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Preso il “pirata della strada”  
di via Cermenate. Aveva travolto 
una ragazzina e poi era fuggito 

Un fatto di cronaca, riportato con ampio risalto sulle pagine dei giornali per la sua drammaticità, è avvenuto il 12 set-
tembre. Una ragazzina di 13 anni di origine cinese è stata travolta da un auto mentre attraversava la strada in via 
Cermenate sulle strisce pedonali e con il semaforo verde.  Fatto ancora più grave è che il conducente dell’auto si è 
dato alla fuga.  
Il Comandante della Polizia Locale di Milano Tulio Mastrangelo, in stretto coordinamento con il Sostituto Procuratore 
della Repubblica Giancarla Serafini, ha attivato immediatamente le strutture specialistiche della Polizia Locale di Mi-
lano per trovare il responsabile. Le indagini sono iniziate ascoltando le testimonianze di chi era presente sul luogo e 
cercando immagini nelle riprese video delle telecamere di sorveglianza. 
L’elemento di svolta è stato il ritrovamento dello specchietto retrovisore esterno dell’auto dell’investitore che, nell’im-
patto, si era staccato rimanendo sull’asfalto.  
Gli investigatori sono così riusciti a identificare il modello dell’auto e, con la collaborazione della struttura di vendita 
di autoricambi del veicolo, è stato individuato il carrozziere presso il quale era stata portata la macchina per le ripara-
zioni.  Il carrozziere, ignaro di quanto accaduto, non conosceva il nome del cliente. Gli agenti della Polizia Locale a 
questo punto hanno effettuato una serie di appostamenti fino a quando una persona si è presentata per ritirare l’au-
tomobile: un cittadino di origine marocchina che non ha un lavoro e che già in passato era stato arrestato dai carabi-
nieri per avere spacciato banconote false. In tasca aveva  mille euro in contanti con i quali intendeva pagare il car-
rozziere per il lavoro svolto. L’uomo - ad una settimana dall’incidente - è stato denunciato a piede libero per avere 
procurato lesioni gravi alla bambina e per omissione di soccorso.  

Gli agenti e gli ufficiali dell’U.I.S. (Unità Interventi Spe-
ciali) della Polizia Locale di Milano conducono comples-
se indagini di Polizia Giudiziaria  e contribuiscono tra 
l’altro ad assicurare alla Giustizia i cosiddetti “pirati della 
strada”. Sono circa il 90% i casi di omissione di soccor-
so a Milano in cui i responsabili sono stati individuati e 
processati. 
Esperienza, spirito d’osservazione, preparazione tecni-
ca e giuridica sono tra le caratteristiche professionali di 
chi svolge questo servizio, che spesso si avvale - come 
in questo caso - di altri apparati altamente qualificati 
della Polizia Locale di Milano come il Nucleo Investiga-
zioni Scientifiche. Anche l’Ufficio Falsi Documentali è 
spesso coinvolto in indagini di questo tipo. 
Spesso le omissioni di soccorso sono  correlate all’au-
mento dei soggetti che guidano con documenti falsi: 
oltre 1200 patenti, carte d’identità e assicurazioni false 
sono state scoperte nel 2014. Gli automobilisti in questi 

casi scappano per evitare denunce e confische dei 
mezzi. Altri moventi collegati al reato di  omissione di 
soccorso sono legati al consumo di alcool e droga men-
tre si guida. 
La Polizia Locale utilizza vari strumenti d’indagine. A 
volte si tratta di esaminare centinaia di fotogrammi di 
telecamere di sorveglianza, altre d’incrociare e analizza-
re dati provenienti da vari archivi. In alcuni casi vengono 
effettuate intercettazioni telefoniche o attività di osserva-
zione e pedinamento. 

Ad incastrare il responsabile lo specchietto dell’auto 

ritrovato sul luogo dell’incidente 

Gli investigatori della 
Polizia Locale 
 

Nel 90% dei casi di omissione di  
soccorso i responsabili vengono  
assicurati alla giustizia 

VIDEO 

di Stefano Carrara 

di Elio Lusiani 

https://youtu.be/gFmM6CI_wjI
https://youtu.be/gFmM6CI_wjI


Comune e Polizia locale sono intervenuti lo scorso 17 settembre  su due vaste aree di Muggiano e hanno allontana-
to gli occupanti e iniziato i lavori di sgombero e pulizia dell’area. Oltre agli agenti della Polizia locale erano presenti, 
Amsa, Polizia di Stato, Carabinieri e gli operatori del Comune che hanno offerto l’ospitalità alle famiglie occupanti 
che ne hanno fatta richiesta. Nella zona su cui sono state effettuate le operazioni erano presenti circa un centinaio 
di persone: 22 di loro, dei quali 11 minori, sono state ospitate nel Centro di emergenza sociale di via Lombroso; in 
13 sono stati trasferiti in un centro per senza dimora del Comune. 
Una delle area è di proprietà da decenni di un paio di cittadini della Bosnia, nel 2012 il Comune aveva avviato un’in-
dagine per traffico di rifiuti che in primavera si è conclusa con la condanna. Una seconda area risulta invece di pro-
prietà di italiani. Su entrambe si era formato un insediamento abusivo di baracche e roulotte e un grande accumulo 
di rifiuti d’ogni genere.  
L’Amministrazione ha proceduto con un’ordinanza contingibile e urgente a causa della mancanza di condizioni igie-
niche. L’area sarà presidiata dalla Polizia locale per impedire nuovi insediamenti. 

