
il paese delle telecamere

Fotored, 341 multe
in neppure 5 mesi
e ora il targa system
a blindare Cavezzo
Incassato il doppio dei costi. Passano col rosso anche in bici
E le telecamere pizzicano revisioni e assicurazioni scadute

Alberto Setti

CAVEZZO. Se entri nel territorio 
di Cavezzo e non hai pagato 
l’assicurazione o la revisione, 
o magari hai l’auto rubata, o ri-
cercata, verrai inesorabilmen-
te individuato. È un po’ questa 
la filosofia del Targa System 
che il Comune ha installato su 
alcune strade strategiche del 
suo territorio, modernizzando 
ulteriormente un parco di ol-
tre 80 telecamere quasi tutte 
di ultima generazione - e di un 
fotored - che presidiano il terri-
torio. Probabilmente il territo-
rio più vigilato dell’Area Nord, 
dove per la sicurezza Cavezzo 
anni fa ha deciso di fare da sé, 
restando  fuori  dall’Unione  
Area Nord.

«Il targa system - spiega il co-
mandante  della  municipale  
Egidio Michelini - è stato instal-
lato su alcune telecamere chia-
ve. È attivo da un mese e mez-
zo, nel corso del quale abbia-
mo già scovato 59 veicoli sen-
za la revisione. Ricordo che la 
sanzione è di 173 euro (121 se 
si paga entro 5 giorni) e pre-
suppone il blocco del veicolo fi-
no alla avvenuta revisione. Al-
tri 14 invece erano privi di assi-
curazione.  La  sanzione è  da 
868 euro e 5 punti patente. Il 
targa system è anche attrezza-
to per identificare all’istante le 
auto rubate o ricercate. Spiace 
solo perché svolgendo un servi-

zio così prezioso per tutta la 
collettività si sia costretti a pa-
gare per questa funzione una 
costosa licenza al ministero».

Nel complesso Cavezzo con-
ta su oltre 80 telecamere. «Po-
co alla volta, con i tecnici della 
ditta Its di Caserta che si è ag-
giudicata la gara stiamo attrez-
zandosi per avere immagini di 
alta definizione, nulla a che ve-
dere con gli impianti obsoleti 
di qualche anno fa. Ne restano 

solo 28 da convertire e poi sare-
mo al completo. Si è trattato di 
un investimento importante,  
ma a  giudicare  dall’efficacia  
anche essenziale. Più volte il 
Comune ha potuto collabora-
re coi carabinieri per indagini 
che sono andate a buon fine. 
Penso solo all’arresto dei rapi-
natori del supermercato...».

IL FOTORED

Ma Cavezzo non si ferma qui, 

e con l’ausilio del fotored in-
stallato tra via Aldo Moro e via 
Gavioli sta emergendo un fe-
nomeno preoccupante: quello 
degli autisti che passano con il 
rosso: «Lo abbiamo installato 
il 30 marzo, e siamo già a 341 
sanzioni - prosegue Michelini - 
che sono pure in progressio-
ne». 

Dal 30 marzo al 14 aprile le 
multe erano state 26; dal 15 
aprile al 30 aprile 34; a maggio 
sono state 72, a giugno 77, a lu-
glio 80. In agosto siamo già a 
52, nonostante le ferie.

«L’apparecchio,  installato  
dalla ditta Eltra (Monza Brian-
za) - prosegue Michelini - ci è 
costato 34mila euro. In cinque 
mesi le sanzioni ammontano a 
52mila euro, anche se non tut-
ti  pagano proprio con soler-
zia...».

Ogni sanzione costa al tra-
sgressore 167 euro (116 se pa-
ga in 5 giorni), ma soprattutto 
6 punti sulla patente.

«Tra l’altro mi ha amaramen-
te sorpreso vedere che anche i 
ciclisti in divisa sportiva ama-
toriale passano tranquillamen-
te con il rosso. Abbiamo le fo-

to. Ovviamente non abbiamo 
le targhe, ma vedremo di esse-
re attenti anche a questo feno-
meno, queste persone si espon-
gono ad un rischio gravissimo. 
In via Gavioli il fotored infatti 
è stato installato proprio per la 
pericolosità di questi compor-
tamenti segnalati in una peti-
zione dai cittadini».

