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Primo pianoPrimo piano  

vai al Sommario 4 

VIA PALESTRO A 21 ANNI DALLA STRAGE 

 

27  luglio 1993 

Il  Corpo della Polizia Locale di 
Milano, i Vigili del Fuoco, l’in-
tera città di Milano non di-
menticano i tragici momenti di 
quel  27 luglio di 21 anni fa 

quando criminali spietati, con un attentato 
mafioso, seminarono paura e terrore sacrifi-

cando la vita di persone innocenti. 
L’annuale commemorazione, alla quale han-
no preso parte le Autorità cittadine e un 
drappello di Vigili del Fuoco e della Polizia 
Locale di Milano, ha reso omaggio alle vitti-
me della strage: il vigile urbano Alessandro 
Ferrari, i tre vigili del fuoco Carlo La Catena, 
Sergio Pasotto e Stefano Picerno e Moussa-
fir Driss, straniero extracomunitario che 
dormiva su una panchina dei vicini giardini 
pubblici. 
Dopo la deposizione delle corone è seguito 
l'intervento, per conto dell'amministrazione 
comunale, dell'assessore alla Sicurezza Mar-
co Granelli: “Antidoto contro la mafia è l’al-
leanza tra le istituzioni repubblicane e i cit-
tadini. Questa è la lezione che dobbiamo 

raccogliere dal sacrificio dei Vigili del Fuoco 
e dell’agente di Polizia Locale che quella 
sciagurata notte del 27 luglio 1993, quando 
la mafia colpì tanto duramente la città, uniti 
nello stesso destino di un cittadino del Ma-
rocco, persero la vita compiendo il proprio 
dovere.  Il mio pensiero—ha aggiunto  Gra-

nelli— va alle troppe vittime, morti e feriti, 
di chi vuole attentare allo Stato e alle sue 
istituzioni”. 
Era presente alla cerimonia anche l’agente 
Catia Cucchi, collega di pattuglia dell’agente 
Alessandro Ferrari, che ha vissuto in prima 
persona la tragedia che ha inesorabilmente 
cambiato il corso della sua vita. 
Il Comandante Tullio Mastrangelo ha pas-
sato in rassegna il plotone d’onore e ha reso 
omaggio alle vittime, in rappresentanza di 
tutto il Corpo della Polizia Locale di Milano. 

Nelle foto, a  sinistra: l’Assessore alla Sicurezza e  
Coesione Sociale Marco Granelli, l’agente Catia  

Cucchi e il Comandante della Polizia Locale  
di Milano Tullio Mastrangelo;  

Nella foto a fianco un momento della cerimonia  

«Parlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui 

giornali. Però parlatene» (Paolo Borsellino) 

http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=6a8c
http://aforismi.meglio.it/aforisma.htm?id=6a8c
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Ricordiamo Falcone e Borsellino 

L’attentato di via Palestro viene inquadrato 
nella scia degli altri attentati del '92-'93 che 
provocarono la morte di 21 persone, tra cui 
i giudici Falcone e Borsellino,  e gravi danni 
al patrimonio nazionale. L'obiettivo della 
mafia era screditare lo stesso concetto 
di Stato, indebolire la società civile. 
Il loro sacrificio e quello delle tante 
vittime innocenti non sono stati vani. 
Tutta la Polizia Locale è impegnata 
per l’affermazione della cultura della 
legalità nelle scuole, fra i cittadini e 
in tutto il tessuto sociale. 

Nel XXII anniversario degli attentati del ‘92 

“D opo anni in cui è stata nega-

ta la presenza delle mafie al 

nord, in particolare della 

‘ndrangheta, si è preso coscienza di una 

realtà di fatto. Questo ha consentito di alza-

re gli argini. I tentativi di infiltrazioni ma-

fiose ci saranno sempre, come diceva Falco-

ne ‘la mafia arriva dove ci sono i soldi’, e il 

nord è un territorio ricco e appetibile. Ciò 

che è importante è bloccare e sconfiggere 

questi tentativi e ci stiamo riuscendo. Il Co-

mune di Milano ha assunto un ruolo da 

protagonista in questa battaglia contro l’il-

legalità e questo viene riconosciuto nella 

Quinta Relazione redatta dal Comitato An-

timafia da me fortemente voluto”.  

Lo ha detto il Sindaco di Milano Giuliano 

Pisapia il 4 agosto scorso a margine della 

presentazione della Relazione del Comitato 

Antimafia presieduto dal professore Nando 

dalla Chiesa. 

“Come Comune, infatti – ha proseguito il 

Sindaco - abbiamo dato segnali forti contro 

l’illegalità, come accaduto nel caso della 

chiusura di 11 Sale Slot o con la decisione di 

costituirci parte civile nei processi per mafia 

o, ancora, attraverso la lotta all’evasione fi-

scale. Inoltre, l’azione della Polizia Locale 

contro il riciclaggio ha già dato risultati po-

sitivi. Ma abbiamo voluto fare di più, non 

fermandoci al solo territorio di Milano. Ab-

biamo agito pensando in ottica di Città Me-

tropolitana, questo è il valore aggiunto del 

Protocollo tra le Polizie Locali firmato tra i 

Comuni di Milano, Rho, Pero e Baranzate 

nel febbraio 2013, con cui si supera l’extra-

territorialità, e al quale hanno già dichiarato 

la volontà di aderire molti altri Comuni” 

“La mafia arriva dove ci sono i soldi” 
Così diceva Giovanni Falcone. Il Sindaco Pisapia lo ha ricordato in  

occasione della presentazione della Relazione del Comitato Antimafia  

presieduto da Nando Dalla Chiesa e ha sottolineato  il ruolo e l’importante 

azione di contrasto della Polizia Locale contro le infiltrazioni mafiose 
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Giffoni è... 
Vi racconto Giffoni Experience, il festival del cinema  

dei ragazzi più famoso al mondo 

  

sta particolar-
mente a cuore. Il 
progetto attual-
mente è seguito 
direttamente da Ma-
risa Bovolenta e Su-
sanna Toffetti. Sulla base di questa 
iniziativa, nel tempo, abbiamo cercato dei 
partners qualificati che facessero parte, a pie-
no titolo, della giuria deputata a valutare i la-
vori proposti dalle scuole che partecipano alle 
edizioni annuali del nostro concorso, tra que-
sti il Giffoni Film Festival. Con gli organizza-
tori del più importante evento mondiale dedi-
cato al cinema per i giovani abbiamo messo in 
campo alcune iniziative comuni volte a dif-
fondere la cultura della sicurezza stradale, 
iniziative che, credo, abbiano arricchito noi  
che insieme le abbiamo proposte e tutti i ra-

(Continua a pagina 7) 

A lcuni anni or sono mi veniva af-
fidato un incarico che ricopro 
tutt’ora anche da dirigente di 
polizia locale, la direzione della 
più importante scuola di forma-

zione della polizia locale in Italia la “Scuola 
del Corpo della Polizia Locale di Milano”. E’ 
proprio in quel luogo che ho avuto la fortuna 
di conoscere due colleghe impareggiabili per 
idee, fantasia e sensibilità, Giovanna Frisoli e 
Marisa Bovolenta. Insieme abbiamo voluto, 
costruito, curato, amato, un progetto che, og-
gi, è un vero e proprio fiore all’occhiello nel 
panorama delle iniziative espresse dalle poli-
zie locali in Italia in tema di sicurezza strada-
le: “Ciak si Guida”. Si tratta di un concorso 
nazionale sulla sicurezza stradale che prevede 
la partecipazione di tutte le scuole italiane 
interessate, alle quali viene richiesto di fare 
un breve filmato, uno spot o uno story board, 
su un tema che per professione ovviamente ci 

di Adi Antonio Barbatontonio Barbato  

Capo di Gabinetto della Polizia Locale di MilanoCapo di Gabinetto della Polizia Locale di Milano  

Guarda il videoGuarda il videoGuarda il video   

Da sinistra:  
Rosario Muro 
(Comandante PL Giffoni 
Vallepiana), 
Antonio Barbato (Capo 
di Gabinetto PL Milano), 
Claudio Gubitosi 
(Direttore Artistico del 
Giffoni Film Festival 

Giffoni  
Film Festival 

http://www.giffonifilmfestival.it/tv/
http://www.giffonifilmfestival.it/tv/
http://www.giffonifilmfestival.it/tv/
http://www.giffonifilmfestival.it/tv/
http://www.giffonifilmfestival.it/tv/
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del nostro Sindaco Giuliano Pisapia, dell’as-
sessore alla Sicurezza e Coesione Sociale Mar-
co Granelli, del Comandante Tullio Mastran-
gelo, infine, anche la mia, proprio per l’impe-
gno, la dedizione che hanno espresso in que-
sta avventura. 
Dopo avere ringraziato i miei diretti collabo-
ratori  il pensiero va immediatamente agli or-
ganizzatori del Giffoni Film Festival e a tutti 
coloro che vi gravitano intorno, un manipolo 
di operatori di altissimo livello. Personaggi 
straordinari, vitali, pieni, incontenibili e capa-
ci di tenere le fila di una “cosa” che sfuggireb-
be dalle mani di chiunque. In particolare, per-
mettetemi di ricordare, per tutti, due sole per-
sone: Claudio Gubitosi e Rosario Muro.  
Claudio Gubitosi è quella specie di Elfo, di 
Folletto che, in termini tecnici, siamo costretti 
a chiamare Direttore Artistico del Giffoni Film 

(Continua a pagina 8) 

gazzi che vi hanno partecipato. Se da una par-
te il Giffoni Film Festival, attraverso il suo 
enorme bagaglio di competenze e relazioni 
legate al mondo giovanile, ha apportato un 
enorme valore aggiunto a “Ciak si Guida”, 
dall’altra parte l’esperienza e la professionali-
tà indubbia della Polizia Locale di Milano in 
tema di sicurezza stradale ha contribuito a 
rendere il film festival ancora più prezioso, 
perché Giffoni è divenuto il luogo privilegiato 
dal quale veicolare messaggi positivi finaliz-
zati a ridurre il numero degli incidenti strada-
li proprio tra i giovani di età compresa tra 0 e 
30 anni, che ancora oggi fanno registrare solo 
in Italia circa 1000 decessi l’anno e ben 
95.000 feriti! Numeri che si commentano da 
soli…  
Come ho già accennato, In questi ultimi anni 
nell’ambito del Giffoni Film Festival abbiamo 
messo in campo iniziative volte a diffondere, 
ad approfondire, a condividere le regole sulla 
sicurezza stradale, promuovendo così anche il 
nostro lavoro quotidiano (Giffoni come veico-
lo formidabile di diffusione dei messaggi, la 
Polizia Locale di Milano con la quasi cin-
quantennale esperienza nel campo dell’edu-
cazione stradale). Grande il  successo durante 
gli incontri con i giovani in teatro, durante le 
simulazioni delle condizioni di guida in stato 
di ebbrezza, durante le lezioni per i più picco-
li nel magico circuito di Ghisalandia…  
Tutti i colleghi che, in questi anni, a vario ti-
tolo, hanno partecipato all’iniziativa sono sta-
ti fantastici perché non si sono limitati ad in-
terpretare il proprio lavoro ma a questo han-
no aggiunto passione, entusiasmo, anima. 
Tra questi ricordo per tutti il compianto Fa-
brizio Canciani. A tutti loro va la gratitudine 

