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Nuova App per rendere
la vita più difficile ai ladri
Presentato il nuovo strumento a disposizione dei gruppi di controllo di vicinato
che debutta proprio a Lucca, dove sarà adottato in via sperimentale per un anno
◗ LUCCA

Fallimento rustico creazioni

Non è la soluzione definitiva
al problema, perché nessuno
ce l’ha (altrimenti non esisterebbe il problema): parte da
questa premessa l’assessore
Francesco Raspini. Non è
una soluzione, ma però è un
aiuto importante che – analisi
alla mano – il problema non
lo elimina, ma lo riduce sensibilmente. Il problema è quello dei furti, e lo strumento
(non risolutivo ma utile) è il
cosiddetto controllo di vicinato. Uno strumento già presente, in alcune zone già da 4 anni, in diverse parti del territorio lucchese, e che adesso si
doterà di un nuovo mezzo
per aumentarne l’efficienza.
Si tratta di una App, introdotta in via sperimentale (la
prova durerà un anno) proprio a Lucca. A presentarla, oltre allo stesso Raspini, il comandante della polizia municipale di Lucca Maurizio Prima, l’ispettore responsabile
del nucleo di sicurezza urbana Matteo Bartolini, Ilaria
Rapetti di Simurg Ricerche
(partner del Comune nel progetto), e Leonardo Campanale, presidente dell’associazione Controllo del vicinato.
È stata questa anche l’occasione per illustrare ancora
una volta lo spirito che anima
il Cdv, come viene indicato in
sigla, un’attività mutuata da
un’esperienza britannica. Come spiegato da Campanale si
basa molto semplicemente
sulla conoscenza del proprio
ambiente di vita. Nessuno,
meglio di chi ci abita, è in grado di notare nello spazio «sin
dove arriva la propria vista»,
se c’è qualcosa che non va,
questo anche in spazi privati,
là dove lo sguardo di chi opera su strada, come le forze

Beni venduti dall’Ivg per 145mila euro
Fallimento Rustico creazioni, beni
venduti dall’Istituto vendite
giudiziarie. Si arricchisce di un
particolare la vicenda che ha
riguardata il commercialista
Alessio Bonini, condannato a 14
mesi e 20 mesi di carcere (con i
benefici di legge) con rito
abbreviato per aver agevolato, in
veste di curatore fallimentare, gli
amministratori di un’azienda nella
vendita dei beni della Rustico
creazioni. I fatti risalgono
all’ottobre 2015 e secondo il giudice
il commercialista, in veste di
curatore fallimentare aveva

intavolato trattative inerenti la
vendita di beni inventariati
nell’ambito della procedura
fallimentare con due imprenditori
di ditte interessate specificando ad
entrambi che avrebbero acquistato
non direttamente dal fallimento,
ma da “un’azienda amica” a un
prezzo di 48mila euro anziché di
91mila e creando così un pregiudizio
di 43 mila euro per la massa
creditizia. I due imprenditori alle
fine si sono tirate indietro. La
vendita è stata poi concretizzata, in
maniera corretta, dall’Ivg (la sede
nella foto) per 145mila euro.
Il cartello che avverte della presenza del controllo di vicinato

dell’ordine, non può arrivare.
Per fare un esempio: una finestra aperta, a chi non è del posto, può non voler dir nulla,
ma per un vicino che sa che i
proprietari di quella casa sono in vacanza, quella finestra
aperta assume tutto un altro

significato. Ecco che, mettendo insieme un gruppo di cittadini (creando anche un aspetto relazionale non secondario), si ha uno strumento di
controllo eccezionale, che
può tradursi in segnalazioni
qualificate alle forze dell’ordi-

ne.
Niente a che vedere, è stato
ribadito, con le ronde: «Perché il “rondista” perde la capacità di osservazione nel
momento stesso in cui è in un
contesto diverso dal suo».
Quindi la App sviluppata

dal Comune e dall’assocazione controllo del vicinato. Una
App per smartphone chiamata CDV -Lucca, suddivisa in 6
aree tematiche. C’è quella dei
“Gruppi Cdv”, in cui si spiega
il funzionamento del controllo di vicinato, la loro presenza

