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vai al Sommario 4 

Primo pianoPrimo piano  

zione degli operatori della Polizia locale ha 
evidenziato che la città, anche nei momenti 
più critici, può contare sulla loro presenza. 
Oltre 400 persone sono state soccorse: si 
trattava prevalentemente di anziani, perso-
ne con disabilità, famiglie con bambini, che 
non riuscivano a rientrare nelle proprie abi-
tazioni o persone che erano rimaste blocca-
te in macchina e che sono state prontamen-
te aiutate.  
Particolarmente complessi gli interventi tra 
Isola e Garibaldi dove si è dovuto far fronte 
ad un altissimo volume di acqua, in aree 
con pochi sbocchi per il deflusso, che ha 

(Continua a pagina 5) 

L’ emergenza mal-
tempo che ha col-
pito Milano nel 
mese di novembre, 
con l’esondazione 

dei fiumi Seveso e Lambro, ha visto 
al lavoro centinaia di donne, uomi-
ni e mezzi. 
La Polizia Locale ha messo in cam-
po uno straordinario numero di 
agenti e di pattuglie (più di 90 nei 
momenti più critici) e tutti i mezzi 
speciali a disposizione, tra cui il 
Comando Avanzato e il Nucleo 
Sommozzatori.  
I quartieri Niguarda, Isola, Garibaldi, Forla-
nini, Lambrate e Mecenate sono stati i più 
colpiti, ma il maltempo ha provocato pro-
blemi su tutto il territorio comunale.  
Decine gli interventi per incidenti, danneg-
giamenti e cadute di alberi che hanno impe-
gnato gli agenti della Polizia locale.  
La gestione del traffico ha interessato, oltre 
che le zone critiche dove si sono verificati 
gli allagamenti, un po’ tutto il territorio cit-
tadino e anche gli svincoli della tangenziale 
Est. 
La Centrale operativa dei Ghisa ha lavorato 
senza sosta e la professionalità e l’abnega-

MALTEMPO A MILANO 
 

Centinaia le donne e gli uomini 

della PL per l’emergenza 
 

Oltre quattrocento cittadini soccorsi. Decine gli interventi per gli  

incidenti causati dal maltempo e per la gestione del traffico 

http://video.repubblica.it/edizione/milano/maltempo-milano-esondato-il-seveso/183513/182366
http://video.repubblica.it/edizione/milano/disagi-a-milano-esonda-il-seveso-chiudono-metro-e-strade/183523/182376
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vai al Sommario 5 

Primo pianoPrimo piano  

coinvolto le metropolitane e la stazione Ga-
ribaldi. 
Sono rimaste evacuate circa 80 persone dal-
le Comunità Exodus e Ceas, da via Camaldo-
li e dalla Cascina Monluè e sono state trasfe-
rite circa 50 persone - residenti in via Corelli 
34 - i cui 24 appartamenti sono stati allagati 
a causa del crollo di una sponda di 25 metri 
del fiume Lambro.  
La Polizia locale ha fronteggiato l’emergenza 
con la Protezione Civile, con il Nucleo Inter-
vento Rapido del Comune (NUIR), con I Vi-
gili del Fuoco, ATM; A2A, AMSA, il Servizio 
Idrico MM, il 118 e tutte le forze di polizia. 
I Ghisa sono intervenuti anche in soccorso 

(Continua da pagina 4) 

degli animali del Parco Canile comunale in 
via Aquila che sono stati trasferiti in via 
Schievano  (è stato lanciato un appello alle 
associazioni affinché si possano trovare si-
stemazioni temporanee per gli animali). 

L’EMERGENZA DI GENOVA 

L’impegno dei Ghisa a Genova 
L’ANCI ha conferito un riconoscimento agli agenti della  

Polizia locale di Milano per l’impegno nei soccorsi alla popolazione 

del capolugo ligure durante il disastro provocato dall’alluvione 

H anno soccorso la popolazione 
alluvionata intervenendo so-
prattutto sulla viabilità cittadina 

pesantemente congestionata i 25 agenti 
(di cui 5 donne e 2 ufficiali) che si sono 
recati in missione nel mese di ottobre a 
Genova. 
Gli agenti sono partiti su esplicita richiesta 
del Sindaco Pisapia, che appena saputo di 
quanto accaduto a Genova, aveva offerto 
al Sindaco Doria di inviare personale in 
soccorso da Milano.  

Il Comune di Genova ha inviato all'Ammini-
strazione un messaggio di ringraziamento 
per il servizio prestato dai Ghisa e lo scorso 
8 novembre l’ANCI (Associazione Nazionale 
Comuni Italiani) durante la XXXI Assem-
blea Annuale che si è tenuta al MICO 
(Milano Congressi) ha conferito agli stessi 
agenti un riconoscimento. 
  
 

http://video.repubblica.it/edizione/milano/milano-maltempo-devasta-il-canile-sos-per-le-adozioni/183983/182837
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Primo pianoPrimo piano  

vai al Sommario 12 

N el 2008 gli incidenti stra-
dali con feriti a Milano 
erano 13.256. Nel 2013 
sono scesi a 9.603: meno 
27,5%,  un calo costante, 

anno dopo anno, di incidenti; un risultato 
positivo che ha trovato riscontro anche nei 
dati contenuti nel Rapporto Aci - Istat effet-
tuato a livello nazionale. Si tratta di una 
tendenza importante in tema di sicurezza 
stradale che la Polizia locale crede possa es-
sere confermata, e migliorata, anche per gli 
anni a venire. 
Gli incidenti stradali non interessano solo la 
sfera privata dei soggetti coinvolti, ma han-
no riflessi di notevole importanza anche sui 
costi che la collettività è tenuta a sostenere. 
I costi sociali degli incidenti stradali si ri-
flettono ad esempio sulle spese sanitarie, 
sulle pensioni di invalidità, per la riparazio-
ne dei danni causati a beni e strutture di 
pubblica utilità. I sinistri stradali comporta-
no l’aumento dei costi per l’adozione di di-
spositivi ed attrezzature di sicurezza dei vei-
coli e delle arterie stradali, per l’attività di 
prevenzione e di repressione da parte degli 

SICUREZZA STRADALE 
 

La Polizia locale di Milano  

premiata dall’ANCI 

organismi deputati al controllo del traffico 
stradale; a carico dei datori di lavoro per la 
formazione di nuovi lavoratori che sostitui-
scano quelli vittime di incidenti. Tra i costi 
sociali infatti sono assimilati quelli sostenuti 
a causa della perdita della capacità produtti-
va per mancata produzione presente e futu-
ra delle persone decedute,  degli infortunati 
per inabilità permanente, degli infortunati 
per inabilità temporanea.  
A tutto questo si aggiungano i costi umani, 
definiti tecnicamente come “quella parte del 
danno non patrimoniale che sostanzialmen-
te si configura con la perdita dell’integrità 
psicofisica della persona e/o dei congiunti”. 
Questi costi possono essere ulteriormente 
suddivisi in costi per danno morale  (in caso 
di decesso) e per danno biologico (in caso di 
lesioni permanenti); costi sanitari (spese di 
ambulanza, pronto soccorso, ricoveri nei 
reparti, riabilitazione, ecc); danni materiali, 
costi amministrativi (comprese assicurazio-
ni, intervento delle autorità pubbliche come 
polizia locale, stradale, carabinieri, vigili del 
fuoco, ecc) costi giudiziari (responsabilità 

(Continua a pagina 7) 

Calano a Milano 

sensibilmente gli 

incidenti stradali 

e i conseguenti 

costi sociali.  

Efficace il  

progetto  

integrato di  

sicurezza  

Stradale della PL 

6 
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vai al Sommario 13 

Primo pianoPrimo piano  

civile e penale).  
Le statistiche ci dicono che il costo sociale 
medio di un incidente stradale risulta pari a 
circa 1 milione 373mila euro per ogni perso-
na deceduta (costi sanitari, mancata produ-
zione, risarcimento del danno morale) e 30 
mila euro per ogni ferito: nel 2007 la stima 
dei costi sociali degli incidenti stradali in 
Italia risultava pari al 2% del PIL, e cioè cir-
ca 30milioni e 386mila euro. 
Inutile dire che dietro questi numeri c’è il 
dramma di famiglie distrutte, di orfani, sen-
si di colpa, vite spezzate…  
Anche a livello nazionale è in atto un’inver-
sione di tendenza: nel 2013 si sono registrati 

(Continua da pagina 6) 

in Italia 181.227 incidenti stradali con lesio-
ni a persone. Il numero dei morti (entro il 
30° giorno) ammonta a 3.385, quello dei 
feriti a 257.421. Rispetto al 2012, il numero 
di incidenti scende del 3,7%, quello dei feriti 
del 3,5% mentre per il numero dei decessi la 
flessione è del 9,8%. Tra il 2001 e il 2013 la 
riduzione delle vittime della strada è stata 
del 52,3%, in valore assoluto si è passati da 
7.096 a 3.385.  
Nel 2013, le vittime di incidenti stradali so-
no state 26.010 nella Ue28 (28.298 nel 
2012), con una riduzione tra il 2013 e il 
2010 del 17,7%, variazione analoga a quella 
registrata in Italia nello stesso periodo. Si 
tratta di 51,4 persone decedute in incidente 
stradale ogni milione di abitanti. L'Italia ha 

