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Il nuovo salario accessorio 
della Polizia Locale di Milano 

Cod. Descrizione Note 

308 Indennità di turno con maggiorazione del 10% Orario diurno feriale 

310 Indennità di turno con maggiorazione del 30% Orario diurno festivo e notturno feriale 

311 Indennità di turno con maggiorazione del 50% Orario notturno festivo 

Cod. Descrizione Note 

341 Quota mensile del 92% 
Cat. “C” - 2015: 1/12 del 92%  €. 188,23; 

Cat. “D”:  1/12 del 92%  €. 101,90; 

342 

Quota annuale dell’8% - (legata 

alla scheda di valutazione,  cor-

risposta nel mese di luglio 

dell’anno successivo a quello di 

riferimento) 

Cat. “C” - 2015: unica soluzione  8%    €. 196,42; 

Cat. “D”: unica soluzione             8%    €. 106,33. 

Nella busta paga del mese di Ottobre gli operatori della Polizia Locale di Milano troveranno il riconoscimento del 
nuovo salario accessorio determinato dall’applicazione delle modifiche intervenute all’art. 4 del CCDI 12.2.2002. 
Ecco le novità e le differenze rispetto al previgente sistema. 

Tabella di comparazione tra il nuovo ed il vecchio sistema  
di riconoscimento del salario accessorio: 

a cura dell’Ufficio del Personale della Polizia Locale di Milano 

Nuovi codici e denominazione delle quote di salario accessorio  

 Quota “A” – Indennità di turno 
 

L’importo sarà erogato mensilmente sulla base della presenza effettiva  
(orario diurno 6.00 ÷ 22.00 ~ orario notturno 22.00 ÷ 06.00). 

 Quota “B” – Produttività: 
 

L’importo sarà erogato come segue: 

Dall’1 gennaio 2016 l’ammontare della produttività della categoria C risulterà rideterminato nella misura riconosciu-
ta alla categoria D. La differenza verrà ricalcolata nell’ambito di un progetto in fase definizione. 
 

Ai sensi del CCDI 12.2.2002 l’importo riconosciuto come produttività (quota B) era pari a € 67,14 (categoria 
“C”) e € 92,96 (categoria “D”) mensili. 
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Cod. Descrizione Note 

343 Particolari Responsabilità 

Categ. C –  param. 1:  1/12   di  €.    500,00    €.   41,67; 
Categ. C –  param. 2:  1/12   di  €.    550,00    €.   45,83; 
Categ. D –  param. 1:  1/12   di  €. 2.370,00    €. 197,50; 
Categ. D –  param. 1:  1/12   di  €. 2.420,00    €. 201,67; 
Categ. D –  param. 1:  1/12   di  €. 2.500,00    €. 208,33. 

Cod. Descrizione Note 

154 Indennità di disagio Esterno riferito alle  attività esterne 

155 Indennità di disagio Interne riferito alle  attività interne 

156 Indennità di disagio Fuori Sede ha un valore orario e sostituisce la precedente quota F. 

157 
Indennità di disagio per turno  

notturno fisso 

disagio specifico previsto per il personale che opera in turno 

notturno continuativo, in sostituzione delle altre voci di disagio 

Cod. Descrizione Note 

344 
Quota 

“Progetto” 

Il compenso è corrisposto bimestralmente in forma di acconto pari al 90%, dei  

diversi parametri ed importi di riferimento previsti nell’intesa del 15 aprile 2015. 
Il saldo, pari al 10%, sarà riconosciuto annualmente  

(Aprile per l’anno precedente). 

Cod. Descrizione Note 

345 
Quota 

“Progetto  

Mirato” 

Oltre all’importo specifico differenziato a secondo dell’articolazione della presta-

zione svolta (sostanzialmente pari a € 12.00/ora), viene corrisposto il trattamento 

previsto dall’art.24 del CCNL (importo pari al 50% della retribuzione giornaliera e 

diritto al riposo compensativo da fruire). 

 Quota “C” – Particolari Responsabilità 
 

L’importo corrisposto mensilmente è previsto solo a seguito di conferimento formale dell’incarico.  
Per la categoria C, in prima applicazione, sarà riconosciuto per gli operatori della C.O. in sostituzione della prece-
dente incentivazione. 

 Quota “D” – Indennità di disagio  
 

Compenso per attività svolte in particolari condizioni disagiate spettante alla sola categoria C, erogazione mensile 
sulla base della presenza effettiva. L’indennità di disagio considera e valorizza, in modo differenziato, le condizioni 
di  “resilienza” del personale individuate nel fattore di anzianità (anagrafica a di servizio) e la piena operatività, del-
lo stesso ad inizio turno (avendo tra l’altro assorbito gli importi complessivi di salario accessorio che in precedenza 
finanziavano la c.d. quota G). 

 Quota “E” – Compenso per progetto spettante alla sola categoria D 
 

La quota è corrisposta sulla base degli apporti individuali e della presenza effettiva in servizio e considera anche 
l’espletamento di servizi effettuati al di fuori della propria sede di lavoro e la piena operatività ad inizio turno.  

 Quota relativa al compenso per il potenziamento dei servizi in relazione ad esigenze particolari 
ricorrenti in giornate specifiche 

 

E’ erogata mensilmente sulla base della prestazioni in regime orario straordinario effettuate nelle giornate festive 
(domeniche ed infrasettimanali) coincidenti con la posizione di riposo settimanale.  
Le eventuali giornate escluse da tale incentivazione verranno comunicate dal Comando anticipatamente. 
Le prestazioni straordinarie effettuate, anche se ricadenti parzialmente su giornate diverse da quelle sopra 

indicate (RS in giorni feriali), non potranno essere riconducibili al riconoscimento del nuovo progetto. 

Il nuovo salario accessorio 
della Polizia Locale di Milano 
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Servizi Turnati: 

Rimarrà in vigore il precedente accordo. Le sole modifiche sono riferite:  

 al personale che risulta esonerato in ragioni specifiche ed esigenze organizzative definite dal Comando, non 
saranno applicate le decurtazioni di cui sopra, qualora i servizi turnati siano compensati con altri turni che do-
vranno essere erogati in modo equilibrato; 

 al personale che a richiesta è stato esentato dal turno notturno per l’esigenza di accudire i figli di età inferiore ai 
3 anni e del genitore con affido prevalente di un figlio di età inferiore a 12, non saranno applicate le decurtazioni 
previste. Queste ultime non interverranno nell’ipotesi in cui il medesimo personale compensi i turni notturni non 
resi (19 turni notturni) con almeno 12 turni serali o festivi (di norma equamente distribuiti), aggiuntivi rispetto a 
quelli cui è tenuto in ragione delle previsioni contrattuali decentrate in essere (12 festivi diurni e 22 serali). Tale 
possibile opzione deve essere dichiarata al Servizio del Personale. 