Sgomberata  
l’area degradata  
di Muggiano 

Diverse le Unità della Polizia Locale impegnate nella delicata operazione.  
Il Comune avvierà la riqualificazione 

servizio video e fotografico di Elio Lusiani 

VIDEO 

Photo Gallery 

Operazioni analoghe a quella avvenuta a Muggiano 
hanno carattere straordinario e prevedono un lungo e 
complesso lavoro di preparazione.  
Il Comandante della Polizia Locale di Milano Tullio Ma-
strangelo – affiancato dal Dirigente Superiore Paolo 
Ghirardi - ha coordinato uno staff preposto alla valuta-
zione delle dimensioni e caratteristiche dell’insediamen-
to abusivo e del numero di persone coinvolte.  
In questa prima fase sono state svolte indagini per rac-
cogliere tutte le informazioni possibili e avere un quadro 
di riferimento completo: uno degli elementi più importan-
ti è relativo alla proprietà dei terreni occupati (se pubbli-
ci o privati). Questo lavoro informativo richiede diverse 
risorse impegnate in tempistiche mai scontate ed  è fun-
zionale alla creazione del retroterra giuridico indispen-
sabile prima di passare alla fase operativa. 
Il passo successivo è quello di attuare un coordinamen-
to con le altre Forze dell’Ordine, che avviene nel corso 
di riunioni del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, alfi-
ne di creare un piano d’intervento organico in base alle 
diverse responsabilità e competenze istituzionali.   
E’ giusto sottolineare come in questa fase vengano 
sempre considerate attentamente e prioritariamente la 
sicurezza e l’incolumità sia del personale incaricato 
dell’operazione, che delle persone che dovranno essere 
allontanate.  
A Muggiano sono intervenute operativamente in prima 
battuta unità del SIO (Servizio Informativo Operativo 
della Polizia Locale di Milano), in particolare Unità Pro-

di Elio Lusiani e Stefano Carrara 

“Dietro le quinte” 
 

L’attività della Polizia Locale nei casi 
complessi di sgombero 

blemi del Territorio e 
Unità Antiabusivismo, 
e personale del Servizio 
Radiomobile della Poli-
zia Locale. In un mo-
mento subito successi-
vo, in casi simili, entrano 
in gioco altre risorse 
specialistiche della Poli-
zia Locale. In particolare 
a Muggiano è intervenu-
ta: l’Unità Tutela Donne 
e Minori (che si occupa 
dei disagi, a volte parti-
colarmente gravi, delle 
persone del campo), 
l’Unità Tutela Ambiente (che redige un report relativo 
ai rifiuti e materiali rinvenuti), l'Unità Urbanistica  (che 
rileva eventuali abusi edilizi), l’Unità Tutela Animali  
(che si occupa della salvaguardia degli animali trovati in 
questi contesti).  
E’ stata inoltre necessaria la presenza della Protezione 
Civile con personale della Polizia Locale e proprio. L’o-
perazione “Muggiano” non può ritenersi conclusa anche 
dopo le operazioni - in questi casi anche piuttosto costo-
se - di pulizia e bonifica delle aree interessate.   Il Co-
mune dovrà infatti evitare che in futuro la zona possa 
essere nuovamente occupata.  
L’impegno della Polizia Locale quindi non si esaurisce: il 
Comando di Zona competente dovrà prevedere un 
costante monitoraggio del territorio e comunicare tem-
pestivamente al Comando Centrale e di conseguenza 
agli altri servizi comunali e territoriali, qualsiasi novità 
per evitare che tutto il lavoro svolto venga vanificato.  
Ecco spiegato, molto sommariamente, quanto siano 
gravose e difficoltose le operazioni di questo tipo, oltre-
modo necessarie per la sicurezza del territorio e delle 
persone e la salvaguardia ambientale. 
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https://youtu.be/ArsvdZeMi4w
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https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/TAAFeDYyaN6
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/TAAFeDYyaN6


Campionati Europei di Tennis 
Si è conclusa la manifestazione internazionale  
promossa da USPE, ASPMI e GSRPM. 
 

di Stefano Carrara 

Grande soddisfazione per gli oltre 100 atleti delle 18 delegazioni europee (Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ce-
ca, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Regno Unito, Italia, Lussemburgo, Monaco, Norvegia, Romania, Slovac-
chia, Svizzera e Ungheria) di Polizia e Polizia locale che hanno partecipato ai Campionati Europei di Tennis che si 
sono svolti a Milano dal 13 al 18 settembre presso il Tennis Club Milano Alberto Bonacossa.  
Il Presidente del Gruppo Sportivo e Ricreativo dei Ghisa e Vicecomandante della Polizia Locale di Milano Antonio 
Barbato ha ritirato a Palazzo Marino l’ambrogino d’oro per l’impegno dell’associazione nella lotta al doping.  
Nel corso della cerimonia conclusiva ha salutato tutti i partecipanti con l’impegno comune di  promuovere a tutti i 
livelli i valori  positivi dello sport e una corretta alimentazione come stile di vita contro l’uso del doping, soprattutto tra 
le nuove generazioni. «Siamo in prima linea non solo con lo sport - ha dichiarato Barbato alla Gazzetta dello Sport - 
raccogliamo l’esempio di USPE e ci dedicheremo anche noi a promuovere sana alimentazione e sana competizione 
agli studenti, grazie ai nostri agenti da sempre impegnati nelle scuole milanesi». 

