
Maggio 2015 



SommarioSommario  

 
DC Sicurezza Urbana  

e Coesione Sociale  
Gabinetto Polizia Locale di Milano  

Comunicazione Istituzionale  
  

Via Foscolo, 5 - 20121 Milano  
tel 02 77270656  

PL.comunica@comune.milano.it   
ghisanews@gmail.com 

 
Direttore Responsabile 

Antonio Barbato 
 

Direttore editoriale: Stefano Carrara 
 

Redazione: 
Elio Lusiani, Susanna Toffetti, 

Michelangelo Morisco,  
Maria Lucia Caspani, Marco Luca 

Capucci 
 

Segreteria di redazione:  
Marisa Bovolenta, Michele Bitritto 

 
Fotografie originali di Elio Lusiani 

 
Videomaker: Michelangelo Morisco, 

Gianluca Balastro 
 

Videoimpaginazione: Stefano Carrara 
 

Hanno collaborato: 
 

Antonio Lino Mariani,  
Raffaele Fioretto, Daniele Mazzini,  

Alberto Borrella, Domenico Monopoli 
 

Questo mese Ghisa news  
è stato distribuito a  

n. 1921 contatti.  
 

I filmati e video sono disponibili sul 
canale  Youtube  

Polizia Locale di Milano 
  

n. visualizzazioni: 60.005 
Iscritti 166 

 
Chiuso in redazione il 28/05/2015 

Clicca e vai alla pagina  

3 

4 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

14 

19 

18 

16 

17 

13 

22 

21 

20 

15 

EXPO APRE I BATTENTI, INTERVISTA A BOCELLI 

EXPO, DALLA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE 

NESSUNO TOCCHI MILANO! 

GADGET EXPO: MAXI SEQUESTRO 

LA MELA REINTEGRATA, INTERVISTA A PISTOLETTO 

TASTE THE PLANET, AMPALAYA 

100 COMUNI CONTRO LA MAFIA 

OPERAZIONE SIO - FALSE IDENTITA’ 

VIGILI DI QUARTIERE - UN LADRO INSOSPETTABILE 

MILLE SPIGHE PER UNA GUGLIA 

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 

UNITA’ TUTELA ANIMALI - LOTTA AL RANDAGISMO 

OLBIA, UN CORSO DI DIFESA PER DISABILI 

LA GIORNATA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 

TUTTI IN TAXI, UNA GITA BENEFICA CON I MOTOCICLISTI 

ISTRUTTORI PATENTI - FESTEGGI...AMO L’ESERCITO 

AVON RUNNING, LA CORSA DELLE DONNE 

MILANO DAI MILLE VOLTI, CINEMA METROPOL 

GRUPPO SPORTIVO NEWS 

IL MIO CANE - IN BRACCIO BIRBA E’ AGGRESSIVA 

RETROCOPERTINA 

FALCONE BORSELLINO, LA STRADA DA SEGUIRE 

PEDIBUS “CERTIFICATO” 

SCUOLA DEL CORPO - TRUFFE AGLI ANZIANI 

LA BANDA DELLA PL AL NUOVO TROTTO “LA MANNA” 

UNITA’ SOMMOZZATORI - NAVIGAMI 2015 IN DARESENA 

https://youtu.be/wuMozmISQlY
http://youtu.be/bxvuZmQY6_E
http://youtu.be/g3sNXcIO-tg
https://www.youtube.com/watch?v=W2_Y_JoS4_Q
https://www.youtube.com/watch?v=I2y4QgJisVw
https://www.youtube.com/watch?v=kX0Z02kEA98
https://www.youtube.com/watch?v=7-AK_5VfUfg
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Andrea Bocelli in  
piazza Duomo 
Ghisa news ha incontrato 
Andrea Bocelli,  che ha  
voluto  lanciare un  
messaggio per promuovere  
la sicurezza stradale 

Il noto tenore ha rilasciato un’intervista  
al Vicecomandante Antonio Barbato,  
aderendo alla campagna della Polizia  
locale di Milano  per promuovere la  
cultura della sicurezza stradale,  
soprattutto tra le nuove generazioni. 

Per approfondire clicca qui 

Il concerto inaugurale  

Il Presidente del Consiglio 
apre i battenti di EXPO 2015 

Le immagini esclusive 
girate da Ghisa  news 
che documentano  i 
momenti più  
importanti  
dell’inaugurazione e  
l’impegno eccezionale 
profuso dagli agenti e 
dagli ufficiali della  
Polizia locale 

Guarda il video 

Video intervista 

Guarda il video 

https://youtu.be/I2y4QgJisVw
https://youtu.be/I2y4QgJisVw
http://www.expo2015.org/it/news/tutte-le-news-/expo-milano-2015--la-voce-di-andrea-bocelli-ha-illuminato-piazza-duomo-a-milano-per-il-concerto-inaugurale--emozionante-l-accensione-dell-albero-della-vita
http://youtu.be/W2_Y_JoS4_Q
http://youtu.be/W2_Y_JoS4_Q
http://youtu.be/W2_Y_JoS4_Q
http://youtu.be/W2_Y_JoS4_Q
http://youtu.be/W2_Y_JoS4_Q
http://youtu.be/kX0Z02kEA98
http://youtu.be/kX0Z02kEA98
http://youtu.be/kX0Z02kEA98
https://youtu.be/I2y4QgJisVw
https://youtu.be/I2y4QgJisVw
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Con questo “slide show” abbiamo voluto fare 

un esperimento. Qui è racchiuso il racconto 
di 3 giornate che per motivi diversissimi 

hanno messo Milano in primo piano nella 
cronaca del paese. Si parte con il concerto di 

