
IL PROGETTO Oltre ai 100 «occhi elettronici» già installati in centro,
entro il prossimo anno ne saranno attivati altri 80
nei punti più strategici per la sicurezza del territorio

Saranno realizzate centrali video con monitor «dedicati»
nelle sale operative di polizia, carabinieri e vigili urbani
Previsto il loro collegamento attraverso la fibra ottica

Sui trentini l’occhio di 200 telecamere
Dal Viminale 700 mila euro per integrare
il sistema di videosorveglianza del Comune

Dotate di microchipSANITÀ

Arrivano le nuove tessere
Arriveranno nelle prossime settimane nelle case dei trenti-
ni le nuove tessere sanitarie dotate di microchip, in sosti-
tuzione di quelle distribuite nel 2005. Il sistema di emissio-
ne infatti prevede che in prossimità della scadenza (indica-
ta sulla carta), senza che l’utente ne faccia richiesta, venga
automaticamente inviata una nuova tessera.
A seguito di richiesta della Province, è stato concordato che
le nuove tessere che verranno distribuite ai cittadini in ta-
li ambiti territoriali siano innovative, dotate di microchip
per svolgere anche le funzioni di Carta nazionale dei servi-
zi e consentire l’accesso in rete ai servizi erogati dalla pub-
blica amministrazione tramite internet, garantendo sicurez-
za e privacy.
Alcuni problemi di attestazione della nuova soluzione han-
no portato ad un ritardo nella produzione e distribuzione
delle tessere, che ad oggi non è ancora completata.
Non è comunque necessario che i cittadini, nel frattempo,
chiedano il rilascio di duplicati delle tessere all’Azienda sa-
nitaria o agli uffici dell’Agenzia delle entrate, perché le nuo-
ve carte arriveranno automaticamente a seguito del com-
pletamento del piano delle attività in corso.
Per le prestazioni sanitarie a carico del Servizio sanitario
nazionale, il diritto alla prestazione è comunque garantito
dalla presentazione della  «ricetta rossa». La tessera sanita-
ria, ancorché scaduta, è valida quale certificazione del co-
dice fiscale e può essere utilizzata per agevolare le farma-
cie e le strutture sanitarie nell’acquisizione del codice stes-
so ed il rilascio dello scontrino per le detrazioni fiscali.
Solo nel caso in cui ci si debba recare all’estero e non si ab-
bia ancora ricevuto la nuova tessera,  ci si può rivolgere al
distretto sanitario di residenza che rilascerà a vista il certi-
ficato sostitutivo.

Ecco dove saranno le messe le nuove telecamere
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Incrocio via Bolzano - via Soprassasso
Rotatoria Bren Center
Rotatoria via Maccani - caduti di Nassirya
Incrocio via Bellavista - via Missioni Africane
Ponte San Giorgio
Quartiere di San Martino
Piazza Dante e via Pozzo
Ponte San Lorenzo
Piazza Duomo - piazza Pasi piazza Lodron - piazza Battisti
Piazza S. Maria Maggiore
Piazza Fiera - via S. Francesco d'Assisi
Via Sanseverino (zona stadio)
Rotatoria via Fiume - via Bezzecca
Via S. Croce - via Piave - via Giovanni a Prato
Via S. Pio X -  via Vivaldi
Rotatoria via Degasperi - viale Verona
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Rotatoria via Maccani - caduti di NassiryaRotatoria via Maccani - caduti di NassiryaRotatoria via Maccani - caduti di Nassirya3 Piazza Fiera - via S. Francesco d'AssisiPiazza Fiera - via S. Francesco d'AssisiPiazza Fiera - via S. Francesco d'Assisi11