In materia di riparametrazione dei servizi turnati, l’applicazione contrattualistica dell’accordo rimanda a successivi 
incontri, con le OO.SS., l’individuazione di un più efficace ed equo meccanismo in relazione alle assenze. 
 

Assenze dal servizio specifiche: 

In relazione ad alcune tipologie di assenza (quali Infortunio, Donazione Sangue, Permesso Sindacale e Astensione 
per Maternità Obbligatoria), sarà corrisposta una quota giornaliera complessiva di “salario accesso-
rio” (aggiuntiva alla quota B), come di seguito specificato: 
 

 Attività interna categoria  C: € 16,87 

 Attività esterna categoria C: € 19,23 

 Categoria D:    € 23,96 
 
 

Cronologia del passaggio al nuovo sistema di corresponsione del salario accessorio: 

27 Ottobre 2015: 
Erogazione mensilità Settembre 2015 con i nuovi istituti contrattuali. 
Interruzione di qualsiasi pagamento relativo alle voci accessorie ricomprese nell’accordo del 2002. 

27 Novembre 2015: 
Erogazione acconto quota “E” (cat. D) bimestre Settembre/Ottobre 2015. 
Compensazione salario accessorio tra “vecchio” e “nuovo sistema”. 

27 Gennaio 2016: 
Saldo “nuovo sistema”. 

27 Aprile 2016: 
Erogazione saldo quota “E” (cat. D) anno 2015. 

27 Luglio 2016: 
Erogazione a conguaglio della produttività anno 2015 (8%). 

Tabella esemplificativa di comparazione tra nuovo e vecchio sistema di riconoscimento  
del salario accessorio: 

Il nuovo salario accessorio 
della Polizia Locale di Milano 
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155° anniversario  
della fondazione del Corpo  
della Polizia Locale di Milano 
Omaggio ai caduti nel cortile del Comando di Via 
Beccaria. Cerimonia solenne in piazza Duomo 

A cura dell’ Ufficio Stampa del Comune di Milano in collaborazione con  
l’Ufficio Comunicazione Istituzionale della Polizia Locale di Milano 

Si è svolta lunedì 5 ottobre, la cerimonia per il 155° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia locale di 
Milano in Piazza Duomo. Erano presenti il Sindaco Giuliano Pisapia oltre all’assessore alla Sicurezza e Coesione 
sociale Marco Granelli,  il Comandante Tullio Mastrangelo e numerose autorità cittadine. Hanno fatto promessa so-
lenne di fedeltà alle istituzioni 14 nuovi agenti. 
“Oggi festeggiamo insieme più di un secolo e mezzo di storia a difesa della legalità, della sicurezza e della vita quoti-
diana di chi vive, lavora, studia e visita la nostra Milano. I milioni di visitatori che sono arrivati a Milano per Expo – ha 
dichiarato il Sindaco Giuliano Pisapia – hanno trovato una città sicura, ordinata e ospitale anche grazie allo sforzo 
senza precedenti messo in campo dalla Polizia locale. Ma non c’è solo Expo e il risultato delle vostre attività è da-
vanti agli occhi di tutti quotidianamente, un impegno che cresce e migliora anno dopo anno”.  
“Ringrazio tutti gli agenti e gli ufficiali della Polizia locale quotidianamente attenti al territorio e alle persone,  al servi-
zio della città e delle migliaia di visitatori che più di ogni anno, in occasione di Expo, hanno visitato Milano -  ha di-
chiarato Marco Granelli assessore alla Sicurezza e Coesione sociale. - Per questo risultato abbiamo attuato una for-
te collaborazione inter istituzionale. L’esperienza positiva, e riconosciutaci recentemente dalle massime autorità dello 
Stato ed in particolare dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio, ci vede  impegnati anche nei 
prossimi mesi, quelli del dopo Expo, a migliorare la sicurezza nei quartieri della nostra città, sempre più orientati a 
una visione metropolitana. E forti di questa esperienza chiediamo a Parlamento e Governo di mettere finalmente 
mano alla riforma delle leggi che regolano la sicurezza urbana e il coordinamento delle Forze di Polizia, di Soccorso 
e delle Polizie locali perché non possiamo più attendere”. 

Con l’occasione il Comandante Tullio Mastrangelo ha 
fatto un bilancio delle attività della Polizia locale nell’ulti-
mo anno (ottobre 2014-settembre 2015). 
“Quest’anno abbiamo affrontato impegni straordinari. 
L’esposizione universale ha coinvolto direttamente 500 
agenti e 30 ufficiali 24 ore su 24 ma questo non ha mai 
distolto la Polizia locale dall’attività ordinaria: 270 mila 
richieste di intervento alla Centrale operativa, 50% per 
attività di polizia stradale, 35% per sicurezza urbana, 
15% per ausilio alle Forze dell’ordine e soccorso – di-
chiara Tullio Mastrangelo. - Sono state contestate 
3.380.000 violazioni al codice della strada, nel 2014 
erano state 3.353.320. Continuano a calare gli incidenti 
stradali, -10% in totale, - 25% quelli con feriti. Nel 2008 
gli incidenti mortali erano stati 73,  ad oggi sono stati 33 
con un calo del 43% . La Polizia locale è intervenuta in 
162 casi di omissione di soccorso e fuga e nel 90% dei 
casi sono stati individuati i responsabili. In tema di pre-
venzione, oltre al controllo delle strade,  abbiamo incon-
trato 55.000 bambini e ragazzi durante i progetti di edu-
cazione stradale”.  
Continua Mastrangelo: “Sono stati 32.000 i controlli del-
la polizia annonaria e antiabusivismo commerciale 
e 15.500 le violazioni individuate, 1.700 le denunce, 
19.500 i sequestri di merce per un totale di oltre 100 

milioni di pezzi. Controlli anche in materia di prevenzio-
ne degli infortuni sul lavoro: 1.170 ispezioni sui cantieri 
e 142 violazioni riguardanti la sicurezza con 172 perso-
ne denunciate. In materia di polizia ambientale 1.730 
controlli, 230 interventi per inquinamento, 135 persone 
indagate, 54.500 violazioni per smaltimento illecito di 
rifiuti, decoro e igiene ambientale. Forte il contrasto alla 
microcriminalità:  7.950 denunce e 362 arresti in fla-
granza di reato.  In particolare l’unità reati predatori, 
grazie anche all’utilizzo di WhatsApp per intervenire più 
rapidamente ed efficacemente, ha fatto 130 arresti e 
359 denunce – prosegue il Comandante. – L’unità falsi 
documentali ha esaminato 1.600 documenti e 850 vei-
coli con sospetta patente falsa. L’unità tutela donne e 
minori ha trattato 698 casi di pedofilia, stalking, violenza 
e maltrattamenti e sono stati 27 gli arresti e 245 le de-
nunce.  L’unità contrasto stupefacenti, attiva contro il 
piccolo spaccio nei parchi, davanti alle discoteche e le 
scuole ha effettuato 65 arresti. L’unità trasporto pubblico 
ha effettuato quasi 9 mila controlli nei mezzanini, oltre 

