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5 ANTIABUSIVISMO: Sequestrati 5 milioni di maschere e vestiti di Carnevale non a norma 

Clicca per andare alla pagina direttamente 

6 LOTTA ALLA LUDOPATIA -  Si intensificano i controlli della Polizia locale nelle sale giochi 

7 SIO UNITA’ INTERVENTI SPECIALI -  Stroncato traffico di patenti illegali 

8 FRECCIA 1  SERVIZIO RADIOMOBILE - Denunciati due tassisti per aggressione e rapina 

9 CASA DEI DIRITTI - Azioni di sostegno ai bisogni della città. Intervista a Miriam Pasqui 

11 ESERCITO ITALIANO E POLIZIA LOCALE - Guidare in sicurezza per Expo 

12 CIAK SI GUIDA VIII EDIZIONE - Le premiazioni il 27 marzo al Dal Verme 

13 EXPO 2015 - Il Comandante Mastrangelo alla “Carta di Milano”  

13 LOTTA ALLA CRIMINALITA’ - La giornata della memoria dedicata ai caduti in servizio 

14 OSSERVATORIO ASAP - Vittime e aggressioni alle forze di polizia 

15 UNITA’ TUTELA ANIMALI - Con passione e professionalità di Liliana Mauri 

17 COMUNE DI MILANO - Aggiornato il piano anticorruzione 

18 SICUREZZA STRADALE - Riduzione del rischio: un caso reale in Italia di Marco De Mitri 

4 BUON LAVORO PRESIDENTE MATTARELLA di Stefano Carrara 

http://youtu.be/dDYi3hEyz6Y
http://youtu.be/iCD8hU7z-es
http://youtu.be/ecBBy3IjpY8
http://youtu.be/HtYzUqhbU4s
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ANTIABUSIVISMO: Sequestrati 5 milioni di maschere e vestiti di Carnevale non a norma 

LOTTA ALLA LUDOPATIA -  Si intensificano i controlli della Polizia locale nelle sale giochi 

FRECCIA 1  SERVIZIO RADIOMOBILE - Denunciati due tassisti per aggressione e rapina 

ESERCITO ITALIANO E POLIZIA LOCALE - Guidare in sicurezza per Expo 

EXPO 2015 - Il Comandante Mastrangelo alla “Carta di Milano”  

LOTTA ALLA CRIMINALITA’ - La giornata della memoria dedicata ai caduti in servizio 

UNITA’ TUTELA ANIMALI - Con passione e professionalità di Liliana Mauri 

18 GHISA IN BUENOS AIRES - dal Corriere della Sera di Paola D’Amico 

21 MAI PIU’ MORTI COME LUCA - Seggiolino antiabbandono di Maria Lucia Caspani 

22 LA CULTURA DEL FEEDBACK - Non risponde mai nessuno di Maria Lucia Caspani 

23 MILANO DAI MILLE VOLTI - Il Cinema Bruzzano a cura di  Raffaele Fioretto 

Clicca per andare alla pagina direttamente 

19 VITTIME DI REATO - Senza colpa e senza voce di Maria Lucia Caspani 

20 XVI PREMIO ALLA VIRTU’ CIVICA - Panettone d’oro a Tindaro Scurria 

20 LONDRA - L’auto senza guidatore 

24 IL MIO CANE - Come impedire che il cane si allontani a cura di Daniele Mazzini 

24 LE STORIE DI ARTEMIO - seconda puntata 

25 SPORT - Police & Fire swimming per Expo 2015 

26 SPORT - 46° Campionato italiano sci aspmi 

27 COME ERAVAMO 

BUON LAVORO PRESIDENTE MATTARELLA di Stefano Carrara 

http://youtu.be/YijWE4W9q9s
http://youtu.be/ecBBy3IjpY8
http://youtu.be/HtYzUqhbU4s
http://youtu.be/YijWE4W9q9s
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vai al Sommario 4 

Primo pianoPrimo piano  

Il  3 febbraio Sergio Mattarella 
ha giurato in Parlamento. Il 
nuovo Capo dello Stato, nel 
discorso di insediamento,   ha 
esortato gli italiani a superare 

le difficoltà che la lunga crisi economica ha 
inferto con uno sforzo e un impegno collet-
tivo. 
Una crisi economica che “ha messo a dura 
prova la tenuta del sistema produttivo. Ha 
aumentato le ingiustizie. Ha generato nuove 
povertà. Ha prodotto emarginazione e soli-
tudine”. 
Mattarella ha ribadito quanto siano urgenti 
riforme istituzionali, economiche e sociali 
che diano risposte adeguate alle sfide che il 
Paese deve affrontare. 
“Penso ai giovani che coltivano i propri ta-
lenti e che vorrebbero vedere riconosciuto il 
merito. Penso alle imprese, piccole medie e 
grandi che, tra rilevanti difficoltà, trovano il 
coraggio   di continuare a innovare e a com-
petere sui mercati internazionali. Penso alla 
Pubblica Amministrazione – ha continuato 
Mattarella - che possiede competenze di va-
lore ma che deve declinare i principi costi-
tuzionali, adeguandosi alle possibilità offer-
te dalle nuove   tecnologie e alle sensibilità 
dei cittadini, che chiedono partecipazione, 
trasparenza,   semplicità degli adempimen-
ti, coerenza nelle decisioni.   Non servono 
generiche esortazioni a guardare al futuro 
ma piuttosto la tenace mobilitazione di tutte 
le risorse della società italiana.  Parlare di 
unità nazionale significa, allora, ridare al 
Paese un orizzonte di speranza”. 
Il neo Presidente della Repubblica ha sotto-
lineato l’importanza di garantire valori fon-
damentali, come l’unità del Paese e la Liber-
tà, intesa come “pieno sviluppo dei diritti 
civili, nella sfera sociale come in quella eco-
nomica, nella sfera personale e affettiva”. 
“Garantire la Costituzione – ha detto Sergio 
Mattarella – significa affermare e diffonde-
re un senso forte di legalità. La lotta alla 
mafia e quella alla corruzione sono priorità 

Buon lavoro Presidente Mattarella 

di Stefano Carraradi Stefano Carrara  

assolute. La corruzione ha raggiunto un li-
vello inaccettabile. Divora risorse che po-
trebbero essere destinate ai cittadini. Impe-
disce la corretta esplicazione delle regole del 
mercato. Favorisce le consorterie e penaliz-
za gli onesti e i capaci”. 
Per sconfiggere la mafia – ha sottolineato 
Mattarella in un altro passaggio del suo di-
scorso – occorre una moltitudine di persone 
oneste, competenti, tenaci. E una dirigenza 
politica e amministrativa capace di compie-
re il proprio dovere”. 
Il Presidente della Repubblica ha ricordato 
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e lo 
sforzo della magistratura e delle forze 
dell’ordine nella lotta alle mafie. 
“Altri rischi minacciano la nostra conviven-
za. Il terrorismo internazionale ha lanciato 
la sua sfida sanguinosa, seminando lutti e 
tragedie in ogni parte del mondo e facendo 
vittime innocenti. (…) L’attacco è 
ai fondamenti di libertà, di  democrazia, di 
tolleranza e di convivenza. Per minacce glo-
bali servono risposte globali”. 
Le parole che il Presidente della Repubblica 
ha detto nel suo primo discorso agli italiani 
rimandano ad un rinnovato senso civico e 
all’impegno che ogni cittadino, anche nella 
sua quotidianità, deve mettere affinché sia-
no tutelati i valori della nostra Costituzione 
per il bene comune e per le generazioni che 
verranno. 
Buon lavoro Presidente. 
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vai al Sommario 5 

Primo pianoPrimo piano  

L’ Unità antiabusivismo della 
Polizia locale – coordinata 
dal comandante Tullio Ma-
strangelo - ha sequestrato 
nel pomeriggio del 16 feb-

braio oltre 5 milioni di pezzi per un valore 

presunto di 15-20 milioni di euro di ma-
schere e vestiti di carnevale oltre a spray 
con schiume filanti. L’ingente quantitativo 
di merce non a norma perché priva di mar-
chio CEE, senza etichettatura e senza indi-
cazione dei componenti era destinato a ri-
fornire i negozi di tutta Italia.  
Le indagini della Polizia locale sono partite 
da maschere trovate in bancarelle itineranti 
e sono proseguite in via Nicolini, in un pic-
colo negozio di 30 metri quadri che però 
nascondeva un magazzino attiguo e quattro 
altri magazzini a Cinisello Balsamo per un 
totale di 1.500 metri quadri stipati di merce.  