Bocelli del 30 aprile, con il quale è stato 
inaugurato EXPO, si continua con il primo 

maggio,  festa dei lavoratori, con la manife-

stazione sindacale tradizionale del mattino, 

e si prosegue con il racconto al pomeriggio, 
con la cronaca, purtroppo, di una giornata 

difficile. Si chiude con la manifestazione 
partita “dal basso” del 3 maggio richiesta 

con forza dai cittadini e organizzata sui so-

cial, intitolata “Nessuno tocchi  Milano”.  Si 
è voluto raccontare questi avvenimenti con 

l’occhio prevalente sull’attività della Polizia 
Locale. L’obbiettivo è quello di riuscire a co-

municare lo sforzo di chi è sempre presente 
in tutte le occasioni. In questo caso specifico 

sono rappresentati eventi estremi: momenti 

di festa collettiva e avvenimenti drammatici. 
Sono ripresi agenti della Polizia Locale 

all’interno di questi contesti, mentre svol-

gono “semplicemente” il proprio lavoro, 
spesso invisibile, ma che garantisce una 

parte importante per la sicurezza e la riusci-
ta delle manifestazioni pubbliche. In consi-

derazione dei drammatici avvenimenti del 
pomeriggio del primo maggio occorre ag-

giungere un paio di considerazioni  perché 

non sempre si riesce a rappresentare pro-
prio tutto. Nello specifico, sicuramente 

manca il complicatissimo impegno della 

Centrale Operativa. Da un punto di vista 
fotografico l’immagine di un collega impe-

gnato a coordinare il lavoro in un canale 

radio non riesce a raccontare efficacemente 
le difficoltà e le scelte complesse che una 

situazione di scontri di piazza richiede. Un 
altro aspetto che ci pare giusto sottolineare 

è che a volte lo spirito di servizio alla città 
prevale su qualsiasi altra considerazione, 

compresa quella che riguarda la sfera 

dell’incolumità personale. Un lavoro oscu-
ro, invisibile ma che al momento degli acca-

dimenti si è rivelato molto importante.   

Il racconto dell’apertura della manifestazione  
e dei primi giorni di Expo 2015 visti dalla parte della Polizia  
Locale di Milano: da tutte le donne e gli uomini in divisa  
impegnati per garantire la sicurezza in città 

Cronaca di giornate 
indimenticabili 

di Elio Lusiani 

Guarda il video 
slide show 

http://youtu.be/7-AK_5VfUfg
http://youtu.be/7-AK_5VfUfg
http://youtu.be/7-AK_5VfUfg
http://youtu.be/7-AK_5VfUfg
http://youtu.be/7-AK_5VfUfg
http://youtu.be/7-AK_5VfUfg
http://youtu.be/7-AK_5VfUfg
http://youtu.be/7-AK_5VfUfg
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I ragazzi stanno cancellando delle scritte da 
un muro in via De Amicis.  Una signora an-

ziana si presenta da loro con 100 euro in 
mano. Spiega che abita un poco più in la e 

gradirebbe molto se dessero una passata 
con la  vernice anche al muro della propria 

abitazione deturpato da sghiribizzi vari. 

Momento di stupore tra i ragazzi che poi 
sorridendo le rispondono che sono volonta-

ri, il tempo di finire il lavoro in corso e poi 
si sposteranno nel luogo indicato dalla si-

gnora. I cento euro rimangono nelle mani 
della donna. Questo episodio vero, visto da 

chi scrive, è stato lo spirito che ha animato 

la manifestazione del 3 maggio alla quale 
hanno partecipato 20000 cittadini deside-

rosi di chiudere le ferite procurate dai van-
dalismi di teppisti il primo maggio. Un po-

meriggio anomalo, un raduno organizzato 

con il passaparola sui social più famosi, con 
la molla di una risposta positiva e la voglia 

di riprendersi la città contrapposta alla rab-
bia cieca di qualche centinaio di vandali or-

ganizzati. Famiglie armate di stracci, sol-
venti e vernici che sfregavano di buona lena 

muri e vetrine dei negozi. Intanto nel cor-

teo si intonava l’inno d’Italia, O mia bella 

Madonnina e Bella ciao. Presente tutta l’Am-

ministrazione comunale, alcuni parlamentari 
e consiglieri regionali, rappresentanti di tutti 

i partiti. Ma soprattutto tanto entusiasmo, 
era palpabile la convinzione che percorreva 

tutti dell’impegno a “fare ed esserci” per dare 
un segnale che Milano è viva e i cittadini la 

difenderanno sempre dalle aggressioni. Una 

gran bella giornata di spirito civico.  

I cittadini si mobilitano per ripulire la città dopo lo scempio 

compiuto dai black bloc, i Ghisa con i milanesi. 

Nessuno tocchi Milano! 

di Elio Lusiani 



Sommario 

PL.comunica@comune.milano.it 

6 

 

Maxi sequestro di gadget  
EXPO per 5 milioni di euro 

UNITA’ ANTIABUSIVISMO 

da Repubblica.it del 23 maggio 2015 

Per approfondire clicca qui 

Il quantitativo sequestrato è 
enorme e l'organizzazione 
che è stata bloccata era ben 
strutturata  

Un milione di pezzi venduti tra cartoline, 
matite, tazze e calamite. Otto gli edicolanti 
denunciati, sei dei quali italiani  

La Mela reintegrata di 
Michelangelo Pistoletto 

Arte è cambiare le forme, non solo per ra-
gioni estetiche ma soprattutto etiche per 
proporre nuove prospettive. La sicurezza 
stradale fa parte dell’ educazione. Si deve 
ripartire da qui affinché le nuove generazio-
ni siano protagoniste delle prospettive re-
sponsabili del futuro. 