I risultati dei Campionati Approfondisci su la Approfondisci su la Gazzetta dello SportGazzetta dello Sport  

Photo Gallery 

Festa dell’atleta 2015 
Tanti bambini e famiglie all’annuale  
manifestazione del GSRPM 

di Stefano Carrara 

Photo Gallery 

ci volte Campione Italiano ASPMI (dal 2003 al 2015) 
nella disciplina del Nuoto. Sempre per il Nuoto, un rico-
noscimento è andato anche a Eva Beltrami, per essere 
stata la prima agente di polizia locale ad essere Cam-
pionessa Italiana di categoria oltre che ai risultati rag-
giunti in questi ultimi anni. 
Per quanto riguarda la Pesca Sportiva è stato premiato 
Andrea Malu che quest’anno ha ottenuto il 2° posto 
assoluto nei Campionati Italiani ASPMI di pesca al col-
po. Anche ad Adriano Silvani è stato assegnato un 
premio, sempre nella disciplina della Pesca Sportiva, 
per il 1° posto assoluto di pesca alla trota dei Campio-
nati Italiani ASPMI.  Un riconoscimento è stato asse-
gnato a Ivano Sinigaglia, terzo classificato ai Campio-
nati Italiani ASPMI di Tiro Dinamico che si sono svolti a 
Terni. Per quanto riguarda lo Sci sono state premiate 
Barbara Suzzani (1^ classificata slalom speciale, 2^ 
per lo slalom gigante e 3^ nel super gigante nei Cam-
pionati Italiani ASPMI) e Chantal Lattuada (2^ nello 
slalom Gigante e 3^ nel Super Gigante nei Campionati 
Italiani ASPMI). Sempre nello Sci, è stata premiata Ti-
ziana Traverso per l’intensa attività sportiva nonostante 
diversi infortuni subiti. Nella disciplina del Podismo è 
stato premiato Antonio La Gatta che ha raggiunto posi-
zioni di rilievo in gare internazionali e quest’anno si è 
distinto nei 100 Km del Passatore (h 9:13), nella 50 Km 
della Pistoia-Abetone e nella 75 Km Trail del Cinghiale 
in Romagna. 
Un riconoscimento è stato assegnato a Debora Gallo, 
miglior giocatrice di Pallavolo ai Campionati Italiani 
ASPMI del 2015. Per quanto riguarda il Tennis Tavolo 
un premio è stato assegnato a Antonella Zampinetti 
che ha conquistato il titolo italiano ASPMI femminile e la 
medaglia d’argento agli “Europe Police Fire Games”. 
Infine, nella disciplina sportiva del Calcio, è stato pre-
miato Carmine Bucci come miglior giocatore ai Cam-
pionati Italiani Master Cup ACSI, oltre che leader e capi-
tano della squadra. A concludere la bella giornata, la 
tradizionale gara delle torte. Quest’anno ad aggiudicarsi 
il primo posto è stata Gisella Campa con una torta de-
dicata a Expo 2015. Secondo classificato, con la sua 
“Meggy’s Cake, Raffaele Guastamacchia. Al terzo po-
sto la torta “Fior di cioccolato” di Giorgia Losacco. 

Il fenomeno del Doping  

Anche quest’anno si è svolta la tradizionale “Festa 
dell’Atleta” organizzata dal Gruppo Sportivo e Ricreativo 
della Polizia Locale di Milano. Lo scorso 20 settembre, 
presso la Scuola del Corpo di via Boeri, tutte le sezioni 
dell’associazione hanno allestito i loro gazebo per pre-
sentare le loro attività ai loro colleghi e alle loro famiglie. 
Tantissimi i bambini che hanno partecipato ai giochi e 
intrattenimenti organizzati dai Ghisa. Per loro anche 
gonfiabili, zucchero filato, magia, cabaret e animazione. 
Ad allietare i palati ci ha pensato la scuola alberghiera 
“A. Vespucci”, che ha preparato uno squisito buffet, e 
l’Antica Macelleria di Raimondo Canzone che ha offerto 
salumi e insaccati tipici siciliani. All’aperitivo ci ha pen-
sato la sezione Sci di Luigi Gaslini con pane, salumi e 
buon vino  e al digestivo il gruppo Montagna, con le otti-
me Grolle di Sergio Paron. 
Cuore della manifestazione la premiazioni degli atleti. 
Enrico Mariolu ha ottenuto un riconoscimento perché 
secondo classificato nella disciplina delle Arti Marziali di 
Karate ai Campionati mondiali “World Police Fire Ga-
mes” di Washington e 2° classificato a Stoccolma in una 
gara internazionale. Giuseppe Galli si è distinto nella 
disciplina sportiva del Ciclismo e nel 2015 ha conquista-
to il 2° posto nel Campionato Italiano ASPMI 
(Associazione Sportiva Polizie Municipali Italiane) nella 
cronometro di ciclismo su strada. 
Ha ritirato un premio anche Giovanni Buniotto, quindi-
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http://www.grupposportivoghisa.it/uspe-2015
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Truffatori in trappola 

