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El Pret

de

Ratanà

Don Giuseppe Gervasini

Un guaritore ai conﬁni dell’anima
El Pret de Ratanà

Nei secoli di devozione popolare si
sono veriﬁcati non pochi fenomeni di
fronte ai quali la prudenza della Chiesa
ufﬁciale, quella delle gerarchie vaticane,
ma anche delle parrocchie, cerniera
tra Chiesa e popolo, è rimasta a lungo
perplessa. Si pensi ai recenti giudizi di
Padre Gemelli su Padre Pio da Pietrelcina
e, più lontano, alla vicenda umana di
San Francesco, guardato da parte del
clero come non lontano dall’eresia. Più
modestamente, con questo libro, ora
in edizione riveduta sul piano storico
e scientiﬁco e largamente arricchita,
si vuole salvare dalla corrosione dei
tempi e da un’infomazione sempre più
lontana dalla fede vissuta, una singolare
ﬁgura di prete rimasto invece vivissimo
nella passione popolare: don Giuseppe
Gervasini, el Pret de Ratanà. Fu accusato,
in tempi in cui la medicina era solo per i
signori, di curare tra la gente del popolo
i corpi assieme alle anime.
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Porto di mare

Le proposte vanno e vengono
Come le onde, i progetti sullʼarea tra le vie San
Dionigi, Fabio Massimo,
Marocchetti e Arialdo,
vengono e vanno. In passato si era pensato al trasferimento, in questʼarea,
dellʼOrtomercato
Nel
2007 si progetta la “Cittadella della Giustizia”:
tribunale, Tar, carcere e
Corte dei Conti. Due anni
dopo, per lo studio di fattibilità su unʼarea di circa
1,2 milioni di mq, che
comprende un pezzo del
Parco sud, viene stanziato
un milione di euro. Ma il
ministero della Giustizia
non ha fondi e la spending

review affossa deﬁnitivamente il progetto. Lʼavvento della giunta Pisapia
cambia il piano per il territorio, riconfermando il
blocco dei conﬁni del Parco sud. Così gli 820mila
mq ipotizzati per la cittadella diventano circa 360
mila, tutelando il verde.
Ma che fare in quellʼarea?
Il Comune, con lʼassessore allʼurbanistica, Lucia
De Cesaris, intende rilanciare le attività sportive
che già esistono, creandone di nuove, rivitalizzare
le cascine e lʼagricoltura
e, inﬁne, collaborare con i
privati per Cont. a pag. 14

Via Salomone
Degrado case Aler,
mute le istituAzioni

Tante promesse, ma nessun risultato, dal settembre 2011, hanno costretto
il “tavolo Salomone” a
rassegnare le dimissioni.
Il suo obiettivo: la riqualiﬁcazione edilizia e sociale
delle case Aler di via Salomone è stato disatteso.
Aler aveva promesso 10
milioni per le ristrutturazioni, ma ora annuncia
di non averne più la disponibilità. Per sopperire almeno in parte a tale
mancanza, il Comune ha
stanziato circa 7 milioni. Incaricato da Aler, il
Politecnico ha preparato

Raccolta differenziata dell’umido

Al via la fase due

Nella foto: Presidente Amsa
S. Cantoni e Assessore Maran

Dal 24 giugno sarà coinvolto un altro quarto di
città. Un successo inaspettato, quello relativo
alla raccolta differenziata
dellʼumido che ha preso il
via nel capoluogo lo scorso 26 novembre: secondo
Amsa, dati alla mano, nei
primi due mesi del 2013
nella zona Sud-Ovest,
la raccolta differenziata
ha toccato quasi il 50%.
I risultati pro capite, han-

no superato le aspettative
(90kg contro i 70kg annui
stimati) e anche il risultato qualitativo è buono, su
9 campioni esaminati di
180kg ciascuno, prelevati
da 3 aree distinte di produzione: la periferia, le case
Aler e il centro città. I dati,
in questi casi dimostrano
che 8 campioni su 9 si collocano per percentuale di
materiale non compostabile presente, nella migliori

COMPRO ORO

V.le Marche, 95 (MM3 Maciachini)

Tel. 02-680308
lun. - sab. 10.00-13.00 / 15,00-19,00 - chiuso domenica

ritagliare lungo il tratteggio

PAGHIAMO CONTANTI:
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classi di qualità, con una
presenza di frazioni estranee inferiori al 5% (per 6
campioni la percentuale
è sotto il 2,5%), un dato
qualitativo perfettamente
c o m p a - Cont. a pag. 13

un progetto di riqualiﬁcazione edilizia, che prevede anche interventi per il
risparmio energetico. Tra
lʼaltro il Comune ha stanziato 350mila euro per
un progetto di coesione
sociale, in coprogettazione con soggetti del Terzo
settore, ed è stata decisa
lʼapertura di uno sportello
multifunzionale con i Servizi sociali, Aler e Vigili
di quartiere. Per ottenere
la riqualiﬁcazione sociale
è necessario il ripristino
delle legalità, debellando
abusivismo, spaccio, prostituzione, Cont. a pag. 14

no anche partorito, tra un
palazzone e lʼaltro, una
nuova via, che collega via
Monte Ortigara con via
Cena. Il nuovo percorso
è stato accolto favorevolmente, Cont. a pag. 12

Saranno coinvolti residenti, giovani e scuole
Una città che si accende
nelle decine di spazi diffusi nei quali gli oggetti
sono i protagonisti. Lʼaccendersi è quello degli

Parere favorevole del CdZ

Commissione Mobilità/
Ambiente, a cui ha partecipato lʼing.Stefano Mondani del Comune, che ha
fornito dettagli tecnici e
risposto alle domande, si
sono valutati i pro e contro dellʼapertura. Da una
parte è necessario aprire
lo svincolo, per favorire
lʼaccesso al quartiere, agli
ufﬁci di Sky e alla stazione
di Rogoredo, dove si attestano le due linee ad alta
velocità nord-sud; dallʼaltra, si teme che, in assenza di sosta regolamentata, le strade del quartiere
diventino Cont. a pag. 13

EDB EDIZIONI
Tel. 0239523821
Cell. 3382821136
email: edbedizioni@libero.it

*per acquisti superiori a 300 €

Si poteva fare meglio. I
grossi lavori che stanno
trasformando lʼenorme
area dellʼex stazione di
Porta Vittoria in un massiccio insediamento abitativo e commerciale, han-

Novità in arrivo

Via Maffucci 34

vale 50 €*

tra Via Cena e Piazza Martini

“TORTONA DESIGN WEEK 2013”

Svincolo tangenziale
Benchè pronto da tempo,
lo svincolo della Tangenziale Est, in uscita nel
quartiere Santa Giulia, è
rimasto ﬁnora chiuso, sia
perché mancava un parcheggio di interscambio,
ora aperto, febbraio 2013,
in via Pizzolpasso, con
lʼofferta di 700 posti auto,
a tariffe molto vantaggiose, sia per lʼassenza di un
semaforo, poi realizzato,
allʼincrocio tra le vie Pizzolpasso e Del Futurismo,
che regolasse lʼafﬂusso di
veicoli provenienti dalla
tangenziale. Il 26 marzo
2013, nella riunione della

Nuova strada

www.edbedizioni.it

spazi della moda e arte
contemporanea, ma anche
quello degli spazi pubblici dei cortili e dei quar-

tieri. Con queste parole
lʼex assessore alla Cultura, Moda, Design Stefano
Boeri ha Cont. a pag. 12
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Novità...

dato il via, lo scorso 7 marzo, alla presentazione della
terza edizione della Tortona Design Week 2013, uno
degli eventi del Fuori Salone del Mobile che si svolge nellʼarea di via Tortona e si terrà dal 9 al 14 aprile
prossimi.
Filo conduttore di questa edizione sarà il rapporto tra
presente e futuro. Lʼidea stessa di contemporaneità: un
presente in divenire che si rimodella continuamente.
Il design oggi rappresenta un linguaggio globale.
Quello che si può deﬁnire lʼalfabeto e la metrica dellʼepoca in cui viviamo. Il design tocca i settori più eterogenei quali, moda, automotive, food, entertainment,
servizi... Per essi vi è un evoluzione continua che
tramite il design trova motivi di espressione e nuova
deﬁnizione.
Sarà un laboratorio urbano, un incubatore per i giovani
talenti, un motore di sviluppo per marchi e professionisti - così é deﬁnito lʼevento dagli organizzatori.
Questʼanno sono molte le novità per il TDW, come
spiega Nemo Monti Responsabile Pubbliche Relazioni e Media Relations TDW, infatti in questa edizione
saranno coinvolti gli abitanti del quartiere i giovani e
le scuole. Ci saranno iniziative che coinvolgeranno
le scuole di ogni grado. I bambini delle elementari,
avranno approcci con gli oggetti che li circondano.