UNITA’ ANTIABUSIVISMO 

Sequestrati 5 milioni di  

maschere e vestiti di Carnevale 

non a norma  
Il valore della merce si aggira intorno ai 20 milioni di euro  

Denunciata la titolare, una donna di 25 an-
ni, e la madre, 53 anni, entrambe cinesi che 
distribuivano e importavano la merce attra-
verso la società Zhe Jiang Trading. 
Il sequestro ha riguardato vestiti, particolar-
mente pericolosi perché destinati a un pub-

blico di bambini e realizzati con materiale 
facilmente infiammabile, bombolette spray 
che potrebbero contenere gas non a norma, 
anch’esse infiammabili, e 500 maschere di 
supereroi. 
«Presenza sul territorio, tempestività e at-
tenzione hanno permesso alla Polizia locale 
di effettuare questo sequestro – ha detto il 
Comandante Tullio Mastrangelo - , impor-
tante non solo per la quantità della merce 
ma soprattutto per la potenziale pericolosità 
di oggetti non a norma e fabbricati con ma-
teriale non ignifugo, potenzialmente tossico 
e destinato ai bambini». 

Guarda il video  

http://youtu.be/iCD8hU7z-es
http://youtu.be/iCD8hU7z-es
http://youtu.be/iCD8hU7z-es
http://youtu.be/iCD8hU7z-es
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Primo pianoPrimo piano  

vai al Sommario 6 

L a Polizia locale ha reso noti i ri-
sultati dei primi controlli siste-
matici nelle sale scommesse e 
sui pubblici esercizi che hanno 
le "macchinette" elettroniche da 

gioco sul rispetto degli orari: tra l’1 e il 15 
febbraio sono state effettuate 470 verifiche e 
sono state erogate 66 sanzioni ad altrettanti 
esercizi che non rispettavano le regole.  Per 
essere più efficienti e mirati nei controlli è 
stato costituito un dispositivo della Polizia 
locale composto da operatori dell’Annonaria 
nelle sale scommesse, da agenti dei Coman-
di di Zona con Vigili di Quartiere e vigili ac-
certatori nei pubblici esercizi, da agenti del 
Nucleo tutela trasporto pubblico per gli 
esercizi presenti in metropolitana e dell’U-
nità antiabusivismo per le situazioni più 
complesse secondo percorsi di volta in volta 
pianificati.  In questo modo trova compiuta 
applicazione l'ordinanza, emanata lo scorso 
15 ottobre dal Comune di Milano e più volte 
riconfermata dalla giustizia amministrativa, 
per definire precise e limitate fasce orarie 
per l'attività delle sale gioco e per il funzio-
namento delle slot machine nei locali pub-
blici, al fine di arginare i danni del gioco 
d’azzardo a tutela dei cittadini, a partire dal-
le persone più vulnerabili come i giovani e 
gli anziani.  Le sale non possono più restare 
aperte 24 ore su 24, ma solo dalle 9 alle 12 e 
dalle 18 alle 23, in modo tale da “ridurre la 
possibilità di accedervi, con particolare at-

tenzione agli orari di uscita dalle scuole e al 
tempo libero delle fasce più fragili della cit-
tadinanza, in primo luogo giovani e anzia-
ni”.  Nei mesi scorsi le azioni del Comune di 
Milano, tra i primi in Italia nella lotta al 
proliferare delle sale da gioco, sono state 
diverse: gli interventi che hanno permesso 
di bloccare l’apertura di oltre 10 sale da gio-
co, dalle periferie verso il centro; l’approva-
zione del nuovo Regolamento edilizio con 
una norma che impedisce l’insediamento di 
nuove sale gioco e scommesse a meno di 
500 metri dai luoghi sensibili come scuole, 
impianti sportivi, luoghi di aggregazione 
giovanile, parchi gioco, sedi di associazioni 
di volontariato che si dedicano alla pubblica 
assistenza; le iniziative di studio e di coordi-
namento politico con la Regione e le altre 
città lombarde impegnate nel contrasto alla 
ludopatia”. A queste azioni si aggiungono le 
sentenze del Consiglio di Stato e del Tar del-
la Lombardia che, respingendo i ricorsi de-
gli esercenti contro l’ordinanza dell'Ammi-
nistrazione, hanno recepito quanto già af-
fermato dalla Corte Costituzionale, che riba-
disce il diritto di varare provvedimenti 
”finalizzati a tutelare soggetti ritenuti mag-
giormente vulnerabili, per la giovane età o 
perché bisognosi di cure, a prevenire forme 
di gioco compulsivo e ad evitare effetti pre-
giudizievoli per il contesto urbano e la quie-
te pubblica”.  
 

Lotta alla ludopatia 
Intensificati i controlli in sale giochi e bar per  il rispetto delle  

norme che mirano a  contenere i rischi della dipendenza dal gioco 

Guarda il video  

http://youtu.be/dDYi3hEyz6Y
http://youtu.be/dDYi3hEyz6Y
http://youtu.be/dDYi3hEyz6Y
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Primo pianoPrimo piano  

vai al Sommario 7 

L’ 
Unità Interventi Speciali 

del S.I.O. (Servizio Infor-

mativo Operativo della PL 

di Milano), dopo una com-

plessa attività investigativa 

che ha portato all’arresto di un cittadino 

dello Sri Lanka e a 18 denunce a piede libe-

ro, ha messo fine ad una attività illecita fi-

nalizzata alla produzione e vendita di false 

patenti di guida. Le indagini sono scaturite 

nell’ambito dell’attività di contrasto alla 

realizzazione e circolazione di documenti 

contraffatti presso la Motorizzazione Civile 

di Milano dove l’Unità Falsi Documentali 

della Polizia locale di Milano controlla tutti 

i documenti esteri in conversione per l’otte-

nimento della patente italiana. Un anomalo 

incremento di patenti dello Sri Lanka pre-

sentate agli sportelli ha insospettito gli 

agenti che, coordinati dal Comandante Tul-

lio Mastrangelo, hanno iniziato a investiga-

S.I.O. - UNITA’ INTERVENTI SPECIALI PL 
 

Stroncato traffico di  

patenti illegali 
 

Un arresto, 18 indagati e decine di documenti sequestrati.  

Una patente contraffatta poteva costare dai mille ai duemila euro 

re e a ricostruire la rete di soggetti ai quali 

molti cittadini cingalesi si erano rivolti per 

ottenere illecitamente la patente di guida 

italiana. Tre persone di nazionalità cingale-

se appartenenti allo stesso nucleo familiare 

chiedevano ai loro “clienti” una somma tra i 

1.000 e i 2.000 euro per ogni documento 

estero che occorresse convertire per potere 

guidare in Italia. Gli investigatori dell’Unità 

Interventi Speciali della Polizia locale sono 

riusciti ad assicurare alla giustizia uno dei 

tre e nella sua abitazione sono state trovate 

e sequestrate decine di patenti, dichiarazio-

ni e timbri consolari, computer, scanner, 

stampanti e una macchina plastificatrice. 

Gli altri due familiari potrebbero essere fug-

giti in patria e la Polizia locale si è attivata 

con l’Ambasciata dello Sri Lanka per le op-

portune ricerche. L’operazione, che ha scon-

giurato che venissero emesse una grande 

(Continua a pagina 8) 
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Primo pianoPrimo piano  

vai al Sommario 8

quantità di patenti italiane originali per tut-

te le patenti estere false presentate agli 

sportelli della motorizzazione civile, ha por-

tato in particolare al sequestro  di 42 certifi-

cati consolari falsificati, 7 timbri dell’Amba-

sciata dello  Sri Lanka falsi e 20 patenti con-

traffatte.  

