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CIAK SI GUIDA VIII EDIZIONE il film festival della PL 

CIAK SI GUIDA: Linus ospite della manifestazione 

CIAK SI GUIDA: Il videomessaggio di Giusy Versace 

CIAK SI GUIDA: i vincitori della “sezione fumetti” 

CIAK SI GUIDA: i vincitori della “sezione video” 

MAXISEQUESTRO: 1000 TONNELLATE DI SACCHETTI 

DISASTRO AMBIENTALE? di Lino Mariani 

ANTIABUSIVISMO - Telefonini contraffatti 

REATI PREDATORI - Modella ruba in centro commerciale 

TUTELA DONNE E MINORI - L’ennesima “storiaccia” 

RSU I DATI ● PORTE APERTE IN COMUNE 

TAXI: ABUSIVI SI NASCE - il servizio di Repubblica 

BUCHI NERI IN CITTA’ ● GUIDA SICURA CON LE GEV 

IL GRANDE FRATELLO MILANESE 

AGENTE  AGGREDITO: TENTATO FURTO DELL’ARMA  

EXPO: Taste the Planet Quinoa di Lino Mariani 

MILANO DAI MILLE VOLTI a cura di Raffaele Fioretto 

I GHISA DAL PAPA 

LE STORIE DI ARTEMIO ● IL MIO CANE di D. Mazzini 

GRUPPO SPORTIVO: CAMPIONATO DI PESCA ASPMI 

RETRO COPERTINA 

 

 

 

http://youtu.be/m2bXnjaHSRY
http://youtu.be/oYc_CD_yAuM
http://youtu.be/F58MjCVQt0E
http://youtu.be/_IIvg9iOzWI
https://www.youtube.com/watch?v=sXLivxiw6TQ
https://www.youtube.com/watch?v=GC-kN2NBYPQ
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zlgg5l2Bj5M
http://youtu.be/duio8xk762s
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Il 27 marzo, al teatro  
Dal Verme, le premiazioni 
della VIII edizione di  
Ciak si Guida, il cine festival 
della Polizia Locale di Milano 
per promuovere la cultura 
della sicurezza stradale. 

Migliaia di 
studenti da 
tutta Italia 

Anche quest’anno l’iniziativa “Ciak si Gui-
da” ha raggiunto il suo obiettivo principale, 
quello di coinvolgere migliaia di giovani in 
tutta Italia per promuovere la cultura della 
sicurezza stradale.  
Sono stati moltissimi gli spot, i video e i fu-
metti che sono stati inviati alla Polizia loca-
le di Milano, ideatrice della manifestazione. 
L’iniziativa, promossa da “Progetto Insie-
me”, MIT Ministero Infrastrutture, Regione 
Lombardia, è stata patrocinata oltre che dal 
Comune di Milano assessorato alla Sicurez-
za e Coesione Sociale, da Expo 2015 
“Progetto Scuola”. 
Altri partner istituzionali sono: Commissio-
ne Europea, MIUR Ministero dell’Istruzio-
ne Università e Ricerca, Giffoni Experience, 
Università Cattolica, PP Pubblicità Progres-
so, FEDIC Federazione Italiana dei Cine-
club. 
Il tema proposto ai bambini e ai ragazzi del-
le scuole (elementari, medie e superiori) era 
“Free moving - giovani in movimento”, ov-
vero nutrire il pianeta di idee e azioni re-
sponsabili per promuovere comportamenti 
sicuri e  favorire la mobilità sostenibile. 
Ad aprire la kermesse  del 27 marzo al Tea-

tro Dal Verme Dario Contri e Lucia Vozza, 
storici presentatori di Ciak si Guida. Dopo 
saluti e convenevoli Dario e Lucia hanno 
introdotto i “RAPinLAB”, gruppo di giovani 
rapper già vincitori della rassegna musicale 
della Festa dell’Educazione Stradale di  set-
tembre a Milano, in piazza Beccaria, con il 
loro brano “Asfalto”. 
Ad intrattenere il pubblico, tra una premia-
zione e l’altra, la compagnia “Oltreconfine”, 
con i suoi acrobati e saltimbanchi. 
Anche l’ottava edizione di Ciak si Guida, co-
me lo scorso anno, ha previsto una “Sezione 
Video”, una “Sezione fumetti” e una 
“Sezione premi speciali”. I premi sono stati 
conferiti ai primi tre classificati delle sezioni 
video e fumetti nelle categorie “Scuole pri-
marie”, “Scuole secondarie di 1° grado” e 
“Scuole secondarie di 2° grado”. 
La giuria, composta da esperti di comunica-
zione e sicurezza stradale, ha selezionato i 
“candidati” tenendo conto dell’immediatez-
za del linguaggio adottato e la migliore idea 
originale. 
I giovani hanno raccontato storie molto di-
verse tra loro ma tutte con un forte impatto 
emotivo e con grande sensibilità al tema 

Guarda il video 

http://youtu.be/F58MjCVQt0E
http://youtu.be/F58MjCVQt0E
http://youtu.be/F58MjCVQt0E
http://youtu.be/F58MjCVQt0E
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della sicurezza stradale. 
In sala era presente l’Assessore alla 
Sicurezza e Coesione Sociale Marco 
Granelli che ha partecipato alle 
premiazioni e salutando i giovani  
in platea ha sottolineato l’impor-
tanza del lavoro svolto dagli Istrut-
tori di Educazione Stradale della 
Polizia locale nelle scuole milanesi. 
Il Vicecomandante della Polizia lo-
cale Antonio Barbato - che ha pro-
mosso il concorso sin dalla sua pri-
ma edizione - ha speso alcune pa-
role per illustrare il progetto 
“Insieme”, nel quale si inserisce 
l’iniziativa di Ciak si Guida, accom-
pagnato dal Commissario Pietro 
Garbagnati, responsabile unico del 
progetto. 
 “Insieme”, acronimo di Interventi 
di Sicurezza Stradale ed Educazio-
ne alla Mobilità, è una iniziativa 
del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti al quale ha aderito il 
Comune di Milano. 
Si tratta di un percorso all’interno 
del quale sono previsti, tra l’altro, 
interventi infrastrutturali di messa 
in sicurezza della rete stradale ur-
bana con particolare riferimento 
all’utenza vulnerabile.  
Inoltre prevede attività nel campo 
della formazione alla mobilità sicu-
ra e sostenibile a favore della popo-
lazione giovanile, con particolare 
riferimento ad un utilizzo sicuro e 
corretto della bicicletta e del moto-
ciclo o iniziative di prevenzione 
dall’abuso di alcool e sostanze stu-
pefacenti alla guida. 
Quest’anno a Ciak si Guida hanno 
voluto aderire con dei video mes-
saggi Giusy Versace e il Dj Linus. 
Giusy Versace si è occupata di mo-
da fino al 2005 quando, all’età di 
28 anni, è stata coinvolta in un 
grave incidente stradale in seguito al quale 
ha perso entrambe le gambe.  
Con grande coraggio e determinazione nel 
2010, grazie a delle protesi in carbonio, è 
diventata un’atleta: la prima donna italiana 

