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Hinterland

Rubano auto, dentro c’era un cane
Un lieto fine dopo un pomeriggio di apprensione. Summer,
un cane bovaro bernese, era all’interno di un’auto che è stata rubata a Curno. Il proprietario ha lanciato un appello sui
social network. Fortunatamente Summer è stata ritrovata
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Grandi emergenze sul territorio?
Il Comune ora ti avverte al telefono
Scanzo e Pedrengo. Al via mercoledì prossimo il nuovo servizio di allarme «Alert System»
Una voce comunicherà ai cittadini allerta meteo, chiusura delle scuole, interruzioni di servizi
LAURA ARRIGHETTI

Partirà a febbraio nei
Comuni di Scanzorosciate e Pedrengo «Alert System», il servizio informativo della protezione
civile in caso di rischi e disservizi
di varia natura. Il sistema, fornito dalla società ComunicaItalia
di Roma, consisterà nello specifico nell’attivazione di un capillare sistema di comunicazione
telefonica che, direttamente sul
telefono di casa o sul cellulare,
avviserà i cittadini dei due Comuni riguardo ad allerte meteo,
sospensioni dei servizi, interruzioni e lavori stradali, chiusure
delle scuole e, più in generale,
iniziative del territorio.
«Siamo molto soddisfatti di
questo nuovo servizio – commentano i sindaci Davide Casati
e Gabriele Gabbiadini – poiché
si riuscirà a raggiungere numerosi cittadini e a informarli tempestivamente, rendendo la loro
vita più sicura. Se le emergenze e
i disservizi verranno comunicati a tutti, alcune iniziative invece
avranno un gruppo ristretto di
utenti, come ad esempio la chiusura delle scuole, che riguarderà
esclusivamente i genitori che
hanno figli nei nostri istituti scolastici. Il sistema quindi non sarà solo universale, ma potrà essere personalizzato in base alla
notizia da comunicare».
«Migliorerà la sicurezza»

Il servizio, il cui costo di 4 mila
euro è sostenuto da entrambi i
Comuni e inserito a bilancio fra
le spese correnti, sarà inoltre
utilizzato anche per rendere note informazioni riguardanti il
servizio di polizia locale in convenzione fra i due comandi: «La

Il nuovo sistema di comunicazione adottato dai Comuni di Scanzo e Pedrengo rientra nel servizio informativo della Protezione civile

convenzione – affermano i sindaci – ha migliorato la sicurezza
del nostro territorio perché ha
permesso di incrementare i
controlli e, tramite la condivisione delle strumentazioni, di
ottenere un migliore contrasto
alla microcriminalità. Con
l’Alert System migliorerà la percezione di sicurezza dei nostri
cittadini, anche in caso di emergenze sanitarie, pensiamo ad

esempio a eventuali incidenti riguardanti le aziende chimiche
del territorio».
Si parte la prossima settimana

Attualmente la società erogatrice del servizio è già in possesso di
un elenco di numeri fissi che risultano dagli elenchi pubblici,
ma chiunque volesse aderire
gratuitamente al sistema può
comunicare il proprio recapito

tramite un apposito modulo:
«Compilando il modulo sul sito
internet comunale – concludono Casati e Gabbiadini – si acconsente ad inviare i dati per
l’iscrizione al servizio gratuito
«AlertSystem», per ricevere
non solo chiamate vocali, ma anche messaggi, e-mail e newsletter da parte del Comune. La prima chiamata avverrà a partire
dal primo febbraio e sarà di pre-

Matteo Copia è il nuovo comandante
della polizia locale di Treviolo
Sicurezza
Entro la metà di quest’anno
arriveranno anche tre nuovi
agenti che si aggiungeranno
ai sei già presenti
Un nuovo comandante alla guida del corpo di polizia
locale di Treviolo e tre nuovi
agenti entro la metà del 2017.
Una rotta ben chiara quella
perseguita dall’amministrazione comunale di Treviolo,
volta al potenziamento della
sicurezza cittadina. Una neces-
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sità, questa, che spiega la convenzione stipulata già lo scorso
luglio (e terminata a dicembre)
con il comando di polizia locale
dei comuni convenzionati di
Spirano, Lurano, Verdello e
Stezzano che prevedeva, a rotazione, il pattugliamento sul
territorio di Treviolo da parte
di tre agenti in «prestito» dai
territori di Spirano e Pognano,
per tre giorni a settimana per
un totale di 12 ore settimanali.
A questa convenzione, ora in
attesa di essere rinnovata, si affianca da inizio anno la condi-