Il bilancio positivo 
delle attività della  
Polizia Locale di Milano 
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mille sulle linee di superficie e metropolitane, 600 inter-
venti coordinati con personale Atm sul controllo dei bi-
glietti, il soccorso a persone per malore, l’ausilio in caso 
di auto che ingombrano le linee di superficie; sono stati 
sanzionati 300 parcheggiatori abusivi con 16 arresti.  
I Vigili di Quartiere hanno trattato 51 mila segnalazioni e 
effettuato 22 mila attività programmate negli 84 quartieri 
della città.  
Inoltre sono state effettuate 48 segnalazioni a carico di 
contribuenti con residenza fittizia e 1.360 sanzioni per 
inosservanza del regolamento per l’imposta di soggior-
no.  Il mio grazie – conclude Mastrangelo – a tutti gli 
agenti e ufficiali che lavorano senza risparmio ”. 

Gli elogi del Sindaco agli agenti e ufficiali che  
si sono distinti in  operazioni di servizio 
Conferito a: 

UNITA’ REATI PREDATORI 
  
“Per l’attività di prevenzione  e repressio-
ne dei delitti di  tipo predatorio, svolta in 
maniera peculiare e innovativa, anche 
attraverso l’utilizzo  di  mezzi  di comuni-
cazione  telematici, che garantiscono 
rapidità  di  intervento, efficacia  ed  effi-
cienza  nella successiva attività investi-
gativa. Grazie  alla  competenza  e  pro-
fessionalità  dei  suoi  componenti, dalla  
sua  istituzione, l’Unità ha  proceduto 
all’arresto in flagranza di  reato di  250  
soggetti  e  alla denuncia in stato  di   
libertà   di   600  persone,  diffondendo  
un  sentimento  di  maggior   sicurezza 
percepita tra  le  fasce più esposte della  
popolazione, salvaguardando l’incolumi-
tà  e  il patrimonio di  turisti  in  visita alla 
città  nonché  dei residenti, commercianti 
e albergatori presenti sul territorio”.  

Conferito all’Assistente di P.L. 

Francesco Saverio  
Antonio SARCINA 
 

“Distaccato presso la locale Procura, 
rappresenta  un  preziosissimo  supporto 
ai colleghi che operano per  il  contrasto  
allo  sfruttamento e  al  favoreggiamento 
dell’immigrazione clandestina, coordi-
nando l’attività dei  Comandi di Zona e 
istruendo centinaia di  fascicoli relativi ai 
controlli effettuati  sugli  immobili locati a 
stranieri clandestini,  che  lo portano a 
seguire il Pubblico Ministero in  tutti  i  
dibattimenti, i  ricorsi  in  appello fino alla  
Corte di Cassazione. La sua  competen-
za  ed  abnegazione ha consentito alla 
Polizia Locale di procedere alla confisca 
di 65 immobili, consegnati dall’Autorità 
Giudiziaria al Comune di  Milano per  fini 
sociali, e di  consolidare  una  giurispru-
denza  unica  nella  complessa  e delica-
ta materia del  Testo  Unico  sull’immi-
grazione   e   la  condizione  dello   stra-
niero,  non  solo  come riferimento alle 
Polizie Locali ma a tutte le Forze di Poli-
zia nazionali”.  

Conferito a: 

UNITA’ MOTOCICLISTI 
 
“Nel corso dell’ultimo anno è  stata chia-
mata ad  intervenire, in molte occasioni, 
al fine di garantire  la sicurezza  nello  
svolgimento  di  grandi manifestazioni e  
a effettuare scorte  viabilistiche alle mol-
te personalità che hanno fatto visita alla 
nostra città. Particolare   menzione  meri-
ta  il  servizio svolto durante il Semestre 
Europeo  e   ASEM,  per i quali tutti i suoi 
componenti, senza  eccezioni, si  sono  
resi  disponibili  garantendo la  sicurezza  
negli  spostamenti delle  oltre 50 delega-
zioni  estere e  dei  rispettivi  Capi   di 
Stato. La   professionalità  dimostrata   
nell’attività   svolta   dall’Unità, in  relazio-
ne  ai   risultati  raggiunti, rappresenta 
motivo d’orgoglio e lustro per la Polizia 
Locale di Milano, non solo in ambito na-
zionale ma anche internazionale”.  
 

Conferito ai Commissari di P.L. 

Giorgio COLOMBO 
Pietro GARBAGNATI 
 

al Collaboratore Tecnico Professionale 

Dott. Cristiano COZZI 
 

e al Collaboratore Amministrativo 
Ausiliario di P.G. 

Franco VISMARA 
 
“Per l’impegno e la professionalità dimo-
strati nella predisposizione e stesura dei 
piani di gestione  delle  emergenze  e   
dei  rischi  legati alla  sicurezza  dei  cit-
tadini,  attraverso l’elaborazione di un  
modello  condiviso  di  risk  assessment,  
e alla  programmazione e pianificazione   
delle   attività  correlate  ai   grandi   
eventi    sul   territorio,   interagendo con  
Prefettura, Questura, Vigili del Fuoco, 
Carabinieri  e tutti gli altri attori”.  

Conferito ai Sovrintendenti di P.L. 

Adriano GRIMALDI 
Sandro REBUFFI 
 

“Il 19 marzo 2015, durante il servizio 
scuole, il Sovrintendente Grimaldi  veni-
va  aggredito alle  spalle  da  un  uomo, il  
quale  stringendogli  il  braccio  intorno  
al   collo  cercava  di sottrargli  l’arma  di  
ordinanza,  opponeva  immediatamente  
resistenza  e  raggiunto  dal collega Re-
buffi riuscivano, dopo una violenta collut-
tazione, a immobilizzare l’energumeno, 
che veniva arrestato per tentata rapina 
aggravata.  
Chiaro esempio di spirito di corpo, pron-
tezza d’azione e professionalità”. 

Conferito al Sovrintendente di P.L. 
Paolo Giuseppe DE FEO 
 
“In  forza  all’Unità  Investigazioni  Scien-
tifiche  Accertamenti  Informatici,  rappre-
senta  un validissimo  punto   di  riferi-
mento per   tutta  la  Polizia  Locale  di  
Milano e  per  l’Autorità Giudiziaria dalla 
quale di  frequente viene delegato  per  
istruire complessi  e  delicatissimi fasci-
coli processuali. Grazie  alla  sua  com-
petenza  nella  materia di  informatica  
forense, maturata  in  seguito ad una 
pluriennale  presenza  all’interno del pool 
della Procura della Repubblica di Milano, 
ha raggiunto successi investigativi di 
altissimo livello che vengono riconosciuti 
dall’Autorità Giudiziaria e dagli esperti 
delle altre Forze di Polizia”. 