(Continua a pagina 8) 
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Primo pianoPrimo piano  

vai al Sommario 14 

registrato un valore pari a 56,2, collo-
candosi al 14° posto nella graduatoria 
europea, dietro Regno Unito, Spagna, 
Germania e Francia (fonte ISTAT). 
Numerosi studi dimostrano che più fat-
tori concorrono alla diminuzione del 
numero e delle conseguenze dei sinistri 
stradali. 
Il controllo della velocità è un impor-
tante mezzo per ridurre gli incidenti 
dovuti alla circolazione stradale, parti-
colarmente per quanto concerne pedo-
ni, ciclisti e motociclisti. Sono meno di 
un terzo i Paesi al mondo che hanno 
adottato le misure necessarie - ad 
esempio l’istituzione di zone a bassa 
velocità - per ridurre la velocità nelle 
aree urbane.  
L’aumento dei controlli dei soggetti che 
guidano sotto l’effetto dell’alcool e i 
controlli per il corretto uso del casco 
(che può ridurre quasi del 40% il ri-
schio di morte a causa di un incidente 
stradale, e quasi del 70% quello di ri-
portare ferite gravi) e dei dispositivi di 
ritenuta (la cintura di sicurezza riduce 
il rischio di morte per il passeggero an-
teriore del 40-65% e può ridurre i de-
cessi riferiti agli occupanti dei sedili 
posteriori del 25-70%,  per i bambini 
può ridurre del 54-80% il rischio di de-
cesso). 
La “repressione” da parte degli organi 
di polizia non è ovviamente l’unica ar-
ma per garantire la sicurezza stradale. 
Occorre soprattutto promuovere la 
“cultura” della sicurezza stradale attra-
verso azioni di prevenzione e di educa-
zione, soprattutto guardando alle nuo-
ve generazioni. La Polizia locale di Mi-
lano è in prima linea per garantire ai 
cittadini più sicurezza stradale: attra-
verso azioni repressive -  come il poten-
ziamento dei controlli dei limiti di velo-
cità, della guida in stato di ebrezza al-
colica, dell’uso di casco e cinture e tele-
fonini -  ma anche attraverso un  siste-
ma di azioni complesse e diversificate 
come il potenziamento dell’offerta for-
mativa di educazione stradale che for-
nisce alle scuole di ogni ordine e grado 

(Continua da pagina 7) 

(Continua a pagina 9) 

LA NATURA DEGLI INCIDENTI A MILANO  

8 



P
L

.co
m

u
n

ica
@

co
m

u
n

e.m
ila

n
o

.it 
Primo pianoPrimo piano  

vai al Sommario 15 

S.C. 

– 55 mila i bambini e ragazzi coinvolti -  e a 
1.450 persone della terza età  nei centri an-
ziani e  la Festa dell’Educazione Stradale 
che quest'anno è giunta alla terza edizione.  
Accanto a progetti mirati e attività operative 
di controllo di sicurezza stradale sul territo-
rio a tutela dell’utenza debole -  in particola-
re dei plessi scolastici con “Car Free” e 
“Pedibus” oltre che con i Vigili di Quartie-
re - la Polizia locale di Milano ha da tempo 
attivato un sistema di risk management che 
monitora le zone a maggior rischio di sini-
stri stradali in città; la formazione operativa 
specifica a tutela degli operatori della Poli-
zia locale attraverso corsi di guida sicura; 
attività mirate di comunicazione come il 
concorso cinematografico nazionale sulla 
Sicurezza Stradale “Ciak si Guida” che fino a 
oggi a visto il coinvolgimento di 500 scuole 
italiane (oltre 22mila ragazzi). Proprio per 
queste ragioni lo scorso 8 novembre l’ANCI 
(Associazione Nazionale Comuni Italiani),  
durante la XXXI Assemblea Annuale presso 
il MICO (Milano Congressi) ha conferito 
alla Polizia locale di Milano il premio “ANCI 
Sicurezza Urbana 2014”, patrocinato dal 
Ministero dell’Interno. Il premio riguarda il  
“Progetto Integrato di Sicurezza Stradale” 
che, unico in Italia, fonde attività operative, 
di comunicazione alla città e di formazione 
che interagendo rendono più facile raggiun-
gere l'obiettivo della sicurezza stradale.  
“Molto lavoro è ancora da fare, ma i risultati 
sono uno sprone a proseguire” ha dichiarato 
il Capo di Gabinetto della Polizia locale di 
Milano Antonio Barbato, che ha ritirato il 
premio. 

(Continua da pagina 8) 
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https://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/giornale/giornale/tutte+le+notizie+new/vicesindaco+educazione+e+istruzione+rapporti+con+il+consiglio+comunale+attuazione+del+programma/progetto_car_free_12_
http://www.pedibus-milano.it/
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Primo pianoPrimo piano  

vai al Sommario 10 

SICUREZZA STRADALE 

Esperienze europee a confronto 
Favorire la mobilità sostenibile permette di ridurre gli incidenti 

stradali, promuovere la salute e tutelare l’ambiente 

dalla Gran Bretagna. In Italia le zone 30 
compaiono a livello normativo nel 1995, nel-
le Direttive per la redazione dei PUT (Piani 
Urbani del Traffico), e nel 1996 con la revi-
sione del Regolamento di Attuazione del Co-
dice della Strada è stato introdotto il segnale 
stradale specifico (zone a limitazione di ve-
locità).  
La Germania è all’avanguardia nel campo 
disponendo di oltre 17.000 Zone 30, ed è il 
paese nel quale dal 70 al 90% della popola-
zione delle grandi città abita in Zone 30. 
Indubbiamente la Zona 30 comporta un au-
mento della sicurezza stradale perché oltre 

L a promozione della sicurezza 
stradale e la riduzione dell’inci-
dentalità richiedono corrette 
azioni di mobilità sostenibile, in 
particolare si evidenziano l’utili-

tà  delle zone 30 e delle altre tecniche di mo-
derazione del traffico quali  piste ciclabili, 
isole pedonali e Ztl, che riducono gli inci-
denti, favoriscono la mobilità a piedi ed in 
bicicletta delle persone di tutte le età e con-
corrono a favorire stili di vita attivi, minor 
costi sanitari e maggior salubrità ambienta-
le.  
Favorire la mobilità sostenibile permette 
non solo di ridurre gli incidenti stradali ma 
anche, diminuire le malattie dell’apparato 
respiratorio e cardiovascolare generate dalle 
polveri sottili, disincentivare la sedentarietà 
soprattutto di bambini e anziani, ed infine 
diminuire lo stress generato dal comporta-
mento nel traffico; lo stesso Parlamento eu-
ropeo, con la “Risoluzione sulla sicurezza 
stradale europea per il 2011-2020 
(2010/2235(INI))” del 27/09/2011, al punto 
54 tra le azioni primarie “raccomanda viva-
mente alle autorità competenti di introdurre 
una velocità massima di 30 km/h per le zo-
ne residenziali e per tutte le strade urbane a 
una sola corsia che non dispongono di pista 
ciclabile separata, al fine di proteggere me-
glio gli utenti vulnerabili della strada”. 
Una Zona 30 è un’area della rete stradale 
urbana dove il limite di velocità è di 30 km/
h invece dei consueti 50 previsti dal Codice 
della strada. L’estensione della zona va da 
un gruppo limitato di strade segnalate 
dall’apposito cartello di inizio-fine, ad am-
pie porzioni di aree urbane. A Graz, in Au-
stria, come anche in altre città europee la 
zona 30 è in vigore in tutta la città. Germa-
nia ed Olanda sono stati i primi paesi ad in-
trodurre nel 1980 la Zona 30 nelle proprie 
normative nazionali, seguiti nel 1989 dalla 
Svizzera, nel 1990 dalla Francia, e nel 1992 
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Primo pianoPrimo piano  

vai al Sommario 11 

alla riduzione della velocità sono contestual-
mente realizzati interventi strutturali, come 
rallentatori ottici e/o acustici, dossi, rialzi 
agli incroci, cuscini berlinesi, rotatorie e iso-
le spartitraffico. Riducendo la velocità vei-
colare dai 50 ai 30 km/h, si ha una diminu-

zione di oltre la metà dello spazio di arresto 
ed un aumento del raggio del cono visivo del 
conducente del veicolo. Le statistiche che si 
riferiscono a Zone 30 attive informano che il 
numero di incidenti tra veicoli, tra auto e 
biciclette e con i pedoni si sono ridotti del 
40%, il numero dei feriti del 70% e questi 
ultimi hanno comunque riscontrato lesioni 
meno gravi. A Londra, tra il 1986 e il 2006, 
nelle Zone 20 (20 miglia orarie sono circa 
32 km/h) si è registrata una diminuzione 
del 42% del numero totale di incidenti e del 
46% di quelli che hanno provocato morti o 
feriti gravi. Giova rilevare che un pedone 
investito da un veicolo che viaggia ad una 

velocità di 50 km/h ha solo il 30% di proba-
bilità di sopravvivere, mentre se l’impatto 
avviene ad una velocità di 30 km/h, le pro-
babilità salgono al 90%.   
I vantaggi dell’istituzione di una Zona 30 
comprendono anche la riduzione dei consu-

mi e delle emissioni inquinanti: 
attraverso la diminuzione del nu-
mero di fasi di accelerazione e fre-
nata, si riscontra una riduzione 
del consumo di carburante e delle 
emissioni di sostanze inquinanti, 
quali ossidi di carbonio, ossidi di 
azoto, polveri sottili, Pm 10. A 
Buxtehude, nell’area metropolita-
na di Amburgo, una ricerca speci-
fica ha misurato i cambiamenti 
prima e dopo l’introduzione estesa 
delle zone 30, rilevando una dimi-
nuzione degli Ossidi di Azoto del 
30% (NOx responsabili delle piog-
ge acide e smog estivo), un calo 
del 20% del letale Monossido di 

Carbonio (CO), ed una diminuzione del 10% 
dei cancerogeni Idrocarburi. Nel 2012 anche 
il Politecnico di Madrid ha pubblicato una 
ricerca specifica sulle Zone 30, verificando 
uguali valori inferiori di emissioni inquinan-
ti, ed una riduzione del consumo di carbu-
rante del 15%.  
Inoltre si è notata una diminuzione dell’in-
quinamento acustico dovuto alla ridotta ve-
locità del traffico, e la contemporanea pre-
senza di barriere fonoassorbenti naturali co-
me siepi e alberi, contribuisce ulteriormente 
a ridurre il rumore, con indubbi vantaggi 
paesaggistici.   
 
 

A.L.M. 
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Primo pianoPrimo piano  

vai al Sommario 16 

antimafia del comune Nando dalla Chiesa, 

l’ex sindaco di Bari Michele Emiliano il pre-

sidente della zona 8 Simone Zambelli e l’as-

sessore ai lavori pubblici Carmela Rozza nel-

la doppia veste anche di residente di Quarto 

Oggiaro. 

