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LA FESTA DELLA REPUBBLICA 

SERGIO MATTARELLA VISITA EXPO 

LA CARTA DI MILANO 

LA GEOPOLITICA A EXPO 

UNA CITTA’ NELLA CITTA’: I NUMERI DI EXPO 

EFFETTO EXPO: CALANO I REATI DI STRADA 

GIFFONI A MILANO CON LA POLIZIA LOCALE A EXPO 

TASTE THE PLANET - COMOTE O PATATA DOLCE 

UNITA’ REATI PREDATORI: OPERAZIONE “CACAO” 

RUBA IN UN’AUTO, ARRESTATO DA VIGILE DI QUARTIERE 

RUBRICA: MILANO DAI MILLE VOLTI 

PARCO DELLE CAVE, 7 PATTUGLIE PER 5O ROM 

GRUPPO SPORTIVO: MOLTO PIU’ CHE PALLAVOLO 

RETROCOPERTINA 

RUBRICA: IL MIO CANE 

CONVEGNO NAZIONALE DELLE POLIZIE LOCALI 

I PROFUGHI IN STAZIONE CENTRALE 

ZONA 1 - INSEGUE BORSEGGIATRICE E LA FA ARRESTARE 

UN SEMINARIO PER PROTEGGERE GLI ANIMALI 

http://youtu.be/yKSJB9oGPEA
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/XswAgmmUbiB
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/XswAgmmUbiB
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/bkjtD3HhVvq
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/bkjtD3HhVvq
http://youtu.be/-WA-CCyOPGE
https://youtu.be/Mv6a-1NOpa8
http://youtu.be/ahjjS4HHBho
https://youtu.be/cwv2tt0r0yU
http://youtu.be/_GFpcikHZZo
http://youtu.be/eLc7ryFJ6Zg


Sommario 

PL.comunica@comune.milano.it 

3 

 

Con la solenne cerimonia dell'alzabandiera 
in piazza Duomo, alla presenza del sindaco 
Giuliano Pisapia e del prefetto Francesco 
Paolo Tronca, Milano ha celebrato il 2 giu-
gno la festa della Repubblica. Il Plotone d’o-
nore della Polizia locale ha scortato il Gon-
falone di Milano, ha salutato lo schieramen-
to e presidiato la bandiera. Per festeggiare il 
2 giugno Palazzo Marino è stato aperto alle 
visite del pubblico fino alle ore 20. Nella se-
de del Comune anche il sindaco, che ha vo-
luto incontrare e salutare i milanesi, i turi-
sti, le famiglie e i tanti bambini. Nel pome-
riggio nel Cortile d’Onore di Palazzo Marino 
si sono tenute varie esibizioni musicali: da 
segnalare il grande successo della Banda 
Musicale della Polizia locale di Milano 
“Cordialis Rigoris” che prima di essere ac-
colta nel Cortile ha sfilato da piazza Becca-
ria per tutto corso Vittorio Emanuele e la 
Galleria trascinando un pubblico di turisti e 
curiosi fino a Palazzo Marino. Dopo la Ban-
da della Polizia locale si sono esibiti, sempre 
nel Cortile d’Onore, la Civica Orchestra di 
Fiati e la canzone d'autore di "Scuola Mila-
nese". Il 2 giugno numerosi gli appunta-

menti per i milanesi e grande impegno della 
Polizia locale per garantire, come sempre, la 
sicurezza e la tranquillità cittadina. Durante 
la Festa dei Navigli un presidio del nucleo 
sommozzatori della Polizia locale ha pattu-
gliato le acque “ritrovate” della nuova bella 
Darsena e i navigli.  Anche a Expo Milano 
2015 si è celebrata la Festa della Repubbli-
ca. All’interno del sito espositivo, erano pre-
visti una serie di eventi, iniziative e attività a 
tema “Orgoglio Italia”, motto che ha accom-
pagnato tutta la settimana a Expo. Il mo-
mento centrale è stata la sfilata, che si tenu-
ta di fronte all’Expo Centre (all’inizio del 
Decumano) con 600 persone – in rappre-
sentanza di chi ha reso possibile il grande 
evento – che hanno sfilato in corteo a ritmo 
di musica.  
Per l’occasione l’Albero della Vita ha offerto 
uno spettacolo inedito dedicato alla festa 
nazionale. 

I FESTEGGIAMENTI DEL 2 GIUGNO 

La Festa della Repubblica 
a Milano 
I Ghisa con i milanesi con centinaia di appuntamenti in città.  
Un successo senza precedenti a Palazzo Marino per la Banda 
della Polizia locale “Cordialis Rigoris” 

di Stefano Carrara 

Guarda il video 

http://youtu.be/yKSJB9oGPEA
http://youtu.be/yKSJB9oGPEA
http://youtu.be/yKSJB9oGPEA
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Sergio Mattarella  
in visita a Expo 2015 
Il Presidente della Repubblica ha firmato la Carta di Milano: 
«Nutrire il pianeta è una sfida epocale ed è necessario  
adeguare le leggi» 

IL 6 giugno scorso il Presidente della Re-
pubblica Sergio Mattarella ha raggiunto 
Milano per visitare per la prima volta Ex-
po in occasione della giornata mondiale 
dell’Ambiente. 
Il messaggio forte del Presidente è legato 
alla necessità di guardare al futuro con la 
stessa ottica della Carta di Milano, eredità 
di Expo 2015, per la lotta alla fame e allo 
spreco alimentare. 
“Non è possibile che ogni anno più di un 
miliardo di tonnellate di cibo si disperda-
no, è possibile fare in modo che i prodotti 
invenduti, in prossimità della scadenza, 
vengano distribuiti tra chi ha bisogno” – 
sono alcune delle parole scandite da Mat-
tarella durante il suo intervento. Il Presi-
dente ha ribadito che “nutrire il pianeta è 
la sfida epocale che l’umanità ha di fronte” 
ed è necessario adeguare le leggi e trovare 
strumenti efficaci. 
Il Presidente della Repubblica durante la 
visita a Expo non ha incontrato diretta-
mente l’ex presidente Brasiliano Luiz Lula, 
che ha assistito al suo discorso. Ad acco-
glierlo il Sindaco Giuliano Pisapia che ha 
ricevuto Lula a Palazzo Marino. L’ex pre-
mier si è complimentato con il Sindaco per 
come si è sviluppata Milano, e per l’atten-
zione della città ai temi di Expo. 