della storia in grado di 
correre malgrado l’am-
putazione degli arti in-
feriori. Giusy Versace è 
riuscita a collezionare 
molti titoli e record in 
varie specialità sportive 
e nel 2011 ha fondato 
l’associazione Disabili 
No Limits Onlus, di cui 
tutt’ora è presidente. 
Anche Linus, il noto 
disc-jockey fondatore 
negli anni ‘70 Radio Dj, 
ha voluto lanciare un 
videomessaggio ai gio-
vani presenti in sala. 
Linus, oggi anche di-
rettore artistico di Ra-
dio Capital e condutto-
re televisivo insieme a 
Nicola Savino del noto 
programma quotidiano 
“Deejay chiama Italia”, 
non ha voluto perdere 
l’occasione di incontra-
re dal vivo i ragazzi al 
Teatro Dal Verme. Po-
co prima del termine 

della manifestazione, con grande sorpresa 
di tutti, ha raggiunto in tutta fretta via San 
Giovanni Sul Muro e si è presentato sul pal-
co del Dal Verme accolto da un fragoroso 
applauso. 

Il videomessaggio 

di Linus 

Nella foto in alto: da sinistra il  
Vicecomandante della PL di Milano  
Antonio Barbato, Il Direttore di Giffoni 
Film Festival Claudio Gubitosi,  Silvia 
Tracchi responsabile marketing e  
Progetto Scuola Expo 2015,  
Il Comandante di Giffoni Vallepiana  
Rosario Muro. 
 
In Basso: Linus con Antonio Barbato 

http://youtu.be/_IIvg9iOzWI
http://youtu.be/_IIvg9iOzWI
http://youtu.be/_IIvg9iOzWI
http://youtu.be/_IIvg9iOzWI
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Ciak si Guida 2015 ha visto quest’anno an-
che altri ospiti illustri. Non ultimo Claudio 
Gubitosi, fondatore e direttore di Giffoni 
Experience, accompagnato dal Comandante 
della Polizia locale di Giffoni Vallepiana Ro-
sario Muro. 
Ormai da quattro anni Ciak si Guida ha 
come partner d’eccezione il prestigioso 
Giffoni Film Festival, ovvero il festival 
del cinema per ragazzi più importante 
del mondo. La direzione artistica del 
Giffoni film festival ha assegnato un pre-
mio speciale al video “Fatti strada non 
rimanerci” dell’ITCS Erasmo da Rotter-
dam di Bollate. 
Anche Pubblicità Progresso ha assegna-
to un premio speciale alla scuola Ame-
deo Modigliani di Giussano con il video 
“Non infrangere la tua vita”. A conse-
gnarlo ai ragazzi c’era Marcella Colom-
bo. Un premio della FEDIC è stato inve-
ce consegnato da Maria Teresa Caburos-
so all’IISS Caterina da Siena di Milano. 
Sono stati gli istruttori di educazione 
stradale della Polizia locale di Milano ad 
a s s e g n a r e  i l  p r e m i o  s p e c i a l e 
“Educazione Stradale” all’IIS Lancia Ipsia 
Magni di Borgosesia in provincia di Vercel-
li. A consegnare nelle mani dei ragazzi il 
premio è stata una rappresentanza degli 
istruttori di Educazione Stradale della Poli-
zia locale di Milano: Maria Grazia De Cicco 
e Luca Pugliese. 
Il premio speciale assegnato dalla società 
Contralco - specializzata nelle produzione 

di etilotest e apparati per la preven-
zione della guida in condizioni di eb-
brezza alcolica e partner da diversi 
anni di Ciak si Guida - è stato conferi-
to e consegnato da Leonardo Fabiano 
alla scuola Erasmo da Rotterdam di 
Bollate con il video “Non versarne al-
tro”. 
Naturalmente oltre ai premi speciali 
sono stati consegnati nel corso della 
manifestazione i premi per i primi tre 
classificati delle varie categorie (video 
e fumetti) e delle scuole primarie, se-
condarie di I grado e secondarie di II 
grado che hanno aderito a Ciak si 
Guida. Nelle tabelle  nelle pagini se-
guenti sono elencati i premiati e i vi-

deo che è possibile visionare cliccando so-
pra al titolo. 
Molte sono le persone che hanno contribui-
to alla realizzazione e alla progettazione 
dell’evento. 
Il Comandante della Polizia locale di Milano 

Tullio Mastrangelo e il suo Vice Antonio 
Barbato. L’assessore alla Sicurezza e Coe-
sione Sociale Marco Granelli e Andrea Ca-
robene, funzionario dello staff dell’assesso-
rato. Maria Emanuela Adinolfi, dell’ufficio 
stampa del Comune di Milano. 
Tutto il personale dell’Ufficio Comunicazio-
ne Istituzionale della Polizia locale, in parti-
colare: Marisa Bovolenta, Susanna Toffetti, 

Il videomessaggio  

di Giusy Versace al Dal Verme 

L’assessore alla Sicurezza e Coesione Sociale Marco Granelli (a sx) 

durante le premiazioni 

Giusy Versace racconta la sua 

esperienza. Guarda il video 

http://youtu.be/sXLivxiw6TQ
http://youtu.be/sXLivxiw6TQ
http://youtu.be/sXLivxiw6TQ
http://youtu.be/sXLivxiw6TQ
http://youtu.be/duio8xk762s
http://youtu.be/duio8xk762s
http://youtu.be/duio8xk762s
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Michele Bitritto, Stefano Carrara, Elio Lu-
siani e Maria Lucia Caspani. Il Comando 
della Zona 1. Il Teatro Dal Verme nelle per-
sone di Helena Villa e Alessio Ramerino e 
tutti i tecnici.  
Michelangelo Morisco e Gianluca Balastro 
per la regia. I fotografi del Servizio Radio-
mobile della Polizia locale di Milano che 
hanno documentato l’evento e Vincenzo 
Leone per le riprese. I Commissari Capo 
Eleonora Tommaselli e Giulia Golino e i 
Commissari Pietro Garbagnati e Duilio 
Astolfi. 
Maria Grazia De Cicco e Luca Pugliese e 
tutti gli agenti istruttori di Educazione Stra-

dale e i colleghi che si sono prodigati per 
l’organizzazione. E poi ancora Maria Teresa 
Caburosso della FEDIC, Claudio Gubitosi e 
Rosario Muro di GIFFONI EXPERIENCE, 
Leonardo Fabiano di CONTRALCO. L’Uffi-
cio Istruzione ed Educazione del Comune di 
Milano, in particolare Lucetta Ostaldo e An-
na Torchiana. I docenti di psicologia del 
traffico Federica Confalonieri e Carlo Alber-
to Meinero dell’Università Cattolica di Mila-
no. Dario Contri e Lucia Vozza conduttori 
dell’evento e infine, ma non ultimi, gli inse-
gnanti e i ragazzi che hanno partecipato al 
progetto Ciak si Guida! 