Ponte San Lorenzo8Rotatoria Bren Center2

80
Totale

DANIELE BATTISTEL

L’occhio vigile (ma discreto)
di duecento telecamere vigi-
lerà a breve sulla tranquillità
e sulla sicurezza di Trento e
dei suoi cittadini.
Ieri il sindaco Alessandro An-
dreatta e il commissario del
governo Francesco Squarcina
hanno presentato il progetto
Team (Telecamere Amiche)
che ha vinto il bando di gara
del Ministero dell’interno con
tanto di assegno da 700 mila
euro. Si tratta di un’iniziativa
«sponsorizzata» dal governo
con l’obiettivo di migliorare la
percezione di sicurezza dei cit-
tadini. Le telecamere, infatti,
più che servire a reprimere
reati servono a far sentire la
gente più tranquilla nel pas-
seggiare in strada, in piazza e
nei parchi. «L’esigenza di sicu-
rezza - ha del resto ricordato
il commissario Squarcina - so-
no sempre più sentite dalla po-
polazione, specie in una città
come Trento che fa della vivi-
bilità il suo punto di forza».
Nel concreto il progetto pre-
vede l’installazione di 80 nuo-
ve telecamere in sedici zone
della città entro la fine del 2011
e la realizzazione di tre centra-
li video presso le sedi della po-
lizia, dei carabinieri e dei vigi-
li urbani.
Inoltre verranno inserite nel
«circuito» anche le cento tele-
camere già installate negli an-
ni scorsi (soprattutto a fini di
controllo della viabilità) da
parte di Palazzo Thun. Le im-
magini delle 180 telecamere
saranno veicolate attraverso
la rete di fibre ottiche comu-
nali.
Il costo totale dell’operazione
è di 790 mila euro, di cui 700
mila messi a disposizione dal
Ministero e il resto dal Comu-
ne.

Questo insieme di azioni, dun-
que,permetterà di assembla-
re un completo sistema di vi-
deosorveglianza delle zone cit-
tadine a maggior rischio, così
come recentemente delineate
dalle forze dell’ordine. La scel-
ta dei luoghi da monitorare,
infatti, è stata fatta in un tavo-
lo di lavoro a cui hanno parte-
cipato rappresentanti di poli-
zia, carabinieri e vigili urbani.
In questo modo, dunque, sarà
garantita alle «centrali opera-
tive» delle forze dell’ordine la
possibilità di effettuare il mo-
nitoraggio delle zone critiche
del territorio 24 ore su 24, ma-
gari dividendosi le zone di
competenza giornaliere. Gli
agenti potranno inoltre visua-
lizzare in tempo reale le imma-

gini provenienti dalle teleca-
mere ma anche mantenere per
5 giorni le registrazioni in mo-
dalità off-line. Ciò permetterà
di effettuare ricerche automa-
tiche di veicoli rubati o di per-
sone sospette che si aggirano
sul territorio comunale.
Il progetto - ha spiegato ieri il
commissario del governo
Squarcina - verrà realizzato nel
completo rispetto della nor-
mativa sulla privacy. Prima
dell’installazione delle teleca-
mere verrà predisposta una
informativa ai cittadini con
l’indicazione delle zone video-
sorvegliate ma non saranno
specificate in dettaglio le po-
sizioni delle singole telecame-
re per evitare atti vandalici.

Il comitato pendolari: «Non rispettano l’accordo con la Provincia»LA PROTESTA 

«Ritardi, denunciamo Trenitalia»
I pendolari lamentano ancora
soppressione dei treni regio-
nali e riardo e questa volta mi-
nacciano di rivolgersi alla ma-
gistratura contro Trenitalia. «Ie-
ri -  afferma il comitato pendo-
lari della Vallagarina in una no-
ta - sono stati soppressi più tre-
ni regionali nelle fasce di mag-
gior frequenza e quelli dispo-
nibili hanno cumulato ritardi.
In pratica ogni giorno l’utilizzo
del treno si trasforma in un’av-
ventura, visto che non c’è mai
certezza né delle corse, né del-
la puntualità dei treni, benché
Trenitalia debba assolvere ad
obblighi chiaramente precisa-
ti dal contratto di servizio sti-
pulato con la Provincia. Ogni
giorno quindi non si ha certez-
za di poter raggiungere i luo-
ghi di lavoro e di studio nei
tempi previsti, né di poter tor-
nare a casa ad orari ragionevo-
li, visto il continuo ed ormai in-
tollerabile disservizio. I treni
merci, privilegiati lungo la trat-
ta Verona – Brennero viaggia-
no sempre in perfetto orario,
mentre per quanto riguarda i
treni passeggeri regionali ed in-
terregionali Trenitalia si per-
mette una discrezionalità as-
solutamente non consentita,
interrompendo il servizio pub-
blico ed in concreto rendendo
i Pendolari studenti e lavora-
tori ostaggio delle sue inadem-
pienze». 
Il disagio dei pendolari si fa rab-

