
SERRAMENTI AD ALTA
EFFICIENZA ENERGETICA

ULTERIORE SCONTO 10%
Per serramenti in PVC

presentando
“ZONA NOVE”

FINESTRE IN ALLUMINIO
SICUREZZA QUALITÀ E TECNOLOGIA TEDESCA

SUPER PROMOZIONE ULTERIORE SCONTO
per i Serramenti in PVC, doppi e tripli vetri.

PREVENTIVO GRATUITO TELEFONA PER APPUNTAMENTO 3291796135

NOVITÀ Serramenti TOP in legno alluminio

www.energy3.it

DETRAZIONI FISCALI 65%
SOLO FINO AL 31/12/2017

Via Cardinal Riboldi n. 50
PADERNO DUGNANO

Vendita di oggetti
usati selezionati

e
ritiro in conto vendita

Sgomberiamo appartamenti solai e cantine

Via Val d’Ossola 8 - 20162 Milano
Tel. 02.6432690

Mercatino dell’usato

Tutti i tipi di pane
tradizionali e con farine speciali
La michetta tipica milanese

Le torte salate
La pasticceria

Le nostre chiacchere
per un

Carnevale speciale
Via P. Di Calboli 3 - Milano

Tel. 02.6425552

TELEVENDITA DI
“FALSI D’AUTORE”

IN TV SU ITALIA 135
TUTTI I GIOVEDÌ DALLE 21 ALLE 23

PROBLEMI LEGALI?
Non attendere, vai su

www.bortolottilex.com
e prenota subito la tua

consulenza in
diritto civile,

diritto di famiglia
o diritto del lavoro

Per la vostra pubblicità
su questo giornale

telefonate a Flaviano Sandonà
Tel/Fax/Segr. 02/39662281

Cell. 335.1348840

Polizia locale, un anno di attività al servizio della città
Buoni risultati nella sicurezza stradale e degli eventi pubblici. Positivo anche il controllo del territorio.

Giorgio Meliesi

Comitato Isola: “Organizziamoci per prevenire
incendi ed esondazioni”

www.comitatoquartiereisola.it

SICURE      A

Sicurezza, questo uno dei tanti te-
mi sul tavolo di discussione del

Comitato di Quartiere Isola che il
23 febbraio organizza il primo even-
to insieme ai Vigili del Fuoco e alla
Protezione Civile di Milano.
Gli abitanti dell’Isola sicuramen-
te ricorderanno il settembre del
2014, quando l’incendio di due pa-
lazzi delle vie Sebenico e Gariglia-
no, ha reso evidente l’urgenza di
affrontare il tema della sicurezza
e prevenzione degli incendi. Non
si sono neppure dimenticati che,
nello stesso anno, ben due eson-
dazioni del Seveso hanno trasfor-
mato il quartiere in una piccola
Venezia. Occorre quindi avere un
piano di protezione civile efficace.
“Lo scopo della nostra iniziativa -
spiega Giovanna Senesi, presi-
dente del Comitato - è  dare ai cittadini
gli strumenti per fare prevenzione nelle
proprie case e nel proprio territorio. Se
Il quartiere è la nostra casa, come reci-
ta lo slogan del Comitato, allora è im-
portante dare a tutti coloro che nel
quartiere abitano o lavorano ,la possibi-
lità di essere coinvolti in modo consape-
vole nel processo di miglioramento della

qualità del territorio sul quale vivono”.
L’incontro, che ha per titolo “Siamo sicu-
ri di sapere proprio tutto?”, è dedicato
agli adulti del quartiere e avrà luogo ve-
nerdì 23 febbraio, alle 21, presso la Sala
della Parrocchia del Sacro Volto, via Se-
benico 31. Su questi temi interverranno i
Vigili del Fuoco e la Protezione Civile che
illustreranno i comportamenti da adotta-

re per vivere in sicurezza. All’in-
contro sono invitati gli Ammini-
stratori Comunali e del Municipio
9 affinché un dialogo fattivo si in-
stauri tra tutte le diverse compo-
nenti del territorio e perché, a se-
conda delle competenze, si possa-
no impegnare ad attuare le neces-
sarie modifiche o integrazioni vol-
te a migliorare il livello di sicu-
rezza nel quartiere. 
L’educazione alla prevenzione
passa attraverso il mondo dei
bambini che imparano attraver-
so il gioco, per questo si è pensa-
to ad altri due appuntamenti: la
“Caccia agli Idranti” in marzo e
“Pompieropoli” in maggio. 
“Il Comitato di Quartiere - dichia-
ra la portavoce Patrizia Airaghi -
si fa promotore di iniziative e pro-

getti che permettano agli abitanti di
essere consapevoli di vivere in un ter-
ritorio che presenta sì molte criticità,
ma altrettante potenzialità. Il nostro è
un approccio propositivo e progettuale,
un lavoro di cura del territorio. Per
questo invitiamo tutti cittadini del-
l’Isola a iscriversi e a partecipare atti-
vamente alla vita del quartiere”.