VIDEO Photo Gallery 

Photo Gallery 
Elogi del  

Comandante 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U1ukZPJHYMU
https://www.youtube.com/watch?v=U1ukZPJHYMU
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/XwvqMmUPLza
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/XwvqMmUPLza
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/h3QbNaJwQMN
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/h3QbNaJwQMN
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/h3QbNaJwQMN
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/h3QbNaJwQMN
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Lunedì 12 ottobre per tutta la giornata  in piazza Castello c’è stata la IV Festa dell’Educazione Stradale organizzata 
dal Comune di Milano in collaborazione con Clear Channel e la Fondazione Italiana per le 2 ruote. 
La Festa dell’Educazione Stradale si inserisce in un articolato piano di attività che ha consentito di ridurre progressi-
vamente gli incidenti stradali a Milano. Nel 2008 gli incidenti con feriti erano stati  13.256. Nel 2013 sono scesi a 
9.603 con una riduzione del 27,5%  che è proseguita anche successivamente: tra il 2014 e il 2015 la diminuzione è 
del 10%, con una particolarità, nelle strade dove è stato posizionato un sistema elettronico di controllo della velocità 
la diminuzione è del 65%. 
Il programma,  realizzato con la collaborazione degli agenti della Scuola della Polizia locale, è stato composto da  
laboratori didattici per pedoni e ciclisti, dimostrazioni del nucleo cinofilo, percorsi con strumenti per il controllo della 
velocità e dell’alcol, corso di guida sicura sul ciclomotore per i maggiori di 14 anni. All’Expo Gate c’è stata  la premia-
zione  delle scuole partecipanti al Progetto Europeo Stars per la promozione dell’uso della bicicletta. Si sono svolte  
visite guidate nel Parco Sempione con le Guardie Ecologiche Volontarie,  un percorso ciclistico per i più piccoli e la 
presentazione dei vecchi e nuovi volontari aderenti al progetto Nonni Amici per l’accompagnamento sicuro dei ragaz-
zi a scuola. Presente  anche la Fondazione dei Padri Somaschi con il progetto della Movida notturna contro l’abuso 
di alcol e la prevenzione dei comportamenti a rischio fra i giovani 
Nel corso della giornata sono stati presenti ai vari eventi e presso gli stand gli assessori alla Sicurezza e Coesione 
sociale Marco Granelli e all’Educazione Francesco Cappelli.  
 “Tra le attività educative e formative messe in campo - ha dichiarato il ViceComandante Barbato - vi è la presenza 
della Polizia locale nelle scuole, con un programma di sensibilizzazione al rispetto delle regole del codice della stra-
da e della legalità che è iniziato negli anni ’60 e oggi consente di incontrare ogni anno 55 mila giovani e da quest’an-
no, per la prima volta, anche 1.300 adulti”.   

Tra le iniziative proposte in  
occasione della  
Festa dell’Educazione Stradale  
il filmato realizzato in  
collaborazione con  
“Giffoni Film Festival”  
con il contributo di  
Andrea Bocelli,  
Alessandro Baricco,  
Luca De Filippo, Linus,  
Tiberio Timperi, Enzo De Caro, 
Malika Ayane, Max Pezzali,   
Nina Zilli, The Kolors,  
Braccialetti rossi e tanti altri ... 

 
Festa dell’ Educazione 
Stradale 2015 

Una giornata in piazza Castello per parlare ai giovani di regole della strada. 
Al via la campagna della sicurezza stradale promossa dalla Polizia locale di Milano 
con l’aiuto di testimonial d’eccezione...  

La campagna di sicurezza stradale della  
Polizia Locale di Milano: “The dreaming street” 

VIDEO Photo Gallery 

Guarda il film 

di Elio Lusiani 

https://youtu.be/18qCzDJPS-k
https://youtu.be/Kz-_Q6_Fi5M
https://youtu.be/Kz-_Q6_Fi5M
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/ZMqLBL23XPZ
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/ZMqLBL23XPZ
https://youtu.be/18qCzDJPS-k
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Il Pool Antitruffa, istituito presso la Procura di Milano 
sotto la direzione del Procuratore Aggiunto Alberto No-
bili e composto da personale della Polizia di Stato e del-
la Polizia locale coordinata dal Comandante Tullio Ma-
strangelo, nell’ambito dell’attività di contrasto della cri-
minalità contro le persone anziane, lo scorso 21 settem-
bre ha arrestato per truffa il 24enne Manuel Bobovicz, 
cittadino italiano di origini rom-polacche. Ne hanno par-
lato, nel corso di una conferenza stampa tenutasi al Co-
mando Centrale della Polizia locale il 19 ottobre, l'as-
sessore alla Sicurezza e Coesione sociale Marco Gra-
nelli, il Comandante della Polizia locale Tullio Mastran-
gelo, il Vice dirigente della Sezione di Polizia Giudiziaria 
Giorgio Bertoli.  
L'arresto, avvenuto grazie alla collaborazione con la 
Squadra Mobile della Questura di Novara, si riferisce in 
particolare a due truffe commesse contro altrettante 
donne di oltre novanta anni ma l’indagine del pool ha 
fatto emergere una serie numerosa di episodi analoghi 
commessi con lo stesso modus operandi, sempre a 
danno di persone particolarmente anziane e sul territo-
rio di Milano. 
Il ruolo di Manuel Bobovicz nei due casi per i quali è 
stato arrestato è risultato essere quello dell’uomo di fi-
ducia che procedeva al ritiro materiale del denaro e de-
gli oggetti preziosi dalle vittime. In uno dei due casi è 
stato possibile documentare l’episodio con una teleca-
mera di sorveglianza dalla quale si vede con assoluta 
chiarezza la consegna del denaro al malfattore da parte 
della donna. Di fronte all'evidenza Manuel Bobovicz ha 
reso piena confessione dei due episodi contestatigli e il 
Tribunale del Riesame in data 14 ottobre 2015 ha con-
fermato la misura di custo-
dia cautelare in carcere.  
A dare esecuzione alla mi-
sura di custodia cautelare 
in carcere richiesta dal 
Pubblico Ministero coordi-
natore dell’indagine, Gian-
carla Serafini, disposta dal 
GIP Cristina Di Censo.  
L'attività investigativa svol-
ta del Pool Antitruffa, par-
tendo dalle denunce e dal-
le testimonianze raccolte, 
suffragate da pedinamenti, 
dall’acquisizione di dati 
telefonici e dalle immagini 

