Amsa, meno sprechi in mensa
E sostiene il Banco Alimentare

MILANO

msa si impegna contro lo spreco di
A
risorse, soprattutto alimentari, con un
piano di interventi presso le proprie mense
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Che tempo fa
IL SOLE
sorge alle 6.46 e
tramonta alle 20.03

LA LUNA
sorge alle 0.55 e
tramonta alle 10.03
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Evoluzione: Una vasta depressione si
approfondisce sull'Europa occidentale portando
condizioni di maltempo anche in Lombardia.
Giornata perturbata con piogge diffuse, più
abbondanti a ridosso dei rilievi, anche a
carattere di rovescio o temporale; neve sulle
Alpi oltre 1100-1400m. Migliora dalla sera.
Temperature: in lieve calo
Venti: In pianura: deboli da NNO; A 2000 m:
deboli da NNE; A 3000 m: deboli variabili.
Zero Termico: 1450 metri.
DOMANI
Evoluzione: Giornata discreta con
prevalenza di ampie schiarite, grazie alla
presenza di aria più secca da Nord. Nel
pomeriggio un po' di variabilità sui rilievi, ma
senza fenomeni. Durante la sera nubi in
nuovo aumento da Ovest, con primi

piovaschi tra Varesotto e Valchiavenna, in
estensione verso Est.
Temperature: in aumento
Venti: In pianura: deboli variabili; A 2000
m: deboli da S; A 3000 m: moderati da SO.
Zero Termico: 2200 metri.
DOMANI

archivio storico della Provincia di Milano
L
’
apre i suoi tesori. La Biblioteca Isimbardi
(via Vivaio 1) sarà aperta al pubblico da lunedì
prossimo al 13 maggio. L’inaugurazione ufficiale
avverrà lunedì alle 17.30 con la visita alla mostra
«L’Archivio storico della Provincia di Milano
apre i suoi tesori». (Informazioni su
www.provincia.milano.it/cultura).

aziendali (in collaborazione con Elior
Ristorazione) e con l’adesione al programma
Siticibo del Banco Alimentare della Lombardia,
che ridistribuisce a strutture caritative le
porzioni raccolte intatte da mense aziendali e
scolastiche. «Ogni giorno – spiega l’azienda –
le mense dei quattro dipartimenti operativi di
Olgettina, Primaticcio, Zama e Silla erogano in
media 1.250 pasti, producendo circa 5
tonnellate di rifiuti ogni settimana». Con
l’obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti è
prevista l’introduzione di distributori di acqua
e bevande alla spina. In più utilizzo di posate
in acciaio e piatti in ceramica, oltre a bicchieri
in materiale biodegradabile. La partecipazione
al Progetto Siticibo partirà dalla mensa di via
Olgettina, le cui eccedenze saranno destinate
alla comunità terapeutico riabilitativa “Cascina
Verde”.
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TELEFONI UTILI
Ambulanze
118
Pronto soccorso
Guardia medica
02.34567
Fatebenefratelli 02.63632469
Policlinico
02.55031
San Carlo
02.40221

San Paolo
02.81841
San Raffaele
02.26431
Servizio medico pediatrico
a domicilio
02.3319233
Assistenza
02.8911771
Anziani
02.89127882

Odontoiatrico 02.66982478
Oftalmico
02.63631
Ortopedico
02.582961
Ostetrico
02.57991
Antiveleni
02.66101029
Ustioni
02.64442381

Pronto intervento
Carabinieri
112
Polizia volante
113
Polizia stradale
02.326781
Vigili del fuoco
115
Guardia di finanza
117
Vigili urbani
02.77271

Emerg. ambientali
02.1515
Servizi Pubblici
Comune 02.8598/02.6236
Gas
02.5255
Elettricità Aem
02.2521
Elettricità Enel
16441
Acquedotto
02.84772000