Coi ragazzi delle superiori, si terranno seminari per
spiegare loro perché il design li riguarda.
E ancora, insieme ad Ansa gli organizzatori studieranno un piano per ridurre lʼimpatto dei riﬁuti di questa
manifestazione. Per la prima volta, terminato lʼevento,
gli arredi utilizzati (tavoli, sedie, etc) saranno ritirati
dallʼorganizzazione Mani Tese per un utilizzo solidale. Inﬁne, anche la mobilità sostenibile con Bike Mi
sarà potenziata con una nuova postazione che rimarrà effettiva anche al termine della settimana TDW.
“Molte iniziative per agevolare i buoni rapporti con il
territorio e coi giovani per i quali creiamo gli eventi”
- sottolinea Uberto Cajrati Crivelli, Presidente Associazione Tortona Area Lab. Lʼarea Tortona si estende
in 31.300 i mq nei quali 214 espositori daranno vita a
137 eventi. Ben 39 i paesi rappresentati con 101 marchi
presenti per la prima volta e 140 designer “matricole”
allʼevento. Sei gli itinerari che si potranno percorrere:
Mostre collettive per paese, Giovani designer, Celebrities, High tech, Design at large e Green design.

Nuova strada...

(segue da pag. 11)

soprattutto dai genitori, che da piazza Martini e dintorni gravitano per le scuole dei ﬁgli, dal nido sino alle

Inﬁne, grazie al freedomDesign, Creativi e artigiani
in libertà al Superstudio 13 partirà il nuovo progetto
freedomDesign, lo spazio della libertà. Un “suk” delle
buone idee dove i creativi, che lo chiederanno, potranno esporre il frutto del loro lavoro. Per informazioni:
info@tortonadesignweek.it
Manuelita Lupo
medie, nellʼarea verso XXII Marzo. Ora infatti possono raggiungere facilmente gli istituti, a piedi o in bicicletta, senza ﬁnire nel trafﬁco di Umbria o Mugello.
La nuova strada è infatti stata dotata di unʼampia pista
ciclabile, che prosegue da quella di via Cervignano.
Peccato che, come si nota nella foto, nei pressi dellʼentrata al Passante Ferroviario lo spazio per i pedoni
è inesistente, ma è esiguo anche per il resto del marciapiede. Conseguenza?
I pedoni, che già normalmente camminano con disinvoltura negli spazi dedicati alle biciclette, in questa
situazione si riterranno più che giustiﬁcati (e con ragione) a farlo. Non è così che si educano i cittadini a
rispettare gli ambiti propri e altrui. Peccato, visto che
questa volta lo spazio era da progettare. In più, non essendo state accolte le ripetute richieste per dissuasori
di velocità sulla Monte Ortigara, il nuovo incrocio e
gli altri passaggi pedonali sono molto pericolosi.
Grazia De Benedetti

brevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronac
A cura di Pino Cottone

ZONA 1
RUBATO TESCHIO
DELLA SANTA
Corso di Porta Ticinese
Il primo di marzo, nella
chiesa di San Lorenzo, è stato rubato il cranio di Santa
Natalia. Le indagini, per il
ritrovamento della reliquia,
non sono semplici perché
in chiesa non ci sono telecamere e sistemi dʼallarme.
Un furto anomalo perché il
mercato di reliquie religiose
è quasi inesistente. A presentare la denuncia è stato il
parroco.
***
DERUBATO DELLʼI-PHONE
Piazza Cadorna
Il 2 marzo i carabinieri hanno arrestato un uomo di 33
anni che aveva derubato lʼiphone e 20 euro a un ragazzo di 19 anni. Il ragazzo era
salito sul treno alla stazione
di Bovisa Nord direzione
Cadorna quando si è visto
minacciare dallʼuomo con
un coltello. Il giovane gli
ha consegnato tutto ciò che
aveva in tasca e successivamente si è rivolto alle forze
dellʼordine.
***
SVALIGIATO
APPARTAMENTO
Via Fatebenesorelle
Il 3 marzo il proprietario di
un appartamento, rientrato a
casa nel tardo pomeriggio,
ha trovato la porta aperta e
la casa sottosopra. La polizia ha stimato, che tra denaro e gioielli, la refurtiva ammonta a 80 mila euro circa.
Nessuna traccia dei ladri.

CASA SVALIGIATA
Via Fiori Chiari
Il 10 marzo, poco dopo la
mezzanotte, i proprietari
di un appartamento hanno
trovato la porta della loro
abitazione aperta e la cassaforte aperta. I malviventi
sono riusciti a entrare da un
terrazzino e hanno portato
via contanti e gioielli per un
valore di 30 mila euro.
***
Il QUADRILATERO NEL
MIRINO DEI LADRI
Via della Spiga
Lʼ11 marzo, i ladri hanno
di nuovo colpito nel salotto
ricco di Milano, dove hanno
forzato la porta di un appartamento al terzo piano, portando via un bottino di circa
100 mila euro. La proprietaria, unʼanziana inglese, si è
accorta del furto dei gioielli
e monili quando è rincasata
a notte inoltrata.
***
DUE NOMADI IN
MANETTE PER FURTO
Duomo
Due rom di 20 e 27 anni sono
state arrestate lʼ11 marzo
alla fermata della metropolitana Duomo dopo avere sﬁlato il portafoglio dalla borsa di una 40enne italiana che
non si era accorta di nulla.
Gli agenti in borghese che le
avevano notate le hanno fermate mentre risalivano alla
superﬁcie con il bottino.
***
ANZIANO TRUFFATO
Corso Garibaldi
Il 12 marzo una uomo di 76
anni è stato truffato di 10
mila euro. Lʼanziano, verso
le ore 12,30, ha ricevuto

una telefonata da un ﬁnto
nipote che lo ha convinto a
dare il denaro alla badante
per portarlo in portineria da
dove un uomo di 30 anni lo
ha ritirato. Quando la vittima
si è accorta della truffa ha
chiamato il 113, ma era già
troppo tardi.
***
SVALIGIATO
APPARTAMENTO
Via Fiori Oscuri
Il 13 marzo la proprietaria di
un appartamento, rincasata
in compagnia del marito verso le ore 23, ha trovato la sua
abitazione sottosopra. I ladri
sono riusciti a intrufolarsi in
casa e hanno portato via numerosi gioielli per un valore
di svariati migliaia di euro.
***
ARRESTATO LADRO
Via Durini
Il 18 marzo è stato arrestato
per furto dʼauto un 44enne
algerino residente a Brescia.
Lʼuomo è stato sorpreso dal
proprietario della macchina
che, allontanatosi per prendere un caffè, lo ha sorpreso a rovistare dentro la sua
automobile e ha allertato la
polizia.

