizzato uno spot, un vi-

deo, o un fumetto sulla sicurezza stradale. 

Il tema di quest‟anno era “Across – Regole 

senza frontiere” sulla capacità di trovare un 

linguaggio comune per parlare di regole 

della strada. Per la prima volta oltre ai vide-

o era possibile partecipare con i fumetti, un 

linguaggio che è piaciuto molto ai ragazzi. 

Le motivazioni dei premi sono 

l‟immediatezza del linguaggio adottato, la 

tecnica, l‟universalità. I ragazzi hanno rac-

colto la sfida e hanno raccontato storie mol-

to diverse tra loro ma tutte con una forte 

sensibilità al tema. 

La manifestazione è stata dedicata a Fabri-

zio Canciani, che fu tra i protagonisti delle 

scorse edizioni.  

Alla premiazione, oltre a mille bambini e 

ragazzi dalla scuola primaria alla seconda-

ria superiore,  erano  presenti l‟assessore 

alla Sicurezza e Coesione Sociale Marco 

Granelli, il Capo di Gabinetto della Polizia 

Locale Antonio Barbato e gli agenti e istrut-

tori della Polizia Locale che ogni giorno so-

no impegnati nelle scuole milanesi per edu-

care i giovani alle regole della sicurezza 

stradale. 

Ciak si Guida è patrocinato da Miur, Mit, 

Regione Lombardia, Pubblicità Progresso, 

Giffoni Experience, Fedic e si inserisce nel 

progetto “Insieme” un progetto del Ministe-

ro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Co-

mune di Milano ha aderito con una serie di 

iniziative che vanno sotto il nome 

di  “Insieme”, acronimo di Interventi di Si-

curezza stradale ed Educazione alla Mobili-

tà. Si tratta di un percorso all‟interno del 

(Continua a pagina 7) 

vai al Sommario 

“ACROSS “ REGOLE SENZA FRONTIERE 

Guarda il video della finale 

6 

https://www.youtube.com/watch?v=PE0eFKMICaA
https://www.youtube.com/watch?v=PE0eFKMICaA
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quale sono previsti, tra l‟altro,  inter-

venti infrastrutturali di messa in sicu-

rezza della rete stradale urbana con 

particolare riferimento all‟utenza vul-

nerabile e iniziative nel campo della 

formazione alla mobilità sicura e so-

stenibile a favore della popolazione in 

età scolare, con particolare riferimen-

to ad un utilizzo sicuro e corretto della 

bicicletta e del motociclo o iniziative 

di prevenzione dall‟abuso di alcool e 

sostanze stupefacenti alla guida. I bra-

vi conduttori, Dario Contri e Lucia Vozza, 

che prestano servizio alla Scuola del Corpo, 

hanno presentato le varie rappresentanze 

delle scuole vincitrici. 

Ad intrattenere il pubblico, tra una premia-

zione e l‟altra, i bravi attori e acrobati delle 

compagnie teatrali “Oltreconfine” e 

“Liberidi”. Erano presenti all‟iniziativa Il 

Commissario Aggiunto, referente del Proget-

to “Insieme”, Pietro Garbagnati, Marcella 

Colombo, di Pubblicità e Progresso, Antonio 

Zanuso, Presidente dell‟Associazione 

“Fraternità della Strada”, Maria Teresa Ca-

burosso e Massimo Maisetti della Federazio-

(Continua da pagina 6) 

SEZIONE VIDEO 
 
SCUOLE PRIMARIE 
1° classificato – IC di Porto Viro Mons. S. Tiozzo   
“MISSIONE POSSIBILE” 
2° classificato – IC Palmieri Milano   
“IL MIO MONDO HA UN‟UNICA STRADA” 
3° classificato – IC Scialoia Milano   
“UN SEGNALE CHE TI SALVA LA VITA” 
 
SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO 
1° classificato – IC Don Evasio Ferraris Cigliano (VC)   
“IL CODICE” 
2° classificato – IC Ivrea II Leonardo da Vinci (TO)   
“SCUOLA BUS” 
3° classificato – Pastor Angelicus Milano   
“APARCAMIENTO” 
 
SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO 
1° classificato – IPSSCT Luigi Einaudi Ferrara   
“SCUOLA GUIDA EUROPEA” 
2° classificato – ITIS A. Avogadro Torino  
 “IL MIO FUTURO E’ SICURO… PARTE DA QUI” 
3° classificato – IIS G. Bonsignori Remedello (BS)  
“OCCHI” 

ne Italiana dei Cineclub (FEDIC), Leonardo 

Fabiano della società Contralco, e Andrea 

Carobene dell‟assessorato alla Sicurezza e 

Coesione Sociale. Giuseppe Petraia, Marco 

Bussetti e Lucia Fedegari sono stati invitati 

in rappresentanza dell‟Ufficio Scolastico per 

la Lombardia.   

Un riconoscimento è stato conferito al Com-

missario Capo Giulia Golino e al Commissa-

rio Aggiunto Duilio Astolfi per il prezioso 

contributo alla buona riuscita della manife-

stazione. 

SEZIONE FUMETTI 
 
1° classificato – Liceo Scientifico E. Vittorini Milano 
“NON C‟E‟ LIMITE ALLE SPESE” 
2° classificato – IPSSCSI Kandisky Milano “I FIORI 
RECISI DELLA STRADA” 
3° classificato – IISS R. Luxemburg Acquaviva delle 
Fonti (BA) “IL PIRATA DELLA STRADA” 

 
PREMI SPECIALI 
 
Premio FEDIC * Pastor Angelicus Milano 
“APARCAMIENTO” 
Premio GIFFONI * IIS Caterina da Siena Milano 
“HURRY” 
Premio CONTRALCO * IPSSCT Luigi Einaudi Ferrara 
“IL BICCHIERE MEZZO VUOTO O MEZZO PIENO” 

I VINCITORI DELLA VII EDIZIONEI VINCITORI DELLA VII EDIZIONE  

Clicca sui titoliClicca sui titoli  

e guarda i video...e guarda i video...   

vai al Sommario 7 

https://www.youtube.com/watch?v=RvrQQ-L1mSk
https://www.youtube.com/watch?v=RvrQQ-L1mSk
https://www.youtube.com/watch?v=VTrXt1kGzWk
https://www.youtube.com/watch?v=VTrXt1kGzWk
https://www.youtube.com/watch?v=X8SfY8VSvqk
https://www.youtube.com/watch?v=X8SfY8VSvqk
https://www.youtube.com/watch?v=cEIFtfgPLN8
https://www.youtube.com/watch?v=cEIFtfgPLN8
https://www.youtube.com/watch?v=f22ytNSwxhs
https://www.youtube.com/watch?v=f22ytNSwxhs
https://www.youtube.com/watch?v=QsHNhyuN0-c
https://www.youtube.com/watch?v=QsHNhyuN0-c
https://www.youtube.com/watch?v=ly-QV591FFI
https://www.youtube.com/watch?v=ly-QV591FFI
https://www.youtube.com/watch?v=W6D3Z8CFwrs
https://www.youtube.com/watch?v=W6D3Z8CFwrs
https://www.youtube.com/watch?v=MyBay9Jiqi8
https://www.youtube.com/watch?v=MyBay9Jiqi8
https://www.youtube.com/watch?v=QsHNhyuN0-c
https://www.youtube.com/watch?v=QsHNhyuN0-c
https://www.youtube.com/watch?v=xK5lZt-Glm8
https://www.youtube.com/watch?v=xK5lZt-Glm8
http://youtu.be/1ii02S__lUU
http://youtu.be/1ii02S__lUU
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OPERAZIONE DEL NUCLEO TUTELA DONNE E MINORI 
 

Furti nei supermercati nel nord  

Italia per oltre 1 milione di euro. 

Presi sei cittadini romeni 

L o scorso 26 marzo si sono 

concluse le indagini del 

Nucleo Tutela Donne e 

Minori della Polizia Loca-

le, sotto la direzione del 

PM Marcello Musso e del Comandante 

Tullio Mastrangelo, che hanno consen-

tito la cattura di sei persone per asso-

ciazione a delinquere finalizzata al fur-

to. Il G.I.P. Carlo Ottone De Marchi ha 

convalidato il fermo di polizia giudizia-

ria per sei cittadini di origine rumena: 

P.V. di 26 anni, D.G.M. e M.C.M. nati 

nel 1987, G.D.V.   e M.I.M. 31enni e 

L.G.I. di 46 anni. 