L’artista ha incontrato  
Ghisa news per parlare  
di arte e sicurezza stradale 

Per approfondire clicca qui 

Michelangelo Pistoletto: 

Michelangelo Pistoletto nasce a Biella nel 1933. Inizia a 
esporre nel 1955 e nel 1960 tiene la sua prima personale 
alla Galleria Galatea di Torino. La sua prima produzione 
pittorica è caratterizzata da una ricerca sull’autoritratto.  

continua 

La mela reintegrata. Visita il sito 

Video intervista 

Guarda il video 

https://youtu.be/wuMozmISQlY
https://youtu.be/wuMozmISQlY
http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/05/22/news/expo_maxi_sequestro_di_falsi_gadget_da_cinque_milioni_di_euro-115043900/
https://youtu.be/wuMozmISQlY
http://youtu.be/bxvuZmQY6_E
http://youtu.be/bxvuZmQY6_E
http://youtu.be/bxvuZmQY6_E
https://www.comune.milano.it/wps/portal/?urile=wcm:path:ist_it_contentlibrary/sa_sitecontent/sfoglia_news/notizie_primo_piano/tutte_notizie/cultura/la_mela_reintegrata_piazza_duomo
http://www.pistoletto.it/it/bio_breve.htm
http://www.pistoletto.it/it/home.htm
http://youtu.be/bxvuZmQY6_E
http://youtu.be/bxvuZmQY6_E
https://youtu.be/wuMozmISQlY
https://youtu.be/wuMozmISQlY
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Noto anche come zucca amara  o bitter me-
lon, è un vitigno tropicale e subtropicale 
della famiglia delle cucurbitacee (zucche, 
meloni e cetrioli), ampiamente coltivato in 
Amazzonia, Caraibi, e nel Sud-est asiatico 
per i suoi frutti commestibili; frutti che 
rientrano a pieno titolo nella lista dei cibi 
Nutraceutici, alimenti-farmaci che associa-
no componenti nutrizionali (alta digeribilità 
e ipoallergenicità), alle proprietà curative 
dei propri principi attivi naturali.  
Oltre i frutti anche le foglie, i semi e le radi-
ci hanno notevoli proprietà benefiche per 
l’organismo, grazie all’elevato contenuto di 
fosforo, ferro, calcio, vitamine A, B e C, beta 
carotene e potassio. E’ molto usata nella 
medicina Ayurvedica ed alcuni studi hanno 
dimostrato che l’Ampalaya, grazie ad un 
proprio polipeptide, aumenta la produzione 
di cellule beta del pancreas, migliorando 
così la capacità di produzione insulinica en-
dogena e regolando i livelli di zucchero nel 
sangue dei diabetici. Usata per via esterna 
(semi e foglie), è un potente antimicrobico 
per la pelle e può curare casi di psoriasi ed 
herpes, oltre ad ustioni e ferite.  
Mangiare o bere il succo di Ampalaya può 
aiutare a prevenire alcuni tipi di cancro, co-
me sostenuto dai ricercatori dello Sloan-
Kettering Cancer Center di New York; gra-
zie alla glicoproteina beta-momorcharin, 
proteina di comprovata efficacia anche nel-
la cura dell’HIV,  che può diminuire e addi-
rittura uccidere le cellule tumorali leucemi-
che, ed inibire la sintesi di cellule tumorali. 
Nota come bitter melon, l’Ampalaya in pol-
vere è una degli ingredienti principali degli 
integratori alimentari e dietetici, presenti 
nelle maggiori farmacie ed erboristerie del 
globo terrestre. 
Nella cucina asiatica il frutto dell’Ampalaya, 
dal gusto più amaro del radicchio, viene 

Taste the planet  
Ampalaya   
(Momordica charantia),  

equilibrato con sapienza dagli  altri ingre-
dienti comprendenti la rosa del gusto: dolce, 
salato, acido e umani (gusto “grasso”); altri-
menti l’amaro viene ammorbidito bollendo il 
frutto precedentemente per pochi minuti op-
pure lasciandolo marinare tagliato, in acqua 
tiepida salata. Nella cucina cinese viene usa-
to in semplici fritture, ma anche utilizzato al 
posto del luppolo per la produzione di birra; 
in India ed in Nepal viene accompagnato con 
lo yogurt oppure in salamoia mentre ai Ca-
raibi è peculiarmente saltato in padella con 
aglio, cipolla e scotch bonnet pepper, uno 
dei più potenti peperoncini certificati dalla 
specifica Scala di Scoville. In tutto il mondo, 
il frutto dell’Ampalaya viene comunque pri-
vato della parte centrale comprendente i se-
mi, e poi cucinato usualmente tagliato in 
pezzi, come nella famosa ricetta filippina Gi-
nisang Ampalaya, riconosciuta come una 
delle ricette più sane e benefiche esistenti: 
dopo aver pulito e tagliato in pezzi il frutto 
dell’Ampalaya, si lascia marinare per circa 
10 minuti in acqua tiepida e sale. Scolare ed 
asciugare delicatamente, dopodiché far sal-
tare in padella con aglio, cipolla e pomodoro 
tagliati, infine versare due uova sbattute pre-
cedentemente e lasciar cuocere a gradimen-
to. Servire caldo e à votre santé!  
 
 

di Lino Mariani 
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100 comuni contro mafia e 
criminalità organizzata 

A destra: IL Sindaco Giliano Pisapia; Sotto: L’Assessore 

Granelli, il Sindaco De Magistri e Don Ciotti 

Venerdì 22 maggio all’Expo Gate – Spazio 
Sforza si è tenuta l’iniziativa “100 comuni 
contro le mafie”, una campagna promossa 
dall’ANCI per contrastare la criminalità or-
ganizzata che sta perseguendo una strategia 
di espansione nel Centro Nord del nostro 
Paese, attuando dinamiche simili a quelle 
già utilizzate nelle altre regioni. 
I comuni rivendicano un ruolo fondamenta-
le nella lotta alla criminalità organizzata e 
chiedono di non essere lasciati soli dallo 
Stato. Lo ha sottolineato il presidente 
dell'Anci, Piero Fassino durante il convegno. 
«Contrastare la mafia – ha detto Fassino - 

Un segnale di vicinanza  
agli amministratori locali e 
proposte concrete per i  
territori per contrastare e 
prevenire un cancro che  
attanaglia il Paese 

di Stefano Carrara 
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 “Giovanni Falcone ha scelto 
di non essere indifferente, di 
non voltare la testa dall’altra 
parte, di non percorrere la 
via più facile. Ha scelto di 
combattere la mafia sapendo 
benissimo i rischi che  
correva, le insidie...” 