    Guarda la galleria fotografica 

Immagini esclusive  

di Ghisa news 

di Stefano Carrara 

https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/XswAgmmUbiB
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/XswAgmmUbiB
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/XswAgmmUbiB
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/XswAgmmUbiB
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/XswAgmmUbiB
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di Lino Mariani 

La Carta di ilano 

Expo 2015 lascerà una grande eredità cultu-
rale al mondo intero, ma la lascerà prima di 
tutto a ciascuno di noi, ad ogni singolo cit-
tadino. Questa eredità è la Carta di Milano, 
che per la prima volta nella storia delle 
esposizioni universali è stata preceduta da 
un ampio dibattito che coinvolge la comu-
nità scientifica, le organizzazioni della so-
cietà civile e le varie istituzioni sul tema 
dell'Expo “Nutrire il Pianeta, Energia per la 
Vita”. 
Questo accurato processo ha portato, su in-
put del governo italiano, alla redazione del-
la Carta di Milano: un documento parteci-
pato e condiviso che invita tutti i cittadini, 
associazioni, società ed istituzioni ad assu-
mere le loro responsabilità nel garantire 
che le generazioni future possano usufruire 
del diritto inalienabile al cibo. 
Apponendo la firma sul protocollo ognuno 
di noi ha la possibilità di impegnarsi ad 
adottare un nuovo modello di vita e di con-
sumi sostenibili, per evitare sprechi di ogni 
genere di risorsa, da quella energetica alle 
tonnellate di alimenti che finiscono fra i ri-
fiuti ogni giorno, ed ad affermare il diritto 
al cibo come uno dei principi costituzionali 
reali, oltre ogni diseguaglianza. 
Ogni firma, niente affatto simbolica, sarà 
una fortissima richiesta ai governi e alle 
istituzioni internazionali perché adottino 
regole e politiche a livello nazionale e glo-
bale, che assicurino una distribuzione delle 
risorse più equa ed futuro più sostenibile 
per il pianeta intero. 
“Charter of Milan” il protocollo per la defi-
nizione del nuovo Millennio, indirizzata 
principalmente a tutti i paesi partecipanti 
all’Expo 2015, verrà consegnata ufficial-
mente a  Ban Ki-moon, l'attuale Segretario 
Generale delle  Nazioni Unite, il 16 ottobre 
in occasione della Giornata Mondiale 
dell'Alimentazione, e sancirà  l'ambizioso 
ma fortemente etico impegno che il governo 

italiano proporrà al mondo come lascito 
dell'Esposizione Universale: un  documento 
che propone l'adozione a livello mondiale di 
una serie di raccomandazioni per le politi-
che globali sulla produzione alimentare, il 
consumo, la sostenibilità e la sicurezza. 
Attualmente, oltre all’attivo sostegno di cen-
tinaia di migliaia di visitatori, la Carta di 
Milano è stata firmata dal Presidente della 
Repubblica Italiana Sergio Mattarella, Eve-
lyn Nguleka, presidente della WFO 
(Organizzazione Mondiale degli Agricolto-
ri), Luiz Inácio Lula da Silva ex presidente 
del Brasile, José Graziano da Silva Direttore 
Generale della FAO (l’organizzazione dell’O-
NU per l’alimentazione e l’agricoltura,, Phil 
Hogan Commissario Europeo per l'Agricol-
tura e lo sviluppo rurale, il Premio Nobel 
per l’economia nonché influente filosofo 
mondiale Amartya Sen, il Presidente del 
Parlamento Europeo Martin Schulz, Simo-
netta Sommaruga Presidente della Svizzera, 
il Cardinale Gianfranco Ravasi commissario 
generale della Santa Sede, il Principe Alber-
to II di Monaco, l’ex Presidente Italiano 
Giorgio Napolitano, Habib Hessid Primo 
Ministro Tunisino, il Presidente della Re-
pubblica Ecuadoregna Rafael Correa, e Ste-
phan Le Foll ministro dell’agricoltura e por-
tavoce del governo francese e il 21 giugno 
scorso il presidente della Repubblica france-
se Francois Hollande. 
E’ possibile aderire e firmare la Carta di Mi-
lano online collegandosi al sito ufficiale 
http://carta.milano.it/it/, oppure trami-
te i maggiori social network come Facebook, 
Twitter, Google+ ed altri.  
 
 
                   

La grande eredità di EXPO 

Clicca qui per approfondire 

http://carta.milano.it/it/
http://www.expo.rai.it/la-carta-di-milano/
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La geopolitica a Expo 
Dalla Cina alla Russia, i leader del  
pianeta a Milano 
di Stefano Carrara 
 
Presidenti e Ministri che visitano Expo 
giungono un po’ da tutto il mondo. Con l’i-
naugurazione del padiglione della Cina sono 
iniziate però le visite “pesanti”: il vice pre-
mier di Pechino, Wang Yang, il presidente 
dell’Argentina Cristina Fernández Kircner, 
fino al Presidente Vladimir Putin, per citar-
ne alcuni. 
Da Expo sono lontani i momenti di tensione 
e le prove di forza che nelle ultime settima-
ne sono state protagoniste della geopolitica: 
tra Cina e Stati Uniti ad esempio, nelle isole 
del Pacifico e tra Stati Uniti e Russia con 
“esercitazioni militari” da una parte e mi-
nacce di nuovi ”missili puntati” contro lo 
schieramento opposto. La crisi internazio-
nale è sotto gli occhi impotenti della gente 
comune, e sempre di più nelle mani dei po-
teri forti, dei “grandi” della terra. 
Expo tuttavia è quasi un’isola felice dove si 
parla di tecnologie innovative, d’industria 
agroalimentare, di packaging e grande di-
stribuzione, di lotta allo spreco e recupero 
degli scarti. 
Se con la visita di Putin la pressione della 
geopolitica era forte - si percepiva anche 
dalle eccezionali misure di sicurezza adotta-

te - molto più “tranquilla” la visita del prin-
cipe Alberto di Monaco che dopo la parata 
lungo il decumano e i saluti istituzionali ha 
vistato il padiglione del Principato fatto tut-
to di container come quelli usati per gli aiuti 

Clicca qui 

immagine esclusive di Ghisa news 

Il Presidente Del Consiglio 

Matteo Renzi 

La First Lady statunitense 

Michelle Obama 

L’ex premier del Brasile Luiz Inácio Lula  
da Silva  detto Lula 

La Regina del Belgio  
Mathilde d'Udekem  

Il Principe Alberto di Monaco 

https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/bkjtD3HhVvq
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/bkjtD3HhVvq
https://it.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
https://it.wikipedia.org/wiki/Luiz_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/bkjtD3HhVvq
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/bkjtD3HhVvq
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ai Paesi poveri: dopo l’esposizione, il padi-
glione diventerà un centro della Croce Ros-
sa in Burkina Faso. 
Tra i visitatori di Expo delle ultime settima-
ne la regina Mathilde d'Udekem d'Acoz che 
ha inaugurato il National Day del Belgio.  
Enrique Peña Nieto (Presidente del Messi-
co), Evo Morales (Presidente della Bolivia) 
e Juan Manuel Santos (Presidente della Co-
lombia) sono stati accolti a Expo dal Presi-
dente del Consiglio Matteo Renzi e dal 
Commissario Unico Giuseppe Sala. 
Il Ministro dell’Interno Angelino Alfano in-
vece ha accompagnato il primo ministro 
iberico Mariano Rajoy, in visita al padiglio-
ne spagnolo. 
Con grande entusiasmo è stata accolta la 