L‟organizzazione criminale agiva in 

maniera seriale per compiere furti 

all‟interno di supermercati e grandi 

magazzini in tutto il nord Italia e tra il 

2013 e il 2014 avevano rubato merce per 1 

milione di euro e stavano ormai per tor-

nare in Romania. L‟intervento tempestivo 

degli agenti, a conclusione dell‟attività in-

vestigativa, ne ha impedito la fuga. 

Le indagini hanno consentito di ricostrui-

re le azioni dei malviventi che, partendo 

in auto dalla propria base a Milano si era-

no organizzati per colpire ogni giorno a 

raggiera  4 o 5 grandi supermercati in va-

Le indagini condotte dal Nucleo Tutela Donne e Minori della Polizia 

Locale hanno messo fine alle azioni criminali di un‟organizzazione 

che ha messo a segno numerosi furti a Milano, Bologna, Piacenza, 

Torino e Brescia 

rie città: Bologna, Piacenza, Torino, Brescia 

e Milano e avevano stilato un vero e proprio 

listino prezzi cui si attenevano per rivende-

re immediatamente la refurtiva.  

All‟interno degli esercizi commerciali, con 

una tecnica collaudata, prelevavano vini 

pregiati, lamette da barba, cosmetici e pro-

dotti costosi facilmente occultabili per un 

valore di diverse centinaia di euro ogni 

giorno, riuscendo a eludere i sistemi di sor-

veglianza. 

8 vai al Sommario 
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UNITA’ ANTIABUSIVISMO 
 

25mila merci fuori legge: multe 

per 1 milione di euro 
 

D alle pile tossiche ai giocatto-
li pericolosi, fino a dispositi-
vi elettrici a rischio di corto 
circuito. Un sequestro di 
25mila merci è stato realiz-

zato dall‟Unità antiabusivismo commerciale 
della Polizia Locale nel quartiere Sarpi. 
L‟intervento dello scorso 23 marzo, nasce da 
alcuni controlli realizzati in corso Vittorio 
Emanuele e presso i mercati scoperti citta-
dini, dove gli agenti hanno sequestrato mer-
ce a venditori abusivi risalendo al fornitore: 
un negozio all‟ingrosso e al dettaglio nel 
quartiere Sarpi, precisamente in via Giorda-
no Bruno. 
L‟intervento si è svolto con la collaborazione 
di 3 ispettori della Camera di Commercio di 
Milano che provvederanno all‟analisi chimi-
co-fisica delle merci sospette. 
Questi, nel dettaglio, i prodotti posti sotto 
sequestro: dispositivi elettrici non a norma 
e a rischio di corto circuito, tra cui friggitrici 

elettriche, luminarie 
natalizie e lampadine 
a basso consumo (di 
cui una esplosa non 
appena inserita nella 
presa elettrica); fla-
concini di ricariche 
per sigarette elettroniche (circa 500) del 
tutto privi delle indicazioni sulla presenza 
di nicotina e di altri elementi chimici; pen-
tole a pressione con valvola difettosa a ri-
schio di scoppio; giocattoli privi del mar-
chio CE e presumibilmente tossici (palline e 
pupazzi in gomma). 
Gli esercenti, due cinesi (un uomo, Y.H., di 
43 anni, e una donna, Y.J., di 51 anni) sono 
stati denunciati all‟Autorità giudiziaria e a 
loro carico sono state elevate sanzioni am-
ministrative per un totale di 1 milione di 
euro. 
L‟Unità Anticontraffazione del Servizio An-

(Continua a pagina 10) 

Prosegue 

l‟attività di  

contrasto alla 

vendita 

di prodotti  

pericolosi e  

contraffatti.  

In zona Paolo 

Sarpi e via  

Rosmini le  

ultime  

operazioni che 

hanno portato 

ad un ingente  

quantitativo di 

merce  

sequestrata    

9 vai al Sommario 
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nonaria e Commercio della Polizia Loca-
le ha sequestrato, lo scorso 12 marzo, 
giocattoli e materiale di cancelleria, non 
conformi alle norme di sicurezza e tutela 
della salute dei consumatori, in 
un‟attività commerciale in via Rosmini 
14. 
La titolare del negozio - una cittadina di 
nazionalità cinese - è stata deferita 
all‟Autorità giudiziaria e sanzionata, per 
un ammontare complessivo di 6mila eu-
ro, per aver posto in vendita prodotti 
fuori norma potenzialmente pericolosi 
per la salute e privi della marchiatura 
CE. 
Gli agenti hanno posto sotto sequestro 6230 
articoli tra pennarelli, matite colorate e la-

(Continua da pagina 9) 

vagnette, 300 giocattoli (in particolare pal-
line colorate luminose) e altri 628 articoli 

di cancelleria. 
Sempre in un negozio di via Rosmi-
ni gli agenti della Polizia Locale, 
hanno sequestrato nel mese di feb-
braio 230 articoli di carnevale per-
ché non a norma. La titolare 
dell‟attività X.H. di nazionalità cine-
se è stata denunciata. L‟intervento, 
realizzato dopo la segnalazione del 
programma televisivo di Canale 5 
“Striscia la notizia”, ha portato al 
sequestro di abiti, maschere e scher-
zi di carnevale risultati non confor-
mi alle norme di sicurezza per i ma-
teriali con cui erano fabbricati e per 
la mancanza delle etichettature a 
marchio CE e quindi potenzialmen-
te pericolosi soprattutto se lasciati 
in mano a dei bambini. 

Nelle foto: 

Alcune immagini  

delle merci poste sotto 

sequestro dagli agenti 

dell‟Unità Anticontraffazione 

della Polizia Locale di Milano 

10 vai al Sommario 
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CENTRO SICUREZZA URBANA POLIZIA LOCALE 

 “RianimaMI”, prosegue l‟attività 

legata al progetto  
La Polizia Locale di Milano in prima linea nella preparazione al  

soccorso cardiologico urgente 

 
 

U n importante riconosci-

mento è stato rilasciato 

da AREU Regione Lom-

bardia agli uffici operanti 

nella struttura del Centro 

Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Mila-

no di via Cittadini, con il rilascio, dopo una 

verifica di un‟apposita commissione, dello 

status di Centro di Formazione Riconosciuto 

ed Accreditato BLS-D  - Ce.F.R.A. Polizia Lo-

cale di Milano. 

L‟autorizzazione abilita i nove istruttori for-

mati all‟interno del Corpo di Polizia Locale di 

Milano all‟effettuazione dei necessari percorsi 

formativi di abilitazione alla rianimazione 

cardiopolmonare ed alla defibrillazione pre-

coce. A partire dal prossimo mese di maggio e 

sino al mese di febbraio del prossimo anno si 

svolgeranno presso il CSU di via Cittadini, se-

de del Ce.F.R.A., i processi formativi per 815 

appartenenti al Corpo che, in forma volonta-

ria, hanno aderito al progetto. 

Con più di 1000 operatori, tra ufficiali ed 

agenti che concluderanno il processo for-

mativo,  con la dotazione già operativa di 

30 DAE AED, il Corpo della Polizia Locale 

di Milano, in ottica di sicurezza urbana, si 

porrà in posizione apicale per il soccorso 

cardiologico urgente di base rispetto alle 

altre realtà operative diverse dal Servizio 

Sanitario Nazionale. 

Nella foto a sinistra: 

Un cardiodefribillatore montato su una  

moto della  Polizia Locale. 

Nell‟immagine in alto il distintivo che  

portano gli operatori della Polizia Locale addestrati 

all‟uso del DAE 

11 vai al Sommario 
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T ra la fine di marzo e i primi 

di aprile Milano è stata inte-

ressata da due manifestazio-

ni podistiche che ogni anno 

mettono a dura prova la via-

bilità della città meneghina: la Stramilano e la 

Milano City Marathon. 

Il tempo incerto e "ballerino" di marzo non ha 

assolutamente scoraggiato gli appassionati 

runner che la mattina del 23 Marzo  si sono 

presentati in più di 50.000 in Piazza Duomo, 

alla partenza della Stramilano 2014, edizione 

numero 43 della famosa gara podistica. A da-

re il via alla manifestazione i tradizionali colpi 

di cannone del Reggimento di Artiglieria a 

Cavallo "Voloire" e la fanfara dei Bersaglieri 

di Lecco. 

Tra i partecipanti della corsa non agonistica,  

anche il sindaco di Milano Giuliano Pisapia,  

l'assessora allo Sport del Comune di Milano, 

Chiara Bisconti, l'assessore allo Sport della 

Regione Lombardia Antonio Rossi insieme al 

campione Stefano Baldini, medaglia d'oro alla 

Maratona di Atene nel 2004. All‟arrivo, previ-

sto all‟Arena Civica, tutti gli atleti si sono po-

tuti ristorare e assistere a giochi e spettacoli. 