RUBATI DOCUMENTI
Galleria Passarella
Il 20 marzo è stato rapinato,
in pieno centro, uno studio
legale. I ladri, dopo aver
forzato una ﬁnestra, sono
riusciti a entrare nellʼappartamento, hanno aperto la
cassaforte e si sono impossessati di alcuni documenti.
***
SMURATA
LA CASSAFORTE
Via Gabba
Il 22 marzo una donna di 55
anni, al suo rientro a casa
verso la mezzanotte, ha trovato la porta del suo appartamento aperta. Ha chiamato
subito la polizia che ha fatto
i rilievi di rito. I ladri hanno
smurato la cassaforte e portato via alcuni orologi preziosi
e 5 mila euro in contanti.
***
AGGREDITA DONNA
IN STRADA
Via Canonica
Nella notte di Sabato 23 una
donna, dopo essere uscita
da un bar di Via Paolo Sarpi, giunta nei pressi di via
Canonica è stata aggredita,
picchiata e rapinata del telefonino e del bancomat.
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ZONA 2
ABUSA DI UBRIACA
Via Clitumno
Il primo di marzo un cubano
di 57 anni è stato arrestato
dalla polizia mentre consumava in strada un rapporto
sessuale con una giovane
dallʼapparente età di 20
anni. La polizia, richiamata
dagli abitanti della zona, ha
trovato la ragazza in stato
di coma etilico profondo.
Lʼuomo è stato fermato in
attesa che la ragazza, ripresa
conoscenza, potesse denunciare la violenza subita.
***
RAPINATORE GIGANTE
Zona Bicocca
Il 3 marzo un uomo di 45
anni, alto due metri, è stato
riconosciuto come autore di
alcuni furti a farmacie avvenuti tra novembre e gennaio in varie zone di Milano.
Lʼuomo era stato arrestato il
12 gennaio in via Venini ed
è stato riconosciuto a causa
della sua altezza.
***
VENDE SPINELLI PER
STRADA
Via Porpora
Il 3 marzo un uomo di 43

anni è stato arrestato per
spaccio di sostanze stupefacenti. Lo spacciatore, con
precedenti penali, era stato
segnalato per movimenti sospetti. La polizia lo ha
pedinato e ha assistito ad
una scambio di due dosi di
hashish con un cliente. Eʼ
stato fermato e perquisito. Il
grosso degli stupefacenti è
stato trovato nella sua casa.
***
RUBATI 200 MILA EURO
Via Vittorio Veneto
Il 3 marzo il proprietario di
un appartamento, rientrato a
casa nel tardo pomeriggio,
ha trovato la porta aperta e
la casa sottosopra. La polizia ha stimato, che tra denaro e gioielli la refurtiva ammonta a 200 mila euro circa.
Nessuna traccia dei ladri.
***
CHIEDE IL PIZZO
Via Paruta
Il 5 marzo è stato arrestato
un italiano di 65 anni che
aveva chiesto il pizzo a un
imprenditore marocchino di
pannelli fotovoltaici. Lʼitaliano ha tagliato le gomme
alla macchina dellʼimprenditore e poi si è fatto con-

Dentiera rotta?
Laboratorio odontotecnico F.M.
con esperienza trentennale esegue
riparazioni di protesi anche in giornata.
tel. laboratori: 0255213560
orario: dalle 13,00 alle 16,00
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IN ZONA 4
Anziani meno soli
Lo scorso gennaio, dopo il Forum delle politiche sociali, il Comune ha aperto 4 centri per la socialità,
rivolti anche agli anziani. In zona quattro la nuova
struttura si trova in via San Dionigi 42. A Milano sono
tantissimi, almeno 40mila, gli anziani soli e in questi
centri hanno la possibilità di ritrovarsi. Tra le prime
proposte nei nuovi spazi, una serie di incontri sul tema
della sicurezza e sul come difendersi dalle truffe, tenute dai vigili di quartiere. Domenica 24 marzo è partita
unʼaltra iniziativa del Comune per gli anziani: “Cuoco
sociale”. Contro lʼemarginazione, per fare compagnia
a persone non del tutto autosufﬁcienti, cuochi volontari si sono recati a casa di anziani a cucinare il pranzo.
Sempre in via San Dionigi la cuoca Laura, ha preparato il pranzo a due coniugi. Per il prossimo aprile lʼiniziativa si avvierà in modo più sistematico con i 110
old
chef che si sono già offerti.

Apre lo “Sportello Precariato”

Per offrire a cittadini e lavoratori una maggior comprensione e consapevolezza riguardo ai rapporti di
lavoro individuali e alle nuove tipologie contrattuali
(contratti a termine, lavoro somministrato, apprendistato, tirocini formativi, contratti a progetto, associazione in partecipazione, collaborazioni professionali),
si aprirà uno Sportello del Precario, a cura dellʼavvocato Laura Bianchi. Il servizio gratuito, proposto dalla
Commissione Lavoro del Cdz4, si svolgerà settimanalmente presso il Cdz di via Oglio 18, con orari e
giornate ancora da deﬁnire, che comunque facilitino
la frequenza da parte dei lavoratori. Lo sportello non
si sostituirà ai compiti speciﬁci delle organizzazioni
sindacali ma fornirà informazioni e aiuterà gli utenti
a moversi con più facilità nellʼintricata tipologia dei
contratti di lavoro.
old

(segue da pag. 11)

Al via...

tibile con i requisiti richiesti dai successivi processi di trattamento della
frazione organica. La periferia supera
il centro anche se di poco - ha sottolineato Sonia Cantoni presidente di
Amsa. - In questa fase staremo vicini
ai cittadini tornando nei consigli di
zona dove la raccolta differenziata è
già attiva per informarci su come procede, ma ci recheremo anche nei consigli di zona dove la stessa inizierà a breve. Milanesi
virtuosi, dunque, che col loro impegno possono davvero
contribuire a trasformare Milano in una città sempre più
sostenibile, anche in vista di Expo e renderla un punto
di riferimento per le altre città. Conclusa la prima fase,
Amsa si appresta a mettere in atto la seconda che avrà
inizio il 24 giugno e interesserà la zona sud est vale a
dire lʼintera zona 4 e parte delle zone 1, 3 e 5: comprendenti quartieri quali Corvetto, Ticinese, Rogoredo, Ponte
Lambro, Gratosoglio, solo per citarne alcuni. In queste
zone è già iniziata la distribuzione di 12mila cassonetti
condominiali da parte di Amsa e di circa 170mila kit
(un cestello areato da 10 litri e una confezione di sacchetti realizzati in Mater-Bi, grazie a un accordo tra il
Comune di Milano e la società Novamont). Verranno
avvisati 700 amministratori e tutte le famiglie interessate alla raccolta. Quanto raccolto, come già avvenuto
durante la prima fase, sarà trasportato presso lʼimpianto di digestione anaerobica di Montello (BG) dove verrà trattato per
produrre fertilizzante naturale
per le coltivazioni e recuperare
energia rinnovabile, mediante la
produzione di biogas.
Per informazioni sulla raccolta
www.amsa.it oppure telefonare
allʼ 800.332299.
Manuelita Lupo

(segue da pag. 11)

parcheggio alternativo e che il quartiere sia attraversato da mezzi pesanti. Il Consiglio di Zona 4 ha quindi
espresso parere favorevole, ma ha chiesto che sia regolamentata la sosta nel quartiere Rogoredo/Santa Giulia e impedita lʼuscita dallo svincolo ai mezzi pesanti.
Lʼapertura dello svincolo non è comunque immediata,
ha precisato Mondani.
GDB

Calendario del Consiglio di Zona 4
Le prossime riunioni del Cdz 4 si terranno presso la
sala di via Oglio 18:
Giovedì 11 aprile ore 21
Mercoledì 24 aprile ore 18:30
Giovedì 9 maggio ore 18:30
Giovedì 23 maggio ore 21
Nella prima mezzʼora i cittadini possono prendere
la parola per illustrare i problemi del quartiere. Le
date delle riunioni delle varie commissioni sono visibili alla pagina 606 del Televideo regionale
STUDIO A.C. ITALIA

