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. Un milione e 800mfia
euro di contribuU, ai com-
mercianti per iDstaIlam im-
pianti di video-sorvegJianza
e disposiUvi antiraplna. La
campagna anticrbidne del
Comune prosegue con un
bando destinato alle piccole
attività collUl181'cIaIie arti-
giane (non piir di 15 dipan-
denti) che decidano diillstal-
lare attrezzature per la sicu-

IlComunepagaai negozi
telecamereesistemiantirapina
tadini che quotidianamente
transitano in questi luoghi.
Vogliamo dare Un sostegno -
concreto ai commercianti
che svoJgono un ruolo prima-

rio nella vita socia-
le ed economica
della città. contri-
buendo al potan-
ziamento dei loro
sistemi di difesa e
protezione». Una
preoccupazione
condivisa anche
da TizIana Maio-
lo., «La valorizza-
zione delle impre-

se commerciali e artigianali
con l'eroglizione dal fondo
per la sicurezza - spiega -si

inserisce in una serie di ini-

Un milione e 800mila

euro per aumentare
la sicurezza

delle attività produttive

razza. Partecipazione aper-
ta anche a edicole, farIna-
de, pompe di benzina o ta-
baccherie e fondi erogati an-
che,a cbi dedderà di miglio-
rare Impianti obsoleU. Sa-
ranno accolte ricbieste per
la realizzazione di tecnolo-
gia per la videOsorvegltanza'
in grado di controllare l'eser'
'dzio sia nelle ore di apertu-
ra che di,cbiusura, rilevare
intrUsioni e segna.lafe ag-
gressiOnl Accederanno ai
contribuU comunali anche '

, le ,opere per l'installazione
di attrezzature diprOtezione
passiva come casseforti, por-
te blindate, vetri anUsfonda-
mento, sistemt antitaccheg-
già, rilevatori' anti-incendio '
e SIstemi di protezione dlii
furti. «Queste Importante
iniziativa -spiega n vicesin-
daco Riccardo De Còrato -ri-
sponde alla necessitàill. pro-
teggare da furti e rapine le-
attività commerdali e arti-
gianali, ma anche i tanti dt-

APROVADI COLPO
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8Aa:ederaMO ai contribuii COIIIIUla6andJe le opere...

. IW\ilO.!POQe dtattreztalure di protezione passiva I.
ffiiJl!"l3S5èIditi; p'orte'blinaiite, vetri antisfondamenlD,~,
sistenìi antitaaheggio, ecc..

<<Nonè sufficiente,servepiùpolizia»

, SCEITICO UaucdoaI

«Un 'ottima decisione. però per stare tranquilli

occorrerebbe lUirinforzo di 500 agenti.»

AiIchII..........

. Paolo UjlUcdoni, ex presidente di
Assobalres -l'assodazione dei commer-

danti di corso Buenos Aires -11ancoran
, punto di riferin;tento per tutti I commer-
danti.della zona. Uno zoccolo duro nel-
la difesa dei diritti dei commerdanti.
Signor Ugucdonl, come valirtal'inizia-

Uva del comune di stanziare dei contri-
buti. per la rerdln,ulnne di sistemi di
sicurezza antlc:rfmine?
,«Sicuramente un'otUJna dedsione. t>
normale che tutto db che viene fatto in
funzione della sicurezza di chi quotidia-
namente si espone al rlscbio di furti e
aggresslol!i 11sempre ben accetto. Que-
sto pero non pub bastare».

ziative messe in c:amPo dal-
l'assessorato per le Attività
produttive. Dai fondi per lo
sviluppo delle periferie (21
milioni di lJIIrOnegli ultimi
due annO. fino alla tutela del-
le botteghe storiche e ai pro-
getti di riduzione di alcune
tasse locali».

Dal 2001, anno in culI'ini-
ziativa per la sicurezza 11sta-
ta landata, sono stati varati
tre b&ll!tiche hanno permes-
so di soddisfare 1.3.19 do-
mande per un totale di con-
tributi pari a oltre 2 milioni e
550m1la euro. Còn l'attuale
finanziamento serà possibt.
le aiutare almeno 600 eser-
centi con ,un contributo pari
al 50 per cento della spesa,
fino a un massimo di 3mila
euro: Secondo una ricerca

. di mercàti1 commissionata
dal Settore Si~ infat-
ti, 6mila lJIIrO'11n Costo me-
dio di un Impianto antifurto
dotato di telecamèra a cirCui-
to chinso' con collegamento
a una centrale operativa.

Che altro serve?
«SecoDdome, queste Ini%laUvesono po-

'co reclamizzate. Ogni 'commerdante
che si avvale di moderni sistemi di sicu-
rezza dovrebbe e-sporloa cbiare lettere
all'Ingresso del proprio negozio. Questo
terrebbe alla lerga numerosi malinten-
zionati».
Potrebbe essere sufDclente o pensa
che siano nec:essari anche intervenU
di diverso Upo?
"Vedo una tendenza ad amministrare I
reatJ anziché dedicarsi alla loro repres-
sione. Servirebbe un incremento nel nu-
mero degli agenti di quartiere nen'ordi-
ne dene 500 unità. Allora si che d SlJDti-
remmoun po' più al riparo da furti e
rapine».

FUSIONEASMEAEM

Polodell'energia
induesettimane

"CQ'1C1ITbio per lafuslonetraAsm

e Aem nonpuO essere .un valore

puntuale. dato dal corsi di Borsa

madelleessere'Q'lvaIoredi merca-

to. frutto di U'1II valutilzkre piO
complessa mentre.la decisione su

quale tra le cile ex ITU1Iclpalizzate

sera la società Incorporantee qua!-
la Incorponta non è ancora stata

presa. Lo h8dettoGlulllmZuccoIl,

presidente di Aem, cUante "aJdi.
, zIonedavIrtJ alla corrmIssione BI-

l!mlo del Conule. Zuccoll ha an-

che aJSpic:aI:o che attraYerso la fu.
sIone si raffor2f .11sistema a rete.
delle ex mt.I'1lclpallzzate lombarde

In ~ cl si trova di fronte a.una

realtà europea con gnrd operatori

dotati di forte cassa.. I tempi? Per

fCntI di Aem un palo di settllT1S1e.

L'INIDATWA

Diecimilaarance
peri milanesi
Dleclmlla, si prop1o 1IJmlla chili di
arancédl Patllll1Ò SBRmOdistribul-

te al mllll1esl. Gratu~EmeIlte, gra-

zie all'iniziativa InIIIClnIa questa
mattina dall'assesson! comunale

alle AttMtà prcx1JttJve di Pal8l2D
Martno 1lzI_ MaIoIo. L'appunta.

mento alle 11 Invia Dante, presso I

gazebo deila Adapa (Federazione

1taI1_ Dame Arte IÌcfessIoneAf-

fa1) di PaIemò dow pme la manI-
festazione ." colore della salute è

rossoaranclOo.lnI2Iatlvache pr0se-

guirà per tutta la giornata di oggi,
ma!mhe dcn1II1I qUando I produt-
tori della2Dl1a di Patllll1Ò offriranno

le arance e faRmo conoscere, at-
tnM!ISO Ilfrutto sImboIodel terrlto-

rIo,le bellezze naturali e Il patrimo-
nio stol1<:ooulturaJe della Sicilia.