La  polizia  municipale  poi,  
notoriamente sotto pressione 
sui social dai vari contestatori 
multati, si toglie un sassolino.

«A  nome  dei  colleghi  e  
dell’amministrazione - chiude 
Michelini - tengo a precisare 
che  quanto  incassato  dalle  
multe non va a finanziare chis-
sà quali favori. Ad esempio pre-
sto sistemeremo a spese no-
stre, circa 10mila euro, l’incro-
cio della cantina a Ponte Mot-
ta, teatro di troppi incidenti, 
anche mortali. E così faremo 
all’incrocio tra via Primo Mag-
gio e via Di Mezzo». —

MIRANDOLA. L’amministrazio-
ne dell’Unione Area Nord, ov-
vero i sindaci dei 9 Comuni 
che a suo tempo hanno condi-
viso i loro Servizi sociali, av-
vieranno una inchiesta inter-
na. La famosa determina che 
assegna  occultamente  una  
parcella  fuori  mercato  da  
170 euro all’ora alla psicote-
rapeuta  Bolognini  quando  
era già ai domiciliari, è infat-
ti un atto dirigenziale, che a 
quanto  pare  non era  stato  
condiviso  con  l’organismo  
politico, ma che ha creato tra 
pasticci burocratici e superfi-
cialità un caso giudiziario e 
politico nazionale. Una pata-
ta bollente, che il presidente 
dell’Unione,  il  sindaco  di  
Concordia Prandini,  ha già 
pubblicamente per due volte 
scaricato sul collega neoelet-
to Goldoni di San Felice, cui 

è toccato “in sorte” l’assesso-
rato Servizi Sociali. Goldoni, 
che è un investigatore di poli-
zia, farà l’unica cosa che sa fa-
re meglio: negarsi a qualsiasi 
dichiarazione  prematura  -  
anche in risposta a Prandini 
che è responsabile dell’Unio-
ne da anni - e ricostruire le re-
sponsabilità  dell’accaduto.  
E, come era già trapelato nei 
giorni scorsi, se ci sono state 
delle  responsabilità  e  dei  
danni di immagine, stavolta 
nulla sarà taciuto. 

Intanto a Bibbiano conti-
nuano  i  colpi  di  scena.  È  
emersa una mail interna di 
Hansel e Gretel, con cui si de-
cideva di aumentare i prezzi 
delle consulenze che gli “ami-
ci” nei Servizi sociali, come è 
accaduto anche a Mirando-
la,  tanto  avrebbero pagato  
senza colpo ferire. —

FINALE. Elisabetta Russo, di-
pendente del Comune que-
relata  dall’assessore  Fer-
nanda Paganelli per le pre-
sunte offese su facebook, af-
fida ad un comunicato la 
propria difesa.

«Apprendo  con  stupore  
dai giornali che avrei offeso 
la giunta. Contesto tale af-
fermazione, trattandosi di 
una falsità, e faccio presen-
te che ad oggi non sono a co-
noscenza  esattamente  di  
ciò che mi viene attribuito. 
Credo, ma questo lo dico 
per i valori culturali che mi 
sono stati trasmessi, di esse-
re certa del significato della 
parola “offesa”. Ho sempre 
utilizzato uno stile comuni-
cativo  adeguato  al  ruolo  
che ricopro. Avrei preferito 
un confronto diretto con co-
lui/coloro che mi muovono 

la predetta accusa conside-
rato che ritengo che la que-
rela  trovi  spazio  là  dove  
manca la  comunicazione,  
l’ascolto, il confronto e il la-
voro di squadra nel rispetto 
dei ruoli di ognuno. Svolge-
re il proprio lavoro in un cli-
ma  dove  si  adotta  come  
strumento la querela senza 
nemmeno cercare un pre-
ventivo confronto purtrop-
po va a discapito non solo 
della sottoscritta ma di tut-
ta la comunità. Considera-
to che, leggendo i giornali, 
parrebbe che il mezzo utiliz-
zato sia lo strumento pena-
le, mi difenderò in tale sede 
continuando nel contempo 
a fare il possibile ogni gior-
no per il mio servizio in atte-
sa che il tribunale valuti l’o-
perato mio e di chi mi accu-
sa ingiustamente». —