Sono stati 410 gli arresti, 5.729 le  per-
sone denunciate a piede libero, ol-

tre 21 i chili di droga sequestrata, 20 mi-
la gli esercizi commerciali controllati dal-
l’annonaria, 12.440 gli incidenti rilevati.
Questa in estrema sintesi l’attività del
2017 dai circa 3 mila agenti impegnati
quotidianamente. In più si sono aggiunti
l’avvio del progetto dei vigili di quartiere
in 27 aree e il progetto di controllo delle
aree verdi nel periodo estivo. Da ricorda-
re anche il grande impegno ad Amatrice,
che ha visto oltre 230 agenti impegnati a
turni di 15 giorni da settembre 2016 a
giugno 2017 ad aiutare la cittadina lazia-
le a rialzarsi dopo dopo il terremoto. 
Tre sono le macro aree in cui si suddivide
l’attività della Polizia Locale: quella della
sicurezza stradale, quella della gestione
della sicurezza degli eventi e quella dei nu-
clei specialistici di controllo del territorio e
della polizia giudiziaria. 
• Gli incidenti La Polizia Locale è inter-
venuta su 12.441 incidenti, di cui 7.025
con feriti, 83 in prognosi riservata e 47
mortali. Rispetto all’anno scorso gli inci-
denti sono diminuiti dell’8,3 % e quelli
con feriti di oltre il 22 %. Per quanto ri-
guarda i mortali i numeri rimangono sta-
bili. Questi numeri rendono palese l’atti-
vità degli agenti visto che normalmente
un incidente con feriti di media gravità
può vedere impegnati non meno di due
pattuglie, tra quella che rileva il sinistro
e quella impegnata a gestire la viabilità
difficoltosa, per oltre due ore. Tempi e pat-
tuglie che si dilatano quando si tratta di
incidenti gravi o mortali. 
• Controllo del territorio L’attività del-

la Polizia Locale si arricchisce di più di 30
mila (30.781) interventi di controllo del
territorio e di polizia giudiziaria. Tra que-
sti 7702 sopralluoghi per accampamenti
abusivi che hanno portato all’allontana-
mento di 15.996 persone e 4.672 veicoli,
2.081 interventi per contrasto alla contraf-
fazione (tra marchi o documenti), 2958 in-
terventi per venditori abusivi, 543 per oc-
cupazioni abusive di edifici o appartamen-
ti. 232 sono stati i controlli nei cantieri con
196 violazioni accertate, 164 sono stati
quelli contro i reati ambientali e 560 inter-
venti per guida in stato di ebbrezza o sotto
l’effetto della drogai.Tali interventi hanno
portato a 410 arresti e a 5.729 denunce a
piede libero nella maggior parte per furto
(177 arresti e 613 denunce). 
• Spaccio Per la droga sono stati 100 gli
arresti e 167 le denunce. Oltre 40 sono
state invece le denunce per violenze in fa-
miglia e oltre 50 quelle per truffa.Il nu-
cleo che si occupa di contrasto allo spaccio
di sostanze stupefacenti, composto solo
da sei agenti, nel 2017 ha sequestrato
quasi 22 chili di droga (21,921 chili per la
precisione, di cui oltre 20 di hashish,
1,460 kg di cocaina, 200 grammi di ma-
rijuana e 53,03 grammi di shaboo). Circa
il 55% degli interventi è scaturito da atti-
vità d’osservazione a seguito di specifico
reclamo mentre gli altri risultati sono da
ricondurre all’attività di pattugliamento
e controllo del territorio. 
• Annonaria Anche l’attività dell’anno-
naria è stata intensa e ha visto controlli su
oltre 20 mila esercizi commerciali e pubbli-
ci esercizi, che hanno portato a 4.954 san-
zioni, 1.842 chili di alimenti in cattivo sta-

to di conservazione sequestrati, oltre a 568
controlli e 312 sanzioni perl’ordinanza che
disciplina gli orari di esercizio delle sale
giochi autorizzate. 
• Gestione e sicurezza eventi Nel cor-
so del 2017 sono stati oltre 6000 gli even-
ti gestiti e organizzati a Milano. In tutti
era presente la Polizia Locale.Tra gli oltre
seimila eventi, si possono ricordarne alcu-
ni particolarmente significativi e che
hanno coinvolto migliaia di persone: dalle
diverse corse podistiche ad altri impor-
tanti eventi sportivi e di carattere sociale,
dalla visita del Papa, all’organizzazione
del G7 della salute, dal Gay Pride con la
week pride che ha visto arrivare oltre 100
mila persone, alle classiche settimana
della moda e al Fuorisalone, alla cena di
Gala in Galleria. Non bisogna poi dimen-
ticare tutte le attività promosse dai 9
Municipi e di coesione sociale che si sono
potute svolgere grazie ai ghisa milanesi. 
• Controllo delle aree verdi L’attività
di controllo delle aree verdi è partita nel
maggio scorso ed è durata fino a settem-
bre. Ogni giorno nove pattuglie al matti-
no e altrettante al pomeriggio, dalle 7 al-
le 20, hanno controllato oltre 200 tra
parchi e aree verdi cittadine. Nel com-
plesso sono stati effettuati quasi 21mila
controlli (20.956) che hanno portato ad
allontanare dalle aree verdi 5.010 perso-
ne, al controllo e all’identificazione di al-
tre 1055 e a 37 sequestri di merce va-
ria. Sono state 1743 le segnalazioni ad
altri enti per interventi di pulizia o ripa-
razioni, 1332 le multe fatte per violazio-
ni del codice della strada e 615 quelle di
violazione dei regolamenti comunali. 


