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L’OLMO
Pubblicazione mensile per la piazza melidese
Sicurezza a Melide “Le sfide cambiano di settimana in
settimana”
Daniele Faustinelli ci parla di videosorveglianza, problemi attuali e l’imprescindibile ruolo del cittadino

Daniele Faustinelli, capo-

Quali misure sono in corso per fronteggiare i problemi?

dicastero polizia, dove
sono attualmente i princiProprio per seguire la dinamicità delle
pali cantieri in relazione
sfide, il concetto di sicurezza e prevenalla sicurezza a Melide?
zione subisce continui accorgimenti. PratiSebbene la situazione generale sia buona, camente ogni settimana vengono applicati
le sfide per la sicurezza cambiano da setti- dei correttivi al fine di contrastare, evitare
mana a settimana. Recentemente si sono o debellare determinate situazioni. Va rimanifestati episodi di vandalismi nei pressi tenuto che la situazione globale è soddidella stazione. Inoltre da qualche mese vi sfacente ma anche che vi sono sempre
margini di miglioramento. Abbiamo la forè una situazione (molto) critica nelle ore
serali e notturne in Piazza Domenico Fontana e in zona Swissminiatur a cui vanno
date risposte incisive a tutela dei residenti.
A questo scopo il Municipio sta predisponendo un mix di misure, tra cui controlli
nelle zone e negli orari più sensibili. Migliorata, ma non ancora risolta, la tematica cani liberi in passeggiata. Verranno
ancora effettuati pattugliamenti da parte
della polizia, anche in borghese. E con

tuna – chiamiamolo pure patrimonio – di
vivere in un paese vivo, dove la gente si
conosce, dove si frequenta la piazza e si
cammina in passeggiata. Questo è sicuramente un fattore determinante che fa aumentare la nostra percezione di sicurezza
e dissuade i malintenzionati dal commettere reati. A questo si aggiungerà nei prossimi mesi, se il Consiglio comunale seguirà
il Municipio, un sistema di videosorve-

glianza che supporterà le altre misure di
l’estate per il Municipio arriva anche la
sfida di conciliare le esigenze di organizza- prevenzione e sarà in grado di rafforzare
tori di eventi (il prossimo weekend si terrà ulteriormente la percezione di sicurezza.
il South Side Rumble) e quelle legittime
della popolazione locale. Questo sotto
tutti gli aspetti, dai rumori fino ai posteggi.

Per comunicare con L’OLMO inviate i vostri scritti a olmomelidese@gmail.com
La redazione si riserva di elaborare i testi ricevuti in funzione dello spazio disponibile.

Agenda

Quali sono le sfide in relazione al progetto di videosorveglianza?

Melide Aiuta
Ludoteca Il Boomerang
Vi aspettiamo ogni giovedì
dalle 15:30 alle 17:00
Chiusa dal 14 giugno al
4 settembre
Trasporto Casa anziani
Caccia Rusca Morcote
Martedì 11 giugno
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 14:15
Ritorno alle 16:30
Tusculum Arogno
Martedì 25 giugno
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 14:15
Ritorno alle 16:30
Trasporto per spesa e
shopping
Migros a Melano
Giovedì 20 giugno
Iscrizioni: 079 423 89 92;
CHF 8.- (andata/ritorno)
Partenza alle 10.00 dal
parcheggio Ristorante
Nuvola Blu
Pranzo mensile con riffa
Mercoledì 12 giugno
iscrizione 079 423 89 92 sala multiuso - alle 12.00 fr. 12.-- tutto compreso
Gruppo Genitori Melide
“diritto & rovescio”
Tutti i lunedì
dalle 13:30 alle 16:00
c/o sala Vuigner al Lido
Informazioni:
076 552 67 10
ATTE Gruppo di Melide
Giovedì 13 giugnogrigliata d'inizio estate e
arrivederci a settembre
alla sala multiuso

È un dossier che il Municipio ha sul tavolo da qualche tempo, a seguito di
una proposta presentata in Consiglio
comunale. L'obiettivo è poter monitorare le zone più sensibili e le vie di accesso di Melide cercando al contempo
di tutelare il più possibile la privacy del
cittadino. Insieme ad un ingegnere e altri addetti ai lavori stiamo valutando le
posizioni più strategiche in questo
senso. Stiamo lavorando su un progetto che permette di integrare le
prime postazioni in un circuito esistente gestito direttamente dalla polizia intercomunale. Questo permetterebbe di esonerare Melide dalla gestione, ma soprattutto permette alla
polizia un accesso diretto al monitoraggio e alle registrazioni, 24 ore su 24. E

poi c’è il tema dello stoccaggio dei dati e
della regolamentazione relativa alla protezione dei dati e all’accesso a questi ultimi.
Ma non siamo il primo a predisporre la videosorveglianza: sono tutte questioni risolvibili.
E il cittadino che ruolo ha?
Probabilmente il più centrale di tutti i
ruoli. È la prima sentinella sul territorio,
permette un controllo estremamente capillare. L’invito è quello di segnalare
(senza paure o indugi) alle autorità competenti qualunque situazione fuori dall'ordinario. Meglio una segnalazione in più
che una in meno. I numeri da comporre
sono lo 091.994.24.65 a cui risponderà la
Polizia Ceresio sud o il 117 per la Polizia
Cantonale.

Save the Date
1° Agosto
6 Settembre
Tradizionale grigliata

In attesa auguriamo a tutti una

SPLENDIDA
E S T A T E !!!

La Redazione l’Olmo.
L’OLMO esce di regola il primo giovedì del mese, la prossima volta giovedì 5 settembre 2019.