Pool Antitruffa - Polizia di Stato Polizia Locale Milano 

Truffe, finti parenti adescano  
ultranovantenni. Il Pool Antitruffa 
arresta il corriere 

Le telecamere riprendono il giovane mentre ritira  
soldi e preziosi da una delle due anziane vittime  

VIDEO 

estratte dalle telecamere di videosorveglianza, ha con-
sentito di ricostruire perfettamente la dinamica della truf-
fa commessa a danno di E.G. (nata nel 1924) e di L.G. 
(nata nel 1924).  
Ulteriori indagini sono in corso per individuare i complici 
dell'uomo.  
Il sistema è collaudato e usato ripetutamente perché 
sempre efficace: gli anziani vengono contattati telefoni-
camente da utenze estere utilizzate da persone che si 
spacciano generalmente per nipoti dell’anziano, descri-
vono problemi di varia natura per i quali necessitano di 
un urgente, improrogabile e consistente prestito di de-
naro e preziosi. Le scuse più frequenti consistono per 
esempio nella necessità di pagare la controparte nel 
caso di un incidente stradale, del notaio per l’acquisto di 
un’immobile, le rate arretrate di un mutuo oppure l’ac-
quistare un'auto o un appartamento in un asta giudizia-
ria. Una volta adescata telefonicamente la possibile vitti-
ma, il falso parente subissa con numerose e incessanti 
telefonate l’anziano, al quale riferisce che per varie ra-
gioni non può essere lui la persona che si recherà a 
ritirare il denaro e i preziosi, motivo per il quale provve-
derà a inviargli, presso la sua abitazione o altri luoghi 
concordati, una persona di sua fiducia. 
Dalle numerose denunce raccolte e coordinate dal Pool 
emerge in forme drammaticamente chiare lo stato di 
assoluta agitazione e confusione che i malviventi riesco-
no a ingenerare nelle sfortunate vittime, le quali si vedo-
no investite moralmente del dovere di risolvere le impel-
lenti e urgenti necessità che vedrebbero coinvolti i gio-
vani familiari, motivo per il quale aderiscono a queste 
richieste consegnando infine ai delinquenti i preziosi e il 
denaro in loro possesso, spesso prelevandolo in banca 
a tale scopo.  
Ciò premesso, al fine di favorire la prevenzione di que-
sta grave tipologia di criminalità e l’emersione di altri 
episodi analoghi, è auspicabile la massima diffusione 
della notizia e della foto del soggetto arrestato, probabil-
mente con la stessa tecnica sul territorio milanese sono 
stati commessi nei confronti di persone anziane nume-
rosi reati simili.  
Qualora il soggetto fosse riconosciuto, sarà possi-
bile procedere all’immediata segnalazione contat-
tando telefonicamente il Pool Antitruffa della Procu-
ra di Milano al numero 02/54332025. 

L’opuscolo informativo della Polizia Locale di Milano 

A cura dell’ Ufficio Stampa del Comune di Milano e della Polizia di Stato 
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Nella foto: l’arrestato, Manuel Bobovicz 

https://youtu.be/5DCv1BjatIE
https://youtu.be/5DCv1BjatIE
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:33381/datastreams/dataStream8450760234912706/content
http://mediagallery.comune.milano.it/cdm/objects/changeme:33381/datastreams/dataStream8450760234912706/content
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Sicuri sulla strada  
con Pinocchio 
Giardini di Pinocchio C.so Indipendenza. 
Un fantastico percorso di  
Educazione Stradale con il  
vigile Grillo Parlante e gli altri personaggi 
del romanzo di Collodi 

Photo Gallery di Stefano Carrara 

Venerdì 16 ottobre, nei giardini di Pinocchio di C.so Indipendenza – dove si trova la famosa statua di Pinocchio dello 
scultore  Attilio Fagioli - , Fondazione Nazionale Carlo Collodi e Polizia Locale di Milano, insieme a oltre trecento 
bambini (di 1^ e 2^ elementare), hanno passato insieme una bellissima giornata dedicata a Pinocchio e al rispetto 
delle regole per una positiva convivenza civile. 
La Polizia Locale di Milano da anni collabora con la Fondazione Collodi con un progetto - messo a punto nel 2012 e 
denominato “Sicuri sulla strada con Pinocchio”-  finalizzato a trasmettere alle giovani generazioni valori positivi e 
regole fondamentali di convivenza civile.   
Naturalmente il protagonista è Pinocchio. Attraverso parallelismi tra il romanzo di Carlo Collodi e la vita reale vengo-
no messi in evidenza alcuni temi – regole della strada, legalità e senso civico – che vengono condivisi con i bambini 
attraverso alcuni personaggi e situazioni: il gatto e la volpe, le tentazioni del Paese dei Balocchi, il Paese delle Api 
Industriose, ecc. I bambini sono coinvolti attraverso specifici laboratori didattici, uno spettacolo di burattini e un cir-
cuito itinerante didattico per biciclette: “Ghisalandia”. 
A causa del maltempo la giornata è proseguita in via Pisacane, 
all’interno della scuola elementare. Qui, in diretta con Pinocchio, 
la web radio della Fondazione Collodi ha trasmesso musiche, 
favole e ha coinvolti i bambini in balli e giochi. Non potevano 
mancare gli “agenti a quattro zampe” del nucleo cinofilo della 
Polizia locale di Milano che hanno entusiasmato i piccoli allievi di 
educazione alla legalità. 
Il Commissario Capo Eleonora Tommaselli, responsabile della 
Scuola del Corpo e del Servizio Educazione Stradale della Poli-
zia Locale di Milano, insieme agli agenti-istruttori di legalità, han-
no salutato Pier Francesco Bernacchi, in rappresentanza della 
Fondazione Carlo Collodi, con il Crest della Polizia Locale di Mi-
lano. L’appuntamento con Pinocchio è per il suo compleanno, il 
prossimo 26 maggio, quando i Ghisa – come avviene ormai da 
qualche anno – faranno visita a Collodi per promuovere a livello 
nazionale il progetto “Sicuri sulla Strada con Pinocchio”. 
 
 
, 

Sgominato traffico 
di documenti falsi 
20 persone arrestate da gennaio. 
Fino a mille euro per un documento falso 

Polizia Locale e Anagrafe del Comune di Milano hanno messo a punto un rigido protocollo per far fronte al fenomeno 
della falsificazione di documenti di cittadini extracomunitari. Grazie all’Ufficio Falsi Documentali della Polizia Locale 
di Milano e controlli pianificati è stato possibile bloccare un traffico di documenti falsi e assicurare alla Giustizia i re-
sponsabili. 
Ogni documento falso veniva pagato dai 300 ai 1000 euro. 20 le persone arrestate da gennaio a oggi dagli agenti 
della Polizia Locale di Milano. 