I controlli dei carabinieri e della municipale di ieri mattina

Uno dei monitor della municipale con le telecamere di sicurezza

Più di ottanta impianti
«Fondi reinvestiti
in sicurezza stradale
e aiuto ai carabinieri»

mirandola

Abuso d’ufficio su affidi
Via all’inchiesta interna

finale. la dipendente comunale indagata

«Non ho mai offeso
E potevano dirmelo...»

SAN  FELICE.  Blitz  di  polizia  
municipale e carabinieri ieri 
mattina alle 7.30 in via Maz-
zini, dove si trova un apparta-
mento nel quale dovrebbero 
vivere dodici richiedenti asi-
lo, nell’ambito dei  progetti  
di  accoglienza gestiti  dalla  
Prefettura con Kaleidos.

Il controllo è stato deciso a 
sorpresa, anche se non in ora-
rio notturno, per scoprire se 
e  chi  abita  effettivamente  
nell’appartamento, e a che ti-
tolo. Nei mesi scorsi c’erano 
stati infatti appena un paio 
di controlli informali, ed era-
no già emerse in quei fran-
genti, senza conseguenze, al-
cune situazioni strane. Ieri  
dei 12 ospiti che dovrebbero 
risultare ce n’erano solo 6. E 
uno,  pur  con  permesso  di  
soggiorno, non risultava ri-
siedere lì.

La polizia municipale ora 
effettuerà controlli ammini-
strativi, per capire se i nomi-
nativi dei sei trovati (e gli al-
tri sei che è stato detto fosse-
ro già usciti per andare a la-
vorare) siano stati comunica-
ti alla Prefettura o al Comu-
ne, quali ospiti stranieri. Si 
tratta tra l’altro di incrociare 
la nuova e la vecchia norma-
tiva, come noto più restritti-
va. L’operazione a quanto è 
emerso verrà ripetuta a ca-
denze più strette, nell’ambi-
to del  piano sicurezza che 
l’amministrazione comuna-

le ha deciso di avviare.
Come si ricorderà, nei gior-

ni scorsi c’era stato un analo-
go blitz nell’ex caserma dei 
vigili del fuoco, dove viveva-
no  due  fantasmi,  uno  dei  
quali è riuscito a sfuggire ai 
controlli. L’edificio (da poco 
acquistato dl Comune) è sta-
to murato.

Analoghi  controlli  erano  
stati effettuati dalla polizia 
del Commissariato di Miran-
dola e dalla polizia municipa-
le nei bar, specie quelli dota-
ti di videopoker e slot machi-
nes, per verificare chi li fre-
quenta e come fossero gesti-
ti.

Ieri al termine del servizio 
in via Mazzini, carabinieri e 
municipale hanno poi effet-
tuato controlli congiunti sul-
le strade, a San Felice ma an-
che  a  Camposanto,  anche  
qui per controllare chi fre-
quenta il territorio, e i docu-
menti di guida. 

A parte i problemi di orga-
nico, il nodo sicurezza di San 
Felice e Camposanto resta-
no invece le telecamere obso-
lete,  assolutamente  inido-
nee a garantire l’identifica-
zione di balordi o delinquen-
ti nei punti chiave dei paesi.

Un piano che andrà coordi-
nato - e soprattutto attuato - 
assieme agli altri cinque Co-
muni  che  condividono  in  
Area Nord la polizia munici-
pale. —

san felice

Blitz nell’appartamento
dei richiedenti asilo
Trovati in sei su dodici
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