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Un paese sempre più sicuro: via anche
alla videosorveglianza

«Possiamo affermare che il nostro è
certamente un paese ben presidiato
- afferma il Sindaco Luca Marini - ma
è inutile negare che una mano, anzi
un occhio in più, ci farà comodo».
Con queste parole l’amministrazione comunale sanmartinese annuncia
che a partire dai prossimi giorni verrà installato un sistema di videosorveglianza, che aiuterà il Comune nel
presidio di diversi luoghi e situazioni,
specialmente in orario serale e notturno.
Da anni il Comune promuove azioni a tutela della
sicurezza generale e della
proprietà pubblica come
le pattuglie notturne della
polizia locale, il contratto con l’istituto IVRI (che
prevede il telecontrollo
degli allarmi e 3 ispezioni
notturne presso tutti gli edifici pubblici) e gli interventi concordati con la
stazione dei Carabinieri di Cavenago,
senza contare alcuni episodi dove gli
amministratori sono intervenuti direttamente.		
Più che di sicurezza però, il tema più
caldo negli ultimi anni è stato quello della maleducazione: schiamazzi
e piccoli vandalismi sono fastidiosi e
sempre meno sopportati dalla cittadinanza, e nel tempo l’amministrazione comunale ha risposto con azioni
educative (l’educatore di strada, il
progetto “Stare al mondo” alla scuola
secondaria, la messa a disposizione
gratuita di spazi pubblici per i giovani)
che hanno dato i loro frutti.
«Veniamo da un’estate che si può de-

finire tranquilla - prosegue -, e siamo
convinti che ciò sia dovuto in parte
anche alla continua ricerca del dialogo che abbiamo attuato in numerose
situazioni. Ciò nonostante, abbiamo
considerato quali opportunità aggiuntive possa garantire un sistema
di videosorveglianza, partendo anche
dal presupposto che ormai dal cielo
sino alla porta di casa siamo monitorati da strumenti elettronici. Negli
anni precedenti la questione delle

Cornegliano Laudense, che già si era
occupata con successo della realizzazione di una rete wireless tra tutti gli
edifici comunali, grazie alla quale l’installazione attuale sarà decisamente
più facile e veloce.
Per quanto riguarda le videocamere
si è scelto di puntare su un prodotto
di fascia molto alta, con videocamere da 2 sino a 8 Megapixel, prodotte
dall’azienda americana Avigilon, collegate via wireless ad un server da
posare presso il Municipio,
che fungerà da centrale
operativa.
I punti d’installazione saranno: la piazza del Popolo,
la nuova Casa dell’Acqua,
l’area del palazzetto dello
sport, l’area delle scuole e
del centro storico, il centro
di raccolta rifiuti, il cimite“telecamere” è stata oggetto di una ro: «Abbiamo scelto - spiega Marini
durissima disputa tra maggioranza e - di iniziare dai punti che abbiamo riopposizione, e ciò ha sicuramente ca- tenuto più strategici, in cui in passato
ricato il tema di significati politici, che si sono verificati episodi spiacevoli, e
crediamo sia venuta l’ora di mettere nuovi siti come la Casa dell’Acqua».
da parte, per attuare un investimen- Non pensi però il cittadino che la vito importante. In passato la teleca- deosorveglianza sia sufficiente ad
mera veniva invocata con significato evitare qualunque reato. « I migliori
repressivo, e avrebbe esacerbato cer- successi sino ad ora li abbiamo ottete situazioni invece di risolverle. Ora nuti con la prevenzione e il presidio
invece che abbiamo dimostrato che del territorio: certo sui furti magari le
i problemi che sono prima di tutto immagini potranno aiutarenell’indivisociali ed educativi non si affronta- duazione del colpevole, ma se si parla
no solo con la tecnologia, possiamo di educazione è necessario continuaeffettuare questo investimento con re sulla strada del dialogo, anche delserenità». La cifra complessivamente la denuncia se necessario, ma la teleimpegnata ammonta a circa 30.000 camera non deve essere la scusa per
euro e il sistema di videosorveglianza pensare che i problemi si risolvano da
verrà approntato dalla ditta SITEC di sé».

taglia

Il

Sanmartinese
mall

DOMENICA 28 OTTOBRE
ORE 11.00
PALAZZETTO DELLO SPORT

PREMIO
SANMARTINESE

e a seguire(ore11.45):

INAUGURAZIONE
CASA DELL’ACQUA
(via Gen. Dalla Chiesa)
...domenica 4 novembre, ore 15.30 presso la
biblioteca comunale “Don Milani” riprende:

“DIRE, FARE, CREARE...
LA DOMENICA IN BIBLIOTECA”

pomeriggi di animazione per bambini della scuola
dell’infanzia e scuola elementare!
- LETTURA ANIMATA E RAPPRESENTAZIONE TEATRALE -

