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Una svolta per l’Italia
“Lʼabilità politica è lʼabilità di prevedere quello
che accadrà domani, la
prossima settimana, il
prossimo mese, il prossimo anno.
E di essere così abili, più
tardi, da spiegare perché
non è accaduto”.
Questo aforisma del primo Ministro britannico
durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale,
Winston Churchill, pur
nel suo cinismo riassume
bene la politica italiana
degli ultimi ventʼanni.
In questo periodo di tempo, infatti, nonostante le
grandi promesse, le grandi
proposte, i grandi progetti
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a lungo termine dei partiti
politici, nessuno escluso,
niente è stato cambiato in
Italia, con i risultati che
oggi abbiamo sotto gli occhi, cioè unʼintera classe
dirigente che si affanna a
dare giustiﬁcazioni, trovare capri espiatori e si
ostina a non ammettere le
proprie colpe.
Il caos istituzionale è stato in qualche modo agevolato, negli anni scorsi,
dalla relativa tranquillità
economica di cui godeva
il nostro Paese, che ha
permesso ai politici di
ogni colore di litigare vanamente, di fare battaglie
sul nulla, Cont. a pag. 3

Franca Rame

Il Centro di emergenza
sociale in via Lombroso

Un’anima bella ci ha lasciato
Donna sensibile e intelligente, grande artista,
femminista e protagonista di tante battaglie civili, rappresentante politica,
sempre coerente, sempre
appassionata, compagna
di vita e di avventure del
Nobel Dario Fo. Ci sono

mille ragioni per ricordare Franca Rame, spentasi
la mattina del 29 maggio,
ma il ﬁglio Jacopo Fo ne
coglie lʼessenza: era “Alla
caparbia ricerca di un
mondo più giusto”. Nata
nel mondo del teatro,
quello popo- Cont. a p. 3

In via di allestimento e
quasi terminati la serie
di prefabbricati, in via
Lombroso, nellʼarea dellʼex canile e della società sportiva Ausonia, per
accogliere famiglie Rom,
Sinti e Camminanti, ﬁno
a 150 persone.

Un terzo sono minori, di
cui la metà inferiore agli
otto anni. È questo il
nuovo modo dellʼAmministrazione comunale per
affrontare il problema dei
nomadi in città.
Quella precedente aveva
usato il Cont. a pag. 2

Girasolidarietà 2013:

Tutti sul 22

Disabili in “gioco”

Viaggio della memoria

Come una rondine a primavera, è tornata “Girasolidarietà”,
manifestazione promossa da
Altha Onlus, associazione di volontariato che da
trentanni si impegna per
assicurare alle persone
disabili la fruizione di un
tempo libero di qualità,
per favorirne la più ampia integrazione sociale.
Gli scorsi 24 e 25 maggio, quindi, “Girasolidarietà 2013” è stata un momento di festa, anche con
lʼintervento del Gabibbo,
ma anche di riﬂessione
che Atlha Onlus ha offerto a tutta la città, ponendo
al centro dellʼiniziativa
il tema dellʼinclusione
sociale in tutti i contesti
della vita quotidiana.
Quindi, come è nello stile di Atlha, la Giornata
mondiale del “diritto al

gioco per tutti”, è stata
celebrata in modo molto
concreto con lʼinaugurazione dellʼarea ludica
accessibile,
realizzata
grazie al sostegno di Fondazione Banca del Monte
di Lombardia e Fondazione Banca Nazionale delle
Comunicazioni, con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano e
Consiglio di zona 7.
Si tratta di unʼarea gioco
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Via Maffucci 34
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innovativa, dove tutti i
bambini, con disabilità e
non, possono giocare insieme e divertirsi e alla
cui progettazione hanno
collaborato anche i bambini della scuola primaria
“Viscontini”, guidati dagli operatori dellʼassociazione “CREA – crescere,
educare, agire”.
Lʼidea dellʼarea ludica accessibile ha preso le mosse da una riﬂessione su
Cont. a pag. 2
mobili-

La Famiglia Andreoli in piazzale Lodi, prima della seconda guerra mondiale.

Venerdì 17 maggio sala
stracolma ai Frigoriferi
Milanesi di via Piranesi,
ma tutta la zona 4 meritava di assistere a Un tram
che si chiama 22.
Lo spettacolo, ben costruito e ricco di imma-

gini e voci di epoche passate, ha infatti regalato
emozioni sia a chi serba il
ricordo dei quartieri di allora, sia a chi invece non
cʼera, come solo le storie
autentiche sanno fare.
La serata è stata un viaggio nella memoria storica,
sociale e artistica di Milano, alla riscoperta della
propria memoria collettiva. Al progetto, iniziato
un anno fa, hanno dato il
loro contributo tante famiglie e realtà diverse della
zona 4, compreso il sostegno del Cdz e della presidente della commissione
Cultura, Rossella Traver-

sa. Anche gli attori e i
musicisti coinvolti hanno
lavorato con passione e
senza compenso. Il risultato una simpatica e densa
carrellata di luoghi e ﬁgure: il Palazzo del Ghiaccio (oggi Frigoriferi M.),
uno dei depositi refrigeranti più grandi dʼEuropa,
voluto nel 1923 dal conte
Bonacossa; il percorso
del 22, da piazza Lodi a
Porta Romana, negli anni
ʻ50; i profumi scomparsi
della fabbrica dei Fratelli
Cella, in via Ferrini/Cirene; il quartiere Rogoredo
attorno allʼazienda Redaelli; le Cont. a pag. 2
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Girasolidarietà...

(segue da pag. 1)

tà e accessibilità in tutti i luoghi pubblici, compresi
i parchi gioco, sorta durante lo scambio culturale tra
Milano e Melbourne “MELMI: un ponte Italia-Australia”, sviluppato da Atlha proprio intorno a questi contenuti. In particolare, a Melbourne – dove, con Atlha,
numerosi ragazzi con disabilità hanno trascorso le vacanze – è concreta la possibilità per tutti gli abitanti
di fruire degli spazi pubblici, dei mezzi di trasporto
e dei servizi di base, anche di quelli dedicati al gioco
ed al divertimento. Lʼesperienza di Melbourne ha consentito di trasformare il sogno di Altha Onlus in realtà,
con lʼobiettivo di rendere accessibile lʼintero Parco di
Trenno, trasformandolo in un “Parco per il gioco e per
lo sport”, dove tutti i bambini potranno divertirsi insieme, nella ricchezza della diversità.
Siamo sempre più vicini a Expo 2015 e lʼinaugurazione di una struttura di alto valore simbolico rappresenta
unʼoccasione importante per Milano, per dichiarare al
mondo il suo impegno concreto verso la reale integrazione delle persone disabili.
Nadia Zammitti Atlha onlus-CPM

Il Centro...

(segue da pag. 1)

sistema dello sgombero dei campi abusivi, trasferendo
gli occupanti, quando non venivano dispersi, e distruggendo le loro “case”.
Il problema era solo spostato o si ricreava nella stessa zona. Il nuovo approccio prevede la creazione di
un Centro di emergenza sociale “di passaggio”, dove
ospitare per 40 giorni, rinnovabili per 4 volte, i nomadi
che intendano seguire un percorso di integrazione, che
parte dalle frequenza scolastica per i minori.
Il Centro, previsto pronto per ﬁne giugno, sarà gestito dalla Protezione Civile e da associazioni del terzo
settore.
La sicurezza sarà garantita dalla stessa Protezione Civile e dalla Polizia locale. Questo lo schema di inter-

vento, illustrato giovedì 9 maggio dallʼassessore alla (segue da pag. 1)
Tutti sul 22...
Sicurezza, Marco Granelli, in unʼassemblea pubblica
organizzata dal Cdz4 presso lʼArci di via Oglio. Lʼarea
è di proprietà della Sogemi, che lʼha ceduta al Comune
in comodato dʼuso sino a ottobre 2014.
Tra le regole che gli ospiti dovranno rispettare cʼè
lʼimpossibilità di modiﬁcare le strutture, ovvero: non
aggiungere tettoie e manufatti, e, soprattutto, bimbi e
ragazzi dovranno frequentare le scuole.
Per questo lʼAssessore e la presidente del Cdz, Loredana Bigatti, hanno già preso contatti con le scuole di
zona, che saranno ricontattate a giugno. Ovviamente si
dovrà trovare il modo di far completare lʼanno scolastico agli studenti (i 40 giorni rinnovabili 4 volte non
sono sufﬁcienti).
Allʼassemblea erano presenti numerosi cittadini contrari al nuovo Centro, a cui lʼAssessore ha cercato di
spiegare che lʼintervento è volto a garantire la sicurezza della zona e una vita più civile ai nomadi, che cave; lʼalbergo Stella in via Bezzecca e quello degli
sfrattati al Corvetto; Marinai dʼItalia, al tempo delintendono accettare le regole e lʼintegrazione.
Al successivo Consiglio di zona è seguito un acceso lʼOrtomercato e poi di Dario Fo alla Palazzina Liberty.
dibattito su una mozione dellʼopposizione, contraria al Troppa storia, troppa ricchezza di cultura e di vita: una
Centro. Alla ﬁne è stata respinta e il Centro si farà. In memoria intensa e diffusa che merita di essere ancora
realtà si sarebbe fatto comunque, perché deciso dalla e ancora raccontata a tutti, per vivere con più intelligenza il presente. Unʼesperienza quindi da ripetere,
Giunta comunale.
Infatti la stessa maggioranza del Cdz, uguale a quella magari portandola in giro nei vari quartieri, per poterla
Grazia De Benedetti
di palazzo Marino, ha saputo del nuovo insediamen- rendere accessibile a tutti.
to dalla stampa. Un pessimo esempio di mancanza di Il progetto e la raccolta continuano, chi fosse interesrispetto per il Decentramento: presumere di risolvere sato può contattare:
MEMORIA DIFFUSA
un problema senza interpellare le istituzioni di zona è tel. 02 36553941, email ”eventi@memoriadiffusa.it
sbagliato.
Conduce al distacco dei cittadini dalla politica e, come
in questo caso, ad aggiungere disagio ai quartieri, che
Per la pubblicità
da molte amministrazioni non hanno visto risolvere i
su
problemi esistenti.
Lʼunica speranza è che il nuovo modo di favorire una
vita meno precaria, non di sgomberi, alle persone nomadi sia efﬁcace e permetta anche a loro di impostare
una vita dignitosa, da esseri umani, come spesso i “cittadini” si dimenticano di considerarli.
0239523821 338.2821136
Lucio Oldani