Gli intervenuti  hanno sottolineato con for-

za, per le proprie competenze, come sia ur-

gente una presenza attiva alla vita sociale 

dei cittadini di ogni quartiere.  In altri termi-

ni, quanto sia indispensabile uscire dalle 

proprie case senza timori, organizzare e par-

tecipare ad iniziative che si rivolgano per 

interessi specifici a tutte le fasce d’età, a par-

tire dai bambini  fino agli anziani  troppo 

spesso isolati,  in difficoltà. Seguendo questo 

criterio si può creare una rete sociale che fa 

vivere il quartiere  emarginando e mettendo 

in forte difficoltà chi ha interesse a fare sen-

tire i cittadini impauriti nei propri apparta-

menti,   rendendo così disponibili per i  traf-

N ella cornice della bellis-

sima villa Scheibler di 

Quarto Oggiaro, il 15 

novembre si è svolto un 

convegno intitolato 

“Milano Quartieri: percorsi di Legalità e 

Giustizia”.  Si è trattato di un incontro pro-

grammato all’interno di una serie di inizia-

tive svolte nel quartiere a partire dal 4 otto-

bre.  Quarto Oggiaro è stato scelto come la-

boratorio e parte attiva di un ampio proget-

to sostenuto dall’amministrazione comuna-

le, che, tramite associazioni già presenti sul 

territorio, volontari e le stesse strutture co-

munali, ha come obbiettivo la riappropria-

zione degli spazi pubblici del quartiere. Il 

dibattito si è svolto in una ampia sala della 

villa che ha raggiunto presto il  limite della 

capienza per i numerosi cittadini interessati 

all’argomento.  Sono intervenuti il Sindaco 

di Milano, il presidente della commissione 

LA POLIZIA LOCALE A VILLA SCHEIBLER 

Giustizia e legalità 
Un impegno collettivo per rendere più vivibili i quartieri e  

le periferie della città attraverso percorsi di legalità e giustizia 

12 
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vai al Sommario 17 

fici illeciti le vie, i giardini e tutti gli spazi 

pubblici. L’intervento repressivo della forza 

pubblica  è evidentemente indispensabile 

nelle situazioni più estreme, ma ci si rende 

conto che la quotidianità ha bisogno di un 

quartiere che si nutra di vita propria, nel 

quale  i residenti non abbiano timori di 

uscire di casa e di incontrarsi.  Per questo 

motivo l’amministrazione comunale ha so-

stenuto un programma con iniziative di di-

versi generi: dagli spettacoli teatrali agli in-

contri culturali come per esempio quello 

che riguarda gli aspetti patologici  del gioco 

d’azzardo che purtroppo coinvolge sempre  

più consistenti fasce di popolazione esposte 

a questo tipo di richiami.  

Anche la Polizia Locale ha  dato attivamente 

il proprio contributo.  Siamo intervenuti 

organizzando più incontri con i ragazzi del-

le scuole sul tema molto sentito del 

“Bullismo, e cyber bullismo”. La nostra 

banda ha suonato domenica 16.  Sono inter-

venuti anche i colleghi del Gruppo Sportivo 

Arcieri, con le loro attrezzature e spiegazioni  

che hanno suscitato curiosità e interesse in  

parecchi cittadini.  

Preso atto del successo e della partecipazio-

ne riscossa da questa iniziativa, si è stato  

stabilito di darsi un nuovo appuntamento 

l’anno prossimo ma riproponendola  in 

un'altra zona “delicata” di Milano, la zona 

Corvetto.  

Nella foto in alto: il concerto della Banda della Polizia 
locale;  
in basso a sinistra l’Assessore ai lavori pubblici e arredo 
urbano Carmela Rozza e il Sindaco GIuliano Pisapia;  
a destra Emiliano Michele e Nando Dalla Chiesa 

E.L. 

13 
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vai al Sommario 18 

Succede in cittàSuccede in città  

Gli schiavi dei semafori 

ne sociale Marco Granelli alla conferenza 
stampa che si  è tenuta il 4 novembre scorso 
-  , bisogna arrivare a colpire chi organizza e 
gestisce il racket. Siamo convinti che questa 
sia la strada giusta per cercare di contrastare 
un fenomeno che è sotto gli occhi di tutti e 
che spesso nasconde storie drammatiche. 
Andiamo avanti col controllo del territorio 
ma, se non si lavora anche sul fronte investi-
gativo, come stiamo facendo, si rischia di 
spostare il problema da un quartiere all’altro 
senza risolverlo. Ricordo che una precedente 
indagine svolta dalla Polizia Locale, sempre 
su questo fronte, aveva portato a ottenere 
condanne severe fino a 10 anni. E questo 
grazie all’attento e meticoloso lavoro che gli 
agenti hanno messo in campo e che ha con-
sentito di ottenere riscontri e prove inconfu-
tabili in sede processuale. Per questo li rin-
grazio, anche a nome della città”. 
“In oltre un anno di indagini – ha sottolinea-
to il  Comandante della Polizia locale Tullio 

(Continua a pagina 15) 

L e indagini, fatte di pedinamenti, 
appostamenti, riprese video, in-
tercettazioni ambientali e telefo-
niche, sono durate più di un an-
no. Quattordici sono le ordinan-

ze di misure cautelari emesse dal gip Simo-
ne Luerti nei confronti di altrettanti cittadi-
ni romeni accusati di tratta, riduzione e 
mantenimento in schiavitù. Sei gli arresti 
già realizzati dalla Polizia Locale: i fermati 
hanno tra i 23 e i 50 anni (uno degli arresti 
è stato notificato in carcere nei confronti di 
un soggetto arrestato precedentemente per 
reati contro il patrimonio). 
L’inchiesta sul racket dell’accattonaggio, 
coordinata dal Sostituto Procuratore della 
Repubblica Piero Basilone, è stata svolta dal 
Nucleo Tutela Donne e Minori della Polizia 
Locale sotto la direzione del Comandante 
Tullio Mastrangelo.  
“Per contrastare l’accattonaggio e debellare 
lo sfruttamento, reato odioso e disumano – 
ha detto l’assessore alla Sicurezza e Coesio-

Sei romeni sono stati arrestati  per aver ridotto in schiavitù oltre 

venti vittime.  Le indagini dell’Unità Tutela Donne e Minori della  

Polizia locale sono durate più di un anno. 

14 
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vai al Sommario 19 

Succede in cittàSuccede in città  

Mastrangelo – siamo riusciti a individuare 
questa organizzazione criminale, afferente a 
due diverse famiglie romene, e a capire il 
loro modus operandi. È stata un’indagine 
lunga e laboriosa che ci ha consentito di far 
emergere un reato vile: si tratta di vero e 
proprio schiavismo attuato nei confronti di 
soggetti fragili, resi vittime sia fisicamente 
che psicologicamente dai loro sfruttatori. 
La Procura della Repubblica di Milano è 
stata la prima in Italia ad occuparsi di que-
sto fenomeno e questa nuova indagine è la 
conferma che la nostra attenzione e il no-
stro impegno per contrastarlo restano altis-
simi”.  
Le immagini riprese nei mesi scorsi dalle 
telecamere in via Breda, e mostrate durante 

(Continua da pagina 14) 

la conferenza stampa che si 
è svolta presso il Comando 
della Polizia Locale, hanno 
mostrato la dinamica della 
consegna dei soldi e dei 
maltrattamenti. Le vittime 
consegnano il borsello al 
loro aguzzino (si vedono un 
uomo e una donna) che li 
percuote, li minaccia con un 
coltello, li ammonisce pe-
santemente fino a ridurre 
un anziano in lacrime. 
Le vittime, una ventina al-
meno quelle accertate nel 

corso delle indagini, sono anziani, disabili, 
soggetti fragili portati con l’inganno in Italia 
dalla Romania con la promessa di un lavoro. 
Erano costrette a chiedere l’elemosina nelle 
zone di Niguarda, viale Fulvio Testi, Linate e 
Sesto San Giovanni. Almeno 50 euro al gior-
no il guadagno preteso dai loro aguzzini per 
ognuna delle vittime. 

Guarda il videoGuarda il videoGuarda il video   

Nelle foto: nella pagina precedente, una delle 
vittime; sopra, il video con gli aguzzini; in basso, 
la conferenza stampa (da sinistra, il Vice  
Commissario Francesco Podini, il Comandante 
della PL Tullio Mastrangelo e l’Assessore alla 
Sicurezza e Coesione sociale Marco Granelli) 

15 
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Succede in cittàSuccede in città  

vai al Sommario 24 

Il  20 novembre scorso si sono conclu-
se le indagini della Polizia locale di 
Milano che hanno portato al  seque-

strato di 10.000 capi d'abbigliamento, ac-
cessori e orologi contraffatti di varie griffe 
per un valore totale di circa 500mila euro.  
L’operazione è seguita a una articolata inda-
gine dell’Unità Antiabusivismo della Polizia 
locale che dai mercati rionali di via Calvi e 
viale Papiniano ha portato gli inquirenti in 
11 appartamenti, cinque a Milano, altrettan-
ti a Cinisello Balsamo e uno a San Giuliano 
Milanese.  Sono state denunciate 14 persone 
tutte provenienti dal Senegal.  
Il meccanismo era collaudato, un gruppo 
acquistava la merce, un altro i patch e le fu-

UNITA’ ANTIABUSIVISMO 

Sequestrati abiti per 500mila euro 
Denunciate 14 persone e perquisiti 11 appartamenti 

stelle dei vari marchi infine l’assemblaggio e 
la distribuzione a connazionali che li mette-
vano in vendita nei mercati e negli ammez-
zati della metropolitana. Gli agenti hanno 
pedinato alcuni venditori di merce contraf-
fatta individuando prima i fornitori che 
operano tutti nella stazione MM Sesto Ma-
relli e quindi, grazie ad appostamenti e ulte-
riori pedinamenti, sono stati individuati gli 
11 appartamenti, un box e una cantina dove 
venivano immagazzinate le merci.  
Alcuni degli appartamenti risultano di pro-
prietà degli stessi Senegalesi, altri di pro-
prietà di Italiani che hanno regolarmente 
locato con contratto gli immobili.  
 

