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Ultimo Scalo
Il quartiere di Latina cresce ma senza servizi

Lavoro, ecco
le migliori offerte
delle aziende

Marco Menichini
andrà a Sanremo

La rubricauLtIM’ora
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Telecamere intelligenti, città sotto contrllo
Progetto innovativo messo a punto da Questura, Provincia e Comune di Latina

Decine di occhi intel-
ligenti stanno per in-
vadere la città grazie 

ad un progetto congiunto di 
Questura, Provincia e Co-
mune. Telecamere altamente 
tecnologiche, dotate di fun-
zionalità innovative, saranno 
installate nei punti nevralgici 
della città. Un’azione preven-
tiva che, attraverso appositi 
sensori, consentirà di rilevare 
ogni tipo di anomalia.     

Marco Menichini, il 
ventunenne cantan-
te pontino, è uno 

degli otto giovani che prende-
rà parte al Festival di Sanremo.
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L’editoriale

FAbIO BenVenutI

Le ragioni
Di Un PDL
SPaCCaTo

La strategia di chi mira 
a dividere, a tenere in 
scacco il PdL di Latina 

si può comprendere in un’ot-
tica politica finalizzata a due 
obiettivi. il primo: rimanere 
dentro l’autobus del partito 
fino all’ultimo istante per sal-
tare poi giù un attimo prima 
delle elezioni nel capoluogo, 
portando via più consensi ed 
esponenti possibili attraverso 
una o più liste civiche, così da 
indebolire il partito dall’inter-
no. e’ quello a cui potrebbe 
pensare Stefano galetto per 
giustificare uno strappo che 
salvi il suo ruolo di consiglie-
re regionale del PdL e assu-
mere poi la guida del partito 
a Latina, insieme a Vincenzo 
Zaccheo, nel caso in cui il 
risultato elettorale gli sorri-
desse.  Secondo: segnare uno 
smarcamento definitivo dal 
PdL e puntare fin da subito alla 
guida della città magari con un 
accordo in tasca con Claudio 
Moscardelli per un sostegno al 
ballottaggio. L’unica contro-
mossa che aracri e compagni 
hanno è agire uniti, fin da sta-
sera, parlando alla città da cui 
si stanno allontanando.   

gaeta
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Policlinico,
raimondi 
resta isolato

Furti notturni, colpo al Bar
dello Sport di Borgo Hermada 

Terzo esercizio visitato dai ladri in pochi giorni   

ro.Be.

C’ontinua l’escalation dei furti. Questa volta ad es-
sere colpito è stato il Bar dello Sport situato in 
via Cesare Battisti a Borgo Hermada. e’ successo 

nella notte tra sabato e domenica. i malviventi si sono in-
trufolati di soppiatto nel bar e hanno fatto razzia di merci e 
soldi. ad accorgersi di quanto accaduto è stato il proprietario 
all’apertura del locale la domenica mattina. non si conosce 
ancora l’entità dei danni, ma ci sono segni inequivocabili 
dell’effrazione. Sul caso sta indagando la Polizia. Si tratta del 
terzo caso in pochi giorni.
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Discarica abusiva 
sequestrata
dai vigili urbani

aprilia
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Criminalità
scatenata,
la città ha paura

Un sistema sperimentale ad alta tecnologia con sensori in grado di rilevare ogni anomalia



Le parole d’ordine sono 
controllo e prevenzio-
ne. E con questi obiet-

tivi decine di occhi stanno per 
invadere ogni angolo della 
città. Latina ci riprova e si 
appresta a sperimentare uno 
dei più sosfisticati e moderni 
sistemi di videosorveglianza. 
“Telecamere intelligenti”, 
le chiama il presidente della 
Provincia Armando Cusani, 
che sta lavorando da mesi a 
un progetto finalizzato alla 
sicurezza, che coinvolge 
Questura e Comune di La-
tina. Dopo diversi incontri 
tra le istituzioni locali e due 
riunioni al ministero, l’iter 
è arrivato ormai a un livello 
tanto avanzato che si conta di 
chiudere la partita entro tempi 

brevissimi. Niente annunci. 
Così ha voluto il governo di 
via Costa, pronto a sostene-
re i costi residui di un’opera 
che sulla carta ha già ottenuto 
un cofinanziamento del mi-