AMMINISTRAZIONE E CONSULENZA CONDOMINIALE

garantisce :
- vostro denaro versato sul c/c condominiale con una
ﬁdejussione assicurativa;
- preventivi scontati del 20%;
- spese di gestione minime in cambio di servizi di
eccellenza.
V.le Brianza, 10 - 20127 Milano
Tel./Fax 02/ 99.20.42.65 - preventivi@studioacitalia.it

ACQUISTO
QUADRI - FRANCOBOLLI - MACCHININE - TRENINI
MONETE - BRONZI - OROLOGI - CARTOLINE -DISCHI
FUMETTI - VECCHI GIOCATTOLI - LIBRI - ALBUM FIGURINE
OGGETTI DIMENTICATI IN SOFFITTA
GERARDO 347.4973296
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segnare piccole somme per
un totale di 7 mila euro. Il
malvivente era stato arrestato qualche tempo prima per
detenzione abusiva di una
pistola.
***
SVALIGIANO CASA
Via Giuseppe Saragat
Il 5 marzo tre uomini stranieri sono stati arrestati dai
carabinieri perché sorpresi
a svaligiare un appartamento. I tre, approﬁttando dellʼassenza della proprietaria
che si trovava in vacanza, si
sono intrufolati in casa. Alcuni vicini, insospettiti dai
rumori, hanno chiamato i
carabinieri che li hanno colti
sul fatto.
***
GIOVANE CINESE
RAPINATO DA TRE SLAVI
Loreto
Rapina da 5mila euro lʼ11
marzo sera alla fermata della metropolitana Loreto ai
danni di uno studente cinese
di 20 anni. Il giovane è stato
bloccato a bordo del treno
da tre uomini che gli hanno
svuotato le tasche prima di
fuggire. Lo studente non ha
riportato ferite.
***
ACCOLTELLATO
Via Fabio Filzi
Venerdì 8 marzo un uomo
di 36 anni, in compagnia
della ﬁdanzata, è stato ferito con un coltello da uno
sconosciuto. Lo sconosciuto
ha cercato con insistenza la
donna. Lʼuomo ha reagito
per difendere la giovane ma
è stato accoltellato. Eʼ stato
medicato in ospedale con alcuni punti di sutura.

ARRESTATO LADRO
Bicocca Village
Il 15 marzo è stato arrestato per furto e ricettazione
un 32enne cileno irregolare con precedenti speciﬁci.
Lʼuomo è stato sorpreso
mentre, a bordo di un auto
rubata girava per il villaggio
a scassinare altre vetture. I
carabinieri sono stati allertati dal personale del centro
che avevano notato lʼuomo
aggirarsi furtivo tra le auto
posteggiate.
***
RUBAVA RELIQUIE
Zona stazione
Il 14 marzo i carabinieri
hanno arrestato due uomini:
uno di 30 anni, autore materiale dei furti di oggetti sacri avvenute in varie chiese
lombarde, e un antiquario di
60 anni che le commercializzava. Lʼindagine è durata
due mesi ma poi i ladri sono
stati scoperti e arrestati. Le
forze dellʼordine hanno recuperato parecchie reliquie,
tutte provenienti da chiese
lombarde per un valore di
30 mila euro.
***
RUBATI I-POD
Viale Sarca
Il 18 marzo sono stati arrestati due immigrati irregolari
perché sorpresi a rubare in
un negozio del centro Sarca.
I due erano riusciti ad aprire,
con regolare chiave, la vetrinetta del negozio asportando
iPod per un valore di 2800
euro.
***
SCIPPATA ANZIANA
Via Gallarate
Il 22 marzo una donna di 80

anni è stata derubata della
collana dʼoro. Verso le ore
12,30 è stata avvicinata da
un uomo che le ha strappato
la collana e poi è fuggito a
piedi. La donna è caduta a
terra ma ha riﬁutato le cure.
Non ha saputo indicare il valore del gioiello rubatole.
***
DERUBATA DEL
CELLULARE
Via Esterle
Il 23 marzo un ladro di origine nordafricana ha rubato il
cellulare a una giovane di 26
anni mentre scendeva dallʼautobus. La scena è stata
vista da un ragazzo milanese
di 21 anni, che assieme a un
suo coetaneo hanno avvisato
la polizia e poi rincorrendo
il ladro sono riusciti a recuperare la refurtiva.
***
RUBATI FILI DI RAME
Via Padova
Verso le 2 e 30 di sabato 23,
in un piccolo parco di via
Padova, è stato notato da alcuni passanti un romeno di
30 anni che si aggirava con
fare misterioso. Insospettiti,
i passanti hanno avvertito
le forze dellʼordine, le quali
hanno scoperto che lʼuomo
stava cercando di rubare i
ﬁli di rame dai lampioni del
parco e lo hanno arrestato.
***
CARABINIERI
AGGREDITI
Via Crespi
Nella notte del 24 marzo,
via Crespi ha visto coinvolti
i carabinieri di una pattuglia
e alcuni uomini in una sanguinosa rissa. Questi, sotto i
fumi dellʼ alcol e per niente

intimoriti dalla divisa, hanno
aggredito i due gendarmi.
***
RISSA NELLA NOTTE
Stazione Centrale
Verso le 5 di mattina del 24
marzo un barista ha chiesto
aiuto alle forze dellʼordine
poiché alcuni stranieri lo stavano infastidendo. Arrivati
i carabinieri, due cingalesi
hanno aggredito il barista e i
gendarmi. I due senza precedenti, sono stati arrestati.
***
PICCHIAVA LA MOGLIE
Via Padova
Un operaio ﬁlippino di 25
anni è stato denunciato dopo
aver malmenato la moglie
più volte, la sorella della
vittima ha chiamato le forze
dellʼordine.
***
INSEGUONO
COPPIA IN AUTO
Via Palmanova
Una coppia di giovani a bordo di una Fiat Punto ha tentato di rapinare due ragazzi
inseguendoli con la macchina avanti e indietro per via
Palmanova con una pistola a salve. Quando uno dei
rapinatori si è accorto che i
ragazzi stavano chiamando
le forze dellʼordine hanno
desistito. I due sono stati arrestati successivamente.
******
ZONA 3
PROTESTA TESTIMONE
DI GIUSTIZIA
Via Bistolﬁ
Il 3 Marzo un testimone di
giustizia è sceso dalla gru
dove era salito il giorno prima per protestare contro lo
Stato che lo aveva abbando-

Svincolo...

nato al suo destino. Lʼuomo,
un ex imprenditore di origine
pugliese, conduceva una ﬁorente azienda ma si era riﬁutato di pagare il pizzo denunciando i suoi taglieggiatori.
Era stato afﬁdato ad un programma di protezione, ma
ultimamente tale programma
aveva subito un ridimensionamento a tal punto da non
ricevere più alimenti.
***
SRADICANO
COLONNINA DEL TAXI
Via Brioschi
Il 7 marzo verso la una di
notte un gruppo di studenti
ubriachi, hanno sradicato
la colonnina telefonica dei
taxi. La polizia è intervenuta
richiamata da un residente
della zona che aveva visto la
bravata degli studenti. Solo
lʼautore materiale dellʼatto
vandalico è stato arrestato,
mentre gli altri sono stati denunciati a piede libero.
SCIPPATA DELLʼIPHONE
Via Lambrate
Il 10 marzo una turista americana di 22 anni è stata derubata del suo iPhone mentre
rientrava nel suo albergo di
via Lambrate. La giovane è
stata avvicinata da due ragazzi che dopo averla buttata
a terra le hanno strappato il
telefonino. La ragazza è stata ricoverata nella clinica di
città studi con codice verde.
***
PESTANO IL PROPRIETARIO
Via Civitavecchia
Il 10 marzo sono state arrestati quattro ragazzini minorenni per Cont. a pag.14
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Porto di...