LA ZONA MILANO

brevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronacabrevidicronac
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ZONA 1
FALSO ALLARME
BOMBA
Piazza della Scala
Il 2 maggio la polizia ha
usato due micro cariche
esplosive per aprire due valigie abbandonate in piazza
della Scala. La polizia e i
vigili erano stati richiamati
da alcuni passanti che avevano notato le valigie. Per
prudenza è stata transennata
la zona antistante il teatro.
Le valigie contenevano solo
indumenti.
***
BORSEGGIAVANO
IN METROPOLITANA
Mm Cairoli
Il 2 maggio la polizia ha arrestato tre donne bosniache
mentre derubavano due turisti russi. Le donne, accompagnate da un connazionale
minorenne, borseggiavano i
passeggeri della metro
***
FURTO DI OROLOGI
Via Cesariano
Il 3 maggio è stato svaligiato
lʼappartamento di un general

manager di unʼimportante
azienda che produce orologi.
Lʼuomo, rientrato a casa nel
primo pomeriggio, ha trovato lʼappartamento sottosopra
e un ammanco di gioielli e
orologi per un valore di 16
mila euro. I ladri, entrati da
una ﬁnestra, hanno messo
a soqquadro la casa e sono
fuggiti con la refurtiva.
***
SVENTATO SCIPPO
IN METROʼ
Mm1 Cadorna
Il 6 maggio un agente di polizia fuori servizio è riuscito
ad arrestare uno dei malviventi che avevano tentato
uno scippo in metropolitana.
La vittima, un turista messicano, appena si è accorto di
essere stato derubato del portafoglio si è messo a gridare
chiedendo aiuto. È intervenuto lʼagente che ha bloccato
uno dei due borseggiatori e
recuperato il portafoglio del
turista, mentre il complice è
riuscito a fuggire.
***
FURTO IN ABITAZIONE
Via del Don
Il 6 maggio è stata svaligiata lʼabitazione di unʼitaliana
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di 66 anni. La donna stava
rientrando a casa verso le 14.
Ha trovato la porta forzata.
lʼappartamento a soqquadro
e dalla cassaforte erano spariti gioielli e orologi.
***
FARMACIA RAPINATA
Largo Augusto
Il 6 maggio, alle ore 13,20,
un uomo ha rapinato una
farmacia portandosi via un
bottino di 300 euro, tutto il
contante della cassa ed è fuggito a piedi .
***
PRESO OROLOGIO
Via Mascheroni
Il 9 maggio una donna di 57
anni è stata derubata dellʼorologio del valore di 9 mila
euro. La vittima si trovava
a bordo della sua macchina
quando, con il solito trucco
dello specchietto retrovisore,
è stata costretta a fermarsi, i
due malviventi lʼhanno derubata del suo orologio e sono
fuggiti su uno scooter.
***
ARRESTATA
GANG DEL ROLEX
Milano
Il 13 maggio la polizia di
Milano, con la collaborazio-

ne dei colleghi di Napoli e
Caserta, ha emesso sette ordini di custodia cautelare nei
confronti di sette criminali
campani, tutti con precedenti
penali, che negli ultimi mesi
si erano resi protagonisti di
svariati furti di Rolex con il
trucco dello specchietto.
***
PERDE ORECCHIO
Via Solferino
Il 16 maggio un operaio di
37 anni italiano è rimasto ferito a un orecchio e ricoverato al Fatebenefratelli. Il fatto
è accaduto verso le 14,30 in
un cantiere edile dove lʼuomo stava lavorando. Una
struttura si è sganciata dal
punto in cui era stata alloggiata e ha colpito di striscio
lʼoperaio. Lʼuomo è stato
trasportato in ospedale per
le cure del caso.
***
DERUBATA DEI
GIOIELLI
Viale Maino
Il 16 maggio una donna, titolare di una azienda è stata
derubata dei suoi gioielli per
un valore di 40 mila euro. Un
uomo elegante si presenta alla
porta del suo appartamento e

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

dice alla cameriera di avere
un appuntamento con lʼimprenditrice. La domestica gli
dice che la signora non è in
casa, ma lui le risponde che
aspetterà. Poi chiede di andare in bagno. Quando ritorna
si ricorda che ha lasciato la
macchina in divieto di sosta
ed esce per andare a spostarla. Dopo un poʼ la cameriera
sʼinsospettisce e va a controllare: i gioielli della signora erano spariti.
***
ARRESTATO
PER STALKING
Piazza Duomo
Il 16 maggio un cingalese
di 56 anni è stato arrestato
dalla polizia per atti persecutori. Lʼuomo da almeno
nove mesi perseguita la sua
ex compagna, una ﬁlippina
di 49 anni, con minacce e
insulti, costringendola a vivere nellʼansia e nel terrore,
ﬁno a rischiare di perdere il
posto di lavoro. La donna lo
aveva più volte denunciato.
Ieri lʼuomo è stato sorpreso
a schiaffeggiarla ed è stato
arrestato per maltrattamenti
e atti persecutori.
***
RAPINA CON MOLOTOV
Via dalla Spiga
Il 21 maggio, alle ore 11,38,
un commando di una decina
di persone, probabilmente
dellʼEuropa dellʼEst hanno
assalito una elegante gioielleria di via della Spiga. Un
uomo elegante si avvicina
allʼingresso. Il vigilantes
apre, ma dietro di lui con
il viso coperto ci sono altri
cinque malviventi che travolgono la guardia, si met-

tono a spaccare, con delle
mazze ferrate, le vetrine che
contengono gli orologi e i
gioielli, riempiono gli zaini
e poi fuggono con il loro
bottino. Per coprirsi la fuga
hanno lanciato anche delle
molotov. Per i carabinieri
ci sono molte analogie con
unʼatra rapina avvenuta lo
scorso mese di febbraio. Il
vigilantes è stato ricoverato
allʼospedale ma non è in pericolo di vita.
***
FURTO IN
APPARTAMENTO
Via Ciovassino
Il 21 maggio, alle 16, è stata rapinata unʼanziana signora di 88 anni. La donna
vive nel suo appartamento
con più di una badante e ha
lʼabitudine di tenere la porta
socchiusa. Qualcuno, approﬁttando della situazione si è
intrufolato nella sua dimora
e ha fatto sparire tutti i suoi
gioielli. Il danno non è stato ancora quantiﬁcato, ma
sembra che sia molto alto.
***
AUTOMOBILISTA
DERUBATA
Via Cusani
Il 22 Maggio una milanese
di 47 anni è stata derubata di
un bracciale dʼoro e del suo
Patek Philippe del valore di
20 mila euro. Il solito trucco dello specchietto. Lʼauto della donna è urtata da
uno scooter. Lei tira fuori il
braccio per aggiustarlo, ma
sopraggiunge un altro scooter con due uomini a bordo
che le strappano il bracciale
e lʼorologio del valore di 20
mila euro e fuggono indi-
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Giovani agricoltori:
a Milano c’è futuro?

«Qui abbiamo bisogno
di giovani, cʼè posto per
loro. Oggi lʼagricoltura
non può più restare ancorata ai modelli di business
con il ʻvecchio mediatoreʼ
e quelli nuovi li conoscono meglio i nostri ragazzi,
li studiano, e potrebbero
dare una svolta al settore.
Il futuro è la ﬁliera corta,
e servono giovani esperti
per farne tesoro». Suona
quasi un appello, la tavola rotonda svoltasi lo
scorso 5 maggio in con-

(segue da pag. 1)

comitanza della Grande
Festa alla Cascina Caldera (Parco delle Cave),
uno dei primi eventi degli
Expodays, organizzato da
Consorzio DAM-Distretto Agricolo Milanese e
Consulta Periferie Milano, nellʼambito del “Progetto AgriCultura”. Infatti, potrà sembrare strano,
ma a Milano – capitale
industriale, ieri, e, forse,
del terziario avanzato,
oggi – una vera fattoria
la trovi a quattro passi

Franca Rame...

lare, di strada, nel 1929, dopo la guerra il suo fascino
le aprì le porte del varietà, ma a lei non poteva certo
bastare. Sposatasi con Dario Fo, insieme dettero vita a
una compagnia teatrale, impastata dʼironia e impegno
sociale, sempre sensibili allʼItalia, alla Milano degli
ultimi. Chi abita in Zona 4 ebbe modo di conoscerli,
dapprima ai loro spettacoli, al capannone di via Colletta, dove nacque Mistero buffo, poi dal 1974, per alcuni
anni, alla Palazzina Liberty di Marinai dʼItalia, che,
insieme a tanti volontari, riattarono, vi misero in scena le loro grafﬁanti commedie e organizzarono attività
per il quartiere. E a Porta Romana è da molti anni la
loro casa, dove sono nati i loro spettacoli, spesso scritti a quattro mani: “Io scrivevo il testo, -racconta Dario
Fo- poi improvvisavamo insieme e riscrivevo con tutti
i cambiamenti. Ma le opere al femminile erano sue,
come Coppia aperta, quasi spalancata, che ha avuto
700 messe in scena in tutto il mondo.
GDB

dal Duomo, in periferia.
Infatti, nella nostra città
esiste una realtà “agricola” di un certo rilievo,
con una superﬁcie coltivata di circa 3000 ettari
– il 16% del territorio cittadino – da una settantina
di aziende ad indirizzo
cerealicolo, zootecnico e
ﬂorovivaistico. Ma i milanesi lo sanno? Le risposte
ad unʼindagine condotta
da “CPMdati”, sono state
le seguenti:
1. Qual è la percentuale
di territorio coltivata? Il
13% degli intervistati ha
risposto meno del 5% e
il 35% ha risposto meno
del 10%. Invece, secondo
il 38% la superﬁcie coltivata si attesterebbe tra il
10 ed il 20%, mentre per
un altro 7% la superﬁcie
coltivata sarebbe “superiore al 20%” e, inﬁne, il
rimanente 7% “non sa”.
2. Quante aziende agricole ci sono? Ad un 13%
di intervistati che risponde “non so”, se ne afﬁanca un 45% che risponde
“meno di 20”, mentre un
altro 25% risponde “meno
di 50”. Quindi, solo il
17% degli intervistati ha
la “percezione” – poiché
di vera conoscenza non
si tratta – che le aziende
agricole siano più di 50.