Nelle foto:  
la Polizia Locale 
di Milano  
a Giffoni  
Experience 
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Festival, una definizione che non riesce asso-
lutamente a rendere giustizia all’uomo che 44 
anni or sono ebbe l’idea geniale, un po’ da ex-
traterrestre, di creare un film festival per i ra-
gazzi dove la giuria fosse composta solo da 
ragazzi. Oggi quell’idea un po’ folle, un po’ 
utopica, è una meravigliosa realtà! Claudio è 
un essere speciale che non si può descrivere, 
per capire chi è esiste un solo modo, sedersi al 
suo tavolo, davanti a un buon bicchiere di vi-
no, due olive, un pezzo 
di formaggio, del pane, 
e conversare… Il bello è 
che Claudio non disde-
gna la compagnia di 
nessuno, anzi, si può 
notare come ami stare 
insieme a tutte le perso-
ne che durante lo svol-
gimento dell’evento so-
no impiegati a fare i la-
vori più disparati. Un 
esempio per tutti?  Non 
passa una sera durante 
il festival che Claudio 
non concluda con una 
cena insieme agli autisti 
che quotidianamente, 
di giorno e di notte, tra-
sportano gli ospiti ac-
creditati dalle struttura 
alberghiere sparse sul 
territorio (Costiera 
Amalfitana, Salerno, 
etc.) alla Cittadella del 
Cinema, il cuore pul-
sante del Giffoni Film 
Festival. 
Rosario Muro è il Co-
mandante della Polizia 
Locale di Giffoni Vallepia-
na, anch’egli ha fatto parte 
dell’organizzazione del Festi-
val, anzi è stato uno dei fondatori… 
Una persona fuori dal comune che, da tempo, 
condivide con noi questa passione per la sicu-
rezza stradale e che con noi condivide le stra-
tegie più idonee a veicolare i messaggi sul te-
ma. In particolare con Rosario stiamo affron-
tando il tema del linguaggio più efficace per 
veicolare i messaggi alle nuove generazioni e, 
su questo, Rosario è un maestro. E’ stato lui il 
nostro primo contatto con la realtà di Giffoni, 
e continua ad essere il nostro punto di riferi-

(Continua da pagina 7) mento privilegiato. Con lui, ne siamo certi, 
riusciremo a costruire un percorso virtuoso 
che preveda anche la formazione di tutti colo-
ro che, a vario titolo, sono deputati all’inse-
gnamento delle regole della sicurezza stradale 
nelle scuole. A Rosario va anche il mio perso-
nale plauso per come è organizzato il Coman-
do della Polizia Locale di Giffoni e per la qua-
lità dei propri collaboratori. 
Proprio per questo continuo rapporto di col-
laborazione e di commistione tra sicurezza 
stradale e strategie comunicative, per l’edizio-

ne di quest’anno del 
Giffoni Film Festival 
denominata “Giffoni 
be Different”, come 
Polizia Locale di Mila-
no abbiamo deciso di 
entrare nell’evento 
raccontando la nostra 
professione a tutto 
tondo. Abbandonata 
temporaneamente la 
formula delle scorse 
edizioni che ci vedeva 
presenti con numerose 
attività giornaliere, 
abbiamo percorso la 
strada della partecipa-
zione istituzionale, an-
che per sancire con 
tutti (autorità civili, 
militari ed ecclesiasti-
che, con gli organizza-
tori, con i giovani) la 
nostra presenza all’in-
terno del circuito con 
il compito di mettere a 
disposizione il nostro 
bagaglio professionale 
per finalità che, indub-
biamente, sono alte. 

Così, questa volta in missione ci sono andato 
io e ho partecipato a incontri, manifestazioni, 
ho rilasciato interviste, il tutto per rafforzare 
questa unione.  
Durante i giorni passati a Giffoni ho compre-
so appieno ciò che colleghi come Marisa, Da-
rio, Lucia, Marino, Fabrizio, Cinzia, Mariano, 
Michelangelo, Carmine, cercavano di descri-
vermi al loro ritorno dal festival. I loro rac-
conti non potevano rendere giustizia fino in 
fondo nel  rappresentare questo evento, forse 
perché Giffoni non si può raccontare, si deve 
vivere, forse perché solo laddove la libertà di 

(Continua a pagina 9) 

Guarda il videoGuarda il videoGuarda il video   

La PL di Milano  
a Giffoni 

http://youtu.be/25cxgcR2Xmo
http://youtu.be/25cxgcR2Xmo
http://youtu.be/25cxgcR2Xmo
http://youtu.be/25cxgcR2Xmo
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pensiero, di azione, lo stare insieme 
e la contaminazione si incontrano si 
forma una particolare alchimia che, 
in qualche modo, allontana proprio 
da quel luogo, tutto ciò che è razio-
cinio, logica, costruzione, finzione, 
cioè ogni cosa che imbriglia senti-
menti, passioni, utopie sogni…  
Vi posso assicurare che l’energia 
magmatica emanata dai 3500 ra-
gazzi scelti per comporre le giurie 
che decidono le sorti dei film proiet-
tati al Giffoni Film Festival, scelti 
fra 100.000 aspiranti giurati prove-
nienti da 52 nazioni, è immensa e 
assolutamente percepibile in ogni luogo e in 
ogni dove. L’entusiasmo di quei giovani, la 
loro allegria, le loro emozioni, assumono le 
dimensioni di un vero e proprio ciclone in co-
stante movimento senza soluzione di conti-
nuità che travolge tutto e tutti: coloro che a 

Giffoni vi abitano, coloro che ci capitano, gli 
organizzatori, gli inviati stampa. La cosa più 
incredibile è che il ciclone Giffoni travolge 
inesorabilmente e senza alcuna resistenza an-
che attori, registi, cantanti che, inizialmente, 
convinti di trovarsi di fronte ai pubblici degli 
eventi ai quali sono abituati (Cannes, Venezia, 
Berlino, etc.) improvvisamente si scoprono 
proiettati in una realtà totalmente altra, in un 
contesto energetico incontenibile al quale non 
sono abituati. E così, costretti ad abbandona-
re gli “indumenti” che erano soliti vestire ri-
tornano a riappropriarsi della propria condi-
zione umana. I ragazzi dal canto loro quando 
li incontrano, oltre a trasmettergli il calore, la 

(Continua da pagina 8) 

felicità, l’entusiasmo per avere avuto la possi-
bilità di stabilire un contatto con questi ulti-
mi, subito dopo li incalzano con domande sul-
la loro carriera, sulla loro vita, e questo crea 
immediatamente un “rapporto intimo” tra la 
“platea” e il divo di turno.  

Per me Giffoni è stato un osservatorio 
privilegiato. Ho visto personaggi famo-
sissimi “dedivizzarsi”, sentire la necessi-
tà di comunicare ai ragazzi che incontra-
vano il loro lato più umano, così Richard 
Gere, ma altri prima di lui, invitavano i 
ragazzi a non considerarli divi ma perso-
ne, a fare tesoro dell’esperienza che sta-
vano vivendo, a connettersi tra loro, a 
contaminarsi… Messaggi positivi, a volte 
in antitesi con il mondo dello spettacolo 
che pur questi personaggi esprimono, e 
così, i divi, durante la loro permanenza a 
Giffoni, sembravano “cambiati”, più ve-
ri, sganciati dai ruoli interpretati  abi-
tualmente e, la cosa più importante, di-
retti non dai propri registi o dai propri 
agenti, ma dalle emozioni che solo Giffo-

ni è in grado di tirare fuori da tutti coloro che 
vi entrano in contatto. 
Per chiudere mi piacerebbe parafrasare alcuni 
versi di Pino Daniele, chiedendo scusa in anti-
cipo al maestro... 
 

Giffoni è mille culure  
Giffoni è mille paure  

Giffoni  
è a voce de' criature  

che saglie chianu chianu e  
tu sai ca nun si sulo.  
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Il 
 Comandante della Polizia 

Locale di Milano, Tullio Ma-

strangelo, e l'Assessore alla 

Sicurezza e Coesione Sociale, 

Marco Granelli hanno rin-

graziato pubblicamente tutti i componenti 

del Nucleo Investigazioni Scientifiche/Falsi 

Documentali, per l'intensa attività operativa 

e d’intelligence perseguita. 

I diffusi apprezzamenti sono stati presentati 

durante la conferenza stampa del Servizio 

Informativo Operativo nell’ambito di alcune 

investigazioni su documenti falsi dove sono 

stati  fermati due cittadini originari dei pae-

si dell’Est entrambi con molteplici identità. 

Il primo episodio riguarda L.I. nato il 20 

settembre 1969 in Russia, residente a Mila-

no in viale Bligny e domiciliato, sempre a 

Milano, in via Neera con numerosi prece-

denti penali per guida senza patente, rapina 

impropria, reati contro il patrimonio e con-

NUCLEO INVESTIGAZIONI SCIENTIFICHE - FALSI DOCUMENTALI 
 

False identità: due fermi 
 

Da gennaio la Polizia Locale ha  individuati 482 documenti  

contraffatti. Il controllo capillare del territorio e la collaborazione 

fra enti sono fondamentali per prevenire questo tipo d’illegalità 

tro pubblico ufficiale; ma la stessa persona 

ha una seconda identità, sarebbe anche nato 

il 22 maggio in Lituania come A. G. e come 

tale titolare di un provvedimento di allonta-

namento immediato e divieto di ingresso in 

Italia notificatogli nel marzo del 2014 in se-

guito all’ultima scarcerazione. 

Qualche settimana fa L.I. è stato fermato 

dalla Polizia Locale ed ha esibito una carta 

d’identità italiana intestata ad A.G., autenti-

ca ma ottenuta presentando falsi documen-

ti. In seguito alla perquisizione presso il suo 

domicilio sono stati trovati schede telefoni-

che, tessera sanitaria, codice fiscale sempre 

italiani e autentici oltre al passaporto, carta 

d’identità e patente lituani falsi. Il secondo 

episodio riguarda Z.S., con almeno tre iden-

tità: nato in Francia il 22 giugno 1972, alias 

D.T. nato il 21 dicembre 1973 in Bulgaria, 

alias A.A. nato il 22 giugno 1972 in Francia. 

Fermato durante un controllo stradale D.T. 
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mostra una carta d’identità italiana autenti-

ca con domicilio a Milano ma altri docu-

menti che risultano falsi. Su di lui grava pe-

raltro anche un mandato d’arresto europeo 

in quanto si presume sia implicato in truffe 

seriali internazionali nel campo dell’indu-

stria meccanica pesante e del commercio 

dei diamanti. In seguito a perquisizione 

presso il suo domicilio vengono rinvenuti 

numerosi documenti o fotocopie relativi alle 

sue diverse identità: passaporti, buste paga, 

bancomat, 12 foto formato tessera, due pa-

tenti di guida serba, una patente bulgara, 

carte di credito American Express e Visa 

oltre a diverso denaro contante (circa 13 mi-

la euro). 

I due casi sono accumunati dall’utilizzo di 

più identità (alias) e fra queste una europea 

e un’altra di paese extracomunitario ma so-

prattutto dall’utilizzo di un documento falso 

per ottenere un documento autentico e a 

caduta ricostruire un’identità con numero 

di codice fiscale, tessera sanitaria, patente, 

passaporto, carte di credito, tessere telefo-

niche, iscrizioni alla camera di commercio, 

all’Inps e persino buste paga autentiche ma 

a partire da una falsa identità.  

Negli ultimi mesi la Polizia Locale, da tem-

po all’avanguardia nell’individuazione di 

falsi documenti in ambito internazionale, 

ha individuato 15 casi analoghi che riguar-

dano persone provenienti dai paesi dell’est 

extra europeo (Russia, Moldavia, Ucraina) 

che per legittimare la loro presenza in Italia 

e nascondere precedenti penali si creano 

identità fittizie di soggetti comunitari 

(lituani o bulgari). 