 
1° classificato categoria scuola secondaria II grado :IIS Virgilio – EMPOLI  FI 
“skaetando sicuri”  
 
1° classificato categoria scuola secondaria I grado: IC via Maniago Media Buzzati – MILANO 
“free movin'… giovani in movimento” 
 
1°  classificato categoria scuola primaria: Scuola Primaria "Rinaldo Gatti” - CARMAGNOLA TO 
“la città senza regole” 
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THE WINNER! 
Sezione fumetti 

Nelle foto: da sinistra Francesco 
Laera addetto stampa  
rappresentanza Commissione  
Europea in Italia,  
Ing. Alessandro Bordonaro 
di Regione Lombardia U.O.  
Interventi Integrati per la Sicurez-
za immigrazione e polizia locale,  
Marcella Colombo di Pubblicità  
Progresso 

Nelle foto in basso, da sini-
stra: Maria Teresa Caburosso 
della Federazione Italiana dei 
Cineclub (FEDIC),  
Federica Confalonieri e Carlo 
Alberto Meinero ricercatori 
della psicologia del traffico 
dell’Università Cattolica di 
Milano, Fabiano Leonardo 
della società Contralco 

https://www.youtube.com/watch?v=GC-kN2NBYPQ
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Scuola primaria 
 

1° classificato: IC Salvemini plesso Elsa Morante con Centro di Cultura per l'immagine  
e il cinema di animazione TORINO 
“nel traffico matto due ruote sono meglio di quattro” 
 
2° classificato ICS Console Marcello Plesso De Rossi - MILANO 
“siamo sicuri?” 
 
3° classificato:  IC di Porto Viro scuola Mons Sante Tiozzo - PORTO VIRO - RO 
“sogni proibiti” 
 

 
Scuola secondaria I grado 
 

1° classificato:  IC Don Milani SMS Italo Calvino - VIMERCATE - MB 
“La strada non è un parco giochi!” 
 
2° classificato:  Scuola Corrado Govoni  - COPPARO - FE 
“La vita non è un gioco” 
 
3° classificato:  IC Voltri 1 sezione  Mele- MELE - GE 
“Strada sicura” 
 

 
Scuola secondaria II grado 
 

1° classificato:  IISS Caterina da Siena - MILANO 
“Il cartello animato” 
 
2° classificato :  IIS Lancia Ipsia Magni – BORGOSESIA – VC 
“Tutto può accadere in un istante” 
 
3° classificato : Liceo Artistico Bruno Munari  - VITTORIO VENETO - TV 
“Vivi con il cuore, guida con la testa” 
 
 

Menzioni Speciali  
 

Fondazione Pubblicità Progresso: Liceo Artistico Amedeo Modigliani  - GIUSSANO - MB 
“Non infrangere la tua vita” 
 
FEDIC Federazione Italiana dei Cineclub : IISS Caterina da Siena – MILANO 
“Il cartello animato” 
 
Uff. Educazione Stradale Polizia Locale MI: IIS Lancia Ipsia Magni - BORGOSESIA - VC 
“Tutto può accadere in un istante” 
 
Contralco a: ITCS Erasmo da Rotterdam - BOLLATE - MI  
“Non versarne altro” 
 
Giffoni Film Festival  : ITCS Erasmo da Rotterdam - BOLLATE - MI 
“Fatti strada non rimanerci” 
 

THE WINNER! 
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Sezione video  
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NON  
VISUALIZZABILE 

https://www.youtube.com/watch?v=MGogkQ_hFsU
https://www.youtube.com/watch?v=CJ5fxOLC04U
https://www.youtube.com/watch?v=N0dOeLcVDEc
https://www.youtube.com/watch?v=mJcSDvc7-Ms
https://www.youtube.com/watch?v=NQ_0jB0DA_s
https://www.youtube.com/watch?v=UIlw8YNbVTU
https://www.youtube.com/watch?v=0sFqwY8KOKw
https://www.youtube.com/watch?v=J-z7ZAPWHJM
https://www.youtube.com/watch?v=UIlw8YNbVTU
https://www.youtube.com/watch?v=0sFqwY8KOKw
https://www.youtube.com/watch?v=Zg1L5oK40UQ
https://www.youtube.com/watch?v=spUkMHXJjl4
https://www.youtube.com/watch?v=dxwAcgxJ_Og
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L’Unità Antiabusivismo della Polizia locale 
ha sequestrato il 5 marzo scorso 1.000 ton-
nellate di sacchetti di plastica non a norma, 
circa 100 milioni di pezzi di vario formato, 
importati e distribuiti illegalmente da una 
società con sede a Milano in via G.B. Nicco-
lini 20 - la “Fenice Srl” - che ha rapporti 
commerciali in tutta Italia.  
Il giro d’affari della merce sequestrata, non 
dichiarata all’Agenzia delle Entrate e all’A-
genzia delle Dogane, è di circa 15 milioni di 
euro. 
Le indagini sono partite dopo alcuni con-
trolli effettuati nei mercati rionali per veri-
ficare l’applicazione della normativa vigen-
te che prevede l’utilizzo di sacchetti biode-
gradabili e compostabili per la merce ac-
quistata. Le sanzioni a carico dell’esercente 
che utilizza i vecchi sacchetti di plastica 
non ecologici, vanno da 2.500 a 25.000 eu-
ro e possono essere quadruplicate se la vio-
lazione riguarda quantità ingenti di sacchi 
di plastica. 
Gli agenti, dopo aver riscontrato alcune ir-
regolarità a carico di venditori abusivi, so-
no risaliti alla società di via Niccolini che in 
alcuni magazzini in via Carlo Farini, via 
Giusti e via Braccio da Montone in zona 
Chinatown, e in un magazzino ad Assago, 

Maxi sequestro di plastica 
fuori legge 

in circa 3.000 mq complessivi, aveva stocca-
to 100 milioni di sacchetti di plastica, da 
quelli usati comunemente per la spesa a 
quelli di formato più grande, importati ille-
galmente dalla Cina e privi di marchiatura e 
certificazione conforme alla normativa vi-
gente che prevede, tra l’altro, che il materia-
le di produzione non sia nocivo alla salute e 
sia biodegradabile e compostabile. 
Due cittadine di nazionalità cinese – L.H. 
nata nel 1974 e Z.W. di 45 anni -sono state 
sanzionate per un ammontare complessivo 
di 50 mila euro e denunciate all’Autorità 
Giudiziaria per distribuzione e vendita di 
prodotti mendaci, vendita di merce contraf-
fatta e ricettazione. Inoltre, a loro carico, le 
spese di smaltimento dei sacchetti seque-
strati. 
L’operazione della Polizia locale di Milano, 
che per importanza è tra le prime effettuate 
in Italia, ha evitato l’utilizzo di oltre 1.000 
tonnellate di plastica tossica e non degrada-
bile evitando gravi conseguenze sull’ambien-
te. Sono ancora in corso le indagini per risa-
lire alla ditta produttrice e a eventuali altri 
responsabili. 
 