Risposte che non devono
sorprenderci, che fanno
parte di una “cultura”
dove da sempre la campagna è stata vista come un
luogo “vuoto”, in attesa
di un utilizzo diverso, il
“mattone”.
E i giovani? A Milano
i giovani che esercitano lʼimpegnativo lavoro
agricolo sono una piccola pattuglia. Ma che cosa
chiedono in particolare
allʼAmministrazione comunale? Luigi, giovane
ingegnere dedicato allʼagricoltura in quel di
Cavriano, est di Milano,
e Paolo, che gestisce la
Cascina Caldera, ovest di
Milano, non hanno dubbi:
ogni impresa ha la necessità di avere stabilità per
poter investire e la terra
richiede investimenti di
lungo periodo. Il Comune
è proprietario di aree e cascine agricole. Allora, per
dare una possibilità concreta ai giovani agricoltori, è necessario assicurare dei contratti dʼafﬁtto di
lunga durata, che consentano di uscire dallʼattuale
precariato che, come tutti
sanno, non dà prospettive
per il futuro. Ma, Milano
sarà lungimirante?
Peppino Zipparri
Circolo La Corte-CPM

(segue da pag. 1)

Una svolta...

di opporre allʼavversario politico un muro invece di
porgere lʼorecchio, mentre la macchina statale, e la sua
capacità di reagire alle crisi e agli shock, non veniva
rinforzata mediante riforme istituzionali ma veniva lasciata lentamente indebolire.
Le conseguenze di questo lassismo le stiamo vivendo
sulla nostra pelle, con tutti gli indici economici in peggioramento costante dallʼinizio della crisi, un esempio
su tutti lʼultimo dato sul prodotto interno lordo, che
con il –1,8% previsto per il 2013, la piaga della disoccupazione che ha toccato il punto peggiore dal 1977 e
un aumento del numero delle famiglie e delle imprese
in difﬁcoltà.
Nonostante questo scenario, i principali partiti politici,
pur uniti in un governo sotto il patrocinio di Giorgio
Napolitano, uno dei migliori presidenti della storia
della nostra Repubblica, continuano a dare segnali di
agitazione e a mettere davanti alcuni interessi personali e di fazione al posto di quelle riforme necessarie per
la governabilità e la ripresa economica del Paese.
Il momento di eccezionale gravità che stiamo vivendo può essere paragonato quindi, fatte le debite proporzioni, allo scenario determinatosi dopo la Seconda
Guerra Mondiale.
A quel tempo, però, con unʼItalia sconvolta e ferita
dalla guerra, forze politiche appartenenti a schieramenti radicalmente differenti ideologicamente tra di
loro, comunisti, cattolici, socialisti, liberali e monarchici, si unirono dapprima per combattere i tedeschi
invasori e successivamente si misero dʼaccordo per
ediﬁcare le fondamenta dello Stato e per scrivere la
nostra Costituzione.
Lo spirito di quegli anni è quindi ciò di cui oggi ci
sarebbe bisogno, una grande presa di coscienza delle
forze politiche che, messi da parte gli odi e le incomprensioni, siano in grado di rimettere in breve tempo
lʼItalia sulla giusta rotta.
Fabio Figiaconi
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sturbati. Purtroppo è lʼennesimo caso che avviene in
città in poche settimane.
***
ARRESTATO PER
SPACCIO
Piazza Vetra
Il 23 maggio è stato arrestato
dai carabinieri un algerino di
41 anni sorpreso a spacciare hashish in piazza Vetra.
Lʼuomo, alla vista dei carabinieri, si è dato alla fuga,
ma è scivolato e si fratturato
un braccio. Eʼ stato ricoverato allʼospedale Gaetano
Pini dove è stato dichiarato
guaribile in 25 giorni. Nessun militare è rimasto ferito.
***
SCIPPATO
DELLʼOROLOGIO
Via Montenapoleone
Il 24 maggio un 58enne alla
guida della sua auto, ennesima vittima del trucco dello
specchietto retrovisore, è stato rapinato del suo orologio
del valore di 15 mila euro.
Il trucco è sempre lo stesso:
uno scooter urta lo specchietto dellʼautomobile della vittima, poi arriva un secondo
motorino e strappano lʼorologio dal polso del malcapitato, che nel frattempo era
sceso per controllare i danni.
Lʼuomo ha intuito il trucco,
ma i malviventi gli hanno
puntato addosso una pistola
e il malcapitato ha dovuto
consegnare lʼorologio.
***
FERITI CON COLTELLI E
BOTTIGLIE
Piazza Sempione
Il 25 maggio un gruppo di
giovani italiani hanno denunciato di essere stati aggrediti

e rapinati da 15 ragazzi di 1620 anni che li hanno minacciati con coltelli e bottiglie.
Le vittime dellʼaggressione
sono 6 giovani di 18-21 anni.
I due gruppi si sarebbero
incontrati per caso e subito
sono nate le provocazioni.
Gli aggressori li hanno derubato di due giubbotti degli
orologi e i portafogli, che
però erano vuoti.
******
ZONA 2
AGGREDITA
E DERUBATA
Via Pisani
Il 2 maggio una signora di 63
anni è stata depredata della
sua collana dʼoro e brillanti.
Lʼepisodio è avvenuto verso
le ore 14,33. La donna stava
rientrando a casa quando, allʼimprovviso, un uomo si è
materializzato davanti a lei e
le ha strappato la collana del
valore di 3000 euro. Lʼuomo
è fuggito indisturbato. La vittima non ha riportato ferite.
***
AGGREDISCE RAGAZZA
Viale Monza
Il 3 maggio è stato arrestato per molestie sessuali un
egiziano di 25 anni con precedenti penali. Lʼuomo, allʼuna di notte, ha importunato una ragazza romena di 26
anni che passava per viale
Monza. La vittima ha fermato una volante della polizia
di passaggio e ha raccontato agli agenti di essere stata
insultata dallʼuomo che si è
avvicinato a lei toccandola
e molestandola. La polizia ha arrestato lʼuomo per
molestie sessuali, che nel

frattempo stava cercando di
fuggire a piedi.
***
RAPINATA FARMACIA
Via Fratelli Lumiere
Il 3 maggio un uomo, poco
dopo mezzogiorno, ha rapinato la farmacia di via Fratelli Lumiere. Il rapinatore è
entrato nel negozio armato di
pistola, ha minacciato il personale e si è fatto consegnare
lʼintero incasso della giornata. Successivamente è fuggito in bicicletta portandosi via
il bottino di 500 euro.
***
NON RISPETTA LʼOBBLIGO DI SOGGIORNO
Via Cagliero
Il 5 maggio la polizia ha
arrestato un pregiudicato
mentre stava rubando una
macchina. Lʼuomo, un cagliaritano di 41 anni aveva
lʼobbligo di soggiorno in
Sardegna. Il malvivente è
stato notato da un passante
mentre armeggiava vicino
a unʼauto parcheggiata e
ha avvisato la polizia. Gli
agenti lo hanno arrestato e
perquisito: addosso aveva
un navigatore.
***
TURISTA PICCHIATA
Via Fabio Filzi
Il 5 maggio è stata aggredita e picchiata una turista
serba di 49 anni. Erano le
ore 23 circa e la donna stava
rientrando in un hotel della
zona dovʼera alloggiata. Improvvisamente un uomo lʼha
aggredita alle spalle e dopo
averla colpita con un cazzotto le ha rubato lʼorologio e
la borsetta con 1000 euro in
contanti. La polizia avvisa-

ta dalla vittima ha ritrovato
lʼorologio ma non la borsa
con i 1000 euro.
***
STALKER ARRESTATO
Via Giacosa
Il 6 maggio è stato arrestato
dai carabinieri, per aver picchiato la propria ﬁdanzata,
un uomo di 43 anni, campano, tossicodipendente e con
precedenti penali. A sporgere denuncia è stata la sua
compagna di 39 anni dopo
lʼultima sfuriata dellʼex convivente. Lʼuomo era scappato in strada ma i carabinieri
lo hanno subito individuato
e arrestato. Alle forze dellʼordine la donna ha mostrato tutti i messaggi e le mail
di minacce ricevute.
***
PRENDE A PUGNI
LA MADRE
Il 7 maggio un ragazzo di 20
anni è stato arrestato, verso
le ore 18, per maltrattamenti
in famiglia. Il giovane non
gradiva il nuovo compagno
della madre per cui la picchiava ogni volta che si sentiva infastidito. La donna, 53
anni separata dal marito, ha
chiamato i carabinieri dopo
essere stata aggredita per
lʼennesima volta dal ﬁglio.
La vittima ha raccontato di
altri episodi simili probabilmente legati alla presenza
del suo nuovo compagno.
***
SCIPPATA DELLʼIPHONE
Piazza Carbonari
Il 7 maggio una ragazza di 24
anni italiana è stata scippata
del suo iPhone mentre stava scrivendo un messaggio.
La donna stava scrivendo un