Il 6 Aprile il copione è stato simile: oltre 

13mila atleti partecipanti all Milano City Ma-

rathon hanno gareggiato con un cielo nuvolo-

so ma senza pioggia: partenza dalla fiera di 

Rho e attraverso le strade del centro di Mila-

no arrivo in Piazza Castello. La Milano City 

Marathon ha un fine benefico:  grazie al con-

tributo degli iscritti si sono potuti  devolvere 

oltre 600 mila euro ad associazioni di benefi-

cenza come la Lilt, Lega italiana lotta contro i 

tumori e l'associazione Disabili No Limits. 

L‟impegno degli agenti della Polizia Locale di 

Milano è stato consistente, con il presidio di 

tutte le strade interessate ad entrambe le ma-

nifestazioni e l‟impiego di pattuglie automon-

tate e motomontate che hanno fatto la spola 

per verificare che tutto funzionasse nel mi-

gliore dei modi. Tanti sono stati quindi i ghisa 

impiegati per i due eventi, e se il successo di 

Stramilano e Milano City Marathon aumenta 

di anno in anno, è anche merito loro, che tra 

riconoscenza degli atleti e qualche contrarietà 

di, per fortuna, pochi automobilisti frettolosi, 

contribuiscono alla buona riuscita di queste 

belle attività. 

M.M 

Stramilano & Marathon 
Partecipatissime le tradizionali gare podistiche milanesi. 

 Grazie anche all’impegno della Polizia Locale le manifestazioni si  

sono svolte in piena sicurezza e tranquillità 

Guarda il videoGuarda il video  

12 vai al Sommario 
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C onoscere il proprio quartie-

re, imparare a muoversi in 

bici rispettando le regole 

della sicurezza stradale e 

riconoscendo i reali perico-

li che possono presentarsi mentre si pedala. 

Questo l‟obiettivo del progetto “Ghisabike”, 

presentato il 12 aprile alla Rotonda della Be-

sana a centinaia di genitori e bambini delle 

scuole primarie, nell‟ambito dell‟iniziativa 

“Siamonatipercamminare”, curata 

dall‟associazione Genitori Antismog con il 

patrocinio del Comune. Erano presenti an-

che gli assessori all‟Educazione, alla Mobilità 

e alla Polizia Locale.  

Il nuovo progetto di educazione stradale atti-

va, realizzato dalla Polizia Locale, è dedicato 

agli alunni delle classi quarte e quinte per 

incentivare i bambini a utilizzare l‟uso della 

bicicletta all‟interno del proprio quartiere. Il 

SERVIZIO EDUCAZIONE STRADALE POLIZIA LOCALE 
 

„Ghisabike‟ un progetto per  

incentivare i bambini ad usare la bici  
 

Centinaia di bambini alla Rotonda della Besana hanno partecipato 

all‟iniziativa “Siamonatipercamminare” dove è stato presentato il 

progetto dei Ghisa 

progetto “Ghisabike”, grazie al supporto del 

„vigile di quartiere‟, ha l‟obiettivo di far co-

noscere ai ragazzini il più possibile il quar-

tiere nel quale abitano e si muovono, impa-

rando a individuare le eventuali criticità 

presenti, rafforzando il legame con il terri-

torio e con le istituzioni, rispettando le re-

gole della sicurezza stradale, riconoscendo i 

reali pericoli della strada, nella consapevo-

lezza che un miglioramento della coe-

sione sociale porta inevitabilmente ad 

un miglioramento della qualità della 

vita. 

La manifestazione del 12 aprile scorso 

ha visto 300 bambini e un centinaio di 

genitori della scuola primaria di via 

Pisacane arrivare alla Rotonda della 

Besana pedalando le loro biciclette 

oppure a bordo dei loro monopattini. 

La lunga biciclettata è stata accompa-

gnata dagli agenti della Scuola di Edu-

cazione Stradale della Polizia Locale, 

che si occupano di realizzare il proget-

to “Ghisabike” nelle scuole milanesi. 

13 vai al Sommario 
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CENTRO SICUREZZA URBANA 

La sicurezza stradale in condizioni 

proibitive 
Una giornata di studio con il Comandante  

della Polizia Locale di Livigno 

F lash sulla ricca giornata di 
studio interistituzionale orga-
nizzata dalla Polizia Locale di 
Milano con il collega Cristofo-
ro Domiziano Franzi-

ni, Comandante a Livigno, area extradoga-
nale a 1816 metri di altitudine, incastonata 
fra la Valtellina/Sondrio e la Svizzera. 
L'iniziativa "La sicurezza stradale in condi-
zioni proibitive, bufera, valanghe, ghiaccio 
e neve, esperienze a confronto fra Livigno e 
Milano" si è svolta il 31 marzo 2014 presso 
il Centro di Sicurezza Urbana del Comune 
di Milano di via Cittadini/Drago (zona Cer-
tosa). 
Il Capo di Gabinetto della Polizia Locale di 
Milano, Antonio Barbato, ha mostrato agli 
ospiti la supertecnologica situation room e 
il furgone attrezzato come Unità 
di comando avanzato per la gestione delle 
emergenze urbane con a bordo il DAE, car-
diodefibrillatore semiautomatico, copresen-
ti i responsabili della struttura, Commissari 
Aggiunti Caneri e Colombo che han-
no fornito ottima assistenza (grazie!) 
Poco prima dell'inizio dei lavori è stata 
proiettata una bella foto del collega Fabri-

zio Canciani, recentemente scomparso per 
ricordarlo idealmente con tutti i colleghi 
che ci hanno lasciato. 
Barbato ha poi illustrato le finalità del se-
minario e salutato, anche a nome del Co-
mandante Mastrangelo e dell'assessore 
Granelli, tutti i partecipanti - Ufficiali ed 
Agenti provenienti da varie zone  e servi-
zi diversi, il Responsabile delle Grandi E-
mergenze del 118, Gianluca Chiodini, un 
Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale 

di Milano e altri colleghi del Comu-
ne di Arese. Il Dirigente ha eviden-
ziato che il miglioramento della si-
curezza stradale sui nostri territori, 
con caratteristiche tanto diverse cio-
è conurbazioni intense versus oro-
grafia difficile e con profili interna-
zionali, rappresenta una strategia 
premiale rispetto ai costi sociali che 
incidono pesantemente sul-
le Amministrazioni Pubbliche. 

(Continua a pagina 15) 

Nella foto: 
 

Il Capo di 
Gabinetto 

della PL di 
Milano  

Antonio 
Barbato  

accanto al 
Comandante 

della PL di 
Livigno  

Cristoforo 
Domiziano 

Franzini  
(a destra) 

14 vai al Sommario 
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Gli scambi di esperienze e le buone pratiche 
mirano a realizzare maggiore sostenibilità e 
sicurezza in ambito viario così come il mi-
glioramento continuo nelle pratiche di sicu-
rezza stradale moltiplica le opportunità per 
formare eccellenti risorse umane. Questi 
investimenti sulle professionalità interne 
alimentano motivazioni e percezioni positi-
ve presso la cittadinanza e dunque servizi 
più apprezzati, comunicazioni meno verbo-
se anche in situazioni di emergenza. 
Il dibattito si è animato subito con scambi 
di informazioni e osservazioni su taluni 
particolari, ad esempio eco-guida con 
ghiaccio, operatività con la Polizia Cantona-
le svizzera, sistemi innovativi di controllo 
varchi di transito ecc. 
Proiettate molte immagini, la più toccante è 
stata quella con il display del Comu-
ne valtellinese che ricorda  Nicco-
lò Savarino, agente della Polizia Locale mi-
lanese travolto e ucciso in servizio. 
Qui si è aggiunto un altro naturale ancorag-
gio Livigno-Milano perchè il Comando della 
Polizia Locale di Milano di zona 9 (con an-
nesso parco) sono intitolati a Niccolò Sava-
rino e sono proprio in via Livigno. 
Una breve cerimonia con scambio di doni 
tradizionali e la distribuzione di anti-
che cartoline di Milano della raccolta 
del  mensile di Baggio "il Diciotto" ha con-
cluso la giornata di studio. 

(Continua da pagina 14) 

Nella foto in alto e a destra: 

due immagini di Livigno.  

 

Nella pagina precedente : 

in basso, la centrale operativa  

del Centro Sicurezza Urbana  

della Polizia Locale di Milano 

in via Cittadini 

15 vai al Sommario 
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N ell‟Aula Pastorino della 

Scuola del Corpo della 

Polizia Locale di Mila-

no lo scorso 29 marzo 

si è tenuta una giornata 

di studio sulla tutela degli animali.  