1000 tonnellate di  
sacchetti di plastica  
stoccati in magazzini di 
Milano e Assago non  
biodegradabili: un’attività 
con un giro d’affari da 15 
milioni di euro.  
Due indagati, sanzione 
per 50 mila euro e spese 
di smaltimento  

UNITA’ ANTIABUSIVISMO 

http://youtu.be/ggUCsGUyyLc
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di Lino Mariani 

I sacchetti di plastica ci accompagnano nel-
la vita quotidiana da più di un secolo,  ma lo 
smaltimento illecito produce effetti sull'am-
biente davvero devastanti. Infatti i classici 
sacchetti di plastica sono costituiti da Polie-
tilene di origine petrolifera, 
praticamente indistruttibili, 
perché a differenza della bio-
plastica (poliestere ottenuto da 
carbone non fossile), non esi-
ste in natura microorganismo 
capace di degradarne la strut-
tura chimica. Si stima che ogni 
anno circolino nel mondo un 
trilione di sacchetti di plastica 
di cui 100 miliardi di sacchetti 
utilizzati in Europa e 20 mi-
liardi solo in Italia. 
Abbandonato come rifiuto, un 
sacchetto di plastica tende a 
rimanere al suolo per un lungo 
periodo di tempo, fino a quan-
do vento ed intemperie lo ridu-
cono in brandelli spargendolo 
in tutta la zona; successiva-
mente i brandelli vengono tra-
sportati attraverso i tombini e 
spesso finiscono nei canali na-
vigabili. Ogni borsa che finisce 
nei boschi o nelle aree naturali 
minaccia la progressione natu-
rale della fauna selvatica come possibile 
causa di morte per soffocamento involonta-
ria di animali, ed al contempo inibendo il 
naturale trasporto dei nutrienti al suolo e la 
catena trofica dell’ecosistema floreale. 
Senza l'equilibrio delle fonti di cibo un eco-
sistema si prosciuga tendendo alla desertifi-
cazione e al drastico ridimensionamento 
delle popolazioni animali. Con un aumento 

dell'uso del sacchetto di plastica non biode-
gradabile in tutto il mondo, gli eventuali ef-
fetti potrebbero essere letteralmente deva-
stanti anche sulla popolazione umana. 
Altrettanto devastante è il problema dei mi-

lioni di sacchetti di plastica che ogni anno 
finiscono nei mari e negli ocea-
ni. Estremamente pericolosi per la vita del 
mare, in particolare per i mammiferi, infatti 
qualsiasi mammifero in cerca di cibo può 
facilmente confondere le dimensioni, la for-
ma e la consistenza del sacchetto di plastica 
per un pasto e trovare la morte per soffoca-
mento. I piccoli cetacei come Focene, Ste-

Sacchetto di plastica:  
disastro ambientale o risorsa? 
I sacchetti di plastica ci accompagnano nella vita quotidiana 
da più di un secolo,  ma lo smaltimento illecito produce effetti 
sull'ambiente davvero devastanti. 
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nelle e Delfini comuni sono le vittime più 
rilevate perché mangiano ortiche di mare e 
meduse, difficilmente distinguibili dal sac-
chetto di plastica; se sopravvivono con la 
deglutizione del sacchetto, è improbabile 
che siano in grado di proseguire con la nor-
male digestione e quindi alla fine tendono a 
morire di una morte lenta e dolorosa, per 
tossicità o blocco intestinale. I cetacei sono 
al vertice della catena trofica marina e 
scientificamente, come una specie comincia 
a scomparire ad un ritmo anormale, ogni 
altro organismo vivente marino ne viene 
influenzato negativamente. 
L'Italia è all'avanguardia in Europa nella 
messa al bando dei sacchetti di plastica e 
nella produzione di bioplastiche, infatti con 

la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della 
legge di conversione (n. 116/2014) del De-
creto Legge Competitività (n. 91/2014), è 
stato completato l'iter della normativa ita-
liana sulla commercializzazione degli shop-
per monouso non biodegradabili e compo-
stabili; in particolare l’art. 11/comma 2-bis 
vieta la commercializzazione (anche a titolo 
gratuito), di sacchetti per la spesa in plastica 
ad eccezione di quelli monouso biodegrada-
bili e compostabili secondo la norma UNI 
EN 13432:2002 e di quelli riutilizzabili se-
condo precisi requisiti di spessore, con san-
zioni da 2.500 a 25.000 euro, aumentata 
fino a 100 mila euro se la violazione riguar-
da quantità ingenti di sacchetti.  

Il Servizio Informativo operativo della Poli-
zia locale coordinato dal comandante Tullio 
Mastrangelo ha sequestrato il 17 marzo 
scorso merce stipata in un paio di magazzi-
ni per un valore di 7/8 milioni di euro. La 
sanzione è di 3 milioni di euro.  
La merce, circa 600 mila pezzi, soprattutto 
accessori per la telefonia, è risultata con-
traffatta e non in regola con le leggi a prote-
zione del consumatore e sono state denun-
ciate amministrativamente e penalmente 
tre persone di origine cinese per vendita e 
distribuzione di prodotti classificati perico-
losi. 
L’indagine della Polizia locale parte dai con-
trolli e sequestri effettuati sui venditori 
abusivi che operano in Galleria Vittorio 
Emanuele II e piazza Duomo ed è arrivata 
prima in un negozio di via Giordano Bruno 
e quindi a due depositi in via Sarpi e via 
Boffalora, in particolare quest’ultimo con 
oltre mille metri quadri. 
Gli ordinati scaffali dei magazzini milanesi 
contenevano prodotti elettrici a basso con-
sumo, batterie ed accumulatori (i cosiddetti 

power bank facili a surriscaldarsi e a com-
promettere definitivamente il cellulare cui 
vengono collegati per ricaricarne le batte-
rie), aste in metallo per i "selfie", giocattoli 
non a norma con le direttive comunitarie 
dove il marchio CE era sostituito con un in-
gannevole China Export. 
Inoltre gli agenti hanno trovato 10 mila col-
telli con lama di 10 cm e apertura a scatto, 
prese di corrente per cavi usb (presenti nella 
banca dati RAPEX), laser di classe III o su-
periore quindi non vendibili al pubblico an-
che perché molto pericolosi per la retina, 
accendini di fantasia, colle e preparati chi-
mici pericolosi per la salute pubblica e siga-
rette elettroniche. 
Tutto il materiale sequestrato dalla Polizia 
locale proviene dalla Cina ed è privo di fat-
ture di acquisto e bolle di sdoganamento. 
 