messaggio quando è stata aggredita da un marocchino, 25
anni irregolare e con precedenti penali, che le ha strappato di mano il suo iPhone per
poi fuggire a piedi. La polizia,
chiamata da alcuni passanti,
ha rintracciato e arrestato il
ladro poco distante dal luogo
della rapina.
***
DERUBATO DI SOLDI E
PASSAPORTO
Via Carbonari
Il 7 maggio, alle ore 21,30,
un 34enne del Bangladesh è
ﬁnito con il codice verde allʼospedale Fatebenefratelli.
La vittima, derubata di 150
euro e del passaporto, è stata aggredita da un gruppo di
connazionali che lo hanno
lasciato ferito per strada.
Lʼuomo è stato soccorso da
alcuni passanti che hanno
chiamato lʼambulanza.
***
USA CARRO ATTREZZI
PER RUBARE
Via Pirelli
Il 7 maggio un italiano di 43
anni è stato sorpreso e arrestato dalla polizia mentre
stava caricando su un carro
attrezzi tre auto precedentemente rubate. Ad allertare
gli agenti è stato un residente che ha visto la scena dal
balcone di casa. Non è la
prima volta che il malvivente è stato sorpreso a rubare
usando la stessa tecnica, anche su commissione.
***
DERUBATA DA
UN CICLISTA
Via Rucellai
Il 9 maggio, alle ore 9,45, è
stata rapi- Cont. a pag. 4
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Pioggia e freddo
Per avere un mese di maggio così freddo dobbiamo risalire con la memoria al 20 maggio 1984 quando la
colonnina del termometro fece segnare una temperatura minima di 6° centigradi. Il 24 maggio alle ore 8,20
il termometro segnava 7°. A ciò si aggiunga il disagio
creato dalla pioggia e dal vento: sembrava più il mese di
novembre che il mese di maggio. Alberi caduti, persone
ferite, trafﬁco a tratti paralizzato, sono alcune delle conseguenze del maltempo che ha interessato Milano nella
giornata di venerdì. In piazza Durante, attorno alle 9, un
albero si è abbattuto su una Mercedes coinvolgendo due
auto parcheggiate. Il passeggero della vettura è stato trasportato al Fatebenefratelli, ma per fortuna non è grave.
Dopo unʼora circa, in corso Sempione, un albero è caduto su un autobus che stava transitando in quel momento.
Nessun passeggero è rimasto ferito, ma il tronco ha causato il blocco del trafﬁco per 6 ore. Il freddo di Milano
sta diventando un tormentone sociale: nessuno toglie le
trapunte dal letto, si rivedono i maglioni di lana per le
strade, negli ufﬁci i condizionatori sono puntati verso
il caldo, le boutique si lamentano perché non riescono
a vendere le loro collezioni estive. Come si fa ad avere voglia di shopping con questo freddo? Sembra che la
causa di tutto ciò sia una massa dʼaria fredda che sta attraversando le Alpi provocando neve sulle medesime, ma
estendendo i suoi effetti su tutta la Lombardia.Lʼufﬁcio
stampa del Comune di Milano comunica che gli alberi
caduti erano stati tutti controllati dagli agronomi e che le
suddette veriﬁche hanno evidenziato che gli alberi non
erano malati. La causa della loro caduta è da imputarsi al
cedimento del terreno per lʼacqua.
Inoltre il Settore Arredo Urbano e Verde del Comune assicura che le piante cadute saranno ripiantate tra novembre e marzo.
Pino Cottone

El pret de Ratana

Sono sempre più
numerosi i lettori del libro
che narra la vita di Don
Giuseppe Gervasini, le
sue attenzioni per la gente
del popolo, le sue cure, le
guarigioni e inﬁne la fede
dei suoi numerosi fedeli.
Salvatori Zappali, suo
miracolato, ha continuato
a seguire gli insegnamenti
del prete di campagna,
che conosceva a fondo
i mezzi per curare nel
corpo e nellʼanima i suoi
nimerosi seguaci.
Zappali ci fa conoscere la
storia di questo prete che

dapprima trovò ostacolo
nella stessa Chiesa che
alla ﬁne ne omprese la
grandezza di uomo e di
sacerdote.

Domenica 9 giugno 2013
(DomenicAspasso)

Bici in ... Festa

per la Via dei Parchi

(da P.za De Angeli a Figino)
- partecipazione libera possibile aggregazione in ogni singola tappa

info: www.periferiemilano.it
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Segue da pag 3
nata unʼanziana signora di
75 anni. La donna andava
tranquillamente per la su
strada quando è stata avvicinata alle spalle da un nordafricano in bicicletta che le ha
strappato dal collo la collana
dʼoro facendola cadere a terra. La vittima no ha riportato
danni.
***
RAPINANO UN COMPRO
ORO
Via Padova
il 14 maggio un italiano di
52 anni, titolare di un negozio Compro Oro, è stato
rapinato da una coppia di
sudamericani. I due si sono
ﬁnti clienti intenzionati ad
acquistare un paio di orecchini, ma una volta allʼinterno del locale gli hanno
puntato contro una pistola.
Immobilizzato e legato il
negoziante hanno fatto entrare altri tre complici e tutti
e cinque hanno portato via
contanti per 20 mila euro e
mezzo chilo dʼoro. Poi sono
fuggiti indisturbati.
***
AUTO PIENA DI ABITI
Via Emilio De Marchi
Il 15 maggio, verso le ore
5,30, è stato fermato e arrestato un peruviano di 27 anni.
Lʼuomo aveva lʼautomobile
piena di abiti femminili per un
valore complessivo di 1700
euro. Ha cercato di spiegare
ai carabinieri che erano tutti
regali per delle amiche, ma i

militari non gli hanno creduto
e lo hanno arrestato. Il peruviano inoltre era in possesso
di una patente palesemente
falsa e il suo tasso di alcool
era oltre la norma.
***
STONCATO
DALLʼEROINA
Via Tonale
Il 19 maggio un giovane di
31 anni è stato trovato morto stroncato dallʼeroina. La
polizia è stata chiamata, verso sera, dalla coppia, di 42 e
49 anni rispettivamente, che
ha ospitato il giovane e con
il quale avevano passato assieme la nottata precedente
facendo uso di eroina in particolare. Lʼautopsia dovrà accertare se la causa della morte
del giovane sia da imputare a
una overdose di eroina.
***
DERUBATA DELLA
COLLANA
Viale Monza
Il 20 maggio unʼanziana signora di 72 anni è stata derubata della sua collanina
del valore di 500 euro. La
donna stava passeggiando,
in compagnia del marito,
lungo il viale quando è stata
aggredita alle spalle da due
giovani che le hanno strappato dal collo la catenina per
poi fuggire indisturbati in
bicicletta. La vittima non ha
riportato ferite.
***
ANZIANI IN OSTAGGIO
Via Padova
Il 22 maggio, verso le ore 3
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di notte, una banda di malviventi sono entrati nellʼabitazione di una coppia di anziani, 73 anni lei e 87 lui, li
hanno immobilizzati a letto
e hanno messo a soqquadro
il loro appartamento. Ad
accorgersi dei ladri è stata
la donna che si è messa a
gridare. I rapinatori, presumibilmente nordafricani, allora li hanno legati e si sono
messi a rovistare dappertutto. Inﬁne hanno trovato la
cassetta dove i due custodivano 10 mila euro che dovevano servire per un viaggio
in sud america.
***
RAPINATO TASSISTA
Stazione Centrale
Il 25 maggio un tassista italiano di 66 anni è stato derubato, del suo iphone, dal
cliente che aveva accompagnato alla Stazione Centrale.
Dopo che il cliente, un israeliano di 36 anni, era già sceso lʼuomo si è accorto che
non aveva più il suo iphone
e ha subito avvertito la polizia. Il passeggero è stato
rintracciato e arrestato.
******
ZONA 3
RUBA GIOIELLI
Via Fucini
Il 3 maggio ha derubato una
signora di 55 anni ﬁngendosi
controllore del gas. Lʼuomo,
con la scusa di dover fare dei
controlli per delle fughe di
gas veriﬁcatesi nello stabile, è riuscito a entrare nello
appartamento di una donna e
a convincerla a depositare i
gioielli sul letto, perchè lʼoro
avrebbe avuto una strana
reazione chimica con lʼanalisi che lui doveva fare. Successivamente, approﬁttando
di un attimo di distrazione
della donna, è fuggito con i
gioielli e 300 euro.

ANZIANA RAPINATA
Via Stradella
Il 3 maggio unʼanziana è stata derubata della sua catenina dʼoro. La donna, verso le
ore 19,15, stava rientrando
a casa quando, improvvisamente, è stata avvicinata da
due nord africani che lʼhanno aggredita, minacciata con
un coltello e derubata del
gioiello. Dopo sono fuggiti
a piedi.
***
PICCHIA LA FIDANZATA
Piazza Piola
Il 5 maggio unʼitaliana di
26 anni è stata picchiata in
modo selvaggio dal suo ﬁdanzato. Verso le ore 2,30
la polizia è stata chiama da
alcuni vicini che avevano
sentito le urla dallʼappartamento. La polizia ha trovato
la ragazza con il volto pieno di sangue e una profonda
frattura al setto nasale. Gli
agenti sono riusciti subito a
individuare e arrestare lʼuomo visibilmente ubriaco e
sotto lʼeffetto della droga.
Tuttavia la ragazza si è riﬁutata di sporgere denuncia nei
confronti dellʼuomo.
***
MORTO AI GIARDINI
Piazza Bacone
Il 5 maggio un uomo di 37
anni è stato trovato morto
verso le ore 5,30, da una
volante della polizia, in
piazza Bacone. Dai primi
rilievi non sono stati trovati elementi che possano far
pensare a un morte violenta:
nessun segno di violenza e
tutti i documenti in ordine.
Anche se si pensa a una
morte naturale il corpo sarà
sottoposto ad autopsia.
***
RUBATO
PREZIOSO ARAZZO
Via Casati
Il 6 maggio ignoti ladri han-
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no rubato a una società di
via Casati un prezioso arazzo ﬁammingo di ﬁne settecento: valore di mercato stimato 100 mila euro. A dare
lʼallarme sono stati i dipendenti arrivati al lavoro alle 8
mattina. I ladri, molto probabilmente, sono entrati da
una ﬁnestra rimasta aperta
e hanno portato via, oltre al
suddetto arazzo, 4 computer
portatili e oggetti vari.
***
VANDALI SULLA METROPOLITANA
Mm2 Gessate
Il 6 maggio alcuni ragazzi
al disotto dei diciotto anni si
sono divertiti a danneggiare
tre vagoni della metropolitana. Soli nelle carrozze, hanno sfasciato tutto quello che
potevano. Gli inquirenti,
tuttavia, sperano di riuscire
a identiﬁcarli presto grazie
alle telecamere disseminate
in tutte le stazioni, ma soprattutto per la testimonianza dei conducenti dei treni
danneggiati.
***
VEGLIA LA MAMMA
MORTA
Via Passo Rolle
Il 6 maggio gli agenti di polizia hanno trovato il cadavere
di una donna di 93 anni morta da due giorni. A vegliare
sul corpo senza vita era la ﬁglia di 57 anni che da tempo
soffriva di depressione e non
aveva avvertito le autorità.
A chiamare la polizia è stata
la nipote che da giorni non
aveva notizie della zia. Lʼanziana sembrerebbe morta per
cause naturali.
***
RAPINA IN FARMACIA
Via Maiocchi
Il 6 maggio, alle ore 14,40,
è stata rapinata una farmacia
da un italiano. Lʼuomo è entrato nel negozio con il volto
coperto e ﬁngendo di avere
una pistola in tasca ha minacciato lʼimpiegata facendosi consegnare il contenuto
della cassa. Il rapinatore poi
è fuggito a piedi portandosi
via un bottino di 200 euro in
contanti.
***
DEPREDATA
DELLʼIPHONE
Via Vallazze
Il 7 maggio, alle ore 21, una
ragazza di 22 anni italiana è
stata derubata del suo iPhone. La donna stava scrivendo
un messaggio quando è stata
avvicinata da un algerino di
32 anni che le ha strappato dalle mani lʼiPhone ed è
scappato a piedi. La polizia,
avvertita da alcuni passanti,
ha arrestato il malvivente.
***
ASSALITA FARMACIA
Corso Buenos Aires
Il 7 maggio, alle ore 21,10,
un italiano in tuta da ginnastica ha assalito una farmacia dicendo che i soldi gli
servivano per dare da mangiare ai suoi ﬁgli. Lʼuomo è
entrato nel negozio a volto
scoperto ﬁngendo di avere
unʼ arma in tasca, si è fatto
consegnare dal farmacista
il contenuto delle due casse
ed è fuggito portandosi via
una refurtiva di 1250 euro in
contanti.