«Limite di 30 km
vicino alle scuole»
LA NOVITÀ

Sul sito il cittadino capisce
come opera la Polizia locale
online da oggi il sito web dedicato ai Vigili di Quartiere,
È
gli agenti della polizia locale dedicati a contrastare
l’illegalità sul territorio oltre ai problemi di sicurezza
stradale e decoro urbano. Attraverso il sito internet è
possibile sapere cosa fanno e dove è possibile incontrarli
negli 84 quartieri in cui è divisa la città. Scuole, mercati e un
punto d’ascolto in ogni quartiere, ogni giorno, con gli orari
per entrare facilmente in contatto con loro. Un indirizzo
mail consente, inoltre, di segnalare eventuali difficoltà. Sul
sito dei Vigili di Quartiere, raggiungibile direttamente dal
portale del Comune di Milano (www.comune.milano.it), è
inoltre possibile sapere qual è il proprio quartiere e quindi
come contattare la pattuglia, semplicemente inserendo il
nome della via.
L’incidente avvenuto lunedì in via Teodosio (Fotogramma)

sicurezza
Furti e piccole
rapine in aumento
Preoccupato
Pisapia: calano
i reati più gravi
ma si sente
l’effetto della crisi
Granelli:
presenza continua
di 180 agenti

Vigili di quartiere a pieno regime
A
llarme sicurezza in
città: a lanciarlo, i
comitati di quartiere. E il sindaco Giuliano Pisapia non nasconde la sua
preoccupazione. A incidere
sul fenomeno in crescita, secondo il primo cittadino, c’è
la crisi economica e il conseguente impoverimento delle
persone.
«Sono purtroppo aumentati
alcuni reati – ha spiegato Pisapia – soprattutto quelli che
derivano da una situazione di
bisogno». Crescono, cioè, «i
piccoli furti nei supermercati, i furti che si trasformano in
rapine – ha aggiunto – Sono
invece diminuiti i reati più
gravi, come omicidi e rapine
aggravate».

La tragedia
sul fiume
ha posto fine
alla ricerca
di una nuova
vita per
Mohammed,
che sperava
anche di potere
aiutare la
famiglia rimasta
in patria
(Fotogramma)

speranza spezzata
Per aiutare la famiglia aveva
lasciato l’Egitto, traversato
il mare, raggiunta l’Italia. Diceva:
«Da grande farò il meccanico»
Ieri la gita al fiume. E la tragedia

Intanto sono entrati in servizio, da ieri, a pieno regime, i
368 vigili di quartiere chiamati a contrastare la micro
criminalità e l’illegalità nei diversi quartieri della città. «Uno strumento efficace – ha
spiegato l’assessore alla Pubblica sicurezza Marco Granelli – che garantisce la presenza costante di 180 agenti
che possono individuare situazioni sospette e insieme
far percepire al cittadino la
presenza delle istituzioni».
I "ghisa" di quartiere sono
suddivisi su due turni, dalle
7.30 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 19.30, si muovono in coppia, in bicicletta e sono riconoscibili per il particolare
cappello con la fascia a qua-

dretti bianchi e rossi. Oltre alla normale dotazione degli altri agenti di Polizia locale, sono dotati di un palmare per
segnalare le operazioni da effettuare nel quartiere e di radio portatile collegata direttamente e costantemente alla Centrale operativa. I nuovi
agenti sono coordinati dai 9
Comandi di Zona della Polizia locale. «Una presenza stabile, che conosce bene il territorio e opera a tutela dei cittadini. Vogliamo che il Vigile
di Quartiere sia una figura di
riferimento per la città e raccolga le criticità in tema di sicurezza urbana, vivibilità, degrado e anomalie stradali per
dare risposte tempestive e di
contrasto all’illegalità» ha ag-