Si evidenzia che dallo scorso gennaio a fine 

giugno la Polizia Locale ha esaminato 571 

documenti sospetti e 482 sono risultati falsi 

(circa 85%). Nel 2013 i documenti erano 

stati 2.175 e 1.812 erano falsi (84%).  

Fondamentale la sinergia operativa tra Poli-

zia Locale, Servizi civici del Comune di Mi-

lano e Motorizzazione civile� per il controllo 

incrociato dei dati sull’autenticità dei docu-

menti che consente di individuare più rapi-

damente eventuali documenti falsi e blocca-

re immediatamente il rilascio di un docu-

mento autentico. 

Gli investigatori hanno sottolineato all'una-

nimità che i controlli capillari del territorio 

e il coordinamento fra enti sono strategici 

per la sicurezza complessiva e per prevenire 

questo tipo d’illegalità. E' importante esten-

dere la collaborazione anche ad altri Comu-

ni, soprattutto in previsione dei flussi di 

persone che attirerà Milano con Expo 2015. 
 

(mlc) 

Nella foto a pag 4:alcuni momenti della conferenza 

stampa. In alto: i documenti falsi  sequestrati dopo le 

indagini della Polizia Locale di Milano 
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P resentiamo un altro importan-
te spaccato operativo della Po-
lizia Locale di Milano: le Unità 
Prevenzione Infortuni sul La-
voro e Contrasto Lavoro Nero 

del SIO, Servizio Informativo Operativo.  
Incontriamo un comunicatore efficace e mo-
tivato, il Commissario Marco Pasetti che 
coordina i colleghi delle due Unità, rispetti-
vamente 21 operatori per "Freccia 5" e 7 
agenti per "Freccia 7".  Le "Frecce" sono par-
te integrante di un progetto istituzionale dif-
ferenziato; la 5 è appunto dedicata alla pre-
venzione infortuni sul lavoro mentre la 7 è 
rivolta al contrasto del lavoro nero.   
"La strategia sinergica con Asl Mi-
lano è iniziata all'incirca dieci anni 
fa sulla base di un Protocollo di  
Intesa tra Regione Lombardia e 
Comune di Milano e si è intensifi-
cata dopo un susseguirsi di guasti 
sociali gravi e incidenti mortali 
(gru precipitata in via delle Ande 
con un dipendente morto e infortu-
nio sul lavoro con vittima in via 
Santa Sofia). 
La formazione tecnica - uditori in 
affiancamento - è stata basilare, poi 
abbiamo ingranato perché motivati 
e con l'attitudine all'autoformazio-
ne continua, attività sul campo 
"imparare facendo" e puntando molto sulla 
comunicazione integrata che comprende 
"antenne alzate", ascolto, osservazione, ri-
sposte ai reclami e trattazione di esposti. 
Ogni anno visitiamo in media 230/250 can-
tieri solo sul territorio cittadino (esclusiva 
competenza territoriale)  e le nostre attività 
sono dirette principalmente al controllo 
dei cantieri a 360 gradi,  verifica del-
le autorizzazioni edilizie, titoli abitativi -

Testo Unico dell'edilizia, il DPR 380/2001 - 
e  del rispetto della normativa a tutela dei 
lavoratori - Decreto Legislativo 81/2008 sul-
la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.  
Inscindibile lo stretto collegamento con la 
regolarità negli adempimenti nei rapporti 
lavoro, ad esempio nelle assunzioni in quan-
to il lavoro nero equivale all’assenza della 
sicurezza sul lavoro.  
Interventi che dal 2013, collaborando con la 
ASL, sono estesi anche al controllo del mon-
taggio e smontaggio dei palchi per eventi e 
spettacoli (concerti, settimana della moda 
ecc.), attività tipiche con maggiori rischi di 
cadute dall’alto. Attualmente siamo impe-

gnati in Expo con uno specifico protocollo 
che coinvolge anche le Polizie Locali dei co-
muni di Rho, Pero e Baranzate e prescrive 
interventi giorno e notte per incrementare 
monitoraggi territoriali stagnanti nonché per 
avere il “polso della situazione” sull’evoluzio-
ne del sito (acquisizione informazioni e dati, 
controllo lavoratori, mezzi movimento terra 
ecc.) che potrebbero tornare utili per even-
tuali indagini. L’attività istituzionale non 

UNITA’ PREVENZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E CONTRASTO LAVORO NERO 

Le frecce della PL 
Intervista al Commissario Marco Pasetti che coordina gli agenti 

dell’Unità. Lo scorso anno sono state controllate 746 aziende  e  

individuati 229 lavoratori irregolari 
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prevede l’impiego di 
pattuglie in “pronto 
intervento” (solo per 

eventi eccezionali) ma 
galleggia fra  osservazio-

ni e informazioni continue 
e costanti e monitoraggio dello 

sviluppo dei cantieri edili in modo tale da 
individuare abusi o situazioni particolar-
mente pericolose per la salute dei lavoratori. 
Anche la sinergia con la Direzione Territo-
riale del Lavoro (DTL) va rafforzandosi te-
nuto conto che durante i controlli filtriamo i 
documenti degli occupati  (scoperti parec-
chi falsi soprattutto in uso a lavoratori extra-
comunitari).  
Siamo operativi anche con interventi negli 
autolavaggi per verificare il regolare smalti-
mento delle acque, questo grazie al “progetto 
mirato" con gli ispettori della DTL . Dal 2013 
partecipiamo inoltre al programma ministe-
riale “mattone sicuro” per il controllo con-
giunto nei cantieri edili. 
La collaborazione si estende inoltre all’inter-
no della stessa Polizia Locale con attività 
congiunte, soprattutto in ore serali, con il 
Servizio Annonario Commerciale, la SAC, 
per focalizzare l'attenzione sugli ingaggi (in 
nero) nelle aziende ed esercizi pubblici.  For-
ti di queste robuste e approfondite compe-
tenze, siamo stati a nostra volta formatori di 
colleghi di altri realtà lombarde: Cologno 
Monzese e Brescia. I nostri interven-
ti di Polizia Giudiziaria e non come organo 

di vigilanza (prerogativa questa degli ispet-
tori ASL e DTL) sono riconosciuti di grande 
importanza pur non essendo sempre sotto i 
riflettori.  
Illustrando il più recente, il sequestro di un 
cantiere pervaso da macroscopi-
che violazioni di normative urbanistiche 
(completamente abusivo, con l’impiego di 
manodopera “in nero” e demolito in pochi 
mesi),  si coglie la nostra matrice:  siamo 
professionisti della sicurezza con specializza-
zioni tecniche elevate grazie soprattutto alla 
passione per il nostro lavoro, passione che 
accomuna tutti i componenti delle due Unità 
specialistiche. Grazie a queste peculiarità 
siamo inseriti in tavoli prefettizi con Dia, 
Dda e operiamo, come già accennato, in 
stretta cooperazione con ASL Città di Milano 
(con le Unità Operative Prevenzione e Sicu-
rezza Ambienti di Lavoro-UOPSAL),  Dire-
zione Territoriale del Lavoro, Sportello Uni-
co per l'Edilizia del Comune di Milano, INPS 
e INAIL.   
Abbracciamo la cultura del-
la prevenzione finalizzata ad evitare inciden-
ti, infortuni, invalidi, vittime e risarcimenti e 
nel contempo portiamo avanti un accurato 
controllo del territorio, come ribadisce sem-
pre il comandante Mastrangelo". 
 
 

 
(mlc) 

Nella foto:  
un controllo in 
un cantiere  
A pagina 12:  
i sindaci dei  
comuni di Rho 
Pero Baranzate e 
Milano alla firma 
del protocollo 
che ha eliminato 
i vincoli di  
territorialità  
per la PL 

Guarda il videoGuarda il videoGuarda il video   

http://youtu.be/u8yYN4iXajA
http://youtu.be/u8yYN4iXajA
http://youtu.be/u8yYN4iXajA
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N ei primi sei mesi del 2014 
la Polizia Locale ha effet-
tuato 120  arresti per reati 
contro il patrimonio, era-
no stati 233 nel 2013, 123 

nel 2012 e 124 nel 2011. Un risultato  reso 
possibile anche grazie alla nascita nello 
scorso settembre dell’Unità reati predatori 
della Polizia Locale che si occupa specifica-
mente di scippi, furti, borseggi, rapine, truf-
fe già molto attiva lungo le banchine della 
metropolitana e particolarmente significati-

vo a fronte di un generale calo tra il 2013 e 
il 2012 di furti (-4.8%) e rapine (-15.3%) 
sulle attività commerciali (fonte Questura 
di Milano, 30 dicembre 2013). 
Questi risultati, hanno portato a una parti-
colare collaborazione fra il Comune di Mila-
no e Confcommercio Milano per valorizzare 
strategie e attività  della Polizia Locale di 
Milano a contrasto dei furti nei negozi. Un 
servizio sperimentale che per ora riguarda 
una delle principali assi del commercio a 
Milano, corso Buenos Aires, piazza San Ba-
bila, corso Vittorio Emanuele, Galleria, via 

Torino, via Mazzini, via Dante, largo Cairoli 
e piazza Castello al servizio dei cittadini, dei 
lavoratori e dei negozianti e che potrebbe 
essere esteso in altre aree della città. 
L’Unità reati predatori della Polizia Locale 
lavora in borghese, con discrezione, a stret-
to contatto con i commercianti, pronta a 
raccogliere ogni segnalazione e per maggio-
re efficienza di intervento fornisce ai nego-
zianti alcuni numeri di cellulare per il con-
tatto diretto e si mette a disposizione anche 
su “WhatsApp". Gli agenti della Polizia Lo-
cale agiscono in flagranza di reato ma svol-
gono anche un lavoro di indagine. 
Da gennaio sono 22 gli arresti solo per furti 
nei negozi (erano stati 6 in tutto il 2013), 
circa 30 gli indagati noti  (23 nel 2013) e ol-
tre 40 (erano 15) gli ignoti a cui le indagini 
potrebbero dare un nome. 
Sul fronte del commercio la Polizia Locale è 
molto attiva anche contro l’abusivismo com-
merciale e la contraffazione, sono oltre 300 
mila gli articoli di merce non in regola e se-
questrata (abbigliamento, bigiotteria, acces-
sori, cosmetici, giocattoli) dagli agenti nel 
corso di continue attività di controllo. 
L’Unità reati predatori della Polizia Locale 
svolge un ruolo di repressione ma anche di 
prevenzione per la sicurezza della città. La 
presenza sul territorio è fondamentale per la 
rapidità di intervento.  Tra gli elementi della 
collaborazione con Confcommercio la di-
sponibilità degli agenti della Polizia Locale a 
raccogliere la denuncia di furto nel negozio 
al fine di facilitare chi non può chiudere la 
propria attività per il tempo di recarsi pres-
so gli uffici delle forze dell’ordine. Questo 
anche per far emergere più facilmente un 
fenomeno di illegalità che spesso resta som-
merso e facilitare le indagini. 

