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Valdarda e Bassa Piacentina La magia di Gropparello  
A Gropparello la magia del Natale 
prosegue al castello fino al 7 gennaio 
tra antiche atmosfere e giocattoli

La foto di repertorio di telecamere di sicurezza installate sul territorio

Cadeo, più 
sicurezza con  
cinque nuove 
telecamere 

Valentina Paderni 

CADEO
 ● Aumenta la videosorveglianza 

a difesa dei beni comunali. Il Co-
mune di Cadeo rinnova, per altri 
tre anni e quindi con scadenza 
nel 2020, una convenzione con 
l’istituzione di vigilanza privata 
Ivri per la tutela del patrimonio 
dell’ente. Con l’istallazione di cin-
que nuove telecamere, che vigi-
lano su tutto il plesso scolastico e 
sul parco giochi di via Torino, gli 
occhi digitali che controllano i be-
ni comunali sono in totale dodi-
ci. «Non ci occupiamo di pubbli-
ca sicurezza, di competenza del-
le forze dell’ordine - dichiara Da-
nilo Callegari direttore dell’Ivri di 
Piacenza - ma siamo assoluta-
mente collaborativi e di suppor-

to alla funzione che svolge l’ispet-
tore capo di polizia municipale a 
tutela della sicurezza del cittadi-
no. Oltre alle nuove telecamere, 
abbiamo potenziato e aggiorna-
to a livello tecnico gli impianti di 
sicurezza (tele allarme) che sono 
ora dotati di maggiore reattività 
al tentativo di intrusioni e abbia-
mo dotato di tecnologie quegli 
edifici comunali che ne erano de-
ficitari». Il costo della convenzio-
ne però non è aumentato, ed è ri-
masto di 500 euro al mese più Iva 
(ossia più di 6mila euro all’anno). 
Negli ultimi tre anni, circa 2.200 
sono state le segnalazioni di allar-
mi, incluse quelle da abitazioni 
private, registrate sul territorio co-
munale da Ivri, e una decina so-
no stati gli interventi delle pattu-
glie dell’istituto di vigilanza in se-
guito ad atti di vandalismo com-

Rinnovata per altri tre anni la convenzione 
tra Comune ed Ivri: potenziati e aggiornati 
anche tutti gli impianti di tele allarme

piuti ai danni dei beni immobili 
comunali, tra cui appunto l’edifi-
cio scolastico. «Anche per questo 
- spiega l’assessore Massimiliano 
Dosi - abbiamo rafforzato il con-
trollo dell’area, con l’introduzio-
ne di quattro telecamere che in-
crociandosi controllano l’intero 
perimetro del plesso didattico, fa-
cendo particolare attenzione al-
la zona pedonale, così  da poter sì  
tutelare i nostri studenti e i loro 
famigliare, ma altresì  individua-
re e riconoscere chi invece fre-
quenta la zona con cattive inten-
zioni». Soddisfatto dell’operato 

svolto da Ivri, il sindaco Marco 
Bricconi commenta: «Abbiamo 
affidato la nostra sicurezza sul ter-
ritorio ad un ente competente, 
estremamente collaborativo». A 
sottolineare i buoni rapporti con 
gli agenti Ivri, anche l’ispettore 
capo di polizia municipale Fran-
cesco Bardetti: «Abbiamo svolto 
diversi servizi congiunti e ad 
esempio il supporto della pattu-
glia dell’Ivri in occasione del car-
nevale ha garantito lo scorso an-
no che non vi fossero problemi 
né danni agli edifici pubblici du-
rante la manifestazione».

daco Marco Bricconi - un lavoro 
puntuale e condiviso con gli 
esercenti del territorio e un lavo-
ro in rete con gli altri enti comu-
nali, perché non vi siamo dispa-
rità applicative tra un Comune e 
l’altro». Per questo, nei giorni 
scorsi, l’assessore Donatella Ami-
ci ha personalmente incontrato 
gli esercenti del territorio. «La 
priorità è certamente quella di 
mappare gli esercizi che rientra-
no nei previsti 500 metri di di-
stanza dai luoghi sensibili - ha 
spiegato Amici. - La legge regio-
nale prevede che la distanza sia 
calcolata secondo il percorso pe-
donale più breve. Abbiamo tro-
vato un clima collaborativo e il 
desiderio di ricevere informazio-
ni dettagliate sul tema. Il nostro 
obiettivo come amministrazio-
ne è quello di adeguarci alla nor-
ma con un percorso condiviso, a 
breve infatti sarà previsto un ul-
teriore incontro per la definizio-
ne delle modalità operative per 
procedere alla mappatura sia in 
termini di inventario delle slot 
machine presenti che di ubica-
zione delle stesse con determi-
nazione delle distanze dai luoghi 
sensibili». I luoghi sensibili indi-
cati dal Comune sono: il cimite-
ro, gli edifici religiosi, i tre edifici 
scolastici, i campi sportivi, il cen-
tro parrocchiale e il centro diur-
no. 
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Legge sulle slot, dieci 
bar troppo vicini  
ai “luoghi sensibili” 