RAPINA IN FARMACIA
Via Sansovino
Il 7 maggio, alle ore 14,30,
è stata consumata una rapina
ai danni di una farmacia. Il
bandito, di nazionalità italiana, è entrato nel negozio
ﬁngendo di avere un pistola
in tasca, ha minacciato il farmacista, si è fatto consegnare i soldi ed è fuggito a piedi
portandosi via il suo bottino.
Il titolare del negozio non ha
saputo indicare con esattezza la quantità di denaro prelevata dal rapinatore.
***
DERUBATA ANZIANA
Viale Romagna
Il 12 maggio unʼanziana di
91 anni è stata derubata da
due truffatrici. Le due donne
sono riuscite a convincere la
donna a farle entrare nella
sua abitazione, poi si sono
impadronite di preziosi per
un valore di 40 mila euro
circa e sino scappate via indisturbate.
***
RAPINATO NEGOZIO
Viale Piave
Il 14 maggio, alle ore 11,20,
è stato rapinato un negozio
di fotograﬁa di una donna
italiana di 42 anni. Un uomo
con barba e cappello da baseball ha infranto la vetrina
con una spranga, ha minacciato la proprietaria, si è fatto consegnare il contenuto
della cassa e poi è fuggito a
piedi portandosi via un bottino di 500 euro.
***
CLONAVANO CARTE DI
CREDITO
Corso Buenos Aires
Il 15 maggio la polizia ha arrestato, nel corso di una banale perquisizione, quattro
balordi catanesi che viaggiavano su una Panda. Nel corso della perquisizione sono
stati sequestrati un computer
e delle carte di credito clonate. I quattro, con la complicità del proprietario di una
discoteca che aveva messo
a disposizione il suo pos (la
macchinetta che serve a pagare con la carta di credito),
erano riusciti a trasferire in
poco tempo più di 80 mila
euro direttamente sul loro
conto corrente.
***
IRANIANA DERUBATA
Largo Murani
Il 16 maggio una 25enne
di origine iraniana è stata
derubata della sua borsetta.
Un uomo, presumibilmente
italiano, ha aggredito alle
spalle la giovane donna con
calci e pugni costringendola a lasciare la sua borsa.
Quando si è accorto che al
suo interno non cʼera niente dʼinteressante la restituita
alla ragazza, ancora dolorante per i colpi subiti, ed è
fuggito a piedi.
***
CINESE SUICIDA
Via Lambro
Il 19 maggio una donna cinese di 64 anni è stata trovata
morta nel suo appartamento
con un sacchetto di plastica
stretto attorno al collo. A
trovare la donna è stato il
ﬁdanzato, un cinese di 70
anni e residente a Brescia,
che perio- Cont. a pag. 10
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Spazio medicina

Accade a giugno in z. 4
Giovedi 6, Biblioteca Antonianum di corso XXII Marzo
59/A alle 18: presentazione del volume: Rime dovute di
Francesco Fiorista. Presente lʼautore, introdurrà Giorgio
Castellari, Presidente della Giuria del Premio Letterario.
Verrà, inoltre, presentarta la XIV edizione del Premio letterario 2013 indetto dal Centro Culturale Antonianum.
Da giovedì 6 giugno a domenica 9, Coop. Lombardia in
Via Freikofel, 7: LʼArte non ha conﬁni Mostra di quadri e
disegni di ragazzi e adulti affetti da diverse patologie psicomotorie e neurologiche, al termine di un progetto triennale, curata dallʼAssociazione di promozione Sociale AIAS,
Associazione italiana Assistenza Spastici. Inaugurazione
giovedì alle ore 16.00. Apertura sino alle 19, mentre sabato
e domenica dalle 9.30 alle 12.30.
Da venerdì 7 alle 17,30 a domenica 9, Cascina Cuccagna
via Cuccagna angolo Muratori: La potenza di Helios. Mostra/evento sulle possibilità di utilizzo dellʼenergia solare in
città, con due obiettivi: maggior indipendenza energetica e
riduzione delle emissioni di CO2 e di smog. Fa parte dellʼEuropean Solar day, giornate di promozione dellʼenergia
solare, attuate in tutta Europa in maggio. La tre giorni ospiterà, oltre alla mostra, tavole rotonde con esperti scientiﬁci
e ﬁgure istituzionali.
Sabato 8, piazza Insubria, dalle 12 alle 19: Festa Non ci
renderanno tristi. Buffet ore 12.30. Esposizione del lavoro
di associazioni e parrocchie nei quartieri Molise/Calvairate/Ponti. Musiche e danze popolari,clown, giochi per tutte
le età. Alle 17 si prende la parola e ci si ascolta.
Domenica 9, Palazzina Liberty di Largo Marinai dʼItalia
e nello spiazzo antistante dalle ore 16: Liberty Creativity
Party. Festa a cura dellʼAssociazione Culturale “Fatti dʼArte”. Gli artisti parteciperanno con tecniche pittoriche e di
scultura. Interventi di giocolieri. Dal tramonto, dopo una
sessione di Soundgong, con il maestro Gong che emanerà
la vibrazione della terra, Maxsiʼ, cantante di opera cinese
in arie da opere liriche. Seguirà concerto dal vivo con il
gruppo Andrea e la sua Band, chiuderà la festa la musica
di Dj Mister T.
Sabato 15 dalle 10, piazzetta di Santa Maria del Suffragio

mercato delle donne: prodotti, Book crossing per ragazzi e
bambini; lavori con la creta di nonno Marco; Manuele con
chitarra e armoniche a bocca; il Duo Amarillis. Nel pomeriggio il Duo Cabriolet.
Sabato 15, cortile dello stabile di Via degli Etruschi,1 alle
18,30: Note in Cortile dei ragazzi. 75 minuti di musica
suonata da giovani musicisti della FuturOrchestra e con la
collaborazione del progetto SONG che si sta sviluppando
nello stesso Quartiere Calvairate. Sabato 22 il concerto
sarà in piazza Insubria (o nel cortile di Piazza Insubria, 1)
sempre alle 18,30.
Da giovedì 20 al 22 presso il Parco Forlanini: Festa della Musica Milano 2013. Evento a cura dellʼAssociazione
Music Priority, ad ingresso gratuito: artisti, DJ, stand di
intrattenimento per bambini, workshop di Yoga, spazi a
disposizione di giovani designer, stand di prodotti naturali
e biologici, spazi dedicati alla sicurezza sul lavoro. Partecipano alla realizzazione anche stagisti dallo IED, per un
progetto di avviamento al lavoro. Sarà presente una Unità
Mobile Giovani ad informare su rischi e danni dellʼuso di
stupefacenti e alcool.
Venerdì 21 e 28 e 5 e 12 luglio Museo Wow Spazio Fumetto di Viale Campania, 12 nello spiazzo asfaltato sul retro dalle 19: “Wow che estate!” 2° Edizione,
Venerdìʼ 21: Edwin Bischeri. Giovane musicista e cantautore milanese, in veste di “one-man-band”, con un set acustico unico e originale.
Venerdì 28: Claudio Niniano Cantautore con brani originali in inglese. Chitarra acustica, voce e armonica tracciano
un sentiero tra le vie del blues, folk, swing e pop.
Venerdì 5 luglio: Koyaanis, Band emergente milanese, con
un repertorio originale di musica acoustic/alternative rock.
Venerdì 12 luglio: Andrea Gulotta, cantante e chitarrista.
Il suo repertorio ripercorre i classici degli storici cantautori
folk e country americani.
Al tramonto del sole, durante ciascuna serata verrà proiettato, sulla parete del Museo, un ﬁlm di Maurizio Nichetti
(“Ladri di saponette”, “Volere volare”, “Stefano Quantestorie” e “Luna e lʼaltra”).