UNITA’ REATI PREDATORI 

120 arresti in sei mesi 
Calano tra il 2012 e il 2013 i furti (-4.8%) e le rapine (-15.3%) sulle  

attività commerciali. La Polizia Locale impegnata in un progetto  

sperimentale che coinvolge confcommercio 
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U n’estate eccezionale dal 
punto di vista meteorolo-
gico ha messo alla prova 
in più di un’occasione la 
città. Il Seveso è esondato 

causando danni e preoccupazioni e Polizia 
Locale e Protezione Civile  sono state impie-
gate per fronteggiare le situazioni di emer-
genza.  Per la prima volta è stato attivato il 
Centro operativo comunale 
presso il Posto di comando 
avanzato della Polizia Locale 
che è stato collocato in via Cà 
Granda all’altezza di viale Ful-
vio Testi.  
Questo provvedimento ha 
consentito di gestire la situa-
zione nelle immediate vici-
nanze dei punti critici della 

città,  consentendo di mettere in atto i piani 
preordinati e commisurati ai diversi gradi di 
emergenza possibili. 
Due mezzi attrezzati, uno della Protezione 
civile con un camion fuoristrada e un furgo-
ne della Polizia Locale, sono stati il centro 
del dispositivo messo a punto dal Comune 
di Milano per fronteggiare l’emergenza mal-
tempo.  Da lì sono stati coordinati gli uomi-
ni e le pattuglie di Protezione civile, Polizia 
Locale, MM servizi idrici, Amsa, Atm e Nuir 

(Nucleo Intervento Rapido dei tecnici co-
munali) presenti sul territorio e da qui è av-
venuto il raccordo con le Centrali operative 
di Polizia Locale e Protezione civile e la co-
municazione con la città.  
La Centrale operativa mobile ha consentito 
un’ancora maggiore tempestività d’inter-
vento sulle aree soggette alle esondazioni 
del fiume Seveso. 

Il dispositivo ha previsto cinque postazioni 
di Protezione civile disposte nella parte più 
centrale dove l’acqua avrebbe potuto fuoriu-
scire pronte a prestare soccorso alle persone 
e ai loro mezzi. La Polizia Locale ha svolto 
un  ruolo essenziale per la gestione viabili-
stica nelle zone critiche, garantendo la cor-
retta gestione di tutte le attività previste nei 
casi di emergenza compreso il soccorso alle 
persone e alla messa in sicurezza di even-
tuali cittadini in pericolo.  

EMERGENZA SEVESO 

Allestito per la prima volta  
il Comando Avanzato 

IL PIANO PREDISPOSTO DALLA 
POLIZIA LOCALE  

(Squadra Interventi Strategici  
d’Emergenza - Centrale Operativa) 

 
PRIMA FASE 

 Monitoraggio aree critiche con telecamere; 

 20 autopattuglie per assi viarie area critica; 

 1 postazione Comando Avanzato PL; 

 in caso di necessità di ulteriori 10 pattuglie; 
 

SECONDA FASE 

 Ulteriore ampliamento fino a 53 pattuglie; 

 2 mezzi fuoristrada della PL per soccorso 
persone e recupero veicoli intrappolati in 
acqua in area esondazione; 

 
PROTEZIONE CIVILE 

 5 unità con mezzi fuoristrada; 

 1 postazione Comando Avanzato; 

 Altri enti coinvolti: VVFF, AMSA, A2A, ATM, 
NUIR 118 

 

Ha funzionato il piano d’emergenza  messo a punto dal SISE 
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L a Polizia Locale di Milano, 

coordinata dal comandante 

Tullio Mastrangelo, dopo tre 

mesi di indagini sotto la dire-

zione del Sostituto Procurato-

re della Repubblica di Milano dottoressa 

Silvia Perrucci, ha proceduto all’arresto di 

cinque persone di nazionalità italiana per 

gravi e reiterati episodi di estorsione nei 

confronti di una famiglia titolare di un loca-

le bar pizzeria.  

La condotta estorsiva è stata segnalata 

all’Unità Tutela Donne e Minori, coordinata 

dal commissario Francesco Podini, da una 

parente delle vittime, grazie al rapporto fi-

duciario che si era creato nel passato con la 

stessa unità per pregressi interventi su vio-

lenze familiari. 

Gli estorsori, pluripregiu-

dicati già conosciuti dalle 

forze dell’ordine, fanno 

parte di una famiglia di 

nomadi e alcuni di essi 

sono domiciliati presso il 

campo di via Bonfadini: 

C. E. nato nel 1981, T. A. 

nato nel 1979, C. V. nato 

nel 1980,T. V. nata nel 

1985 e V. S. nato nel 1974. 

Estorti alle vittime circa 

50 mila euro. Costrette a 

vendere l’auto di proprie-

tà, a mantenere i vizi pri-

vati degli estorsori, ridot-

te sul lastrico. Per continuare a soddisfare i 

propri aguzzini, inoltre, erano costrette a 

procurarsi droga contraendo altri debiti in 

una spirale senza fine. Minacce e violenze 

fisiche e psicologiche erano la costante. 

“Un risultato importante che è stato rag-

giunto anche perché le vittime hanno de-

nunciato i propri estorsori alla Polizia Loca-

le di Milano. Sono quindi attente indagini 

che hanno portato ad arrestare i cinque re-

sponsabili” dichiara Tullio Mastrangelo. 

“La denuncia delle vittime è stata fonda-

mentale. È importante avere fiducia nelle 

istituzioni e nella capacità di indagine delle 

Forze dell’ordine e della Polizia Locale” ha 

dichiarato  Marco Granelli assessore alla 

Sicurezza e Coesione sociale, Polizia Locale. 

NUCLEO TUTELA DONNE E MINORI 

Estorsione in esercizio 

commerciale, 5 arresti  
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U n minorenne di nazio-

nalità inglese è stato 

fermato nei primi gior-

ni di luglio dai Vigili di 

Quartiere del Comando 

di Zona 5 in via Ascanio Sforza. 

Con delle bombolette spray aveva imbratta-

to i muri di alcuni stabili della via, ai nume-

ri civici 1, 3, 9 e 11. Un bel danno a cui ora il 

giovane dovrà porre rimedio. 

La cosa sconcertante è che con il suo telefo-

nino era riuscito a riprendersi mentre, ar-

mato di bombolette,  graffitava indiscrimi-

natamente ogni muro che incontrava. 

A fermarlo il tempestivo intervento della 

“Ticinese 509 VQP” con tre Vigili di Quar-

tiere a bordo. Raccolte alcune segnalazioni 

di alcuni residenti della zona, gli agenti so-

no riusciti ad identificare il ragazzo prima 

che facesse ulteriori danni. 

I Vigili di Quartiere hanno sequestrato le 

bombolette e il telefono cellulare del giova-

ne che è stato accompagnato negli uffici 

dell’UCAF (Ufficio Centrale Arresti e Fermi) 

di via Custodi per le procedure di rito. 

Fermato writer  

in via Ascanio Sforza 

VIGILI DI QUARTIERE COMANDO ZONA 5 

Controllo del territorio e  

dialogo con i cittadini si sono 

rivelati anche in questa  

occasione indispensabili per 

mettere in atto interventi  

positivi e risolutivi 

Anche in questa occasione la costante pre-

senza sul territorio dei Vigili di Quartiere e 

il dialogo sempre aperto con la cittadinanza 

si sono dimostrati strumenti efficaci per fa-

vorire interventi risolutivi e positivi.  

Quotidianamente, grazie soprattutto alla 

passione e allo spirito di servizio, il lavoro 

dei Vigili di Quartiere è premiato dal rap-

porto positivo con la gente che riconosce lo 

sforzo e l’impegno dei Ghisa per la città e i 

milanesi. 
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D al 1 luglio c’è una colonna 
salvavita in piazza Duomo. 
Nell’ambito di 
“RianimaMi", il progetto 
ideato dalla Polizia Locale 

per combattere l’arresto cardiaco improvvi-
so, è stato collocato un totem con defibrilla-
tore donato da Associazione per il Policlini-
co onlus. 
Sono 450 gli agenti di Polizia Locale che 
hanno seguito un corso su base volontaria 
per utilizzare il defibrillatore semiautomati-
co esterno (dae) e 19 i defibrillatori che ven-
gono montati su auto e moto in pattuglia 
per consentire interventi rapidi in caso di 
emergenza. Ai dispositivi mobili si aggiun-
gono 11 postazioni fisse: nell’area delle mo-
vida in zona Ticinese (via Santa Croce) gra-
zie anche alla collaborazione con Croce 
Bianca e nel piazzale della Stazione di Porta 
Genova, presso la Farmacia Porta Genova; 

Palazzo Marino; il comando della Polizia Lo-
cale di via Beccaria; l’Accademia della Poli-
zia Locale di via Boeri e il Centro Sicurezza 
Urbana di via Drago cui si aggiunge da oggi 
la postazione di piazza Duomo, angolo via 
Mengoni.   
“L’obiettivo – ha detto l’assessore alla sicu-
rezza e coesione sociale Marco Granelli all’i-
naugurazione della postazione  - è avere nel 
2015, unici in Italia, mille agenti di Polizia 
Locale formati negli interventi di urgenza e 
abbattere i tempi di intervento”. 
L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del 
progetto “RianimaMi" promosso da Comune 
di Milano e Polizia Locale con il sostegno 
dell’Associazione per il Policlinico onlus e di 
Cardiac Science – Azienda produttrice di de-
fibrillatori –. Da poche settimane, partecipa 
anche la Banca Popolare Commercio e Indu-
stria.  

(Continua a pagina 19) 

RIANIMAMI - COMBATTERE L’ARRESTO CARDIACO IMPROVVISO 

Un totem in p.zza Duomo 
Inaugurata la nuova colonnina-defibrillatore  nell’ambito del  

progetto ideato dalla Polizia Locale di Milano per combattere l’arresto 

cardiaco improvviso. Sono 450 gli agenti formati per il loro utilizzo 
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In caso di arresto cardiaco la defibrilla-
zione entro 3 minuti aumenta le possi-
bilità di sopravvivenza del 75 per cento 
e il 50 per cento delle persone che ne 
sono colpite non avevano mai avuto 
sintomi precedenti di patologia cardia-
ca, per questo la disponibilità di attrez-
zature specifiche  che consentano l’in-
tervento immediato è fondamentale. 
Gian-Luca Ziliani, amministratore dele-
gato di Cardiac Science Sud Europa, ha 
dichiarato: “Abbiamo sostenuto Riani-
maMi fin dalla sua nascita, l’anno scor-
so; produciamo defibrillatori in tutto il 
mondo, ci è sembrato naturale e un dovero-
so impegno etico aderire al progetto lancia-
to dalla Polizia Locale. E’ un bel veicolo per 
fare informazione nel segno della lotta 
all’arresto cardiaco con defibrillatori se-
miautomatici esterni. Con Comune, associa-
zione ‘Per il Policlinico’ Onlus e Banca Po-
polare Commercio e Industria stiamo rea-
lizzando qualcosa di grande che sta crescen-
do ulteriormente". 
 “Questo totem fa parte di una serie di po-
stazioni salvavita che l’Associazione ‘Per il 
Policlinico’ intende regalare alla Città di Mi-
lano – ha dichiarato Claudia Buccellati, pre-

(Continua da pagina 18) 

sidente di Associazione ‘Per il Policlinico’ 
Onlus  - contribuendo così a portarla nella 
stessa direzione delle maggiori capitali 
mondiali dove queste strutture sono ormai 
presenti in modo capillare”  Marco Mandel-
li, Direttore Generale di Banca Popolare 
Commercio e Industria ha aggiunto: “È un 
vero piacere essere a fianco di RianimaMi. 
Da sempre, abbiamo voluto caratterizzarci 
nei confronti del territorio in cui operiamo 
anche come forza propulsiva di sviluppo so-
ciale. In questa occasione abbiamo voluto 
contribuire a migliorare l’attenzione alle 
persone e a valorizzare il respiro internazio-
nale della nostra città proiettata verso Expo 
2015". 

