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SICUREZZA L’assessore Daniele Ceccarello fa il punto: “Investiti complessivamente 82mila euro”

Il Grande occhio sorveglia cinque zone
Giardini Zen e Scarpari, scuole Marin e di Bottrighe e via Cengiaretto sotto lo sguardo di nove telecamere

Melania Ruggini

ADRIA - E’ passato mezzo
anno dall’inizio dell’attivi -
tà politica in qualità di as-
sessore alla sicurezza e così
Daniele Ceccarello, appena
investito dell’incarico di
delegato dell’amministra -
zione per i rapporti con
l’Enel, in vista della ricon-
versione della centrale Po-
lesine Camerini, ritorna
sul tema e sulla forte ne-
cessità della videosorve-
glianza in città, raccontan-
do il suo operato e le moda-
lità di intervento, che spes-
so hanno richiesto il con-
fronto con le richieste e le
denunce dei cittadini. “A
seguito dei sopralluoghi ef-
fettuati dal personale com-
petente - spiega l’assessore
Ceccarello - sono state indi-
viduate alcune zone della
città soggette ad atti crimi-
nosi, in cui il patrimonio
comunale non è ben tute-
lato a causa della mancan-
za di copertura del sistema
di videosorveglianza rea-
lizzato precedentemente
nel l’anno 2007. Per tale
motivo è stata necessaria
l’installazione di almeno 9
telecamere fisse e una do-
me con relativa cartelloni-
stica prevista dalla legge,
distribuite nei siti dei giar-
dini Zen, giardini Scarpa-
ri, scuola media Marin,
impianto di sollevamento
di via Cengiaretto ed ex
scuole rosse a Bottrighe”.
Nello specifico, 5 sono i siti

interessati, cominciando
dai giardini Zen ove sono
state collocate due teleca-
mere, una fissa con visuale
del parco e un’altra fissa
sulle giostre; stessa cosa
nel sito dei giardini Scarpa-
ri, con due telecamere per
una visuale generale e una
specifica sulla fontana;
ne ll’impianto di solleva-
mento di Cengiaretto le
due telecamere permetto-
no una visuale sia sulle

pompe idrauliche che sui
quadri elettrici; all’incro -
cio della scuola media Ma-
rin e asilo nido Bettola due
telecamere, una con visua-
le sul parcheggio delle bici
della scuola Marin e una in
corrispondenza dell’entra -
ta all’asilo nido Bettola;
per le ex scuole rosse di
Bottrighe, la fissa permet-
te di controllare la piazza
mentre la telecamera do-
me è situata sulle ex scuole

rosse, con vista sul par-
cheggio prospiciente e sul-
la piazza.
Allo stato attuale dei lavori,
le telecamere sono instal-
late, tuttavia esse non sono
ancora attive, dato che si
attende la consegna dei
contatori Enel.
“E’ questione di giorni -
assicura comunque Cecca-
rello - e le videocamere ini-
zieranno il loro lavoro a
tutela e difesa della sicu-
rezza globale. In tutto sono
stati investiti 82mila euro
predisposti dal Ministero
dell’interno”.
Attualmente continuano a
funzionare le telecamere
installate nel 2007, ossia:
le telecamere fisse a piazza
Bocchi, in corso Vittorio
Emanuele II, nel parcheg-
gio delle ex carceri, nel par-
cheggio della piscina,
ne ll’impianto di solleva-
mento Leonardo da Vinci,
mentre due telecamere do-
me sono ubicate all’incro -
cio del centro commerciale
Il Porto e per il teatro comu-
nale.
“Per l’anno prossimo stia-
mo cercando ulteriori fon-
di per altre due installazio-
ni, una in via Carducci e
un’altra postazione all’al -
tezza della stazione dei tre-
ni in via Maddalena, su
sollecitazione degli stessi
abitanti delle zone” con -
clude l’assessore alla sicu-
rezza.

LA RICORRENZA Giordano resiste dal 1985

Fusaro Impianti spegne le prime 25 candeline
La ditta ha raggiunto livelli altissimi negli anni

.ADRIA La Voce

ADRIA - La Fusaro Impianti ha spento ieri
le sue prime 25 candeline. Il fondatore,
Giordano Fusaro, è tuttora unico titolare
e responsabile come nel lontano 1985. La
ditta, nata il 30 luglio,
ha raggiunto oggi al-
tissimi livelli, otte-
nendo la certificazione
Soa e quella Uni En Iso
9001.
Att ività L’ impre sa,
che vanta una collabo-
razione continuativa,
diretta e costante nu-
merosi enti pubblici,
come il Comune di
Bergamo o quello più
vicino di Adria, e con
artigiani esterni, è in
grado di operare in va-
rie zone d’Italia. Ga-
rantisce una forza la-
voro di circa 15 perso-
ne.
Storia “Grazie alla passione per il lavoro e
la laboriosità con cui mi interessavo di
realizzare qualunque opera elettrica - af-
ferma Giordano Fusaro, operante nel set-
tore come perito industriale elettrotecni-
co dal 1973 – la ditta ha iniziato da subito
ad evidenziarsi nel mondo del mercato
elettrico. Con il supporto dello studio di
progettazione interno è in grado di risol-
vere qualsiasi situazione legata alle pro-
blematiche di lavoro, occupandosi della
stesura di tutti i documenti necessari
all’esecuzione materiale di lavori sia civili
che industriali. Grazie a quest’ultimo si
prevedono iter attuativi che garantiscono
al cliente la perfetta esecuzione dei lavori
affidati, dai sopralluoghi, i preventivi, il

perfezionamento dei contratti, alla rea-
lizzazione degli impianti affidati nel ri-
spetto della qualità e dei tempi concorda-
ti”.