Hanno presentato l‟iniziativa l‟Assessore 

Marco Granelli, il Comandante Tullio Ma-

strangelo e il Funzionario Maurizio Penat-

ti. Presenti numerosi operatori di Polizia 

Locale ed esponenti di associazioni di vo-

lontariato come le G.E.V. (Guardie Ecolo-

giche Volontarie). 

E‟ stata quindi passata la parola ai relatori, 

di notevole spessore, che si sono addentra-

ti nel “mondo” degli animali, d‟affezione e 

non. Dapprima il Dott. Claudio M. Rossi, 

Direttore SC Sanità Animale Responsabile 

Presidio Veterinario Canile Sanitario, ha 

illustrato l‟organizzazione dell‟A.S.L. in 

materia di interventi sugli animali e la re-

SCUOLA DEL CORPO 

Tutelare gli animali 

Una giornata di studio e formazione 

lativa interazione con la Polizia Locale.  

E‟ passato quindi ad illustrare tematiche im-

portanti ed emergenti in relazione al muta-

mento dei confini europei come la malattia 

della rabbia per poi parlare dell‟importanza 

dell‟anagrafe canina, del traffico illegale di 

animali e delle specie presenti sul territorio.  

La parola è passata quindi al Dott. Rosario 

Fico, Responsabile Centro di Referenza na-

zionale per la medicina Forense Veterinaria 

presso l‟Istituto Zooprofilattico Sperimenta-

le delle Regioni Lazio e Toscana, che ha af-

frontato il tema dei reati contro gli animali. 

Gli esempi di alcuni casi trattati hanno mes-

so in luce non solo gli aspetti legali ma anche 

quelli operativi che bisogna adottare per per-

seguire in maniera efficace crimini di questo 

genere. Interessanti i collegamenti tra alcuni 

casi di maltrattamento di animali che aveva-

no visto i responsabili coinvolti anche in gra-

vi reati contro la persona. 

Più risorse per la salvaguardia degli animali.   Illustrati, durante il  

seminario  , gli aspetti legali e operativi per la loro  tutela 

16 vai al Sommario 
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V ia Imbonati nel tem-

po, si è trasformata da 

una delle più vissute 

arterie commerciali, a 

detta dei vecchi abi-

tanti, ad una delle zone critiche della no-

stra città ed è per questo che i suoi abi-

tanti apprezzano il controllo del territo-

rio da parte dei Ghisa. 

Sono in molti a segnalare presso il Co-

mando di Zona 9 episodi di microcrimi-

nalità, con l‟aggravante che spesso si verifi-

cano nei pressi delle scuole o dei parchi abi-

tualmente frequentati da mamme e bambi-

ni. Uno di questi è lo spaccio di sostanze 

stupefacenti. 

Allo scopo di contrastare anche questo tipo 

di fenomeno, opera presso la Zona, un pic-

colo nucleo di agenti che, in abiti civili, pos-

sono più facilmente individuare e ostacola-

re tale attività. 

COMANDO ZONA 9 

Microcriminalità, 

lotta allo spaccio 
Gli agenti del Comando di Zona 9 impegnati nel contrasto agli  

episodi di microcriminalità e degrado urbano in risposta  

alle istanze dei cittadini 

La giornata si è poi chiusa con l‟intervento 

della moderatrice e giornalista del Corriere 

della Sera Paola D‟Amico che ha posto alcu-

ne domande, insieme ad alcuni partecipanti. 

Ne è emerso che la sensibilità mostrata 

dall‟opinione pubblica e dalle amministra-

zioni, in particolare quella milanese, eviden-

ziano la necessità di tutelare il mondo degli 

(Continua da pagina 16) animali d‟affezione, in crescente aumento, 

ma anche di tutti gli altri. E‟ una necessità 

sinora trascurata ma che le vicende di cro-

naca hanno più volte fatto emergere come 

non più rinviabile. Come ha evidenziato 

Daniele Mazzini, Responsabile dell‟Unità 

Cinofila della Polizia Locale di Milano, ser-

vono ora risorse umane ed economiche per 

occuparsene concretamente e in maniera 

coordinata.  

In una delle ultime loro operazioni hanno 

potuto osservare e seguire due spacciatori 

nordafricani. 

Dopo averli fermati, hanno trovato un di-

screto quantitativo di hashish, nascosto da 

una siepe, in un cortile di uno stabile nei 

pressi di P.le Maciachini. 

N.B. 

17 vai al Sommario 
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SICUREZZA STRADALE  
 

Nuovi autovelox in città 
 

Un deterrente dell‟alta velocità contro gli incidenti stradali che sono   

calati del 60% rispetto al 2001. Gli autovelox sono già attivi in sette  

strade individuate con decreto del Prefetto e considerate potenzial-

mente più pericolose se percorse oltre i  limiti 

D a marzo sono 

attivi a Milano 

sette nuovi 

Autovelox per 

la misurazione 

elettronica della velocità. Le set-

te postazioni fisse sono state in-

dividuate con decreto del Prefet-

to e sono state collocate su stra-

de urbane a scorrimento: via 

Parri, via Palmanova, cavalcavia 

del Ghisallo e via Fermi dove il limite è di 70 

km/h e viale Famagosta, via dei Missaglia, 

via della Chiesa Rossa dove il limite è di 50 

km/h.  

L‟attivazione degli autovelox è finalizzata ad 

aumentare la sicurezza sulle strade che pure 

vede negli ultimi anni un calo degli incidenti 

stradali. Il numero di incidenti con feriti nel 

Comune di Milano è diminuito: oggi siamo a 

-60% rispetto al 2001; anche tra il 2013 e il 

2012 si è registrato un calo del 25%. Dal 

2001 sono diminuiti del 66,6% i casi di mor-

talità. Nel 2001 erano stati 90 i morti a Mi-

lano a causa di incidenti in auto, mentre nel 

2013 sono stati 30, il numero più basso de-

gli ultimi 13 anni. 

Sono le utenze “deboli” - pedoni e ciclisti - le 

categorie più esposte al rischio di incidenti 

con gravi conseguenze fisiche e molto resta 

ancora da fare sul fronte della prevenzione: 

intervenire sugli eccessi di velocità è quindi 

molto importante.  

Gli apparecchi della misurazione della velo-

cità entrate in funzione hanno un effetto de-

terrente sull‟alta velocità in sette strade po-

tenzialmente pericolose, anche per la pre-

senza di vari incroci e attraversamenti pedo-

nali. 

Le postazioni degli autovelox sono state se-

gnalate in maniera evidente prima delle te-

lecamere (oltre che segnalata sui pannelli a 

messaggio variabile di tutta la città) e sono 

stati distribuiti alla popolazione 30 mila vo-

lantini agli incroci. 

A queste sette postazioni fisse si aggiungono 

quelle monitorate con sistemi di controllo 

mobili della velocità e presidiate dagli agen-

ti della Polizia Locale, perché emerse come 

strade a potenziale alto rischio, soprattutto 

in alcune ore del giorno: via Bazzi, via Aldo 

Moro, la carreggiata centrale di viale Certo-

sa, viale De Gasperi, viale Olivieri, via Cate-

rina da Forlì, viale Caprilli e il tratto del rac-

cordo dell‟Autosole di piazzale Corvetto. Le 

nuove sette postazioni vanno ad aggiungersi 

a quelle già presenti sul cavalcavia Monte 

Ceneri e da lunedì Milano avrà otto posta-

zioni fisse per il controllo della velocità. 

18 vai al Sommario 
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“Sicurezza in Rosa”,  

i corsi di autodifesa gratuiti 

per le donne  

G li insegnanti di arti marzia-

li della Scuola della Polizia 

Locale, anche quest’anno, 

sono stati coinvolti 

nell’iniziativa “Sicurezza 

in Rosa” promossa dall’assessorato alla Sicu-

rezza, Coesione Sociale, Polizia Locale, Prote-

zione civile e Volontariato del Comune di Mila-

no. Si punta alla sensibilizzazione sul tema del-

le aggressioni fisiche e psicologiche di cui le 

donne possono essere vittime in casa, al lavoro 

o per strada, con l’obiettivo di potenziare il li-

vello percettivo individuale nella comprensione 

delle possibili situazioni di rischio per la propria 

incolumità personale.  

Le lezioni – gratuite - sviluppano due livelli di 

intervento: preparazione fisica e preparazione 

tecnica con un metodo che non contempla l’uso 

della forza ma, attraverso il lavoro di un gruppo 

di esperti di diverse arti marziali,  insegna a 

controllare l’aggressore.  