CADEO 
● La quasi totalità dei pubblici 
esercizi sul territorio comunale 
di Cadeo è dotato di slot machi-
ne. Sono una decina gli esercizi 
commerciali che dovranno ade-
guarsi alla normativa regionale 
che vieta l’installazione di appa-
recchi per il gioco d’azzardo, en-
tro una distanza di 500 metri dai 
luoghi sensibili indicati dall’am-
ministrazione comunale. I bar 
che hanno in essere le tradizio-
nali video-macchinette per il gio-
co d’azzardo dovranno attende-
re il termine della concessione 
d’uso in essere dopodiché saran-
no costretti, nel rispetto della leg-
ge, a non rinnovare il contratto 
di concessione.  
«Sono due le linee operative che 
stiamo seguendo - spiega il sin-

Mappatura degli esercizi che 
si trovano in zone “proibite” 
dalla nuova normativa 

« 
Lavoro condiviso 
con gli esercenti  
del territorio 
(Il sindaco Bricconi) 

Il quinto da sinistra è il giudice Beluzzi con a fianco il sindaco Quintavalla e i diciottenni FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

Il giudice Beluzzi: «Essere leali e rispettare le leggi»

CASTELVETRO 
●Come ormai da tradizione con-
solidata, alla fine dell’anno, l’Am-
ministrazione comunale omag-
gia i neo 18enni della Costituzio-
ne italiana. Oltre alle associazio-
ni di volontariato che hanno pre-
sentato agli intervenuti le proprie 
attività, l’ospite dell’evento è sta-
to Pier Paolo Beluzzi, giudice del 
tribunale di Cremona, che ha col-
loquiato con i 18enni, spiegando 
come tutte le leggi promulgate si 

devono confrontare con la Costi-
tuzione. Ha introdotto la giorna-
ta il sindaco Luca Quintavalla «Il 
tema che vi proponiamo 
quest’anno – ha spiegato Quinta-
valla – a fianco della Costituzio-
ne, è quello della legalità. Per 
questo abbiamo invitato il giudi-
ce Beluzzi. Ci fa piacere coinvol-
gere i giovani che cerchiamo di 
interessarli anche alla vita ammi-
nistrativa. Spesso si nota, infatti, 
che c’è poca partecipazione ai 
consigli comunali, speriamo che 
in futuro l’interesse aumenti». Il 
giudice Beluzzi ha ribadito l’im-
portanza della Costituzione, l’im-
portanza del rispetto delle rego-
le, e di un comportamento edu-

cato e corretto. «Il lavoro del giu-
dice – ha detto Beluzzi rispon-
dendo alle domande dei ragazzi 
– è interessante e coinvolgente. 
Per poterlo svolgere si deve supe-
rare un concorso ma, a differen-
za di altri mestieri, si deve tenere 
anche un comportamento inte-
gerrimo anche fuori dal tribuna-
le. Voi avete il dovere di essere lea-
li e di agire conformemente alle 
leggi. È bello vedere tante asso-
ciazioni che cercano la vostra col-
laborazione, io stesso, alla vostra 
età, prestai servizio di volontaria-
to alla Pubblica assistenza, fu una 
esperienza estremamente posi-
tiva e formativa». Insieme alla ci-
tata Pubblica Assistenza erano 
presenti tutte le altre associazio-
ni del territorio come ad esem-
pio la Pro Loco, L’Avis, L’Aido, la 
Protezione Civile e i circoli cultu-
rali.  

_Fabio Lunardini

Il magistrato ai diciottenni  
di Castelvetro a cui è stata 
consegnata la Costituzione

Anche il gruppo alpini di Monticelli  
per gli auguri al centro per anziani 

MONTICELLI 
● Al Cra, struttura per anziani, ge-
stita dalla Cooperativa Coopselios 
di Reggio Emilia, Il Natale è stato fe-
steggiato con la celebrazione di una 
messa, officiata da Don Dario insie-

Musica e cori per festeggiare 
il Natale in arrivo e allietare 
la giornata ai ricoverati 

me ai presbiteri. Al termine della ce-
lebrazione, cì è stato un momento 
conviviale con un buffet. Erano pre-
senti il sindaco di Monticelli Gim-
mi Distante con il vicesindaco Giu-
seppe Papa, il sindaco di San Pietro 
Manuela Sogni, e i rappresentanti 
delle associazioni di volontariato lo-
cali di Avis e Aido. Per la Cooperati-
va Coopselios erano presenti, oltre 
alla Coordinatrice Carla Sforza Vi-
sconti Carla, la Responsabile di Pro-

duzione Roberta Bonini e la Diret-
trice d’Area Danila Bocelli. Il pome-
riggio è stato allietato dalla presen-
za del gruppo Alpini di Monticelli e 
tutti i musicisti che con le loro splen-
dide voci e la loro allegria hanno 
portato nella struttura tanta gioia e 
felicità per gli anziani ricoverati, fa-
vorendo il sorgere di un’esperienza 
molto coinvolgente e significativa 
sul piano umano e relazionale.  

_Fabio Lunardini IL gruppo che ha partecipato alla giornata FFOOTTO LO LUNARDINIUNARDINI

“Maratona” 
in consiglio 
comunale

CARPANETO 
●  La seduta del consiglio comu-
nale di Carpaneto si terrà vener-
dì  29, alle ore 18. Previsti nell’ul-
tima convocazione dell’anno ben 
17 punti all’ordine del giorno, tra 
cui l’approvazione del Dup e del 
bilancio di previsione triennale e 
la convenzione con “Il rifugio del 
cane” di Castellarquato per la cu-
stodia dei cani randagi. _FLu 