first lady americana Michelle Obama, ac-
compagnata dalle figlie Sasha e Malia e dal-
la madre Marian Robinson, che hanno in-
contrato nel padiglione Italia il premier 
Matteo Renzi e sua moglie Agnese Landini. 
Dopo il primo ministro irlandese Michel D. 
Higgins hanno visitato Expo il premier bri-
tannico David Cameron e il presidente fran-
cese Francois Hollande. 
La Polizia locale di Milano e le Polizie locali 
di tutto l’hinterland milanese sono più che 
mai in questi giorni impegnate per affronta-
re le varie criticità e garantire quotidiana-
mente, 24 ore su 24, i servizi “ordinari” isti-
tuzionali con una città (EXPO) nella città 
(quella Metropolitana) più che mai al centro 
dell’attenzione mondiale.  
L’Esposizione è un’importante occasione 
d’incontro, condivisione e, soprattutto, una 
sfida planetaria; ma è anche una sfida per il 
territorio chiamato a interagire con la com-
plessità e le nuove istanze frutto di questo 
particolare momento storico. 

Guarda il video 

I PAESI PARTECIPANTI DI EXPO 
Per saperne di più clicca qui 

Il Presidente della Colombia Juan Manuel Santos 

Matteo Renzi con il Presidente della Russia Vladimir Putin 

http://youtu.be/-WA-CCyOPGE
http://youtu.be/-WA-CCyOPGE
http://www.expo2015.org/it/partecipanti/paesi
http://www.expo2015.org/it/partecipanti/paesi
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di Stefano Carrara 
 
Il sito Expo è grande 1 milione di metri 
quadrati e per costruire 58 padiglioni, 55 
padiglioni Self-built e 3 padiglioni Corpora-
te ci hanno lavorato 1.300 operai (ad otto-
bre 2014) ed un totale di 4.000 maestranze 
(on ed off site). Oltre 10.000 i lavoratori 
coinvolti su scala nazionale e internaziona-
le. 
144 i Paesi partecipanti con il coinvolgi-
mento del 94% della popolazione mondiale. 
E’ previsto che al 31 ottobre 2015 le persone 
che avranno visitato Expo saranno 20 mi-
lioni (il 70% italiani) e solo dalla Cina sono 
previsti un milione di visitatori. Gli studenti 
che visiteranno Expo saranno circa 2 milio-
ni. 
Il 4 giugno scorso a Palazzo Reale è stato 
presentato lo stato dell’arte del calendario 
delle iniziative in programma per Expoin-
Città: nel primo mese di giugno sono stati 
7.600 gli appuntamenti su 34.683 previsti 
in calendario per tutto il periodo dell’Espo-
sizione Universale.  
Oltre 160mila persone hanno partecipato 
alle due più importanti rassegne del wee-
kend centrale del mese di maggio, Wired 
Next Fest e Piano City, mentre i concerti di 
Radio Italia e della Filarmonica hanno visto 
la presenza in piazza Duomo di oltre 
145mila persone nell’ultimo fine settimana 
di maggio. Il nuovo Expolounge di Expoin-
Città presso l’ex Albergo diurno Cobianchi 
in piazza del Duomo ha accolto in questo 
primo mese di attività oltre 5000 persone. 
Anche l’offerta museale cittadina è stata 
particolarmente ricca: i musei civici milane-
si infatti hanno visto 179.223 visitatori nel 
mese di maggio 2015, con un aumento del 
36,15% rispetto allo stesso periodo del 
2014.  
In particolare, i musei del Castello Sforze-
sco hanno registrato un’affluenza del 
15,63% in più, mentre il nuovo Museo della 
Pietà Rondanini ha accolto nel suo primo 

Una città nella città:  
i numeri di Expo 

mese di vita oltre 66mila visitatori, portan-
do ad oltre 100mila il numero di persone 
che hanno visitato il Castello Sforzesco in 
questo mese d’avvio di ExpoinCittà. 
Cresciuto anche il pubblico di Palazzo Rea-
le, che con 100.630 visitatori segna un + 
22,5% rispetto al maggio 2014; mentre al 31 
maggio già 123.070 persone avevano visi-
tato la grande mostra su Leonardo da Vinci 
allestita nelle sale del Palazzo fino al prossi-
mo 19 luglio. Aumenta comunque nel suo 
complesso il pubblico delle mostre del Co-
mune di Milano allestite nelle sue altre sedi 
con il 62,61% in più di visitatori, con una 
punta significativa al PAC che vede crescere 
il suo pubblico da 2163 a 3712 persone (+ 
71,61%). 
Anche nel campo dello spettacolo dal vivo 
ExpoinCittà conferma il suo successo regi-
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strando un +6% di spettatori al Piccolo Tea-
tro d’Europa, grazie a una stagione più ricca 
nei titoli e allungata nei tempi. Grande par-
tecipazione, con una forte percentuale di 
pubblico straniero, anche ad altri eventi dif-
fusi in città: 500mila presenze al neo Mer-
cato Metropolitano, che a giugno aprirà an-

che un’arena estiva; 20 mila 
visitatori alle proposte di Ci-
téxpo, il palinsesto francese 
per ExpoinCittà. Alcuni eventi 
che si sono svolti a giugno 
hanno avuto particolare af-
fluenza e partecipazione: la 
“Festa della Musica” del 21 
giugno a “Cumulus” ha coin-
volto 200 scuole e università 
di design del mondo per la pri-
ma volta a Milano; che dire poi 
dell’appuntamento del 27 giu-
gno “100in1Giorno: per 24 ore 
gli spazi pubblici della città 
trasformati in un teatro con 
più di 100 iniziative urbane 
proposte e realizzate dai cittadini. Numero-
se le iniziative di “Estate Sforzesca” che ani-
meranno il Castello durante i mesi estivi 
con concerti di musica classica, jazz, etnica. 
Il gran numero di eventi e la grande af-
fluenza di persone hanno messo a dura pro-
va la  Polizia locale impegnata a garantire la 
mobilità cittadina e, in collaborazione con 
tutte le forze di polizia, ad assicurare la si-
curezza urbana.  
L’impegno delle donne e degli uomini della 

Polizia locale – anche 
quello degli operatori 
dei comuni dell’area 
metropolitana – per-
mette di erogare ai cit-
tadini un servizio effi-
ciente ed efficace.  
Il successo sta anche 
nella capacità della Po-
lizia Locale di “fare si-
stema” - come ha detto 
il Comandante Tullio 
Mastrangelo lo scorso 
11 giugno durante il suo 
intervento al Convegno 
Nazionale delle Polizie 
locali che si è svolto a 
Milano -  e il “mutuo 
soccorso nei casi di par-
ticolari criticità” tra i 

vari Corpi di Polizia locale del vastissimo 
territorio interessato o indirettamente in-
fluenzato dalla portata di questo evento 
mondiale.  
L’esperienza maturata sino ad oggi fa prefi-
gurare nuovi e positivi scenari per la Polizia 
Locale e per tutti i suoi operatori con inevi-
tabili ricadute sulla qualità del servizio in 
favore della cittadinanza, almeno questo è 
quello che tutti ci auguriamo. 