Sequestrati 600 mila accessori 
per la telefonia.  
Sanzioni per 3 milioni di euro  

Il valore commerciale della merce è di 7/8 milioni di euro  

Guarda il video 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zlgg5l2Bj5M
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zlgg5l2Bj5M
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zlgg5l2Bj5M
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Il 22 marzo scorso gli agenti dell’Unità Rea-
ti Predatori della Polizia locale ha sorpreso 
in flagranza un'avvenente modella che usci-
va da un negozio del centro commerciale 
Portello dopo aver rubato abiti per un valo-
re di 1.500 euro. La donna, M.C.R., romena 
del 1988 è stata arrestata per rapina. Poche 
ore dopo glia agenti hanno arrestato anche 
il fratello della donna, V.C. R. del 1987 e un 
complice, G.A., italiano del 1987. 
Gli agenti del Sio – Unità reati predatori - 
coordinati dal comandante Tullio Mastran-
gelo erano stati chiamati da alcuni cittadini 
durante la colluttazione tra una guardia giu-
rata del centro commerciale e una coppia. I 
due, un uomo e una donna, erano appena 
usciti dal negozio Zara, le placche antitac-
cheggio avevano fatto suonare l’allarme e la 
guardia giurata, già in allerta per altri furti 
che si erano verificati negli ultimi mesi, ave-
va chiesto di vedere il contenuto delle due 
borse molto capienti, l’uomo si era dato alla 
fuga mentre la donna aveva aggredito la 
guardia.  
Scatta l’arresto per lei e partono le indagini 
della Polizia locale per trovare il complice e 
chiarire la dinamica del furto. Gli agenti 
chiedono di visionare le telecamere e nel 
perquisire le borse della donna trovano il 
curriculum vitae di un uomo corredato da 
foto. Si tratta del fratello della donna che 
risulta lavorare in un bar del centro, la sua 
fotografia corrisponde alle immagini regi-
strate dalle telecamere di sicurezza del cen-
tro commerciale. Gli inquirenti vanno all’in-
dirizzo del bar e lì trovano l’uomo che aveva 
trovato il tempo di cambiarsi. Anche per lui 
scatta il fermo. E’ spaventatissimo, teme 
per la sorella e confessa immediatamente di 
avere un basista all’interno del negozio, un 
certo G. che per 100 euro aveva accettato di 
aiutarli nel furto, e mostra agli agenti alcuni 
messaggi sul cellulare tra lui e un numero 
senza nome. Nei messaggi è evidente che i 
due si stanno mettendo d’accordo su come 

UNITA’ REATI PREDATORI 

Modella ruba in centro 
commerciale. A casa  
refurtiva per 20 mila euro  

compiere il furto. La dinamica del furto è 
semplice: i ladri entrano nel magazzino con 
le borse vuote tranne che per una placca an-
titaccheggio che fa suonare l’allarme anche 
all’entrata e crea un diversivo. Presi gli abiti 
nel negozio i due escono, l’allarme suona e il 
basista accorre sostenendo che è tutto a po-
sto e che la coppia è già stata controllata in 
entrata. Ma la guardia giurata decide di 
controllare di persona i sacchetti fermando 
la coppia che fa resistenza.  
Si tratta ora di individuare il signor G. che 
lavora nel grande magazzino. Gli agenti 
chiedono la lista di tutti i numeri di cellula-
re di chi lavora nel negozio, solo un collabo-
ratore dichiara un numero di telefono fisso, 
ed è da lui che partono le domande degli 
inquirenti, bastano pochi minuti per scopri-
re che è lui il basista, il cellulare corrispon-
de e anche il complice viene arrestato. 
Gli agenti effettuano la perquisizione 
nell’appartamento dei due fratelli e trovano 
centinaia di abiti nuovi, alcuni con ancora 
l’etichetta e l’antitaccheggio applicato per 
un valore di circa 4 mila euro altri nuovi ma 
ai quali, probabilmente con dei tronchesini 
trovati dagli inquirenti nella casa erano, già 
stati tolti. Il valore complessivo presunto 
degli abiti si aggira intorno ai 20 mila euro. 
Ora si tratta di stabilire come venivano ri-
venduti gli abiti rubati e da quanto tempo i 
due fratelli avevano avviato la loro attività. 
 

Guarda il video 

http://youtu.be/m2bXnjaHSRY
http://youtu.be/m2bXnjaHSRY
http://youtu.be/m2bXnjaHSRY
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Nel mese di marzo si festeggia la giornata 
della donna, ricordando il suo ruolo nella 
società e i troppi limiti culturali con i quali 
l’elemento femminile si deve confrontare 
ogni giorno. Ma oltre alle mimose, fiore 
simbolo della festa,  non ci si deve dimenti-
care che nella  realtà quotidiana esistono 
dei lati oscuri e dolorosi, autentici drammi, 
con i quali molte donne devono purtroppo 
confrontarsi.   
Questa è l’ennesima “storiaccia”, una delle 
tante che accadono in Italia, ma successa a 
Milano e nella quale è intervenuta la Polizia 
Locale.  E’ la storia di rapporto tra una don-
na con un uomo  il quale,  distorcendo com-
pletamente  il significato della convivenza,  
ritiene suo diritto disporre della signora co-
me se fosse un oggetto di proprietà. E sono 
botte, insulti, minacce a volte anche sotto 
gli effetti della cocaina. Nulla ferma questa 
deriva, ne la presenza di una figlia di 6 anni 
ne sapere che la donna è incinta. La donna 
ha paura, teme per la propria vita. A  metà 
gennaio invia con il cellulare 2 foto del suo 
viso devastato ad una amica, pregandola 
però di mantenere il segreto.  Ai primi di 
febbraio, dopo un’ennesima aggressione la 
donna  si presenta ai medici della clinica 
Mangiagalli e finalmente trova la forza di 
spiegare il dramma che sta vivendo.  Da 
quel momento interviene il Nucleo Tutela 
Donne e Minori della Polizia Locale, coordi-
nati dal Comandante Mastrangelo, in stret-
ta collaborazione con il GIP Maria Cristina 
Mannocci. Le indagini, che vengono svolte 
nei tempi più rapidi possibili e con le dovu-
te cautele, portano all’ordine di arresto per 
A. P. di 39 anni.  Le accuse sono pesantissi-
me: ingiurie, minacce, lesioni e violenza 
sessuale.   
Non c’è niente e nulla che possa in qualche 
modo giustificare questo genere di accadi-
menti, purtroppo anche nella nostra città 
vengono vissuti drammi di questa natura. Si 

svolgono all’interno di famiglie apparente-
mente “normali”,  senza che vi sia un rap-
porto diretto con i contesti economici: nel 
caso citato, per esempio, A. P. è un antiqua-
rio.  Esiste sicuramente un problema gene-
rale di fondo, di cui la società nel suo insie-
me dovrebbe farsi carico vista la gravità del-
le numerose situazioni che faticosamente 
emergono, però è opportuno sottolineare 
come a Milano il nostro Nucleo Tutela Don-
ne e Minori offra un servizio che non è sicu-
ramente di routine ma di aiuto concreto, as-
sieme ad altre istituzioni ed associazioni,  
per uscire dal tunnel delle violenze familiari 
e dare un’altra opportunità alle vittime.  