CONCORSO FOTOGRAFICOCONCORSO FOTOGRAFICO  

Calendario EXPO 2015Calendario EXPO 2015  

Il Gruppo Sportivo e Ricreativo della Polizia Municipale di 
Milano realizzerà il Calendario Expo 2015 dedicandolo al-
le trasformazioni della città legate al lavoro della Polizia Lo-
cale per MILANO EXPO 2015. Per la realizzazione del nuo-
vo calendario, il Gruppo Sportivo e Ricreativo ha deciso di 
promuovere un concorso fotografico dal titolo: “Le trasfor-
mazioni della città per Expo 2015”, che avrà lo scopo di 
selezionare le foto più belle da pubblicare sul calendario. 

Tutte le migliori foto, oltre a quelle selezionate, saranno comunque pubblicate nella gal-
leria fotografica del sito. Il concorso è aperto a tutti i colleghi e agli iscritti all’asso-

ciazione Gruppo Sportivo e Ricreativo di età superiore ai 18 anni. 

Clicca qui  per accedere alla sezione download dedicata al concorso.  

Puoi scaricare il regolamento completo e il modulo di consegna delle fotografie . 

http://www.grupposportivoghisa.it/
http://www.grupposportivoghisa.it/download/category/11-concorso-fotografico-calendario-expo-2015
http://www.grupposportivoghisa.it/download/category/11-concorso-fotografico-calendario-expo-2015
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I n Corso San Gottardo un princi-
pio d’incendio ad un bus dell’ATM  
poteva avere conseguenze dram-
matiche e grazie al tempestivo in-
tervento degli agenti del Comando 

di Zona 2, in servizio a bordo di un’autopat-
tuglia, è stato evitato il peggio. 
E’ il 22 luglio, sono circa le 22,00  e la pat-
tuglia sta transitando in via Meda. L’equi-
paggio nota che dalla porte posteriore di un 
autobus ATM esce del fumo intenso e si ve-
dono delle lingue di fuoco. 
Il bus si ferma in Corso San Gottardo all’an-
golo con via Pavia e l’autista scende dal 
mezzo. Gli agenti posizionano l’autopattu-
glia in modo da interdire la circolazione dei 

COMANDO ZONA 2 

Autobus prende fuoco, evitato il 

peggio grazie all’intervento  

degli agenti della PL 

Corso San Gottardo, le fiamme sono state  spente prima dell’arrivo 

dei Vigili dei Fuoco.  Alcune gazzelle dei carabinieri hanno prestato 

ausilio circoscrivendo l’area interessata 

veicoli sulla strada e si danno da fare per 
impedire che qualcuno si possa far del male. 
Via radio chiedono alla Centrale Operativa 
l’intervento dei Vigili del Fuoco, intanto il 
fumo si fa sempre più denso e le fiamme av-
volgono tutto il vano motore. 
Non c’è tempo da perdere e i vigili decidono 
di tentare di spegnere l’incendio con l’estin-
tore in dotazione all’autopattuglia e con al-
cuni altri che vengono messi a disposizione 
dal titolare di un bar della zona. 
Nel frattempo arrivano sul posto alcune pat-
tuglie dei Carabinieri che circoscrivono l’a-
rea in modo che nessuno possa trovarsi 
esposto a pericoli. 
Gli agenti, rischiando la propria incolumità, 
riescono così a spegnere l’incendio prima 
dell’arrivo dei Vigili del Fuoco evitando che 
la situazione potesse degenerare. 
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I nsegnare ai bambini come evita-

re i pericoli della strada, scoprire 

il significato dei cartelli stradali e 

imparare ad andare in bicicletta 

in piena sicurezza divertendosi. 

Questi gli obbiettivi di “Ghisalandia”, lo 

spazio  dedicato ai bambini che da lunedì 21 

a domenica 27 luglio nell’area pedonale di 

Piazza Castello è stato allestito dal Servizio 

Educazione Stradale della Polizia Locale.  

Un appuntamento ideato per promuovere e 

far conoscere le norme fondamentali della 

sicurezza stradale attraverso il gioco.  

Un percorso  ciclistico tutto dedicato ai più 

piccoli, con semafori e i principali cartelli 

stradali per far scoprire, in  modo semplice 

e divertente, tutti i comportamenti corretti 

da adottare quando si va in bicicletta. 

I bambini hanno potuto cimentarsi alla gui-

da delle biciclette messe a disposizione dalla 

Polizia Locale e al termine delle esercitazio-

ni conseguire  il patentino di guida sicura. 

L’iniziativa è stata indirizzata a tutti i bam-

bini dai 6 ai 10 anni. 

L’iniziativa è stata pensata per i più piccoli 

mentre negli spazi dell’Expo Gate prosegui-

vano gli incontri e i confronti  dell’Ammini-

strazione con gli studi di architettura in col-

laborazione con la Triennale per definire le 

possibili ipotesi di utilizzo della nuova area 

pedonale di Piazza Castello. 

SERVIZIO EDUCAZIONE STRADALE 

“Ghisalandia” in piazza Castello,  

a scuola di sicurezza stradale 
Dal 21 al 27 luglio l'appuntamento ideato dalla Polizia Locale per 

promuovere e far conoscere le regole della strada ai bambini 

Guarda il video 

http://youtu.be/eHaO5sEsXJo
http://youtu.be/eHaO5sEsXJo
http://youtu.be/eHaO5sEsXJo
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SETTORE PROCEDURE SANZIONATORIE - UFFICIO RUOLI 

Gara di solidarietà per  

dare speranza ad Aurora 
Aurora è una dolce sedicenne, con lunghi capelli castani ed  

occhioni da cerbiatta, attraverso cui guarda alla vita con sofferenza... 

P 
arte da Casirate, il paese in 

provincia di Bergamo dove 

vive Aurora Cazzulani, la 

gara di solidarietà raccolta 

dall’Ufficio Ruoli della Poli-

zia Locale di Milano dove pochi mesi fa pre-

stava servizio la sua mamma. 

La mobilitazione è necessaria per aiutare la 

giovane adolescente che sof-

fre sin dalla nascita di una 

grave e complessa malattia 

della colonna vertebrale.  

Le sue condizioni sono in 

continuo peggioramento e 

solo un intervento chirurgico 

può restituirle una vita mi-

gliore, ma deve essere effet-

tuato all’estero, a Sacramen-

to, in California. La data, non 

più procrastinabile, è quella 

del settembre prossimo. Pur-

troppo servono molti soldi, 

almeno 85.000 euro. 

La famiglia ha chiesto aiuto ai suoi concitta-

dini e subito ha trovato riscontro, tanto che 

sul conto corrente aperto appositamente 

(IBAN IT 04 Q088 9952 8000 0000 0555 

503  intestato a Pierina Vaccaro) sono già 

arrivati 10 mila euro. 

I primi sintomi della scoliosi idiopatica si 

sono manifestati quando Aurora aveva otto 

anni; il problema sembrava sotto controllo, 

ma in concomitanza all’età dello sviluppo è 

arrivato il peggioramento, drammatico, che 

ha portato la sua colonna vertebrale a pie-

garsi sempre più arrivando a curvarsi di 106 

gradi, diventati addirittura 120 nell’ultimo 

anno. Questo peggioramento le ha provoca-

to progressivi danni fisici sfociati in proble-

mi respiratori e allergie ai farmaci e deve 

essere urgentemente operata. 

In questi ultimi due anni la famiglia ha vis-

suto come in pellegrinaggio, incontrando e 

sottoponendo a visite Aurora  da un gran 

numero di specialisti italiani 

ed anche esteri.   

Alcuni chirurghi si sono rifiu-

tati di operarla, altri hanno 

detto che Aurora avrebbe do-

vuto sottoporsi a numerosi in-

terventi con il rischio di rima-

nere paralizzata. 

Poi nel mese di luglio 2013 è 

stata visitata in Italia da un 

professore californiano, che  

ha ridato fondate speranze alla 

famiglia. L’avrebbe operata a 

settembre 2013 in Italia; tutto 

era programmato, ma 10 giorni prima 

dall’intervento il chirurgo  ha  avuto un inci-

dente automobilistico e questo ha compor-

tato dei ritardi che hanno fatto scadere i ter-

mini della convenzione tra Italia e USA, che 

avrebbero permesso al  professore di opera-

re in Italia con costi contenuti.  

Questo luminare della chirurgia della colon-

na, continua ad operare in un ospedale della 

California, a Sacramento, e l’intervento è 

esclusivamente a pagamento. I famigliari 

hanno deciso di dare una speranza ad Auro-

ra... 
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D a una statistica del Centro 
Antiveleni di Niguarda, ri-
sulta che il 50% degli avve-
lenamenti accidentali do-
mestici interessano soggetti 

di età inferiore ai 14 anni. Da qui nasce la 
proposta di uno strumento preventivo. 
Frutto della collaborazione tra il Centro An-
tiveleni dell’Ospedale Niguarda - Cà Granda 
di Milano, il Consiglio di Zona 8 e il Gruppo 
8 dei Club del Distretto Rotary 2041, l’opu-
scolo “In Bocca… al Pupo”, dedicato alla 
prevenzione degli avvelenamenti accidentali 
in cui possono incorrere i bambini in età 
scolare, specialmente in ambiente domesti-
co, è stato pensato proprio per fornire un 
supporto di informazione sui possibili peri-
coli nascosti nell’ambiente a genitori, inse-
gnanti ed operatori delle scuole dell’infan-
zia, ovvero a tutti coloro che trascorrono più 
tempo a contatto con i bambini. Per aiutare 
a contenere e diminuire l’incidenza di que-
sti incidenti gravi.  
La biblioteca Accursio, una delle biblioteche 
della Zona 8 del Sistema Bibliotecario Ur-
bano di Milano, è stata scelta come sede 
della conferenza di presentazione di questo 
importante brochure. La serata del 16 giu-
gno 2014 si è aperta con i saluti della Re-
sponsabile della Biblioteca sui sono seguiti 
gli interventi di Simone Zambelli, Presiden-
te Consiglio di Zona 8, Paolo Zampaglione 
Governatore Distretto Rotary 2041, Franca 
Davanzo, Direttore ff Centro Antiveleni – 
Ospedale Niguarda, Marco Tansini, Presi-
dente Commissione Servizi Sociali Zona 8 e 
Antonio Canino, Coordinatore progetti 
Gruppo 8 del Distretto Rotary 2041. Tra i 
presenti anche il Commissario del SISE, 
Squadra Interventi Strategici di Emergen-

za, della Polizia Locale di Milano Giorgio 
Colombo, Maria Lucia Caspani, giornalista 
della Comunicazione Istituzionale della Po-
lizia Locale e componente dello staff di edu-
cazione alla sostenibilità delle GEV, Guar-
die Ecologiche Volontarie di Regione Lom-
bardia/Comune di Milano e Stefano Zanu-
so,  presidente dell’associazione Fraternità 
della Strada. 
Il pubblico ha seguito con interesse interve-
nendo con domande e proposte. L’opuscolo, 
disponibile anche on line, vuole essere un 
utile supporto di informazione sui possibili 
pericoli nascosti nell'ambiente, non solo do-
mestico, fornendo un recapito telefonico a 
cui rivolgersi in caso di bisogno. Infatti il 
Centro Antiveleni di Milano sito all’interno 

(Continua a pagina 24) 

In bocca.. al pupo 

di Cinzia Rossi, Responsabile Biblioteca comunale Accursiodi Cinzia Rossi, Responsabile Biblioteca comunale Accursio  