A nche quest’anno la Polizia locale di 
Milano ha partecipato, con un gaze-
bo informativo, al salone dedicato al 

gioco, ai bambini e alle loro famiglie “G, co-
me Giocare” che si è tenuto dal 21 al 23 No-
vembre alla Fieramilanocity.  La presenza 
degli agenti dell’Unità Antiabusivismo della 
PL era per sensibilizzare cittadinanza e con-
sumatori sui rischi connessi all’acquisto di 
merce contraffatta e in particolare dei giochi 

UN GAZEBO ALLA FIERA DEL GIOCATTOLO 

Non comprate contraffatto! 

per i bambini. 
Comprare questi prodotti, oltre ad essere 
illegale, può essere rischioso per la salute.  
I giocattoli contraffatti infatti sono dannosi 
perché il materiale utilizzato per la loro fab-
bricazione è spesso nocivo, scadente  e non 
a norma. Alla pericolosità si aggiunge il gra-
ve danno all’economia e lo sfruttamento 
della manodopera (spesso minorile)  

Guarda il videoGuarda il videoGuarda il video   

16 
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Succede in cittàSuccede in città  

vai al Sommario 25 

Semina il panico al mercato di via 

Oglio, fermato per tentato omicidio 

percorrendo le strade della città in contro-
mano a folle velocità. In via Natta l’auto vie-
ne raggiunta e il conducente scappa a piedi. 
L’intervento degli agenti del Nucleo di Inve-
stigazioni Scientifiche e dell’Unità Interven-
ti Speciali della Polizia locale ha permesso 
di risalire all’identità dell’uomo, un pluri-
pregiudicato per reati contro la persona, il 
patrimonio e nei confronti di pubblici uffi-
ciali che nello scorso mese di maggio era già 
stato coinvolto in un inseguimento con una 
pattuglia della Polizia locale e aveva provo-
cato quattro incidenti stradali con cinque 

feriti. A suo carico risultano inoltre altri due 
arresti per fatti analoghi con Polizia di Stato 
e Carabinieri. A.G., che fa parte di una nota 
famiglia di nomadi, è stato individuato dagli 
agenti della Polizia locale nelle vicinanze di 
piazza Segesta e sottoposto a fermo d’indi-
ziato di delitto. Il Sostituto Procuratore del-
la Repubblica Tiziana Siciliano ha disposto 
la traduzione dell’indagato al carcere San 
Vittore di Milano. Il fermo veniva convali-
dato dal G.I.P. che contestava all’indagato i 
reati di tentato omicidio e ricettazione. Il 
reo è indagato anche per resistenza a pub-
blico ufficiale e danneggiamento. 

L o scorso 21 novembre gli agenti 
dell’Unità Interventi Speciali 
della Polizia locale di Milano 
hanno fermato un uomo - A.G. 
italiano, senza fissa dimora e 

con numerosi precedenti penali - con l’ac-
cusa di tentato omicidio, ricettazione, dan-
neggiamento e resistenza a pubblico ufficia-
le. Le indagini sono iniziate lo scorso 1 no-
vembre dopo che in corso Lodi due motoci-
clisti della Polizia locale avevano intimato 
l’alt al conducente di un’auto – una Ford 
grigia - che anziché fermarsi fuggiva in di-

rezione del mercato rionale di via Oglio-via 
Sile e a forte velocità transitava tra le ban-
carelle generando il panico tra i passanti e 
ferendo, per fortuna lievemente, una donna 
anziana. 
Il fuggitivo riusciva in un primo momento a 
far perdere le proprie tracce. Da un control-
lo della targa l’auto risultava essere rubata e 
tutte le pattuglie venivano allertate per ri-
cercare il veicolo. 
Nelle prime ore del pomeriggio del 3 no-
vembre una pattuglia della Polizia locale 
intercetta in via Diomede la stessa Ford. 
Ancora una volta il conducente tenta la fuga 

S.I.O. - UNITA’ INTERVENTI SPECIALI 

Le indagini hanno portato alla cattura di un pregiudicato che dovrà 

rispondere anche dei reati di ricettazione, danneggiamento e  

resistenza a Pubblico Ufficiale. 

17 
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Succede in cittàSuccede in città  

vai al Sommario 20 

l’OPERA SAN FRANCESCO. Dal 1959 fino 
al 1979  Frà Cecilio svolse la sua opera con 
generosità, guardando negli occhi del fratel-
lo bisognoso, gli occhi di Gesù. 
Ai giorni nostri l’Opera San Francesco per i 
Poveri distribuisce mediamente 2800 pasti 
al giorno (mezzogiorno e sera). Dispone 
inoltre di un servizio quotidiano per barba e 
piedi, servizio docce settimanale (con cam-
bio degli indumenti intimi), servizio guar-
daroba mensile, distribuzione a seconda 
delle necessità di sacchi a pelo e candele 
(molto richieste) per le numerose persone 
che vivono all’interno di ricoveri di fortuna. 
Nella struttura di P.le Velasquez è presente 
il poliambulatorio, dove  si trovano tre studi 
dentistici, otto ambulatori per le visite e una 
grande farmacia in cui vengono selezionati 

(Continua a pagina 19) 

Missione e valori guida: assicurare primaria e gratuita accoglienza 

alle persone bisognose di vitto, vestiti, igiene personale e di cure 

mediche per ridare dignità e speranza attraverso la condivisione e 

la solidarietà 

«S alve Vigile, saprebbe indi-
carmi un posto dove poter 
mangiare? Si certo, vada 
dritto poi svolti a sinistra 
in C.so Concordia, poi an-

cora a sinistra in via Kramer e lì troverà il 
segretariato sociale di Opera San Francesco 
per i Poveri». 
La nascita di questo ente la si deve a due 
personaggi straordinari: Fra’ Cecilio Maria 
Cortinovis - ora Servo di Dio, portinaio del 
Convento di v.le Piave -  e il Dott. Emilio 
Grignani, industriale milanese. 
Negli anni precedenti al 1959 (anno d’inau-
gurazione), passando davanti al Convento il 
Grignani ebbe modo di constatare che i po-
veri che stavano sul piazzale della chiesa in 
attesa di ricevere da Frà Cecilio un piatto di 
minestra erano esposti a tutte le intemperie. 
Decise così di comune accordo coi frati di 
edificare un luogo destinato ad accogliere i 
poveri, che man mano aumentavano di nu-
mero. Il 20 dicembre 1959, alla presenza del 
Cardinale G.B. Montini Arcivescovo di Mila-
no, in seguito S.S. Paolo VI, ed alla presenza 
delle autorità cittadine, venne inaugurata 

Un aiuto concreto.  

Opera San Francesco 

Viale Piave, 2 - 20129 Milano 
Segreteria 02-77.122.400  
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Succede in cittàSuccede in città  

vai al Sommario 21 

abilitato secondo le esigenze richieste: inse-
rendo il badge nell’apposito lettore, se il ser-
vizio richiesto è contemplato, il tornello si 
sblocca e dà l’accesso, in caso contrario si 
blocca ed il volontario preposto all’acco-
glienza verifica il motivo del mancato pas-
saggio.  

e distribuiti i farmaci. 
Questa struttura eroga mediamente oltre 
150 visite, al giorno; le visite più richieste 
sono quelle dentistiche, ginecologiche, ocu-
listiche. 
E’ attivo inoltre un servizio di psicologia e 
psichiatria, nato per rispondere alle esigen-
ze degli utenti che vivono situazioni di disa-
gio sociale. 
Il servizio farmacia, distribuisce mediamen-
te 295 farmaci al giorno; si tratta di farmaci 
che vengono donati dal Banco Farmaceuti-
co, aziende farmaceutiche e numerosi citta-
dini. 
I volontari dell’ambulatorio medico sono 
oltre 240. 
Come fare per accedere ai servizi di Opera 
San Francesco? 
La persona che necessita dei servizi di 
O.S.F. viene ricevuta al Segretariato Sociale, 
dove il personale preposto valuta le condi-
zioni e le esigenze dell’utente, al quale viene 
rilasciato un badge con fotografia che viene 

(Continua da pagina 18) 

Nella foto in alto a sinistra:  
la mensa; In basso a destra:  

l’ inaugurazione del O.S.F. (1959)  
con al centro il  Dott. Grignani,  

a destra S.E. Card. G.B. Montini e Frà Cecilio. 
Nella foto in basso a sinistra:  

volontari che gestiscono il guardaroba. 
Nell’immagine in basso: servizio barba. 

Ra.Fi. 
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Succede in cittàSuccede in città  

vai al Sommario 22 

Benvenute nuove GEV 

in collaborazione con gli allievi per rendersi 
conto delle difficoltà pratiche ma soprattut-
to per snellire al massimo la nomenclatura 
botanica appesantita dell'uso tradizionale 
dei  libri in aula.   Per il metodo proposto 
occorrono schede diverse. Si parte  dalla de-
scrizione della foglia:  semplice o composta, 
forma, colore, bordo, nervatura e consisten-
za  e si arriva al nome dell'albero. Poi la ri-
cerca prosegue per arrivare alla specie e fa-
miglia:   
 
1. Latifoglie  
2. conifere (aghifoglie) 
3. arbusti 
4. funghi 
5. piante medicinali ecc.                                                                                                                      
 
La prossima primavera inizierà un nuovo 
ciclo di incontri, per ampliare il riconosci-
mento degli alberi, in questa prima tornata 
sono stati venti.                                Questo è 
pertanto un pre-invito per appassionati,  
cittadini, turisti, ospiti e cultori della prote-
zione ambientale a visitare i parchi con le 
GEV. 