Arrestata coppia che utilizzava documenti falsi e società 

fittizie per farsi concedere finanziamenti dalle banche 

di Stefano Carrara 

Sono ancora in corso le indagini del Servizio Informativo Operativo (S.I.O.) e dell’Unità Falsi Documentali, in forza al 
Servizio Radiomobile della Polizia locale di Milano, che hanno portato all’arresto di Katiuscia C., 39 anni milanese 
incensurata, e Antonio L., 51enne di Lecce con precedenti penali per spaccio e ricettazione. 
I due avevano architettato un articolato piano per truffare un istituto di credito, e probabilmente anche altre banche, 
utilizzando documenti falsi. Vestiti elegantemente, si erano rivolti alla filiale di viale Monza di Banca Intesa San Paolo 
per chiedere una linea di credito di 300mila euro in favore della loro società di vendita di elettrodomestici, caldaie e 
mobili da giardino. Grazie alla solerzia di un impiegato, accortosi che qualcosa non andava nella documentazione 
presentata per accedere al credito, è stato possibile tendere una trappola ai truffatori.  
Il 22 luglio scorso viene fissato un appuntamento per definire la pratica di finanziamento.  
Katiuscia C. e Antonio L. si presentano puntuali. Ad attenderli, oltre al dipendente della filiale che avevano già incon-
trato,  c’è un’agente della Polizia locale di Milano che si finge impiegata della Banca. L’arresto scatta dopo che i due 
tirano fuori i documenti d’identità e li consegnano alla finta impiegata, ovvero all’agente.  
Le indagini iniziate dopo la segnalazione della Banca, rivoltasi all’Unità Falsi Documentali dopo i primi sospetti, han-
no portato al  sequestro di altri quattro documenti d’identità falsi e dieci timbri di società “fittizie” trovati  nella sede 
legale della società di vendita intestata alla coppia che ha sede a Vignate (MI). 
L’inchiesta, coordinata dal Comandante della Polizia Locale Tullio Mastrangelo, non  si è ancora conclusa. Si so-
spetta che i malviventi abbiano tentato di truffare altri istituti di credito e che siano ingenti - attorno ai 600mila euro - 
le somme di denaro che i due hanno tentato di mettersi in tasca con il trucco delle false identità e di società fittizie.  

Bimba smarrita ritrovata dai Ghisa 

Si era persa nella folla di turisti in Galleria Vittorio Emanuele. 

Tanta paura per i genitori, ma poi il lieto fine 

Forse non si erano mai visti tanti turisti a Milano come in questi ultimi tempi. Per una bam-
bina tedesca di cinque anni la gran folla non ha portato fortuna, mai poi tutto si è risolto per 
il meglio: solo un gran spavento!  Grazie al tempestivo intervento degli agenti in servizio a 
Palazzo Marino e all’attivazione della Centrale Operativa di Beccaria la bimba è stata ritro-
vata in poco tempo e affidata ai genitori. Tutto si è svolto nel primo pomeriggio del 26 ago-
sto scorso. Una bambina si è ritrovata sola in Galleria Vittorio Emanuele. Una coppia di 
turisti mediorientali, vedendola piangere, ha intuito che si era smarrita e si è rivolta agli agenti in servizio davanti a 
Palazzo Marino. I vigili hanno preso in custodia e tranquillizzato la piccola. Nel frattempo hanno avvisato la Centrale 
Operativa che ha coordinato le ricerche. Dopo poco tempo è stata individuata la madre che con il fratellino della 
bambina, disperata, vagava alla ricerca della figlia. La donna è stata accompagnata a Palazzo Marino dove ha potu-
to riabbracciare la piccola, che intanto aveva stretto amicizia con i Ghisa. 
Non è questo, purtroppo, il primo episodio di questo genere che si verifica di questi tempi nel centro cittadino, affolla-
to come non mai di visitatori provenienti da ogni Paese. Per fortuna ci sono i Ghisa… e le “disavventure” dei piccini 
sono sempre al lieto fine. 

di Stefano Carrara 

L’auto del futuro osserva  
le regole della strada ... 

 
In maniera impeccabile segue il Codice della Strada ma 
va in tilt se circola insieme agli umani! 
 
Ne parlano su Repubblica.it Matt Richtel e Conor Dougherty 

 
Clicca qui per approfondire 

http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/09/03/news/lei_rispetta_il_codice_gli_automobilisti_no_va_in_tilt_la_google_car-122109715/
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/09/03/news/lei_rispetta_il_codice_gli_automobilisti_no_va_in_tilt_la_google_car-122109715/
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/09/03/news/lei_rispetta_il_codice_gli_automobilisti_no_va_in_tilt_la_google_car-122109715/
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/09/03/news/lei_rispetta_il_codice_gli_automobilisti_no_va_in_tilt_la_google_car-122109715/
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/09/03/news/lei_rispetta_il_codice_gli_automobilisti_no_va_in_tilt_la_google_car-122109715/
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/09/03/news/lei_rispetta_il_codice_gli_automobilisti_no_va_in_tilt_la_google_car-122109715/
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/09/03/news/lei_rispetta_il_codice_gli_automobilisti_no_va_in_tilt_la_google_car-122109715/
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/09/03/news/lei_rispetta_il_codice_gli_automobilisti_no_va_in_tilt_la_google_car-122109715/
http://www.repubblica.it/tecnologia/sicurezza/2015/09/03/news/lei_rispetta_il_codice_gli_automobilisti_no_va_in_tilt_la_google_car-122109715/
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Bilancio più che positivo per  
l’Unità reati predatori della PL 
L’azione di contrasto alla microcriminalità   
nelle zone centrali e nelle principali arterie  
commerciali ha portato a 60 arresti e  
211 denunce da inizio Expo a oggi. 

