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IL PIANO Comune all’opera

Quattro telecamere intelligenti
fisse su Maiano e Malpensata
Serviranno a presidiare
tutti i varchi di accesso e
saranno dotate di sistemi
di riconoscimento
immediato delle targhe
Spesso il caldo è un nemico per gli anziani Foto d’archivio

di Rossella Mungiello

Quattro telecamere intelligenti,
per presidiare tutti i varchi di accesso. Da via Cavalier Angelo Manzoni
a via Vittime del Terrorismo a Maiano, da via Grandi a via cascina Branduzza, lato cimitero, a Malpensata.
Con sistemi di riconoscimento targhe, effettuato in tempo reale con
confronto immediato con i numeri
presenti nelle black-list, possibilità
di stilare report, storicizzare i transiti e creare database avanzati con
dettagli di ogni singolo passaggio,
con fotografie del veicolo, della targhe e filmati dei transiti o riconoscimento dei codici che individuano i
mezzi per il trasporto di mezzi pericolose.
Rivoluzione hitech per “blindare” le aree produttive della città di
Sant’Angelo Lodigiano, in località
Maiano, poco prima del ponte sul
Lambro, e Malpensata, in direzione
del Pavese. È stato approvato in questi giorni il progetto elaborato dallo
studio di Roberto Rustioni per rendere più sicure le aree produttive
più volte finite nel mirino di blitz e
raid a scopo di furto. Con un valore
di 71mila euro complessivi, il sistema prevede la posa di quattro telecamere di ultima generazione e la
creazione di un’infrastruttura di riferimento, con server specializzati
e un centro di controllo per la visualizzazione e la registrazione delle
immagini e la gestione del sistema,
installato in municipio.
Il progetto è frutto di un accordo
sottoscritto lo scorso febbraio, a palazzo Delmati, tra amministrazione
comunale e Confartigianato Imprese della Provincia di Lodi: un patto
che, accanto alla messa in sicurezza,
propone azione mirate per migliora-

Nella calda estate
gli “over 75”
non restano soli

L’ingresso di
Maiano e, nel
riquadro,
Vittorio
Boselli di
Confartigianato

re la fruibilità delle aree artigianali,
sulla scorta di un’esperienza portata
avanti con successo già altrove da
Confartigianato, a Lodi Vecchio come a Codogno. Il Comune di Sant’Angelo ha già stanziato per il progetto
40mila euro, ma altre risorse sono
in arrivo da Bcc Laudense e dagli
stessi imprenditori. «Le risorse ci
sono e siamo pronti per partire con
la gara e l’affidamento successivo
dei lavori - sottolinea il sindaco di
Sant’Angelo Maurizio Villa - : gli
eventuali risparmi ottenuti in sede
di gara saranno interamente dirottati verso altri interventi di riqualificazione delle due aree».
Intanto Confartigianato ha già
mobilitato gli imprenditori. Sono

state censite le presenze ed è stato
chiesto un contributo volontario,
con una quota minima di 200 euro.
«Il progetto condiviso con il Comune
ha ricevuto molto apprezzamento
tra gli imprenditori e riteniamo di
poter ottenere una risposta positiva
nelle adesioni - rimarca Vittorio Boselli, segretario generale di Confartigianato - : accanto all’impegno significativo del Comune, che è giusto
riconoscere, ci sarà anche questa
volta l’impegno di Bcc Laudense. Al
di là della sicurezza, a noi premono
anche la riqualificazione delle due
aree e l’ascolto degli imprenditori.
Per questo, ci impegniamo a definire
un incontro diretto tra Comune e
aziende per favorire il dialogo». n

Gli over 75 sono 1520 in città e il rischio, con il
caldo, e senza una rete sociale di sostegno, è di trovarsi
in condizioni di fragilità. Magari colti da malore in
casa o mentre si cerca di raggiungere la farmacia o
il fornaio. Se per sensibilizzare le persone più a rischio
- da chi ha patologie cardiovascolari a chi ha malattie
croniche - , è stata già diffusa un’allerta specifica a
inizio luglio, con i consigli per chi è colto da malore,
ma anche per vicini di casa e familiari, perché si preoccupino di aiutare i più deboli nelle commissioni, «il
monitoraggio dell’ufficio politiche sociali è costante
e dura tutto l’anno: gli over 75 già censiti come obbligo
informativo nei confronti delle Ats sono 1520 in città,
numero in cui rientra anche chi sta in casa di riposo.
Molti hanno già un rete di sostegno, che possono
essere figli o parenti, altri sono monitorati dal Comune, attraverso servizi diversi» sottolinea l’assessore
al sociale e alla sicurezza, Domenico Beccaria.
Servizi che vanno dal pasto a domicilio, all’assistenza domiciliare al telesoccorso. «Se per esempio
un pasto non viene consumato, il Comune si mobilita
e cerca di capire cosa sta succedendo, in questo modo
c’è un controllo ulteriore nei confronti di chi è anziano
e può aver bisogno di aiuto - spiega l’assessore Beccaria -: da anni però il Comune di Sant’Angelo si attiva
anche attraverso i giovani del servizio civile, che
vengono inviati presso le abitazioni di alcune famiglie
di anziani per specifiche necessità o semplici commissioni». Magari per portare un sorriso e scambiare due
parole, magari per permettere a chi si occupa ventiquattrore su ventiquattro di un malato di uscire per
fare la spesa al mercato e svagarsi per due ore. In
passato, durante il periodo invernale, era stato anche
attivato un sistema di aiuto per evitare agli anziani
di uscire con la neve, con il rischio di scivolare e ferirsi,
per recarsi in farmacia o a comprare il pane. n
Ross. Mun.

PAUSA Interventi fino a venerdì, mentre la settimana prossima il cantiere osserverà un periodo di sospensione per il Ferragosto

Stop di 10 giorni ai lavori
nella via Madre Cabrini
Si lavorerà fino a venerdì, poi
all’orizzonte c’è una pausa di una
decina di giorni. Stop in vista dal
prossimo lunedì per i lavori di restyling di via Madre Cabrini, che in
questi giorni toccano i primi cento
metri di percorso partendo da largo
Santa Maria. Garantito il passaggio
pedonale e ciclabile, e nei tratti non
interessati dai lavori anche l’accesso ai passi carrabili, pesanti le ripercussioni per il commercio. «I
disagi ci sono, è inutile negarlo, ma
è evidente poi che i commercianti
saranno i primi beneficiari con una
strada completamente rinnovata

- sottolinea l’assessore ai lavori
pubblici Antonio Lucini -: in concomitanza con il Ferragosto, è stata
stimata una pausa di una decina di
giorni circa, dovuta principalmente alla chiusura degli impianti per
lo smaltimenti degli inerti. I lavori
dovrebbero riprendere senza interruzioni il prossimo 26 agosto». Intanto nella giornata di ieri, in piazza Vittorio Veneto, si è aperto un
altro fronte di cantieri, dovuto ad
una perdita alla rete idrica, che ha
richiesto l’intervento di Sal. Limitato lo scavo, i tecnici hanno garantito il ripristino in serata. n

I lavori che hanno consentito di effettuare il restyling dei primi cento metri della via Madre Cabrini di Sant’Angelo