L e GEV del Comune di Milano - 
Pubblici Ufficiali, Polizia Ammi-
nistrativa in servizio,  hanno ac-
colto con gioia i colleghi 
"matricola" che hanno appena 

concluso il corso di formazione istituzionale 
e superato tutte le prove d'esame previste 
dalla Legge.  Ora sono pienamente operati-
ve 170 Guardie Ecologiche e, circa quindici 
nuove GEV,  si sono subito "tuffate" con en-
tusiasmo nello studio.  Infatti abbiamo or-
ganizzato per loro il primo "corso per il ri-
conoscimento degli alberi tramite la foglia" 
che, con passione e competenza, abbiamo 
condotto ogni mercoledì pomeriggio al Par-
co Sempione e ai Giardini Montanelli.  Ci 
complimentiamo perchè tutti i colleghini 
sono già in grado di accompagnare i mila-
nesi e i visitatori nei tour dei parchi giardi-
ni, alla scoperta delle meraviglie e dei tesori 
nelle oasi verdi cittadine.  Sì perchè la città 
di Milano detiene il record indiscusso del 
numero di specie diverse di alberi sul suolo 
urbano, circa 200.                               Un'ec-
cellenza degna dell'EXPO2015  perchè il 
verde di Milano merita il titolo di Arboreto 
Urbanum, secondo quanto ci ha insegnato 
Linneo, il padre della botanica.    In altre 
parole sappiamo che il numero di specie 
presenti nelle altre città del mondo sono 
limitate a circa una trentina. Ad esempio, la 
città di Torino, che è una delle più ricche di 
specie diverse sin dai tempi dei Savoia (ai 
tempi di Torino capitale), arriva a circa 40.   
Il problema è quello di conoscere una per 
una queste specie.  Ci abbiamo pensato noi 
GEV inventando un metodo autodidattico 
con l'uso delle tecnologie.  Basta una foglia 
dell'albero, il personal computer e una 
scheda appositamente compilata per la let-
tura della foglia.  Attraverso questa lettura 
si individua il genere dell'albero, si apre In-
ternet e si conosce la specie e la famiglia di 
appartenenza corredata da ampia e comple-
ta documentazione fotografica e descrittiva 
di tutte le parti di quell'albero.  La scheda 
deve essere redatta  da un esperto insegnate 

di  Aldo Martello e  Marco Galimberti, di  Aldo Martello e  Marco Galimberti,   
GEV, Guardie Ecologiche Volontarie rispettivamente del Gruppo 1 e 3.GEV, Guardie Ecologiche Volontarie rispettivamente del Gruppo 1 e 3.  
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L a Polizia Locale  di Zona 6 - servi-
zio Vigili di Quartiere - ha aderito 
volentieri al progetto  "l'Età 
si...cura" proposto dalla Coopera-
tiva Spazio Aperto Servizi in colla-

borazione con Regione Lombardia e Consi-

glio di Zona 6. 
La promotrice del progetto, Daniela USAI, 
valida operatrice sociale del quartiere, 
ha richiesto al Comando di Zona 6 un relato-
re per illustrare esperienze investigative in 
ambito antitruffe, utili da tradurre in consigli 
immediati per i cittadini, anziani in particola-
re.   
Come responsabile dei Vigili di quartiere di 
zona 6  e  per la recente pregressa esperienza 
presso l'Unità Reati Predatori della Polizia 
Locale, ho aderito con entusiasmo  all’inizia-
tiva partita a novembre 2014. 
Gli incontri, che si sono tenuti il 12 novembre 
presso ASP Terza Età di via E. Ponti, il 19 bo-
vembre presso il CAM di via San Paolino e il 
25 novembre presso Casetta Odazio di via 
Odazio, avevano l’obiettivo di avvicinare alle 
Istituzioni le persone  più esposte ad essere 

vittima di truffe e reati e  fornire loro stru-
menti e consigli utili. 
A supporto sono stati proiettati filmati inediti 
relativi ad attività ed  indagini precedenti. 
L'iniziativa, ha riscosso grande successo e de-

stato molta  attenzione e curiosità da parte 
degli intervenuti. In totale si sono registrate 
circa 250 presenze. 
Gli incontri sono stati occasione di ulteriore 
contatto tra i residenti e i Vigili di Quartiere 
competenti per territorio (Agenti  LANA 
Maurizio, PEZONE Andrea, CHIRICO Fran-
cesco, PATERNOSTRO Marco, DE SIENA 
Vito, RATTI Giovanna, GAETTI Simona e 
LEONE Domenico). 
Al termine di ogni conferenza, tutti gli opera-
tori hanno avuto modo di colloquiare diretta-
mente con i cittadini su varie tematiche di 
zona e ricevere, nelle schede appositamente  
predisposte, alcuni reclami. 

L’età..si cura 
di Daniele Lo Presti, di Daniele Lo Presti, Vice Commissario di Zona 6Vice Commissario di Zona 6  

COMANDO ZONA 6 

Un progetto di prevenzione rivolto alle potenziali vittime di truffe e 

reati che ha suscitato grande interesse e partecipazione 

Illustrazione tratta dalla locandina 

Guarda il videoGuarda il videoGuarda il video   
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La grande cavalcata! 

sa Italiana e il Lions Club di Corsico. 
Scopo dell’iniziativa è quello di far conosce-
re l’importanza dei cavalli nel favorire la 
riabilitazione delle autonomie personali e 
delle abilità integrative di persone con talu-
ne difficoltà a livello psicofisico  in quanto il 
Reggimento a cavallo supporta l’ippotera-
pia per i diversamente abili assistiti dall’A-
nire. 
Seppur con quattro “cavalli meccanici” più 
una pattuglia a supporto,  la Polizia Locale 
di Milano  -  motociclisti Alberto Navone,  
Augusto Arvieri, Giovanni Di Maria, Orazio 
Soriero, Mariangelo Aurigemma, Paolo 
Berra e Antonio Paparella -  ha voluto dare 
il proprio contributo di solidarietà per evi-
denzare  l'impegno nel sociale che le Forze 
Armate, i Corpi Armati e Corpi di Polizia 
svolgono costantemente al servizio dei cit-
tadini. 

I  motociclisti della Polizia Locale 
di Milano hanno curato,  lo 
scorso 24 ottobre,   lo  sposta-
mento  e la scorta viabilistica de 
“La Grande Cavalcata”. 

La colonna di 24 cavalli e cavalieri, orga-
nizzata a cornice del 38° anniversario 
dell'Associazione Nazionale Italiana Riabi-
litazione Equestre (ANIRE), è partita dal 
Comune di Corsico e arrivata alla Caserma 
Santa Barbara di Milano. 
La giornata è cominciata con i migliori au-
spici,  temperatura gradevole e cielo terso. 
L'evento è stato promosso con il coordina-
mento  di tutte le attività da parte del Co-
mando Militare Esercito Lombardia guida-
to dal Generale di Brigata Antonio Penni-
no, del Reggimento Artiglieria a Cavallo 
con al comando il Colonnello Luca Fran-
chini  e in  collaborazione con la Croce Ros-

di Alberto Navonedi Alberto Navone  

Il  collezionista Giuseppe Thel-
lung di Courtelary ha voluto 
donare al Corpo della Polizia 

locale di Milano una Fiat 1100 d’epoca 
con i colori della vigilanza urbana. Il 
Comandante Tullio Mastrangelo, a no-
me del Corpo e dell’Amministrazione 
comunale, dopo i ringraziamenti ha 
omaggiato Thellung di Courtelary del 
crest della Polizia locale di Milano. 

Una 1100 bianconera per i Ghisa 
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S ilvano Luigi – classe 1914, Ghisa milanese -  il 29 agosto ha 
voluto festeggiare i suoi cent’anni con i suoi ex colleghi in 
Sant’Eustorgio. Il giorno del suo centesimo compleanno, lo 

ha voluto passare ricordando gli anni trascorsi nel Corpo dei Vigili 
Urbani dove era entrato nel 1936. La redazione di Ghisa News gli 
aveva dedicato un servizio pubblicato sul numero di settembre. Il 17 
novembre 2014 Silvano Luigi ci ha lasciato… probabilmente portan-
do con sé la sua amata divisa che con orgoglio ha indossato per tanti 
anni. Ciao Luigi! 

Ciao luigi! 

G iovedì 6 novembre 2014, il Corpo 
di Polizia Locale ha commemorato 
i propri defunti e ha reso omaggio 

agli “appartenenti al Corpo” che sono caduti 
in guerra, durante la Resistenza e per causa 
di servizio. Al rito hanno partecipato molti 
colleghi in servizio e pensionati  e i familiari 
dei “Vigili Urbani” defunti. 
Alla cerimonia, che si è svolta al Cimitero 
Monumentale, ha preso parte il plotone d’o-
nore della Polizia locale di Milano e la ban-
da dei Ghisa “Cordialis Rigoris” che ha par-
tecipato un ensemble di strumenti 
(mandolino e chitarra) e coro per accompa-
gnare la funzione religiosa.  

La PL ricorda i propri defunti 
Al monumentale la cerimonia in 

onore dei caduti durante la  

Resistenza e per causa di servizio 

Dopo la Santa Messa, di fronte allo schiera-
mento il vice Sindaco Lucia  De Cesaris, 
all’Assessore alla Sicurezza e Coesione So-
ciale Marco Granelli Granelli e al Coman-
dante della Polizia locale di Milano Tullio 
Mastrangelo sono state deposte nel Fame-
dio le corone d’alloro. In onore ai defunti il 
trombettiere ha intonato il silenzio. 

La Banda Musicale  
della Polizia Locale di Milano 

 
diretta dal M° Giovanni Pavesi 

 

Invita tutti al 
 

CONCERTO DI NATALE 
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Il 
 24 novembre, alla Casa dei 
Diritti, in occasione della 
Giornata per l’eliminazione 
della violenza contro le donne, 
che ricorre ogni anno il 25 no-

vembre, gli assessori alle 
Politiche sociali Pierfrance-
sco Majorino e alla Sicurez-
za e Coesione Sociale Marco 
Granelli, insieme alla dele-
gata del Sindaco alle Pari 
opportunità Francesca 
Zajczyk, hanno presentato i 
dati relativi ai servizi e alle 
azioni messe in atto 
dall’Amministrazione per 
contrastare questo dram-
matico fenomeno, che col-
pisce le donne soprattutto 
all’interno delle mura do-
mestiche.  
“Nel 2014 - ha detto l'assessore alle Politi-
che Sociali Pierfrancesco Majorino – sono 
state aumentate di oltre il 30% le risorse co-

CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE  

L’impegno della PL di Milano 

munali destinate a progetti di sensibilizza-
zione, informazione e orientamento per pre-
venire fenomeni di violenza alle donne. 
Un’altra importante novità – ha sottolineato 
l’assessore riguarderà il nuovo bando per i 

beni confiscati alle mafie che 
sarà completamente destinato 
a collocare in una decina di 
appartamenti liberi donne 
che sono state vittime di mal-
trattamenti e violenze, che 
potranno così ricostruirsi una 
nuova vita autonoma”.  
Secondo le statistiche gli epi-
sodi di violenza nei confronti 
delle donne si verificano 
all’interno delle famiglie nel 
95% dei casi. Sono 830 le 
donne a Milano che nel primo 
semestre del 2014 sono state 

aiutate, accolte e sostenute dai centri. Di 
queste 530 sono italiane e 300 straniere, 
430 di età compresa tra i 30 e i 49 anni, 140 

(Continua a pagina 25) 

Il Nucleo Tutela Donne e Minori della PL svolge quotidiani interventi 

di prevenzione e contrasto.  La Casa dei Diritti ha presentato i dati 

dei servizi e delle azioni per combattere il fenomeno  
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tra i 18 e i 29 anni, 135 tra i 50 e i 69 anni. 
In 320 casi l’uomo maltrattante è il marito, 
in 201 è il convivente, in 110 casi il partner, 
in 89 casi sono altri familiari. Si tratta gene-
ralmente di donne occupate (439). 527 sono 
i casi in cui hanno subito violenza fisica, in 
427 si tratta di violenza psicologica. 
I dati forniti dalla Questura di Milano ci di-
cono che i reati di violenza sessuale regi-
strano un calo del 16%: nel 2012 ci furono 
470 denunce, nel 2013 sono scese a 394.  
Nel 2015 il Comune di Milano farà posizio-
nare 250-300 nuove telecamere e colonnine 
SOS, strumenti efficaci per segnalare i reati 
e identificare i responsabili.  