(Continua da pagina 7) 

Aggredirono e rapinarono un  

autista Uber, denunciati due taxisti 

Volevano farsi giustizia da sé nei confronti di un autista “abusivo”, 

in casa di un taxista trovata una bici BikeMi rubata 

FRECCIA 1 - SERVIZIO RADIOMOBILE 

S ono stati denunciati e rinviati a 
giudizio due taxisti che a set-
tembre, decidendo di farsi giu-
stizia da sé, avevano malmenato 
un autista che esercitava abusi-

vamente la professione utilizzando un cellu-
lare con installata la App di Uber. 
Le indagini, condotte dagli agenti della 
“Freccia 1” del Servizio Radiomobile della 
Polizia locale, sotto la direzione del Coman-
dante Mastrangelo, hanno portato all’iden-
tificazione dei due aggressori: P.D. di 32 an-
ni e L.D. di 26. 
Nella notte tra il 13 e il 14 settembre i due 
decidono di tendere una trappola ad un au-
tista che abusivamente esercita la professio-
ne di conducente di auto pubblica. Lo aspet-
tano in corso Buenos Aires simulando una 
chiamata. Mentre è fermo ai margini della 
strada a bordo della sua Bmw decidono di 
farsi giustizia da soli e aggrediscono a pugni 
in faccia l’abusivo. Infine gli rubano il tele-
fono cellulare dove è caricata la App della 
società Uber che l’abusivo utilizza per lavo-
rare. 
Gli aggressori scappano e fanno perdere le 

 
proprie tracce. Il mal-
capitato poco dopo 
ferma una pattuglia 
della Polizia locale e 
denuncia l’accaduto. 
Alcuni testimoni for-
niscono i primi ele-
menti d’indagine. La 
paziente attività inve-
s t i g a t i v a  d e l l a 
“Freccia 1”, che mette 
insieme immagini di telecamere di sorve-
glianza della zona e dati riferiti a tabulati 
telefonici, porta presto a mettere alle strette 
i responsabili che vengono in breve tempo 
identificati e riconosciuti dalla vittima. 
Durante la perquisizione domiciliare di uno 
dei due aggressori gli agenti hanno trovato 
in un box una bicicletta BikeMI: l’uomo do-
vrà rispondere, oltre che come il suo com-
plice di lesioni e rapina per aver sottratto il 
cellulare della vittima, anche del reato di 
ricettazione. 
Gli agenti hanno inoltre sanzionato il tassi-
sta abusivo, al quale è stato sequestrato il 
veicolo. 
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vai al Sommario 9 

Primo pianoPrimo piano  

L a Casa dei Diritti, che ha sede a 
Milano in via De Amicis 10,  è 
una struttura dove vengono ero-
gati servizi e dove si trovano de-
gli sportelli informativi e di 

orientamento aperti alla cittadinanza. Nella 
stessa sede esistono spazi  dove si possono 
organizzare o si può partecipare a eventi, 
convegni, conferenze e occasioni di dibatti-
to. 
Il Comune di Milano ha dato vita a questa 
realtà per intercettare bisogni su temi che 
riguardano i diritti  e le azioni contro le di-
scriminazioni, la violenza di genere, il feno-
meno della tratta di essere umani e molto 
altro ancora. La Casa rappresenta un punto 
di riferimento per creare reali occasioni di 
inclusione e coesione sociale, per promuo-
vere pari opportunità per tutti e combattere 
pregiudizi, stereotipi e prevenire discrimi-

nazioni. Essa agisce con lo scopo di tessere 
relazioni significative con il mondo dell'as-
sociazionismo e del Terzo Settore, per co-
progettare eventi ed iniziative, condividere 
buone prassi e definire interventi e progetti.  
Alcuni servizi che fanno capo alla Casa dei 
Diritti sono correlati alle attività della Poli-
zia locale, come ad esempio la prevenzione 
ed il contrasto alla violenza di genere e al 
fenomeno della tratta di esseri umani.  
La Casa coordina un sistema articolato di 
servizi erogati da una rete interconnessa di 
soggetti del Terzo Settore convenzionati con 
l’Amministrazione.  
Le donne in condizioni di fragilità per la 
violenza subita vengono accolte in centri 
antiviolenza, ascoltate, prese in carico, ospi-
tate in case protette o rifugio, ricevono sup-
porto psicologico, servizi di orientamento al 
lavoro, assistenza legale, assistenza sociale e 
sanitaria. 
La tratta di esseri umani per prostituzione, 
grave sfruttamento del lavoro e/o accatto-
naggio è un fenomeno sociale complesso. 
Anche qui il Comune è impegnato in pro-

(Continua a pagina 10) 

CASA DEI DIRITTI 

Azioni di sostegno ai bisogni 

della città 
La Polizia locale collabora con la Casa dei Diritti soprattutto in tema 

di violenza di genere e tratta degli esseri umani. Video-intervista 

alla responsabile del servizio Dott.ssa Miriam Pasqui 

Nella foto: la sede  
in via De Amicis 
della Casa dei 
Diritti. In alto: 
una operazione 
della PL contro 
la tratta degli  
esseri umani 
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Primo pianoPrimo piano  

vai al Sommario 10 

getti di assistenza e protezione (art. 18 TU 
286/98) attraverso una rete di soggetti del 
privato sociale che offrono interventi di 
pronto intervento, accoglienza protetta ed 
ospitalità, inserimento sociale e lavorativo, 
corsi di italiano, mediazione culturale. 
La Polizia locale (in particolare il Nucleo 
Tutela Donne e Minori), chiamata a svolge-
re indagini di Polizia Giudiziaria, collabora 
strettamente con la Casa dei Diritti. 
Anche sul piano della formazione professio-
nale la Casa ha svolto un ruolo importante 
che ha consentito alla Polizia locale di avere 

strumenti informativi e operativi determi-
nanti. Tra i servizi erogati dalla Casa vi è 
quello finalizzato a facilitare il graduale 
reinserimento sociale di persone ex tossico-
dipendenti provenienti da comunità protet-
te e di rispondere alle esigenze delle perso-
ne affette da HIV/AIDS che necessitano di 
un percorso protetto successivo alla degen-
za ospedaliera o al programma riabilitativo. 
Anche questo servizio è operativo attraver-
so convezioni con Enti del privato Sociale 
che mettono a disposizione unità abitative, 
supporti educativi di accompagnamento 
all’integrazione sociale, accompagnamento 
educativo, supporto e sostegno psicologico, 
attività di orientamento ed inserimento la-
vorativo. 
Oltre ai servizi sopra illustrati la Casa, come 
abbiamo detto, ha degli specifici sportelli 
aperti al pubblico: Spazio LGBT (Lesbiche, 
Gay, Bisex, Transgender) che permettere 
alla cittadinanza milanese LGBT di segnala-
re discriminazioni agite da terzi nei contesti 

(Continua da pagina 9) lavorativi, scolastici, sociali, ecc. Lo sportel-
lo può fornire anche consulenza legale gra-
tuita ed informazioni su Associazioni LGBT 
operanti sul territorio milanese. 
Lo sportello antidiscriminazione su base et-
nica supporta i cittadini italiani e/o di origi-
ne straniera a contrastare e rimuovere, at-
traverso la segnalazione dell’atto discrimi-
natorio subito, fenomeni di discriminazione 
diretta o indiretta sulla base dell'etnia, na-
zionalità e religione .  
E’ attivo inoltre lo sportello che si occupa 
del registro per il deposito delle attestazioni 
anticipate di volontà sui trattamenti sanita-
ri, in materia di prelievi e trapianti di organi 

e tessuti, nonché in ordine alla cremazione e 
alla dispersione delle ceneri. 
Lo  sportello “Tutta la genitorialità possibi-
le” con la collaborazione di VOX Osservato-
rio sui Diritti, SOS Infertilità ONLUS ed al-
cuni ginecologi specializzati, offre orienta-
mento e  consulenza alle coppie per chiarire 
aspetti medici, legali ed operativi sul tema 
della procreazione assistita dopo la sentenza 
della Corte Costituzionale sulla Legge 40 e 
sulla fecondazione eterologa. 
"Milano sono anch'io" è lo sportello che of-
fre attività di informazione, orientamento e 
accompagnamento alla richiesta della citta-
dinanza italiana per ragazze e ragazzi neo 
maggiorenni nati in Italia da genitori stra-
nieri, residenti a Milano, italiani di fatto ma 
non ancora di diritto. 
Per maggiori informazioni per accedere ai 
servizi e agli sportelli di Casa dei Diritti si 
può consultare il sito 
www.comune.milano.it (oppure clicca qui) 
 