Clicca qui guarda le immagine esclusive di Ghisa news 
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Nei primi cinque mesi dell’anno, se-
condo i dati forniti dai Carabinieri 
(*), i reati “di strada” sono diminui-
ti.  E’ possibile che l’azione di pre-
venzione messa in campo dalle forze 
di polizia e i controlli della Polizia 
locale in occasione di Expo stiano 
dando riscontri positivi. 
Raffrontando i dati con quelli dello 
scorso anno, da gennaio ad aprile 
2015 sono aumentati gli arresti del 
3,4% e le denunce del 2,5%. Sono 
calati gli omicidi (da 14 a 12), le violenze 
sessuali (da 83 a 72) e soprattutto i furti (-
9,8%) e le rapine (-20%), mentre in leggero 
aumento le rapine in abitazione (che com-
prendono anche gli scippi avvenuti negli 
androni delle case). Anche le truffe e furti 
all’interno delle abitazioni sono calati 
(rispettivamente da 3.183 a 2.877 e da 7.977 
a 6.755). 
La Polizia locale di Milano ha intensificato i 
controlli per prevenire i reati predatori nelle 
principali vie commerciali. Solo nei primi 

Effetto Expo: calano i 
“reati di strada” 
 

Nei primi mesi di Expo sempre più incisiva l’azione di  
prevenzione e repressione messa in atto dalla Polizia locale. 
Aumenta la percezione di sicurezza da parte dei milanesi 

giorni di giugno l’Unità Reati Predatori del-
la Polizia locale ha effettuato 11 arresti e 16 
denunce a piede libero. 
L’Unità antiabusivismo, impiegata in que-
sto periodo, insieme ai colleghi dell’Unità 
Annonaria, alla prevenzione e repressione 
degli illeciti commessi più frequentemente 
in occasione di grandi eventi di piazza colle-
gati a Expo (ad esempio il concerto di Bo-
celli in o la kermesse di Radio Italia in piaz-
za Duomo e molti altri appuntamenti di Ex-
po in Città). Da maggio ad oggi sono stati  

effettuati 4 accompagnamenti all’uf-
ficio arresti e fermi di via Custodi, 
effettuate 9 denunce e 1 arresto (per 
lo più per reati connessi alla vendita 
di merce contraffatta), 8 sequestri 
penali a carico di persone identifica-
te per un totale di 107.800 pezzi (in 
gran parte gadget Expo). 
I controlli su bevande e alcolici e be-
ni contraffatti (es. accessori per cel-
lulari ecc.) hanno portato al seque-
stro di 5798 pezzi. 
 
 

di Stefano Carrara 

(*) Fonte: Corriere della Sera, 5 giugno 2015 pag 8 
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Polizia locale di Milano & 
Giffoni film Festival a Expo 
di Stefano Carrara 

Accolto dalla fanfare della Polizia locale di 
Milano lunedì 22 giugno è giunto in Expo il 
fondatore e direttore del Giffoni Film Festi-
val Claudio Gubitosi, accompagnato dal Co-
mandante della Polizia locale di Giffoni Val-
lepiana Rosario Muro. 
Un incontro amicale con la Polizia locale di 
Milano, in particolare con il Vice Coman-
dante Antonio Barbato e il suo staff, frutto 
di una pluriennale esperienza comune sul 
fronte dei giovani e delle sfide del presente 
e del futuro. 
Giffoni Film Festival, Giffoni Experience,  
non è solo un evento mondiale legato al ci-
nema per i giovani. E’ prima di tutto un la-
boratorio culturale, una fucina di idee posi-
tive che incidono profondamente sul  terri-
torio di Giffoni Vallepiana che diviene un 
traino per l’economia locale e regionale. 
Giffoni Experience è un modello da esporta-
re in tutto il mondo, è un modello che sa 
comunicare con i giovani e tra giovani. 
E’ questo il punto d’incontro tra Polizia lo-
cale di Milano e Giffoni. La lezione che I 
Ghisa ricevono da Giffoni Experience è la 
capacità di parlare ai giovani e di trasmette-
re quei valori civici, di legalità, di rispetto 

delle regole per infondere la cultura della 
sicurezza stradale senza passare, necessa-
riamente, dalle sanzioni previste dalle nor-
me. La Polizia locale di Milano ogni anno 
incontra più di 55mila bambini e ragazzi 
nelle scuole milanesi e migliaia di studenti 
in tutta Italia attraverso il concorso Ciak sui 
Guida. Senza contare le decine di eventi e 
attività, come la Festa della Sicurezza stra-
dale, che ogni anno vede impegnati i Vigili 
con le giovani generazioni per parlare, co-
municare ed educare, traendo nondimeno 
da essi la forza per fare bene il proprio lavo-
ro con intelligenza e onestà. 
Incontrare Claudio Gubitosi è stata anche 
l’occasione per fare formazione.  Nel Salone 
Martiri della Resistenza del Comando di via 
Beccaria, il 23 giugno il direttore del Giffoni 
Film Festival ha tenuto una “lezione” ai 
Ghisa per approfondire, in particolare, le 
tematiche legate alla comunicazione per e 
delle nuove generazioni. Un incontro sui 
generis in realtà che ha lasciato molto su 
cui riflettere e sperimentare. 
 

Per approfondire clicca qui 

Guarda il video 

Visita il sito www.giffonifilmfestival.it 

http://www.salernonotizie.it/2015/06/22/giffoni-film-festival-da-expo-annuncio-novita-45esima-edizione/
https://youtu.be/Mv6a-1NOpa8
https://youtu.be/Mv6a-1NOpa8
http://www.giffonifilmfestival.it/
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di Lino Mariani 

