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TRECATE. LA NOVITA’

Comune e carabinieri
in collegamento via web
Consentirà all’Arma di acquisire dati in tempo reale
EMANUELA BRICCO
TRECATE

A Trecate una rete informatica protetta fra anagrafe e
Comando dei carabinieri.
Lo comunica il sindaco,
Enzio Zanotti Fragonara: «Il
collegamento migliorerà la
sicurezza dei cittadini, permettendo alle Forze dell’ordine di avere un monitoraggio
capillare e costante della popolazione».
E la sicurezza è da sempre uno dei temi caldi del terzo polo della Provinicia, una
delle prime richieste mosse
dai cittadini all’Amministrazione. Nel corso dell’ultimo
anno in città se da un lato sono nettamente diminuite le
rapine, dall’altro il numero
dei reati è rimasto stabile. In
crescita i reati contro la persona e contro il patrimonio,
primi fra tutti i furti. Di contro però sono aumentati anche gli arresti e i fermi operati dai carabinieri.
Un altro aspetto è poi
quello che riguarda lo spaccio e il consumo di sostanze
stupefacenti: in crescita nel

Il Comune
di Trecate e
i carabinieri
hanno sancito
l’accordo di
un
collegamento
via Web che
faciliterà il
loro operato

terzo polo della provinicia i
consumatori e gli spacciatori
bloccati dai carabinieri. Non
solo adulti e stranieri, anche
giovanissimi e appartenenti a
famiglie rispettabili.
In quest’ottica si inserisce
il progetto del comune.
La rete, infatti, collegherà direttamente e 24 ore su 24 la banca dati dell’anagrafe comunale
al comando dell’Arma locale.

Il sindaco Zanotti:
«Migliorerà la sicurezza
dei cittadini, aiutando
le forze dell’ordine»
In questo modo i militari
potranno accedere in tempo
reale a tutti i dati anagrafici riguardanti i cittadini trecatesi.
«Il nuovo servizio - aggiunge il
sindaco - permetterà inoltre di
snellire le procedure burocratiche per accedere ai dati comunali. I carabinieri infatti dovevano rivolgersi al comando
dei vigili o direttamente agli
sportelli municipali per avere
delle visure anagrafiche».

In breve
Mortara

Controlli a tappeto
dei carabinieri
Dieci esercizi pubblici
controllati, 162 persone identificate, 73 auto fermate. E’
il bilancio di un’operazione
di controllo del territorio
eseguita l’altra sera tra le 20
e le 2 a Mortara, con l’impiego di sei equipaggi dei carabinieri. Tra l’altro sono stati acciuffati due ragazzini di
13 e 16 anni responsabili di
un furto con destrezza (hanno sfilato ad un passante il
portafogli con 350 euro).
Elevata anche una contravvenzione perché in uno dei
bar c’erano avventori che
fumavano.
[C.BR.]

I

Trecate

Apertura con visite
a Villa Picchetta
Apertura con visite guidate oggi a Villa Picchetta,
sede del Parco del Ticino. I
giardini potranno essere visti dalle 10 alle 18,30, con una
tappa alla Sala dell'Ottago-
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24

ore su 24

sarà collegata
la banca dati
dell’anagrafe
comunale
con il
comando

9

telecamere

già attive
nelle strade
di Trecate e
ne saranno
preste
insallate altre

Si tratta di un collegamento informatico protetto: «Non
sarà possibile ad estranei infiltrarsi o collegarsi alla rete
comunale - aggiunge Zanotti solo alle Forze dell’ordine del
territorio».
Non è l’unica novità riguardante la sicurezza. A Trecate
presto aumenteranno anche
le telecamere di videosorveglianza. Oltre ai nove occhi
elettronici già attivi in città,
saranno installati altri apparecchi, che controlleranno sia
piazza Cavour sia le principali vie di accesso all’abitato.
Scopo del progetto favorire i
sistemi di sorveglianza passiva e il senso di sicurezza della
popolazione. Il sistema di videosorveglianza comunale,
nato per controllare il palazzo municipale, Villa Cicogna,
l’isola ecologica, la stazione e
il cimitero, negli anni si è ampliato. recentemente sono state installate telecamere anche nei pressi delle scuole. «Il
prossimo passo - sottolineano
dal comune - sarà quello di
monitorare la piazza e le vie
di accesso all’abitato».

TRECATE. PROTESTE

no, dove è ancora esposta la
mostra fotografica di Marirosa Toscani Ballo realizzata in
occasione di Orticino in collaborazione col circolo culturale
Ambrogio Colli Cameri. [M.B.]

Tornano le polemiche
sulle puzze all’Unibios

Galliate

Una querelle che sembra non
avere mai fine. Ancora polemiche a Trecate sull’Unibios.
Lo stabilimento farmaceutico di via Mazzini, al centro lo
scorso anno di numerosi problemi, è stato recentemente
ridimensionato. Eppure per i
residenti della zona, che da
sempre lamentano puzze e
miasmi, sembra non essere finita. «Questa settimana - racconta Enrico Platti, portavoce di un comitato spontaneo
di cittadini - abbiamo sentito
un forte odore provenire dall’industria. Per tutta la giornata e gran parte della notte
ne siamo stati ammorbati». I
cittadini hanno anche chiamato l’Asl e l’Arpa. «Abbiamo telefonato al numero di
emergenza chiedendo l’intervento di un tecnico - aggiunge Platti - ma era già tardi. I
sistemi non hanno rilevato in-

Continua anche oggi
lo «Street Games»
Continua in piazza Vittorio Veneto a Galliate, «Street
games», festa dello sport galliatese 2008. Oggi dalle 11 si
terrà un torneo di Beach volley. Nel Fossato del Castello,
invece, spazio al rugby. Nel pomeriggio prove libere, quindi
dalle 19 quadrandolare di Beach Rugby.
[E.B.]

I

Galliate

Un mercato rionale
aperto da domani
Nuovo mercato rionale a
Galliate. Da domani, lunedì 23
giugno, e per tutti i lunedì successivi, sul piazzale della palestra di via Custoza si terrà un
nuovo mercato rionale. Bancarelle dalle 7,30 alle 13.
[M.B.]

I

quinanti nell’aria. Però la puzza persisteva».
A chiarire l’incidente è stata
l’Amministrazione. «Abbiamo
chiesto al Comune - evidenzia
Platti - che ci ha confermato
come l’odore effettivamente
provenisse dall’industria, che
proprio quel giorno stava spostando alcune acque di lavorazione in un altro sito».
Una spiegazione, però, che
per i trecatesi lascia aperti
troppi interrogativi: «Ci chiediamo quando tutto questo
avrà fine - conclude Platti - ,
sappiamo delle buone intenzioni di Unibios, ma vorremmo
che l’Amministrazione ci aggiornasse sullo stato di attua«
ione dei lavori interni e sulle
procedure di bonifica della prima falda acquifera, come fra
l’altro era stato chiesto anche
dalla minoranza in Consiglio
comunale».
[E.BR.]
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