BIBLIOTECA ACCURSIO, ZONA 8 

Un opuscolo del Centro Antiveleni di Niguarda per prevenire  

avvelenamenti accidentali ai bambini. Alla presentazione del progetto  

ha partecipato la Polizia Locale di Milano 

Clicca qui  
per scaricare l’opuscolo 
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https://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLibrary/giornale/giornale/tutte+le+notizie+new/notizie+di+zona/zona+8/zona8_in_bocca_al_pupo
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dell’AO Niguarda-Cà Granda, è una struttu-
ra di eccellenza specializzata nello svolgere 
attività di consulenza tossicologica al pub-
blico e agli operatori sanitari di tutta Italia 
e risponde 24 ore al giorno, 365 giorni 
all’anno, al numero 02-66101029.  
Ma perché presentare un tale libretto in 
una biblioteca, qualcuno si chiederà? Per-
ché sono proprio i servizi bibliotecari che 
garantiscono a tutti il 
diritto di accesso alla 
cultura e all’informa-
zione e promuovono 
lo sviluppo della co-
municazione in tutte 
le sue forme. 
Le biblioteche colla-
borano con il proprio 
territorio e le altre 
istituzioni culturali 
locali, pubbliche e 
private, mettendo a 
disposizione, compa-
tibilmente con l’an-
damento dei rispetti-
vi servizi, beni e orga-
nizzazione per inizia-
tive culturali di pub-
blico interesse coe-
renti con la tipologia 
dei servizi stessi. Per-
ché la mission di una 
biblioteca comunale è 
proprio promuovere 
l'accesso alle infor-
mazioni e alle risorse 
anche "a distanza", offrendo, sempre di più, 
i propri servizi anche tramite internet.  
Una delle tante funzioni di una biblioteca, 
oltre a quella di raccogliere documenti da 
rendere disponibili al pubblico, è di pro-
muovere il piacere alla lettura. In questo 
contesto esistono iniziative interessanti che 
sono state realizzate con successo in nume-
rosi istituti, partendo da laboratori per 
bambini seguite o introdotte da letture ani-
mate, conferenze su temi specifici, incontri 
con l’autore, gruppi di lettura e via di segui-
to. Lettura e biblioteche sono due nodi di 
un intreccio più ampi. Le biblioteche hanno 
bisogno di visibilità, di consenso, di allean-

(Continua da pagina 23) ze, di risorse e di competenze. Organizzano 
attività culturali, mediante l’uso integrato 
degli strumenti e delle metodologie didatti-
che più idonee alla promozione della lettura 
e dell’informazione. I servizi bibliotecari e 
informativi agiscono come porte di accesso 
alla conoscenza e alla cultura. Essi fornisco-
no accesso all’informazione, alle idee e alle 
opere d’ingegno in vari formati, supportan-
do lo sviluppo personale di gruppi di perso-
ne di ogni età e la partecipazione attiva nella 

società e nei processi 
decisionali.  
E oggi la profonda cri-
si economica e l'evolu-
zione tecnologica im-
pongono un ripensa-
mento profondo del 
ruolo svolto dalla bi-
blioteca, che viene 
considerata non più 
solo semplice servizio 
“culturale”, ma vero e 
proprio servizio socia-
le, un istituto del wel-
fare”, dove oltre alla 
disponibilità di libri, 
audio-video, di tecno-
logie avanzate e di 
spazi per la lettura e lo 
studio, sono offerti 
programmi di attività 
che mirano a sostene-
re l’autoformazione e 
l’apprendimento per-
manente di tutti i cit-
tadini e a istruire a un 
accesso 

sempre più qualificato e consapevole alla 
conoscenza e all’informazione, un fattore 
che oggi, in tutto il mondo, rappresenta il 
vero discrimine fra inclusione ed esclusione 
sociale. 
Oggi la biblioteca diventa un luogo di aggre-
gazione sociale e punto di riferimento per la 
comunità locale: una “piazza del sapere”, 
uno spazio di incontro aperto e accessibile a 
tutti, in cui fare crescere il senso di apparte-
nenza a una comunità. Imperativo è l’inno-
vazione del ruolo professionale.  
Ma il nuovo bibliotecario non può restare 

CONTINUA a pag 31  - CLICCA QUI 
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N ell'estate del 1992, io e mio 
fratello Ermes, avevamo 
vinto il concorso nella Poli-
zia Municipale di Milano. 
Vivi ricordi ancor oggi della 

scuola di Via Boeri, l’essere stato accolto co-
me in una famiglia, la gente che correva sul-
le scale mobili, che a me e mio fratello, pare-
va strano, così strano. 
E il Duomo, che ogni volta che lo vedi ti la-
scia a bocca aperta, e quella divisa da 
"Ghisa", che è diversa dalle altre, ti entra nel 
cuore e ti rimane per sempre, anche se poi 
cambi città, torni nel tuo paese d'origine ma 
hai sempre la divisa della Polizia Locale.  
A Milano sono rimasti troppi ricordi - inde-
lebile l'attentato di via Palestro, purtroppo - 
troppi amici per non viverla come un non so 
cosa, forse una seconda casa.  
Tantissime cose sono cambiate anche se le 
attività istituzionali sono simili, sorrido 
quando i ragazzi più giovani mi danno del 
lei, quando noto tutte quelle stelle sulla divi-
sa, o quando d’estate sento qualcuno chie-
dermi un’informazione con quell’inconfon-
dibile accento milanese che mi era divenuto 
così familiare e che mi porta alla mente una 
miriade di ricordi, e, tutti quegli amici, che 
con me hanno riso, pianto, condiviso, … 
Guardo il mare e il mio bimbo, Ascanio, mi 
salta sulle spalle ed io penso a me,  ragazzo 
con quel sogno nel cervello, una moto per 
cavallo e che grazie a quello ho trovato un 
lavoro che amo ancor oggi.  
Poi se sei nato in Romagna non puoi non 
amare la piadina, i motori, il mare, e avere 
nel tuo cuore un posto particolare per i ri-
cordi. E così, tra i ricordi, ecco, la partenza 
estiva (ndr, estate 1992) per Milano per 
quell’avventura e quel lavoro che sarebbe 

diventato quello di una vita.  
Finito il soldato, avevo per qualche anno 
provato diversi lavori, senza trovare soddi-
sfazioni particolari e stimoli, avevo fretta di 
trovare una stabilità e un’indipendenza eco-
nomica che mi consentissero di realizzare i 
miei sogni, quelli normali di chi ha vent’an-
ni e vive in Romagna: una bella moto, una 
vacanza in un paese lontano, un apparta-
mento in Riviera. Tutto era però subordina-
to al trovare un lavoro che mi piacesse, già 
cos’era che mi piaceva? Non certo stare in 
ufficio da mattina a sera, e le cose sempre 
ripetitive, dai non ero per un posto in banca, 
o per spostare scartoffie. Così quasi per 
scherzo mi misi a fare i concorsi nella Poli-
zia Municipale, mio papà, stupito, mi chie-
se: perché?  
Risposi “ma dai papà è l’unico lavoro che ti 
pagano per guidare una moto”! Forse papà, 
che sognava figli medici o architetti in quel 
momento pensò che fosse stato uno sbaglio 
portarmi fin da bimbo, assieme a mio fratel-
lo a Imola e a trasmetterci l’amore per il 
rombo cupo delle corse, in dialetto roma-
gnolo, Amarcord. 

di Eros Zalambanidi Eros Zalambani  
  

già agente motociclista della Polizia Locale di Milano, già agente motociclista della Polizia Locale di Milano,   
attuale Ispettore Capo della Polizia Municipale di Cerviaattuale Ispettore Capo della Polizia Municipale di Cervia--MilanoMarittima MilanoMarittima   

Amarcord 

Fuori comuneFuori comune  
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FlashFlash  

C ontenere i fenomeni di disagio sul 
territorio regionale mediante il si-
nergico impiego degli operatori 

delle Polizie locali nell'ambito di Expo 2015. 
Questa, la finalità dell'accordo, siglato il  26 
giugno scorso, di collaborazione nel settore 
della sicurezza urbana tra Regione Lombar-
dia, Enti locali e Polizie locali delle Provin-
ce, illustrato dall'assessore alla Protezione 
Civile, Sicurezza e Immigrazione Simona 
Bordonali, che a Palazzo Lombardia ha in-
contrato i rappresentanti delle polizie locali 
della Provincia di Milano e Monza, per ap-
profondire le linee guida della nuova legge 
regionale sulla Polizia Locale. All'incontro 
sono stati invitati anche tutti i Comandanti 
e i Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Co-
muni sopra i 30.000 abitanti della Regione 
Lombardia. 
CONTENUTI DELL'ACCORDO E FASI: 
L'accordo che ha come finalità il potenzia-
mento della sicurezza urbana su tutto il ter-
ritorio lombardo in ottica Expo, si articola 
in due fasi. Nella prima fase gli Enti Locali 
svilupperanno attività di controllo di sicu-
rezza stradale ed urbana e prevenzione, 
propedeutiche all'evento Expo.  
Nella seconda, in pieno evento Expo, le atti-
vità si rivolgeranno principalmente alle cri-
ticità in tema viabilistico con interventi di 
polizia stradale. 

TEMPISTICA E DETTAGLIO ATTIVITÀ: 
la 1a fase prenderà avvio a partire dalla data 
di sottoscrizione e sino al 30.04.2015. In 
questo lasso di tempo, ogni comando di po-
lizia locale dovrà gestire e organizzare con-
trolli, presidi e monitoraggi del territorio 
attraverso attività di sicurezza stradale, mo-
vimento terra, controlli ambientali, controlli 
sui cantieri per violazioni edilizie controlli 
annonari, ecc. La 2a fase copre un arco di 
tempo che va dal 01.05.2015 al 31.10.2015, 
ossia tutta la durata dell'Esposizione Uni-
versale; in questo periodo ogni Comando di 
Polizia Locale finalizzerà gli interventi al 
controllo stradale connessi alle prevedibili 
criticità in tema viabilistico che si potrebbe-
ro presentare. 
ENTI LOCALI COINVOLTI: 
L'accordo coinvolgerà i 134 Comuni in Pro-
vincia di Milano, i Comuni capoluogo, i Co-
muni superiori a 30.000 abitanti e le 11 Po-
lizie Locali delle Province. 
RISORSE ECONOMICHE: 
Il progetto prevede uno stanziamento di 
452.455,38 euro complessivi da dividere tra 
i Comuni aderenti. Il cofinanziamento re-
gionale è pari all'80 per cento dell'intero im-
porto del progetto, mentre il restante 20% è 
a carico degli enti sottoscrittori e costituisce 
il contributo minimo di spettanza degli Enti. 

I simboli distintivi di  

grado del personale  

della Polizia Locale 
 

Il  vigente Regolamento Regionale 29 
ottobre 2013 n.4 prescrive l’attribu-
zione dei nuovi simboli distintivi di 

grado in conseguenza dell’anzianità matura-
ta nel profilo professionale rivestito.  La Po-
lizia Locale di Milano ha iniziato l’assegna-
zione dei  distintivi ai Commissari (già Com-
missari Aggiunti)  e  prossimamente  ver-
ranno assegnati anche agli agenti.  Gli ex 
Commissari Aggiunti con anzianità nel pro-
filo di almeno 10 anni hanno assunto il gra-

do Commissario con il simbolo distintivo di 
tre stelle anziché due, mentre quelli con an-
zianità nel profilo inferiore ai 10 anni assu-
meranno il grado di Vice Commissario 
mantenendo il precedente simbolo.  Per sa-
perne di più clicca qui 

Polizia Locale - Expo:  accordo Regione-Enti Locali 

a cura di Maria Lucia Caspania cura di Maria Lucia Caspani  

http://www.protezionecivile.regione.lombardia.it/shared/ccurl/786/579/Regolamento%20%20Regionale%20n.%204%202013%20supplemento%20BURL%20n4.4%20del%2031-10-2013.pdf


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 27 

FlashFlash  

Stai parlando al cellulare?  