Il presente “Nella cri-
ticità non c’è stato nes-
sun licenziamento –
evidenzia Davide Fusa-
ro, figlio e dipendente
di Giordano – non ab-
biamo portato alcuna
restrizione al persona-
le, anzi abbiamo rin-
novato i contratti a tut-
ti, perché è grazie a
loro che la ditta giorno
dopo giorno non si è
mai fermata, loro sono
quelli che portano a
termine il lavoro”.
“Nonostante gli ultimi
anni difficili per il
mercato del lavoro in

generale – aggiunge Davide – dobbiamo
ringraziare tutti coloro che ci hanno per-
messo di arrivare fino a qui: maestranze,
fornitori, ma specialmente i clienti, per
l’appoggio a la fiducia”.
Sound & Light Service E’ una delle
ultime novità dell’Impresa Fusaro Im-
pianti ed è l’ideale per soddisfare le esi-
genze relative a piccoli spettacoli, concer-
ti, manifestazioni in genere. Si occupa
del montaggio, dell’assistenza tecnica e
dello smontaggio di impianti audio e luci
in qualsiasi ambiente e zona del Nord
Italia. Le nostre attrezzature sono in gra-
do di curare ambienti di lavoro quali
sfilate di moda, piazze per comizi o altro,
musical in teatri, e molto altro.

B. Z.

La Fusaro Impianti

ADRIA Il suo addio a Rosolina

Il bassopolesine ha salutato
il tenente della Finanza Florio
ADRIA - La comunità
bassopolesana saluta
il tenente Roberto Flo-
rio della Guardia di fi-
nanza che lascia
Adria, al termine del
suo servizio in città.
All’hotel Formula In-
ternational di Rosoli-
na il tenente ha voluto
fare il punto e ha illu-
strato ai presenti gli importanti risultati raggiunti in
questi anni. In particolare ci si è soffermati sugli ottimi
risultati conseguiti in questi due anni dalla tenenza di
Adria nell’ambito della lotta all’evasione, antidroga ma
soprattutto del contatto con il territorio ed il cittadino,
mettendo in risalto il grande interesse sentito, nelle
scuole e tra i giovani sull’attività della compagnia, un
contatto positivo e costruttivo con il cittadino e le genera-
zioni adolescenziali. Alla cena erano presenti anche i
militari con il comandante luogotenente Vittorino Fo-
scaro e della dipendente Brigata della Gdf di Loreo.

BOSCOCHIARO IN FESTA

Domani sera alle 21.30
l’attesa sfilata di moda
BOSC OCHIA-
RO (C ava r z e r e )
- Boscochiaro
in festa prose-
gue stasera,
domani e lune-
dì la giornata
finale. E se sta-
sera l’attesa è
per la cover
band di Lucia-
n o  L i g a b u e
“100 % Liga-
bue” nello spazio giovani e Alex & Cristina per gli amanti
del liscio, domani sera di fronte alla chiesa parrocchiale
di San Francesco D’Assisi, si terrà “Moda amore e
fantasia”, la sfilata organizzata dalle ragazze del Comi-
tato XXI Maggio, Elisa, Alessia, Marta e Samuela. Per
questo defilè, sponsorizzato da Ottica Gobbi, che fornirà
anche gli occhiali per i modelli e le modelle, sono stati
coinvolti diversi negozi del territorio: Valentina Spose e
Docks di Adria; Sailor, negozio di abbigliamento, Arco-
baleno, vestiti per bambini, Tentazioni costumi da
bagno e intimo, Sotto e Sopra intimo, Chirone2 abbiglia-
mento per lo sport, Permunian gioielli e bigiotteria, La
Betulla fioreria, Il Bello delle Donne parrucchieri e Sole
Estetica tutti di Cavarzere; Più Divise, per l’abbiglia -
mento da lavoro a Taglio di Po, Accessorhouse di Chiog-
gia-Sottomarina e Lido degli Estensi. La serata verrà
accompagnata dalla musica di radio Diva di Porto Viro e
sfileranno ragazze, ragazzi, bambine e bambine del
territorio. Inizio alle 21.30, mentre si potrà fermarsi a
degustare i prodotti locali nello stand gastronomico e
ballare il liscio dei Papaya Show. I più piccoli potranno
giocare nei gonfiabili, poi la classica ruota della fortuna,
il gioco della stima, e l’esposizione di hobbistica e tempo
libero accanto alla chiesa.

Un’immagine di Marco Moretto del campanile
di Boscochiaro nella scorsa edizione