costruire residenze che garantiscano un giusto mix sociale. Per questo, Palazzo Marino parteciperà a un bando della Federazione europea, Europan: un concorso
internazionale per ripensare la città. In Italia vi partecipano Venezia con la stazione di Mestre e Milano con
Porto di Mare. Così la città si rimette in gioco a livello
europeo e da questa gara, a cui di solito partecipano
giovani architetti, spera di ricevere idee nuove. Aspettiamo ﬁduciosi che alla ﬁne qualcosa venga realizzato
e lʼarea riqualiﬁcata, ma, soprattutto, ricordiamoci che
“Porto di Mare” è stata una vasta e importante discarica, quindi il luogo richiede una corretta boniﬁca, prima
di iniziare qualsiasi intervento. Dopo le recenti “non
boniﬁche” di Santa Giulia, con conseguenti strascichi
giudiziari, è il caso che anche gli assessori prestino attenzione.
Lucio Oldani
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Segue da pag 13
aver tentato di rubare uno
scooter. Il proprietario, un
giovane egiziano di 20 anni,
ha visto i quattro armeggiare
vicino al suo motorino, si è
avvicinato ed è stato aggredito e ferito con un coltello.
Ha allertato la polizia che ha
arrestato i minorenni.
***
ANZIANA RAPINATA
Via Plinio
Il 14 marzo unʼanziana di
70 anni è stata rapinata della collana del valore di 3
mila euro. La donna camminava in via Plinio quando è stata avvicinata da due
extracomunitari che, dopo
averla minacciata con un
coltello, le hanno strappato
la collana e sono fuggiti..
***
AGGREDITA E
RAPINATA
Via Mestre
Il 15 marzo una anziana di
75 anni è stata rapinata una
dellʼorologio da polso. La
donna è stata avvicinata da
un uomo, probabilmente
nordafricano, che la ha aggredita, derubata dellʼorologio e poi è fuggito facendo
perdere le proprie tracce.
***
FURTO ALLA
CONFESERCENTI
Via Nino Bixio
Il 18 marzo alcuni ladri si
sono introdotti negli ufﬁci
della Confesercenti e hanno portato via un computer
portatile e 200 euro in contanti. A segnalare lʼepisodio
è stata una dipendente che si
è accorta del furto alle ore
9,40 e ha avvisato la polizia.
Gli agenti hanno constatato
che la ﬁnestra dellʼufﬁcio
era stata forzata.
******
ZONA 4
RAPINA AL MONEY
TRANSFERT
Piazzale Corvetto
Il primo marzo, verso le ore
16,30, un uomo dallʼapparente età di 40 anni ha rapinato un money transfert di
piazzale Corvetto. Lʼuomo,
forse un sudamericano, è
entrato armato di pistola ha
minacciato tutti i presenti e
poi si è fatto consegnare dalla cassiera lʼintero incasso
della giornata 2750 euro.
***
TENTA SUICIDIO
Via Compagnoni
Il 4 marzo una donna di 67

anni ha aperto la bombola
del gas e i fornelli per tentare di suicidarsi. Lʼepisodio
avrebbe potuto arrecare gravi conseguenze se fortunatamente non fosse intervenuta
la polizia che ha sventato il
pericolo. La donna, affetta
da depressione, non è nuova a tentativi di suicidio. Eʼ
stata ricoverata in ospedale e
non è in pericolo di vita.
***
TENTA SUICIDIO
Via Compagoni
Il 14 marzo una donna di
93 anni ha cercato di suicidarsi. La donna si sarebbe
affacciata alla ﬁnestra del
suo appartamento e poi si
sarebbe buttata nel vuoto nel
cortile interno dello stabile.
Una volante della polizia è
intervenuta sul posto e lʼha
trasportata allʼospedale di
Niguarda. Lʼanziana lotta tra
la vita e la morte.
***
COLPO IN CASA
Via Muratori
Il 14 marzo dei ladri hanno
scassinato un appartamento
e hanno portato via valori per
circa 40 mila euro. Il furto è
stato scoperto dal ﬁglio del
proprietario rientrato a casa
verso le ore 23,40. Lʼabitazione derubata si trova al
quinto piano, per cui si può
ipotizzare che i malviventi
siano entrati da un ﬁnestra.
***
DERUBATO
DELLʼOROLOGIO
Via Calvi
Il 14 marzo un uomo di 46
anni è stato derubato dellʼorologio da 25 mila euro.
Eʼ successo alle ore 17,45 al
parking di via Calvi. Lʼuomo a sporto il braccio fuori
dalla macchina credendo
di dover pagare il biglietto
dʼingresso, ma i ﬁnti posteggiatori ne hanno approﬁttato
per strappargli lʼorologio dal
polso.
***
FURTO IN DUE
APPARTAMENTI
Via Greppi
Il 15 marzo il proprietario
di un appartamento, al suo
rientro a casa verso le ore
17,30, lo trova sottosopra
e denuncia un ammanco di
18 mila euro tra gioielli e
contanti. Lʼappartamento è
sito al secondo piano di uno
stabile. Sempre nello stesso
stabile, ma al sesto piano,
alle ore 18,30, è stato scoperto un furto per un valore
di 3 mila euro.

(segue da pag. 11)

Via Salomone...

vandalismo e soprusi verso gli abitanti in regola del
quartiere. Nonostante le molte promesse, solo ultimamente e solo per lʼintervento deciso del Comune presso
il Prefetto e lʼAler, si sono effettuati alcuni sgomberi di
appartamenti occupati abusivamente. Per passare dalle
promesse ai fatti, il Consiglio di zona 4 ha chiesto ai
settori competenti e agli Assessorati alla Coesione Sociale, alla Casa e alle Politiche Sociali, al Questore e al
Prefetto e soprattutto ad Aler, di attivarsi afﬁnchè:
• venga riaperto il Tavolo Salomone con un confronto
più puntuale e risposte alle esigenze;
• venga ripristinata al più presto la legalità continuando con lʼallontanamento degli occupanti abusivi, nel
rispetto del piano deﬁnito a febbraio 2013, rompendo
così il cerchio degli alloggi vuoti/occupati/sgomberati/rioccupati, con dispendio di costi a fondo perduto e
aggravamento della situazione esistente;
• vengano reperiti i fondi necessari alla ristrutturazione
edilizia e che il progetto sia presentato ai partecipanti
al Tavolo;
• vengano subito riassegnati ad aventi diritto gli appartamenti che si sono resi disponibili e quelli che lo
saranno in futuro, una volta sgomberati;
• venga effettuata puntualmente la normale manutenzione ordinaria
Lucio Oldani
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STACCA LʼORECCHIO
CON UN MORSO
Viale Monte Nero
Il 16 marzo un uomo di 32
anni, mentre passeggiava in
viale Monte Nero, è stato
aggredito dallʼex ﬁdanzato
della sua ragazza. I due giovani si sono messi a litigare
e dopo un violento corpo a
corpo lʼex ﬁdanzato, con un
morso, stacca il lobo di un
orecchio a quello che considera il suo rivale. Lʼuomo
e stato portato al policlinico
dove i medici gli hanno saturato il lobo.
***
ARRESTATO PER
SPACCIO
Corso Lodi
Il 18 marzo è stato arrestato
un marocchino di 56 per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Lʼuomo è
stato fermato alle ore 21,30
e aveva con se 60 grammi di
hashish e 50 euro in contanti. Anche nella sua abitazione deteneva altra sostanza
stupefacente.
***
SGOMBERATO LO
SCALO
Scalo di Porta Romana
Il 19 marzo sono iniziati i
lavori di riqualiﬁcazione
e messa in sicurezza dello
scalo per impedire nuovi insediamenti. Le persone che
vivevano in quelle strutture
fatiscenti sono stati accompagnate al Centro Aiuto della Stazione Centrale risolvendo così una situazione di
degrado durata anni.
***
TRAFUGATA MERCE
ALLʼORTOMERCATO
Eʼ accaduto allʼortomercato, quattro uomini sono stati
sorpresi dalla polizia locale mentre si accingevano a
prendere merce rubata da un
autocarro messo, poi, sotto
sequestro dalla polizia.
***
RAPINATA
DEL CELLULARE
Via Ravenna
Nel tardo pomeriggio di lunedì 25, presso via Ravenna,
un uomo di circa 30 anni ha
derubato del cellulare una