“Gli impianti  - ha dichiarato l’Assessore al-
la Sicurezza e Coesione Sociale Marco Gra-
nelli - saranno installati nei luoghi più sen-
sibili, segnalati da Polizia locale, Forze dell' 
ordine e Consigli di Zona”.  
Il Nucleo Tutela Donne e Minori della Poli-
zia Locale, in sinergia con la Procura e For-
ze dell’Ordine, svolge quotidiani interventi 
di prevenzione e contrasto in particolare su 
aggressioni e stalking. Quest’anno sono sta-
ti arrestati 18 uomini per violenza e mal-
trattamenti, sono state raccolte e trattate 40 
denunce per violenza e 19 per stalking. Inol-
tre, 18 donne, grazie all’intervento degli 
agenti, sono state accolte in strutture pro-
tette. Sono 120 gli uomini denunciati per 
inadempienze agli obblighi familiari, altri 
62 per maltrattamenti in famiglia e 6 per 
sottrazione di minore. Infine, per quanto 
riguarda il Progetto Mediazione che garan-
tisce orientamento, supporto psicologico e 
consulenza legale alle vittime, da gennaio a 
settembre 2014 ha preso in carico 316 situa-
zioni, di cui 124 riguardano donne vittime 

(Continua da pagina 24) di stalking, maltrattamenti, ingiurie e lesioni 
in famiglia. 
“Ritengo che l'ambito maggiore nel quale 
dobbiamo lavorare tutti insieme, istituzioni, 
privato sociale e cittadini, per prevenire i 
fenomeni di violenza di genere sia quello a 
contatto con le nuove generazioni – ha detto 
la delegata del Sindaco alle Pari Opportunità 
Francesca Zajczyk -: in questi giorni, come 
altre volte in passato, ho avuto modo di con-
frontarmi con ragazzi e ragazze che si sono 
mostrati molto interessati e attenti a queste 
problematiche. Nella nostra città, per fortu-
na sono tante le realtà nel territorio che la-
vorano nelle scuole con progetti di sensibi-
lizzazione e informazione”. 
Questa la rete dei servizi e dei centri antivio-

lenza convenzionati del Comune a cui le 
donne possono rivolgersi: Associazione Casa 
di accoglienza delle Donne maltrattate On-
lus, Associazione SVS Donna Aiuta Donna 
Onlus, Associazione Telefono Donna Onlus, 
Cooperativa Sociale Cerchi d’Acqua Onlus, 
Fondazione Caritas Ambrosiana, Centro 
Ambrosiano di Solidarietà Onlus, Soccorso 
Violenza Sessuale e Domestica della Fonda-
zione IRCCS Ca’ Granda Policlinico Ospeda-
le Maggiore, Fondazione Padri Somaschi, 
Soccorso Rosa Ospedale San Carlo. 
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L a Casa delle Associazioni di Via 
Marsala 8, in Zona 1, inaugurata 
nello scorso Settembre, s’inseri-
sce nel più ampio progetto che 
l’Amministrazione Comunale ha 

voluto riservare all’associazionismo e al vo-
lontariato, riconoscendone il ruolo cruciale 
per quanto riguarda valori come  la coesio-
ne sociale, lo sviluppo, la partecipazione e la 
cittadinanza attiva. Le Case delle Associa-
zioni, attualmente quattro, sono gestite dal 
Comune di Milano, As-
sessorato alla Sicurezza 
e Coesione Sociale, Po-
lizia Locale, Protezione 
Civile e Volontariato in 
stretta collaborazione 
con i Consigli di Zona e 
le Associazioni del Ter-
ritorio. L’idea all’origi-
ne è di creare dei luoghi 
operanti in ciascuna 
Zona di decentramento 
cittadino, in modo che  
diventino sedi al servi-
zio delle associazioni, nelle quali queste 
possano interagire e svolgere le loro attività, 
promuoverle, farle conoscere. Le Case delle 
Associazioni e del Volontariato vogliono es-
sere, insomma, un punto di riferimento, an-
che fisico, dove i cittadini e le associazioni 
possono incontrarsi, “luoghi di animazione 
del tessuto associativo locale”, “centri dedi-
cati a promuovere e qualificare le relazioni 

per la realizzazione di un maggior benessere 
collettivo, supportando le forme di parteci-
pazione attiva, di protagonismo, di auto-
organizzazione da parte dei cittadini; poli di 
orientamento al volontariato e di visibilità 
delle associazioni”, come si legge nel proget-
to che le qualifica.  La Casa delle Associazio-
ni, di Zona 1, è dunque una risorsa per le 
associazioni e i suoi abitanti. Al momento, 
ben 80 associazioni sono iscritte alla Casa 
con le più diverse finalità, dall’ambito for-

mativo culturale a quel-
lo riguardante la salute, 
lo sport, con la possibi-
lità di usufruire di una 
palestra, l’intercultura, 
con la presenza di una 
scuola d’italiano per 
stranieri, una Banca del 
tempo che prevede la 
messa a disposizione del 
proprio tempo per aiu-
tare concretamente per-
sone in difficoltà, l’arte, 
le questioni di genere, 

l’incontro con studenti di scuole superiori 
che vengono da altri paesi attraverso l’Era-
smus, l’organizzazione di una biblioteca in 
collaborazione con la Sormani, e molte al-
tre, come ci spiega Laura Anzani, responsa-
bile della Casa di Via Marsala 8.   
Dato comune e necessario, per scelta preci-

(Continua a pagina 27) 

SERVIZI IN COMUNE 

La Casa delle Associazioni 
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sa, di tutte queste associazioni è il fatto di 
essere no-profit, di offrire un servizio del 
tutto gratuito e una connotazione qualitativa 
che corrisponda ai principi del progetto che 
ha dato vita a queste nuove istituzioni.  
La Casa di Via Marsala, nello specifico, si-
tuata al 1°piano si sviluppa su una superficie 
di 570 metri quadrati con 4 ambienti per un 
totale di sedici postazioni ufficio e un’aula 
conferenze con 50 posti, per corsi di aggior-
namento, seminari, incontri. Questi spazi, 
così come la rete internet e il telefono, sono 
dati a titolo gratuito alle associazioni che vi 
si alternano, attraverso la condivisione di 
un’unica sede e la sperimentazione, dal 1°
Aprile, di una co-gestione con l’amministra-
zione della Casa, attraverso la possibilità, 
per le associazioni, di lavorare anche oltre 
l’orario del personale dipendente del Comu-
ne, in modo da poterla rendere fruibile an-
che in orario serale. In conclusione si sta ve-
rificando la grande ricchezza umana e la va-
lidità di un progetto che favorisce l’incontro 
e la rete tra associazioni diverse che ora pos-
sono sapere l’una l’esistenza dell’altra. Si ha 
così la possibilità di un travaso e di uno 
scambio di esperienze, collaborazione, pen-
sieri, con  una maggiore sinestesia tra le di-
verse realtà presenti sul territorio, in vista di 
un rapporto sempre più stretto con queste 
ultime e i bisogni che ne emergono. Si pone 
infatti come polo di ascolto e conoscenza 
delle esigenze delle persone che possono 
chiedere, ma anche offrire aiuto. 
 
La Casa delle Associazioni di Via Mar-
sala 8 è aperta dal lunedì al venerdì 
con orario 9.30/13.00 e 14.00/18.00 
con la presenza della Segreteria. In 
orari serali sono attive le Associazio-
ni. Le Associazioni e le Organizzazioni 
di Volontariato interessate ad usu-
fruire degli spazi e dei servizi messi a 
disposizione dalla Casa di Zona 1, pos-
sono visitare la pagina relativa pre-
sente nel sito del Comune di Milano, 
prendendo visione delle modalità di 
accesso e iscrizione,  o scrivendo per 
informazioni e chiarimenti a: 
pl.casaassociazionizona1@comune.milano.it                                           

 
(N.B.) 

(Continua da pagina 26) 

D opo un attento restyling, che ne ha 
rinnovato gli spazi, riapre uno dei 
luoghi più frequentati della città, 

l’Urban Center in Galleria Vittorio Emanue-
le II. Sono previste nuove funzioni che nei 
prossimi mesi andranno ad affiancare quelle 
tradizionali quali dibattiti, presentazioni e 
incontri con i cittadini. 
InfoMilano, telefono 02 884 55555, è la no-
vità. L’area, concepita per accogliere e ac-
compagnare i turisti dal loro arrivo in città e 
per tutta la durata del soggiorno, propone 
una vasta gamma di servizi, offerte culturali 
ed opportunità per scoprire le eccellenze 
dell’area metropolitana. InfoMilano è un 
importante biglietto da visita per la città e la 
sua realizzazione nel cuore di Milano rap-
presenta un passo significativo nel percorso 
di avvicinamento ad Expo2015. 
Gli spazi interni sono arricchiti da un punto 
vendita dei prodotti Brand Milano, per 
chiunque voglia portare con sé un ricordo 
meneghino.  
 
Ndr – Auguri dalla Polizia Locale certi di  
consolidare la nostra intelligente, reciproca 
e fruttuosa collaborazione. 