C'è la corsia riservata! 
 

A ccade a Washington, sulla 18th Street Nor-

thwest, per un esperimento del National 

Geographic. Così a chi cammina a testa chi-

na o in ogni caso è distratto dallo smartphone è stato 

riservato un percorso dedicato e in sicurezza. Le ri-

prese verranno utilizzate in una prossima serie tv. 

Il  Comune di Milano ha censito e 
pubblicato on line sul portale istitu-
zionale 160 immobili privati abban-

donati presenti in tutte le nove zone cittadi-
ne. Rappresenta la prima fase conoscitiva 
del progetto che ha l’obiettivo di rigenerare 
e ricucire il tessuto urbano esistente. 
Se i proprietari non interverranno, soprat-
tutto in seguito alle messe in mora, l’ente 
locale potrà richiedere «l’attribuzione a tali 
beni di una destinazione pubblica, di inte-

resse pubblico o generale», come previsto 
dall’art. 11 del nuovo regolamento edilizio 
adottato dal Consiglio Comunale il 14 aprile 
2014. 
L’elenco è il risultato delle rilevazioni effet-
tuate da associazioni ed enti impegnati sul 
territorio. E’ stato così possibile predisporre 
una prima banca dati in continua evoluzio-
ne e aggiornamento anche sulla base di 
nuove segnalazioni da parte dei Consigli di 

Art. 42 della Costituzione: immobili abbandonati  

e funzione sociale degli edifici 

Zona e dei cittadini e suscettibile, quindi, di 
ulteriori integrazioni o modifiche. 
Il nuovo regolamento edilizio (che attende 
l’approvazione in via definitiva dal Consiglio 
C o m u n a l e ) ,  s t a b i l i s c e  c h e 
«l’amministrazione comunale, una volta ac-
certato lo stato di abbandono, di degrado 
urbano, di incuria e di dismissione delle 
aree e/o degli edifici, diffida i soggetti ad 
eseguire interventi di ripristino, pulizia e 
messa in sicurezza delle aree, nonché di re-
cupero degli edifici sotto i profili edilizio, 
funzionale e ambientale». 
Entro 60 giorni dalla notificazione della dif-
fida «i proprietari o i titolari di diritti su 
detti immobili – come si legge nel regola-
mento edilizio – devono presentare progetto 
preliminare per l’esecuzione degli interventi 
edilizi, per la sistemazione e la manutenzio-
ne, o per la riconversione funzionale degli 
stessi in conformità alle previsioni del Piano 
di Governo del Territorio, allegando una re-
lazione che espliciti le modalità e i tempi per 
l’esecuzione degli interventi di recupero ur-
bano e di riqualificazione sociale e funziona-
le». 
Decorso il termine e «constatata l’inerzia 
dei proprietari o dei titolari di diritti su tali 
beni», il Comune può intervenire con le pro-
cedure previste consentendo il superamento 
del degrado prodotto dagli immobili abban-
donati, che hanno pesanti ricadute sul terri-
torio, sui singoli quartieri, sulla vita quoti-
diana delle persone. 
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L a farmacognosia è la disciplina 
che si occupa del riconoscimen-
to e della descrizione dei farmaci 
naturali o droghe, come enun-
ciato da Daniel Bovet  Farmaco-

logo e Nobel per la medicina nel 1957, e si 
sviluppa inizialmente identificando la mor-
fologia della droga e della pianta, e successi-
vamente descrivendo la stessa droga e i 
principi attivi in essa contenuti. Scientifica-
mente la droga è espressa come un prodotto 
complesso di origine vegetale o animale, 
conservato allo stato secco, ed usato a scopo 
terapeutico come tale o sotto forma di pro-
dotti di estrazione grezza in grado di forma-
re farmaci specifici. 
La Farmacognosia è sostanzialmente un set-
tore della farmacologia a carattere multidi-
sciplinare che riunisce le conoscenze di bo-
tanica farmaceutica, farmacologia, fitochi-
mica, studiando in particolare i migliora-
menti nella coltivazione delle piante medici-
nali, nuovi principi identificati nelle droghe, 
la valutazione dell’attività terapeutica delle 
droghe e la preparazione di forme farma-

ceutiche a partire dalle droghe. 
A causa del loro potenziale psicotropo, alcu-
ne droghe sono usate non per uso medico-
terapeutico ma come stupefacenti, a scopo 
cosiddetto ricreativo in grado di alterare 
l’attività mentale. La legge italiana classifica 
illegali le sostanze psicotrope incluse in ap-
posite tabelle dalla legge n° 685 del 
22/12/1975, tuttavia i principi attivi di que-
sti stupefacenti continuano a fornire sostan-
ze idonee all’uso terapeutico-farmacologico. 
La droga ricavata dall’Assenzio è costituita 
dalle foglie e dalle infiorescenze della Arte-
misia absinthium e viene usata come antiel-
mintico, antibatterico, antipiretico, e nella 
produzione di liquori; la sua tossicità è deri-

(Continua a pagina 29) 

Droga, saperne di più 
A causa del loro potenziale psicotropo, alcune droghe sono usate 

non per uso medico-terapeutico ma come stupefacenti, a scopo  

cosiddetto ricreativo in grado di alterare l’attività mentale... 

FARMACOGNOSIA 

di Lino Marianidi Lino Mariani  

Nella foto: foglie di marijuana 

RubricheRubriche  
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vata dal thujone, sostanza convulsivante (ad 
alte dosi), con potere allucinogeno e assue-
fativo.  
La canapa indiana (Cannabis sativa varietà 
indica), è una pianta originaria dell’Asia 
centrale nota sia per le fibre che da essa si 
ottengono, sia per la resina che presenta un 
effetto stimolante sul Sistema Nervoso Cen-
trale. La droga è costituita dalle infiorescen-
ze disseccate femminili che prendono il no-
me di marijuana e dal materiale resinoso 
secreto da innumerevoli ghiandole presenti 
in tutta la pianta noto come hashish, dal co-
lore scuro e dall’odore caratteristico. Tre 
principali cannabinoidi sono stati ricavati 

(Continua da pagina 28) 

S empre  più spesso,  ci si imbat-
te in uno strano quadratino 
bianco e nero posizionato (di 
solito) in un angolo di  manife-
sti pubblicitari, etichette , rivi-

ste , eccetera . Cos’è?  A cosa serve? 
Cos’è : Si tratta del codice QRCode, (in 
inglese QR Code, acronimo di Quick Re-
sponse Code, codice a risposta veloce), un 
codice a barre a matrice, composto da mo-
duli neri disposti all'interno di uno sche-
ma di forma quadrata. 
Sostanzialmente,  è un’evoluzione del più 
noto e diffuso codice a barre, ma può con-
tenere molte più informazioni (fino a 
4296 caratteri alfanumerici  oppure fino a 
7089 caratteri numerici). 
Sviluppato in Giappone per fini industriali 
fin dal 1994 , da qualche tempo ha fatto la 
sua comparsa sui vari  media e trova ap-
plicazione in svariati ambiti: marketing, 
social, informazione e…perfino arte! 

dalla cannabis: cannabidiolo (CBD), canna-
binolo (CBN) e Δ9-tetraidrocannabinolo 
(THC). L’hashish risulta essere più potente 
della marjuana avendo un contenuto 5-10 
volte maggiore di THC, il cannabinoide far-
macologicamente più potente, responsabile 
delle proprietà allucinogene della droga. 
L’impiego terapeutico è previsto come an-
tiemetico: nabilone e dronabinolo sintetiz-
zati dal  THC, vengono impiegati per il trat-
tamento del vomito indotto da farmaci anti-
tumorali e anti-Aids; è nota anche la sua 
utilità nel trattamento del dolore e della 
spasticità muscolare.  
Attualmente sono stati pubblicati studi cli-
nici in cui si dimostra la capacità antitumo-
rale del THC nel modello animale. 

A cosa serve : viene impiegato per memo-
rizzare informazioni destinate ad essere let-
te tramite un telefono cellulare, smartpho-
ne, tablet o di qualsiasi apparecchiatura che 
abbia la possibilità di poterlo decodificare.  
Le informazioni possono consistere in un 
collegamento ad un sito internet  o contene-
re  dati di un biglietto da visita,  o il prospet-
to orario di una o più linee tramviarie, un 
elenco di eventi culturali programmati in 
città, un contenuto multimediale , eccetera. 
Come si crea : in rete esistono moltissimi 
siti che offrono un servizio finalizzato alla 
creazione di QRCode. Molti forniscono gra-
tuitamente on line la trasformazione di 
quanto richiesto dall’utente in un  “magico” 
quadratino variegato …  
Come si legge :la decodifica del QRCode  
avviene mediante un’ “app”   (programma ),  
che attraverso l’inquadratura della fotoca-
mera del cellulare, legge  il “quadratino” , 
rendendolo  intelligibile. 

Scopriamo il  
QR code... 

NOVITA’, DA OGGI PUOI LEGGERE GHISA NEWS CON IL QR 

di Claudio Gattidi Claudio Gatti  
Commissario Sez. Informatica P L di MilanoCommissario Sez. Informatica P L di Milano  

RubricheRubriche  
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I n via Savona al civico 
57, vicino P.za Napo-
li e quindi alla multi-
sala Ducale, apre 
presumibilmente nel 

1914 il cinema Sociale.  
Nel 1925 la sala cambia nome 
in cinema Savona, anche per-
ché con il nome di cinema So-
ciale è attiva una sala in via 
Garigliano 10 (in seguito di-
venterà Zara poi Lagosta). 
Il cinema Savona è composto 
dalla sola platea con circa 800 
posti; si tratta di una sala po-
polare dove spesso vengono 
proiettati 2 film. Il locale comincia a com-
parire sui quotidiani nel 1937.  
Agli inizi del 1942 la sala cambia nome di-
ventando cinema Bellini.  
Nel dopoguerra e più precisamente nell'au-
tunno del 1945 il cinema cambia ancora no-
me e diventa cinema Libertà, nome che 
manterrà fino all'esaurimento dell'euforia 
post bellica e quindi nei primi mesi del 1949 
tornerà a chiamarsi Savona. 
Il Savona manterrà la caratteristica di sala 
popolare, curiosità nel 1970 il prezzo del 
biglietto è di £. 190 - 240 con doppio film in 
programmazione.  
Nell'estate del 1971 la sala chiude riaprendo 
poi nell'autunno del 1971 con il nome di ci-
nema Mexico: sempre collocato tra le sale di 
terza visione ora offre un solo film al giorno.  
Questa politica probabilmente non paga e 
già nella primavera del 1972 la sala ritorna 
alla doppia programmazione.  
Nel 1975 il cinema viene promosso tra le 
sale di seconda visione e quindi offre solo 
un film al giorno; la gestione poi propone 

film di qualità avvicinandosi alla proposta 
delle sale d'essai. Alla fine degli anni '70 la 
sala chiude.  
Nel 1980 il Mexico, in chiusura da falli-
mento, viene rilevato da Antonio Sancassa-
ni; la sala mantiene la capienza da 800 po-
sti e aderisce al circuito d’ essai: in tal mo-
do la sala riesce a fronteggiare la temibile 
concorrenza delle televisioni private, evi-
tando il binario morto delle luci rosse.  
La svolta data dalla nuova gestione, è la de-
cisione di recuperare il film The Rocky 
Horror Picture Show (Sharman, 1975) e 
farne uno spettacolo interattivo, provando 
a replicare l’esperimento di una sala new-
yorkese (il Waverly Theatre, oggi IFC Cen-
ter), dove il film era in cartellone da anni, 
con anche proiezione a mezzanotte. 
Nel 1981 al Mexico si forma quindi il primo 
cast amatoriale italiano, formato da appas-
sionati e capitanato da Claudio Bisio, nel 
ruolo di Brad.  
L’iniziativa riscuote subito un grande suc-
cesso: la sala è sempre piena; la pellicola 