Il servizio del  TG1 

https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/6fkWqWKSdA4
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/6fkWqWKSdA4
https://it.wikipedia.org/wiki/Fontana_a_Pinocchio
https://it.wikipedia.org/wiki/Fontana_a_Pinocchio
http://www.pinocchio.it/fondazione-carlo-collodi-c3/fondazione-nazionale-carlo-collodi-837.html
https://youtu.be/so3CThcb0fg
https://youtu.be/so3CThcb0fg
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A Riccione, dal 24 al 26 settembre, si è tenuto l’annuale convegno “Le giornate della Polizia Locale”. L’Ufficio Sicu-
rezza Luoghi di Lavoro della Polizia Locale di Milano ha preso parte alla sessione, organizzata dall’Associazione 
Cerchio Blu, dedicata a “L’attività operativa: impatto psicologico e tecniche di gestione dello stress”. Moderatore il 
dott. Stefano Rossi, Comandante del Corpo della Polizia Municipale di Ravenna. I relatori della sessione sono sta-
ti: Stefano Bravi, Ispettore Capo della Polizia Municipale di Ravenna, che è intervenuto su l’impatto delle attività 
operative sull’operatore di polizia; Graziano Lori, Ufficiale della Polizia Municipale di Firenze e Presidente dell’As-
sociazione Cerchio Blu, intervenuto su lo stress degli operatori di Polizia Locale: esperienze di strumenti e tecniche 
di gestione psicologica e sociale, la rete dei peer supporter; Gianfranco Manera e Paola Garruto, Agenti apparte-
nenti all’Ufficio Sicurezza della Polizia Locale di Milano, intervenuti su l’esperienza del team di supporto tra pari 
della Polizia Locale di Milano: gli Operatori Ponte; Stefania Sacchezin, psicologa e psicoterapeuta del Centro Ri-
cerche e Studi in Psicotraumatologia e appartenente all’Associazione EMDR Italia, intervenuta su il supporto tra 
colleghi: formazione, supervisione e operatività dell’Operatore Ponte e, a concludere, il dott. Luigi Altamura, Co-
mandante del Corpo della Polizia Municipale di Verona, intervenuto su le problematiche dell’attività operativa: inter-
venti formativi nel supporto tra pari. 

Paola Garruto 

di Gianfranco Manera e Paola Garruto, operatori Uff Sicurezza Luoghi di Lavoro PL Milano 

Siamo partiti dalla fase sperimentale 
nel 2011, in collaborazione con il 
Centro Ricerche e Studi in Psico-
traumatologia, incentrata sulla for-
mazione e rivolta ad un ristretto 
gruppo di operatori appartenenti a 
nuclei particolari (Tutela Donne e 
Minori, Problemi del Territorio, Pro-
cura dei Minori e Servizio Radio Mo-
bile). Questa aveva come obiettivo 
quello di aiutare il personale ad iden-
tificare i propri bisogni di supporto 
psicologico, migliorare la qualità del 
proprio lavoro e aumentare la resi-
lienza e l’abilità a gestire lo stress e 
il trauma. Il 2012 è stato un anno di 
svolta, che ha visto il nostro Corpo 
attraversato da diverse tragedie. 
L’anno è iniziato con l’omicidio del 
collega Nicolò Savarino, investito 
da un SUV e trascinato per centi-
naia di metri con la propria bicicletta 
di servizio, e si è concluso a novem-
bre con il suicidio di un collega tra le 
mura del Comando Centrale; tra 
questi due fatti sono accaduti altri 
avvenimenti più o meno gravi ma 
sempre traumatici per gli agenti 
operanti.  
Tutte queste situazioni hanno sem-
pre visto l’Ufficio Sicurezza  muo-
versi in maniera emergenziale. Da 
qui l’esigenza di dare corpo ad un 
progetto che permettesse di agire 

tempestivamente, ogni qual volta si 
fosse verificato un evento critico di 
servizio, programmando modalità e 
tempi d’azione. 
Nasce così il progetto “Benessere 
in Polizia Locale” con la finalità di 
formare il personale per saper gesti-
re lo stress, creare una rete di soste-
gno e di supporto emotivo fino ad 
arrivare ad un supporto psicologico 
post evento critico. Prende il via il 
progetto “Operatore Ponte”.  
Ma chi è l’Operatore Ponte? L’Ope-
ratore Ponte è il collega che condivi-
de la medesima situazione lavorativa 
e può comprendere meglio gli aspetti 
problematici che questa situazione 
può generare e, quindi, essere d’aiu-
to a chi ne fa richiesta. Il gruppo de-
gli “Operatori Ponte” è formato da 40 
colleghi, distribuiti in quasi tutte le 
realtà della Polizia Locale di Milano. 
Questi colleghi hanno seguito un 
percorso formativo di 20 ore. Mensil-
mente si tengono incontri di supervi-
sione ed intervisione. Questo gruppo 
è operativo dal 1° maggio 2014. 
Caratteristica fondamentale dell’O-
peratore Ponte è la riservatezza; 
nessun superiore, in virtù del grado, 
può ottenere informazioni sugli in-
contri svolti. 
Ma quali sono i benefici del supporto 
tra pari? L’esperienza insegna che 
parlare fa bene, aiuta a sentirsi me-
glio; farlo con un collega che condivi-
de la stessa realtà lavorativa ed in-
dossa la stessa uniforme può favori-
re a velocizzare i tempi di risoluzione 
delle reazioni stesse. Il supporto non 
è una terapia ma si occupa di de-
comprimere le reazioni di persone 
normali coinvolte in situazioni anor-

Il nostro intervento è 
stato incentrato  
sull’importanza del  
supporto tra “pari”  
soprattutto tra chi  
indossa una uniforme  

mali. Dall’ini-
zio dell’attività 
del gruppo 
oltre 120 so-
no stati i con-
tatti degli 
Operatori; 
solamente 13 
di questi sono 
sfociati in in-
contri indivi-
duali con le psicologhe. Il nostro in-
tervento è terminato con una propo-
sta molto ambiziosa: costruire una 
rete di supporto che unisca tutte le 
forze di polizia che condividono le 
stesse problematiche, al di là del 
colore della divisa. La nostra sessio-
ne, si è svolta contemporaneamente 
ad altre dedicate a temi giuridici e di 
settore di grande interesse e nono-
stante questo ha visto un’elevata 
quanto attenta e partecipata presen-
za di pubblico, fino al termine dei 
lavori. Da evidenziare la prestigiosa 
e autorevole presenza del Senatore 
Vito Crimi, promotore dell’interroga-
zione parlamentare sul numero di 
suicidi nelle forze di polizia. 
Toccante, alla conclusione della ses-
sione, l’intervento di un parente di un 
giovane poliziotto suicida; ha ringra-
ziato tutti i partecipanti per l’attenzio-
ne prestata all’argomento trattato, lo 
stress, che spesso, se trascurato, 
può aggravare una stato psicologico 
già compromesso e portare anche a 
gesti estremi. A suo dire progetti co-
me il nostro, di supporto tra “pari”, 
possono essere di aiuto a persone 
fortemente esposte ad eventi critici e 
forse sarebbe potuto servire anche 
al suo giovane parente. 