Il Comandante della Polizia Locale di Milano Tullio Mastrangelo ha presentato il bilancio dell’attività dell’Unità Reati 
Predatori dall’inizio dell’ Esposizione Universale sino ad oggi senza nascondere la propria soddisfazione. Sono ses-
santa gli arresti e 211 le denunce che gli agenti e gli ufficiali dell’Unità della Polizia Locale hanno messo a segno nei 
luoghi considerati più ad alto rischio di attività criminose di tipo predatorio: furti, scippi e borseggi nelle vie commer-
ciali e sulle linee della MM. 
I risultati sono stati raggiunti grazie alle tecniche investigative messe a punto e alla buona capacità di relazionarsi 
con i commercianti che anche attraverso whatsapp possono tempestivamente segnalare agli agenti movimenti e per-
sone sospette. 
“L’Unità Reati Predatori - ha dichiarato il Comandante Mastrangelo -  non solo resterà attiva, ma verrà potenziata con 

uomini e mezzi anche dopo la conclusione di Expo”.                                                                                                (S.C.) 

VIDEO 

Nei prossimi mesi verranno installate in città altre trecento telecamere per potenziare la rete di videosorveglianza.  
Le attuali 1700 telecamere utilizzate per la sicurezza in città diventeranno presto 2000. I luoghi scelti per il posiziona-
mento dei nuovi sistemi sono stati individuati dopo un dialogo con le varie Zone circoscrizionali che, insieme ai vari 
comandi della Polizia Locale, hanno deciso di privilegiare aree verdi, strade, incroci e aree di mercato che presenta-
no potenziali criticità. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza - monitorate nella Centrale Operativa della 
Polizia Locale - possono essere visionate in tempo reale da tutte le forze dell’ordine e si stima che siano circa 200 le 
immagini registrate che ogni mese vengono acquisite per attività connesse a indagini di polizia giudiziaria. Sommate 
alle circa 2.900 telecamere dell’ATM e a quelle dei privati la città di Milano è così sotto l’occhio elettronico di almeno 

quattromila impianti.                                                                                                                                                  (S.C.) 

Trecento nuove telecamere in città 

Entro fine anno verranno posizionate nuove telecamere sia in 
periferia che in centro città, monitorate nella Centrale Operativa 
della Polizia Locale: da 1700 si passerà a 2000 occhi elettronici 

Biscotti? No hashish 

Nel sacchetto di biscotti non teneva la merenda ma quasi 
mezzo Kg di sostanza stupefacente.  
Arrestato un cittadino nordafricano per spaccio al Ticinese 

Non con “le mani nel sacco”, ma in un “sacchetto di biscotti al cioccolato”. Così è stato sorpreso, in flagranza di rea-
to, un cittadino magrebino di 30 anni, A. El M., che nel sacchetto non aveva biscotti, ma un panetto di 490 grammi di 
hashish. L’attività di indagine svolta dagli agenti dell’Unità Contrasto Stupefacenti, coordinata dal Comandante della 
Polizia Locale Tullio Mastrangelo, si è conclusa dopo una articolata attività di osservazione e pedinamento nei giardi-
ni di Via Segantini - zona Ticinese - nei primi giorni di settembre. Il 30enne, in sella alla sua bicicletta, ha consegna-
to, nascosto in pacco di biscotti, il panetto di hashish ad un complice. L’intervento degli agenti, appostati nelle vici-
nanze, ha permesso di effettuare l’arresto e il sequestro della droga. 
L’attività dell’Unità Contrasto Stupefacenti, che spesso si avvale dell’Unità Cinofila della Polizia Locale, è finalizzata 
alla lotta alla microcriminalità e allo spaccio di sostanze stupefacenti in particolar modo nelle aree frequentate da 

giovani e adolescenti, nelle aree verdi e giardini pubblici.                                                                                        (S.C.) 

https://youtu.be/ShVK1Pt7Gmw
https://youtu.be/ShVK1Pt7Gmw
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Ladri di biciclette 
Storia a lieto fine di una  
bicicletta rubata… anzi più di cento! 