MILANO DAI MILLE VOLTI 

Cinema Mexico 
Un viaggio affascinante alla scoperta di luoghi dimenticati nel tem-

po per cogliere nuovi volti della città.  Cinema Sociale - Savona - 

Bellini - Libertà - Savona - Mexico 

a cura di Raffaele Fiorettoa cura di Raffaele Fioretto  

RubricheRubriche  
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viene programmata continuativamente per 
il successivo anno e mezzo. 
Dopo trent’anni, il film viene ancora perio-
dicamente proiettato al venerdì sera e il 
Mexico è diventato una delle cinque Rocky 
Horror House ufficiali del mondo. Ad oggi 
più di 250.000 spettatori hanno visto il 
film al Mexico.  
Grazie al successo di The Rocky Horror 
Picture Show, Sancassani riesce a comprare 
la sala, conquistandosi così un’indipenden-
za dalle case distributrici. 
Alla fine degli anni ’90 la sala viene ristrut-

turata: la dotazione attuale prevede 286 
posti, uno schermo 10 x 4 metri e un im-
pianto Dolby Surround con casse Bose. 
Si avverte la necessità di differenziare l’of-
ferta, per fronteggiare la concorrenza 
dell’home video e dei nascenti multiplex.  
La sala pertanto inizia ad alternare prime 
visioni di film indipendenti, principalmen-
te italiani (Fame Chimica, Apnea, Fuori Ve-
na) a rassegne tematiche con film e docu-
mentari inediti. La programmazione è ricca 
e articolata: si alternano rassegne annuali 
(Bicycle Film Festival) a quelle settimanali 
(Sound & Motion Pictures, film in lingua 
originale ogni giovedì), prime visioni di 
film indipendenti e qualche proseguimento 
di prima visione, relativamente ai film 
d’autore. Non mancano rassegne di corto-
metraggi, film a mezzanotte, 

proiezioni domenicali per i bambini e ini-
ziative come lo sconto sul biglietto al lunedì 
per chi viene al cinema in bicicletta. Nel 
2007 il Mexico è l’unica sala milanese ad 
ospitare il film Il vento fa il suo giro dell’e-
sordiente Giorgio Diritti: un grande succes-
so di pubblico, al 
punto che il film rimane in programmazio-
ne per oltre due anni, spesso con spettatori 
provenienti da altre città. La lunga perma-
nenza in cartellone del film e le presenze 
(oltre 60.000 spettatori) sono straordinarie 
e consentono al regista di acquisire quella 
notorietà - che altrimenti non avrebbe rag-
giunto con i brevi passaggi avvenuti nelle 
altre sale italiane – e di trovare i finanzia-
menti anche per il secondo film, L’uomo 
che verrà (2009), che il regista stesso pre-
tenderà che a Milano esca in prima visione 
al Mexico.  
Il 7 dicembre 2011 il Comune di Milano – 
sindaco Giuliano Pisapia – assegna alla sa-
la l’ambrogino d’oro: si tratta del primo ca-
so nella storia dell’ esercizio milanese in cui 
un cinema vince l’ambito riconoscimento 
ambrosiano. Il lunedì successivo, 12 dicem-
bre, Sancassani organizza al Mexico una 
serata di festeggiamenti, ad ingresso libero, 
per celebrare l’evento insieme al suo pub-
blico: l’iniziativa riscuote molto successo 
tra i milanesi e la sala rimane piena fino 
all’ultima proiezione, oltre la mezzanotte. 

fonte: Giuseppe Rausa- http://ww.giusepperausa.it 

RubricheRubriche  

http://www.giusepperausa.it/index.html
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SportSport  

D a settembre, tutti i 
giovedì dalle 17 in poi, 
presso la Scuola di 
formazione del Corpo 
della Polizia Locale 

avrà inizio il corso di Kendo che, gra-
zie alla disponibilità del dirigente dott. 
Antonio BARBATO, alla collaborazio-
ne di Alberto BORRELLA e alla orga-
nizzazione del Vice Commissario 
Francesco BLANDA, farà sbarcare 
questa antica arte marziale presso la 
palestra della nostra sede formativa.  
Quest’attività sarà aperta a tutti, senza 
distinzioni di sesso, età o condizioni 
fisiche è sarà fruibile anche ad utilizzatori 
estranei al Corpo (ovviamente dopo le for-
malità necessarie all’iscrizione). 
Il Kendo è l' epica arte marziale tradizionale 
dei Samurai e significa Via della Spada 

(da 剣 Do=Via e 道 Ken= Spada) conside-

rata la tradizionale scherma giapponese.  
L’aspetto sportivo del Kendo, influenzato 
dallo Zen e dal Confucianesimo, s’ intreccia 
con un lato riflessivo che al suo lato com-
battivo e di grande sforzo fisico contrappo-
ne la ricerca di altre abilità quali buone ma-
niere, cortesia, filosofia nell’affrontare vit-
torie e sconfitte e lealtà e rispetto nei con-
fronti dell’avversario.  
Quest’antica arte marziale si pratica con la 
Shinai, che sostituisce la Katana (la vera e 
propria spada usata dai Samurai) costituita 
da quattro canne di bambù a cui va portata 
la medesima considerazione di un’arma au-
tentica.  Il praticante indossa una speciale 
armatura chiamata Bogu, composta da ma-
schera per la protezione di capo e spalle 
(Men), corpetto (Do), Guanti (Kote) e para-

ventre (Tare)  il vero obiettivo del kendo, 
anche se parlando di spada potrebbe risul-
tare una contraddizione, è quello di impara-
re a risolvere i problemi della vita senza do-
ver mai ricorrere ad una spada. Non è solo 
tecnica o perfezionamento mediante un’at-
tività fisica ma è lo sviluppo di una mente 
fluida e sensibile in grado di affrontare 
qualsiasi problema della vita senza nessuna 
paura o esitazione, qualunque sia la situa-
zione o il momento in cui ci si trova.  
Solo chi conosce la spada capirà l’importan-
za di non usarla affatto.  
Allontanarsi dallo stress quotidiano, dagli 
affari di tutti i giorni per concentrarsi sol-
tanto sul miglioramento del proprio spirito, 
del proprio carattere e placare la mente aiu-
ta a ritrovare il gusto di apprezzare le picco-
le cose.  Per questo motivo, la Polizia giap-
ponese quotidianamente si dedica, prima 
delle attività di servizio, alla pratica del 
Kendo al fine di comprende, raggiungendo 
la calma mentale ed il vigore fisico, come la 
spada non sia un mezzo per ma una tecnica 
per vivere e permettere agli altri di vivere.  

DA SETTEMBRE ALLA SCUOLA DEL CORPO 

Kendo 
Obbiettivo: allontanare lo 

stress e ritrovare il gusto di 

apprezzare le piccole cose 

Il corso è aperto a tutti  

Per info tel. 02 77270609 

http://sakuramagazine.com/samurai/
http://www.amazon.it/gp/product/8827214305/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=sakuram-21&linkCode=as2&camp=3370&creative=24114&creativeASIN=8827214305


P
L

.co
m

u
n

ica
@

co
m

u
n

e.m
ila

n
o

.it 
Succede in cittàSuccede in città  

vai al Sommario 31 

seduto al bancone dei prestiti a guardare 
cosa succede intorno a lui (o a lei) o a cro-
giolarsi su logore abilità acquisite con gli 
studi e perfezionate dall’esperienza. Non 
basta più. In questo momento di transizione 
occorre appropriarsi di linguaggi e compe-
tenze che delineano una nuova professiona-
lità e che ci mettano in grado di rapportarci 
a coloro che non possiamo più chiamare 
utenti o clienti ma membri di una comunità. 
Fornire servizi ai cittadini, alla propria co-
munità di riferimento: questo è il lavoro 
quotidiano di ogni bibliotecario di qualsiasi 
biblioteca pubblica: dall’analisi dei bisogni 
informativi degli utenti al supporto alla for-
mazione, dalle informazioni di comunità 
alla fornitura di documentazione per il lavo-
ro, il tempo libero, la ricerca o lo studio, e 
poi l’alfabetizzazione informativa, 
(information literacy), per insegnare a di-
stricarsi nel mare delle risorse della Rete, 
l’organizzazione di eventi per la promozione 
dei servizi a tutte le categorie di cittadini. 
Ed è questo lavoro quotidiano, da professio-
nista dell’informazione, che produce uno 
sviluppo dell’offerta di cultura e favorisce la 
crescita del senso di appartenenza e della 
partecipazione dei cittadini alla vita cultura-
le e sociale del territorio. Tra i nuovi servizi 
offerti dal Sistema Urbano di Milano l’ac-
cesso gratuito di tutti gli iscritti al prestito a 
MediaLibraryOnline (MLOL), la biblioteca 
digitale che consente la consultazione onli-
ne, 24 ore su 24, di quotidiani (italiani e 
stranieri), e-books, audiolibri, musica MP3, 
video, corsi di formazione, banche dati, ecc. 
Entrare in biblioteca è come aprire una fi-
nestra su un mondo nuovo! 

(CONTINUA da pag 22) 

In bocca… al pupo 
Riceviamo e 

pubblichiamo... 

Veramente lusingato dello 

splendido articolo pubbli-

cato sull'ultimo numero di 

"Ghisa News", il Notiziario 

dell'Ufficio Comunicazione Istituziona-

le della Polizia Locale di Milano (Anno 

IV numero 6 giugno), firmato dal Capo 

Redattore, Stefano Carrara, sul libro 

che ho scritto insieme a Samantha Gam-

berini "La Polizia Locale e la Comuni-

cazione sul  web" (Maggioli Editore in 

collaborazione con la Scuola Interre-

gionale Polizia Locale di Modena). E' 

un grandissimo onore che un giornale 

con una grandissima diffusione come 

Ghisa News abbia voluto dedicare l'a-

pertura al nostro lavoro. Un grazie 

sincero anche all'amica e collega Maria 

Lucia Caspani, con cui abbiamo condivi-

so esperienze profes-

di Cinzia Rossidi Cinzia Rossi 

Francesco Pira 

Ricambiamo la cortesia e cogliamo l’occa-

sione per complimentarci  con il sociologo e 

giornalista Francesco Pira per il recente 

“PREMIO INTERNAZIONALE PERGAME-

NE PIRANDELLO 2014” che gli è stato 

CONFERITO  lo scorso 19 luglio  ad Agri-

gento. 

La redazione 

PARTECIPA AL CONCORSO FOTOGRAFICOPARTECIPA AL CONCORSO FOTOGRAFICO  

Calendario EXPO 2015Calendario EXPO 2015  

Clicca qui  per accedere alla sezione download dedicata al concorso.  

Puoi scaricare il regolamento completo e il modulo di consegna delle fotografie. 

RubricheRubriche  
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http://www.francescopira.it/biografia.php
http://www.grupposportivoghisa.it/
http://www.grupposportivoghisa.it/download/category/11-concorso-fotografico-calendario-expo-2015
http://www.grupposportivoghisa.it/download/category/11-concorso-fotografico-calendario-expo-2015


P
L

.c
o

m
u

n
ic

a
@

co
m

u
n

e.
m

il
a

n
o

.i
t 

Succede in cittàSuccede in città  

vai al Sommario 32 34

a 