dodicenne. Lʼuomo, con il
pretesto di chiedere lʼora le
ha strappato di mano il telefono ed è fuggito.
******
ZONA 5
RAPINATO ITALIANO
Via Ponti
Il primo marzo un italiano
di 37 anni è stato aggredito
e rapinato mentre rientrava
a casa verso le ore 21.00.
Lʼuomo aveva appena parcheggiato lʼauto quando è
stato aggredito alle spalle da
due sconosciuti con il volto
semicoperto. I due lo hanno
minacciato con un coltello
costringendolo a consegnare
270 euro e una cartella contenenti documenti. Poi sono
fuggiti con il bottino.
***
RAPINATORE RESPINTO
Via Boifava
Il 2 marzo, poco dopo le ore
19, un giovane con il volto
coperto e armato di pistola, è
entrato nella farmacia comunale di via Boifava. Il farmacista, invece di consegnare il
denaro, reagisce e, dopo una
breve colluttazione, riesce a
respingere il ladro. Il rapinatore è fuggito con uno scooter assieme a un complice.
***
RAPINATA DI 60 MILA
EURO
Via Chopin
Il 4 marzo una donna di 47
anni, mentre passeggiava
con il suo cane, è stata rapinata dei suoi gioielli per
un valore di 60 mila euro.
La donna, dopo una serata a
cena con gli amici portava a
spasso il suo cane quando è
stata avvicinata da un uomo,
armato di coltello, che le ha
sottratto i gioielli che la donna portava addosso.
******
ZONA 6
RIPULIVANO DENARO
SU SLOT MACHINE
Via Giambellino
Il primo di marzo la polizia
ha arrestato due pregiudicati che usavano i videopoker
per ripulire il denaro segnato delle rapine. I due, dopo
aver cambiato le banconote

Spazio medicina
La medicina low-cost
Lʼassistenza sanitaria per tutti, e soprattutto la sua
“qualità”, rappresentano lʼindice preso in considerazione per stabilire quanto sia evoluto un Paese.
Al contrario un indice di mortalità neonatale elevato
identiﬁca un Paese in via di sviluppo.
Comʼè noto a tutti, la tecnologia evolve talmente velocemente da conquistare spazi in ogni tipo di attività,
compresa quella sanitaria, e la diffusione è direttamente proporzionale alla diminuzione dei costi per sostenerla.
Con tale premessa è facile spiegarsi come terapie, una
volta impensabili per tutti, oggi siano talmente diffuse
da sembrarci assolutamente normali.
Pensiamo agli infusori di insulina, solo quindici anni
fa riservati a pochi, oggi disponibili su larga scala.
Abbassamento di costi tecnologici signiﬁca medicina
per tutti? Come sempre tutto vero ma anche il contrario di tutto.
Cerchiamo di capire perché.
Il primo, ma fondamentale punto è che il rapporto
qualità/prezzo rappresenta un binomio con un limite
incomprimibile, ovvero sotto un certo valore è impossibile non scalﬁre la qualità.
Il secondo punto è che la gestione di qualsiasi tecnologia, per quanto sempliﬁcata, è afﬁdata a una “prestazione professionale”, che quindi spazia dalla valvola
cardiaca sostituita dal cardio-chirurgo allʼimpianto
dentale inserito dal dentista.
Quindi, in ultima analisi, è la “persona” che conta, ed
è proprio questa che spesso, per non dire sempre, è
in grado di fare la differenza, indipendentemente dalla
professione svolta.
Questʼaspetto viene per così dire trascurato, ma in
realtà è sempre lʼunico da prendere in considerazione
perché rappresenta il “primo” anello di tutta la ﬁliera.
Aldo Crespi
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segnate alla macchinetta,
giocavano solo un euro e
poi si facevano restituire la
rimanente somma dal proprietario della sala giochi.
***
RAPINATO
SUPERMERCATO
Piazza Frattini
Il 4 marzo, verso le ore
14,00 un uomo, forse uno
straniero, è entrato nel supermercato e, sotto la minaccia di unʼarma, si e fatto
consegnare lʼincasso della
giornata. Il rapinatore è fuggito portandosi via 31 mila
euro circa. La polizia non è
riuscita a rintracciare il malvivente.
***
RAPINATE DUE
GIOVANI COPPIE
Viale Troya
Il 3 marzo alle 5 del mattino
due giovani coppie si stavano salutando. Improvvisamente dal buio sono spuntati due rapinatori, un 31 enne
con precedenti, residente a
SantʼAngelo Lodigiano, e
un 23enne ecuadoriano incensurato. Le vittime della
rapina, due 25enni con rispettive ﬁdanzate, hanno
consegnato borse e soldi.
Più tardi in piazzale Lotto
una pattuglia, allertata, ha
fermato lʼauto dei rapinatori, ha arrestato i malviventi e
recuperato il maltolto.
***
ARRESTATO
BORSEGGIATORE
Piazza Belfante
Il 7 di marzo verso le ore
11.30 un 31enne di origini
albanese, senza ﬁssa dimo-

ra, è stato arrestato dalle forze dellʼordine perché aveva
rubato lʼiphone dalle tasche
di una studentessa che viaggiava a bordo del bus 90. Il
ladro è stato ritrovato dal sistema “trova iphone” attivato dalla vittima.
***
PRIGIONIERO DEL
BANCOMAT
Via Valparaiso
Il 7 marzo un uomo di 68
anni è rimasto prigioniero
del bancomat dove si era recato per fare un prelievo. Eʼ
successo verso le ore 20,30.
La polizia assieme ai vigili
del fuoco sono intervenuti
forzando la porta per potere
liberare lʼuomo.
***
ARRESTATO PER
SPACCIO
Viale Bligny
Il 7 marzo un marocchino di
33 anni irregolare e senza
ﬁssa dimora, è stato arrestato per detenzione e spaccio
di sostanze stupefacenti. Gli
sono stati sequestrati 6 dosi di
hashish e un coltello. Lʼuomo
è stato condannato due volte
per trafﬁco di stupefacenti.
***
GRAVE CLOCHARD
Ripa di Porta Ticinese
Il 12 marzo una candela accesa scatena un incendio in
un rifugio dove dormivano
due clochard. Il fuoco si
sviluppa in un baleno. Uno
dei due senzatetto è riuscito a salvarsi dalle ﬁamme,
mentre il suo compagno ha
riportato gravi ustioni e lotta
tra la vita e la morte in ospedale. Lo scampato allʼincen-
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Mercato del terzo sabato al Suffragio - Dopo il successo del 16 febbraio e del 16 marzo, ritorna il 20 aprile
dalle 9 alle 15, in piazza Santa Maria del Suffragio, il
mercato delle produttrici agricole “che vendono il loro
prodotto”. Nellʼappuntamento mensile con il mercato ”La
Campagna nutre la città”, la gente ritroverà le bancarelle con tanti prodotti agricoli, dai formaggi, al miele, agli
ortaggi, e un momento di svago: animazione artistica e
culturale, spettacoli per bambini. old
Calvairate ultimi ﬁlm di Nichetti
Prosegue, presso la biblioteca Calvairate di via Ciceri Visconti la rassegna: “Neorealismo fantastico: 4 ﬁlm
di Maurizio Nichetti”. Ultimi appuntamenti: Venerdì
12 aprile “Stefano quante storie”. - Venerdì 10 maggio
“Lʼuna e lʼaltra”- Ogni proiezione, inizio ore 17,30, è introdotta dai responsabili della rassegna, allʼultima sarà
presente il regista Maurizio Nichetti.
Biblionote, terza rassegna in Calvairate Continua la
guida allʼascolto di concerti, presso la Biblioteca Calvairate, via Ciceri Visconti, 1. Per il tema di questʼanno, il
confronto tra il belcanto italiano e quello tedesco, ecco gli
ultimi appuntamenti, sempre al venerdì, ore 18.15, durata
unʼora circa.