Forse è un po’ azzardato accostare il capolavoro che De Sica girò nel ‘48, - ”Ladri di biciclette”, appunto - alle vicen-
de di malaffare di oggi, ma che ancora di questi tempi i furti di biciclette siano un fenomeno di attualità fa riflettere. 
Una storia di necessità e miseria nella Roma del secondo dopoguerra sicuramente distante dalla Milano metropoli-
tana del secondo millennio. E’ pur vero che spesso la microcriminalità colpisce e sopravvive nelle zone d’ombra, 
nelle pieghe di un tessuto cittadino che necessità di attenzione. 
Le operazioni che negli ultimi tempi il Comando della Zona 6 sta portando avanti con particolare assiduità vanno in 
questa direzione, almeno per quanto riguarda le competenze della Polizia Locale: lotta al degrado, ai ricettatori e 
autori di furti di prodotti alimentari, rubati nei supermercati e rivenduti per lo più a povera gente, e di biciclette. 
E’ proprio di questi giorni l’operazione dei Vigili di Quartiere della Zona 6 che ha consentito di recuperare decine di 
bici rubate e assicurare alla giustizia i responsabili. Determinante è stata la collaborazione dei cittadini. 
Gli agenti hanno ricostruito la storia di una biciletta finita dalle mani del ladro a quelle del ricettatore e poi dall’acqui-
rente (ignaro) a quelle del suo legittimo proprietario. Tutto è scaturito dai controlli che i Vigili di Quartiere hanno da 
tempo iniziato in zona piazza Cantore e nella zona della Darsena. Proprio qui, in un esercizio commerciale , sono 
state trovate una trentina di bicilette - messe in vendita con prezzi tra i 50 e i 90 euro (alcune avevano un  valore di 
mercato di oltre 600 euro) - di cui il venditore, un cittadino originario del Bangladesh,  non ha saputo giustificare la 
provenienza: alla fine 19 sono state poste sotto sequestro. 
Le indagini non si sono fermate e in via Salasco gli agenti sono riusciti a risalire a un box nel quale erano state na-
scoste 40 biciclette per un valore commerciale di circa 10mila euro. 
Tutti i veicoli a due ruote che ancora non sono stati restituiti ai legittimi proprietari sono custoditi dalla Polizia Locale. 
Sono oltre cento, complessivamente, le bicilette sequestrate ai ricettatori e recuperate dai Vigili che ancora si trova-
no nei depositi comunali. I cittadini vittime del furto della propria biciletta possono visionare la galleria fotografica e 
rivolgersi alla Polizia Locale per tornare eventualmente in possesso del mezzo. 

"Ladri di biciclette (film)"  
di Johnny Freak - scatto di scena 

Photo Gallery 

VIDEO 

di Stefano  Carrara 

Via Adriano al numero 60 ha rappresentato a lungo una problematica particolarmente sentita dal quartiere. Un enor-
me edificio di proprietà dell’ALER, abbandonato e in disuso da anni,  diventato  ricovero di senza fissa dimora.  
Come in tutte questo genere di situazioni, all’interno dello stabile un degrado fatto di condizioni igieniche estreme, 
con le ripercussioni e i disagi conseguenti per i cittadini cha abitano nelle adiacenze.  Il 30 agosto è intervenuta la 
Polizia Locale, in collaborazione con altri settori Comunali competenti e di AMSA, provvedendo all’identificazione ed 
allo sgombero degli occupanti, tra i quali diverse persone con precedenti penali. Tutta l’area è stata recintata e la 
Polizia Locale sarà garante dell’impossibilità di accedervi in attesa di una ristrutturazione che dovrebbe iniziare in 
tempi brevi. Si ricorda che nel 2014 lo stesso edificio finì nelle cronache per via di un omicidio di un cittadino extraco-
munitario avvenuto li. In tempi più recenti è stato raggiunto un accordo tra Regione e Comune, per il quale ALER ha 
ceduto l’area al Comune il quale a sua volta si impegnerà in un progetto di riqualificazione complessivo che prevede 
la costruzione di una scuola elementare, media, una zona adibita a verde pubblico, un complesso residenziale e atti-
vità commerciali.  

 Via Adriano, sgomberato edificio  
Un sospiro di sollievo per la cittadinanza dopo l’operazione 
di sgombero e pulizia di uno stabile Aler occupato  
abusivamente. Era in condizioni di degrado estreme 

di Elio Lusiani 

La biciletta senza raggi,  
comoda da trasportare 
 

Un’invenzione tutta italiana per spostarsi  
comodamente sulle due ruote 
 

Ne parla sul Corriere della Sera Marzia Nicolini 
 

 

Clicca qui per approfondire 
 

Contatti del Comando di zona 6: 
Via Balsamo Crivelli 3/5   

tel. 02.7727.5020/5071/5072 

https://www.flickr.com/photos/comune_milano/sets/72157658590701976/
https://www.flickr.com/photos/comune_milano/sets/72157658590701976/
https://youtu.be/865pj2o0xME
https://youtu.be/865pj2o0xME
https://youtu.be/865pj2o0xME
http://corriereinnovazione.corriere.it/coverstory/2015/30-marzo-2015/nasce-bici-senza-raggi-che-si-piega-si-mette-zaino-2301183340530.shtml
http://corriereinnovazione.corriere.it/coverstory/2015/30-marzo-2015/nasce-bici-senza-raggi-che-si-piega-si-mette-zaino-2301183340530.shtml
http://corriereinnovazione.corriere.it/coverstory/2015/30-marzo-2015/nasce-bici-senza-raggi-che-si-piega-si-mette-zaino-2301183340530.shtml
http://corriereinnovazione.corriere.it/coverstory/2015/30-marzo-2015/nasce-bici-senza-raggi-che-si-piega-si-mette-zaino-2301183340530.shtml
http://corriereinnovazione.corriere.it/coverstory/2015/30-marzo-2015/nasce-bici-senza-raggi-che-si-piega-si-mette-zaino-2301183340530.shtml
http://corriereinnovazione.corriere.it/coverstory/2015/30-marzo-2015/nasce-bici-senza-raggi-che-si-piega-si-mette-zaino-2301183340530.shtml
http://corriereinnovazione.corriere.it/coverstory/2015/30-marzo-2015/nasce-bici-senza-raggi-che-si-piega-si-mette-zaino-2301183340530.shtml
http://corriereinnovazione.corriere.it/coverstory/2015/30-marzo-2015/nasce-bici-senza-raggi-che-si-piega-si-mette-zaino-2301183340530.shtml
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Anticontraffazione, nel 2015 
oltre 3 mila sequestri per  
13 milioni di euro 
In tre anni 15.350 sequestri per 60 milioni di  
euro .Il bilancio presentato da Comune  
e Federmodamilano con il gazebo in  
piazza San Carlo alla Vogue Fashion Night Out.  
Federmodamilano: il 73% dei sequestri riguarda i 
prodotti moda di Ufficio Stampa Comune di Milano 