L’ultima lezione del corso è tenuta dal Nucleo 

Tutela Donne e Minori della Polizia Locale che, 

sulla base della propria attività, spiega alle allie-

ve i comportamenti corretti in caso di stalking o 

di altro pericolo. 

Dal 2012 ad oggi sono state realizzate 13 edi-

zioni di “Sicurezza in Rosa” e complessivamen-

te vi hanno preso parte 260 donne. Le parteci-

panti sono prevalentemente lavoratrici ma an-

che casalinghe, nella fascia d’età tra i 40/50 an-

ni. Sono presenti anche ragazze più giovani e 

signore in età di pensione. 

I corsi si articolano in nove lezioni con classi di 

massimo 25 allieve, per sei settimane consecuti-

ve, nelle giornate di mercoledì e venerdì, dalle 

ore 18:30 alle 20:00. Si svolgono presso la sede 

di via Boeri 7, dove si trovano due ampie pale-

stre e un giardino, per le lezioni all’aperto du-

rante i mesi estivi. La prima classe 2014 del 

corso “Sicurezza in Rosa” è stata avviata lo 

scorso 12 febbraio e i 20 posti disponibili sono 

andati immediatamente esauriti. Fra due mesi 

partirà la seconda classe e così via, ogni due 

mesi fino alla fine dell’anno, in modo da dare il 

maggior numero di opportunità possibili a chi 

volesse partecipare. 

19 vai al Sommario 
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L o scorso 21 marzo ha avuto 

luogo, nell‟incantevole sce-

nario di Sulmona (AQ), il 

Convegno Nazionale 

“ANVU”.  

La Polizia Locale di Milano, rappresentata 

dal Commissario Aggiunto Giorgio Co-

lombo e dagli agenti Pinto Fabio e Lattuca 

Davide, ha proceduto nel corso della ma-

nifestazione al “cambio di testimone”: la 

statuetta di S. Sebastiano, simbolo del 

Premio Nazionale ANVU “prof ALVARO 

POLLICE”, è stata ceduta ai colleghi di 

Rimini. 

I Ghisa meneghini erano stati premiati 

nel 2013 per una complessa operazione 

legata allo sfruttamento della prostituzio-

ne ed alla riduzione in schiavitù di cittadi-

ne straniere. 

Quest‟anno, alla presenza delle Autorità e 

dei vertici  dell‟ANVU,  il premio, la statua 

raffigurante San Sebastiano, inseparabile 

ed immancabile ospite in tutte le manife-

stazioni del Corpo dei Ghisa milanesi, è 

stata assegnata alla Polizia Municipale di 

Rimini per un‟importante operazione le-

gata allo spaccio di sostanze stupefacenti 

sul territorio riminese. Le indagini della 

 

COVEGNO ANVU – SULMONA 
 

Il Premio Nazionale “Alvaro Pollice” 

alla Polizia Locale di Rimini 

Nel corso del convegno nazionale dell‟Associazione Professionale  

Polizie Locale d‟Italia (ANVU),  i Ghisa hanno consegnato la statua di  

S. Sebastiano ai colleghi di Rimini, premiati per un‟importante operazione di 

polizia giudiziaria 

Polizia Locale di Rimini hanno portato 

all‟arresto di 58 persone sul territorio na-

zionale. 

La manifestazione, che si è svolta con la 

consueta ospitalità ed eccellente organizza-

zione, ha affrontato temi di grande interes-

se e ha dato l‟opportunità, ancora una volta, 

di mettere a confronto le molteplici realtà 

ed esperienze delle polizie locali italiane. 

Nella foto: il Commissario Aggiunto Giorgio Colombo 

20 
vai al Sommario 
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I PERICOLI DELLA RETE 

Cyberbullismo 
Ragazzi “parcheggiati”  

davanti al pc e aggressioni 

digitali sono  

purtroppo fenomeni  

di stringente attualità.  

La Polizia Locale di Milano 

è impegnata a fronteggiare 

i pericoli del web  

attraverso un‟articolata  

attività di  

comunicazione,  

prevenzione e repressione 

L a Polizia Locale di Milano ha 

partecipato ad un‟importante 

conferenza sul cyber bullismo 

organizzata recentemente dal 

Circolo della Stampa. Il dibattito 

ha evidenziato che i comportamenti violenti 

in rete sono argomenti di stringente attualità, 

l‟emulazione vola e, crisi o non crisi, nessuno 

rinuncia ai device più alla moda e costosi.  

Troviamo bambini e ragazzi “parcheggiati” 

da soli davanti al pc, non c‟è comunicazione 

con gli adulti e queste circostanze rendono 

tutti molto meno responsabili con situazioni 

che sfuggono a qualsiasi controllo. 

Così si alimentano dipendenze dai social 

network e dilagano aggressioni digitali so-

prattutto fra i giovanissimi che prendono tut-

to come un gioco, in questi casi un videogio-

co liberato e senza limitazioni dove le rispo-

ste sono immediate e fuori dagli schemi. In-

discutibilmente servono diffuse attività isti-

tuzionali di comunicazione e formazione dei 

genitori e ragazzi cioè regole e norme di dirit-

to digitale per arginare questa rivoluzione 

rabbiosa di giovani che si accaniscono, si in-

sultano e arrivano fino a pestaggi veri e pro-

pri con lesioni talvolta gravi e letali.  

Aggiungiamo che anche i comportamenti ge-

nitoriali non sono da meno di quanto le at-

tenzioni sono riversate sui propri dispositivi 

mobili, tablet, Iphone e i figli sono bellamen-

te ignorati. 

I minori tendono ad essere così distratti e ab-

bandonati a loro stessi, le relazioni in fami-

glia e la comunicazione si spengono, filtri, 

restrizioni e controlli sui social network sono 

trascurati e le costanti distrazioni degli adulti 

impediscono di vigilare sulla navigazione in 

rete dei giovani, totalmente indifesi rispetto a 

questi allarmi del terzo millennio. 

Appare pertanto che le tecnologie più inno-

vative e definite intelligenti, usate male sono 

altamente dannose. Esplodono così costi so-

ciali rilevantissimi per ricorrenti patologie e 

dipendenze da internet, vere emergenze og-

getto di un simposio internazionale organiz-

zato a Milano a fine marzo di cui parleremo 

più approfonditamente nel prossimo nume-

ro, dove parleremo più nel dettaglio delle at-

tività e dei servizi che la Polizia Locale di Mi-

lano ha messo in campo per fronteggiare il 

fenomeno. 

21 vai al Sommario 
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L a criminalità informatica è una 

forma emergente di criminali-

tà transnazionale. La natura 

complessa del crimine 

come quella che si svol-

ge nel regno senza confini del cyber-

spazio è aggravata dal crescente co-

involgimento di gruppi criminali or-

ganizzati. In tutto il mondo, le socie-

tà danno sempre più risalto alle in-

formazioni di identificazione delle 

persone, informazioni che, memo-

rizzate come dati, vengono utilizzate 

per marketing, operazioni bancarie, 

lo shopping, i viaggi e l‟assistenza 

sociale. 

L‟informatizzazione dei settori pub-

blico e privato al contempo, rende 

più vulnerabile la sicurezza di tali 

settori, esponendoli  a  reati come la 

frode identitaria, che genera profitti 

I PERICOLI DELLA RETE 
 

I criminali del cyberspazio 
Se da una parte le potenzialità della rete sono un‟importante risorsa per le 

nuove generazioni, occorre che i genitori prestino la massima attenzione per 

aiutare a proteggere i propri figli online 

significativi per i criminali, con un impatto 

di vasta portata non solo sulle economie e 

commercio on-line, ma anche sulle persone. 

Le informazioni  estorte illecitamente, sono 

state usate anche per riciclare il denaro, e 

consentire varie attività illecite incluse la 

tratta di esseri umani, il traffico di migranti 

e il terrorismo.  

Negli ultimi tempi hanno avuto molto risalto 

nelle cronache dei media e nell‟opinione 

pubblica, dei nuovi gravi fenomeni associati 

al web ed all‟universo giovanile come il 

cyberbullismo, e neknomination.Web, smar-

tphone, tablet e i social network in particola-

re, forniscono un palco virtuale agli adole-

scenti, necessario per questo tipo di esibizio-

ni, catalizzando e diffondendo il fenomeno, 

creando tendenza e con-

tagio. 

La "NekNomination", 

originaria dell‟Australia, 

è un gioco in cui i parte-

cipanti si danno coraggio 

a vicenda per effettuare 

acrobazie fisiche dopo 

aver bevuto grandi quan-

tità di alcool, esponendo-

si a rischi elevatissimi. 