Guarda il video 

Nella foto: La responsabile della Casa dei Diritti  
Dott.ssa Miriam Pasqui 

http://www.comune.milano.it
https://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/contentlibrary/Ho%20bisogno%20di/Ho%20bisogno%20di/Casa%20dei%20Diritti&categId=com.ibm.workplace.wcm.api.WCM_Category/IT_CAT_Bisogni_34/bd10a480446e01d6bc11bfd36d110d8a/P
http://youtu.be/ecBBy3IjpY8
http://youtu.be/ecBBy3IjpY8
http://youtu.be/ecBBy3IjpY8
http://youtu.be/ecBBy3IjpY8
http://youtu.be/ecBBy3IjpY8
http://youtu.be/ecBBy3IjpY8
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Il  30 gennaio si sono svolte 
presso la Motorizzazione Civi-
le di Milano le prove conclusi-
ve del corso di guida veloce e 
sicura erogato dagli Istruttori 

di guida della Polizia Locale di Milano a 3 
autisti dell’Esercito Italiano.    
Il corso ha come obiettivo quello di miglio-
rare le competenze dei conducenti di veicoli 
del Comando Militare dell’Esercito in vista 
di Expo 2015, evento che li vedrà impegnati 
nello scortare le varie personalità che arri-
veranno in città. Il Commissario di Polizia 
Locale Giovanni Caneri, coadiuvato dagli 
agenti Fabio Pinto e Antonio Rizzuti, ha 
istruito i 3 autisti con nozioni di guida re-
sponsabile con tecniche difensive, di sicu-
rezza stradale e responsabilità personale e 
dei trasportati, fino alle tecniche di guida 
atte ad affrontare situazioni di emergenza. 
La collaborazione è nata a seguito di un in-
contro con il Generale Antonio Pennino, 
Comandante Regionale del Comando Mili-
tare Esercito Lombardia, il Comandante 
della Polizia Locale di Milano Tullio Ma-
strangelo e il suo vice Antonio Barbato, che 
visto il successo dell’iniziativa, auspicano 
altri incontri che siano la base per uno 

scambio di conoscenze e competenze nel 
quale verosimilmente verranno coinvolti 
tutti gli istruttori di guida della Polizia loca-
le di Milano.  

(M.M.) 
 

ESERCITO ITALIANO E POLIZIA LOCALE DI MILANO 

Guidare in sicurezza per Expo 
Gli istruttori di guida sicura della Polizia locale di Milano  hanno  

organizzato un corso per gli autisti dell’Esercito Italiano.  

Una positiva esperienza  anche per  proficue collaborazioni future 

Guarda il video 

Fotografie di Gianluca Balastro 

http://youtu.be/HtYzUqhbU4s
http://youtu.be/HtYzUqhbU4s
http://youtu.be/HtYzUqhbU4s
http://youtu.be/HtYzUqhbU4s
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Ciak si guida, VIII edizione 

IL CINEFESTIVAL DELLA POLIZIA LOCALE DI MILANO 

C iak si guida, Film Festival 
sulla sicurezza stradale,  ha 
visto anche quest’anno pro-
tagonisti i bambini e i ragaz-
zi delle scuole italiane di 

ogni ordine e grado. Gli studenti parlano 
direttamente ai loro coetanei e trasmettono 
messaggi di sicurezza stradale e di sosteni-
bilità semplici ed efficaci, usando linguaggi 
innovativi delle immagini e dei social me-
dia. La sfida, quella di ideare e realizzare 
spot e fumetti che stupiscano, facciano sor-
ridere e riflettere sull’importanza di com-
portamenti sicuri e responsabili sulla stra-
da, è stata colta anche in questa edizione 
che ha visto la partecipazione di decine di 
scuole con centinaia di video, spot e fumetti 
sulla sicurezza stradale. 
La manifestazione, giunta all’ottava edizio-
ne, cresce di anno in anno e coinvolge ogni 
volta migliaia di studenti. Rappresenta un 
importante momento di formazione e 
orientamento  per i ragazzi e confronto di 
esperienze per gli insegnanti.  
Ciak si Guida è promosso dalla Polizia loca-
le di Milano, dal Comune di Milano, dal Mi-
nistero delle Infrastrutture e dei Traspor-
ti,  dal Ministero dell'Istruzione, dell'Uni-
versità e della Ricerca, dalla Regione Lom-
bardia, da Progetto Insieme. La manifesta-
zione è patrocinata da Expo 2015, Commis-
sione Europea, Ufficio Scolastico per la 
Lombardia, Università Cattolica di Milano, 
Pubblicità Progresso, Fedic (Federazione 
Italiana dei Cincelub), Comune di Giffoni 
Vallepiana e Giffoni Experience. L’evento 
finale, dove verranno premiati i video e i 
fumetti più efficaci, sarà il 27 marzo alle 

Le premiazioni il 27 marzo alle 

9,30 al Teatro  Dal Verme.  

Anche a questa edizione  

hanno partecipato centinaia di 

bambini e ragazzi  delle scuole 

di tutta Italia 

9,30  al teatro dal Verme di Milano dove 
parteciperanno tutti gli istruttori di educa-
zione stradale della Polizia locale che incon-
trano ogni anno nelle scuole milanesi oltre 
55mila bambini e ragazzi per parlare di sicu-
rezza stradale. 
All’evento sono invitati il Sindaco Giuliano 
Pisapia, l’Assessore alla Sicurezza e Coesio-
ne Sociale Marco Granelli, il Comandante 
della Polizia locale di Milano Tullio Ma-
strangelo e il Vicecomandante Antonio Bar-
bato. 
 

Nella foto: l’immagine del volantino promozionale  
dell’evento 
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Il  comandante della Polizia Lo-
cale, Tullio Mastrangelo, ha 
partecipato alla kermesse "la 
Carta di Milano, Expo delle 
Idee" organizzata lo scorso 7 

febbraio all'Hangar Bicocca. 
La Carta di Milano è una sorta di protocollo 
di Kyoto sul cibo che ad ottobre verrà con-
segnata all'ONU e resterà in eredità come 
un manifesto di impegni e intenti condivisi 
sul tema di tutto l'Expo. 
L'importante kermesse, animata da oltre 
500 esperti internazionali, imprenditori e 
rappresentanti istituzionali che si sono con-
frontati su 42 Tavoli tematici, ha posto l'Ita-
lia al centro delle politiche mondiali che ri-
guardano l’alimentazione, le risorse naturali 
e la sicurezza glocal. 
E il comandante Mastrangelo è stato inseri-
to proprio sul Tavolo 35, "la Città nella Cit-

tà" il cui poderoso dibattito ha dimostrato di 
convergere verso obiettivi sfidanti, alla ri-
cerca della sicurezza sistemica adattabile ai 
diversi e complessi scenari possibili dei 
prossimi 184 giorni di Expo. 
Nutritissima anche la partecipazione dei cit-
tadini che hanno potuto ascoltare in video 
Papa Francesco e l’alto commissario per la 
Politica estera europea Federica Mogherini, 
il messaggio del neopresidente della Repub-
blica Sergio Mattarella, il video collegamen-
to con il presidente brasiliano Lula e gli in-
terventi diretti del presidente dell’Anticor-
ruzione Raffaele Cantone e del premier 
Matteo Renzi con quasi tutti i ministri del 
Governo. 
E' stata una bella sfida organizzativa e la 
prova generale per il prossimo 1° maggio, 
giornata inaugurale di Expo. 

(M.L.C.) 

Il Comandante Mastrangelo alla 

Carta di Milano per Expo2015  

Il  3  Febbraio 
2015, presso la 
sala Consiliare 
della Regione 
Lombardia di 

Palazzo Pirelli si è commemo-
rata la giornata della memoria 
dei Servitori della Repubblica 
caduti nell’adempimento del 
dovere. Tale cerimonia si con-
figura come un momento im-
portante di riflessione e parte-
cipazione che consente di far 
memoria di tutti coloro che sono morti 
mentre cooperavano personalmente alla 
costruzione del bene comune. 