NUCLEO TUTELA DONNE E MINORI 

L’ennesima “storiaccia” 
Arrestato un artigiano di 39 anni con accuse pesantissime:  
ingiurie, minacce, lesioni e violenza sessuale 
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Nei primi giorni di 
marzo si sono svolte, le elezioni per le Rappresentanze Sindacali Unitarie del Comune di Mila-
no. I dipendenti del Comune, cioè tutti gli aventi diritto al voto, sono 15191 di cui, e questo è 
un dato interessante, 5267 maschi e 9924 femmine. In totale hanno votato 8693 persone che 
rappresentano il 57,22%. 
Questi sono i risultati definitivi per ogni sigla sindacale che si è presentata, con accluso il nu-
mero dei rappresentanti eletti che include già anche il calcolo finale dei resti. 

Denominazione Lista Numero voti Seggi ottenuti 

      

CSA Regioni autonome Locali 1241 17 

FP CGIL 3037 41 

SLAI COBAS 185 3 

DICCAP Dipartimento Autonomie e Polizie Locali 728 10 

USB Pubblico Impiego 1304 18 

UIL FPL 882 12 

CISL FP 970 13 

Schede Bianche 63   

Schede Nulle 283   

ELEZIONI R.S.U. 

I risultati definitivi 

Attraverso questa piattaforma, un dipendente può segnalare un illecito, un'illegittimità od una 
irregolarità di cui è stato testimone durante l'attività lavorativa. La piattaforma garantisce 
la completa riservatezza delle segnalazioni: non viene tracciato il traffico, non vengono 
registrati i log sul Sistema, la comunicazione avviene in maniera protetta attraverso il proto-
collo https, indirizzi e-mail criptati e nascosti agli amministratori, un reverse-proxy rende ir-
rintracciabile il PC utilizzato. 
Tutte le segnalazioni saranno prese in esame dall'Organismo di Garanzia che sarà l'unico a po-
ter ricevere i dati delle segnalazioni presentate.  
 

Per maggiori dettagli clicca qui  

“Porte aperte in Comune”, un 
presidio per l’etica e la legalità 

Aggiornato il Manuale Operativo per l'utilizzo della  
Piattaforma. Sulla rete intranet del Comune di Milano 
per segnalare in forma anonima illeciti e irregolarità 

Aventi diritto al voto: le donne sono quasi il 
doppio degli uomini 

http://intranet.comune.milano.it/portal/page?_pageid=1254,11530442&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://intranet.comune.milano.it/portal/page?_pageid=1254,11530442&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Michele non è uno qualsiasi. E’ colui che in 
Stazione Centrale lavora come taxista abusi-
vo da anni, insieme ad altri “colleghi” altret-
tanto improvvisati,  ma il suo “lavoro” non 
si esaurisce solo con questa attività.  
Michele è un ex poliziotto e conosce i mec-
canismi burocratici, e le farraginosità se 
non a volte le carenze, delle procedure lega-
li. Per queste sue conoscenze “professionali” 
è in grado di gestire i ricorsi alle numerose 
contravvenzioni e sequestri dei veicoli, sia 
per sé che per altri taxisti abusivi.   
In questo ruolo diciamo di consulente, è di-
ventato una specie di punto di riferimento 
per tutto un certo sottobosco che ruota at-
torno alla Stazione Centrale.   
Il suo più grosso problema ha però un no-
me: è “Freccia 1”, la squadra della Polizia 
locale che si occupa dei controlli alle auto 
pubbliche e della repressione del fenomeno 
dell’abusivismo. Gli agenti che lavorano 
coordinati dal Commissario Massimo Cuz-
zoni, lo conoscono da molto tempo.  
E’ un rapporto “difficile”, che in questi anni 
ha portato al sequestro di più di venti veico-
li, oltre a numerosi procedimenti penali, 
denunce per tutto quello che attiene allo 
svolgimento di questa attività abusiva.  Ai 

primi di marzo la “Freccia 1” gli sequestra 
l’ennesimo veicolo con la consapevolezza 
che comunque probabilmente non è che un 
altro  capitolo di una storia non terminata.  
Non è solo un problema di carattere legale 
quello che si sottolinea raccontando  questo 
episodio. I tassisti abusivi, Michele compre-
so, ben consci delle sanzioni e dei rischi 
connessi a questo tipo di attività, usano au-
tomobili particolarmente usurate, pagate 
quattro soldi, per limitare al minimo i danni 
relativi ai sequestri. In questo senso diven-
tano un rischio per la sicurezza anche di chi 
pensa di risparmiare qualche euro a discapi-
to di un servizio controllato come è quello 
svolto dai taxisti autorizzati.  

Abusivi si nasce... 
SERVIZIO RADIOMOBILE FRECCIA 1 

Venti veicoli sequestrati, denunce e decine di procedimenti  
penali a carico di Michele, tassista abusivo “doc” 

Milano, notte su Freccia 1: 
l'auto dei vigili che dà la 
caccia a Uber.  
'Ecco le targhe sospette' 

http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/03/22/news/uber-110162545/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/03/22/news/uber-110162545/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/03/22/news/uber-110162545/
http://milano.repubblica.it/cronaca/2015/03/22/news/uber-110162545/
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VIGILI DI QUARTIERE ZONA 6 

“Buchi neri” nella città 
Giardinetti di Piazza Cantore: il lavoro quotidiano dei Vigili di 

Quartiere per garantire la sicurezza ai cittadini e scoraggiare 

illegalità e degrado 

In piazza Cantore c’è un picco-
lo giardinetto, quasi invisibile 
per le migliaia di persone che 
transitano giornalmente nella 
piazza.  Quel giardino è però 
ben conosciuto da persone che 
vivono border line, uno dei 
piccoli buchi neri della città. 
Qui si trovano sfaccendati, 
persone senza una casa, qual-
che ubriaco cronico, ma anche 
personaggi che gestiscono un 
sottobosco di microtraffici di 
merce rubata.  I vigili di quar-
tiere ne sono perfettamente consapevoli e 
da mesi  effettuano controlli che generano 
sequestri della merce, denunce per ricetta-
zione e tutti i reati connessi  a questo gene-
re di attività.  E’ curioso l’elenco della merce 
che si sequestra in quel luogo. Oltre qualche 
capo di vestiario il grosso della refurtiva è 
costituita da generi alimentari:  pezzi di 
parmigiano, tonno, funghi, olio d’oliva,  fi-
no a pezzi di carne, tutta merce rubata nei 
supermercati dei dintorni.  Siamo in pre-
senza  cioè sia alimenti che hanno un costo 
medio-alto, ma anche generi  dai prezzi ge-
neralmente abbordabili.  Se ovviamente si 
tratta di un’attività che va perseguita con 
tutti  i mezzi legali che si hanno a disposi-
zione, non si può non riflettere riguardo  
l’esistenza di un mercato di questo genere 
che si ripropone pervicacemente a dispetto 
di sequestri e denunce. E’  un segnale im-
portante sull’esistenza di famiglie in forte 
difficoltà economiche, una fascia sociale di 
cui nessuno conosce la dimensione numeri-
ca,  ma che, evidentemente,  è la fonte pri-
maria che origina questa particolare richie-
sta. Come tutti questo tipo di lavori che la 
Polizia Locale compie giornalmente sul ter-
ritorio, si possono generare conflitti che 