giunto Granelli, che, a un mese dalla entrata in servizio dei
primi ghisa, fa sapere che «la
polizia municipale ha effettuato 21 arresti per reati predatori, di cui 11 per furti» grazie alla collaborazione, in diversi casi, proprio dei vigili di
quartiere.
E sull’allarme sicurezza lanciato dai cittadini, nei vari
quartieri, scende in campo
anche l’opposizione. «Nel
2011 i reati sono aumentati
del 5,8% – puntualizza l’ex vicesindaco Riccardo De Corato, oggi vice presidente del
consiglio comunale – mentre
nel triennio 2007/2010 i reati erano diminuiti del 34%».
(D.Fas.)
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Riduttori di velocità, più autovelox
e sanzioni nel piano del Comune
2010 a 1474 nel 2011. Il piano
straordinario ha portato anche a
lta velocità ma anche alun incremento delle sanzioni su
col e droga: sono queste
percorsi e fermate Atm (+3,4%) e
le cause principali degli
su passaggi pedonali (+15,6%).
incidenti stradali in città, a volte
Si affilano le armi anche contro l’alcon epilogo tragico. Come quello
ta velocità. In aggiunta ai sette teaccaduto ieri mattina, in via Colelaser mobili e ai nove autovelox
pernico, dove una donna di 79 anfissi già attivi in città, nuovi "occhi"
ni anni è stata travolta e uccisa da
riprenderanno gli automobilisti
un furgone in retromarcia. Anche
troppo veloci. «Stiamo pensando
un secondo pedone è stato invea strade particolarmente critiche,
stito in via del Turchino, ma le sue
come via Palmanova o il cavalcacondizioni non sono state giudivia del Ghisallo – informa il cocate gravi.
mandante della Polizia locale, TulÈ solo l’ultimo di una lunga serie,
lio Mastrangelo – i punti cioè dove
dove sempre più spesso, a farne le
abbiamo evidenziato che la velospese, sono gli utenti
cità è stata la causa prindeboli della strada: ci- Ieri altri due
cipale di incidentalità».
clisti e pedoni. L’ammiE spesso gli automobilinistrazione comunale e pedoni
sti non temono di supela polizia locale in pri- sono rimasti rare anche di 40 km/h il
ma linea promettono
limite di velocità. «Negli
tolleranza zero. «Stiamo vittime
ultimi mesi sono aumappando la città per di incidenti:
mentati anche i ritiri di
capire quali sono i punpatente – informa –, ma
ti critici e dove dobbia- una donna
spesso a causare gli inmo intervenire per con- è morta
cidenti mortali è l’uso
trastare gli illeciti del coeccessivo di alcol o di
dice della strada» spiega l’assessosostanze stupefacenti o l’inespere alla sicurezza Marco Granelli. «È
rienza dei neo-patentati».
allo studio un progetto per instalLe associazioni cicloambientaliste
lare i riduttori della velocità, cine quanti si occupa ogni giorno di
que mobili e cinque fissi – prosetutelare i diritti degli utenti deboli
gue – e ridurre il limite a 30 nelle
della strada puntano il dito contro
strade vicine alle scuole».
la «mancanza di cultura». «È neNella lotta per la sicurezza stradacessario partire dalle scuole, dai
le il Comune ha già attivato un piapiù giovani – spiega Mario Schiano straordinario che prevede sanvoni, presidente di Camminamizioni più alte per contrastare comlano – Il pedone è ancora consideportamenti pericolosi e prevenire
rato un utente della strada di serie
gli incidenti. Le multe per sosta in
B, c’è ancora una forma di prepodoppia fila sono aumentate del
tenza dell’automobilista che va ol27,7% (da ottobre a dicembre 2011
tre il non rispetto della codice delrispetto all’anno precedente),
la strada. Il pedone può attraverinformano da Palazzo Marino. E
sare sulle strisce pedonali solo
anche quelle per sosta su piste ciquando non arrivano le macchiclabili hanno subito un’impennane».
©
ta: +582%, passando da 216 nel
DI DANIELA FASSINI
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Muore nell’Adda a 15 anni il sogno di Mohammed
DI LUCIA CAPUZZI