 Ipomoea batatas  chiamata comunemente 
Patata dolce, americana (Sweet Potato) o 
Camote, è una pianta dicotiledone apparte-
nente alla famiglia delle Convolvulaceae, la 
cui parte commestibile non è un tubero ma 
la sua radice tuberosa . Originaria delle re-
gioni tropicali dell'America  è solo lontana-
mente legata alla patata ( Solanum tubero-
sum ), e si distingue per la particolare dol-
cezza della sua polpa ed i suoi principi nutri-
tivi tanto che viene riconosciuta come  ali-
mento necessario per la lotta contro la mal-
nutrizione grazie alle sue caratteristiche nu-
trizionali, la facilità di coltivazione e la pro-
duttività; in particolare viene coltivata in 
Africa per il suo elevato contenuto di Vita-
mina A, dove si stima, ci siano oltre 3 milio-
ni di bambini affetti da malattie provocate 
dalla carenza di questa indispensabile vita-
mina. 
Le varietà di patate dolci a polpa chiara sono 
meno dolci e succulente rispetto alla viola 
od arancione, propriamente chiamata Ca-
mote e tipica della cucina Filippina e norda-
mericana. Oltre ad essere ricche di Vitamina 
A (beta-carotene), contengono carboidrati 
complessi, fibre alimentari ed altri micronu-
trienti tra cui vitamine B5, B6, tiamina, nia-
cina, riboflavina, e minerali essenziali quali 
potassio, manganese, fero e calcio. Inoltre 
sono naturalmente prive di grassi e coleste-
rolo, basso contenuto di sodio e hanno me-
no calorie rispetto alle classiche patate.   
Dato il loro nome, le patate dolci sono per 
natura ricche di zuccheri, ma questi zuccheri 
hanno un basso indice glicemico ovvero rila-
sciano lentamente lo zucchero nel sangue 
abbassando la resistenza all’insulina, e a dif-
ferenza di altri alimenti ricchi di amido,  che 
elevano rapidamente la glicemia nel sangue, 
questo positivo rilascio graduale di zucchero 
consente di ottenere una quantità costante 
di energia, verificata anche nelle persone 
con diabete di tipo 2 . 

Taste the Planet 
Camote o Patata dolce 

In cucina di questo super-alimento si usano 
anche le foglie e i germogli ma le radici tu-
berose sono di gran lunga il prodotto più 
importante ed in alcune zone tropicali, sono 
un alimento base.  E’ necessario sbucciarle 
prima di mangiare dato che a volte la pelle è 
trattata con tinture o cera, e per evitare l’os-
sidazione si procede a cottura immediata: 
con la bollitura per preparare degli originali 
purè e mantenere quasi intatto il contenuto 
di beta-carotene, oppure con la classica frit-
tura per ottenere delle sfiziose patatine. So-
no ottime al forno ma per ottenere il massi-
mo risultato dal punto di vista nutrizionale 
si consiglia la cottura al vapore, condite a 
crudo con olio rigorosamente extravergine, 
ed Italiano ovviamente, e aromi o spezie a 
piacere.  
Usata in tutto il mondo come contorno per 
piatti a base di pesce o carne, la patata dolce 
è anche un classico street-food invernale del 
medio oriente,  della Cina e delle Filippine 
dove rimane un classico come alimento 
principale di  stufati e zuppe.  In Nord Ame-
rica per la sua naturale dolcezza, la patata 
dolce candita è la protagonista indiscussa 
come dessert nel Giorno del Ringraziamen-
to, o nei classici barbecue, mentre in Spagna 
ed in Sud America è alla base di torte e dolci 
caratteristici. Da provare assolutamente an-
che se introvabile (tranne a New York), è il 
Gelato alla Patata dolce. 
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L’iniziativa dell’11 e 12  
giugno è stata  
patrocinato da Comune 
di Milano, Expo e  
Regione Lombardia in 
collaborazione con il 
gruppo Maggioli.  

Grande partecipazione al Convegno delle 
Polizie locali italiane che si è svolto l’11 e 12 
giugno scorso a Milano alla cui realizzazione 
ha collaborato l’Ufficio Comunicazione Isti-
tuzionale della Polizia locale di Milano.  
In qualità di Presidente e moderatore il Co-
mandante della Polizia locale di Rho Anto-
nino Frisone. Il Comandante della Polizia 
locale di Milano Tullio Mastrangelo ha in-
trodotto il meeting e l’Assessore alla Sicu-
rezza e Coesione Sociale Marco Granelli ha 
portato i saluti dell’Amministrazione.  

Al Convegno hanno preso parte ospiti di ri-
guardo – dal Dirigente della Polizia di Stato 
Antonino Frisone al GIP Ambrogio Moccia e 
il Sociologo Graziano Lori, per citarne alcu-
ni – che hanno parlato di temi di estrema 
attualità e interesse: l’identificazione e le 
misure restrittive della libertà personale, le 
perquisizioni e i sequestri, la gestione dei 
soggetti pericolosi, gli aspetti operativi e 

A Milano il Convegno  
Nazionale delle Polizie locali 

giudiziari nel rilievo e gestione degli inci-
denti stradali, i pubblici spettacoli e la pre-
venzione di incendi, gestione delle spese e 
legge di stabilità e le innovazioni tecnologi-
che per la Polizia locale.  
Tra gli altri, proprio per approfondire que-
st’ultimo aspetto, erano presenti gli opera-
tori dell’Unità Falsi Documentali della Poli-
zia locale di Milano: i Sovraintendenti Davi-

de Capsoni, Luca Bellettati e Renato Greco e 
il Vice Commissario Flavio Rosa.  
Gli operatori della PL di Milano hanno illu-
strato l’esperienza maturata nell’ambito del 
controllo documentale di polizia, in partico-
lare il controllo “in remoto” di documenti: la 
concreta possibilità di dare assistenza diret-
ta all’operatore in strada a distanza tramite 
dispositivi tecnologici all’avanguardia. 

di Stefano Carrara 

Guarda il video 

http://youtu.be/ahjjS4HHBho
http://youtu.be/ahjjS4HHBho
http://youtu.be/ahjjS4HHBho
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In stazione Centrale sono pa-
recchi mesi  che giungono 
profughi sbarcati con mezzi 
di fortuna in Sicilia. Ma a 
metà giugno, complice il bel 
tempo che ha premesso nu-
merose traversate del medi-
terraneo, sono arrivati a Mi-
lano gruppi particolarmente 
numerosi di persone.  Si trat-
ta di eritrei e di siriani, ovve-
ro di popolazioni che da anni 
patiscono situazioni di guer-
ra. E’ un’umanità spaesata, 
molti bambini e moltissimi i 
ragazzini tra i 13 e i 20 anni. Tutti di pas-
saggio, tutti in viaggio verso destinazioni di 
altri paesi europei nei quali hanno la certez-
za di trovare parenti o persone conosciute. 
Difficile comunicare perché pochissimi ma-
sticano qualche parola d’inglese, però l’ac-
coglienza disposta dal Comune di Milano e 
dai volontari, anche se sotto pressione, rie-
sce a fornire l’indispensabile per le necessi-
tà primarie. Presenti fin dai primi momenti 
di disagio, anche numerosi agenti di Polizia 
Locale coordinati dal Comandante Mastran-
gelo  che ha voluto rendersi conto subito di 
persona della situazione e per dare le dispo-
sizioni adeguate. Tutti gli agenti, pur cata-
pultati in un  frangente inaspettato,  si sono 
prodigati nel dare assistenza e garantire la 
sicurezza minima in stazione Centrale.  L’a-
spetto che emerge poco dalle pagine dei 
giornali è la solidarietà anonima di centi-
naia di milanesi che durante la giornata 
portano di tutto: dai vestiti usati e nuovi, a 
borsate di generi alimentari. Obbligando 