Operatori Ponte: un incontro al  
convegno Nazionale di  Riccione 

Gianfranco Manera 
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Rosanna ed Emma sono due vigilesse di quartiere (in realtà da un po’ di tempo a Milano i vigili si chiamano Polizia 
Locale). Spesso sono insieme, dalle 8.20 alle 8.45 all’incrocio fra via Bezzecca e Via Morosini per agevolare l’ingres-
so a scuola dei bambini che frequentano le elementari e la scuola materna. Sempre sorridenti, molto efficienti, aiuta-
no i bambini, accompagnati dai genitori, ad attraversare. Io le osservo tutte le mattine in quanto sono una coppia 
(professionalmente parlando) molto affiatata. Ad entrambe basta uno sguardo per poter, in maniera sincrona blocca-
re un lato e far passare chi attraversa. Due giorni fa, mentre Rosanna stava allo stop di via Bezzecca, ho visto che 
faceva un cenno ad Emma e subito dopo, attraversava a gran velocità la strada bloccando una signora con due ca-
ni. Mi sono fermato a guardare (mia moglie dice che sono curioso ed ha ragione!) ed ho capito che Rosanna aveva 
fermato la signora, in quanto i suoi due cani avevano fatto i loro bisogni sul marciapiede e lei, a dispetto delle basilari 
regole di civiltà, si era allontanata senza raccogliere nulla. Rosanna prima, raggiunta in seguito da Emma, hanno 
con gentilezza, ma determinazione sanzionato la signora (la signora tirava fuori scuse assurde per giustificare il suo 
gesto). Evviva! Finalmente qualcuno che da la multa ai proprietari di cani che sporcano i marciapiedi di via Bezzecca 
e via Morosini. 
Rosanna ed Emma, per noi genitori sono una garanzia di sicurezza; sanzionano chi è da sanzionare e chiudono un 
occhio su quei genitori che in ritardo a scuola, parcheggiano sulle strisce gialle. Questo è il modo giusto per fare i 
vigili di quartiere. Certo, se qualcuno si comporta come un genitore di mia conoscenza, che, dopo aver lasciato i figli 
a scuola, parcheggiando sul carico e scarico di via Bezzecca, riparte senza cintura e parlando al telefonino, allora i 
due “angeli custodi di XXII Marzo” non possono far altro che elevare una multa. 
Grazie mille Rosanna ed Emma per il lavoro che fate, assieme ad i vostri colleghi, tutte le mattine da Ottobre a Giu-
gno. Per noi genitori che portiamo i nostri figli a scuola siete una garanzia di sicurezza. 

Rosanna Emma 

I nostri “angeli custodi di 
XXII marzo” 
Per noi genitori che portiamo i nostri figli a  
scuola una garanzia di sicurezza 

di Leonardo Alberti (blogger) 

Nell’elegante cornice del Quadrilatero della Moda si è svolta la sesta edizione de “la Vendemmia” , manifestazione 
con la quale si vuole dare un particolare risalto ai significati e ai valori dell’attività vinicola di pregio italiana. Nell’am-
bito di una serie di manifestazioni collaterali, il giorno 8 ottobre  sono state riservate al transito pedonale le vie del 
quadrilatero. All’interno delle stesse boutique venivano attrezzate zone nelle quali i sommelier servivano assaggi di 
autentiche prelibatezze vinicole. L’abbinamento tra queste eccellenze italiane ha attirato in tutta la zona un folto pub-
blico di cittadini.  Il lavoro della Polizia Locale è stato indispensabile  nella fascia esterna alla manifestazione per tutt i 
gli aspetti viabilistici che riguardavano la chiusura al traffico veicolare delle vie interessate, ed una gestione discreta 
di ordine pubblico all’interno della festa che ha contribuito a consentire una serata piacevole a tutti i partecipanti.  

Domenica 4 ottobre si è svolta all’Ippodromo del galoppo, una gara intitolata al 155° Anniversario della Polizia Loca-
le. La gara è stata combattutissima fino all’ultimo metro ed ha visto la vittoria di Fides et ratio montata da Marco  
Monterisio. La Polizia Locale ha messo in palio le coppe per proprietario, allenatore e fantino consegnate dall’Asses-
sore alla Sicurezza Marco Granelli e dal Commissario Capo Damiano Zampinetti. 

Fides et ratio vince...  
Lo premiano i Ghisa 

L’Ippodromo ha festeggiato il 155°  
compleanno della Polizia Locale di Milano 

di Elio Lusiani  foto pubblicate per gentile concessione dell’Ippodromo  

La “Vendemmia”  
nel quadrilatero della moda 
L’impegno della Polizia Locale per garantire  
la sicurezza della  manifestazione 

di Elio Lusiani Photo Gallery 

Photo Gallery 

https://leonardoalberti.files.wordpress.com/2015/09/img_9388.jpg
https://leonardoalberti.files.wordpress.com/2015/09/img_9389.jpg
https://leonardoalberti.wordpress.com/2015/09/24/i-nostri-angeli-custodi-di-xxi-marzo/
https://leonardoalberti.wordpress.com/2015/09/24/i-nostri-angeli-custodi-di-xxi-marzo/
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/Xxk4fY63Aro
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/Xxk4fY63Aro
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/dfNktQ5ryxP
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/dfNktQ5ryxP
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I Ghisa sono stati invitati  
anche quest'anno per la  
tradizionale Sagra 
 

e per l'inaugurazione della 29esima  
ceramica parietale istoriata, iniziativa cu-
rata da “Il diciotto”, mensile ultratrentennale di zona.  Apprezzatissima come sempre la presenza istituzionale della 
Banda della Polizia Locale di Milano, ringraziata ufficialmente dal presidente del Consiglio di Zona 7, Fabrizio Tellini, 
durante il discorso di apertura. La mattinata istituzionale è iniziata presso la Onlus “Il Gabbiano” che segue persone 
diversamente abili, emozionatissime nell'ascoltare, nel loro bel giardino, le marce eseguite magistralmente. La com-
pagine musicale è stata poi accompagnata dal direttore de “Il diciotto”, Roberto Rognoni, anima del progetto cerami-
che, fino in via 2 Giugno.  Qui si è svolta la cerimonia di svelamento della nuova piastrella colorata, dedicata alle as-
sociazioni ciclistiche baggesi e ai suoi famosi meccanici, notissimi in ambito internazionale. 
E nel clou della festa, ecco il testimonial d'eccezione, quel Beppe Saronni, campione del mondo di ciclismo su strada 
nel 1982 e vincitore di due Giri d'Italia, che ha ricevuto, con simpatia e affetto, il calendario istituzionale della Polizia 
Locale di Milano dalle mani dei componenti del Gruppo Sportivo Ghisa, sezione ciclismo. I vivaci bambini delle scuo-
le del quartiere, coinvolti come sempre nell'organizzazione, hanno poi salutato entusiasti la Banda dando loro l'arri-
vederci alla prossima ceramica - il trentesimo pannello - ornamento delle vie dell'estrema zona ovest. 

