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» ACCORDO TRA CARPI E RIO SALICETO
Videocamere di sicurezza
lungo tutta via Guastalla
LOTTA ALLA MALAVITA

Saranno capaci di leggere in tempo reale le targhe e i dati dei conducenti
L’assessore Cesare Galantini: «Funzione importante contro la criminalità»
di Rino Filippin
Carpi e i vicini Comuni del reggiano hanno tanti obiettivi
condivisi tra cui da oggi anche
quello della lotta alla criminalità. Con Rio Saliceto, infatti, il
nostro municipio ha siglato
un’intesa volta al controllo di
via Guastalla attraverso un sistema di videosorveglianza
tecnologicamente avanzato:
leggerà in tempo reale le targhe delle vetture. Una funziona utilissima per rintracciare e
identificare malviventi.
«L’impianto - spiega l’assessore Cesare Galantini - non
avrà funzioni sanzionatorie,
ma appunto di sicurezza. Sappiamo che via Guastalla, che
incrocia con via Industria collegata a sua volta con l’A22, è
spesso via utilizzata da banditi
che imperversano nei nostri
territori e di conseguenza è utilissimo tenere monitorati i
mezzi che vi transitano. Carpi
sempre più reggiana? Il nostro
territorio con Correggio e Rio
Saliceto ha peculiarità specifiche. Poi non dimentichiamoci
che bisognerà sempre più ragionare in termini di area vasta».
Ma vediamo come nasce
questa collaborazione. La Regione Emilia-Romagna ha
stanziato a favore del Comune
reggiano in base ad un Accordo di Programma, 24.500 euro
per l'installazione di un sistema di videosorveglianza cittadino: all'interno di questo progetto c'è, oltre ad una serie di
interventi previsti nel centro
urbano di Rio Saliceto, anche
l'acquisto e il posizionamento
di un impianto per la rilevazione fotografica delle targhe degli automezzi in via Guastalla.
Proprio nei giorni scorsi
l'Unione delle Terre d'Argine

(per conto del Comune di Carpi) ha approvato la relativa Variazione di Bilancio, che prevede una compartecipazione alle spese da parte della città dei
Pio con 15 mila euro.
L'iniziativa, come detto,
consentirà dunque di monitorare meglio il traffico su via
Guastalla, permettendo in caso di necessità ai comandi della Polizia municipale e delle altre forze dell'ordine di ottenere informazioni utili sui veicoli
in transito e sui conducenti.
Per chi volesse conoscere
nei dettagli il progetto, giovedì
alle ore 20.45 all'aula magna
della scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri di
piazza Carducci a Rio Saliceto
i Comuni di Rio e di Carpi hanno dunque promosso la presentazione del piano di videosorveglianza e del protocollo
d'intesa tra i due comuni: interverranno alla serata i primi
cittadini di Rio Saliceto Malavasi e di Carpi Bellelli, oltre all'
assessore Galantini.
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Via Guastalla: a breve sarà punteggiata da tante videocamere
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Gli appuntamenti: oggi si apre il presepio
e lunedì festa in maschera al Kalinka
Tanti gli appuntamenti nei prossimi giorni, complice anche il poste
festivo. Domani alle 17.30 nel cortile d’onore del Castello, taglio del
nastro al presepe di Emanuele Luzzati. Fino alle 23 videoproiezione
natalizia sulla facciata dal Palazzo dei Pio. Dalle 19 alle 24 visita
serale del Castello. Da oggi fino a martedì poi, in corso Fanti, il
mercatino di Natale. Al circolo Gorizia, per i più piccoli, dai 5 ai 9
anni, Boxtrolls - Le scatole magiche. Sempre oggi alle 16.30 alla
biblioteca del Falco Magico, Le storie segrete di Babbo Natale:
storie, musiche e immagini dal Dizionario di Babbo Natale. Per i più
giovani l’appuntamento è al circolo Arci Kalinka di via Tassoni dove
lunedì si svolge dalle 21.30 una festa in maschera a tema spaziale.
Sul palco la band carpigiana dei Jackie Rose i cui scatenati musicisti
intratterranno i presenti con uno show a base di rock’n’roll: Ac/Dc,
Guns ’n’Roses, Rolling Stones... Premi alle maschere più belle.
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Raccomandate:
le Poste si scusano
■■ Raccomandate non
consegnate: dopo il nostro
articolo di ieri le Poste si
scusano. In un caso infatti
non è stato letto bene il
nome dell’utente. Per il
resto si faranno verifiche.
domani

Film per ragazzi
a San Marino
■■ Cinema per ragazzi a
S.Marino: domani alle 15 “Il
guardiano della Luna”.
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