portano a conseguenze spiacevoli. In uno 
degli ultimi interventi infatti è avvenuta una 
colluttazione  tra i colleghi vigili di quartiere 
impegnati a svolgere il proprio lavoro, e uno 
di questi soggetti, peraltro già recidivo a 
esperienze simili. Per il collega 7 giorni di 
prognosi per contusioni varie, mentre per 
l’aggressore è scattato l’arresto.      

Gli istruttori di guida si-
cura della Polizia locale di 
Milano hanno organizza-
to per le Gev (Guardie 
Ecologiche Volontarie) 
un corso di abilitazione 
alla guida sicura. Si tratta 

di un percorso didattico di complessive otto 
ore che comprende lezioni di teoria e di pra-
tica (4 + 4 ore). Al corso, che si svolgerà dal 
14  al 19 marzo, hanno aderito 6o parteci-
panti. 

Guida Sicura 
con le GEV 
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Sono 1.838 i punti di videosorveglianza del 
sistema Milano, erano 1.250 nel 2011 e a 
questi, negli ultimi 3 anni sono stati aggiun-
ti tra l’altro, nel 2013, i 276 punti per il con-
trollo del territorio condivisi con le Zone, le 
20 telecamere del perimetro Duomo e le 16 
telecamere di corso Buenos Aires. A questi 
si aggiungono 14 telecamere poste su 4 uni-
tà mobili per il controllo mirato da parte 
degli agenti della Polizia locale su alcune 
aree del territorio cittadino. 
Il sistema di videosorveglianza della città 
rappresenta un punto fermo nella preven-
zione del degrado ambientale del territorio 
e per il contrasto delle attività illecite, dei 
reati di strada, degli incidenti con omissio-
ne di soccorso ed è fondamentale anche per 
il videocontrollo del traffico, la gestione di 
aree temporaneamente critiche in caso di 
manifestazioni, eventi, partite di calcio e 
sarà fondamentale nella gestione di Expo 
2015. 
Oltre che per questi numeri il sistema di vi-
deosorveglianza è efficace grazie alla con-
nessione con la Centrale Operativa della Po-

Il “Grande fratello” milanese 

Videosorveglianza: 1.838 punti e un sistema sempre più  

capillare e interconnesso per la sicurezza della città e Expo 

CENTRALE OPERATIVA 

lizia locale, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 
7, e alla condivisione delle immagini con Po-
lizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finan-
za, Vigili del fuoco e Guardia forestale. Fon-
damentale la tecnologia delle telecamere 
stesse: 1.292 sono brandeggiabili, ovvero 
controllabili da remoto e in tempo reale dal-
la Centrale Operativa in grado di coprire il 
territorio a 360°; 174 colonnine Sos – collo-
cate soprattutto nei parchi – attivabili diret-
tamente dal cittadino in caso di pericolo e 
che immediatamente rendono visibile la 
persona che ha chiesto aiuto sugli schermi 
di piazza Beccaria. 
Il sistema di videosorveglianza sarà imple-
mentato coinvolgendo le 9 Zone e i Coman-
di zonali della Polizia locale. 
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Aggredisce un agente della Polizia locale in 
servizio davanti alla scuola e tenta di rubar-
gli l’arma di ordinanza, l’uomo viene bloc-
cato e arrestato e dichiara che la pistola gli 
sarebbe servita per fare una rapina di lì a 
poco.  
E’ accaduto venerdì 20 marzo nel pomerig-
gio, alle 16:45 al Giambellino in via Vespri 
Siciliani all’angolo con via Bellini, un italia-
no G.A. classe 1960, assale alle spalle l’a-

Agente aggredito. Tentano 
di rubargli l’arma mentre 
effettua il servizio scuole 

gente che sta controllando il traffico all’usci-
ta dei bambini dalla scuola elementare e 
cerca di strappargli la pistola d’ordinanza 
dalla fondina, ne nasce una colluttazione e 
interviene anche il collega di pattuglia. L’uo-
mo viene arrestato e perquisito, nello zaino 
c’è anche un passamontagna. 

CLICCA QUI E VISITA IL SITO 

http://www.grupposportivoghisa.it/
http://www.grupposportivoghisa.it
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Dal 1 maggio al 31 ottobre 2015, 184 giorni 
di eventi, oltre 140 Paesi espositori e 9 mi-
lioni di biglietti già venduti. 
Il cibo come tema principale per l’esposizio-
ne mondiale che si terrà a Milano nel 2015, 
implica tutto ciò che riguarda l'alimentazio-
ne, la tecnologia, l'innovazione, la cultura, 
le tradizioni e la creatività e il loro rapporto 
tra il cibo e la dieta, sviluppando convegni 
specifici sul problema della mancanza di 
cibo per alcune zone del mondo, l'educazio-
ne alimentare, fino alle tematiche legate 
agli OGM.  
Ed in questa ottica vengono ri-scoperti cibi 
locali sconosciuti e considerati poveri ma 
rivelatisi vere e proprie superstar in cucina 
come la Quinoa. Un cereale degli antichi 
Incas venerato come sacro, la quinoa non è 
un vero grano, ma un seme di una pianta 
erbacea, sorprendentemente della famiglia 
degli spinaci e bietole, più proteica della 
soia perché contiene tutti e dieci amminoa-
cidi essenziali e così nutriente da essere 
compresa nella dieta degli astronauti, oltre 
ad essere gluten-free, perfetta per celiaci ed 
intolleranti. 
Scientificamente è considerata un superci-
bo perché è ricca di sostanze nutritive, tra 
cui manganese, ferro, magnesio, vitamine 
del gruppo B, e fibra; contiene le basi per la 
sintesi fisiologica dell’enzima superossido-
dismutasi, il più importante antiossidante 
naturale che aiuta a proteggere i centri 
energetici delle cellule dai danni dei radicali 
liberi e come i suoi omologhi del grano, la 
quinoa riduce il rischio di malattie cardia-
che. E’ un’ottima fonte di triptofano, ammi-
noacido essenziale precursore della seroto-
nina e della melatonina, sostanze prodotte 
dall’organismo che svolgono un ruolo im-
portante nella regolazione dell’umore, del 
sonno, della temperatura corporea, della 
sessualità e dell’appetito. 
A differenza degli altri cereali la quinoa è 