LA SINDROME DEL BIBERON
Conosciuta anche come “ Baby Bottle Syndrome”, è
caratterizzata da una erosione particolarmente grave
della dentatura dei bimbi che si veriﬁca quando lʼesposizione agli zuccheri contenuti nelle bevande somministrate con il biberon è particolarmente frequente, in
modo che il soggiorno tra lo smalto dei denti e fattori
nutrienti per i batteri scatenino una acidosi tale da provocare danni irreversibili.
Teoricamente, tutti i liquidi che contengono zuccheri,
come ad esempio latte materno, latte vaccino, succhi
di frutta, bevande zuccherate generiche, possono provocare dei danni allo smalto dentale, ma ovviamente
questo non signiﬁca che tutti i bimbi sono destinati a
soffrirne.
Infatti si parla di soggiorno prolungato tra zuccheri e
smalto dentale, e sono perciò un fattore di rischio le
abitudini scorrette, come lasciare il biberon in suzione
per tutta la notte, o continuare ad inzuppare il ciuccio
nello zucchero ogni volta che questo si esaurisce.
Al contrario è particolarmente consigliato detergere i
denti del bambino con un panno pulito ed inumidito
con semplice acqua, per poi passare precocemente ad
uno spazzolino morbido, in modo da abituarlo con anticipo a ciò che dovrà poi fare nella vita.
È opportuno chiedere consiglio al proprio pediatra
di ﬁducia per la terapia con ﬂuoro, suggerita in molti
Paesi e somministrata addirittura già dalla gravidanza, previa informazione sulla percentuale di ﬂuoro nel
proprio acquedotto di appartenenza, questo per evitare
le ﬂuorosi, cioè un eccesso di assunzione di ﬂuoro, per
la verità ai giorni nostri decisamente non frequente.
Per ogni dubbio o chiarimento ricordarsi sempre che la
medicina preventiva resta il modo migliore per evitare
ogni aggravamento, quindi recarsi dal proprio medico
di ﬁducia alla prima incertezza è sempre cosa buona e
giusta e mai una perdita di tempo.
Aldo Crespi
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Segue da pag. 4
dicamente viene a trovare
la donna. Lʼuomo dice che i
rapporti con la donna erano
improntati alla massima serenità e non sa indicare validi motivi che abbiano potuto
indurre la donna a togliersi la
vita. Dallʼappartamento non
mancano soldi, documenti o
altri oggetti di valore. Sarà
fatta lʼautopsia.
***
RAPINATA ANZIANA
Largo Rio de Janeiro
Il 20 maggio, verso le ore
12,30, è stata aggredita e
rapinata della collana dʼoro
una anziana di 77 anni. La
donna stava varcando la
soglia del portone di casa
quando, improvvisamente è
stata aggredita alle spalle da
due stranieri che dopo averla
colpita e strattonata lʼhanno
derubata della sua collana
dʼoro. La vittima non ha riportato ferite ed ha riﬁutatole cure mediche.
***
PISAPIA DIVIDE DUE
LITIGANTI
Via Benedetto Marcello
Il 23 maggio il sindaco Pisapia scende dalla sua macchina e interviene per dividere
due liti ganti e fare da paciere. I due, un automobilista e
un pedone stavano, stavano
litigando per una questione
di precedenza. Il sindaco,
alla ﬁne della cerimonia per
la commemorazione della
morte di Giovanni Falcone,
si è accorto del principio di
rissa ed è intervenuto per
calmare i contendenti.
***

AGGREDITA
A CALCI E PUGNI
via Rizzoli
Il 24 maggio è stata aggredita
e derubata del suo cellulare
una signora di 52 anni. Verso le ore 22,30 la donna
camminava per la sua strada
quando è stata è sorpresa da
due uomini che, secondo la
descrizione, potevano essere
due nomadi. I due sono arrivati alle sue spalle, lʼhanno
tempestata di calci e pugni,
lʼhanno fatta cadere a terra
e poi derubata del cellulare.
La vittima è stata soccorsa
da una volante della polizia
e ricoverata al San Raffaele
con codice verde.
******
ZONA 4
RISSA PER UNA
RAGAZZA
Via Toffetti
Il 2 maggio due gruppi di
sudamericani litigano furiosamente a causa una ragazza
conosciuta in discoteca. Ad
affrontarsi, a colpi di bastone, sono stati tre peruviani
e tre ecuadoriani tra cui un
minorenne. I due gruppi volevano corteggiare la stessa
ragazza. La polizia ha arrestato i cinque maggiorenni
di età compresa tra i 21 e
i 32 anni portandoli poi in
ospedale. La loro prognosi
varia dagli 8 ai 25 giorni.
***
SCIPPATA DELLA
COLLANINA
Via Cervignano
Il 2 maggio una anziana di
73 anni è stata derubata della collanina dʼoro. La donna,
mentre rientrava a casa ver-

so le ore 12,30, è stata avvicinata da un uomo che lʼha
fatta cadere a terra colpendola con un pugno al volto.
Poi il malvivente è fuggito
portandole via la collanina.
***
RAPINATA IN STRADA
Via Sciesa
Il 3 maggio una cilena è
stata rapinata della sua collana dʼoro. La vittima, verso
le ore 21, stava rientrando
a casa quando è stata avvicinata da due uomini che
lʼhanno immobilizzata e
derubata della collana dʼoro
e della borsa contenente il
cellulare e il portafoglio.
***
CLOCHARD TROVATA
MORTA
Via Monte Cimone
Il 5 maggio è stata trovata morta, avvolta in una
coperta di lana, al parco
Alessandrini, una clochard
romena di 34 anni. Ad accorgersi della sua morte è
stato il suo compagno, un
uomo di 62 anni, verso le 6
di mattina. Lʼuomo, sprovvisto di telefonino, è andato
a piedi ﬁno allʼortomercato
da dove ha potuto chiamare
il 118. Lʼuomo a raccontato
agli agenti intervenuti che la
donna spendeva tutti i suoi
soldi per ubriacarsi. Il Pm di
turno ha disposto lʼautopsia.
***
DERUBATA
DELLʼIPHONE
Via Tito Livio
Il 6 maggio gli agenti di
polizia hanno arrestato due
romeni di 25 e 32 anni che
poco prima avevano rubato iPhone a una ragazza di

26 anni di origine pugliese.
La giovane stava uscendo
dal portone di casa quando
improvvisamente due sconosciuti lʼhanno aggredita
saltandole addosso e derubandola dellʼiPhone della
borsa contenente 35 euro in
contanti. A chiamare la polizia è stato un condomino che
ha trovato la ragazza distesa
a terra e sanguinante. La polizia a trovato i due ladri poco
distante dal luogo del delitto.
***
SI BUTTA SOTTO
IL METROʼ
Stazione di Rogoredo
Il 9 maggio un 42enne sposato con due bambini si è
tolto la vita buttandosi sotto
un treno alla stazione ferroviaria di Rogoredo. Secondo
la ricostruzione della Polfer
lʼuomo non aveva dato segni
di squilibrio ne aveva problemi di lavoro. Nella macchina, posteggiata davanti la
stazione, è stato trovato un
biglietto di scuse rivolto alla
moglie. La circolazione non
ha subito ritardi.
***
RAPINA IN BANCA
Viale Lucania
Il 13 maggio, alle ore 11,30,
è stata rapinata una banca da
un italiano di circa 25 anni.
Lʼuomo è entrato nellʼistituto di credito, ha minacciato
gli impiegati intimando loro
di consegnarli tutto il contante disponibile e poi è fuggito a piedi portandosi via
2000 euro di bottino.
***
RAPINATO BAR
Viale Ungheria
Il 12 maggio è stato rapinato

il titolare di un bar mentre
stava chiudendo il suo negozio.due banditi lo hanno
minacciato con una pistola
intimandogli di consegnare
tutto il contenuto della cassa: 30 euro. Non contendo
della cifra si avventa, allora,
contro la macchinetta cambia moneta e riesce a portar
via altri 700 euro.
***
TRASPORTAVA DROGA
Aeroporto Forlanini
Il 15 maggio una senegalese residente in Italia e proveniente dal Madrid è stata
fermata e arrestata perché
trovata in possesso di 1.104
grammi di cocaina. La polizia ha scoperto la sostanza
stupefacente nel bagaglio
della donna confezionata in
50 ovuli. La Spagna è uno
dei crocevia del trafﬁco
internazionale di sostanze
stupefacenti che arrivano in
Italia per essere consegnate
ai trafﬁcanti per lo spaccio
nelle diverse piazze.
***
ASSALTO IN BANCA
Corso Lodi
I 16 maggio è stata rapinata
una banca di tremila euro in
contanti. Un giovane, che si
era presentato qualche ora
prima per chiedere di aprire
un conto corrente, assieme
a un 50enne sono entrati
nellʼagenzia e hanno minacciato, con un taglierino, la
cassiera intimandole di consegnare tutto il contenuto
della cassa. Poi sono fuggiti
con il loro bottino.
***
GLI RUBANO
LʼOROLOGIO

Piazza Grande
Il 17 maggio un imprenditore di 53 anni è stato derubato
del suo orologio del valore
di 50 mila euro. Erano le ore
10,30 quando uno scooter ha
urtato lo specchietto della
sua auto. Lʼuomo è sceso per
aggiustare lo specchietto,
ma è stato aggredito da due
persone su un altro scooter.
Lʼuomo ha cercato di reagire
ma i rapinatori hanno avuto
il sopravvento riuscendo
a fuggire indisturbati. La
vittima è stata medicata in
ospedale per delle leggere
escoriazioni riportate.
***
RUBANO BORSA
Via Mecenate
Il 21 maggio, alle ore 12,30,
un agente fuori servizio è
riuscito ad arrestare due italiani di 38 e 53 anni che avevano tentato di rapinare uno
scooter. Alla guida del motorino cʼera una donna di 39
anni che si stava recando in
banca per fare dei versamenti: seimila euro in contanti e
novemila in assegni. Ad afferrare la borsa con i soldi è
stato il più giovane dei due,
ma lʼagente che assistito alla
scena non ha esitato a intervenire. Anche alcuni cittadini hanno dato una mano ad
arrestare i due ladri.
***
TENTATO SUICIDIO
Via Vittorini
Il 24 maggio un carabiniere
di 27 anni fuori servizio ha
salvato una donna che cercava di buttarsi nel Lambro. Il
militare ha notato la donna
che aveva già scavalcato la
ringhiera del ponte, la rag-
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Artepassante
a Portavittoria

Il vaso di Pandora

12 maggio, 19 maggio e 9 giugno, primo appuntamento
di ARTEPASSANTE: le stazioni milanesi del Passante
ferroviario sono protagoniste con mostre, installazioni,
laboratori, performance, per scoprirne una dimensione
diversa e creativa.
Alla Stazione Vittoria, nel grande spazio vetrato sono
presentate opere dei detenuti del carcere di Bollate, da
due anni coinvolti in un laboratorio di pittura con lʼAccademia di Brera.
Nello spazio di fronte Dalle tende alle case? e video 308
rintocchi: mostra fotograﬁca sul terremoto dellʼAquila,
frutto di un progetto Save The Children Italia: gemellaggio tra una scuola aquilana, il liceo Cotugno, e gli
studenti dellʼItsos Albe Steiner di Milano. Questi, grazie a RadioItsos, la web radio della scuola, e a un blog,
sono entrati in comunicazione con i loro coetanei abruzzesi, ricevendo informazioni di quanto stava avvenendo
a LʼAquila.
Questa mostra, prodotta dallʼItsos Albe Steiner, è un
primo risultato dalla sinergia con gli studenti aquilani e
del viaggio che quelli milanesi hanno fatto sul posto nel
2010, partecipando alla commemorazione delle vittime
e visitando i luoghi del terremoto.