Da recenti studi effettua-

ti negli Stati Uniti, le vit-

time adolescenti di 

cyberbullismo, definito 

come uso dei telefoni cel-

lulari o di internet per 

inviare messaggi offensi-

di   Lino Marianidi   Lino Mariani  

22 
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trasformato in una vera e propria forma d'e-
spressione artistica valicando confini cultu-
rali e territoriali. Anche grazie alla realizza-
zione di Style Wars (documentario sui graffi-
ti della metropolitana newyorchese) e del 
film Wild Style il graffittismo si diffonde su 
scala mondiale trovando in Europa un fertile 
terreno. 
Di questo movimento artistico si è costituito 
un vero e proprio dizionario: 
Bombing. Ovvero bombardare di vernice un 
muro, un vagone. L'esecuzione non dura più 
di un paio d'ore e consiste in un primo 

"schizzo", poi riempito di colori. 
Bubble style. Ingrandimento esagerato e de-
formazione delle lettere dei messaggi che 
compongono il disegno. Tecnica inventata 
dai mitici "Phase 2" di New York. 
Block style. Graffiti in cui le lettere sono 
dritte, semplici e squadrate, con effetto bloc-
co (genere opposto al più confuso "wild 
style"). 

I writers sono artisti o imbrattatori? 

Il graffitismo è una forma 

d‟espressione artistica o una mani-

festazione del disagio sociale gio-

vanile nelle città contemporanee? 
 

Il Graffitismo è un movimento artistico, nato 
a New York, intorno agli anni settanta e uti-
lizza preminentemente quale strumento pit-
torico la bomboletta spray per tracciare dise-
gni, scritte, profili, caratterizzato da uno stile 
metropolitano molto forte, assolutamente 
variegato negli stili e nelle forme.  
Le sue origini, sono legate per l‟appunto alla 

metropoli e al disagio che le grandi città cre-
ano. Infatti molti artisti anonimi avevano 
scelto i grandi spazi lasciati vuoti dal degra-
do urbano o dalle strutture abbandonate per 
esprimere una loro idea di plasticità e deco-
ro. I graffiti quindi iniziano così, con una 
semplice scritta nelle periferie dei quartieri 
degradati dei neri o degli ispano-americani 
del South Bronx.  
Con il passare del tempo il fenomeno si è 

Il graffitismo:  

un linguaggio urbano 
di  Giorgio Bardarodi  Giorgio Bardaro  

23 vai al Sommario 
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A lla fine del mese di marzo è 

stata approvata con delibe-

ra della Giunta Comunale la 

costituzione della Banda 

Musicale della Polizia Loca-

le di Milano “Cordialis Rigoris”. E‟ solo un 

atto formale ma, per i suoi componenti e 

in particolare per i promotori del proget-

to, è il realizzarsi di un sogno: rappresen-

tare con orgoglio tutta la Polizia Locale 

attraverso la musica. Quando nel 2011 gli 

agenti Balastro Gianluca e Marco Luca 

Capucci pensavano se fosse stato possibile 

realizzare un simile progetto avevano ben 

presente che sarebbe stato un percorso ad 

ostacoli ma ci hanno creduto da subito. La 

loro tenacia e professionalità con la quale 

hanno portato avanti l‟iniziativa è stata 

premiata. Come ci hanno raccontato 

“capire se c‟era personale idoneo e moti-

vato, vincere la diffidenza iniziale e qual-

che battuta di scherno non è stato facile 

La Banda Musicale  

festeggia 
Approvata con delibera la costituzione della Banda Musicale  

della Polizia Locale di Milano 

ma avevamo ragione nel credere che se fos-

simo riusciti a partire, anche con pochi ele-

menti, la passione e l‟orgoglio non sarebbe-

ro rimasti inosservati”. Certo il Capo di Ga-

binetto Dott. Antonio Barbato (all‟epoca 

responsabile della Scuola di Formazione) è 

stato il primo ad essere lungimirante e ad 

appoggiare il progetto. Il Comandante Tul-

lio Mastrangelo e l‟Assessore Marco Gra-

nelli hanno poi reso possibile la concretiz-

zazione formale mostrando sensibilità e ap-

prezzamento per un‟attività fuori 

dall‟ordinario. E i milanesi? Sapevano 

dell‟esistenza della Banda dei Carabinieri, 

dell‟Aeronautica, dell‟Esercito ma, come 

spesso accade, dei vigili conoscevano solo le 

multe…. ma la sorpresa si è subito trasfor-

mata in genuino compiacimento! In realtà 

negli ultimi anni l‟amministrazione mene-

ghina ha impegnato la Polizia Locale in 

molteplici attività “straordinarie” cercando 

(Continua a pagina 25) 

24 
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G rande successo per il concerto 

della Banda Musicale che il 30 

marzo, sotto la direzione del M° 

Pavesi, si è esibita alla bibliote-

ca del Centro di Aggregazione 

Multifunzionale della zona 3 di Via Valvassori 

Peroni. La ricorrenza era il  festeggiamento per il 

5° anniversario dall’apertura. Diverse le iniziati-

ve proposte dal centro e numeroso il pubblico 

che ha partecipato agli eventi. La Banda ha ese-

guito un repertorio misto tra brani da concerto e 

brani prettamente bandistici. Per l‟occasione ol-

tre agli strumenti canonici si sono aggiunti il 

basso elettrico (Francesco Crifasi) e la batteria 

(Salvatore Giardina, Gianluca Bartolini) a dimostrazione che le risorse interne al gruppo sono 

davvero articolate e capaci di sorprese. Davvero belle le musiche come Concerto d‟amore  

(Jacob De Haan), la brillante Rock and Melody (Flavio Bar), la stuggente Ave Maria di Cacci-

ni  (Vladimir Fëdorovič Vavilov) e la ritmata Caribbean Variation (Jacob De Haan) che hanno 

messo in mostra le capacità dei vari suonatori. Non di meno le marce sinfoniche e militari che 

hanno lasciato trasparire la passione e l‟orgoglio con le quali questa banda vuole rappresenta-

re il Corpo di Polizia Locale. 

Un dato interessante è che tra il pubblico, esclusi amici e parenti, qualche volto era noto a di-

mostrazione che la formazione si stà facendo conoscere ed apprezzare.  

A presto: Cordialis Rigoris!!! 

di ridurre la distanza tra utenza e ammini-

strazione: giornate di incontri e di corsi sul 

tema della sicurezza stradale, nei suoi mol-

teplici aspetti, iniziative sui temi più dispa-

rati come dall‟anticontraffazione alla 

“sicurezza in rosa”. Al momento in Italia le 

uniche realtà bandistiche della Polizia Lo-

cale sono quella di Torino e quella presti-

giosa di Roma. Ora anche Milano può van-

(Continua da pagina 24) tare la sua Banda e con la vicinanza di E-

XPO potrebbe rivelarsi un gran bel 

“biglietto da visita”. Certamente i suonatori 

della Banda sanno che “il riscaldamento” è 

finito e che ora si fa sul serio. La crescita 

musicale e formale sarà lunga e senza sosta 

ma far parte della Banda non è solo un pri-

vilegio ma anche un compito importante, e 

chi porta una divisa quotidianamente lo ca-

pisce bene. E allora fiato alle trombe con …. 

“Cordialis Rigoris”!!! 

Il “Concerto di primavera”  

della Banda Musicale 
L‟esibizione si è tenuta alla  

biblioteca del C.A.M della Zona 3  

di Via Valvassori Peroni  

25 vai al Sommario 
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E  cosi è stato! Appuntamento il 7 

marzo 2014 davanti alla “Zona Ga-

ribaldi”: un pullulare di gente scal-

pita per la foto ricordo. 

«Impossibile! Non ci stiamo tutti 

sulle scale della Zona, siamo tantissimi». Una sca-

rica di adrenalina al cuore. 

“La cena della Zona Garibaldi”, io l‟ho conosciuta 

così, con questo nome appena entrati. Zona, dove 

si spedivano gli irriducibili all‟ordine, che possede-

va la magia della “colleganza”. 

La colleganza che, come l‟olio in ingranaggi perfet-

ti, ha mosso tutti dando vita ad un insolito tamtam, 

rendendo possibile ciò che appare impossibile. 

A mano a mano che “l‟idea” prendeva forma negli 

organizzatori, si accendeva negli aggiunti alla lista 

dei presenti, la voglia di cercare “gli altri”. 