Alla commemorazione sono intervenuti, al-
la presenza del Consiglio Regionale e dei 

(Continua a pagina 14) 

LOTTA ALLA CRIMINALITA’ 

La giornata della memoria  

dedicata ai caduti in servizio 
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Succede in cittàSuccede in città  

famigliari delle vittime,  il Presidente Raf-
faele Cattaneo e l’Assessore regionale alla 
Sicurezza, Protezione Civile e Immigrazione 
Simona Bordonali. Tra i famigliari delle vit-
time erano presenti i parenti del compianto 
agente della Polizia Locale Niccolò Savari-
no. 
"La Regione Lombardia - ha ricordato l'as-
sessore - ha istituito questa giornata più di 
dieci anni fa, con la legge regionale n. 10 nel 
2004. La lotta alla criminalità - ha ammes-
so - non è infatti materia del passato: la 
Lombardia, anche per la grande vitalità del 
suo tessuto economico-sociale, da decenni è 
oggetto di attenzione da parte della malavi-
ta, principalmente quella organizzata". 
"La sicurezza dei cittadini e la lotta alla cri-
minalità - ha fatto presente Bordonali -
costituiscono una priorità dell'azione del 
Governo regionale. La sicurezza è un bene 
prezioso per la vita di una comunità, e insie-
me un bisogno espresso dai nostri cittadini 
con sempre maggior forza. La sicurezza non 
è solo un desiderio; all'interno di un territo-
rio essa è un diritto, che le Istituzioni sono 
tenute a garantire". 
"Regione Lombardia - ha chiosato Bordona-
li - si sta muovendo per promuovere la lega-
lità con strumenti concreti: nel gennaio 
2014 abbiamo sottoscritto il Piano d'azione 
'Expo Milano 2015 Mafia free', predisposto 
dal Ministero dell'Interno in collaborazione 
con la Regione Lombardia, il Comune di 
Milano e la società Expo SpA, che prevede 
interventi volti a sviluppare un'azione coor-
dinata sul territorio, per contrastare le infil-
trazioni della criminalità organizzata negli 

(Continua da pagina 13) 

appalti legati a Expo Milano 2015. Non solo 
- ha proseguito -: abbiamo nominato il Co-
mitato regionale per la trasparenza degli ap-
palti e sulla sicurezza dei cantieri per la X 
legislatura, presieduto da un ex Generale 
della Guardia di Finanza, Mario Forchetti. 
E il Consiglio Regionale ha istituito all'inizio 
della X legislatura una Commissione Specia-
le Antimafia, che ha ospitato il Presidente 
dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione 
( A N A C ) ,  R a f f a e l e  C a n t o n e " . 
"Non abbiamo bisogno di eroi, ma le donne 
e gli uomini vittime del Dovere sono fari lu-
minosi per tutti noi: esempi autentici di co-
raggio e dedizione. Il loro sacrificio - ha con-
cluso Bordonali - costituisce un monito a 
non ridurre mai il nostro comune impegno 
per la sicurezza delle nostre comunità e dei 
nostri concittadini".  Al termine della ceri-
monia, con tutti i presenti in piedi  l’agente 
della Polizia Locale Gianluca Balastro ha 
intonato con la tromba “il Silenzio”  

(M.M.) 

Vittime e aggressioni alle  

forze di polizia 

Il barometro della violenza segna  

brutto tempo per la Polizia Locale 
leggi tutto 

L’OSSERVATORIO DELL’ASAP 

http://www.asaps.it/48416-_osservatorio_sbirripikkiati__primo_semestre_2014&8232;&8232;_sono_1144_gli_episodi_refert.html
http://www.asaps.it/48416-_osservatorio_sbirripikkiati__primo_semestre_2014&8232;&8232;_sono_1144_gli_episodi_refert.html
http://www.asaps.it/48416-_osservatorio_sbirripikkiati__primo_semestre_2014&8232;&8232;_sono_1144_gli_episodi_refert.html
http://www.asaps.it/48416-_osservatorio_sbirripikkiati__primo_semestre_2014&8232;&8232;_sono_1144_gli_episodi_refert.html
http://www.asaps.it/48416-_osservatorio_sbirripikkiati__primo_semestre_2014&8232;&8232;_sono_1144_gli_episodi_refert.html
http://www.asaps.it/48416-_osservatorio_sbirripikkiati__primo_semestre_2014&8232;&8232;_sono_1144_gli_episodi_refert.html
http://www.asaps.it/48416-_osservatorio_sbirripikkiati__primo_semestre_2014&8232;&8232;_sono_1144_gli_episodi_refert.html
http://www.asaps.it/48416-_osservatorio_sbirripikkiati__primo_semestre_2014&8232;&8232;_sono_1144_gli_episodi_refert.html
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Succede in cittàSuccede in città  

Il  primo di  novembre 2014, la 
Polizia Locale di Milano si è  
arricchita di una nuova Unità 
Operativa Specialistica, collo-
cata all'interno del S.I.O. - 

Unità Tutela Ambiente e Gev (Guardie Eco-
logiche Volontarie): il Nucleo Tutela Ani-
mali. Il Gruppo è composto dagli agenti 
Alessandro Zampogna, Michele Celentano e 
Antonello Balsebre, provenienti dalla parti-
colare esperienza del Nucleo a Cavallo e 
dall'agente Germano Maserati  con una soli-
da esperienza nell'ambito dell'Unità Tutela 
Ambiente. 
Quello che accomuna tutti sono  la voglia e 
l'entusiasmo di confrontarsi con una disci-
plina nuova, di stringente attualità, con una 
variegata possibilità d’interventi  che ogni 
giorno ci stupisce e coinvolge,  ma che ci ob-
bliga ad approfondire, dal punto di vista 
operativo e procedurale, pratiche riguar-
danti la tutela degli animali, siano esse di 
carattere  amministrativo o penale, a volte 
non ancora consolidate.  
Tutta l’attività viene svolta di concerto con i 
dottori dell’ASL Veterinaria Città di Milano 
e con l’Ufficio Tutela Animali della D.C. 
Sport e Benessere e Qualità della Vita . 
La creazione del Nucleo è stata la risposta 
semplice ed immediata che la Polizia  Loca-
le ha voluto dare alla richiesta formulata 
dell'Amministrazione di avviare un percor-
so di maggiore sensibilizzazione ed atten-
zione per la tutela della salute pubblica ed il 
benessere degli animali. Richiesta scaturita 
da una attenta osservazione delle trasfor-
mazioni sociali in atto: il numero dei pos-
sessori di animali in città è notevolmente 
aumentato come in tutte quelle  città dove il 
benessere economico e forse anche la soli-
tudine sociale, ne ha fatto scaturire l'esigen-

NUCLEO TUTELA ANIMALI 

za:  a volte possedere  un animale può fare la 
differenza! Ed ecco  arrivare sulla scena cit-
tadina l'animale d'affezione, di compagnia , 
di prestigio, di esibizione, da competizione, 
con i suoi pro e i suoi contro.  La creatura   
spesso passa in secondo piano rispetto al  
ruolo sociale assunto e a volte ne viene sna-
turato. E' il caso del cagnolino nella borsetta  
esibito come un trofeo, un ninnolo, che im-
possibilitato ad esibire le proprie manifesta-
zioni di gioia,  fa più vittime di un pittbull 
tenuto serenamente al guinzaglio; quello do-
ve i gatti vengono privati del loro istinto feli-
no perché continuamente sazi del cibo por-
tato loro a pranzo e a cena; del proliferare 
dei piccioni, uccelli opportunisti, che si tra-
feriscono in massa dove hanno cibo comodo 
sino ad ammalarsi.   Lo spunto innovativo è 
stato proprio quello di proporre all'interno 
dell'amministrazione locale la creazione di   
un nucleo specialistico dedicato che si occu-
passe in prima persona di tutte  quelle ri-
chieste che avessero come destinatari  gli 
animali o perché vittime di maltrattamenti , 
mal conduzione, sfruttamento per l'accatto-
naggio, utilizzo per combattimenti  o  perché 

di Liliana Mauri di Liliana Mauri   
Commissario Coordinatore Unità Tutela Animali, Unità Commissario Coordinatore Unità Tutela Animali, Unità 
Ecologica e GEVEcologica e GEV  

