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Parte l’operazione «Grande fratello»:
occhi elettronici per la sicurezza della città
VIMERCATE (tlo) Nove tele-
camere di contesto, 4 di os-
servazione e ben 15 in grado
di «leggere» le targhe (e quin-
di di segnalare in tempo reale
veicoli non in regola con
assicurazione, revisione, pro-
vento di furto e altro). Sono
questi i numeri dell’op era-
zione sicurezza che l’A m m i-
nistrazione comunale 5 Stelle
si appresta a mettere in cam-
po per mano del progetto
steso dal comandante della
Polizia locale Vittorio De
Bia s i .

Un investimento di poco
più di 150mila euro per
quella che è la prima tran-
che di un intervento più
ampio che consentirà so-
stanzialmente di monitora-
re tutta la città attraverso
occhi elettronici collegati
alla centrale installata nel
comando di piazza Marco-
ni.

A giorni verranno avviati i
lavori per l’installazione dei
primi dieci luoghi sensibili
individuati. In particolare
nei pressi della rotatoria po-
sta all’incrocio tra le vie
Adda, Cadorna e Diaz (per
intendersi la rotonda di Ru-
ginello) verranno installate
due telecamere di lettura
targhe e due di contesto
(telecamere fisse). Stesso
intervento anche lungo la ex
Sp2 all’altezza dell’incro cio
tra via Galbussera e via San
Giorgio. Verranno invece
montate due telecamere
con lettura targhe e una di
contesto alla rotonda tra via
Santa Maria Molgora e via
Milano e a quella tra piaz-
zale Marconi e via Vittorio
Emanuele II. Due, invece, le
telecamere di osservazione,
che possono essere orien-
tate da remoto, previste in

piazza Roma. Un’altra, sem-
pre di osservazione, anche
in piazza Unità d’Italia da-
vanti a Municipio e San-
tuario. Poche decine di me-
tri più in là, tra va Mazzini e
via Pinamonte saranno pre-

sto in funzione una tele-
camera con lettura targhe e
una di osservazione. Un’o t-
tava postazione sarà alle-
stita tra via Rota, via Ronchi
e via Lecco, con due occhi
elettronici per la lettura tar-

ghe e una di contesto. Stessi
numeri anche alla rotonda
tra via Cremagnani e via
Trieste e all’incrocio Mot-
ta-Mazzini- Pellizzari.

Il sistema prevede che le
immagini registrate dalle te-

lecamere vengano trasmes-
se attraverso wireless ad
una sere di postazioni, chia-
mati «centri di raccolta»,
installati su campanili del
Santuario della Beata Ver-
gine del Rosario, delle chie-

se di Oreno e Ruginello, sul
vecchio serbatoio dell’a c-
quedotto, in via Fiume, e
sulle Torri Bianche, Da que-
sti postazioni verrà poi
«rimbalzato» alla centrale
installata al comando della
L ocale.

«I lavori sono incomin-
ciati in questi giorni - ha
spiegato il comandante del-
la Polizia locale, Vittorio De
Bia s i - Si tratta di un primo
lotto. Il secondo verrà com-
pletato entro il 2020».

Lorenzo Teruzzi

IN CENTRO Successo per l’evento organizzato da Comune e Confcommercio

La «Notte medievale» fa il pieno

VIMERCATE (tlo) «La Notte medievale»
fa il pieno. L’evento che si è tenuto
sabato dal pomeriggio fino a tarda
seta, promosso dall’A m m i n i st raz i o n e
comunale con la collaborazione di
Confcommercio Vimercate, ha por-
tato in città molto persone.

Fin dalle prime ore del pome-
riggio le strade del centro storico di
Vimercate sono state affollate da
cittadini e visitatori giunti dai co-
muni vicini, grazie anche alla bella
giornata di sole che ha reso pia-

cevole il passeggio.
Piazza Roma è stata al centro

d e l l’interesse particolare degli ospiti
più piccoli, con il gonfiabile a forma
di drago e i giochi antichi a loro
de dicati.

Il mercatino allestito per l'occa-
sione ha offerto ai visitatori oltre ad
una gamma di prodotti particolar-
mente a tema (articoli in pelle, bijot-
teria antica, decorazioni e manufatti
artigianali) una ricca esposizione di
armi antiche, corazze, elmi, maglie

in cotto, nonché dimostrazioni di
lavorazione al tombolo di pizzi e
te ssu t i .

Piazza Castellana è stata per l’in-
tera manifestazione il centro dell’at -
trazione ludica, vedendo la presen-
za di centinaia di persone affollarsi
intorno all’arena dove si sono svolti
tornei e duelli, spettacoli di balli e
danze, giocoleria con e senza fuo-
chi: soprattutto alla sera la sug-
gestione dell’antica piazza ha creato
un ambiente incantato, dove tra

armigeri e costumi i visitatori si
sono attardati fino al mezzanotte,
senza perdere uno dei continui
spettacoli. Grande apprezzamento
ho riscosso la sfilata storica del
gruppo di sbandieratori di Busnago:
accompagnata da un nutrito gruppo
di figuranti in costume d’epo ca,
paggi e damigelle hanno incantato
la folla assiepata nelle vie del centro
cittadino. Soddisfazione per la bella
giornata anche da parte dei ne-
gozianti, molti dei quali hanno vo-
luto partecipare con costumi e al-
lestimenti nei propri negozi, con-
tribuendo così al successo di questa
edizione del tradizionale appunta-
m e nto.

DECINE DI TELECAMERE NEI PUNTI PIU’ «CALDI». ALCUNE LEGGERANNO ANCHE LE TARGHE
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