espone al rischio, perché sappiamo bene 
che mafia, camorra e 'ndrangheta quando si 
vedono contrastate non esitano a ricorrere a 
una violenza brutale e anche a uccidere, ol-
tre che a intimidire e a incutere paura. Chi 
si espone contrastando questi fenomeni ille-
gali, quindi gli amministratori pubblici ma 
non solo, deve essere protetto e tutelato». 
All’iniziativa ha partecipato anche il presi-
dente della commissione parlamentare anti-
mafia Rosy Bindi, che ha sottolineato che la 
mafia e la criminalità organizzata è interes-
sata alle amministrazioni locali «perché og-
gi sono la sede del potere che a loro interes-
sa».  
La criminalità organizzata forse oggi uccide 
e intimidisce di meno che in passato, ma 
preferisce conquistare gli amministratori 
locali con la corruzione. 
 «La mafia non vuole che la buona politica 
emerga e che si affermi una vera cultura 
delle regole. – ha affermato il Sindaco di 
Rosarno Elisabetta Tripodi - La battaglia 
della legalità si vince soprattutto a livello di 
risveglio culturale oltre che di comprensio-
ne degli strumenti normativi per contrasta-

re le infiltrazioni». 
Il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia ha vo-
luto ricordare l’impegno dell’Amministra-
zione: la costituzione della Commissione 
Consigliare Antimafia e del Comitato Anti-
mafia presieduto da Nando Dalla Chiesa, la 
costituzione di parte civile del Comune nei 
processi di mafia, i protocolli di legalità e 
l’attuazione dei controlli. In tema di con-
trolli il Sindaco ha sottolineato l’importanza 
dell’impiego della Polizia locale e l’efficacia 
dei controlli e dell’attuazione del  protocollo 
d’intesa con i comuni di Rho, Pero e Baran-
zate. Anche l’Assessore Marco Granelli ha 
sottolineato l’importanza della Polizia locale 
per garantire sicurezza urbana e controlli 
mirati per la prevenzione di azioni criminali 
da parte della mafia. Fondamentale è avere 
maggiori strumenti operativi e legislativi 
per l’azione di contrasto che gli enti locali 
sono chiamati ad assumere ed è importante, 
ha ribadito Granelli, che le istituzioni siano 
accanto ai cittadini quotidianamente affin-
ché si riapproprino del territorio attraverso 
promozione culturale e partecipazione civi-
ca. 

GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO 

La strada da seguire 

 “Non si è rassegnato, non ha ‘lasciato per-
dere’, ha seguito la sua coscienza. Giovanni 
Falcone ha indicato a tutti la strada da se-
guire, come magistrato straordinario e uo-
mo coraggioso”.  
Lo ha detto il Sindaco di Milano Giuliano 
Pisapia in occasione della commemorazione 

di Giovanni Falcone ai Giardini Falcone e 
Borsellino di via Benedetto Marcello. “Sono 
passati oltre 20 anni dalla terribile strage di 
Capaci, nella quale morirono con Falcone 
anche la moglie Francesca Morvillo e tre 
agenti della Polizia di Stato che vanno ... 

Clicca qui per continuare 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/Tutte_notizie/sindaco/falcone_indicato_strada_da_seguire
http://www.comune.milano.it/dseserver/webcity/comunicati.nsf/weball/A69518C17BBAE87DC1257B1100466242
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/Tutte_notizie/sindaco/falcone_indicato_strada_da_seguire
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L’8 maggio scorso gli agenti del Servizio In-
formativo Operativo della Polizia locale, 
nell’ambito di alcune investigazioni su do-
cumenti falsi fatte grazie al protocollo atti-
vato con l’Anagrafe di Milano,  hanno fer-
mato un cittadino, I.L. di 25 anni della 
Georgia, paese extracomunitario, mentre 
tentava di ottenere cittadinanza italiana uti-
lizzando un falso documento comunitario 
bulgaro. I.L. era andato all’Anagrafe di viale 
Tibaldi per chiedere informazioni sui tempi 
di rilascio della carta d’identità italiana vali-
da per l’espatrio che aveva chiesto il 23 
aprile e qui gli agenti della Polizia locale lo 
hanno fermato. Infatti per la sua richiesta di 
cittadinanza italiana I.L. aveva utilizzato un 
documento apparentemente rilasciato in 
Bulgaria, paese comunitario che quindi con-
sente il passaggio alla cittadinanza italiana 
ma grazie all’attivazione del protocollo con-
tro le false identità,  la pratica era stata im-
mediatamente inoltrata all’anagrafe Centra-
le di via Larga dove gli agenti del Laborato-
rio Falsi Documentali avevano verificato 
che la carta d’identità bulgara era contraf-
fatta. Al suo arrivo sono stati chiamati gli 
operatori della Polizia locale e alla richiesta 
di presentare il documento I.L. ha tirato 
fuori proprio la carta d’identità bulgara con-
traffatta ed è stato fermato, a suo carico 
è  risultato un  ordine di carcerazione emes-
so dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Cremona, con una pena di sei 
mesi per guida senza patente e possesso il-
legale di arma da fuoco.  Durante la perqui-
sizione del suo appartamento è stato seque-
strato  materiale presumibilmente utilizzato 
per riprodurre altri documenti, numerose 
carte di circolazione e carte d’identità italia-
ne “in bianco” ovvero pronte per essere 
compilate. In particolare gli agenti hanno 
trovato 51 carte di circolazione italiane; 49 