nistero e della Regione. Al 
momento non ci sono stime, 
«ma si spenderà forse anche 
meno rispetto a tutti i proget-
ti del passato mai decollati», 
assicura Cusani. Il nuovissi-
mo sistema è ancora in fase 
di sperimentazione e si basa 
su sofisticati congegni che 
consentono un’applicazione 
efficiente anche su telecame-
re già esistenti. Niente a che 
vedere però con il passato. 
E con quelle 15 videoeca-
mere installate nel 2005 nei 
punti nevralgici della città 
e mai entrate in funzione. Il 
moderno impianto, contra-
riamente a quelli tradizionali 
che consentono un intervento 
solo successivo, permette una 
vigilanza istantanea grazie a 

sistemi di allarme automatici 
che si attivano a ogni anoma-
lia registrata, tanto da garan-
tire perfino un risparmio di ri-
sorse umane nei meccanismi 
di controllo delle immagini. 

«Se nel passato si riusciva ad 
intervenire solo ad episodio 
già avvenuto - spiega Cusani 
- oggi sarà possibile attiva-
re interventi e segnalazioni 
istantenei. è un meccanismo 

avanzato rispetto a qualsi-
asi altro. Ho visto il lavoro 
di esperti del ministero e ho 
rilanciato subito la proposta 
alla Questura, che ha dimo-
strato un grande interesse». 

E proprio il questore Nicolò 
D’Angelo nei giorni scorsi ha 
annunciato l’iniziativa che sta 
per approdare in città, sotto-
lineando che il meccanismo 
adottato garantirà un sistema 
di sorveglianza totale e im-
mediato. I dettagli e i punti 
di installazione delle nuove 
telecamere saranno stabiliti 
e messi a punto proprio dal 
questore, ma il presidente Cu-
sani suggerisce di estendere il 
sistema anche alle stazione 
ferroviarie più importanti del-
la provincia pontina, con un 
occhio di riguardo alla pre-
venzione degli incidenti. Un 
esempio? Se un passeggero 
in attesa del convoglio supera 
la linea gialla di sicurezza per 
distrazione, la videocamera 

sarà subito in grado di se-
gnalare l’anomalia e inviare 
l’allarme alla sala operativa. 
Un’altra applicazione propo-
sta dal presidente della Pro-
vincia è quella che riguarda 
la prevenzione degli incendi 
boschivi. Stesso sistema. Con 
la garanzia di riuscire a do-
mare le fiamme prima che si 
sviluppi un incendio di vaste 
proporzioni. Si lavora dunque 
per avviare una sperimenta-
zione partendo proprio dalla 
città di Latina. Con il fermo 
proposito di non replicare gli 
errori commessi in passato. 
Quando, installate le teleca-
mere, si scoprì che il software 
utilizzato non consentiva di 
visualizzare immagini not-
turne.
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Il progetto Questura, Provincia e Comune di Latina lavorano a un moderno e avanzato 
sistema di videosorveglianza che consentirà interventi in tempo reale

il progetto
cofinanziato
da ministero
e provincia

allarmi
automatici
che scattano
a ogni anomalia

Il grande “occhio intelligente”
si sperimenta a Latina

Nicolò D’Angelo 
ha annunciato 
l’iniziativa. 
la questura 
gestirà il sistema 
e le installazioni 
delle nuove 
telecamere 

Il questore
Armando Cusani 
propone 
di estendere 
il progetto anche 
alle stazioni 
ferroviarie e alla 
prevenzione degli
incendi boschivi

Il presidente

LAURA PESINO

SArà lA PrOvINCIA DI lAtINA A COPrIrE I COStI 
rESIDuI DEl PrOGEttO ChE hA GIà rICEvutO Il 
fINANzIAmENtO DI mINIStErO E rEGIONE.

Il NuOvO SIStEmA 
è trA I PIù 
AvANzAtI DEl PAESE. 
NEl 2005 IN CIttà 
ErANO GIà StAtE INStAllAtE 1
5 vIDEOCAmErE DI SOrvEGlIANzA 
ChE tuttAvIA, 
NON CONSENtENDO 
DI vISuAlIzzArE 
ImmAGINI NOtturNE, 
NON SONO mAI 
StAtE COllAuDAtE 
E NON SONO mAI 
ENtrAtE IN fuNzIONE. 
IN quEStO CASO, 
GArANtISCE Il PrESIDENtE 
DEllA PrOvINCIA CuSANI, 
Il mECCANISmO 
PErmEttErà uN SIStEmA 
DI CONtrOllO E DI vIGIlANzA 
ImmEDIAtO GrAzIE AD AllArmI 
ChE SI AttIvANO 
AutOmAtICAmENtE
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