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Gazebo e volantinaggio in piazza Roma

Via alla seconda fase del progetto di videosorveglianza varato dalla Polizia locale
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Sessanta telecamere per mettere
in sicurezza i punti critici della città

Italia Viva scende in piazza: prima uscita
per il neonato gruppo cittadino
(tlo) Una prima uscita ufficiale. Un primo

passo per farsi conoscere e anche per gettare le basi della
campagna elettorale in vista delle elezioni amministrative. C’è anche «Italia Viva» sulla scena politica
vimercatese. Il gruppo cittadino del partito fondato da
Matteo Renzi sarà in piazza Roma sabato prossimo con
un proprio gazebo. Un occasione per promuovere un
evento su scala provinciale che si terrà lunedì prossimo,
17 febbraio, alle 21 all'Helios Hotel di Monza e che
prevede l’intervento della ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.
Presenti al banchetto gli iscritto al neo nato gruppo di
Vimercate. Tra loro anche la coordinatrice Daniela
Bellodi, in passato segretaria del circolo Pd di Oreno. «In
occasione del banchetto daremo informazioni sul nostro
gruppo di Italia Viva a Vimercate - ha spietato Bellodi formato non solo da persone uscite dal Pd, ma anche da
gente nuova che si riconosce nelle proposte di Renzi e di
atri esponenti, come ad esempio la ministra Teresa
Bellanova. Illustreremo anche le idee che vogliamo
portare avanti con convinzione a livello locale e nazionale».

Incontro pubblico con esperti e parlamentari

Clima, economia e sostenibilità: da qui
parte il Pd per le amministrative 2021
VIMERCATE

(tlo) Cambiamento climatico, economia e sostenibilità: di questo si parlerà giovedì prossimo, 13 febbraio,
dalle 21, in occasione di un incontro organizzato dal Circolo
di Vimercate del Partito democratico. L’appuntamento è per
le 21 alla libreria «Il Gabbiano» di piazza Giovanni Paolo II.
Interverrà in qualità di esperto Claudio Cassardo, fisico,
meteorologo, climatologo e professore associato presso il
dipartimento di Fisica dell’Università di Torino. Accanto a
lui, il senatore vimercatese del Pd Roberto Rampi, l’europarlamentare Simona Bonafè, il referente di «Fridays for
future» di Monza e Brianza Nicolas Torri, e l’attivista dello
stesso movimento Sarah Brizzolara. L’incontro sarà introdotto da Francesca Crippa, segretaria cittadina del Partito democratico.

Incontro organizzato da «Brianza sicura»

Una serata per parlare della presenza
della mafia nei nostri territori
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(tlo) «La mafia in Brianza: un panorama».
un titolo che dice già molto per la serata organizzata per
oggi, martedì, dalle 21, nell’auditorium «Falcone e
Borsellino» della biblioteca civica. Un incontro organizzato da «Brianza Sicura», associazione impegnata
nella diffusione della cultura della legalità e nel contrasto alla criminalità organizzata e del fenomeno della
corruzione.
Interverrà Mattia Maestri, dell’Osservatorio criminalità organizzata dell’Università di Milano.
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(tlo) Altre 32 telecamere che andranno ad
aggiungersi alle 28 che sono
già in parte installate. Questi
i numeri dell’operazione sicurezza che la Polizia locale,
guidata dal comandante Vittorio De Biasi, sta portando
a compimento per contro
dell’Amministrazione comunale 5 Stelle. Al lotto già
appaltato per il 2019, si aggiunge ora la seconda fase
del progetto che verrà completata entro l’anno in corso.
Una spesa totale, nei due
anni, di circa 300mila euro
per dotare finalmente la città
di un impianto di videosorveglianza moderno e diffuso
su tutto il territorio, frazioni
comprese. Impianto che ha
lo scopo di garantire maggiore sicurezza e al tempo
stesso di monitorare anche il
transito di veicoli.
In particolare il progetto
attuato nel 2019 prevedeva la
posa di 9 telecamere cosiddette di contesto, ossia fisse,
4 di osservazione e ben 15 in
grado di «leggere» le targhe
(e quindi di segnalare in tempo reale veicoli non in regola
con assicurazione, revisione,
provento di furto e altro).
Gli occhi elettronici sono
stati installati in particolare
nei pressi della rotatoria posta all’incrocio tra le vie Adda, Cadorna e Diaz (per intendersi la rotonda di Ruginello) dove il progetto prevede due telecamere di lettura targhe e due di contesto.
Stesso intervento anche lungo la ex Sp2 all’a l tezz a
dell’incrocio tra via Galbussera e via San Giorgio. Due
telecamere con lettura targhe
e una di contesto, invece, alla
rotonda tra via Santa Maria
Molgora e via Milano e a
quella tra piazzale Marconi e
via Vittorio Emanuele II. Due
le telecamere di osservazione, che possono essere
orientate da remoto, previste

Il comandante della Polizia locale
Vittorio De Biasi

in piazza Roma. Un’altra,
sempre di osservazione, anche in piazza Unità d’Italia
davanti a Municipio e Santuario. Poche decine di metri
più in là, tra va Mazzini e via
Pinamonte è stata montata
una telecamera con lettura
targhe e una di osservazione.
Un’ottava postazione è prevista tra via Rota, via Ronchi
e via Lecco, con due occhi
elettronici per la lettura targhe e una di contesto. Stessi
numeri anche alla rotonda
tra via Cremagnani e via
Trieste e all’incrocio Motta-Mazzini- Pellizzari.
All’intervento del 2019, si
aggiungerà, come detto,
nell’anno in corso, quello di
ampliamento appena varato
dalla Polizia locale. Altri 32
occhi elettronici. Tra la Sp45
e via del Salaino compariranno 2 telecamere di lettura targhe. Stesso numero
anche all’intersezione tra via

per Arcore e via Bernareggi e
tra le vie Lodovica e Matteotti
a Oreno. Piazza San Michele,
sempre a Oreno, sarà dotata,
invece, di 4 telecamere di
contesto. Due telecamere di
lettura targhe tra via Velasca
e via Lodovica, tra via Lecco
e via Kennedy (qui verranno
posizionate anche due telecamere di contesto), tra via
Motta e via del Burè, tra via
Goito e via San Nazzaro, tra
via Rota e via Lecco e alla
rotatoria tra via Ravasi, via
per Trezzo ed ex Sp2. Saranno invece 3, con la stessa
funzione, alla rotatoria tra
via Trieste e via Santi Cosma
e Da m i a n o, n e i p re ss i
dell’ospedale. Una anche al
ponte di san Rocco, tra via
Cavour e via Burago. Una
telecamera di osservazione è
prevista in piazza Giordano
Bruno a Velasca, e una tra via
Rimembranze e via Diaz, a
Ruginello.

Il sistema prevede che le
immagini registrate dalle telecamere vengano trasmesse
attraverso wireless ad una
sere di postazioni, chiamati
«centri di raccolta», installati
su campanili del Santuario
della Beata Vergine del Rosario, delle chiese di Oreno,
Ruginello e Velasca; sul vecchio serbatoio dell’acquedotto, in via Fiume, e sulle
Torri Bianche, Da questi postazioni verrà poi «rimbalzato» alla centrale installata
al comando della Locale, che
entrerà in funzione a impianto completato. Da qui si
potranno visionare in tempo
reale quanto sta accadendo o
riprendere immagini registrate.
Intanto il Consiglio comunale la scorsa settimana ha
approvato all’unanimità il
nuovo regolamento che norma l’utilizzo delle telecamere
e delle immagini, e che ha
fatto propria anche la normativa europea in materia di
privacy.