False identità, arrestato 
cittadino georgiano 

SERVIZIO INFORMATIVO OPERATIVO 

Nel suo appartamento viveva 
un falsario. Trovati numerosi  
documenti contraffatti 

certificati di proprietà italiani; 32 carte di 
identità italiane; 7 modelli di pagine di tra-
duzione Permessi Internazionali di Guida 
egiziani; 47 supporti plastici per produzione 
documenti formato card e computer, plasti-
ficatrici e stampanti verosimilmente utiliz-
zati per la produzione di documenti contraf-
fatti. 
Nell’appartamento del falso bulgaro viveva 
anche M.A., nato in Egitto nel 1961, già ben 
conosciuto dalla Polizia locale, con numero-
si precedenti penali per falsificazione di do-
cumenti che è stato indagato in stato di li-
bertà.  La settimana prima era già stato ar-
restato un altro cittadino extracomunitario 
che con la medesima tecnica cercava di co-
struirsi una falsa identità comunitaria, ri-
chiedendo il rilascio di una carta d’identità 
spacciandosi per cittadino rumeno. 
Nei due casi è uguale l’utilizzo di più identi-
tà e fra queste una europea e un’altra di pae-
se extracomunitario ma soprattutto dall’uti-
lizzo di un documento falso per ottenere un 
documento autentico e a caduta ricostruire 
un’identità vera. Tra Polizia locale, Servizi 
civici del Comune di Milano e Motorizzazio-
ne civile è operativo un protocollo per il 
controllo incrociato dei dati sull’autenticità 
dei documenti che consente di individuare 
più rapidamente eventuali documenti falsi 
e  bloccare immediatamente il rilascio di un 
documento autentico. 
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VIGILI DI QUARTIERE ZONA 6 

Impiegato insospettabile: 
rubava le bici e le  
rivendeva online 

Aveva il suo "giro" che gestiva direttamente 

da un box in via Soresina 14: i clienti che 

vedevano gli annunci delle biciclette online 

si presentavano lì, lui gliele mostrava e 

chiudeva l'affare. Peccato che quelle bici 

fossero rubate. Un insospettabile impiegato 

di banca - C.L.G., 55 anni  - è stato denun-

ciato dai vigili per ricettazione dopo che gli 

agenti hanno trovato nel suo box 20 bici-

clette di provenienza ignota. 

da “Repubblica.it” del 8 maggio 2015 

Per approfondire clicca qui 

Incastrato da una donna che 
ha letto un annuncio e ha  
riconosciuto la sua bicicletta. 
I vigili di quartiere si sono 
finti acquirenti. Venti i mezzi 
trovati nel suo box 

PIAZZA CANTORE 

Lotta al  
degrado e 
all’illegalità 
 

Prosegue l’azione incisiva  
dei Vigili di Quartiere  
della Zona 6 
 

Lo scrive la giornalista Marianna Vazzana 
sul quotidiano IL GIORNO del 15 maggio 
scorso: il parchetto di piazzale Cantore ora 

“respira”, basta venditori abusivi di bicilette 
e alimenti di dubbia provenienza.  
«Stop ai tossici - scrive Vazzana - alle toilette 
a cielo aperto e ai “traffici loschi”». 
L’azione dei Vigili di Quartiere della Zona 6 - 
coordinati dal Vicecommissario Daniele Lo 
Presti - mette un freno al degrado e all’ille-
galità diffusa che i residenti da tempo mal 
sopportavano. 
I giardinetti, grazie anche agli interventi di 
riqualificazione urbana, hanno cambiato 
aspetto e sono più volentieri frequentati da 
bambini e famiglie.  
Questi risultati sono stati resi possibili grazie 
alla costante e preziosa collaborazione dei 
cittadini con Vigili di Quartiere del Comando 
di Zona 6, con la loro costante presenza sul 
territorio. S.C. 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/05/08/news/impiegato_di_banca_denunciato_per_ricettazione_nel_suo_box_venti_bici_rubate-113891752/#gallery-slider=113894623
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COMANDO ZONA 1 

per approfondire clicca qui 

La Polizia locale ha garantito i servizi  
viabilistici, di accessibilità e controllo per 
lo svolgimento dell’iniziativa: una tavola 
lunga 360 metri a sostegno dei restauri del 
Duomo.  

 

Il progetto promosso dall’Associazione Amici di Via della Spiga 
trasformerà l'omonima via in uno spettacolare banchetto a 
“cielo aperto”. 

Expo in Città. Mille  
spighe per una guglia 

Ada Lucia De Cesaris e Mariangela 
Zaccaria, figure apicali del Comune 
di Milano - rispettivamente vice 
Sindaco e vice Segretario Generale 
- sono state premiate a Palazzo 
Marino dalla Fondazione Nuove 
Proposte Culturali in occasione 
della loro tredicesima edizione con 
la squillante motivazione: qualifi-
catissimo impegno nei settori Gare, 
Appalti, Trasparenza e Anticorru-
zione. La manifestazione di quest'anno, or-
ganizzata il 7 maggio scorso, ha celebrato 
"MartinaFranca e Milano: moda, cultura ed 
Expo, in ricordo di Giacomo Giacobelli 
(Segretario Generale del Comune di Milano 
nel 1945), Paolo Grassi e Guido Le Noci e in 
onore del martinese Francesco Lenoci, do-
cente di Metodologie e Determinazioni 
Quantitative d'Azienda 2 in Cattolica". 
L'iniziativa si è svolta nell'austera Sala Ales-
si, copresenti Giuseppe Tomarchio, nostro 
attuale Direttore Generale, Giuseppe Mele, 
già Segretario Generale in Comune a Milano 
ed ora Direttore Generale della Città di Ta-
ranto (provincia in cui ricade Martina Fran-
ca), Basilio Rizzo, presidente del Consiglio 

Comunale meneghino e numerosi colleghi 
comunali. 
La cerimonia, sostenuta anche dall'Associa-
zione Regionale dei Pugliesi di Milano, ha 
riservato una bella sorpresa che ha deliziato 
e coinvolto tutto il folto pubblico: la sfilata di 
due algide modelle in creazioni Rossorame 
(premiati i top designer della casa di moda 
pugliese Del Genio e Simeone). 
Appare evidente che la cultura interistituzio-
nale della legalità si intreccia naturalmente 
con le eccellenze italiane più volte ribadite 
quali moda, crescita economico-sociale e in-
ternazionalizzazione. 