Con passione e professionalità 
Una Unità per tutelare il benessere e la salute degli animali:  

un tema di crescente attualità con risvolti a volte inaspettati 
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utilizzati come " strumenti " per compiere 
atti violenti come  aggressioni, violenze su 
familiari, o su terzi, intimidazioni o 
quant'altro la letteratura dei tempi moderni 
ci ha ormai insegnato a riconoscere. Per for-
tuna in realtà, a fronte del numero di richie-
ste per maltrattamenti trattate fino ad ora, 
solo una piccola percentuale, dopo gli op-
portuni accertamenti, ha evidenziato un se-
rio problema di maltrattamento che ci ha 
visto costretti a tutelare gli animali sino al 
sequestro amministrativo. La maggior parte 
delle segnalazioni sono di fatto  risultate in-
fondate: e le motivazioni della segnalazione 
vanno ricercate altrove! 
Un esempio per tutti: vendita e maltratta-
mento di cuccioli di gatto.  
Si tratta di uno dei primi casi da noi affron-
tato. Una segnalazione pervenuta via mail 
alla nostra centrale operativa segnalava la 
vendita  di un gattino di  presunta razza per-
siana, tenuto in pessime condizioni di vita, 
con il tentativo di estorcere dei soldi all'ac-
quirente. L'acquirente/esponente riferiva di 
aver contattato la venditrice dell'animale sul 
web e dopo un carteggio molto veloce ed un 

accordo sul prezzo, la signo-
ra e la venditrice si erano 
incontrate in un luogo pub-
blico per combinare l'affare. 
Ma al suo arrivo l'acquiren-
te aveva notato, a suo dire , 
che il gattino era molto ma-
gro, con il pelo non curato  
e probabilmente nemmeno 
di razza, in quanto sprovvi-
sto della documentazione 
necessaria. Ma soprattutto 
quello che aveva destato 
molto sospetto nella signora 
era la provenienza straniera 
della venditrice, forse rom. 
Pertanto la Signora si era 
rifiutata di acquistare il gat-
to andandosene. Di fatto la 
stessa aveva poi seguito la 
venditrice, segnalando alla 
nostra centrale anche la lo-
calità di residenza della 
stessa.  Acquisito i dati, 
all'atto dell'ispezione effet-
tuata nella località di resi-
denza della venditrice del 
gattino, la situazione si era 

dimostrata ben differente da quella prospet-
tata dall'esponente! La proprietaria/
venditrice  dell'animale era una signora 
straniera, di origine bulgara, in regola con i 
documenti personali, regolarmente residen-
te in un appartamento; il gattino posto in 
vendita era un magnifico cucciolo  persiano 
di c.a. 4 mesi, con tutti i documenti e i certi-
ficati medici in regola rilasciati da uno stu-
dio veterinario di zona e nell'appartamento 
viveva insieme ad un fratellino e alla coppia 
di genitori. La versione fornita dalla pro-
prietaria della famigliola era completamente 
diversa: era l’acquirente che non voleva pa-
gare più di 80 Euro un animale che ne vale-
va almeno  600/800, ovvero dieci volte il 
prezzo proposto! Visto il deciso rifiuto di 
vendita,  la signora italiana non aveva esita-
to a segnalare l’accaduto come un tentativo 
di estorsione e maltrattamento di animali 
da parte di una rom!  
Direi: ottimo esito per gli animali, pessima 
figura per gli umani! 
 

Nella foto: il cucciolo di persiano posto in vendita  
con la mamma 

GLI NTERVENTI DEL NUCLEO TUTELA ANIMALI 
(dati da settembre a dicembre 2014) 

 

 Interventi totali n. 68 così classificati: 

 

 Presunto maltrattamento animale (tra cui quelli costretti sul balcone,  

  in appartamento, in auto;: 23 (nessuno positivo) 

 Esche avvelenate: 12 ( di cui n. 4 positive); 

 Accattonaggio con animali: 5 ( 3 con cuccioli); 

 Cani aggressivi liberi: 5 ( di cui 1 in un cortile e 4 in aree verdi); 

 Colonie feline: 4 (verifica situazioni di pericolosità per le attività delle tutor); 

 Ritrovamento carcasse animali: 2 cani; 

 Cani senza museruola: 2 

 Morsicatura tra cani: 2 

 Azienda zootecnica : 2 (trasferimento animali in situazioni di abusivismo) 

 Cattura piccioni: 1 

 Latrati notturni: 1  

 Addestramento cani in spazi pubblici: 1 

 Accumulatore cani in appartamento: 1 

 Accumulatori gatti: 1  

 Cani vaganti : 1  (2 cani in zona Muggiano) 

 Imbrattamento al suolo con sostanze nocive (liquidi e polveri): 1 (negativo) 

 Lite tra persone con cani aggressivi al seguito: 1  

 Allevamento abusivo di cani: 1 

 Combattimento di animali : 1 

 Cattura animali in campo rom: 1 (Gatti); 

 Comunicazioni alla Procura : 1 delega e 1 comunicazione di notizia di  

reato  per l’occultamento della carcassa di cane per ipotesi di morte in  
seguito a maltrattamento; eseguito esame autoptico esito negativo. 



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 17 

D alle interviste ai cittadi-
ni in visita nei cimiteri 
per valutare la qualità e 
il funzionamento dei 
nuovi  appalti nel setto-

re, al rafforzamento delle procedure di 
lavoro nei servizi di sorveglianza e sicu-
rezza del patrimonio museale, con par-
ticolare attenzione alle modalità di ge-
stione dei sistemi antintrusione e ai 
piani di emergenza per la salvaguardia 
delle opere; dalla co-progettazione tra 
Comune e operatori del terzo settore 
per la realizzazione degli interventi de-
dicati all’infanzia e  all’adolescenza in 
base alla legge 285, all’introduzione di una 
procedura standard per l’adesione di Mila-
no ai programmi di finanziamento dell’U-
nione europea: sono alcune delle novità in-
trodotte dal Comune di Milano nel Piano 
triennale anticorruzione. 
A un anno esatto dalla sua adozione 
(avvenuta il 31 gennaio 2014), il Piano anti-
corruzione è stato aggiornato dalla Giunta 
di Palazzo Marino in seguito a un lavoro di 
“mappatura” del rischio coordinato dal Se-
gretario generale, quale responsabile comu-
nale per la prevenzione della corruzione. A 
seconda della valutazione del grado di espo-
sizione al rischio nei diversi ambiti  di atti-
vità, sono stati inseriti ex novo o integrati i 
modelli operativi di prevenzione e gestione 
del rischio stesso, mentre in numerosi casi 
si è proceduto alla conferma e alla maggiore 
diffusione della conoscenza dei modelli già 
esistenti. In particolare, dell’aggiornamento 
del Piano si è puntato allo sviluppo delle 
piattaforme informatiche in alcuni ambiti – 
tra cui l’occupazione di suolo pubblico, il 
governo del territorio, la mobilità – per ren-
dere ancora più efficienti, tracciabili e tra-
sparenti le procedure amministrative e ga-
rantire ai cittadini un migliore accesso ai 
servizi. Altro elemento di novità riguarda i 
progetti per l’infanzia e l’adolescenza che 

Aggiornato il piano anticorruzione 

 

Saranno più efficienti, tracciabili e trasparenti  le procedure  

amministrative  

rientrano nel campo di applicazione della 
legge 285, con l’introduzione di modelli 
operativi “standard” per la concessione dei 
contributi agli enti del terzo settore e per la 
realizzazione degli interventi. 
L’aggiornamento del Piano, inoltre, si con-
centra sulle azioni di monitoraggio in tre 
diversi ambiti di verifica: l’insussistenza di 
cause di inconferibilità/incompatibilità de-
gli incarichi dirigenziali; l’insussistenza dei 
divieti previsti per legge (decreto legislativo 
165/2001) per i pubblici ufficiali che sono 
stati condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati contro la 
pubblica Amministrazione; infine, per la 
verifica che i dipendenti cessati dal servizio 
negli ultimi tre anni non siano stati assunti 
né svolgano un incarico professionale pres-
so i soggetti privati destinatari dell’attività 
della pubblica Amministrazione. 
Viene così resa più efficace l’attuazione del 
Piano triennale, partecipato e condiviso da 
tutti i settori dell’Amministrazione, nei suoi 
obiettivi principali: ridurre le opportunità 
che si manifestino casi di corruzione e au-
mentare la capacità di individuarli, creare 
un contesto sfavorevole alla corruzione, 
consolidare tra i dipendenti la consapevo-
lezza dei principi di etica e legalità 
dell’azione amministrativa. 
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vai al Sommario 18 

Ho condotto su tale realtà una ana-

lisi, sulle procedure attualmente in 

essere, allo scopo di verificare 

quanto esse possano configurare, 

nell’insieme, un sistema di gestione 

aziendale volto alla riduzione del ri-

schio stradale per i dipendenti   

 

 continua 

Verso un sistema professionale  

ISO 39001 per la riduzione del rischio  

stradale: un caso reale in Italia 
di Marco De Mitri di Marco De Mitri   
esperto in valutazione del rischio stradale e sistemi ISO 39001 di NIER Ingegneria (www.niering.it)esperto in valutazione del rischio stradale e sistemi ISO 39001 di NIER Ingegneria (www.niering.it)    