La Formazione di Facilitatore di Zen-Stretching®
Lo Zen-Stretching® è una forma di ginnastica dolce basata sullo stiramento e la toniﬁcazione delle catene muscolari
lungo il percorso dei meridiani energetici. Si tratta di un approfondimento graduale della conoscenza di sé, attraverso
un lavoro di ricerca del movimento e di sensibilizzazione sui
meridiani.
Il ﬂusso dellʼenergia vitale è soggetto a blocchi e squilibri
dovuti al tipo di vita che conduciamo ed è possibile intervenire su di esso per riportare armonia e aiutarsi così a superare
i vari disturbi, i quali non sono altro che la manifestazione
esterna, il segno di allarme che il nostro corpo ci invia per
sollecitarci a migliorare la nostra vita e il nostro equilibrio.
Il lavoro proposto nello Zen-Stretching® consiste, come
schema di base, in diverse serie di esercizi di allungamento e
toniﬁcazione muscolare. Ogni esercizio è studiato per sollecitare in modo diverso, a seconda delle necessità individuali,
il ﬂusso di energia vitale che percorre, nel corpo, ogni singolo meridiano o ogni coppia “Yin - Yang” di meridiani.
La scelta degli esercizi più adatti alla condizione soggettiva
di ogni persona viene fatta, con lʼaiuto del Facilitatore, educando la propria sensibilità verso se stessi e il proprio corpo
e verso la risposta alle sollecitazioni che gli vengono date.
Ne risulta, così, un lavoro estremamente personalizzato che
afﬁna la capacità di auto-ascolto e, in deﬁnitiva, migliora la
condizione psicoﬁsica generale.
Possono trarre beneﬁcio dal lavoro di Zen-Stretching® sia
le persone che si accostano per la prima volta alla concezione orientale di movimento e salute, sia coloro che hanno
già iniziato a praticare forme di ginnastica ispirate a questa
concezione o che praticano lo shiatsu: in questo caso, in particolare, è estremamente utile imparare a riconoscere su di sé
il percorso dei meridiani energetici, attraverso il movimento,
per afﬁnare la propria sensibilità nel lavoro sugli altri.
Nel prossimo autunno si apriranno i corsi di formazione per
coloro che, avendo provato lʼutilità e il beneﬁcio della pratica dello Zen-Stretching®, desiderano insegnarlo a loro volta
e praticarlo individualmente, o in coppia (associandolo allo
shiatsu) o in gruppo. Informazioni in segreteria e sul sito web
.
Associazione Il Vaso di Pandora
Tel. 02/36514463
www.vasodipandora.it
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giunta di corsa e le ha impedito di buttarsi in acqua.
Dopo averla tranquillizzata
ha attivato i soccorsi. La giovane di 38 anni non ha saputo chiarire ai suoi soccorritori il motivo del suo gesto.
***
SUPERMERCATO
RAPINATO
Via Rogoredo
Il 25 maggio un è stato rapinato di tremila euro un
supermercato di via Rogoredo. Un uomo è entrato nel
negozio armato di pistola,
ha intimato ai dipendenti di
consegnargli tutto il contante delle casse e poi è fuggito indisturbato. La cassiera
non ha saputo quantiﬁcare il
valore del bottino.
******
ZONA 5
ARRESTATO
BORSEGGIATORE
Mm2 Abbiategrasso
Il 2 maggio è stato arrestato un giovane ecuadoriano
di 25 anni. Lʼuomo è stato
intercettato dai carabinieri
mentre aveva appena ﬁnito
di sﬁlare il portafoglio a un
peruviano di 56 anni. Il borseggiatore ha cercato di fuggire attraverso le vie accanto
alla fermata. I carabinieri lo
hanno arrestato per furto.
***
TENTATA RAPINA
IN BANCA
Piazza Bonomelli
Il 2 maggio un giovane cerca
di rapinare una banca ma poi
desiste e scappa via. Lʼuomo
entra deciso in agenzia e
ﬁngendosi armato minaccia
gli impiegati chiedendo loro

di consegnargli tutto il contante disponibile in cassa.
Ma la vera sorpresa, per il
ladro, arriva quando un impiegato gli fa notare che loro
non hanno contanti perché
lʼagenzia si occupa solo di
ﬁnanziamenti. A quel punto
rapinatore è scappato via.
***
GUIDAVA CON PATENTE
FALSA
Alzaia Naviglio Pavese
Il 5 maggio è stato arrestato
un pregiudicato marocchino
di 20 anni che guidava con
una patente falsa. Lʼuomo
era ricercato perché doveva
ancora scontare una condanna di 7 anni e 6 mesi di
carcere per reati di droga.
Il malvivente è stato individuato e arrestato durante un
controllo stradale sullʼAlzaia Naviglio Pavese.
***
RAGAZZA AGGREDITA
Viale Tibaldi
Lʼ8 maggio una ragazza di 29
anni è stata rapinata del suo
iPhone. La giovane donna
stava passeggiando, verso le
22,30 in viale Tibaldi, quando un giovane egiziano di 22
anni si è avvicinato alle sue
spalle, lʼha aggredita, fatta
cadere a terra e derubata dellʼiPhone. Sono stati allertati i
carabinieri che hanno subito
intercettato e arrestato lʼautore del furto. La ragazza ha
riportato lievi ferite.
***
RIMPROVERA
MINORENNE
Via Palmieri
Il 12 maggio è stato picchiato un uomo di 50 anni per
aver rimproverato un ragaz-

zino. Lʼuomo ha riconosciuto il ragazzino che tempo
prima lo aveva derubato e
lo ha rimproverato. Come
risposta la vittima è stato aggredito da un amico de minorenne che gli ha rotto due
denti e lo ha ferito al naso.
***
RUBATO OROLOGIO
Viale Tibaldi
Il 14 maggio, dopo che la
polizia aveva dato lʼannuncio dellʼarrestato di una banda di napoletani specializzati
nel furto di orologi, una quarantenne ferma a un incrocio
è stata scippata con violenza
del suo orologio dʼoro. Il ladro, un signore ben vestito,
ha usato il collaudato trucco
dello specchietto, poi è fuggito in motorino portandosi
via un bottino di del valore
di 15 mila euro.
***
RAPINATA SUL TRAM
Via Montegani
Il 19 maggio una giovane
italiana di 32 anni è stata
rapinata del suo cellulare
mentre si trovava sul tram.
Un uomo,presumibilmente
un nordafricano si è avvicinato alle sue spalle, la ha
aggredita, strattonata, le ha
strappato di mano il suo telefonino e poi è fuggito indisturbato portandosi via il
frutto del suo misfatto.
***
UCCIDE A BOTTE
LʼAMICO
Via Neera
Il 20 maggio i carabinieri
hanno arrestato un tunisino
di 31 anni con lʼaccusa di
omicidio preterintenzionale.
La sera del 9 maggio, lʼuomo

con altri tre marocchini, stavano passando assieme una
tranquilla serata quando improvvisamente scoppia una
lite e uno dei tre marocchini è
stato ucciso con violenti colpi alla testa. Il giovane stava
cercando di lasciare lʼItalia,
ma un suo amico, con cui si
era conﬁdato qualche giorno
prima, avvisa i carabinieri e
lo fa arrestare.
***
TRUFFATA IN CASA
Via Santa Teresa
Il 24 maggio una signora
di 84 anni è stata truffata in
casa sua da due donne che
si sono ﬁnte impiegate del
Comune di Milano. Verso
le ore 18,50 le due donne,
entrambe di mezza età, si
sono presentate allʼabitazione dellʼanziana spacciandosi
per impiegate del comune.
Mentre una delle due la distraeva con delle domande,
la complice è riuscita ad arraffare gioielli per un valore
di 4 mila euro; poi sono andate via indisturbate. Quando lʼanziana si è accorta del
furto ha dato lʼallarme.
***
DERUBATA ANZIANA
Via Giorgio Savoia
Il 25 maggio una 78enne è
stata derubata da un malvivente che si ﬁnge tecnico del
comune. Lʼuomo è riuscito a
intrufolarsi nellʼappartamento dellʼanziana dicendo che
doveva effettuare delle misurazioni urgenti allʼinterno
dellʼabitazione. La donna,
vinta lʼiniziale difﬁdenza, lo
ha fatto entrare e lui senza
farsene accorgere è riuscito
è riuscito a sottrargli 1000

euro la signora custodiva nel
libretto della pensione.
******
ZONA 6
PICCHIA LA FIDANZATA
Via Pasquale Paoli
Il 2 maggio la polizia ha arrestato, per lesioni personali
e resistenza a pubblico ufﬁciale, un giovane commerciante di 32 anni. Lʼuomo
prima picchia la ﬁdanzata sul
pianerottolo di casa, poi se
la prende con una coppia di
vicini di casa intervenuti per
difendere la giovane e inﬁne
se la prende con la polizia
intervenuta per sedare la lite.
La ﬁdanzata, che anche un
anno prima aveva ricevuto lo
stesso trattamento, si è riﬁutata di sporgere denuncia nei
confronti del ﬁdanzato.
***
TENTANO DI RUBARE
SCOOTER
Via Lorenteggio
Il 2 maggio la polizia ha arrestato due uomini: un italiano di 33 anni e un ecuadoriano di 47, per aver tentato
di rubare uno scooter. Ad
accorgersi del tentativo di
furto è stata la moglie del
proprietario che assieme al
marito prestava servizio in
un ristorante. Hanno chiamato la polizia che ha arrestato i due perché sorpresi in
ﬂagranza di reato.
***
QUINDICENNE
MINACCIATO
Via Soderini
Il 3 maggio un quindicenne
milanese minacciato e rapinato da due suoi coetanei.
Il ragazzo ha dichiarato che

verso le ore 14,30 è stato
avvicinato da due suoi coetanei che minacciandolo con
un coltellino si sono fatti
consegnare lʼiPhone per poi
allontanarsi indisturbati.
***
BANCA RAPINATA
Via Giambellino
Il 7 maggio è stata rapinata
lʼagenzia di Banca Intesa
di via Giambellino.Alle ore
15,45 un uomo, a volto scoperto e non armato, è entrato
nella ﬁliale della banca, ha
minacciato gli impiegati e
si è fatto consegnare tutto
il contante disponibile nelle
casse. Il malvivente è fuggito portandosi via un bottino
di 2000 euro. La polizia spera dʼindividuarlo dallʼesame
delle immagini registrate
dalle telecamere.
***
PRESO A PUGNI DA UNA
BABY GANG
Via Russoli
Il 12 maggio un agente carcerario di 39 anni è stato assalito e rapinato di 20 euro
e del cellulare. Protagonisti
della rapina sono stati quattro
ragazzi minorenni che hanno
assalito lʼuomo mentre saliva
in macchina, derubandolo.
Due dei quattro giovani sono
stati arrestati. Lʼuomo è stato
ricoverato al Fatebenefratelli,
ma non è grave.
***
RAPINATO CINESE
Viale Liguria
il 14 maggio, verso le ore
16,45, è stato rapinato, con
il trucco dello specchietto retrovisore, un uomo di
32 anni di origine cinese.
Lʼ u o m o , Cont. a pag. 12
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Rapporto sulla questione dei quartieri
di case popolari a Milano