 

di Maria Lucia Caspani 

Trasparenza e Anticorruzione 

Cosa dice l’art. 97 della Costituzione: clicca qui 

https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/Tutte_notizie/commercio_turismo_servizi_civici/mille_spighe_una_guglia
http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/cost/art97.htm
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Riparliamo dei pedoni rinfrescandoci con 
una sintesi delle linee Pedibus illustrate da 
Giovanni Caneri, Commissario responsabile 
del progetto. 
"Il progetto "Pedibus" vede coinvolti tre as-
sessorati comunali: Sicurezza, Educazione e 
Mobilità.  
L'attività dell'Ufficio Sicurezza Operativa 
Stradale (U.S.O.S.) prevede la certificazione 
della sicurezza delle linee Pedibus. 
Di fatto, i genitori vengono coinvolti tramite 
il partner esterno individuato con apposito 
bando dal settore Educazione e, valutate le 
loro necessità, si procede con l'iscrizione dei 
piccoli. Genitori "pedibus" e bambini per-
corrono le linee individuate negli orari di 
effettivo svolgimento in modo da far meta-
bolizzare questo utilissimo processo e met-
tere a frutto la massima attenzione. Sono 

Pedibus 

"certificato" 
di Maria Lucia Caspani 

inoltre focalizzati i concetti base per una 
camminata sicura e attenta: occupare meno 
spazio possibile, attraversare la carreggiata 
SOLO sui passaggi pedonali, iniziare l'attra-
versamento SOLO dopo aver incrociato lo 
sguardo dei conducenti dei veicoli in arrivo 
attendendo che i mezzi si arrestino. 
La "certificazione" viene poi comunicata agli 
assessorati e la linea viene inserita nel sito 
http://www.pedibus-milano.it/  
Il monitoraggio dell'U.S.O.S. prosegue oltre 
la certificazione in quanto tutti i percorsi 
vengono monitorati "in itinere" e continua il 
confronto con i genitori "pedibus" per ogni 
esigenza venga a crearsi.  
La qualità di questo servizio è decisamente 
molto soddisfacente e il nostro lavoro è per 
un futuro caratterizzato dalla sicurezza stra-
dale sempre più diffusa". 

Nel pomeriggio del 23 aprile scorso in Via 
Sant'Arialdo 91 - area interessata da un pia-
no urbanistico di riqualificazione sostenuto 
dalla Vicesindaco Lucia De Cesaris e 
dall'Assessore alla Sicurezza e Coesione So-
ciale Marco Granelli - l'Unità tutela Animali 
della Polizia locale ha svolto un efficace in-
tervento recuperando 6 cuccioli e tre cani 
adulti. Il recupero degli animali ha permes-
so di “stoppare” il fenomeno di randagismo 
in zona Chiaravalle: in poco tempo avrebbe-
ro costituito un branco libero all'interno del 
"Parco della Vettabbia" e del Parco Sud. 
Stessa attività è stata svolta con successo 
nel mese di marzo in Zona Muggiano dove 
con il posizionamento di alcune gabbie 

presso Cascina Guascona poste dalla ASL 
Veterinaria di Milano e custodite e control-
late dai contadini della Cascina, sono stati 
catturati 4 cani randagi adulti. 
“L'attività preventiva nei confronti del ran-
dagismo nelle zone periferiche urbane, ca-
ratterizzate da una paesaggio agreste e valo-
rizzate dalla presenza di nuovi parchi urba-
ni, attuata con la collaborazione della ASL 
Veterinaria e dei cittadini sta iniziando a da-
re risultati incoraggianti” - ha dichiarato il 
Commissario Liliana Mauri, Responsabile 
dell’Unità tutela animali della Polizia locale 
di Milano. 

UNITA’ TUTELA ANIMALI 

Lotta al randagismo,  
risultati incoraggianti 

S.C. 

http://www.pedibus-milano.it/
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SCUOLA DEL CORPO - UFFICIO EDUCAZIONE STRADALE 

Truffe agli anziani, avviata 
la campagna informativa 
Comune e Polizia locale  
incontrano gli “over”  
a partire dai 28 mila anziani 
che frequentano i Centri del 
Comune. Gli agenti e  
istruttori della Scuola del 
Corpo sono impegnati nella  
campagna d’informazione 
 
Un opuscolo e incontri con gli anziani della 
Polizia locale, così parte la campagna infor-
mativa del Comune per la prevenzione dei 
reati cui sono soggetti con maggiore fre-
quenza gli anziani come truffe e borseggi. 
Sarà anche l’occasione per presentare ai 28 
mila anziani che frequentano i 60 Centri 
del Comune, (Centri socio ricreativi cultu-
rali, Centri aggregativi multifunzionali) e a 
quelli seguiti dai custodi sociali tutte le atti-
vità che l’Amministrazione e la Polizia loca-

Per approfondire clicca qui 

le mettono in campo per contrastare i reati 
e aiutare chi ne fosse rimasto vittima. In 
questi giorni gli agenti della Scuola della 
Polizia locale che hanno seguito particolari 
corsi di formazione avviano gli incontri con 
gli anziani per spiegare come prevenire il 
reato e quali reazioni avere in caso di situa-
zioni sospette. A supporto degli incontri 
verranno distribuiti materiali informativi 
con tutti i numeri per le emergenze.  

Per scaricare l’opuscolo clicca qui 

Nella foto: gli agenti della Polizia locale durante uno dei 

numerosi incontri con la cittadinanza 

http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/salastampa/comunicati_stampa/archivio_2015/Granelli_Majorino_%20Anziani_%20campagna_over60_rischi_prevenzione_reati
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:33404/datastreams/dataStream8451844574915776/content
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POLIZIA LOCALE DI OLBIA E SCUOLA DEL COPO POLIZIA LOCALE DI MILANO 

Per approfondire clicca qui 

Difesa per disabili 
Imparare i comportamenti corretti 
per imparare a difendersi. Un semi-
nario svolto nella sede della Polizia 
locale di Olbia e rivolto a persone con 
limitata capacità motoria.  
 
Un’iniziativa della Polizia locale di Olbia in  
collaborazione con il maestro Alberto Borella,  
responsabile tecniche operative della scuola di difesa 
personale della Polizia locale di Milano. 

Giornata mondiale per la  
salute e la sicurezza sul lavoro 

Inaugurato il Centro per la 
cultura della Prevenzione nei 
luoghi di lavoro e di vita.  
Dopo la cerimonia la Polizia 
locale ha promosso alcune  
attività con i bambini alla 
Rotonda della Besana 

Per approfondire clicca qui 

Il 28 aprile scorso, in Viale D’Annunzio 15, 

l’Assessore Cristina Tajani ha inaugurato il 

“Centro per la cultura della Prevenzione nei 

luoghi di lavoro e di vita” di Milano. 