Per gentile concessione del Corriere della Sera 

http://www.marcodemitri.it/sistema-iso-39001-italia-sicurezza-stradale/
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vai al Sommario 19 

A pprezzatissimo intervento del 
vice comandante della Polizia 
Locale, Antonio Barbato, alla 
conferenza stampa di presen-
tazione del Centro di Supporto 

alle Vittime di Reato. 
Il profilo internazionale dell'evento, ospita-
to a Palazzo Isimbardi, sede della neo Città 
Metropolitana, ha reso ancor più rilevante 
l'articolata presentazione di Barbato che ha 
definito tutte le diverse tipizzazioni operati-
ve e la formazione dedicata alle risorse in-
terne per fronteggiare un'emergenza stri-
sciante che ci incalza quotidianamente sulle 
prime pagine dei media.  
Il nostro vice Comandante, esperto di co-
municazione e sicurezza, ha illustrato, sem-
pre con esempio, passione e incisività, le 
attività istituzionali, la creazione di Unità 
Specialistiche con le Reti territoriali e i dif-
fusi interventi nelle Scuole organizzati per 
informare e arginare situazioni molto peri-
colose, silenziose e subdole.  
Durante il convegno è emerso che il Centro 
fornisce aiuto a tutti coloro che si trovano in 
condizioni di vulnerabilità e sono conside-
rati vittime di reati sessuali, violenze dome-
stiche, atti persecutori, malasanità, inciden-

di Maria Lucia Caspanidi Maria Lucia Caspani  

Senza colpa e senza voce:  

le vittime di reato  

ti stradali con lesioni oppure si trovano in 
condizioni di dipendenza patologica da gio-
co d'azzardo.  
Il sostegno e l'assistenza sono assicurati gra-
zie ad un prestigioso Comitato Scientifico di 
professionisti, criminologi, medici legali, 
pediatri e psichiatri, operatori e psicologi 
qualificati che operano attraverso l’empatia 
e l'ascolto del vissuto traumatico delle per-
sone. L'accompagnamento e il sostegno so-
no garantiti fino alla ritrovata condizione di 
serenità delle vittime perché ogni reato ri-
chiede tipologia di diversi supporti, talvolta 
collegati fra loro.  
Il Centro, promosso da UniMeier, Universi-
tà Medicina Integrata Europea e Ricerca, è 
patrocinato anche da Provveditorato Regio-
nale dell'Amministrazione Penitenziaria per 
la Lombardia, Polizia di Stato, Regione 
Lombardia (ASL Milano 1), Polizia Locale 
del Comune di Milano, Vivisalute – Associa-
zione Regionale Lombardia e dalla Presi-
denza del Consiglio dei Ministri.  
Info e assistenza a: vittimedirea-
to@unimeier.eu o al numero 333.5246159 
per puntare alla diffusione di una rinnovata 
sicurezza e coscienza sociale.  
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vai al Sommario 20 

I mpiegato amministrativo  in via 
Beccaria, al Comando della Poli-
zia locale di Milano, Tindaro 
Scurria ogni giorno, durante la 
pausa pranzo, offriva parte del 

suo cibo, raccogliendo anche le donazioni 
dei  colleghi e di alcuni locali e ristoranti, 
per assicurare agli indigenti un pasto quoti-
diano nel centro di Milano. Anche oggi che 
è in pensione,  Tindaro prosegue in questa 
sua opera da benefattore, organizzando rac-
colta di indumenti per i bisognosi e garan-
tendo in più occasioni un pranzo natalizio 

F
o

to
: co

rriere d
ella

 sera
 

col supporto degli ex colleghi e di ristoratori 
disponibili. 
Lo scorso 8 febbraio al Centro Congressi 
Città Metropolitana di via Corridoni, in  oc-
casione della manifestazione “Panettone 
d’oro 2015 XVI Premio alla Virtù Civica” 
promossa da Coordinamento Comitati Mi-
lanesi con il patrocinio del Comune di Mila-
no e della Città Metropolitana di Milano,  
Tindaro Scurria è risultato tra i premiati per 
il suo impegno e senso civico. 
La redazione di Ghisa news e tutti gli ex col-
leghi di Tindaro sono naturalmente molto  
orgogliosi che questo riconoscimento sia 
stato  consegnato a una persona che tutti 
dovrebbero prendere ad esempio. 

Panettone d’oro a Tindaro Scurria 

Impiegato amministrativo presso la Polizia locale, ora in pensione, 

è stato premiato per la sua benevolenza e senso civico 

L’auto senza guidatore 
Il prototipo della LUTZ Pathfinder  

potrà portare due persone ed è  

predisposto per muoversi su  

marciapiedi e aree pedonali... 

CURIOSITA’ DA LONDRA 

http://bit.ly/16WZf24,
http://bit.ly/16WZf24,
http://bit.ly/16WZf24,
http://bit.ly/16WZf24,
http://bit.ly/16WZf24,
http://bit.ly/16WZf24,
http://bit.ly/16WZf24,
http://bit.ly/16WZf24,
http://bit.ly/16WZf24,
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vai al Sommario 21 

Il  piccolo Luca Albanese “vive” 
anche attraverso l’impegno di 
tutti sui social e questo ricor-
do del padre Andrea: 
“Prima della tragedia che ci 

ha portato via Luca non avrei mai pensato 
che potesse succedere a me. Come si può 
“dimenticare” il proprio figlio in auto? Nes-
sun genitore, per quanto previdente, può 
concepire di poter rischiare un incidente 
simile. E invece succede, molto più spesso 
di quanto si imma-
gini, fortunata-
mente il più delle 
volte finisce tutto 
con un grande spa-
vento, senza conse-
guenze tragiche.  
Negli USA, ad 
esempio, ci sono 
mediamente una 
quarantina di morti all’anno. Anche in Eu-
ropa si contano vittime ogni anno, fortuna-
tamente poche rispetto al numero comples-
sivo dei casi. E in Italia sono cinque i bam-
bini che hanno perso la vita, ma quanti so-
no i casi che per pura fortuna sono finiti be-
ne?  
Sono convinto che il tabù sia talmente forte 
che il genitore al quale succede non lo rac-
conta nemmeno alla propria moglie o al 
proprio marito. 
Al riguardo ho ricevuto tantissime testimo-
nianze, persone che dopo la nostra tragedia 
ci hanno scritto raccontando quella volta in 
cui è capitato anche a loro e ringraziando 
Dio o la sorte per il fatto che non fosse suc-
cesso nulla.   
Le statistiche dicono che può succedere a 
tutti, non conta il livello di istruzione, non 
conta lo stato sociale, non conta il fatto di 
essere un buon padre o una buona madre, il 
cervello umano può fallire, tradito dallo 
stress, dagli automatismi o da chissà che 
cosa.  E’ naturale chiedersi perché succede. 

Seggiolino antiabbandono,  

con Luca sempre nel cuore 
di Maria Lucia Caspanidi Maria Lucia Caspani  

L’opinione che mi sono fatto è che ogni caso 
è potenzialmente diverso, ci possono essere 
tante cause, ci può essere colpa come può 
non esserci assolutamente. Chiedersi perché 
succede conta fino ad un certo punto, dal 
momento in cui si tratta di un problema già 
risolvibile, di morti tutte evitabili, con un 
semplice beep.  
Dopo la tragedia del nostro piccolo Luca ho 
subito deciso di attivarmi per far diffondere 
il più possibile i sistemi anti abbandono. Si 
tratta di tecnologia già disponibile, basta un 
sensore sotto il sediolino e il sistema avverte 
con un beep quando il bambino è ancora sul 

seggiolino mentre 
si sta scendendo 
dall’auto, esatta-
mente come succe-
de quando non al-
lacciamo le cinture 
di sicurezza.  
Sul mercato ci sono 
già diversi disposi-
tivi, alcuni disponi-

bili nei negozi, ma temo che la diffusione di 
questi sistemi troverà un ostacolo importan-
te nel tabù, nella vergogna di ammettere che 
può succedere.  
Serve una Legge, la società si deve preoccu-
pare di salvare la prossima vita, anteponen-
do la soluzione ai giudizi morali sui genitori 
ai quali è successo. Dare giudizi di moralità 
non salverà il prossimo bimbo, un beep sì.  
La petizione che abbiamo lanciato sul sito 
change.org per rendere obbligatori i sistemi 
anti abbandono in auto ha già ottenuto più 
di 43.000 firme e siamo anche riusciti a de-
positare alle Camere due proposte di Legge, 
tuttora in attesa di discussione.   
Chiedo il vostro aiuto ed il vostro impegno 
civile per aiutarmi a diffondere il più possi-
bile una giusta coscienza collettiva sul pro-
blema.  Vi invito a restare informati su tutto 
quello che stiamo portando avanti e ad iscri-
vervi al gruppo Facebook “Mai più morti 
come Luca”. Siamo già in più di 10.000, tut-
ti genitori fallibili”. 
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vai al Sommario 22 