Riapre in città 

URBAN CENTER  

con INFOMILANO  
di Alfredo Spaggiari, di Alfredo Spaggiari,   
responsabile Urban Centerresponsabile Urban Center  
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Teatro alla Scala innovativo 

 
Il Teatro alla Scala ha recentemente reso il 
suo archivio online accessibile senza regi-
strazione.  
Il Teatro dispone di un immenso patrimonio 
storico composto da scenografie, costumi, 
fotografie, locandine e documenti.  
Dal 1998 il progetto DAM (Digital Asset Ma-
nagement) digitalizza questi materiali ren-
dendoli consultabili via web. Finora sono 
stati archiviati 205.000 fotografie, 5.000 
costumi, 800 accessori, 12.000 locandine 
relative agli spettacoli dal 1950 ad oggi. 
 
www.teatroallascala.org 

piazza virtuale della  

Milano  

del sociale 
 
www.milanofamiglie.it  è un portale-
bussola per orientarsi fra l’offerta sociale 
della città promosso dall’assessorato comu-
nale alle Politiche Sociali. E’ uno spazio di 
presentazione e dialogo per organizzazioni, 
gruppi sociali e reti informali dove condivi-
dere le risorse e le esperienze della “Milano 
Sociale” in un laboratorio che diventa spun-

Tutti al Sicuro 

"Tutti al Sicuro" è una poderosa guida rea-
lizzata della Polizia di Stato per la sicurezza 
dei cittadini. 
La pubblicazione assume grande importan-
za perchè informa e aiuta le persone a difen-
dersi da insidie, pericoli e reati che caratte-
rizzano la quotidianità, es. borseggi, truffe e 
furti. 

 

www.questure.poliziadistato.it 

a cura di Maria Lucia Caspania cura di Maria Lucia Caspani  

Pillole informative di diffuso interesse collettivo Pillole informative di diffuso interesse collettivo   

FlashFlash  

to per nuove proposte. Milanofamiglie.it è 
anche uno spazio sul web per una comuni-
cazione diretta tra e per tutti. 
 
 

Il nuovo Regolamento edilizio del Comune 

di Milano, approvato in via definitiva dal 

Consiglio comunale lo scorso 2 ottobre e 

pubblicato sul Bollettino ufficiale di Regione 

Lombardia, è in vigore dal 26 novembre 

2014. 

 

Info sul portale istituzionale  

www.comune.milano.it 

Approvato il nuovo  

Regolamento  Edilizio 

http://www.teatroallascala.org
http://www.milanofamiglie.it
http://www.questure.poliziadistato.it
http://www.comune.milano.it
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AMBIENTE 

Discarica abusiva al  

Gratosoglio 
 

Il  Comune ha deciso oggi di costituir-
si parte civile nel procedimento pe-
nale in corso presso il Tribunale di 

Milano contro un gruppo di cittadini per 
avere effettuato abusivamente la raccolta, il 
trasporto e l’abbandono di rifiuti speciali, 
anche pericolosi, su suolo pubblico, in pros-
simità di via Manduria. 
Sono state le guardie ecologiche volontarie 
cittadine, nel settembre del 2011, ad accor-
gersi del materiale abbandonato sul ciglio 
di una strada sterrata vicino alla Cascina 
Ronchettone, al Gratosoglio, priva di rive-
stimenti in grado di arginare l’eventuale 
percolamento di sostanze nocive nel terre-
no. Grazie alla tipologia dei rifiuti – vecchie 
attrezzature informatiche, computer, tastie-
re e sedie rotte - le guardie sono state però 
in grado di individuare i soggetti responsa-
bili, costretti prima a recuperare e smaltire 
propriamente i rifiuti scaricati in modo 
abusivo, e poi a risponderne davanti alla 
giustizia. 
La politica dell’Amministrazione punta a 
veder riconosciuto in giudizio il diritto al 
risarcimento dei danni arrecati al suolo cit-
tadino, sia quelli patrimoniali, sia quelli 
non patrimoniali, soprattutto d’immagine, 
al decoro del territorio. Solo nell’ultimo an-
no sono state una ventina le costituzioni in 
giudizio del Comune di Milano contro di-
scariche abusive sul suolo pubblico. 

Una pubblicità attenta ai più 

giovani. 

Il  Protocollo d’intesa appena firmato 

fra il Garante per l’Infanzia e l’Isti-

tuto di Autodisciplina Pubblicita-

ria Iap sensibilizza ancora più gli operatori 

ad una maggiore attenzione della comunica-

zione commerciale sia quando è rivolta ai 

bambini, sia quando questi possono ricever-

la o esserne protagonisti.  No a messaggi 

sulla perfezione corporea a tutti i costi, peri-

colosa soprattutto per gli adolescenti: si 

pensi alle derive patologiche come l’anores-

sia. No all’adultizzazione dei bambini e dei 

ragazzi, soprattutto quando c’è un uso mali-

zioso delle immagini dei più giovani.  La 

sottoscrizione del Protocollo va nella dire-

zione di rendere più funzionali i rapporti tra 

l’Autodisciplina e alcuni rilevanti Organismi 

dello Stato per migliorare la comunicazione 

commerciale nell’interesse dei cittadini e 

degli operatori.   E’ un’accresciuta sensibili-

tà per la maggior tutela dei minori e per 

rendere ancora più responsabili tutti i sog-

getti che operano nella comunicazione com-

merciale. Il Protocollo arriva dopo altri do-

cumenti di rilevanza etico sociale ed in par-

ticolare quello sottoscritto dallo Iap nel 2011 

(rinnovato nel 2013) con il Ministero delle 

Pari opportunità e quello firmato con l’Anci, 

l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, 

entrambi mirati a rendere più efficace il 

controllo delle pubblicità ritenute lesive del-

la dignità della donna. Ora si pensa a raffor-

zare la tutela di chi ha meno di 18 anni. Il 

Codice di autodisciplina della comunicazio-

ne commerciale – riconosciuto e rispettato 

dalla maggioranza degli operatori del setto-

re – ha da sempre una norma specifica,  

l’art.11,  tutela dei minori. L’Autorità garan-

te ha voluto però ricordare l’importanza di 

salvaguardare sempre e comunque i più gio-

vani in adesione alla giornata ONU per i di-

ritti dell’infanzia il 20 novembre.  

www.garanteinfanzia.org  -  www.iap.it 

FlashFlash  
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esterno (dae) e 19 i defibrillatori che sono 
montati su auto e moto in pattuglia per con-
sentire interventi rapidi in caso di necessità.  
Ai dispositivi mobili si aggiungono 11 posta-
zioni fisse collocate nell’area delle movida in 
zona Ticinese (via Santa Croce)  e nel piazzale 
della Stazione di Porta Genova; a Palazzo Ma-
rino; nel  comando della Polizia Locale di via 

Beccaria; nella struttura che ospita 
l’Accademia della Polizia Locale in  
via Boeri; nel Centro Sicurezza Ur-
bana di via Drago e  la postazione di 
piazza Duomo, angolo via Mengoni.  
Lo stand della Polizia locale era col-
locato accanto a quello di AREU 
118, che esponeva un mezzo di 
pronto intervento avanzato (che 
spesso è stato con il Comando 
Avanzato della PL).  
Collocati a  poca distanza erano al-
lestiti gli stand dei Vigili del Fuoco, 
dei Carabinieri, della Polizia di Sta-
to e della Guardia di Finanza. 

FIERA DELLA SICUREZZA 

D al 12 al 14 novembre si è 
svolta a fieramilano Rho la 
“Biennale Internazionale di 
Security & Fire Prevention”, 
una piattaforma internazio-

nale di scambio per le aziende del settore.  
Gli organizzatori dell’evento hanno invitato 
la Polizia locale di Milano che ha allestito 
uno stand. 
Esposti al pubblico alcuni mezzi e dotazioni 
dei ghisa, tra i quali la storica FIAT 1100  
bianconera e il modernissimo mezzo  che 
costituisce il Comando Avanzato della Poli-
zia locale di Milano, che viene utilizzato in 
tutte le situazioni critiche e per-
mette il costante monitoraggio e 
coordinamento delle forze messe 
in campo per affrontare situazioni 
di allarme e pericolo. 
Il Comando Avanzato  è stato  ad 
esempio recentemente utilizzato per fron-
teggiare l’emergenza maltempo a Milano. 
Nello stand i visitatori potevano anche spe-
rimentare l’utilizzo dei defibrillatori portati-
li (DAE).  
Sono circa 450 gli agenti di Polizia Locale che 
hanno seguito un corso su base volontaria per 
utilizzare il defibrillatore semiautomatico 

In esposizione i mezzi della 

Polizia locale 

Guarda il videoGuarda il videoGuarda il video   

S.C. 

https://www.youtube.com/watch?v=2C8IZGKDIXA&list=UUvyqwAPVtxfUpQ3YlzgcnGA
https://www.youtube.com/watch?v=2C8IZGKDIXA&list=UUvyqwAPVtxfUpQ3YlzgcnGA
https://www.youtube.com/watch?v=2C8IZGKDIXA&list=UUvyqwAPVtxfUpQ3YlzgcnGA
https://www.youtube.com/watch?v=2C8IZGKDIXA&list=UUvyqwAPVtxfUpQ3YlzgcnGA
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U niti per vincere. Questa 
era la frase scritta sulle 
magliette utilizzate per il 
r iscaldamento dal la 
squadra del Responsabile  

della  sezione  Pallavolo del  Gruppo Sporti-
vo e ricreativo della Polizia Locale di Milano  
Michele Bitritto. Così  era scritto  e così è  
stato.  La squadra guidata dal coach  Di 
Nanna  vince la semifinale contro la rappre-
sentativa di Genova  con un facile 2-0.  
Più  dura la finale. Si parte in salita, la ten-
sione per la finale e' forte, troppi errori  e il 
primo set viene vinto dalla compagine di 
casa, il Ghisa Volley  di Pogliano  Milanese. 
Nulla è perduto, coach Di Nanna apporta 
alcune modifiche alla formazione, e il grup-
po trascinato da un piccolo gruppo di sup-
porters inizia la sua marcia verso la vittoria. 
In difesa e ricezione  si recupera tutto, il 
gruppo del Presidente Bitritto sembra 
un'aspirapolvere, in attacco si alternano 
colpi di potenza  a palle piazzate. Anche in 
battuta  diminuiscono gli errori. Il gioco e' 
fatto, 2-1 e la sezione  pallavolo del Gruppo 
Sportivo e ricreativo della Polizia Locale di 
Milano si aggiudica il quadrangolare 
"Schiacciamo il fango". Ma la vittoria  più  
importante  l'ha ottenuta la solidarietà.  Il 
torneo, organizzato  dal Gruppo Sportivo 
Polizia  Locale  di Pogliano Milanese in col-
laborazione  con il Ghisa Volley e G.S.O. 

