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TRE ISPEZIONI DALLE 22.00 ALLE 6.00, TUTTI I GIORNI, IN EDIFICI E PARCHI PUBBLICI

pIU’ SICURi di notte CON L’IVRI

L’Amministrazione Comunale di San Martino in Strada ha sottoscritto un nuovo
accordo con Ivri s.p.a. (Istituti di Vigilanza
Riuniti d’Italia) per quanto riguarda la sorveglianza ed il controllo dei sistemi d’allarme dei luoghi sensibili del paese.
Molte le novità rispetto al passato, principalmente rappresentate dai tre servizi
ispettivi effettuati ogni notte da un automezzo della società di vigilanza privata e
dall’installazione di impianti d’allarme collegati con ponte radio negli edifici pubblici che non erano
ancora inclusi nel
servizio.
«Al momento di decidere sul rinnovo
del contratto con
Ivri spa - commenta
il sindaco Luca Marini -, abbiamo discusso con gli uffici su
quali potevano essere le migliorie da
apportare al servizio e siamo riusciti
a strappare all’istituto delle ottime
condizioni, a un prezzo scontato».
Infatti oltre agli edifici che già erano
coperti e collegati con la centrale
tramite ponte radio bidirezionale
(Municipio /Parco della resistenza,
Biblioteca, Scuola dell’infanzia, Scuola primaria e Scuola secondaria), dalle prossime
settimane saranno attivati gli allarmi anche
alla palestra Angelo Cipolla e al Palazzetto
dello Sport di via Mattei. Tutti gli edifici
collegati beneficeranno anche di tre servizi
ispettivi giornalieri dalle 22 alle 6, oltre alla
Piazzola ecologica di via per Cascina Baggia
e al Parco della Memoria di via Gramsci.
Questi servizi aggiuntivi non andranno
ad alzare la quota dovuta mensilmente
dall’Amministrazione all’Istituto di vigilanza
privata, rispetto alla quale si è invece otte-

borazione con le forze dell’ordine.
«In questo particolare momento
storico - conclude il primo cittadino -, in cui la sicurezza è diventata
una priorità, per quanto demagogica nella maggior parte dei casi, il
comune di San Martino risponde a
questo bisogno con la convenzione di polizia locale e le modifiche
all’orario di lavoro dei vigili (compresi i servizi serali) ed il servizio appena
citato dell’Ivri. Abbiamo il dovere di
tutelare il patrimonio pubblico: il contratto
con Ivri rappresenta uno sforzo economico
considerevole, e nonostante i pesanti tagli
che si stanno abbattendo sui piccoli comuni vogliamo portarlo avanti come una priorità».

nuto un ribasso rispetto al
passato del 10 per cento. Il
contratto stipulato ha durata
triennale e lo sconto porterà dunque ad un risparmio
di circa 3mila euro su una
spesa triennale prevista di
più di 20.000 euro.
NUOVA CONVENZIONE DI POLIZIA LOCALE
Il collegamento con
Approvata
all’unanimità in Consiglio Comunale, è
la centrale Ivri perattiva con i comuni di Cornegliano Laudense e Masmette di ricevere salengo, grazie alla quale i sei agenti in servizio
in tempo reale (sul potranno intervenire in caso di necessità su ciascutelefono dei dipen- no dei territori comunali. Ciò ha dato inoltre il via
denti e del ad un programma di pattuglie serali composte da
sindaco) noti- agenti dei diversi comuni, una volta alla settimana
(anche al sabato) dalle 18 alle 24 con posti fissi e
zie su qualun- mobili. Di recente il servizio di Polizia Locale è stato
que eventuale oggetto anche di alcuni cambiamenti: innanzitutto
segnalazione è stato creato un foglio elettronico che gli agenti
del sistema devono compilare mensilmente e che riporta le
cifre dei controlli e delle sanzioni, poi l’orario ha
d’allarme, che subito una drastica variazione che consente la cosia di intrusione o di guasto, ed è pertura del servizio dalle 7.45 alle 19.15, articolata
previsto l’intervento pressoché su due turni per quattro giorni alla settimana. Per
immediato di un auto di servizio. gli altri due giorni invece i vigili restano entrambi
La grandissima novità rispetto in servizio dalle 7.45 alle 13.30, con l’apertura al
pubblico rimasta invariata il lunedì dalle 9 alle 12.
al passato è data dal passaggio
ispettivo in tre momenti
della notte (distinti e variabili nell’orario di giorno
VENERDI’ 28 LUGLIO 2010
in giorno), perché sarà gaORE 21 - SALA CONSIGLIARE
rantito una sorta di presiConsultare l’ordine del giorno
dio del territorio da parte
di personale qualificato
prossimamente su
pronto a segnalare qua- www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it
lunque problema in colla-
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ANZIANI AL FRESCO PER TUTTA L’ESTATE
Gli oltre 30 gradi ai quali purtroppo ci
stiamo abituando in questa torrida estate possono aspettare fuori dalla porta.
Prosegue infatti anche quest’anno l’iniziativa dell’Auser “Anziani al fresco”: per
tutta l’estate il Centro Diurno Anziani
di via Bambini del Mondo (all’interno
dell’asilo comunale Alfredino Rampi) rimarrà aperto per dare sollievo alla terza
età sanmartinese. Da mercoledì a domenica, dalle 14 alle 17.30, i locali saranno aperti e a disposizione di chiunque volesse cercare un pò di riparo dalla
calura estiva: «I locali sono attrezzati con
dei climatizzatori - spiega il presidente
dell’Auser Battista Civera -, per cui si potrà sicuramente stare al fresco evitando
di rimanere in casa nelle ore più calde
del pomeriggio. E’ un’iniziativa che ripetiamo ogni anno e che sempre riscuote
un grandissimo successo proprio per
la sua utilità sociale». Ad assistere gli
ospiti di “Anziani al fresco” anche il personale del servizio civile nazionale: «Ci

avvarremo della loro collaborazione per il digitale terrestre cosicché si possano
fare in modo che nessuno mai stia da seguire al meglio le trasmissioni televisisolo senza controllo all’interno dei loca- ve. Grazie all’impiego del personale del
li - prosegue Civera -. Sarà messa a di- servizio civile garantiamo l’apertura del
sposizione una televisione per guardare centro anziani, ma devo nuovamente
i programmi tv, ma saranno organizzati ringraziare l’Auser e il presidente Civeanche tornei di carte, di giochi in sca- ra per la collaborazione costante e per
tola, oltre a tombole e intrattenimenti certi versi determinante che dimostra
vari. In più ogni giorno regaleremo la in questi frangenti».
merenda».
Grande
soddisfazione anche Si informa la cittadinanza che il servizio infermieristico
da parte dell’Ammini- di misurazione della pressione, colesterolo, glicemia e
strazione Comunale: trigliceridi è sospeso dal 1 agosto 2010 al 1 settembre
«Anche
quest’anno 2010. Il servizio sarà attivo regolarmente dal giorno 2
abbiamo scelto di settembre 2010.
impegnare le risorse
dell’Amministrazione
per salvare dal caldo gli
anziani del nostro paese - il commento del
sindaco Luca Marini -,
abbiamo anche appena acquistato anche
un nuovo decoder per

ciao
Manu...