Accade ad aprile in zona 4
19 Aprile Quando lʼunico cantante...è il pianista! Le trascrizioni delle arie dʼopera per pianoforte. Lezione-Concerto di Adalberto Maria Riva
24 Maggio “Come la melodia qualcosa passa lieve per
la mente” La lirica da camera e lʼaria dʼopera musiche di
Haendel, Brahms, Tosti, Rossini Oksana Lazareva, contralto Katarzyna Preisner, pianoforte. A cura dellʼAssociazione
Ofﬁcina della Musica.
Domenica 14, via Cadore e Tiraboschi: Festa delle vie.
Lʼiniziativa, a cura dellʼAssociazione nazionale Artigiani e
Commercianti, si svolgerà durante lʼintera giornata.
Sabato 20, Palazzina Liberty di Largo Marinai dʼItalia alle
21: Ricordando Milano, musica e poesia presentata dallʼOrchestra a Plettro Città di Milano. Nellʼambito della manifestazione, verranno esposti 23 bassorilievi dal titolo: “A
Duomo mio” realizzati dallʼAssociazione Porta Marengo.
Sabato 20, Teatro “Gregorianum” via Settala 27 alle 16: Per
mano danzando. Spettacolo di beneﬁcienza organizzato dallʼAssociazione Luisa Berardi insieme alla Scuola di Danza
del Teatro Oscar. Il ricavato dello spettacolo sarà utilizzato
per la realizzazione del centro estivo 2013 dellʼAssociazio-

ne, proposta per chi rimane in città nel mese di luglio che
viene offerto ai ragazzi del quartiere da 17 anni.
Domenica 21, da P.le Lodi a P.le Corvetto e via Gamboloit: Festa delle vie. Lʼiniziativa, a cura dellʼassociazione
“Vivi lodi”, si svolgerà durante lʼintera giornata.
Mercoledì 24, Polo ferrara di piazza Ferrara ore 21: La
libertà la va a minuti. Spettacolo teatrale che, con video e
voci narranti, fa rivivere la storica mattinata del 25 aprile
attraverso gli occhi di una bambina, Orietta Ferrari Bravo
e del comandante partigiano Giovanni Pesce. Le testimonianze raccolte e adattate dallo storico Antonio Quatela,
saranno interpretate dagli attori Raffaella DʼAngelo, Elena
Cerasetti e Alessandro Pavia.
Giovedì 25, Centro Commerciale Ipercoop di viale Umbria alle 17: Jazz Resistente, spettacolo musicale con la
Madamzaj Swinginʼ Band
Sabato 27, circolo Arci Corvetto via Oglio 21 alle 17:
presentazione del libro Viaggio al centro del lavoro, mezzo secolo di lotte sindacali nei ricordi dellʼex segretario
generale della Cgil Antonio Pizzinato. Il libro racconta anche i grandi scioperi di Torino e Milano del marzo 1943,
di cui corre questʼanno il 70°. Saranno presenti Antonio
Pizzinato, Saverio Paffumi e Roberto Ferraris.
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dio è stato arrestato perché
doveva scontare una pena.
***
TRUFFANO PENSIONATO
Via Savona
Il 17 marzo, alle ore 9,40, un
pensionato di 82 anni è stato
rapinato da due truffatori. I
due, un uomo e una donna,
si sono ﬁnti tecnici del gas e
sono riusciti a entrare in casa
dellʼanziano. Mentre lʼuomo
cercava la fuga del gas, la
donna è riuscita a trafugare
oggetti dʼoro e 1000 euro in
contanti.
***
SCIPPATO
DELLʼOROLOGIO
Via DʼAnnunzio
Il 18 marzo un 51enne italiano è stato rapinato dellʼorologio dal valore di 7 mila
euro. Lʼuomo viaggiava a
bordo della sua auto quando ha sentito un urto allo
specchietto retrovisore. Ha
abbassato il ﬁnestrino per
sistemare lo specchietto ma
è stato derubato del prezioso
orologio.
***
RAPINATO
CENTRO ESTETICO
Via Solari
Il 18 marzo, poco dopo le
ore 23, è stato rapinato un
centro estetico gestito da
ragazze cinesi. I rapinatori,
pure cinesi, sono entrati nel
centro a volto scoperto, poi
però hanno tirato fuori un
coltello e hanno dichiarato
la rapina. Hanno legato le
vittime e poi sono fuggiti
portando via 700 euro circa.
Le ragazze si sono messe
a gridare e un passante ha
chiamato la polizia.
******
ZONA 7
DONNA RAPINATA
Via dei Sormani
Il primo marzo una donna di
37 anni è stata rapinata da
uno sconosciuto. La donna
stava riponendo alcune borse
nel bagagliaio della sua auto,
quando è stata aggredita alle
spalle da uno sconosciuto
che, dopo averla minacciata,
si è fatto consegnare le chiavi della sua macchina. Il rapinatore è poi fuggito con la
macchina della vittima derubandola anche della borsetta
contenente documenti e denaro.

COLPO DA 60 MILA EURO
Via Mario Pagano
Il 5 marzo una donna di 40
anni è uscita di casa verso
le ore 13.15 e al suo rientro,
dopo unʼora, ha trovato la
porta aperta e il suo appartamento messo a soqquadro.
I ladri sono entrati forzando
la porta e hanno fatto razzia
di contanti e preziosi per un
valore di 60 mila euro.
***
BLOCCATO AL TAVOLO
DI UN BAR
Piazza Selinunte
Il 6 marzo la polizia ha fermato un uomo di 31 anni di
origini marocchine perché,
malgrado fosse agli arresti
domiciliari, se ne stava tranquillamente seduto al bar
a gustarsi un cappuccino e
leggere un giornale sportivo.
***
SCIPPANO OROLOGIO
Via Caccialepori
Il 12 marzo una donna di 79
anni è stata aggredita e scippata del proprio orologio
dʼoro dal valore di 10 mila
euro. La pensionata è stata
avvicinata da due nordafricani che le hanno chiesto
lʼora per vedere lʼorologio,
poi la hanno aggredita e
strappato lʼorologio.
***
SPARATORIA IN
STRADA
Via Val Cannobina
Il 12 marzo, verso le ore
12,50, è avvenuta una sparatoria dentro una agenzia
immobiliare. Due uomini
con il volto coperto da passamontagna sono entrati in
agenzia e hanno sparato al
proprietario e sono rimaste
ferite altre due persone.
***
COLPO IN CASA
Via Ravizza
Il 18 marzo, mentre scavalcavano il muretto di una
villetta, sono stati sorpresi e
arrestati due albanesi di 30
e 19 anni. I due non hanno
precedenti penali. Le forze
dellʼordine sono state avvertite da un cittadino che aveva notato la scena dei due. I
ladri non sono riusciti a portar via oggetti di valore.
******
ZONA 8
TRUFFATE DUE 80ENNI
Via Ferrucci
Il 4 marzo due donne di 81
e 87 anni sono state truffate