V agheggio, a margine di un 
incontro di formazione 
manageriale, sulla comu-
nicazione personale e pro-
fessionale tendente all’in-

vito: “mandami un mail”……….  
Poi non risponde quasi mai nessuno. Il fe-
nomeno è certamente diffuso e pare legato a 
motivazioni le più varie: disorganizzazione, 
sufficienza ect. (ndr personalmente aggiun-
go che ignorare le persone significa non da-
re loro valore).  
Aggiungo qui il breve commento della rela-
trice, Rosanna Gallo, psicologa del lavoro e 
delle organizzazioni: “Nella società della co-
municazione la nostra competenza comuni-
cativa si riduce…drasticamente. Quanti sms 
o email senza risposta o con risposte tron-
che, senza saluti e personalizzazioni. Abbia-
mo studiato tutti l’importanza del feedback 
nel processo comunicativo: una risposta po-
sitiva rinforza la fiducia in sé e nell’altro mi-
gliorando il livello di relazione; una risposta 
negativa attribuisce valore alla persona che 
si sente accettata/ascoltata, anche se riceve 
un’espressione di disaccordo e ciò consente 
di mantenere un livello rispettoso di atten-
zione nella relazione. Ma l’assenza di feed-
back è patologica e deleteria: comunica 
all’altro che non è neanche degno di rispo-
sta, cioè il ricevente rifiuta la relazione e 
non si spreca a rispondere: il messaggio che 
veicola è non mi interessa la relazione con 
te, per me non esisti e non mi interessa ciò 
che mi stai comunicando….  
Sappiamo che i problemi fra le persone so-
no soprattutto dovuti al fatto che non sap-
piamo comunicare efficacemente: soprat-
tutto non sappiamo ascoltare, perché non 
basta sentire per capire, bisogna ascoltare 
con il cervello e soprattutto con il cuore. 
L’insicurezza delle persone e la bassa auto-
stima portano a ridurre le parole per spie-

La cultura del feedback o… del 

non risponde quasi mai nessuno 

garsi o a rinunciare a spiegarsi. Molti non 
osano chiedere feedback per il timore di 
perdere la relazione e rifiutano di dare feed-
back per il timore di non essere compresi e 
di concorrere ad aumentare malintesi, anzi-
ché chiarirli. Così assistiamo a relazioni su-
perficiali fra colleghi, relazioni conflittuali 
nelle coppie e a tanti sentimenti di incom-
prensione e solitudine anche in un gruppo 
di amici.  
Eppure il feedback è un dono di attenzione 
verso l’altro, una richiesta di chiarimento 
per comprenderlo o un’offerta a farsi com-
prendere meglio. E’ una dichiarazione di 
attenzione, di desiderio di entrare in rela-
zione e noi…vogliamo buttarli via?  
Per fortuna ci sono organizzazioni che stan-
no promuovendo formazione alla comuni-
cazione e alla cultura del feedback per un 
maggior benessere personale ed organizza-
tivo”. 
Ottimo, allora riprendiamo a comunicare 
efficacemente e rispondiamo, va bene anche 
un ciao, grazie o buon lavoro. 

di Maria Lucia Caspanidi Maria Lucia Caspani  
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vai al Sommario 23 

V erso la fine del 1954, in via 
Casarsa della Delizia al 
civico 13, con ingresso 
all'angolo con la via Fon-
tanili, comincia l'attività il 

Cinema Bruzzano; si tratta della sala ubica-
ta più a nord di Milano, al confine con il 
comune di Novate Milanese. Per quanto 
riguarda l'area Affori / Bovisa troviamo al-
tre sale: ALFIERI (via Imbonati), PERLA, 
(via degli Imbriani) PICCADILLY (via P. 
Rossi), VOX (via Farini). 
Si tratta di una sala di terza visione, con 
una capienza di 680 posti, che sfrutta il 
boom delle nuove aperture di cinematogra-
fi che tocca il picco massimo nel 1955. 
L'offerta cinematografica del Bruzzano è 
decisamente modesta, infatti la program-
mazione alterna film popolari d'avventura 
americani a commedie italiane, film già 
ampiamente sfruttati dalle sale di prima e 
seconda visione. L'offerta si orienta ad un 
pubblico del quartiere e quindi non appare 
nessuna pubblicità sui quotidiani es. flani 
e/o tamburini. 
Negli anni '60, secondo una tendenza di 
quegli anni, la programmazione da spazio 

MILANO DAI MILLE VOLTI 

Il Cinema Bruzzano 

ai documentari erotici, film horror, spaghet-
ti western. 
Nell'estate del 1974, il cinema chiude per 
lavori di ristrutturazione, riaprendo dopo 
qualche mese col nome di New York; in que-
sto modo si riallaccia la tendenza di nume-
rose sale milanesi in voga dagli anni '60 che 
tentano un rilancio lasciando il nome popo-
lare a vantaggio di una suggestione interna-
zionale es. Derby - Vigentino, Volta - Bo-
ston, Astro - Piccadilly, etc. 
La sala viene promossa tra le seconde visio-
ne, la programmazione propone film sexy e 
film d'azione di modesta qualità. 
Con l'avvento dell'home video e delle mutate 
abitudini, il cinema New York cessa l'attività 
nell'estate del 1980. 
Negli spazi dell'ex cinema si trovano ora 
un'agenzia di assicurazioni che occupa il 
vecchio atrio ed una sala di scommesse che 
occupa la platea. 
Ciao, Raffaele. 
 
 
 
 

fonte G. Rausa. 

a cura di Raffaele Fiorettoa cura di Raffaele Fioretto  
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vai al Sommario 24 

IL MIO CANE 

Come impedire che il cane  

si allontani troppo 

Sgolarsi non serve. Provate a non chiamarlo 

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

volte precedenti, forse, non sarai stato felice 
della sua disobbedienza. Ricordiamoci che è 
il cane che deve seguire l'uomo e non vice-
versa. Per questo, non dandogli la possibili-
tà di avvalersi di un contatto acustico con 
noi, lo si costringe a continue verifiche, visi-
ve ed olfattive, sulla nostra presenza e di-
stanza dalla sua posizione.  
Solo per le razze di cani da caccia, queste 
ultime considerazioni non sono sempre va-
lide. Pronuncia il nome del tuo cane solo se 
è necessario ed abbinalo, quando è possibi-
le, ad una carezza ponderata e finalizzata a 
premiare un suo comportamento da noi ri-
chiesto. 

Pubb. Corriere della Sera  09.02.2011 

Le storie Le storie   
di Artemiodi Artemio  

Il  cane ha due sensi molto svi-
luppati, olfatto e udito. Finché 
percepisce la presenza del  ri-
ferimento umano, il suo desi-
derio di esplorare rimane in-

variato. Quando, invece, si sente solo nei 
grandi spazi aperti, viene sopraffatto dal 
senso di pericolo e dall’incognita di ciò che 
gli crea quello che non conosce: qui scatta 
quel meccanismo per cui, con molta  proba-
bilità, il cane sarebbe tornato di sua iniziati-
va se non avesse sentito la tua voce. Richia-
marlo, infatti, non fa altro che comunicargli 
la presenza del suo padrone. A  scoraggiare 
un celere ritorno da te, c’è anche un po' di 
paura di prendere una sgridata, visto che le 

La lunga intervista che Artemio 

Niccolini - Vigile Urbano classe 

1921 -  ci ha lasciato prima di 

andare in cielo... 

Seconda puntataSeconda puntata  

Racconti di Milano e i suoi Ghisa 

http://youtu.be/YijWE4W9q9s
http://youtu.be/YijWE4W9q9s
http://youtu.be/YijWE4W9q9s
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vai al Sommario 25 

WWW.Grupposportivoghisa.it 

http://WWW.Grupposportivoghisa.it


SportSport  

vai al Sommario 26 

WWW.Grupposportivoghisa.it 

http://WWW.Grupposportivoghisa.it
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vai al Sommario 27 

Come eravamoCome eravamo  