PALLAVOLO 

Uniti per vincere! 

Pogliano  Milanese  con il patrocinio  del 
Comune  di Pogliano  Milanese  e dell'Asso-
ciazione  Sportiva Polizie Municipali d'Ita-
lia, aveva come scopo la raccolta di fondi da 
destinare  alla popolazione  di Genova re-
centemente colpita dall'alluvione. Anche in 
questo caso l'unione e lo spirito di corpo che 
esiste tra le varie Polizie locali ha prevalso 
su ogni sorta di campanilismo ed ha portato 
alla vittoria la solidarietà. Ed il fango per 
qualche ora è  stato schiacciato. 
Al responsabile del settore pallavolo della 
Società  Mutuo Soccorso della Polizia mu-
nicipale di Genova è stata consegnata la 
somma di 745 euro che verrà destinata alla 
parrocchia di San Bartolomeo delle Fab-
briche di Genova Voltri. 
Formazione:  
Palleggiatrice: Gallo D. (Capitano) 
Centrali: Dipace C., Grisanti N., Moroni A. 
(V.Capitano ) 
Opposto: Furlan S. 
Laterali: Calabrò D., De Duonnoi G., Mi-
ragliotta A., Pedone S., Righetto A., Spirito 
C., Traverso T. 
Allenatore: Di Nanna L.  
Responsabile di sezione : Bitritto M. 
Dirigenti accompagnatori : Semeraro C., 
Rampazzo A. 
Atleti indisponibili: Buonviso S., De Pascali 
S., Di Renzo M., Muneretto K., Spirito  C., 
Zani F. 
 

di Mino Dipacedi Mino Dipace  

Gruppo Sportivo e RicreativoGruppo Sportivo e Ricreativo  
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I n via Palmanova al civico 75, nel 
1969, comincia l'attività del Cine-
ma Alexander, una sala 
dotata di platea e galleria, dalla 
capienza di 900 posti che si collo-

ca nel panorama delle seconde visioni e la 
scelta del nome, consente 
alla sala di essere in cima 
all'elenco. 
Si tratta di una delle ultime 
sale periferiche aperte a 
Milano, l'ultima è il Cine-
ma Garden, di via Mania-
go, (1975) ed è in contro-
tendenza rispetto al pano-
rama cittadino che registra 
diverse chiusure di locali. 
La gestione punta ad una 
programmazione di quali-
tà, considerando che non ci 
sono sale nelle vicinanze ed 
il Cinema Padova, sito 
nell'omonima via è una sa-
la di terza visione, con ar-
redi vecchi, mentre l'Ale-
xander si dota di poltrone, 
arredi ed impianti di buona 
qualità. 
Nonostante la posizione 
decentrata, la sala è facil-
mente raggiungibile dalla 
metropolitana 2 fermata 
Cimiano, inaugurata pro-
prio nel 1969; questo fa si che le pellicole 
siano abbastanza recenti in programmazio-
ne. 
Dagli inizi e fino al 1974, la programmazio-
ne dell'Alexander è abbinata a quella 
dell'Arcobaleno; nel 1974 quest'ultima sala 
verrà promossa tra le sale di 
"proseguimento prime visioni".Altre sale 
abbinano la propria programmazione per 
alcuni anni a quella dell’Alexander: Doni-
zetti, Embassy (*) e Roma (*) dal 1969 al 
1972 e Piccadilly dal 1973 al 1976. 

Nei primi anni '70, la sala propone durante 
la settimana film western, mentre nei fine 
settimana sono in programmazione film per 
ragazzi, in particolare cartoni animati. 
Il cinema ospita anche delle prime visioni di 
cosidetti b movie, ad esempio nel 1969 una-

pellicola western spagnola 
"..e vennero in quattro per 
uccidere Sartana".. (vedi 
flano) in contemporanea 
con altre sale di seconda 
visione: Arcobaleno, Doni-
zetti, Roma. 
Verso la metà degli anni 
'70, l'Alexander migliora la 
programmazione, alternan-
do film di qualità a pellico-
le commerciali; in questo 
periodo e fino alla sua 
chiusura, la sala è gestita 
dal Sig. Oldani, che segue 
anche l'Aramis, Argo e Pic-
cadilly. 
Nonostante questi sforzi, il 
locale non riesce a sfuggire 
al destino delle sale perife-
riche e per il cinema co-
mincia un lento ed inesora-
bile declino. 
Nei primi anni ottanta, il 
sabato sera, mentre le sale 
del centro storico registra-

no il tutto esaurito, l’Alexander registra in 
media 40-50 persone a spettacolo, pari a 
circa il 4,5% della capienza del locale. Trop-
po poco per resistere. 
Nell’estate del 1984 il cinema Alexander 
cessa l’attività. 
Gli spazi dell’ex-cinema attualmente risulta-
no utilizzati come location per girare spot 
pubblicitari e di moda. 
 
 
 
 
 

Cinema Alexander 

MILANO DAI MILLE VOLTI 

a cura di Raffaele Fiorettoa cura di Raffaele Fioretto  

RubricheRubriche  

32 



P
L

.co
m

u
n

ica
@

co
m

u
n

e.m
ila

n
o

.it 
Succede in cittàSuccede in città  

vai al Sommario 31 

Riceviamo e  

pubblichiamo 

ATTESTATO DI STIMA PER LA POLIZIA LOCALE DI MILANO 
Ufficiali e Cadetti della Polizia Locale di Milano  sono stati invitati al primo Reale Gran Ballo  
delle Debuttanti di Milano svoltosi al Circolo della Stampa lo scorso 18 ottobre. 
 
Roberto De Palo, eco-stilista di AltamodaMilano e organizzatore dell’evento, ha trasmesso questi ringrazia-
menti ufficiali:  “E' con immenso piacere che leggo l' articolo su GhisaNews  riguardante la vostra illustrissima 
presenza al Reale Gran Ballo delle Debuttanti di Milano concluso con grande entusiasmo di partecipanti ed 
Istituzioni: Polizia Locale, Carabinieri e City Angels.    Sono onorato e lusingato e porgo i miei più calorosi e 
sentiti ringraziamenti per l'eccellente impegno e i risultati ottenuti dai Cadetti  impegnati in questo incantevole 
evento.  Ringrazio di cuore il Comune e il management della Polizia Municipale di Milano che hanno autorizza-
to la partecipazione del Commissario Capo Pia Del Bono, del Commissario Oriano Brianzoli, dei Cadetti Pigna-
taro, Savino, Argenti e Greco, degli Agenti Marisa Bovolenta e Stefania Cafaro e della giornalista Maria Lucia 
Caspani della Comunicazione Istituzionale. 
Desidero evidenziare il corollario che ci accomuna perché legato al sentire civile della solidarietà, sicurezza 
urbana, protezione ambientale, etica ed estetica così come gli abiti, interamente biologici,  il menù e il make up 
vegan (senza prodotti e derivati di origine animali) e l'utilizzo di auto in car sharing per una mobilità cittadina 
sostenibile.  In attesa dell’edizione 2015 auspico sin d'ora una nuova ed entusiasmante collaborazione con la 
Polizia Locale di Milano e ringrazio ancora il Comandante Mastrangelo e il Capo di Gabinetto Barbato  con i 
rispettivi straordinari staff.     Maestro Roberto De Palo” 
 
 
ALLA REDAZIONE DI GHISA NEWS 
 
Come Ufficiale della Polizia Locale di Milano partecipare in veste Istituzionale a nome del Comando, è stato 
per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione. 
E' la prima volta in assoluto che la Polizia Locale partecipa a tale evento e vedere i colleghi  ballare, in veste di 
cadetti con le debuttanti ha reso l'atmosfera ancora più emozionante. 
Ho ricevuto molti attestati di stima dagli ospiti dell'evento e dagli organizzatori, che hanno evidenziato la no-
stra professionalità anche per un settore così particolare. 
Ringrazio il Comando, per la bellissima opportunità che mi ha dato e spero che anche per i prossimi eventi 
"fuori dal comune", la Polizia Locale di Milano sia presente in forma Ufficiale.        
 
Oriano Brianzoli 

BANDA CORDIALIS RIGORIS: IL CONSIGLIERE ROSARIO PANTALEO HA SCRITTO... 

all’assessore alla Sicurezza e Coesione Sociale Marco Granelli Granelli   
 
“Ho ascoltato alcune volte gli agenti-musicisti  della Banda “Cordialis Rigoris”, recentemente alla Sagra di 
Baggio, e mi è venuto spontaneo pensare che questa risorsa della città possa essere proposta in vari momenti 
istituzionali dove la musica possa essere elemento di sostegno alle varie iniziative, ufficiali e non. 
Pertanto avanzo la proposta di poter utilizzare la perizia di questi musicisti in occasione della manifestazione 
per la consegna degli Ambrogini (in apertura e chiusura della 
manifestazione) ed anche in un concerto natalizio da proporsi in uno dei teatri comunali e gratuitamente aper-
to a tutta la cittadinanza.  
Ringrazio per l’attenzione e porgo cordiali saluti.” 

VERTICE ASEM: COMUNICAZIONE DEL PREFETTO DI MILANO 
 
Signor Sindaco, 
Non posso fare a meno di esprimere il mio compiacimento per l’operato del personale del Comune di Milano ed 
in particolare degli appartenenti al Corpo della Polizia locale—innanzitutto -, degli operatori dell’Azienda Mi-
lanese Servizi Ambientali e di quelli dell’Azienda Trasporti Milanesi, nel corso del “Vertice Asem” che si è svolto 
il 16 e il 17 ottobre scorsi  a Milano. 

(continua) 
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Come eravamo 

la foto è relativa alla squadra di calcio dell'allora Zona Garibaldi. 

Fu scattata all'Arena di Milano,  

nella primavera del 1988, in occasione del torneo di calcio fra i Comandi di Zona  

dei Vigili Urbani di Milano. 
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