I profughi in stazione  
centrale 

l’Assessore Majorino, nel corso di una im-
provvisata conferenza stampa sul posto, a 
ringraziare per la generosità ma a pregare di 
portare questi generi di conforto presso i 
centri attrezzati nelle zone, per non creare 
disagi organizzativi.  
In funzione anche il centro medico della 
Croce Rossa per i primi interventi indispen-
sabili. Il dottore presente racconta di due 
realtà ben distinte: gli eritrei sono i più pro-
vati, scottati,  con malattie derivanti dalla 
promiscuità e dalla lunghezza del tragitto 
per arrivare alle spiagge del Mediterraneo.  I 
siriani invece, fisicamente più in forma, ac-
cusano  perlopiù problemi da stress emoti-
vo.  Si ricorda che secondo i dati ONU ci so-
no sei milioni di profughi siriani che si sono 
riversati nei paesi confinanti, mentre le pro-
blematiche eritree si protraggono ormai da 
un ventennio. 
Se i bambini riescono anche in occasioni di 
questo genere a trovare il sorriso affrontan-
do questo mondo nuovo con gli occhi spa-

Presenti fin dai primi momenti di disagio gli agenti della  
Polizia Locale coordinati dal Comandante Mastrangelo.  Tutti 
gli agenti  si sono prodigati nel dare assistenza e garantire la 
sicurezza minima in stazione Centrale. 

di Elio Lusiani 
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lancati a tutte le novità che accadono attor-
no, ci sono anche sguardi diversi. Seduto su 
una sedia c’è un signore molto anziano, si-
riano. Non conosce una parola di italiano, 
inglese, francese o tedesco, solo arabo. Gra-
zie a un volontario si riesce a capire che ha 
90 anni, è in viaggio da solo e vuole rag-
giungere una certa località tedesca  dove 
pare viva la figlia che non vede da anni.  Di-
ce che è l’ultimo desiderio che ha nella sua 
vita. Ha uno sguardo sereno e profondo, 

sorride a chi cerca in qualche modo di aiu-
tarlo.  Chi lavora come volontario forse sarà 
abituato a sentire storie come queste.  Di 
sicuro per chi arriva a contatto con queste 
persone è difficile non commuoversi e so-
prattutto non cogliere l’abisso che separa la 
realtà dal racconto generico di buona parte 
dei media a cui siamo purtroppo abituati 

Tutti quei morti nel  
Mediterraneo... 
Il Corriere della Sera ha pubblicato online il database dei migranti 
morti nel Mediterraneo realizzato dalla Vrije Universiteit di Amster-
dam. Si tratta di una drammatica infografica che dà un’idea  dettaglia-
ta del fenomeno con informazioni sulla composizione demografica dei 
decessi, divisi per età e genere, origini e cause della  morte. 

Clicca qui per visualizzare  il database pubblicato dal Corriere della Sera 

Guarda il video 

http://www.corriere.it/esteri/speciali/2015/migranti-anagrafe-dei-morti-nel-mediterraneo/
http://youtu.be/eLc7ryFJ6Zg
http://youtu.be/eLc7ryFJ6Zg
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Operazione cacao 

Il 16 giugno scorso l’Unità Reati Pre-
datori della Polizia locale – coordina-
ta dal Comandante Tullio Mastrange-
lo – ha arrestato in flagranza di reato 
due cittadini sudamericani che utiliz-
zavano carte di credito-bancomat de-
rubate a persone anziane. 
A essere raggirati tre milanesi (classe 
1925, 1927 e 1929) abitanti in via 
Stoppani, via Ceresio e via Kramer 
che con lo stesso espediente sono 
state derubate del portafoglio. 
Uno dei due malviventi si avvicina 
alla vittima, spruzza polvere di cacao gli 
sporca gli abiti. Insieme al complice, con un 
fazzoletto, finge di porre rimedio all’inci-
dente distraendo l’anziano, e mette a segno 
il borseggio. 
Ogni volta i malviventi sostituiscono il por-
tafoglio rubato con un altro contenente pez-
zi di carta così solo più tardi le vittime si ac-
corgono di essere state derubate e denun-
ciano il furto. I due ladri approfittano di 
questo lasso di tempo per utilizzare le carte 
di credito prima che vengano bloccate. 
Dopo accurate indagini e appostamenti gli 
investigatori della Polizia locale sono riusci-
ti ad arrestare L.C.R.F., 23enne di origine 
ecuadoregna, e M.G.R.S. di 43 anni cileno, 
con precedenti per reati analoghi, entrambi 
residenti a Milano. I due sono stati sorpresi 
mentre prelevavano del denaro da un ban-
comat utilizzando una carta rubata. Nelle 
loro tasche e all’interno del veicolo che uti-
lizzavano per i loro spostamenti sono stati 
recuperati oltre 1.700 euro, provento dei 
furti. 
Le indagini hanno consentito di risalire alla 
refurtiva di altri colpi messi a segno dai due 
indagati per un valore complessivo di circa 
12 mila euro: macchine fotografiche, com-

puter portatili, televisori, telefoni cellulari, 
videoproiettori e altro. 
“Nessuna delle vittime aveva denunciato di 
essere stata derubata, queste rapine sono 
particolarmente pesanti quando colpiscono 
persone anziane che si vergognano e preferi-
scono tacere. A tutti ribadiamo l’importanza 
di denunciare” ha dichiarato il Comandate 
Tullio Mastrangelo. 
 
Comune e Polizia locale hanno lanciato una 
campagna informativa per gli anziani a pre-
venzione di reati come la truffa o il borseg-
gio. Viene distribuito un opuscolo informati-
vo ma soprattutto vengono organizzati in-
contri di gruppo tra gli agenti specializzati 
della Polizia locale e gli anziani che frequen-
tano i 60 Centri del Comune, quelli seguiti 
dai custodi sociali ma anche ad altri gruppi 
che ne facessero richiesta. 