ohammed
aveva le idee
chiare. A
chiunque gli chiedeva
che cosa volesse fare
“da grande” rispondeva
con piglio deciso: «Il
meccanico». E poi
aggiungeva, sempre in
buon italiano: «Ormai, sono
grande». In effetti, nei suoi quindici
anni di vita, Mohammed ha dovuto
fare scelte importanti, “da grandi”.
Come quando, lo scorso settembre,
ha deciso di attraversare il mare
per arrivare in Italia. Voleva trovare
un lavoro per aiutare la famiglia
rimasta ad Assiut, nel Sud
dell’Egitto. Nella città più
multireligiosa del Paese – dove

M

copti e musulmani convivono da
sempre – Mohammed aveva
trascorso l’infanzia. Lui, islamico,
era cresciuto giocando a pallone
con altri bambini cristiani.

Affidato alla Casa della Carità
Insieme a molti di loro si è
imbarcato col testardo sogno di
raggiungere l’altra sponda. E lì
cogliere quelle occasioni che in
patria – che proprio in quel
momento viveva le turbolenze
dell’epoca post-Mubarak – gli
sembravano precluse. Sono decine
i minori nordafricani – in
maggioranza egiziani – approdati
sulle coste italiane lo scorso
autunno. Tanti hanno puntato
dritto sul Nord, in particolare su
Milano, conosciuta anche nel
Maghreb come la “locomotiva”

d’Italia. Sconosciuta o quasi,
invece, dall’altro lato del
Mediterraneo, la crisi che colpisce
l’intera Penisola, Lombardia
inclusa. Mohammed, tutto
sommato, pensava di essere stato
fortunato. Una volta arrivato a
Milano è stato preso in custodia
dal Comune. E affidato da
quest’ultimo – insieme ad altri
venti coetanei – alla Casa della
Carità. Che, per la prima volta, ha
deciso di occuparsi anche di
minorenni. E per loro, da
dicembre, ha creato “Tea”: un
progetto che prevede corsi di
alfabetizzazione, corsi per
l’avviamento professionale,
laboratori, programmi di svago.
Mohammed li seguiva col suo
solito, travolgente entusiasmo. In
classe, durante le lezioni di

italiano, non stava mai fermo. Era
energia allo stato puro. Forse per
questo amava tanto il corso di judo
a cui l’avevano iscritto negli ultimi
tempi.

«Ragazzi, non fate il bagno»
Ieri era un giorno di vacanza per
Mohammed e gli altri ragazzi della
Casa della Carità. La scuola di
italiano – come tutte le altre – era
chiusa. Al posto delle lezioni, è
stata prevista una gita a Groppello
d’Adda, per vedere il fiume e
giocare nei giardini intorno. I tre
operatori hanno ripetuto
un’infinità di volte alla comitiva di
non fare il bagno: l’acqua era
fredda, profonda, infida.
Mohammed deve averli ascoltati.
Forse ha anche annuito. Ma lui era
un tipo ostinato. Secondo alcune

versioni l’avrebbe fatto per
recuperare un oggetto caduto sul
fondo. Per altri, sarebbe stata una
bravata nello stile di Mohammed.
Fatto sta che, d’un tratto, il
quindicenne si è svestito e lanciato
nel fiume. Inutili i tentativi
disperati degli operatori di salvarlo.
La corrente l’ha risucchiato. I vigili
del fuoco hanno recuperato dopo
oltre un’ora il suo corpo senza vita.
Lo stesso che nei prossimi giorni
tornerà ad Assiut, dai genitori. A
Milano, oggi, è stato organizzato
un momento di preghiera nella
moschea di via Padova. È durato
poco il soggiorno di Mohammed:
sette mesi. A chi l’ha conosciuto,
italiano o egiziano, però, resta un
ricordo grande: quello della sua
ostinata speranza nel futuro.
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