All’inaugurazione è seguito un incontro rivolto 

alle parti sociali, alle associazioni ed a i cittadini 

interessati a conoscere nello specifico le finalità, 

gli obiettivi e le attività del Centro. 

Nella pomeriggio del 29 aprile si sono proposte, 

presso la Rotonda della Besana, alcune attività 

svolte dall’ASL (Il cantiere dei piccoli) e dalla 

Polizia Locale di Milano (educazione stradale), 

rivolte ai bambini della scuola materna ed ele-

a cura di Giuseppe Rocco 

mentare. I Referenti del Centro per la cultura 

della prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita, 

hanno affermato che, dopo questa prima espe-

rienza, il rapporto di collaborazione, con la Poli-

zia Locale di Milano, si svilupperà anche sulle 

altre tematiche legate alla salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro e di vita attraverso il coinvolgi-

mento delle altre Unità Operative della Polizia 

Locale di Milano che già collaborano con i vari 

Enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa Istitu-

zionale (ASL – DTL – INAIL – VVF) che ha 

dato vita al Centro stesso. 

http://lanuovasardegna.gelocal.it/olbia/cronaca/2015/04/19/news/la-difesa-personale-per-i-disabili-1.11268384
http://www.lavoroeformazioneincomune.it/index.php/news-comunicati-bandi/centro-per-la-cultura-della-prevenzione-nei-luoghi-di-lavoro-e-di-vita/
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Una giornata a spasso in taxi per i 
ragazzi disabili che frequentano i 
corsi di formazione professionale e 
la scuola elementare del Centro di 
Formazione Orientamento e Svilup-
po (CeFOS) Fondazione Don Gnoc-
chi di Milano. Una tradizione all’in-
segna della solidarietà che si ripete 
ormai da oltre vent’anni. 
L’iniziativa è stata organizzata mar-
tedì 19 maggio dai tassisti milanesi, 
che hanno messo a disposizione gra-
tuitamente per l’intera giornata una 
lunghissima colonna di taxi che da 
via Gozzadini 7 (sede del CeFOS) è 
partita per una trasferta in provincia di Va-
rese scortata dai motociclisti della Polizia 
stradale, dei Carabinieri, della Polizia Loca-
le e della Croce Rossa italiana: la destina-
zione dei giovani partecipanti della Fonda-
zione Don Gnocchi, accompagnati dai loro 
educatori e genitori (complessivamente cir-
ca 250 persone), è stata il Parco e Museo del 
Volo “Volandia” di Somma Lombardo (Va). 
Nel corso della giornata i ragazzi hanno po-

tuto visitare il Museo Aeronautico che rico-
struisce al suo interno la storia del volo e in 
cui si svolge attività didattica. Poi, grazie 
alla disponibilità della Polizia di Stato, han-
no effettuato una visita guidata al 2° Repar-
to volo dell’aeroporto di Milano Malpensa. 
Il pranzo, offerto dagli sponsor, è stata l’oc-
casione per scambiare impressioni ed espe-
rienze in un clima ricco di affabilità e solida-
rietà. Ogni anno la meta di questa lunghissi-

ma colonna di auto è differente, ma si 
caratterizza sempre per l’originalità e la 
bellezza dei luoghi: le edizioni passate 
hanno infatti portato i ragazzi nel pia-
centino, sul lago di Como, nelle campa-
gne del lodigiano, sul Verbano, al parco 
della Preistoria di Rivolta d’Adda, in 
Valtellina, all’aeroporto militare di Ghe-
di, all’acquario di Genova, al Parco delle 
Cornelle di Bergamo, a Grazzano Vi-
sconti e in provincia di Sondrio, dove 
hanno trascorso una giornata piacevole 
tutti insieme, all’insegna del divertimen-
to e della spensieratezza. 

Tutti in taxi: alunni  
disabili in gita a Volandia 
A scortare la lunga colonna di auto pubbliche, come ogni anno,  
i motociclisti della Polizia locale di Milano insieme a quelli  
di Polizia stradale, Carabinieri e Croce Rossa Italiana 

SOLIDARIETA’ 
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Nuovo trotto 'La Maura'  

“Festeggi...Amo l’Esercito” 

Per approfondire clicca qui 

Al  Teatro Dal 
Verme il 154°  
anniversario 
della  
costituzione 
dell’Esercito. 
Tra gli ospiti la  
Polizia locale di 
Milano 

Lo scorso 20 maggio l’Esercito Italiano ha festeggiato al Teatro Dal 
Verme di Milano i 154 anni dalla sua costituzione. La serata è inizia-
ta con i saluti del Generale di Brigata Antonio Pennino, Comandan-
te Militare Esercito Lombardia. Tra gli ospiti  il Generale di Corpo 
d’Armata Riccardo Marchiò, Comandante del NATO Rapid De-
ployable Corps-Italy, la cantante Annalisa Minetti, l’attore Max Pisu 
e lo showman Dario Ballantin. Tra i prestigiosi ospiti anche la cele-
bre ballerina Carla Fracci (nella foto). Il Comandate della Polizia 
locale di Milano Tullio Mastrangelo è stato  invitato dal Generale 
Antonio Pennino a partecipare all’evento con gli istruttori di guida 
Commissario  Giovanni Caneri e i sovraintendenti Antonio Rizzuti e 
Fabio Pinto. Sono saliti sul palco del Dal Verme per ricevere un ri-
conoscimento per il proficuo lavoro svolto a gennaio con tre autisti  
dell’Esercito che nel mese di gennaio hanno frequentato un corso di 
guida sicura curato dalla Polizia locale . E’ stata l’occasione per rila-
sciare ai tre militari l’attestato di partecipazione. Questa esperienza 
è stata un’occasione fruttuosa per scambiare reciproche esperienze 
e competenze professionali.                                                               (S.C.)           