Guarda il Video 

Guarda il  

servizio 

UNITA’ REATI PREDATORI 

Truffe ad anziani, due arresti. Refurtiva recuperata per oltre 
13mila euro. Spruzzano cacao per distrarre la vittima e  
sostituiscono il portafogli con uno pieno di carta 

di Stefano Carrara 

http://youtu.be/_GFpcikHZZo
http://youtu.be/_GFpcikHZZo
https://youtu.be/cwv2tt0r0yU
https://youtu.be/cwv2tt0r0yU
https://youtu.be/cwv2tt0r0yU
https://youtu.be/cwv2tt0r0yU
http://youtu.be/_GFpcikHZZo


Sommario 

PL.comunica@comune.milano.it 

17 

 

 Protagonista della vicenda una donna di 
origine filippina che lavora come addetta 
alle pulizie al comando della Polizia locale 
di via XXV Aprile e che la mattina del 3 giu-
gno si trovava a passare con la sua biciletta 
dalle parti di via Castel Morrone.  
Erano circa le 13 quando una giovane don-
na, approfittando dell’età avanzata di una 
signora che aspettava l’autobus della linea 
60, in maniera fulminea riusciva a sfilarle il 
portafoglio e a scappare. 
La donna filippina dopo aver visto la scena 
non si è persa d’animo e ha inseguito la 
malvivente senza mai perderla di vista, av-
visando contemporaneamente la Polizia lo-

COMANDO DI ZONA 1 

La insegue in bici e la fa 
arrestare dai Ghisa 
 

Vittima una donna di 81 anni derubata del portafoglio alla fer-
mata del bus in via Castel Morrone. La Polizia locale è riuscita 
ad arrestare l’autrice del furto grazie alla collaborazione di una 
donna filippina che l’ha inseguita. 

cale con il telefono cellulare.  
Gli agenti sono immediatamente intervenuti 
ed hanno arrestato la giovane – una venten-
ne di origine bulgara - in piazza Maria Ade-
laide di Savoia. 
Il Comandante della Polizia locale Tullio 
Mastrangelo si è complimentato con la don-
na filippina: “Questa donna – ha dichiarato 
il Comandante – è stata un esempio di co-
raggio e grandissimo senso civico”. 

Parco delle Cave,  
7 pattuglie per 50 rom 
Sono dovute intervenire sette pattuglie del-
la Polizia locale per calmare gli animi di 
una cinquantina di rom al Parco delle Cave.  
Lo scorso 7 giugno alcuni cittadini hanno 
richiesto l’intervento per il disturbo della 
quiete pubblica arrecato dal numeroso 
gruppo di cittadini rom, alcuni dei quali 
oltretutto, avevano deciso di tuffarsi nel la-
ghetto in barba al divieto di balneazione. 
La professionalità degli agenti ha impedito 
conseguenze spiacevoli e la situazione in 
poco tempo è tornata alla normalità. Solo 
due persone sono state accompagnate in 
Via Pietro Custodi – sede dell’Ufficio Arre-
sti e Fermi (UCAF) della Polizia locale – 
per l’identificazione e la denuncia per resi-
stenza a pubblico ufficiale. 

S.C

S.C
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Tutto è successo in pochi attimi la mattina 
del 4 giugno mentre in Via Clericetti un Vi-
gile di Quartiere del Comando di Zona 3 
prestava davanti alle scuole. Un uomo, 
B.P.A.A. di nazionalità cilena, ha approfitta-
to della distrazione di un conducente che si 
era allontanato dalla propria auto in sosta, 
lasciando al suo interno un pc portatile,  per 

VIGILI DI QUARTIERE ZONA 3 
 

Ruba in un’auto. Preso da 
Vigile di Quartiere 
 

E’ andata male ad un ladro che ha tentato di rubare un pc por-
tatile all’interno di un’auto in sosta.  

accompagnare il figlio a scuola. Il malviven-
te dopo esser riuscito ad aprire la portiera e 
ad impossessarsi del computer scappa. Un 
passante vede tutto e urla “Prendetelo!”. Il 
Vigile di Quartiere, attirato dalle grida, vede 
il ladro fuggire. A bordo della bicicletta di 
servizio lo raggiunge e lo blocca recuperan-
do la refurtiva. 

di Stefano Carrara 
 

“Tecniche di accertamento dei reati contro 
gli animali” è il titolo della giornata di for-
mazione organizzata il 6 giugno scorso alla 
Scuola del Corpo della Polizia locale di Mi-
lano. Un forum per “addetti ai lavori” che a 
vario titolo si occupano di questo tema di 
estrema attualità.  L’Assessore alla Sicurez-
za e Coesione Sociale Marco Granelli e il 
Comandante della Polizia locale di Milano 
Tullio Mastrangelo hanno fatto gli onori di 
casa. All’iniziativa hanno partecipato Rosa-
ria Fico, responsabile del Centro di Referen-
za Nazionale per la Medicina Forense Vete-
rinaria, i medici veterinari Alberto Chiesa e 
Nicoletta Schiavini e il Presidente dei Medi-
ci Veterinari di Milano Carla Bernasconi. 
Tra i relatori anche Marcello Ferruzzi, del 
Centro Antiveleni di Milano, Daniele Mazzi-
ni, Istruttore cinofilo della Polizia locale di 
Milano e Liliana Mauri, Commissario Re-
sponsabile Unità Tutela Animali della Poli-
zia locale di Milano. 

A chiudere i lavori il Sostituto Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Mi-
lano Maria Letizia Mocciaro. 
L’applicazione di protocolli condivisi sono 
lo strumento più efficace per la gestione dei 
casi di avvelenamento (seriale) di animali. 
L’incrocio dei dati raccolti in meno di un 
anno dall’Unità Tutela Animali ha permesso 
di creare una “mappa” delle zone a rischio 
della città. Dati che si riferiscono a casi di 
avvelenamento accertati, ritrovamento di 
esche avvelenate e segnalazioni verificate. 
Molte di esse sono infatti sono “falsi allar-
mi” che spesso si ingenerano attraverso il 
passaparola (se poi avviene sui social le 
conseguenze sono anche peggiori), oppure a 
causa di psicosi collettive. 
La gestione delle informazioni e una corret-
ta comunicazione (sia tra addetti ai lavori 
che con la cittadinanza) consentono un’a-
zione preventiva più efficace e una maggio-
re capacità investigativa per assicurare alla 
giustizia i responsabili di avvelenamenti o 
maltrattamenti di animali. 

SCUOLA DEL CORPO 
 

Proteggiamo gli animali 
 

Un confronto per un’azione efficace contro i casi di avvelena-
mento e maltrattamento degli animali a Milano 

S.C
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In via Ambrogio Binda al numero 4 (zona 
Barona), nei primi mesi del 1940 comincia 
l'attività il cinema Universale; si tratta di 
una sala dalla capienza di 800 posti, dotata 
di sola platea ed appartenente alla terza fa-
scia di locali, ovvero sala di 3° visione. Nei 
primi anni d'attività è sporadica la presenza 
della programmazione, sui quotidiani, men-
tre è del tutto assente la presenza di tambu-
rini o flani per pubblicizzare la propria atti-
vità. 
Curiosamente negli anni trenta era attivo in 
via Padova il cinema Universal, che in se-
guito cambierà nome in cinema Padova. 
Dopo l'8 settembre 1943 la gestione cambia 
nome della sala e diventa cinema Europa; il 
locale viene danneggiato e ricostruito du-
rante il periodo bellico per ben due volte. 
Curiosa caratteristica della sala era costitui-
ta da una volta a forma di uovo, che valse il 
soprannome di "BOMBA", rimasto ancora 

RUBRICA: MILANO DAI MILLE VOLTI 

Cinema Universale 
a cura di Raffaele Fioretto 

nei ricordi di quel pubblico che ai giorni no-
stri ha abbondantemente passato la cin-
quantina... 
Per anni la sala è stata molto frequentata 
dagli abitanti della zona, che avevano nel 
cinema l'unico punto di svago a costo conte-
nuto; la programmazione s'incentra su film 
d'avventura, commedie italiane, film dram-
matici o i classici film americani. 
Con gli incassi sempre più esigui, una posi-
zione decisamente decentrata ed arredi vec-
chi, nell'estate del 1976 il cinema cessa l'atti-
vità, senza passare come tanti altri locali in 
seguito alla "luce rossa". In seguito il locale 
viene riconvertito in discoteca, disco pub 
con nomi diversi: Diapason, Pata Mata's, 
dove negli anni novanta si tengono dei con-
certi ed in ultimo nell'Intreccio. 
La struttura rimane fino al 2008 quando 
viene demolita ed al suo posto sorge nel 
2011 un edificio residenziale. 