I trasferiti, i pensionati, gli immigrati, gli usciti dal-

la vigilanza, tutti quelli che erano passati in zona, 

non solo quelli del solito “giro”! 

Centotrenta, tra agenti ed ufficiali, che popolavano 

la sala del ristorante ed una nuvola di bimbi già 

scorrazzava tra i tavoli. Se non fossi stata sicura 

che il posto era quello, avremmo pensato di essere 

capitati nel bel mezzo di un matrimonio. 

Si respirava un‟atmosfera “insolita”, una gran vo-

20,30 davanti alla “Zona”:  

si scatta la foto! 

glia di stare bene, di rivedere tanti colleghi che il 

tempo ha modificato, ma non cambiato, risentire 

le loro voci, le battute, i sorrisi, i ricordi.. erava-

mo tutti li, in un colpo solo da sud a nord, dimo-

strando che non esistono limiti territoriali ne 

temporali. 

Beh! Devo dire la magia delle “vivande” ha fatto 

la sua parte, ma la voglia di comunicare supera 

la voglia di mangiare. 

Dagli occhi dei colleghi in pensione che hanno 

già visto quello che noi dovremmo ancora vedere 

e dalla loro partecipazione a questa fantastica 

serata, capisco che questo è un lavoro che potrai 

amare od odiare ma che ti rimarrà sempre nel 

cuore, ed il collega non solo è un “compagno di 

lavoro come dice il “devoto-oli” ma è qualcosa di 

più: una persona con cui condivi, sotto il sole, la 

pioggia, il vento e la neve e ti saluterà con sem-

plice “ciao ed un sorriso” come se ti avesse sem-

pre conosciuto, anche se è la prima volta che ti 

vede. 

Dimenticavo: il cibo era magico ma il vino spet-

tacolare…Mah! Che abbia contribuito alla magia 

della serata? Si ripeterà, lo promettiamo… stessa 

ora, stesso giorno davanti alla zona! 

Angiola, Giovanni, Rosanna.Angiola, Giovanni, Rosanna.  

 

26 
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SERVIZIO INFORMATIVO  
OPERATIVO 
 

Una scusa davvero originale: 

fuma marjuana alla guida di 

un‟auto «ma ho il permesso!» 

 
Milano, 31 marzo 2014 – Durante un nor-
male controllo di polizia stradale gli agenti 
del Servizio Informativo Operativo della 
Polizia Locale hanno intimato l‟alt ad 
un‟auto condotta da una 24enne italiana 
domiciliata in USA. Accanto a lei, in qualità 
di passeggera, una sua coetanea. 

Dall‟abitacolo fuoriusciva un forte odore di 
marijuana e così gli agenti hanno sottopo-
sto al pre-test la giovane automobilista alla 
guida, D.M. di origine svizzera,  e la passeg-
gera V.M. nata a Milano e domiciliata in 
USA. Il controllo, come era prevedibile, da-
va esito positivo per entrambe. In sua dife-
sa D.M. esibiva un  tesserino rilasciato dallo 
stato della California che l‟autorizzava 
all‟uso terapeutico della sostanza stupefa-
cente negli Stati Uniti. D.M. invece conse-
gnava spontaneamente agli agenti due ba-
rattoli contenenti marijuana. Gli agenti 
hanno infine proceduto ad indagare V.M 
che guidava sotto l‟effetto della droga e la 
sua coetanea per detenzione di sostanze 
stupefacenti. 
 

VIGILI DI QUARTIERE ZONA 5 
 

Rubano in un centro  

commerciale, presi dai  

Vigili di Quartiere 

 
Milano 27 marzo 2014 – In piazzale Cantore i 
Vigili di Quartiere del Comando di Zona 5 
hanno fermato e arrestato tre cittadini di ori-
gine bulgara per furto. 
Gli agenti, a bordo della pattuglia “Ticinese 
10” sono intervenuti intorno alle 11.00 richia-
mati da un addetto alla sorveglianza di un 
centro commerciale che indicava tre persone, 
due donne e un uomo, sospettate di avere sot-
tratto alcuni prodotti in vendita eludendo la 
cassa. Gli agenti fermavano i tre soggetti, che 
avevano rubato e nascosto in una borsa alcuni 
cosmetici, e li accompagnavano presso gli uf-
fici per l‟identificazione e le procedure di rito. 
 
 

SERVIZIO RADIOMOBILE 

Volevano piazzare un assegno 

falso, denunciati in tre 

 
Milano, 8 marzo 2014  – Sabato pomeriggio 

in viale Papiniano, gli agenti in servizio di 

pattuglia nel mercato settimanale, grazie alla 

segnalazione di alcuni cittadini, sono riusciti 

a fermare, identificare e denunciare a piede 

libero tre persone che avevano tentato di ne-

goziare un assegno bancario falso. Poco più 

tardi, in piazza Carbonari all‟angolo con viale 

Marche, una pattuglia del servizio radiomobi-

le della Polizia Locale è intervenuta in soccor-

so ad una anziana che era stata minacciata da 

due malviventi ubriachi, dopo essersi rifiutata 

di consegnargli la somma di 100 euro. Gli a-

genti dopo una breve indagine sono risaliti a 

due uomini, cittadini italiani, che sono stati 

deferiti all‟Autorità giudiziaria. 
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UNITA’ REATI PREDATORI 

Nel mirino della Polizia Locale le 

“Bosniache” ,borseggiatrici  

Seriali delle MM 

 
Milano,  9 marzo 2014 - Nella mattinata 

l‟Unità Reati Predatori della Polizia Locale 

ha colto in flagranza di reato cinque donne 

di nazionalità bosniaca nel tentativo di met-

tere a segno il furto di un portafoglio ai dan-

ni di un cittadino egiziano. Gli agenti della 

stessa Unità hanno proceduto anche 

all‟esecuzione di un ordine di misura caute-

lare nei confronti di un 47enne italiano e di 

un 51enne algerino responsabili di borseggi 

avvenuti ai danni di alcuni passeggeri della 

linea metropolitana. 

 

VIGILI DI QUARTIERE ZONA 6 
 

Sgobero in via Watt. I Vigili di 

Quartiere contro il degrado di 

un angolo della città 

 
Milano, 17 febbraio 2014 – I Vigili di Quar-
tiere del Comando di Zona 6, in servizio sul-
la pattuglia Sicurezza Urbana “Navigli 10”, 
hanno effettuato un intervento in via Watt al 
civico 6 dove diversi cittadini di nazionalità 
rumena, alcuni dei quali con numerosi pre-
cedenti penali per reati contro il patrimonio, 
avevano occupato abusivamente uno stabile 
privato. 
Gli agenti, con professionalità e spirito 
d‟iniziativa, hanno proceduto ad identificare 
gli occupanti - 12 adulti e 6 minorenni - e a 
provvedere al loro allontanamento, dopo le 
formalità di rito. Gli operanti si sono inoltre 
attivati per prestare le dovute attenzioni ai 
minori coinvolti. 
La proprietà degli alloggi ha sporto querela 
nei confronti delle persone responsabili 
dell‟occupazione abusiva e l‟intera area è sta-
ta bonificata e ripulita. 

L‟operazione, che si è conclusa senza inci-
denti, ha consentito di ricondurre ad una 
condizione di legalità e sicurezza un angolo 
della città che presentava una situazione di 
degrado. I cittadini della zona, così come i 
proprietari dello stabile, hanno apprezzato 
l‟efficacia dell‟operazione e l‟operato dei Vi-
gili di Quartiere che hanno gestito la delicata 
vicenda. 
 

COMANDO ZONA 6 
 

Furto con destrezza in zona  

Navigli, preso il ladro 

 
Milano, 26 febbraio 2014 - Un agente del 

Comando di Zona 6 ha arrestato, per furto 

con destrezza, P.A.  romeno di 35 anni. Alle 

8.45, in via Vigevano, zona Navigli, una don-

na preleva 300 euro al bancomat, mette i 

soldi nel portafogli e quindi in borsa e si av-

via rapidamente al lavoro.  Non si accorge 

che un uomo alle sue spalle ha osservato tut-

to, le si è avvicinato e le ha infilato la mano 

nella borsa; una manovra che invece viene 

notata da un cittadino che arriva dalla dire-

zione opposta e interviene per fermarlo. Il 

ladro getta a terra il portafogli e in aiuto del 

primo interviene un secondo cittadino. Pochi 

istanti dopo sopraggiunge la pattuglia con-

dotta dall‟agente che era in transito nella zo-

na. Il ladro viene fermato e arrestato con 

l‟accusa di furto con destrezza. 