Milan Fashion Week 

Photo Gallery 

di Elio Lusiani 

Con il Vogue Fashion's Night il 22 settembre, è iniziata 
la settimana della moda.  Lunghissima la lista di eventi  
pubblici e privati che si sono svolti su tutto  il territorio 
cittadino. Sono  diversi anni che avviene questa colora-
tissima “invasione” in città, con negozi aperti anche di 
notte e vie chiuse al traffico, però quest’anno,  con  la 
presenza contemporanea di una manifestazione di forte 
richiamo come EXPO, la risposta delle persone in termi-
ni numerici è andata aldilà delle previsioni . Per questo 
motivo parecchi agenti della Polizia Locale sono stati 
impegnati in servizi atti a garantire la chiusura delle vie, 
la viabilità nelle aree circostanti e il regolare svolgimen-
to delle manifestazioni.  In particolare, l’evento organiz-
zato in corso Vittorio Emanuele da una importante cate-
na di negozi di abbigliamento spagnola, ha  richiamato 

La Polizia Locale in prima linea per garantire il regolare 
svolgimento della manifestazione che, in contemporanea 
a Expo, ha richiamato la risposta del pubblico aldilà di 
ogni previsione 

qualche migliaia di ra-
gazzini per la presenza, 
come testimonial del 
marchio, due  delle più famose top Model del mondo, 
Kate Moss e Cara Delevigne  Momenti di entusiasmo 
tra i ragazzi, che hanno creato qualche grattacapo ai 
due agenti della Polizia Locale e agli agenti della Pub-
blica Sicurezza impegnati a far si che nella calca nessu-
no si facesse   male.   

Leggi tutto 

Oltre 700 persone al gazebo allestito il 23 settembre da Comune e Federmodamilano in piazza San Carlo, in occa-

sione della settima edizione della Vogue Fashion’s Night Out 

 
ANTICONTRAFFAZIONE 

Contraffazione, oltre 8 mila  
articoli di cancelleria  
sequestrati 
Il titolare del negozio di via Rosmini è stato è  
denunciato per la violazione delle norme previste 
dal Codice del Consumo 

di Ufficio Stampa Comune di Milano 

L’Unità Annonaria della Polizia locale di Milano lo scorso 18 settembre ha sequestrato 8.131 articoli di cancelleria di 
uso scolastico destinati ai bambini in un negozio di giocattoli di via Rosmini perché mancavano i requisiti per la ven-
dita. Il titolare è stato denunciato.  

Leggi tutto 

https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/iBmcYw9RwJS
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/iBmcYw9RwJS
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/NUBBfHGLBfE
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/polizialocale/Polizia_Locale/anticontraffazione
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/grJjaHL5Bwv
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“Fermati Otello Cup” 
contro la violenza di genere 

La Polizia locale di Milano ha aderito per il secondo anno 
alla manifestazione organizzata  
dall’associazione di volontariato Fermati Otello 

Per il secondo anno consecutivo si è svolta il  26 settembre a Milano la “Fermati Otello” Cup. Un torneo di calcio a 
sette (maschile e femminile) che ha visto, sui campi del Centro Sportivo Vismara di via dei Missaglia,  sedici squadre 
in rappresentanza del mondo delle istituzioni dell'associazionismo e delle forze dell'ordine.  L’obiettivo dell’iniziativa è 
quello di sensibilizzare il maggior numero di persone contro la violenza di genere.  
La manifestazione, organizzata dall'associazione di volontariato Fermati Otello, è stata patrocinata dal Comune di 
Milano, dalla Regione Lombardia e dal comitato Regionale Lombardia della Lega nazionale dei dilettanti.  
Nella competizione maschile si sono affrontate 12 squadre: Arma dei Carabinieri, Polizia Locale (rappresentata dalla 
sezione calcio del Gruppo Sportivo e Ricreativo della Polizia Municipale di Milano), Vigili del Fuoco, Ferrovie dello 
Stato, Libera dalle Mafie, "Quasimodo 21", formazione dei profughi sub sahariani, Consiglio comunale di Milano, Le-
ga delle cooperative, Bain and Company, società di consulenza finanziaria, il Rotaract Club Milano Duomo FC, squa-
dra del Rotary Club Milano Duomo, l'associazione SVS Donna aiuta donna e Uisp - Unione Italiana Sport per tutti.   
Quattro le squadre femminili: Parlamentari italiane, US Acli, Fermati Otello e Groupon, main.  Ad arbitrare le partite 
le donne dell'Aia, l'associazione italiana arbitri. 
“L'obiettivo di questa iniziativa – ha dichiarato Angelica Vasile, presidente dell'associazione Fermati Otello - è quello 
di far incontrare il maggior numero di persone in un percorso comune di prevenzione e di contrasto alla violenza per-
ché diventi un patrimonio di tutti, anche di quanti non se ne occupano in prima persona". "Siamo orgogliosi di soste-
nere anche quest'anno questo progetto – a affermato Chiara Bisconti - assessora allo Sport, Benessere, Tempo Li-
bero e Qualità della Vita "che ha il grande merito di investire lo sport di una grande responsabilità: dare visibilità a 
troppe invisibili violenze quotidiane”. 
 