da due ﬁnti tecnici del gas.
I due italiani sono riusciti a
entrare nellʼappartamento
delle due anziane signore
spacciandosi per tecnici del
gas che dovevano indagare
anche su presunti furti avvenuti nello stabile. I due
malviventi sono riusciti a
portar via 4 mila euro e alcuni gioielli.
***
ARRESTATO
PER STALKING
Via Jacopino da Tradate
Il 5 marzo un ﬁlippino di
49 anni è stato arrestato per
lesioni e maltrattamenti in
famiglia. Lʼuomo, a seguito
del riﬁuto della moglie ad
avere rapporti sessuali, la ha
picchiata strattonandola e
colpendola alla testa.
***
PROIETTILE INDIRIZZATO
AL PARLAMENTO
Via Cristina Bel Gioioso
Il 6 di marzo è stata rinvenuto nellʼ ufﬁcio di smistamento delle poste italiane
di Roserio, una busta contenente un proiettile e un
ﬁlo elettrico non connesso a
inneschi e un volantino con
la ﬁrma BR, rivolto genericamente al Parlamento. Sul
posto è intervenuta la polizia postale.
***
BALORDI FINISCONO IN
MANETTE
Via Falck
Il 6 marzo è stato arrestato
un pregiudicato latitante dal
2002 su cui pendeva una
condanna di 14 anni e 8 mesi
per trafﬁco di stupefacenti,
rapina ed estorsione. Assieme a lui è stato arrestato un
altro pregiudicato di 64 anni
che deve scontare un residuo di pena per ricettazione.
Le forze dellʼordine hanno
sequestrato carte dʼidentità
rubate in un comune della provincia di Venezia e la
punzonatrice per il timbro a
secco del comune di Milano.
***
AGGREDISCONO UN
CINESE
Via Mac Mahon
Il 6 marzo verso le ore 23.40
due minorenni di cui uno
con precedenti, hanno rapinato un cinese di 25 anni
del cellulare minacciandolo
con un coltello. Allertati da
un passante gli agenti hanno raggiunto i rapinatori e li

hanno arrestati. I due ragazzi avevano in tasca il telefonino della vittima.
***
RUBA SPECCHIETTO DA
UNA PANTERA
Piazzale Accursio
Il 6 marzo gli agenti di polizia intervenuti in piazzale
Accursio per un controllo,
hanno sorpreso un uomo,
un francese di 31 anni senza ﬁssa dimora, che avvicinatosi allʼauto della polizia
ha letteralmente sradicato
lo specchietto retrovisore.
Lʼuomo è stato arrestato e
tradotto in carcere.
***
UN UOMO METTE IN
FUGA LADRI DI
OROLOGI
Viale Eginardo
Lʼ11 marzo alle 9, due ragazzi in scooter hanno tentato di scippare lʼorologio
di un 73enne. Col trucco
dello specchietto, i due hanno avvicinato lʼuomo chʼera
a bordo della sua Audi, ma
questʼultimo ha posto resistenza, mettendo in fuga i
due scippatori.
Lʼuomo ha riportato qualche escoriazione sul polso.
***
DUE BANDITI RUBANO
UN BMW
Via Tavazzano
Due uomini dellʼEst hanno
rubato lʼ11 marzo ore 16 una
BMW da unʼautorimessa. I
malviventi hanno minacciato il personale col coltello
e una pistola e si sono fatti
consegnare le chiavi dellʼauto con cui sono fuggiti. Le
telecamere esterne dellʼautorimessa potrebbero avere
ripreso la loro fuga.
***
FURTO IN
APPARTAMENTO
Via Airaghi
Il 7 marzo è stato svaligiato un appartamento. I ladri
hanno portato via quadri,
computer, sculture per un
valore di circa 50 mila euro.
Ad accorgersi del furto è stato il proprietari al suo rientro
in casa dopo aver fatto alcuni acquisti.
***
ARRESTATO
RAPINATORE IN BANCA
Corso Sempione
Gabriele C., 22 anni è entrato alla ﬁliale del Credito
Artigiano di Corso Sem-

pione minacciando di fare
esplodere un ﬁnto ordigno.
Il cassiere gli ha detto che
la cassa era temporizzata. A
questo punto, lʼuomo è fuggito, ma la polizia lo ha arrestato a poca distanza.
***
AGGUATO A
UN 46ENNE
Via Fleming
Un Italiano di 46 anni è stato ferito gravemente in Via
Fleming, zona S. Siro, alle
ore 23 del 9 marzo. Lʼuomo
che abita poco lontano dal
luogo è stato raggiunto da
vari spari partiti da una macchina che si è poi dileguata
in Via Novara. Soccorso dal
118, lʼuomo è stato portato
dʼurgenza allʼOspedale Niguarda e non sembra in pericolo di vita.
***
RAPINANO GIOIELLI
Via Castelvetro
Il 10 marzo, verso le ore 14,
una donna di 62 anni è stata
aggredita e derubata di alcuni gioielli mentre rientrava
nel suo appartamento. Lʼanziana è stata avvicinata da
due giovani nordafricani che
la hanno minacciato con un
coltello e costretta a mollare
gli oggetti di valore.
***
DERUBATA DAI
GIOIELLI
Viale Certosa
Il 10 marzo, verso le ore 15,
è stata aggredita e rapinata
una donna di 56 anni. La
signora è stata avvicinata
da tre uomini nordafricani
che le hanno strappato un
ciondolo e una collanina tutti in oro. I tre sono fuggiti.
La vittima non ha riportato
ferite.
***
RAPINANO NEGOZIO
Viale Certosa
Il 12 marzo, verso le ore
22,45, è stato assaltato un
centro massaggio da tre cinesi armati di coltello. Le
tre donne presenti nel centro
sono state rapinate di 850
euro in contanti, cellulari e
orologi. Le vittime hanno
chiamato le forze dellʼordine dopo essere riuscite a
slegarsi
***
DERUBATA DELLʼAUTO
Via Monte Asolone
Il 15 marzo una donna di 64
anni è stata aggredita e de-

rubata della sua auto. Due
uomini italiani, verso le ore
16,30, hanno aggredita alle
spalle la donna, buttandola
per terra e strappandole le
chiavi della sua macchina.
La donna non ha riportato
ferite.
***
TENTA SUICIDIO
MM1 Lotto
Il 15 marzo un ragazzo
equadoregno di 17 anni, che
voleva buttarsi sotto la metropolitana, è stato convinto
da un suo amico peruviano
a desistere. Il ragazzo aveva
manifestato la sua volontà di
suicidarsi a causa della ﬁne
della relazione con la sua ragazza, ma lʼamico è riuscito
a farlo desistere
***
RAPINATA PROSTITUTA
Via Terzaghi
Il 15 marzo una prostituta
rumena di 33 anni è stata
rapinata di 250 euro e del
cellulare. La vittima, dopo
un rapporto sessuale, è stata aggredita dal suo stesso
cliente, un marocchino di 30
anni, che la ha minacciata
con un coltello, costringendola a consegnarli tutto il
contenuto della sua borsetta.
***
RITROVATI PROIETTILI
Via Palo Sarpi
Il 13 marzo Lo scorso
anno un italiano di 32 anni
ha acquistato un appartamento in via Paolo Sarpi.
Ieri sera, lʼuomo, ha trovato dei proiettili di mitragliatrice e uno di mortaio.
La polizia ha inviato una
squadra di artificieri, ma i
proiettili risultavano molto datati.
***
RUBATO ROLEX
Via Domodossola
Il 20 marzo un 44enne italiano è stato derubato del
suo orologio di marca dal
valore di 30mila euro. La
vittima si trovava a bordo
della sua auto quando è stato costretto a fermarsi con
il trucco dello specchietto.
Due uomini che viaggiavano su uno scooter lo hanno
minacciato con un coltello
costringendolo a consegnare lʼorologio.