28 
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Succede in cittàSuccede in città  

  
 

COMANDO ZONA 1 
 

Parco Sempione, bimbo  

tedesco di 5 anni si perde. 

Viene ritrovato da una pattuglia 

della Polizia Locale 

 
Milano,  17 aprile 2014 – Passeggia al parco 
Sempione con mamma, papà e il fratellino 
di 3 anni, quando Hans (nome di fantasia) 
di 5 anni si perde. La pattuglia della Polizia 
locale della Zona 1, in servizio presso l'area 
del Castello Sforzesco, viene contattata da 
una signora visibilmente preoccupata che 
parla solo tedesco. Con i gesti fa capire che 
ha appena perso suo figlio. Ne mima la cor-
poratura, il colore dei capelli e degli occhi e 
l‟abbigliamento. Immediatamente i due a-
genti, comunicano l‟identikit del bambino 
alla Centrale Operativa e si mettono alla sua 
ricerca nel parco.  Passano pochi ma inter-
minabili minuti quando gli agenti vedono 
un bambino vicino al Ponte delle Sirenette 
sul laghetto, lo raggiungono immediata-
mente. È proprio il piccolo turista tedesco 
che viene restituito all‟abbraccio felice dei 
suoi genitori e del fratellino. 

 SERVIZIO RADIOMOBILE 

Tassista abusivo denunciato, 

guidava un taxi “camuffato” 
 

Milano, 17 aprile 2014  – Gli agenti della 

“Freccia 1” della Polizia Locale hanno de-

nunciato un ex tassita, G.M. di 65 anni, che 

aveva venduto la sua licenza dieci anni fa e 

che aveva deciso di tornare in servizio senza 

però chiedere la licenza al Comune. 

Si era accordato con un altro tassista, che 

aveva deciso di non continuare la sua attivi-

tà, V.I. cinquantenne milanese, per acqui-

stare la sua auto, una Citroen Xsara. 

Il veicolo doveva evidentemente essere di-

smesso prima di essere venduto a privati. 

Invece, lasciando strisce identificative sulle 

fiancate, tassametro e tutti gli accessori per 

“camuffarlo” a dovere G.M. aveva tentato di 

sfuggire ai controlli esercitando abusiva-

mente l‟attività. 

Glia agenti della “Freccia 1” lo hanno però 

smascherato durante un controllo di routi-

ne. Nei suoi confronti è scattata una denun-

cia per falso e il ritiro della patente, mentre 

V.I. è stato denunciato per concorso. Il taxi 

è stato confiscato. 

FORUM DI ASSAGO 
 

In diecimila per 14 posti da  

agente di Polizia Locale 

 
Milano 22 aprile 2014 – Sono oltre diecimi-
la gli iscritti al concorso per 14 posti a tempo 
indeterminato da agente di Polizia Locale 
indetto dal Comune di Milano le cui prove 
d‟esame inizieranno il 29 aprile. 
E‟ stato calcolato che solo uno su 715 iscritti 
diventerà agente di Polizia Locale. 
Per le prove d‟esame il Comune ha dovuto 
prenotare il Forum di Assago. I candidati 
affronteranno una preselezione: 60 doman-
de con tre risposte predeterminate di cui una 
sola esatta. Il tempo stabilito per la prima 
prova sarà di 25 minuti. Alle successive pro-
ve saranno ammessi i primi novecento. 

vai al Sommario 29 
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RubricheRubriche  

  
 

...riceviamo e pubblichiamo 

BikeMi  

ringrazia  

la Polizia  

Locale 
 

Milano 7 marzo 2014 

 

U 
n episodio come 

quello che oggi 

vi vogliamo rac-

contare non vorremmo 

avvenisse mai, ma 

l’esito positivo di 

quanto accaduto ci 

spinge a condividerlo 

per ringraziare pubbli-

camente chi si è prestato, con grande senso di responsabilità, alla 

sua favorevole e veloce conclusione. 

Giovedì 27 febbraio ci è stato segnalato da un cittadino di Milano 

che una bici del sistema BikeMi era stata messa in vendita sul famo-

so portale di annunci gratuiti per le compravendite tra privati. 

La bici era stata camuffata per non essere riconosciuta: telaio e 

cerchio anteriore verniciati di rosso, cerchio posteriore verniciato 

di bianco, manubrio e sella sostituiti. Il nostro interlocutore però 

ha potuto identificare che la bici apparteneva al parco BikeMi per 

l’inconfondibile e unica trasmissione a cardano, appositamente stu-

diata per un uso intensivo del mezzo, caratteristica peculiare del 

nostro Bike sharing, non presente nel mercato di vendita delle bici 

ad uso privato. 

Abbiamo avvertito le forze dell’ordine che si sono immediatamente 

mobilitate per agganciare il contatto, procedere al sequestro del 

mezzo e alla conseguente denuncia. 

Vogliamo pubblicamente ringraziare la Polizia Locale di Milano, in 

particolare il dott. F. A., che in tempi brevissimi è riuscito nel 

suo intento, recuperando la bici ed identificando il colpevole. 

Inoltre, i nostri più sentiti ringraziamenti vanno al cittadino mi-

lanese  che, non solo è riuscito a riconoscere la bici BikeMi, ma ci 

ha anche repentinamente contattato per provvedere al recupero del 

mezzo.  

Abbiamo quindi con piacere invitato il sig. A.P. ad entrare a far 

parte della community BikeMi, omaggiandolo con un anno di abbonamen-

to gratuito al sistema. 

Un bell’esempio di storia a lieto fine, condita di grande efficienza 

e profondo senso civico. 

Nella foto: la bikeme “camuffata” recuperata  
dalla Polizia Locale 

30 vai al Sommario 
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A gli inizi del 1949 apre a Mila-
no in via Sangallo al 33, zona 
Città Studi, il Cinema Dea: si 
tratta di una sala classificata 
tra le terze visioni, di 1450 

posti. La programmazione dei film è mo-

desta. Nel 1953 la gestione viene rilevata 
da un gruppo  comprendente il prof. Piero 
Agostoni, il dott. Mario Cantaluppi, il 
dott.Edmondo Asperges ed il Dott. Mario 
De Martinis, insieme a quelle di Corso, 
Ariston, Pacini, Plinius, Adriano, Araldo, 
Alpi, Arcobaleno, Splendor e Roma. 
Quest'ultimo gruppo viene in seguito rile-
vato prima da Ernesto Di Sarro, poi 

MILANO DAI MILLE VOLTI 

Cinema Dea & Cineteatro Ciak 

di Raffaele Fiorettodi Raffaele Fioretto  

dall'Aristea che segue parecchie altre sale 
milanesi: Plinius, Ariston, Corallo, Rivoli, 
Zenit, Adriano, Splendor e Lux, mentre la 
programmazione è curata sempre da Erne-
sto Di Sarro, facendo un salto di qualità. 
Qualche sporadico tamburino inizia a fare 

la sua comparsa nelle pagine degli 
spettacoli. Una locandina con la 
programmazione viene esposta re-
golarmente alla mensa dell'Univer-
sità degli Studi in via Golgi. Nel 
1970 poi, la scelta dei film diviene 
più accurata e vengono proiettati 
diversi film di "qualità". Nel 1975 il 
locale chiude per rinnovo. Il 14 otto-
bre 1976, con la proiezione de 
"L'innocente" (Visconti), viene inau-
gurato il Cineteatro Ciak. 
Nei lavori di ristrutturazione viene 
modificata la parte esterna, che di-
venta un parallelepipedo di colore 
nero. Nella nuova sala oltre alla pro-
iezione di film di qualità si alterna-
no festival Jazz, manifestazioni ci-
nefile, teatro di prosa e cabaret tra 
gli ospiti citiamo A. Fabrizi, W. 
Chiari, E. Jannacci, D. Fo, D. Aba-
tantuono. Tra gli eventi significativi 
un ciclo di film dedicato ai fratelli 
Marx nel 1982, con tutte le pellicole 

dal 1929-50. 
Dal 1988 il Ciak abbandona l'attività cine-
matografica e continua ad operare come 
teatro. 
Nel 2007 il Ciak chiude e la sede viene tra-
sferita in via Procaccini n.4 presso la fab-
brica del vapore. 
Nel 2011 un nuovo complesso residenziale 
prende il posto del cinema.  
 

fonte: G. Rausa. 

Un viaggio affascinante alla scoperta di luoghi 

dimenticati nel tempo per cogliere nuovi volti 

della città. Questa volta parliamo del cinema  

Dea di via Sangallo e del Cineteatro Ciak... 

31 vai al Sommario 
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Come eravamo...Come eravamo...  

32 vai al Sommario 