Una grande occasione per lo sport 
e per lo sviluppo della città".  
La Banda della Polizia locale  
‘Cordialis Rigoris‘ ha curato la  
colonna sonora dell’evento. 

Guarda il video 

Giornata di festa sabato 9 maggio con sfilata di carrozze d'e-
poca da piazza della Scala e sino all'Arco della Pace. Varenne 
ospite d'eccezione.  

Il nuovo ippodromo. Per saperne di più clicca qui 

http://youtu.be/g3sNXcIO-tg
http://www.mi-lorenteggio.com/news/37137
http://youtu.be/g3sNXcIO-tg
http://youtu.be/g3sNXcIO-tg
http://youtu.be/g3sNXcIO-tg
http://www.ippodromomilano.it/lamauratrotto/
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NavigaMi 2015 in Darsena 

NUCLEO  SOMMOZZATORI 

NavigaMi è il nome del Salone della Nautica 

per imbarcazioni fino a dodici metri, giunto 

alla sesta edizione, che si è svolto nella nuova 

Darsena riqualificata. E’ stato calcolato che in 

due giorni la manifestazione ha attirato più di 

centomila presenze. La Polizia Locale è stata 

presente con gli Agenti, il gazebo e i gommoni 

di soccorso del Nucleo  Sommozzatori. Nel 

medesimo contesto hanno partecipato anche i 

colleghi dell’Educazione Stradale che hanno 

distribuito i propri materiali informativi e  

illustrato le attività che vengono svolte nelle 

scuole milanesi ai genitori, mentre ai bambini 

sono stati regalati dei piccoli giochini sempre 

legati alla sicurezza stradale. 

L. E. 

I Sommozzatori e gli  
istruttori di educazione  
stradale della Polizia locale 
con i cittadini nella rinata  
Darsena di Milano 

Per approfondire clicca qui 

http://www.navigami.it/
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Nel gennaio del 1955 in viale Piave al civico 
24 viene inaugurato il Cinema Metropol. 
Si tratta di una sala dotata di 1450 posti a 
sedere, vicina al cinema Diana (V.le Piave 
42) ed al cinema Cielo di V.le Premuda.  
La penalizzante collocazione, semi periferi-
ca, colloca il cinema nella categoria delle 
seconde visioni. Da ricordare che nel 1960 
Maria Callas in questa sala incide una ver-
sione discografica della Norma (V. Bellini), 
diretta da Tullio Serafini.  
Negli anni '70, in concomitanza con dei la-
vori di ristrutturazione degli arredi ed im-
pianti, la sala viene promossa, così come il 
vicino Diana (ma non il Cielo) tra le prime 
visioni. Il Metropol chiude nel 2003.  
Dopo lavori di ristrutturazione l'ex Metro-

RUBRICA: MILANO DAI MILLE VOLTI 

Cinema Metropol 
a cura di Raffaele Fioretto 

fonte: G. Rausa. 

pol si trasforma nel centro eventi degli stilisti 
Dolce & Gabbana. 

“Avon running”, la corsa 
delle donne 

Avon running. Per saperne di più clicca qui 

L’impegno della  
Polizia Locale di Milano 
per garantire la buona  
riuscita della  
manifestazione.  
Qualche piccolo disagio 
per gli automobilisti, ma 
tutto si è svolto senza  
problemi o incidenti.   
Oltre 10.000 i partecipanti 

Anche in questa occasione la Polizia locale ha dimostrato efficienza e capacità organizzativa. 
Decine le pattuglie di motociclisti e autoradio coinvolte nella gestione del traffico cittadino. La 
Centrale Operativa ha monitorato costantemente  l’evento coordinando tutti gli agenti. 

http://www.avonrunning.it/milano-2015/
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Perché in braccio Birba 
diventa aggressiva? 

di Daniele Mazzini Addestratore educatore - Unità Cinofila Polizia locale di Milano 

Pubb. Corriere della Sera  29.03.2011 

Troppe coccole. Così è diventata insicura 

Il canale comunicativo prediletto dal cane è 
quello posturale; i cani "parlano" con noi e 
con i loro simili, prevalentemente, attraver-
so le posizioni e i movimenti del loro corpo. 
La postura quadrupedale è la posizione di 
partenza dalla quale il cane arriva ad assu-
mere tutte le altre.  
Si tratta di un comportamento che nessuno 
gli ha insegnato e che fa parte del bagaglio 
genetico del soggetto.  
Presumo che “Birba” abbia trascorso buona 
parte della sua ancora giovane vita tra le 
braccia. Questo regalerà tanto affetto. Ma il 
prezzo da pagare per queste belle sensazio-
ni sarà una, più o meno marcata, insicurez-

za della cagnetta nei confronti di ciò che è 
intorno a lei, soprattutto quando non può 
comunicare nel modo che ho premesso, per-
ché si trova in braccio. Bisogna Osservare in 
modo critico anche il comportamento quan-
do ringhia o cerca di mordere le persone che 
si avvicinano e valutare se si è  appagati da 
questo suo atteggiamento di difesa della 
propria persona. Lei se ne accorgerà e cer-
cherà di compiacerti sempre. Il cane di pic-
cola taglia stimola un approccio di questo 
genere ma, così facendo, le si impedisce di 
vedere il mondo dal suo naturale punto di 
vista e rende Birba poco o troppo sicura di 
sé. 

Visita il sito del Gruppo 
Sportivo dei Ghisa, ecco 
le ultime news... 

Montagna 
Val di Fumo in val Daone in Trentino 

Montagna 
Escursioni e Trekking 

Ciclismo 
13° Campionato Italiano di MTB 

Podismo 
36° Campionato Nazionale ASPMI 

http://www.grupposportivoghisa.it/
http://www.grupposportivoghisa.it/le-sezioni/montagna/84-news-montagna/1258-val-di-fumo-in-val-daone-in-trentino
http://www.grupposportivoghisa.it/le-sezioni/montagna/84-news-montagna/1258-val-di-fumo-in-val-daone-in-trentino
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Grazie a Francesco Galiazzo  che ci ha mandato questa “foto antica”  
(come la chiama lui) 