visione del comandante Matteo Copia. «Gli agenti del comando di Treviolo non sono in
condizioni di garantire pattugliamenti serali che, invece, sono necessari», spiega il sindaco
Gandolfi. Grazie all’esperienza
messa in campo dagli agenti
del comandante Copia, Gandolfi sogna un comando più
corposo e organizzato. «Stiamo rinnovando il comando –
prosegue Gandolfi –. L’obiettivo di questa amministrazione è
di assumere altri tre agenti. Solo disponendo di un corpo di

Il comandante Matteo Copia

sentazione del servizio. In ogni
abitazione dei nostri Comuni
squillerà il telefono fisso e, alla
risposta, la nostra voce comunicherà l’attivazione, invitando la
popolazione all’ascolto e all’implementazione della banca dati
telefonica con numeri cellulari o
del proprio ufficio, per poter allertare i cittadini, anche se fuori
casa».

Rubano
la pelliccia
appoggiata
nel carrello
Stezzano
Vittima una donna di 72 anni
che si era soffermata
a guardare gli articolo
di un negozio di biancheria
È bastato stare una decina di minuti, al massimo un
quarto d’ora, all’interno del negozio che dal carrello della spesa, che pure aveva portato con
sé, è sparita una preziosa pelliccia di visone senza che nessuno
avesse visto niente.
È accaduto mercoledì sera a
R.M., una donna di 72 anni residente a Stezzano: recatasi intorno alle 19,15 al centro commerciale «Le Due Torri», la signora
aveva tolto la sua pelliccia e la teneva in mano insieme alla borsa.
Poi si è diretta in un negozio di
biancheria intima, appena dopo
le porte scorrevoli che separano
la galleria di negozi dal megastore Esselunga. Entrando nel negozio con il carrello, ha riposto al
suo interno per comodità pelliccia e borsa e ha cominciato a
guardare alcuni pigiami: sono
bastati alcuni minuti di disattenzione, durante i quali ha dato
le spalle al carrello, perché la
pelliccia sparisse. «Me ne sono
accorta appena uscita dal negozio – spiega la signora – e ho segnalato subito l’accaduto alle
commesse, che però non hanno
visto nulla. Con me nel negozio
avevo visto una donna e un ragazzo, ma non ci ho fatto troppo
caso, ho continuato a guardare i
pigiami. Non ero nemmeno vicino all’uscita, e dal carrello non
è stata presa la borsa, che stava
proprio sotto la pelliccia».
La signora ha già fatto denuncia ai carabinieri e chiederà al
servizio di sorveglianza del centro commerciale di verificare se
le telecamere della galleria siano riuscite a registrare immagini utili per identificare l’autore
del furto.
Daniele Cavalli
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polizia adeguato si possono
fornire adeguate risposte ai
nostri cittadini».
Attualmente gli agenti su
Treviolo sono sei, escluso il
precedente comandante ora
sostituito con Copia. Al via,
dunque, i bandi per la ricerca di
altre tre figure in supporto a
quelle già interne al comando.
«Il mandato per il nuovo comandante – conclude il primo
cittadino di Treviolo – è soprattutto di rivedere completamente l’operatività dell’ufficio di polizia locale al fine di
renderlo, da un lato, più vicino
al territorio e ai cittadini anche
attraverso l’inserimento di
nuove forze e, dall’altro, di iniziare a ipotizzare, perché no,
una convenzione più duratura

con il comando di Spirano. Il riscontro di questa esperienza
condivisa è stato molto positivo anche per la popolazione.
Insomma, un vero e proprio
cambio di passo».
«Ringrazio per la fiducia dimostrata nei miei confronti dal
sindaco – ha dichiarato Matteo
Copia – e per la sfida messa sul
tavolo. Sono già in corso confronti diretti con i cittadini dei
territori interessati per verificare di persona le richieste che
ci sono in termini di sicurezza
urbana. Il territorio gode già di
un ottimo servizio fornito dai
carabinieri e la vicinanza alla
questura non può che essere di
ulteriore giovamento».
Niall Ferri
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