Comitato Inquilini Molise-Calvairate-Ponti - Milano
Parrocchia di San Pio V e Santa Maria di Calvairate Parrocchia di San Eugenio - Milano
Associazione Luisa Berardi - Milano
Associazione Dalet - Milano
Associazione Formica - Milano
Milano, 2 giugno 2013

Rinviata l’Assemblea Cittadina
del 25 maggio a Palazzo Marino

A tutti

non ci renderanno tristi: lʼabbiamo scritto sul Manifesto della nostra Festa di sabato 8 giugno 2013. “Essi”, chi? Le donne e gli uomini che impongono lʼingiustizia
nella società, il disamore. In tutto o in parte. Compresi quelli del degrado della
politica dei partiti. Quelli convinti che loro invece no. Lo ripetiamo:
non ci renderanno tristi.
Dedichiamo la nostra Festa a Franca Rame, don Andrea Gallo, Enzo Jannacci, con
il nostro amore, con la nostra riconoscenza.
Anche sulla loro traccia continuiamo il nostro impegno per una società più giusta,
per la Città della Tenerezza.
Vi aspettiamo.
Il nostro saluto.
Siamo quelle/quelli dei quartieri di case popolari di degrado e di esclusione, a
Milano.
Associazione Formica - Milano

Abbiamo presentato a Maggio 2011 il
“Rapporto sulla questione dei quartieri
di case popolari a Milano”, in cui abbiamo chiesto che il Sindaco e tutta lʼAmministrazione assumessero la questione
dei quartieri pubblici per porre al centro
delle politiche cittadine i più poveri e i
più deboli che non si trovano soltanto
nei quartieri popolari ma, in questi quartieri sono in gran parte concentrati.
Vogliamo continuare a lavorare con
lʼAmministrazione per fermare il degrado e lʼesclusione nei quartieri di case
popolari attraverso lʼelaborazione di politiche di riqualiﬁcazione dei quartieri e
della città.
Pensiamo che questo percorso possa
davvero cambiare la città e le sue politiche solo con il coinvolgimento attivo

dei cittadini e la loro partecipazione.
GLI ABITANTI DELLE CASE POPOLARI e TUTTI I CITTADINI SONO
INVITATI A PARTECIPARE!!!
Milano – Maggio 2013 - stampato in
proprio.
Questo lʼavviso dellʼAssemblea Cittadina che doveva tenersi il 25 maggio 2013
a Palazzo Marino, Sala Alessi.
Sopra questo avviso, afﬁsso nei quartieri di case popolari, è stato incollata
lʼinformazione del rinvio, che ci è stato chiesto dal Sindaco, dagli Assessori
e dal Delegato ai Rapporti con la Città,
con lʼimpegno di convocare lʼassemblea
entro ﬁne giugno.
Franca Caffa
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fermo con la sua automobile
a un semaforo rosso, è stato
urtato da un motorino allo
specchietto retrovisore, ma
appena ha messo il braccio
fuori dal ﬁnestrino per aggiustarlo gli hanno strappato
con violenza il Rolex di 30
mila euro di valore.
***
FRUGANO NELLE AUTO
Viale Romolo
Il 21 maggio le forze dellʼordine hanno arrestato per
furto un 18enne peruviano e
due ventenni ecuadoriani. I
tre, servendosi di un estintore, che avevano rubato sulla
linea 90, derubavano le auto
posteggiate fracassandone i
ﬁnestrini. I tre giovani sono
stati bloccati in via Argelati.
***
SGOMBRATO CENTRO
SOCIALE
Via Olgiati
Il 22 maggio è stata sgombrata la palazzina che il
centro sociale Zam: Zona
Autonoma Milano, aveva
occupato nel gennaio di due
anni fa. I militanti della zona
occupata hanno dato fuoco a
sedie e suppellettili creando
una vera barrica in mezzo
alla strada. La polizia ha
fatto intervenire una ruspa
per sgombrare la barricata.
I giovani hanno continuato la loro protesta davanti
a Palazzo Marino dove si
sono scontrati con le forze

dellʼordine in tenuta antisommossa. Dopo due ore
sono andati via dicendo che
avrebbero organizzato altre
momenti di protesta.
***
ARRESTATO PER FURTO
Viale Cassala
Il 24 maggio è stato arrestato, per evasione e furto, un
54enne con precedenti speciﬁci. Lʼuomo, agli arresti
domiciliari, è entrato in un
supermercato, ha fatto la
spesa e poi stava uscendo
senza pagare il conto: 150
euro circa. Le forze dellʼordine lo hanno arrestato per
evasione e furto aggravato.
***
ZONA 7
SALE SU UNA GRU PER
PROTESTA
Zona ospedale San Carlo
Il 3 maggio, verso le ore
12,30, un egiziano regolare di 23 anni è salito sulla
gru di un cantiere vicino allʼospedale San Carlo. Lʼuomo è salito a 30 metri per
protestare contro la ditta per
la quale lavora che, a suo
dire, gli deve ancora 10 mila
euro. Verso le ore 14,30 il
giovane è stato convinto dai
Vigili del fuoco a scendere
dalla gru.
***
GIOVANE FUGGE ALLʼALT DEI CARABINIERI
Piazza Giovanni dalle
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Bande Nere
Il 3 maggio un 23enne dominicano regolare e con
precedenti per furto è stato
arrestato dai carabinieri. Il
giovane stava trasportando
in scooter una ragazza senza
casco e non si è fermato a un
posto di blocco. I militari lo
hanno inseguito, ma il giovane ha continuato a fuggire
ﬁnendo la sua corsa contro
unʼauto. Prima di essere arrestato lʼuomo è stato sottoposto alle cure del caso.
***
CATTURA IL LADRO
Via Ricciarelli
Il 9 maggio è stato arrestato
un marocchino di 32 anni
che aveva appena rubato il
cellulare a una donna spagnola. Lʼuomo le ha strappato il cellulare, ma la vittima
non si è persa dʼanimo e ha
inseguito il suo aggressore.
Il trambusto ha attirato lʼattenzione di due agenti, che
si trovavano fermi in via
Ricciarelli, che sono intervenuti arrestando il ladro.
***
rARRESTATO
RAPINATORE
Piazzale Gambara
Il 13 maggio un agente di 35
anni ha arrestato un malvivente che lo aveva rapinato
tempo prima. Il poliziotto
stava passeggiando con la
famiglia quando ha riconosciuto lʼuomo che tempo
prima gli stava rubando la
bicicletta. Lʼagente lo aveva
bloccato, ma era stato costretto a rilasciarlo per lʼintervento di un complice che
gli aveva puntato un cacciavite alla gola.
******

ZONA 8

RAPINATO UFFICIO
POSTALE
Via Santa Maria Nascente
Il 3 maggio è stato rapinato un ufﬁcio postale da due
uomini armati. Secondo una
prima ricostruzione i due
rapinatori, presumibilmente
italiani, sono entrati armati
nellʼufﬁcio, hanno minacciato gli impiegati e si sono
fatti consegnare il contenuto
della cassaforte. Poi sono
fuggiti in scooter portandosi via un bottino di 30 mila
euro.
***
COLPO IN BANCA
Viale Certosa
Il 3 maggio, verso le ore
15,30, due italiani di circa
50 anni hanno rapinato una
agenzia della banca Popolare dellʼEmilia Romagna.
I due uomini sono entrati in
banca con il volto coperto
da occhiali da sole e sciarpa e ﬁngendosi armati si
sono fatti consegnare dagli
impiegati tutto il contenuto
della cassa: tutte monete da
due euro in giù. I ladri sono
così fuggiti portandosi via
1500 euro tutte in monetine.
***
ARRESTATI
TRE MINORENNI
Quarto Oggiaro
Il 6 maggio le forze dellʼordine hanno arrestato tre
ragazzi minorenni che il 6
febbraio scorso hanno tentato di derubare uno studio
medico di viale Certosa. La
segretaria dello studio, alla
vista dei tre rapinatori , si era
messa a urlare dicendo che
nello studio cʼera personale
di sicurezza. I tre aggressori,
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spaventati, sono fuggiti. Si
tratta di ragazzi di modeste
origini che frequentano la
scuola in modo saltuario e
con precedenti denunce per
furto e danneggiamenti.
***
RAPINATO
UFFICIO POSTALE
Corso Sempione
Il 16 maggio, verso le ore
11,30, è stato rapinato lʼufﬁcio postale di corso Sempione. Due uomini, molto
probabilmente italiani, sono
entrati nellʼufﬁcio a volto
coperto. Uno dei due è rimasto fuori a fare da palo,
mentre lʼaltro armato di pistola si è fatto consegnare
il contenuto delle tre casse.
I malviventi sono fuggiti
portandosi via un bottino di
tremila euro.
***
SUICIDA PER AMORE
Via Achille Papa
Il 18 maggio un 40enne si
è tolto la vita allʼinterno di
un box insonorizzato di un
poligono di tiro. Lʼuomo
frequentava il poligono da
qualche tempo, forse per
avere la possibilità di maneggiare unʼarma senza avere il porto dʼarmi. La polizia
ha trovato lʼauto posteggiata
davanti al poligono e , allʼinterno di una borsa, la lettera
con la quale dichiarava di
togliersi la vita a causa di un
delusione amorosa.
***
DONNA SUICIDA
Via Ruggero Di Lauria
Il 21 maggio una donna di
46 anni si è suicidata buttandosi nelle trombe delle scale
del palazzo in cui abitava.
In un primo momento si era
pensato a un omicidio, ma a
fugare ogni dubbio è stato
il biglietto scritto prima di
suicidarsi. Nella lettera chiedeva scusa ai suoi familiari
per il suo gesto disperato e
raccomandava loro di prendersi cura del suo adorato
cocker. Tutti quelli che la
conoscevano non riescono
a capire la motivazione del
suo gesto.
******