sicurezza stradale

Fari a led per l’attraversamento di porta San Donato
◗ LUCCA

Le strisce pedonali illuminate

Nella serata di mercoledì 14
marzo è entrata in funzione
la nuova illuminazione degli
attraversamenti pedonali al
semaforo davanti Porta San
Donato.
Nelle scorse settimane, dopo aver rinnovato completamente l'impianto semaforico che era obsoleto, sono stati installati otto potenti fari
led che illuminano a giorno i

quattro corridoi pedonali di
uno dei più frequentati punti
di accesso della città, a poca
distanza dal parcheggio Palatucci.
L'impianto di illuminazione oltre ad essere ad altissima efficienza energetica, è
programmato per diffondere
maggior illuminazione nel
momento in cui scatta il verde per i pedoni.
Il prototipo è stato applicato per la prima volta a Lucca

in questo frequentato incrocio.
“È nostra intenzione – ha
detto l'assessore alla sicurezza stradale Celestino Marchini - andare a estendere
questo sistema di illuminazione che rende più sicuri gli
attraversamenti
pedonali
progressivamente ai principali punti di attraversamento dei viali di Circonvallazione».
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in Italia, e dove si può aderire
a quelli già esistenti o fondarne (quando ci sarà un numero adeguato di interessati per
quella zona) uno nuovo. C’è
poi l’area “Alert & news”, per
fare segnalazioni sulla sicureza, ma anche su situazioni di
degrado ambientale (che, come spiegato, non è un tema
scollegato da quello della sicurezza, anzi). C’è poi il capitolo “Casa sicura”, con consigli per rendere più sicura la
propria abitazione. Presente
poi lo spazio “Contatti”, con
tutti i riferimenti e le modalità per comunicare con gli uffici comunali dedicati alla sicurezza. Quindi le voci “Associazioni” (in cui si spiegano l’attività, la storia, gli scopi del
controllo di vicinato) e “Formazione”, dedicato, appunto, alla formazione di chi, con
ruoli diversi (semplice aderente, coordinatore di gruppo, volontari nazionali ) partecipa all’attività del Controllo.
Luigi Spinosi

campo di marte

«La giunta prende le nostre idee»
SìAmo Lucca: avevamo proposto di riaprire le strade nell’ex ospedale
◗ LUCCA

300 mq. di piacere

«Purtroppo dobbiamo ancora
una volta constatare i ritardi
dell'amministrazione Tambellini nell'individuare la destinazione futura del complesso ex
Campo di Marte, con cambiamenti continui di programma a
oltre quattro anni dalla chiusura dell'ospedale. Ma registriamo con soddisfazione, senza
tuttavia illuderci che possano
effettivamente essere realizzate, che alcune delle idee contenute nel nostro programma
elettorale sono ora diventate
parte integrante del progetto
presentato dal Comune in queste ore». A sostenerlo è Lorenzo
Natali, membro del direttivo di
SìAmoLucca, la lista civica che
ha sostenuto la candidatura a
sindaco di Remo Santini. «Ci riferiamo in particolare all'ipotesi di riapertura delle vie che furono chiuse e incorporate
nell'area ospedaliera - commenta Natali -. Il nostro gruppo, in un recente consiglio co-

Lorenzo Natali

munale, segnalò, attraverso
una raccomandazione, l'opportunità di agire in tal senso, facendosi interprete delle richieste dei cittadini, per dar nuovamente, maggior decoro, maggior sicurezza alla zona, nonché agevolare l'accompagnamento dei fruitori delle strutture e recuperare stalli liberi per
la sosta. Mentre fra le nostre

proposte dei mesi scorsi, ora riprese e annunciate dall'amministrazione c'è quella di creare
al Campo di Marte un polo delle associazioni di volontariato
nonché sedi del servizio ambulanza. Viene da dire meglio tardi che mai, anche se andiamo
fieri del fatto che i nostri piani
(prima attaccati in campagna
elettorale) ora vengono riproposti pari pari. Su Campo di Marte
il lavoro da fare è tutt'altro che
semplice, ma SìAmoLucca è, e
resterà sul pezzo, continuando
a rappresentare a Palazzo Santini le istanze raccolte dai cittadini». Infine uno sguardo sull'attività della lista civica in altri ambiti. «In questo periodo SìAmoLucca è impegnata su più fronti: da quello della sicurezza dei
cittadini - conclude Natali - alla
difesa dei posti di lavoro alla
Rsa di Villa Santa Maria, alle vicende appunto del Campo di
Marte e la situazione dell'ospedale San Luca, la situazione degli alloggi popolari e altri temi
ancora».