Dopo “agguerriti” incontri il torneo femminile si è concluso con un terzo posto in favore della squadra delle Parla-
mentari, che ha battuto per 4 a 3 la squadra del Groupon. Mentre si è aggiudicata il primo posto in classifica la 
Fermati Otello che ha battuto la U.S. Acli per 2 a 1. 
 

Per quanto riguarda il torneo maschile 3° classificati i Vigili del Fuoco che hanno battuto per 4 a 1 la Rotaract Club 
Milano. 
Meritato primo posto alla squadra del Gruppo Sportivo della  Polizia Locale di Milano che è riuscita a sconfig-
gere per 2 a 1 i  Consiglieri Comunali di Milano. 

di Stefano  Carrara 

La Banda dei Ghisa  
a Rivanazzano Terme 
Un concerto in occasione delle  
Giornate Europee del Patrimonio 

Non mancano le occasioni alla Banda della Polizia Locale di Milano per ricevere apprezzamenti e il plauso del pub-
blico. Dopo le esibizioni in Galleria Vittorio Emanuele, Ippodromo ed Expo, in occasione della manifestazione pro-
mossa dall’Unione Sportiva Europea delle Polizie Locali (USPE) di cui abbiamo parlato nelle pagini precedenti, la 
Banda dei Ghisa ha sfilato nelle vie di Rivanazzano Terme lo scorso 26 settembre, in occasione delle “Giornate Eu-
ropee del Patrimonio”. Il Maestro Giorgio Poli ha diretto in maniera impeccabilmente i musicisti: un concerto, all’inter-
no della splendida cornice del  Parco Brugnatelli di Rivanazzano Terme,  raffinato e d’impatto. 
La manifestazione è stata organizzata dall’Associazione Occasioni di Festa con la Comunità del cibo dell'Oltrepò 
pavese ed il Comune di Rivanazzano Terme. E’ stata patrocinata dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, 
dall’Unione Europea, dalla Provincia di Pavia e dal G.A.L. Fondazione per lo Sviluppo dell’Oltrepò Pavese.  

di Stefano  Carrara 

VIDEO Photo Gallery 

http://www.fermatiotello.it/
https://youtu.be/RdsmXk7H1sg
https://youtu.be/RdsmXk7H1sg
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/9hYMkWB6zaE
https://plus.google.com/+PoliziaLocalediMilanoGhisanews/posts/9hYMkWB6zaE
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Rischitutto? 
 
Al via le iscrizioni al concorso sulla  
sicurezza stradale Ciak si Guida.  
Uno spot fatto dai giovani per prendere 
coscienza dei rischi sulla strada. 

La Polizia Locale di Milano promuove la 9^ edizione del film festival sulla sicurezza stradale Ciak si Guida, anno 
scolastico 2015/16. L’iniziativa è rivolta alle scuole primarie, secondarie di I e II grado di tutto il territorio nazio-
nale. L’iniziativa si sviluppa nell’ambito del progetto Insieme del Piano Nazionale Sicurezza Stradale del Ministero 
Infrastrutture e Trasporti e Regione Lombardia. L’obiettivo è quello di sensibilizzare le nuove generazioni sul cor-
retto comportamento da tenersi sulla strada. Partecipare è semplicissimo, basta realizzare con la partecipazione 
attiva dei giovani uno spot sulla sicurezza stradale . Il tema proposto quest’anno è:RISCHITUTTO? Conseguenze 
di alcool e droghe alla guida. La guida consapevole in bici scooter e auto. L’attraversamento pedonale in 
sicurezza. 
Il concorso è patrocinato da MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca , Commissione Europea, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano/Unità di Ricerca di Psicologia del Traffico,  Fondazione Pubblicità Pro-
gresso, Federazione Italiana dei Cineclub, Giffoni Film Festival. 
Una giuria specializzata valuterà i filmati pervenuti, decretando i vincitori, premiati nella giornata conclusiva del 
contest, 8 aprile 2016, con la partecipazione di tutte le scuole interessate. Durante lo spettacolo teatrale a tema,  
ospitato in un teatro di Milano, verranno proiettati gli elaborati prescelti. 

Info e contatti: Gabinetto Polizia Locale Milano Info e contatti: Gabinetto Polizia Locale Milano --  Ufficio Progetti Comunicazione: pl.comunica@comune.milano.itUfficio Progetti Comunicazione: pl.comunica@comune.milano.it   

L’ invito alle Polizie locali italiane per coinvolgere le scuole del loro territorio 

Maggiori informazioni sul sito del Comune di Milano: clicca 

Vivere in sicurezza 
Guida alla Polizia Locale 
 

Un opuscolo curato dall’Ufficio Comunicazione  
Istituzionale della Polizia Locale. Un utile strumento  
per il cittadino per fornire informazioni pratiche e per  
conoscere un po’ di più il servizio della  
Polizia Locale di Milano 

Clicca qui per sfogliare l’opuscolo 

https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/servizi/polizialocale/Sicurezza+Stradale/ciak+_si_+guida
http://issuu.com/ghisanews/docs/imppulse_definitivo_15_04_15
http://issuu.com/ghisanews/docs/imppulse_definitivo_15_04_15