Taste the Planet 
Quinoa 

molto ricca di Lisina, amminoacido essen-
ziale che concorre con la vitamina C alla 
formazione della carnitina (rafforzamento 
del sistema immunitario, fissazione del cal-
cio nelle ossa, equilibrio della produzione 
ormonale ed enzimatica etc.).  
Infine recenti studi hanno dimostrato che la 
quinoa è un ottimo rimedio naturale per la 
cura dell’emicrania grazie al suo contenuto 
di magnesio (miorilassante) e riboflavina 
(riduzione degli attacchi).  
In cucina la quinoa è molto versatile e facile 
da cuocere, risultando un alternativa molto 
più sana al riso bianco e molto più veloce da 
cuocere rispetto alla maggior parte dei ce-
reali integrali: per due persone si prendono 
1 tazza di quinoa ed 1 tazza e ½ di acqua o 
brodo, si porta ad ebollizione in pentola, e 
poi coperta, lasciata cuocere a fuoco basso 
per 15 minuti fino a quando il liquido viene 
assorbito. A questo punto si può condire 
con sughi vari, saltare in padella con verdu-
re, carne bianca o pesce, oppure per una 
colazione ai cereali esotica aggiungendogli 
cocco o latte di mandorla. 
Negli States va molto in voga tra gli atleti, i 
dietisti, e gli amanti del fitness la ricetta 
“Italian Quinoa Salad”, che non è altro che 
la classica insalata di riso però a base di 
quinoa, con pomodorini freschi, fagioli can-
nellini, cetrioli, feta o mozzarella, condita 
con succo di limone e aceto balsamico. 

di Lino Mariani 
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Nel 1927, in via M. Melloni 2, ma con in-
gresso sul viale Premuda, viene inaugurato 
il cinema Esperia, una sala dotata di platea 
e galleria con una capienza complessiva di 
2000 posti. Si tratta di una sala di seconda 
visione che ospita spettacoli di rivista abbi-
nati alle proiezioni. 
Il nome probabilmente è un omaggio alla 
diva Hesperia del cinema muto (Olga Mam-
belli 1885 –1959) . 
Negli ultimi mesi del 1941, il locale ristrut-
turato e ridotto nella capienza dei posti 
(1200), si trasforma nel cinema Cielo, nome 

che allude ai numerosi punti luminosi che 
luccicano sul soffitto quasi ad evocare un 
cielo stellato. Nella rinnovata sala non com-
paiono più gli spettacoli di rivista. 
L’entrata è posta sul viale Premuda da cui si 
accede da tre ingressi. La cassa è frontale 
leggermente spostata sul lato sinistro: An-
dando verso la sala, si trovano tre ingressi 
che adduco alla platea ed ai lati dell’ingres-
so centrale la rampa per l’accesso in galle-
ria; una terza scala che porta in galleria si 
trova nell’atrio sul lato destro. 
Fino al 1963, il locale è classificato tra le ter-
ze visioni (tranne il biennio ’52 – ’53 dove la 
sala viene collocata tra le seconde visioni). 
La gestione della sala è curata dalla ENIC 
successivamente ECI, circuito che gestisce 
inoltre Odeon, Missori, Puccini, Impero, 

Giardini, Las Vegas. 
Nel 1979 il cinema viene chiuso per ristrut-
turazione; vengono sostituite la poltrone 
della platea e galleria; all’esterno sopra la 
pensilina viene posizionato un cassone re-
troilluminato di colore arancione e scritta in 
nero “cinema cielo cinema”. 
Nel biennio ’79 – ’80 vengono proiettati film 
sexy-erotici, poi dal 1980 entra a far parte 
del circuito a luce rossa; cambia anche la ge-
stione ora GE.Ad, che segue altri cinema 
hard: Giardini, Impero, Tiziano. 
Il cinema, resistendo più a lungo di altre sa-
le chiude nel 1997. 
Nel 2004 la Compagnia ERT dedica al cine-
ma Cielo ed ai suoi frequentatori uno spetta-
colo teatrale: la commedia denominata 
“Cinema Cielo” autore Danio Manfredini, 
vince il premio UBU per la miglior regia e 
viene rappresentata nel 2006 all’ex Teatro 
dell’Elfo di via C. Menotti, ora Tieffe Menot-
ti, poi in diverse città italiane e francesi: Nel 
2011 la rappresentazione teatrale è nuova-
mente a Milano al Teatro Franco Parenti (ex 
Ars, Continental, Pier Lombardo). 

MILANO DAI MILLE VOLTI 

Cinema Esperia e Cielo 
a cura di Raffaele Fioretto 

Fonte: G. Rausa 

Nella foto: un’immagine del Cinema Cielo 
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Articolo tratto dalla rivista  
“Il mio Papa” del  4 marzo 2015 
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Le storie Le storie   
di Artemiodi Artemio  

La lunga intervista che Artemio 
Niccolini - Vigile Urbano classe 
1921 -  ci ha lasciato prima di  
andare in cielo... 

Terza puntata 

Racconti di Milano e i suoi Ghisa 

Il cane è vivo, gioca, vuole le coccole e gra-
disce le attenzioni dell'essere umano. Quali 
migliori presupposti per un corretto svilup-
po comportamentale di un bambino se, nel 
periodo della sua crescita, introduciamo un 
cucciolo di cane? Apparentemente nessuno. 
Infatti, il prendersi cura di qualcuno che 
manifesta il bisogno di noi ci gratifica,  con-
tribuisce ad accrescere la nostra autostima 
e c'insegna a rispettare e soddisfare le altrui 
necessità, anche quelle di chi è diverso da 
noi. Per molti, la nostalgia dell'infanzia 
transita anche dal ricordo di quell’amico a 
quattro zampe che riempiva le giornate di 
allegria e ci consolava nei momenti di scon-

Un cucciolo aiuta  
i bambini introversi? 

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

Pubb. Corriere della Sera  01.03.2011 

Talvolta meglio consultare lo psicologo 

forto. Forse anche Giulia potrà affiancare, 
senza controindicazioni, la sua irripetibile 
fanciullezza a un cane, ma considerando la 
sua introversione e il grande desiderio (o 
forse bisogno) di possederlo, ritengo oppor-
tuno il consulto con uno psicologo dell'in-
fanzia. La valutazione, da parte di un pro-
fessionista, delle cause di chiusura di un 
bimbo verso il mondo esterno, può, infatti, 
scongiurare il pericolo di un incremento di 
questo atteggiamento. Il cane, in taluni casi, 
può fungere da meticcio affettivo per il 
bambino e polarizzare la sua vita di relazio-
ne, aggravando, di fatto, i problemi legati al 
carattere chiuso del giovane. 

http://youtu.be/oYc_CD_yAuM
http://youtu.be/oYc_CD_yAuM
http://youtu.be/oYc_CD_yAuM
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Www.grupposportivoghisa.it 

http://www.grupposportivoghisa.it/
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