Clicca qui - VISITA IL SITO 

http://www.grupposportivoghisa.it/
http://www.grupposportivoghisa.it/
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Molto più che pallavolo 
GRUPPO SPORTIVO POLIZIA LOCALE DI MILANO 

Quando intraprendi il viaggio nel mondo 
della pallavolo durante il torneo delle poli-
zie locali d’Italia, inaspettatamente e sor-
prendentemente, non puoi che rimanerne 
coinvolto. 
Si tratta di un evento arrivato alla sedicesi-
ma edizione ed atteso da tutti i partecipanti 
con entusiasmo, non solo per la possibilità 
di un confronto annuale fra i vari gruppi 
sportivi, ma anche e  soprattutto perché in 
quest’occasione si ritrovano vecchi amici e 
se ne incontrano di nuovi. 
Non bisogna però fraintendere lo spirito 
della competizione che, in campo, detta rit-
mi serrati alle squadre; tutte si affrontano 
con ammirevole spirito agonistico e grande 
motivazione, per poi deporre le armi della 
battaglia ad inizio e fine partita con una 
convinta stretta di mano. 
Il gruppo Volley della polizia locale di Mila-
no ti fagocita al suo interno ed anche se ne 
fai parte da pochissimo tempo ti sembra di 

esserci stato sempre. In questa atmosfera 
accogliente assimili subito lo spirito di grup-
po e capisci l’importanza di esserci al meglio 
non per te stesso, ma per tutti. 
Durante il campionato 2015 il gruppo ha 
dovuto privarsi, in parte o completamente, 
di alcune colonne portanti nonché giocatori 
storici che, a causa d’infortuni, non hanno 
potuto concretamente contribuire allo svol-
gimento delle partite, ma la loro presenza a 
bordo campo ha saputo comunque dare fi-
ducia, equilibrio e serenità anche ai nuovi 
arrivati. 
Quello di Pomezia è stato un torneo lungo e 
combattuto. Milano per meritare il podio ha 
dovuto battere squadre  molto forti e, alme-
no sulla carta, favorite, tra cui Roma, deten-
trice del titolo, Riccione ed i cugini del Cor-
betta, dimostrando che con le giuste motiva-
zioni può battere chiunque. 
 Diverse le difficoltà emerse e superate du-
rante ogni partita, così come, in ogni parti-
ta, variegate sono state le formazioni schie-
rate in campo e molteplici le possibilità di 
gioco sperimentate fra incertezze, errori, 

di Nuziella Spadaro 
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buon gioco e successi. 
La tensione agonistica si è spesso fatta sen-
tire per poi cedere il passo ad una più atten-
ta e proficua concentrazione che ha premia-
to con i risultati. Ma ciò che ha contraddi-
stinto la squadra durante ogni sfida è stata 
soprattutto la capacità di credere nelle pro-
prie possibilità: gli incitamenti e gli abbrac-
ci dentro e fuori dal campo sono stati i col-
lanti principali e gli elementi distintivi del 
gruppo. Quella del Volley Milano è infatti 
un’unione non urlata a parole, ma messa in 
campo in ogni sfida con i fatti. 
Il percorso sportivo del torneo, affrontato 
con la giusta determinazione da una squa-
dra cosciente e presente, si è chiuso tra-
ghettando Milano alla finale per il terzo po-
sto, in cui il derby contro l’esordiente Cor-
betta l’ha vista prevalere per 2 set a 0.  

Pregevoli ed encomiabili sono state, per tut-
ta la durata della manifestazione, la grinta e 
la bravura di Debora Gallo, alzatrice di Mi-
lano, che, investendo tutte le proprie ener-
gie, ha contribuito in modo determinante al 
buon risultato della squadra. Anche gli or-
ganizzatori ne hanno riconosciuto il merito 
premiandola come miglior giocatrice del 
torneo. Complimenti! 
Questa sentita avventura sportiva non ha 
mancato di riservare per tutti emozioni fino 
all’ultimo minuto di gioco. La finale giocata 
fra Firenze e Torino e conclusasi con la vit-
toria della squadra piemontese ha sancito di 
certo un merito sportivo, ma, soprattutto, si 
è riempita di un valore simbolico molto più 
alto nella dedica e nel ricordo di Tiziana, 
giocatrice torinese venuta a mancare di re-
cente all’affetto dei compagni e colleghi. 

Il mio Fido è depresso, 
cosa posso fare? 

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

Per gentile concessione: pubblicato Martedì 12 Aprile 2011 dal Corriere della Sera 

Dobbiamo rendere la sua vita più interessante 

La mia Vanda di 10 anni ha vissuto fino a qualche mese fa con un altro cane. Ora 
non vuole stare più sola. Cosa posso fare? - Magda C. Pontedera (Pi) 

Cara Magda, considera il cane domestico 
come un insieme di abitudini.  
La sua giornata è scandita da eventi che si 
susseguono più o meno regolarmente in 
precise situazioni, all'interno delle quali vi 
sono gli elementi sociali (uomini e/o anima-
li) che contribuiscono a rendere l'evento 
corrispondente alle aspettative del tuo cane. 
Vanda, da un anno a questa parte, vive le 
sue giornate in contesti che sono privi di un 
elemento importante cioè il cane che viveva 
con lei. Valuta il suo comportamento come 
se fosse smarrita e cercasse aiuto e sicurezza 
in altri soggetti sociali.  
Non fare l'errore di pensare che tu sia l'uni-
ca fonte possibile di benessere per la tua ca-
gna. Perché così facendo, potresti amplifica-
re il suo bisogno compulsivo verso la tua 

costante presenza.  
Portala spesso in passeggiata; falla stancare 
prima di lasciarla sola; fai che la sua giorna-
ta non sia sempre uguale; allunga gradual-
mente i tempi nei quali rimane sola in casa. 
La tua Vanda non ha reagito molto diversa-
mente da come reagiscono tutte le persone 
quando qualcosa d'importante viene a man-
care.  
Chissà se sono loro, per certi versi, ad asso-
migliarci o siamo noi che non vediamo 
quanto assomigliamo a loro. 
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