bia se si ricorda che, sulla ba-
se del contratto con la Provin-
cia, Trenitalia introita anticipa-
tamente un cospicuo corrispet-
tivo oltre agli abbonamenti pre-
pagati dai pendolari, senza pe-
rò fornire i servizi pattuiti: «E
questo - continua il comunica-
to - si traduce in un comporta-
mento illecito che, persisten-
do la situazione, intendiamo
denunciare alla Magistratura.
Non basta più il “bonus” per il
danno subito se il danno con-
tinua e si ripete costantemen-
te, occorre un’azione più inci-
siva e Trenitalia sappia che non
intendiamo più sopportare la

negligenza, il pressapochismo,
il disservizio, l’interruzione del
servizio pubblico. Non ci inte-
ressa sapere quali siano le po-
litiche di Trenitalia che spen-
de un mare di soldi per pubbli-
cizzare “Frecciarossa”, a noi in-
teressa il pieno funzionamen-
to della tratta regionale e se per
questo dovremo ricorrere ad
esposti alla Magistratura ed an-
che a «class action», siamo
pronti. Nel frattempo solleci-
tiamo l’intervento dei sindaci
e dei Parlamentari trentini, af-
fiancando la Provincia nell’azio-
ne di protesta verso Trenitalia
e al Ministero dei Trasporti».

IL CORRIERE
«Kessler indipendente
anche dal suo partito»

I pendolari sono esasperati: troppi treni soppressi denunciamo Trenitalia

Solidarietà |  Al posto di Piergiorgio Bortolotti

Punto d’Incontro, Alberto Cortelletti
nuovo direttore dal primo gennaio
Il Punto d’incontro ha un nuo-
vo direttore. È Alberto Cortel-
letti, 54 anni, che dal primo
gennaio prossimo prenderà il
posto di Piergiorgio Bortolot-
ti che lascia la direzione per-
ché ha raggiunto l’età della
pensione. Bortolotti continue-
rà comunque a collaborare
con la cooperativa che fondò
nel ‘77 con don Dante Clauser. 
Cortelletti guiderà la struttu-
ra di via Travai che ogni han-
no dà assistenza a 1300 per-
sone. 
Il nuovo direttore ha una lun-
ga esperienza nel settore del-
l’emarginazione e nel rinseri-
mento sociale. È stato diret-
tore della cooperativa Ribes,
impegnato nell’Anffas. Insom-
ma, una persona che ha alle
spalle una lunga esperienza
di lavoro nella cooperazione. 
Il consiglio di amministrazio-

ne ha scelto Alberto Cortel-
letti tra una rosa di dodici can-
didati. Una valutazione basa-
ta quindi sulle caratteristiche
professionali del nuovo diret-
tore. D’altra parte le dimen-
sione e il volume di attività
raggiunto dal Punto d’Incon-
tro ormai richiedono organiz-
zazione e efficacia nella rispo-
sta a bisogni che continuano
a cambiare. 
Il nuovo direttore verrà pre-
sentato oggi dalla presidente
della cooperativa «Punto d’in-
contro», Silvia Sandri e da
Piergiorgio Bortolotti che si
appresta alla pensione. An-
che se non lascerà il mondo
della solidarietà. Darà una ma-
no nella gestione del dormi-
torio di Ravina e collaborerà,
più in generale, con la coop
che ha fondato 33 anni fa con
don Dante.

Il titolo dell’articolo pub-
blicato ieri dal Corriere
Economia è distaccato:
«La sfida di Kessler, rilan-
ciare la task force antifro-
de». Però all’interno del
«pezzo» scritto da Ivo
Caizzi che cura la rubrica
«Offshore» dell’inserto
economico del «Corriero-
ne» c’è una critica severa
a Gianni Kessler. E riguar-
da il fatto che il presiden-
te del Consiglio provincia-
le ha deciso di mantene-
re il posto di consigliere.
«Una scelta - afferma il
giornalista - probabilmen-
te consentita dalla solita
permissività dei codici au-
toprodotti dall’euriburo-
crazia ma pericolosa se si
considera che Kessler de-
ve dimostrare indipen-
denza assoluta non solo
dalle istituzioni comuni-
tarie ma anche dai gover-
ni e dal suo partito politi-
co di provenienza». In-
somma, il Corriere sotto-
linea che il rilancio del-
l’Olaf richiede un impe-
gno totale e la più totale
indipendenza.
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