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Hinterland

Treviolo, il centro giovanile trasloca
A settembre il Centro aggregazione giovanile (Cag) di Treviolo lascerà via Piave a Curnasco, per fare spazio a una farmacia. In attesa della nuova sede ad Albegno, sarà ospitato
in zona Bergamo Verde, verso piazza Donatori di sangue.
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Gorle punta
sui gruppi
di vicinato
e agenti di sera
Il piano
Polizia locale in servizio anche
dalle 20 alle 24 e sistema
di «messaggi» tra i residenti
su eventi sospetti

La polizia locale di Seriate impegnata ieri in un controllo in via Tonale: gli agenti, in collaborazione con i colleghi di Pedrengo, intensificheranno i pattugliamenti serali FOTO COLLEONI

Sicurezza, tra Seriate e Pedrengo
alleanza per potenziare i controlli
Il patto. Pattugliamenti serali delle polizie locali in via Tonale contro furti e prostituzione
I sindaci: «Valutiamo anche multe ai clienti. E investiremo ancora nella videosorveglianza»
LAURA ARRIGHETTI

I Comuni di Seriate e
Pedrengo uniscono le forze
per intensificare i controlli
nei rispettivi territori, mettendo in campo una serie di
azioni contro vari fenomeni,
tra i quali quello della prostituzione su strada. Da qualche
giorno, infatti, hanno preso il
via una serie di specifici servizi congiunti e notturni, svolti
dai rispettivi comandi di polizia locale nelle aree di via Tonale a Seriate e di via Pino
Longhi a Pedrengo, a pochi
passi da via Crocette e dalla
zona industriale. L’obiettivo
dei controlli, che si estendono in un orario compreso tra
le 20 e le 24, è svolgere
un’azione deterrente al problema, documentando e se-
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gnalando alle forze dell’ordine la presenza delle «lucciole».
«L’obiettivo delle nostre
amministrazioni – commentano Cristian Vezzoli e Gabriele Gabbiadini, rispettivamente sindaco di Seriate e
primo cittadino di Pedrengo –
è da sempre la lotta al degrado, compresa quella alla prostituzione sulle nostre strade.
Per fare ciò abbiamo deciso di
unire le forze, organizzando
servizi in condivisione grazie
alla disponibilità e alla collaborazione dei comandi di polizia locale. Con queste azioni
mirate puntiamo ad ottenere
significativi risultati entro la
fine dell’estate, oltre che continuare a svolgere un importante presidio del territorio».

Con il patrocinio di

ASSOCIAZIONE

«Durante questi controlli –
continuano i sindaci - non ci
concentreremo infatti solo
sulla prostituzione, ma cercheremo come sempre di
svolgere un’azione deterrente a 360 gradi nei confronti di
ladri e malviventi in genere».
I controlli potranno essere
estesi, in caso di necessità, sino alle 4 del mattino e saranno sostenuti ogni volta da un
servizio effettuato da due o
tre agenti.
Oltre alla polizia locale, anche i carabinieri della Tenenza di Seriate, in prima linea
nel contrasto di fenomeni
quali spaccio, furti e prostituzione, negli ultimi mesi hanno svolto numerose operazioni per contrastare la prostituzione tra Seriate e Pedrengo.

In collaborazione con

Con il patrocinio di

Per quanto riguarda il contrasto alla prostituzione, da
maggio i militari hanno effettuato dieci servizi specifici,
controllando complessivamente una quindicina di ragazze, tutte extracomunitarie, di origine nigeriana, con
un’età compresa tra i 22 e i 30
anni.
«Ringraziamo le forze dell’ordine per questa attenzione verso il problema – sottoli-

n Vigili in azione

dalle 20 alle 24,
se necessario
servizi estesi fino
alle 4 del mattino

neano i sindaci – e per dar loro
sempre più supporto stiamo
valutando anche di adottare
appositi regolamenti comunali per scoraggiare il fenomeno e multare i clienti che
non fanno altro che alimentare il mercato della prostituzione. Inoltre valuteremo, se
possibile, nuovi investimenti
in tema di videosorveglianza
che andranno ad aggiungersi
alla nuova telecamera posizionata dal Comune di Pedrengo nella rotatoria d’ingresso di via Longhi. Apriremo infine – concludono i sindaci – una discussione con il
Prefetto. Non escludiamo, se
non ci saranno gli effetti desiderati, anche presidi in strada
e manifestazioni sul tema».
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Controlli serali e misure di controllo del vicinato. Sono
le nuove strategie per la sicurezza del Comune di Gorle. Il piano
vedrà una serie di controlli della
polizia locale dalle 20 alle 24.
«Metteremo in campo – sottolinea il sindaco Giovanni Testa –
almeno una decina di controlli
in occasione di eventi e feste
estive e, in generale, per monitorare aree sensibili come parchi e
parcheggi, grazie all’impiego di
due agenti negli orari indicati».
La Giunta comunale sta inoltre
elaborando una delibera per il
controllo di vicinato, già attivo
nelle zone del Baio e del Green
House e che presto sarà diffuso
in tutti i quartieri. «Stiamo studiando questa soluzione da circa
un anno – continua il primo cittadino – e presto in una serie di
appuntamenti informeremo
tutti i cittadini. Il controllo del
vicinato, con un sistema di messaggistica apposita, svilupperà
la collaborazione dei cittadini e
forze dell’ordine. Contiamo perciò sulla massima partecipazione di tutti». Infine l’amministrazione intende partecipare a Ragazzi On The Road.
L. Ar.

Il quartiere Baio a Gorle