“On the road” al Pirellone.  
Al progetto ha collaborato  
anche la Polizia locale di Milano 

Giovedì 1 ottobre a Palazzo Pirelli si è conclusa, in una sala gremita di autorità, l’edizione 2015 del progetto educati-
vo “On the road” rivolto a giovani adolescenti anche sul territorio milanese. 
L’iniziativa è stata avviata nove anni fa nella Bergamasca con lo scopo di coinvolgere direttamente i teen-ager per 
trasmettere loro una maggiore cultura della prevenzione e la consapevolezza dei rischi facendo esperienze dirette, 
in prima persona. I giovani, grazie alla collaborazione di molti enti e istituzioni, hanno provato a vivere l’esperienza di 
una giornata con la SOREU (Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza). Hanno poi fatto un’esperienza nel 
Pronto Soccorso dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Con la Guardia di Finanza di Orio al Serio hanno 
seguito le azioni di controllo dei passeggeri nell’aeroporto “Il Caravaggio” di Orio al Serio con le unità cinofile. Con 
l’ACI e la ASL di Bergamo, insieme ai volontari di “Safe Driver”, sono stati impegnati in un’attività di sensibilizzazione 
contro l’abuso di alcol e sostanze stupefacenti. 
I ragazzi hanno partecipato ad attività con i sommozzatori di Treviglio e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di 
Bergamo.  A Milano sono stati accolti dal Vice Comandante della Polizia locale Antonio Barbato e dall’Assessore 
alla Sicurezza e Coesione Sociale Marco Granelli per conoscere da vicino le attività della Polizia locale e in partico-
lare il funzionamento della Centrale Operativa, una delle sale tecnologicamente più avanzate d’Europa. 

Per saperne di più www.ragazziontheroad.it, 

di Stefano Carrara 

di Marco Luca Capucci 

La Banda  
apprezzatissima 
a Baggio 
di Maria Lucia Caspani 

L’arrivo a marzo del nuovo Maestro Direttore della Banda Giorgio Poli è stato di buon auspicio e l’attività della forma-
zione musicale è sempre più intensa. Settembre si è chiuso con cinque esibizioni di cui l’ultima per la Festa del quar-
tiere di piazza De Angeli, organizzata dall’Associazione dei Commercianti con il patrocinio del Comune. Ottobre si 
aperto con l’appuntamento più atteso ed importante e cioè la Festa del Corpo in piazza Duomo. Il 17 ottobre, al po-
meriggio, al castello Sforzesco nelle piazza delle Armi per il 9° Trofeo Milano con auto e moto storiche. A chiudere il 
mese l’esibizione al teatro San Domingo per lo spettacolo “Teatro di guerra” lettere dal fronte della Prima Guerra 
Mondiale in collaborazione con la Compagnia Teatrale “La Diligenza” e il Coro “la Vetta” di Vigevano. 

Sempre più fitto il calendario per la Banda Musicale della Polizia Locale 

Nella foto in alto: da sinistra, il Presidente del Consiglio di Zona 7 Fabrizio Tellini; Il Maestro Giorgio 
Poli; Il Responsabile Sez. Ciclismo del Gruppo Sportivo della Polizia Locale Fabio De Toma;  

Il Campione Beppe Saronni; Gianluca Bartolini; Giuseppe Belvedere; 
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http://www.ragazziontheroad.it/otr/
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I giardini di Via Morgagni sono stati intitolati alle vittime dell’attentato di via Palestro. Con una sentitissima cerimonia, 

il giorno 29 settembre nei giardini è stata scoperta la targa con la quale vengono intitolati i giardini e che ricorda 

quanto accaduto in via Palestro il 27 luglio 1993. Nell’attentato morirono il vigile Alessandro Ferrari, i vigili del fuoco 

Carlo La Catena, Sergio Pasotto e Stefano Picerno, e il cittadino marocchino  Moussafir Driss. Presenti alla cerimo-

nia  l'Assessore alla Cultura Filippo del Corno, il Vicepresidente di Regione Lombardia Mario Mantovani, l'assessore 

alla Sicurezza Marco Granelli, oltre a Antonio Barbato vice Comandante della polizia locale, Silvano Barberi, Coman-

dante provinciale dei vigili del fuoco, Luigi Savina, Questore di Milano, Giuseppe Priolo, Prefetto vicario e Francesco 

Antonio Musolino, capo dipartimento dei vigili del fuoco, insieme ad alcuni familiari e amici delle vittime. Nel suo in-

tervento il ViceComandante Barbato ha ricordato come: "...quella sera ho pensato al mio collega, a me e ai pompieri 

intervenuti, a quei cittadini che se ne andavano e a quelli che rimanevano: poteva capitare a chiunque"  

Successivamente la manifestazione si è spostata in via Benedetto Marcello dove la Caserma dei vigili del fuoco è 

stata intitolata alle vittime del corpo.  

I giardini di via Morgagni intitolati  
alle vittime della strage di via Palestro 

Photo Gallery 
di Elio Lusiani 

Foto tratta da “Legnano news” del 13 ottobre 2015 

Anticontraffazione: la Polizia locale  
di Milano con i colleghi di Melegnano 

Siglata una intesa che vedrà le due forze di Polizia locale collaborare in sinergia. Il progetto prevede la presenza 
di un contingente di agenti della Polizia locale di Milano che per una decina di domeniche daranno supporto alla 
Polizia locale di Melegnano per prevenire il fenomeno dell’abusivismo commerciale e contrastare il fenomeno del-
la vendita di prodotti contraffatti. 

I “Ghisa a quattro zampe” con gli agenti  
della Polizia Locale di Legnano 

Nel mese di ottobre gli agenti della Polizia locale di Legnano, con il supporto della Polizia locale di Milano, hanno 
controllato decine di persone nelle zone a maggior rischio. Durante i controlli è stato fermato un 50enne latitante che 
è stato assicurato alla Giustizia. 

Per saperne di più clicca qui 

di Stefano Carrara 

https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/BVJ3wipYtRv
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/BVJ3wipYtRv
http://www.legnanonews.com/news/63/52370/polizia_locale_in_azione_con_agenti_a_4_zampe_

